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Presidenza del Presidente SPAGNOlll

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, Segretario, dà lettu~
ra del processo verbale della seduta antime-
ridiana dello aprile.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere
effettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Perrino per giorni 10.

Convalida di elezioni a senatore

P RES I D E N T E. La Girt1J1!tadelle
elezioni ,e delle immunità paI1l'amenta:I1i ha
comunicato ohe, nella seduta del 13 aJprile
1976, ha verificato (non essere oontestabili
le elc7ioni dei seguenti senatori e, iConoor-
rendo negli eletti le qualità :dchieste daLl1a
legge, le ha dichia1rate valide:

per la Regione Calabria: Lu~gi T<ropeano;
per la Regione Lazio: ArntonijoBonadies.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di elezione di Segretario
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta del 6
apJ1Ìilre1976, la 4a Commissio[lJe permanente
(Dif,esa) ha eIetto Segretario il senatore Tro-
peano.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguen.
ti disegni di legge:

DE VITO ed altri. ~ « Concessione di un
contributo annuo a favore dell' Associazione
"Don Giuseppe De Luca" con sede in Ro-
ma» (228-B) (Approvato dalla 7a Commis.
sione permanente del Senato e modificato
dalla Sa Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

«Applicazione degli articoli 139, primo
comma, e 47, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, ai funzionari della carriera di-
plomatica» (2524);

Deputato GASCO. ~ {{ Disciplina dei rap-
porti sorti in base al decreto-legge 27 dicem-

i

bre 1975, n. 688, concernente la Cassa depo-

I

siti e prestiti» (2525);

!
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo

complementare all'Accordo di associazione
tra la CEE e la Turchia e del relativo Accor-
do interno finanziario nonchè del Protocol-
lo complementare all' Accordo sui prodotti
di competenza della CECA, con Atto finale,

, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973» (2529);
!

I
« Ulteriori norme iper la ricostJ1Uzione del-

lIe zone del Belice distrutte dal terremoto
I del gennaio 1968» (Testo risultante dall'uni-
i ficazione di un disegno di legge di iniziati-

va governativa e dei disegni di legge di ini-
ziativa dei deputati Matta ed altri; Lauricel-
la ed altri; Tani ed altri; Almirante ed altri)
(2530) ;

«Conversione in legge del decreto~legge
1° aprile 1976, n. 76, contenente disposiz1ioni
per l'applicazione dell'Accordo stipulato il
29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e
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gLU!stizia deltla Repubblica italiana e il Di-
partimento della giustizia degli Stati Uniti
d'America» (2531);

Deputati MERLI ed altri. ~ « Norme per

la tutela delle acque dall'inquinamento»
(2535) ;

« Ulteriore finanziamento per provvidenze
a favorre delle pOiPolaziOillidei comuni di di-
verse zone del territorio nazionale colpite
da varie calamità naturali e provvidenze in
conseguenza dei movimenti frano si nel ter-
ritorio del comune di Lecco)} (2536).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES J D E N T E. Sono -stati presen-
tati i seguenti di'Segni di legge eli iniziatirva
dei senatori:

ARTIOLI, ARFÈ, TEDESCHI Franco e MEDICI.
~~. « Norrne per il tratltamento di previdema

e di quiesoeTIlZa del persona1e dipendente de-
gli oS'pedaH pubblid, già in servizio presso
case di oti'ra private)} (2526);

BRUNI, PEccmOLI, PIRASTU, TROPEANO,
SPECCHIO, ALBAREI.LO e DI BENEDETTO. ~

« Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191,
concernentI il servizio milita're 'degli i,tali:a!ni
all'estero o emigrati)} (2527);

VIVIANI, ZUCCALÀ,ClPELLINI, LrCINI e Cu-
CINELLI. ~ « Modificazioni alla legge 22 mag~
gil) 1975, n. 152, recante disposizioni a tu-

tela dell' OTdine pubblico» (2528);

CIPELI:INI. FERRALASCO, LEPRE e AVEZZANO

COMES. ~ ({ Aumento da Hre 1.560.000 a Hire
::.000.000 del limiite di I1eddiito arunuo previ-
stoall'artÌColo 7 della legge 3 giugno 1975,
11 160, recante norme per il mÌlgHor:amooto
dei trattameTI!ti pensiomstid e per il cOille-
gamento ,alla dinamica Iswa!ria.le» (2'532);

LEPRE e CIPELl INI. ~ «IstÌltuziOOle deUa

tes-sera di i'Sicrizione nelle liste elettorali»
(2533);

BALBO, MAzZOLI, TEDESCHI FlI'anco, iPISTO-

LESE, ZANON, CIRIELLI e BUCCINI. ~ « Eroga-
zÌone aU'AIMA di un contributo sltJatale a
sostegno della vhivin1coltUIia » (2534).

E stato inoltre presentato il SlegueDJtedi-
segno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:
{( Ratifica ed eseouzione dell'AiccOirdo ilsti-

tutivo di un fondo di ISOSltegnOfillIranziario,
concluso a Parigi il 9 aprile 1975» (2537).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede deli-
berante:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

«Applicazione degli articoli 139, primo
comma, e 47, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, ai funzionari della carriera di-
plomatica» (2524), previ pareri della 3a e
della Sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

{( Assunzione a carico dello Stato delle spe-
se per i funerali del senatore Attilio Piccio-
ni» (2518), previa parere della Sa Commis-
sione;

Deputato GASca. ~ «Disciplina dei rap-
porti sorti ~n base al decreto-legge 27 dicem-
bre 1975, n. 688, conoernente la Cassa depo-
siti e prestiti» (2525), previ pareri deHa 1

g

e
della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

DE VITO ed altri. ~
{( Concessione di un

contributo annuo a favore dell'Associazione
"Don Giuseppe De Luca" con sede in Roma»
(228-B), previo parere della sa Commissione;
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alla sa Commissione permanente (Lavari
pubblici, camunicaziani):

« Ulteriari narme per la ricastruziane del-
le zane del Belice dist.rutte dal terremata
del gennaio, 1968» (Testo risultante dall'uni-
ficazione di un disegno di legge di iniziativa
governativa e dei disegni di legge di inizia-
tiva dei deputati Matta ed altri; Lauricella
ed altri; Tani ed altri; Almirante ed altri)
(2530), previ pareri della P, della 4a, della sa,
della 6a, della 9a e della 11"'Cammissiane;

Deputati MERLI ed altri. ~ « Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento, (2535),
previ pareri della P, della 2a, della 6"'e della
12a Cammissiane e della Cammissiane spe-
ciale per i prablemi ecalagici;

« Ulteriare finanziamento, per pravvidenze
a favare delle popolazioni dei comuni di di-
verse zone del territorio, nazianale calpite da
varie calamità naturali e pravvidenze in can-
seguenza dei mavimenti franasi nel territo,-
ria del camune di Lecca» (2536), previ pa-
reri della P, della sa, della 6a e della 11aCam-
missiane;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, cammercia, turisma):

« Narme per il cantenimenta del cansuma
energetka per usi tenmki negli edifici»
(2519), ,previ Ipa11eri della la, della sa e ddla 8a
CommLssialIle;

Deputati SOBRERa e BaRRA. ~ « Nuava di-
sciplina della praduziane e del cammercia
dei pradatti di cacao, e di ciaccalata desti-
nati all'alimentazione umana}} (2520), previ
pareri della 2a e della 12a Cammissiane.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sana stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
castituzianali, affari della Presidenza del
Cansiglia e dell'interna, ardinamento gene-

DISCUSSIOn!, f, 1994.

rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

« Revisione delle circascriziani dei callegi
della regiane Trentino-Alto Adige per la ele-
ziane del Senato della Repubblica}} (2498);

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

{( Canversione in legge del decreta-legge
10 aprile 1976, n. 76, contenente disposiziani
per l'applicazione dell'Accordo stipulato il
29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e
giustizia della Repubblica italiana e il Dipar-
timento della giustizia degli Stati Uniti di
America)} (2531), previ pareri della 1'"e del-
la 3a Cammissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Ratifica ed esecuzione del Protacollo
camplementare all'Accordo di associazione
tra la CEE e la Turchia e del relativo Accar-
do interna finanziario nonchè del Pratocallo
complementare all'Accardo sui prodotti di
campetenza della CECA, can Atto finale, fir-
mati ad Ankara il 30 giugno 1973}} (2529),
previ pareri della sa, della 6a e della lOa
Commissiane e della Giunta per gli affari del-
le Comunità europee;

alla lla Commissione permanente (Lava-
ra, emigrazione, previdenza sociale):

CUCINELLI e PITTELLA. ~ «Sappressiane

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza
delle astetriche e nuava disciplina dei trat-
tamenti assistenziali e previdenziali per le
ostetriche}} (2479), previo parere della 12a
Commissiane.

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
6a Commissione permanente (Finanze e te.-
soro), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il disegno di legge:
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«Integrazione dei bilanci comunali e pro-
vinciali deficit ari per gli anni 1976 e 1977»
(2476), già assegnato a detta Commissione
in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissioni
permanenti in sede deliberante di disegni
di 1egge già deferiti alle stesse Commis.
J;ioni in. sede redigente

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
AR13NAed altri. ~ «Provvedimenti contro
!'inquinamento delle acque» (331), già asse-
gmato alla 8a Commissione permanente (La-
vori pubblici, oomunicazioni) in sede redi-
gente, è stato deferito alla Commissione
stessa in 'sede deliberante, per ragioni di con-
nei:sione Call il disegno di 1egge n. 2535.

Su richiesta della 5a Commi'ssione perma-
nente (PrDgrammazione economica, hi,lando,
parteci!pazioni statali), è statD deferito in
sede deliberante ralla Commi,s<sione stessa il
disegno di legge: «Prindrpi fondamentali e
nOJlme di cooJ1dinarnento in materia di hilan-
cia e di contabilità delle Regioni» (1938), già
assegnato a detta Commissione in sede re-
digente.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 58
Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali),
il senatore De Vito ha presentato una rela.
zione unica sui disegni di legge: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976,
n. 33, concernente finanziamenti straordinari
per il Mezzogiorno» (2459) e: «Disciplina
del] 'intervento straordinario nel Mezzogior-
no per il quinquennio 1976-1980» (2398),
con annesso il testo dei disegni di legge:
Russo Arcangelo ed altri. ~ « Adeguamento
finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853;
riapertura e proroga del termine, di cui al-
l'articolo 16 della legge medesima, per l'ag-
giornamento del testo unico delle leggi di
intervento nel Mezzogiorno}) (1136); PASTO-
RINO ed altri. ~ «Modifica del testo unico

30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ot-
tobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel
Mezzogiorno}) (1321); CUCINELLI. ~

({ Piano
straordinario per lo sviluppo delle zone in-
terne del Mezzogiorno» (2089); COLAJANNI
ed altri. ~ ({ Norme sull'intervento nel Mez-
zogiorno » (2217) e: SICA ed altri. ~ « Inter-
venti aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzo-
giorno» (2383), dei quali la Commissione
stessa propone l'assorbimento.

Annunzio di approvazione di disegni di
legge da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute del
13 <liprHe 1976, Je Commissioni permanenti
haJl1110aiPiprovato i seguenti di,segni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, alffari della 'Plresidenza del Consi-
glio e dell'internD, ol1dinamento generaJe del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

ROMAGNOLI CARETTONI TuUia ed altri. ~

« Abrogazione del regio decreto.Jegge 23 OItto-
bre 1925, n. 2006, colt1cernente disposizioni
sul matrimonio dei funzionari diplomatici
e oonsoilari» (2354);

« RegoJamento finanziario per le funzioni
trasferite aHa Regione Friuli-Venezia GiuJia
con deoreto del Presidente deUa ReJPubbl:ca
25 novembre 1975, n. 902 » (2486) (Approvato
dalla la Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

4a Commissione permanente (Difesa):

({ Riordinamento di indennità ed altlri prov-
vedimenti per le Forze armate» (Testo risul-
tante dalla unificazione di un disegno di leg-
ge di iniziativa governativa e dei disegni di
legge di iniziativa dei deputati Mancini Vin-
cenzo; Felici e Lobianco; Reggi'ani; Pezzati;
Fusaro e Calvetti; Mattarelli ed altri; Milia;
Garga,no; Pavone ed altri; Birindelli; Almi-
rante ed altri; Saccucci; Durand de la Penne;
Bandiera; Bozzi; Bozzi) (2508) (Approvato
dalla 7a Commissione permanente della Ca-
11'zcradei deputati);



Senato della Repubblica VI Legislature.~ 26159 ~

21 APRILE 1976559a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA '. RESOCONTO STENOGRAFICO

7a Commissione permanente (Istmuzione

1->ubb1i.cae belle 3!rti, riceJ:1oa Iscie:n6ftoa, ISlpet.
taoolo e sport):

« RiordinalIIlento deLl'Ist&tuto i11azionale di
allta matematica}} (806~B) (Approvato dalla
8a Commissione permanente della Camera

dei deputati);

8a Commissione permanente (Lavori pub-

blici, ,comunicazioni):

SANTALCOed altri. ~ « iDisdp1ina degH sca-
richi nelle aoque rmari,tltime» (2111-J3) (Ap-
provato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati);

Deputato IANNIELLO. ~ «Intenpretazione
8ut,eniica della Illegge19 maggio 1975, i11.223,
concernenrte " Irn:t'elJ:1pI1etazioneed inlteg1I'azio-
ne dei decret,i del P'J:1esidentedeLla RiepubbH-
ca 28 dioemb.re 1970, n. 1077, e 28 dioem-
bre 1970, n. 1079, 'relativamente al riassetto
<li ca:I1dera di taluni dipendenti ex mansio-
nirsti dell'Amministrazione delle poste re del.
le teleoomunioazioni"}} (2456) (Approvato
Jalla lOa Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

« ConferimeTJIto di posti ad :idonei dei oon-
comi 'pubblki presso le aziernde diprendelI1!ti
dial Ministero deLle !poste e del1e rtelecomuni.
cal'JLoni}}(2488) (Approvato dalla lOa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati);

loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turi'smo):

ZUGNO ed altri. ~ «Modifica agli alrtkoli

9 e 12, nonchè alla TabelLa A, Idel'I1egio de-
c:reto 25 agosto 1940, n. 1411, Lt1elativlamemJte
a11adura:ta del brev'etto per modelli di u:ti~
lità e per mO'delli e disegni OII1I1Jamernt8!li»
(2259);

12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità) :

PITTELLA e FERRALASCO. ~ « Somministra-

zione obbligatoria di immunoglobulina an-
ti D nelle donne RH negative non immuniz~
zate per la prevenzione della malattia emoli-

tica del neonato da incompatibilità materno~
fetale» (31O~B), con modificazioni rispetto
al testo approvato dalla l4a Commissione
permanente della Camera dei deputati;

DE VITa ed altri; MANCINI ed altri. ~ « In-

terpretazione autentica dell'articolo 14 del
decreto~legge ,gl'Uiglio1974, i11.264, cOlllvertitO',
con mod1ficazioni, nella d~gge 17 agosto 1974,
n. 386, e recante norme per l'estinzione dei
debiti degli enti mutualistici nei confronti
degli enti ospedalieri, il finanziamento della
spesa ospedali era e l'avvio della riforma sa-
nitaria» (2331~2367/B) (Approvato dalla 14a
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Nelle sedute del14 aprile 1976, le Commis-
sioni ,permanenti, hanno approvatO' i seguenti
disegni di Jegge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

« Mordi'ficheagli articoli 28 e 29 deLlalegge
17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14
e 16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla
composizione dei consigli di amministrazione
degli archivi notarili» (407~B) (Approvato
dalla 4a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

({ Aumento del oontributo statale nelle spe-
se funerarie per gli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia» (1387~B) (Appro-
vato dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

SICA ed altri. ~

({ Modifica agli articoli
49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili» (1619-B), con modificazioni rispetto
al testo approvato dalla 4a Commissione per-
manente della Camera dei deputati;

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

Deputati TARABINIe BELLOTTI. ~ «Misura

dell'imposizione sul gasolio introdotto nel
comune di Livigno » (2475) (Approvato dalla
6a Commissione permanente della Camera
dei deputati);
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DE MARZI ed altr1i. ~ «Praraga al 31 di.

c<~mbre 1977 della riduziane al 6 per centO'
dell'aliquota IVA sui prodotti petraliferi age.
volati per uso agricolo» (2357), con il se.
guente nuovo titolO': «Proroga al 31 dicem-
bre 1976 della riduzione al 6 per centO' della
a]iquota IVA sui prodotti petroliferi agevo-
la ti per uso agricolo»;

« Integrazione dei bilanci comunali e pro-
vinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977»
(2476) (Approvato dalla 6a Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
ta colo e sport):

«Nuove norme sulla ripartizione dei pa-
sti di assistente di ruolo e sull'assegnazione
degli assistenti inquadrati in soprannumera
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1°
oHobre 1973, n. 580, convertita in legge 30
novembre 1973, n. 766» (2410);

8a Commissione permanente (Lavori pub-
bHci, comunicazioni):

«Norme per !'istituzione del Servizio si-
smico e disposizioni inerenti ai movimenti
sismici del 1971, del novembre e dicembre
1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975
in comuni della provincia di Perugia»
(2192-B), con modificazioni rispetto al testo
approvato dalla 9a Commissione permanente
della Camera dei deputati;

« Autorizzazione all' Amministrazione delle
poste e delle telecamunicaziani ed all'Azien-
da di Stato per i servizi telefonici a supe.
rare per il 1975 i limiti di spesa per presta-
zioni straordinarie» (2487) (Approvato dal-
la lOa Commissione permanente della Came-
ra dei deputati).

Annunzia di presentazione di prapasta di
modificaziani al Regalamenta del SenatO'

P RES I D E N T E . Il senatore Brosio
ha presentato urna proposta di modificaziani
degli !articoli 35 e 36 del RegolamentO', in
materia di deferimento di disegni di legge

a Commissioni in sede deliberante e redi-
gente (Doc. II, n. 5).

Annunzia di trasmissione di damanda
di autarizzaziane a pracedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmessa la seguente do-
manda di autarizzazione a procedere in giu-
diziO':

contrO' il senatore Lanfrè per il reatO'
di emissiane continuata di assegni a vuoto
(articali 116, n. 2, regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736 e 81, capaverso, del Codice
penale) (Doc. IV, n. 157).

Annunzia di presentaziane di relaziane su
domanda di autarizzaziane a pracedere
in giudiziO'

P RES I D E N T E. A nome della
Giunta delle eleziani e delle immunità par-
lamentari, il senatare Bergamasco ha pre-
sentato la relaziane sulla domanda di auto-
rizzaziane a procedere cantra il senatore
Franco (Doc. IV, n. 153).

Annunzia di relaziane della Carte dei conti
sulla gestiane finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Carte dei canti, in adempimentO' al di-
sposto dell'articalo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso la relazione can-
cernente la gestione finanziaria della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a fa-
vare dei geometri, per gli esercizi dal 1967
a11972 (Doc. XV, n. 80).

Tale dacumento sarà inviata alla Cam-
missiane competente.

Annunzia di trasmissiane di risaluziane
appravata dal Parlamenta Europea

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamenta europeo ha trasmesso il testo di
una risoluzione, appravato da quell'Assem-
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blea, concernente la stata attuale del diala-
ga eura-araba.

Tale risaluziane sarà trasmessa alla Cam-
missiane campetente.

DiscussiDne del disegni di legge:
({ CDnversiDne in legge del decretD-legge

6 marZD 1976, n. 33, CDncernente finanzia-
menti straDrdinari per il MezzDgiDrnD»
(2459); ({Disciplina dell'interventD straDr-
dinariD nel MezzDgiDrnD per il quinquen-
nio 1976-1980» (2398); ({AdeguamentD fi-
nanziario della legge 6 Dttobre 1971, n. 853;
riapertura e prorDga del termine, di cui
aH'articDID 16 della legge medesima, per
l'aggiDrnamentD del testD unieD delle leggi
d'intervento nel MezzogiDrnD» (1136), di
iniziativa del senatDre RUSSD ArcangelD e
di altri senatori; ({ Modifica del testD unicD
30 giugnD 1967, n. 1523, e della legge 6 Dt-
tDbre 1971, n. 853, sugli investimenti nel
MezzDgiornD» (1321), d'iniziativa del se-
natore PastDrinD e di altri senatDri; ({ PianD
straordinario per 101 sviluPPD delle ZDne
interne del MezzogiDrnD» (2089), d'inizia-
tiva del senatore Cucinelli; ({ NDrme sul-
l'intervento nel MezzDgiorno» (2217), di
iniziativa del senatDre CDlajanni e di altri
senatDri; ({ Interventi aggiuntivi per 101
sviluppo del MezzogiDrnO» (2383), d'ini-
tiva del senatDre Sica e di altri senatDri

P RES I D E N T E. L'ardine del giarna
reca la discussiane dei disegni di legge:
«Canversiane in legge del decreta-legge 6
marza 1976, n. 33, oancernente finanziamenti
straardinari per il Mezzagiarna »; « Discipli-
na dell'intervento straardinario nel Mezza-
giarna per il quinquennia 1976-1980 »; « Ade-
guamenta finanziaria della legge 6 Qttabre
1971, n. 853; riapertura e praraga del termi-
ne, di cui all'articala 16 della legge medesi-
ma, per l'aggiarnamenta del testa unica delle
leggi di interventa nel Mezzagiarna », di ini-
ziativa dei senatari Russa Arcangela, Scar-
dacciane, Tiriala, Pala, Attaguile e Colella;
«Madifica del testa unica 30 giugna 1967,
n. 1523, e della legge 6 attabre 1971, n. 853,
sugli investimenti nel Mezzogiarna », di ini-

ziativa dei senatari Pastorina, Alessandrini,
Azlmanti, Benaglia, Burtula, Buzio, Calvi, Ca-
ran, Catellani, Dalvit, De Caralis, Fassa, Mer-
lani, Pella, Parra, Pazzar e Zaccari; «Piana
straardinaria per la sviluppa delle zane in-
terne del Mezzagiarna », di iniziativa del
senatare Cucinelli; «N'Orme sull'interventa
nel Mezzagiarna », di iniziativa dei senatari
Colajanni, Perna, Madica, Maffialetti, Bacic-
chi, Maderchi, Del Pace, Bertane, Abenante,
Argiraffi, Artiali, Barraccina, Bufalini, Calia,
Chiammante, Cipalla, D'Angelasante, De Fal-

c'O, Di Benedetta, Fermariella, Ferrucci, Ga-
daleta, Giavannetti, Lugnana, Mari, Papa, Pel-
legrina, Pelusa, Petmne, Pinna, Pirastu, Pi-
scitella, Paeria, Scarpina, Specchia, Valenza
e Ziccardi; « Interventi aggiuntivi per la svi-
luppa del Mezzagiarno », di iniziativa dei se-
natari Sica, Rizzo, Gaudia, Calella, Santona-
stasa, Tanga e Camlla.

Dichiara aperta la discussiane generale.

È iscritta a parlare il senatore Basadanna.
Ne ha facaltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
anarevale Ministra, anarevali calleghi, mi sia
cansentita fare alcune cansideraziani di ca-
rattere generale prima di pracedere all'esa-
me delle innavaziani che sana state introdat-
te nella legislaziane a favare del Mezzagiarna
e che sona destinate ad essere accalte nel de-
creta-legge per il rifinanziamenta della legge
n.853.

Can queste innavaziani si intende rimedia-
re ai pesanti erDori cammessi in passato, che
hanno concorso ad approfondire il divaria
ecanomico tra le due parti d'Italia e ad ag-
gravare il fenomeno della disoccupazione che
in alcuni centri, a Napoli soprattutto, alimen-
ta tensioni sociali al limite di rottura.

Tra questi errori va compreso il modo con
il quale la Cassa per il Mezzogiorna, destina-
ta a sopravvivere ancora per alcuni anni, ha
interpretato la farmula di progetto speciale,
realizzando interventi episadici, se'Oordina-
ti, clientelari, senza incidere sulle condizioni
dell'ambiente per predisporlo a favorire lo
sviluppo dell'industrializzazione, carne da
altra parte lo stesso relatore riconosce. Inol-
tre è stata fatta una irrazionale utilizzazia-
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ne degli incentivi industriali, concepiti pre.
valentemente nell'intento di incrementare la
occupazione attraverso il potenziamento del-
le imprese minori, mentre è stata poi favori-
ta la nascita di grosse industrie di base a
scarso contenuto di manodopera, che hanno
assorbito alte aliquote di risorse senza deter-
minare alcun processo di induzione e senza
incrementare, come si attendeva, !'imprendi-
torialità locale.

Anche le grosse industrie manifatturiere
hanno dato luogo a delusioni di questo gene-
re, specie quando le scelte ubicazionali sono
state suggerite da interessi partitici in con-
trasto talvolta con ogni logica dell'assetto
territoriale. Di conseguenza sono stati spez-
zati antichi equilibri eoonomici e sociali e
sconvolti valori ambientali anche notevoli.

Tra gli obiettivi che questa legge si propo-
ne di raggiungere è compreso quello di ri-
sparmiare, attraverso apposite norme, ulte-
riori guasti di questa natura. Certo non solo
gli errori commessi con !'intervento straordi-
nario hanno determinato l'attuale grave si-
tuazione per le aree depresse del Sud, ma vi
ha concorso la difficile congiuntura econo-
mica in cui si dibatte il paese e che questa
volta, più che in altre precedenti, minaccia
di compromettere i modesti risultati raggiun-
ti con l'avvio dell'industrializzazione.

Intanto, pur continuando si ad affermare
che quello meridionale costituisce il proble-
ma centrale del paese, si è manifestata da
qualche tempo la tendenza ad emarginare
!'impegno meridionalistico. È emerso chia-
ramente il proposito di accantonare alcune
teorie in precedenza sostenute col massimo
convincimento, come quella di contenere la
congestione industriale in alcune zone setten-
tr lonali e con essa i costi sociali che un tale
fenomeno comporta e si è tornati a battere
la strada dell'efficientismo, secondo il quale
le risorse dovrebbero essere prevalentemen-
te utilizzate per sollecitare la ripresa dell'ap-
parato produttivo del Nord. Lo stesso dise-
gn o di legge per la riconversione industria-
le, al quale il presente disegno di legge deve
necessariamente raccordarsi almeno nel te-
sto originario, con le conseguenze di ordine
sociale che può comportare, non sembra de-
stilnato a oontrarre il divario economico esi-

stente nel paese. Rientrano in questa logica
le massicce provvidenze rivolte a sostenere
settori produttivi in gravi difficoltà, che inte-
ressano partioolarmente il Nord, la continua
contrazione dei margini di vantaggio tra
i sistemi di incentivi previsti per le due parti
d'Italia, anche a causa dell'intervento auto-
nomo delle regioni nel settore delle infra-
strutture e delle agevolazioni di altro tipo.

Si ha la chiara sensazione che, ad ogni age-
volazione tendente a pianificare la posizione
di partenza delle iniziative industriali dell'in-
tero territorio, si oppongono provvidenze che
annullano le agevolazioni stesse e consolida-
no su un piano di partenza privilegiato l'im-
prenditorialità delle aree economicamente
più avanzate. Comunque una maggiore com-
prensione della fondamentale esigenza di fa-
vorire il miglioramento delle condizioni eco-
nomiche delle aree depresse del Sud, nell'in-
teresse generale del paese e nel contempo, la
revisione e riqualificazione dell'intervento
straordinario che si tenta con questo disegno
di legge, dovrebbero consentire, se le condi-
zioni economiche lo permetteranno, di rag-
giungere risultati più concreti e forse defini-
tivi. Questo convincimento comune ha solle-
citato in Commissione la convergenza delle
varie parti politiche sui temi più qualificanti
di questo disegno di legge.

In verità, anche se in precedenza in tutte
le sedi e per molto tempo questo argomento
è stato ampiamente dibattuto, e malgrado il
contributo sostanziale del relatore, altamen-
te apprezzabile nell'apprestamento del testo
emendato, forse una maggiore riflessione
avrebbe consentito di apportare al testo ul-
teriori perfezionamenti evitando perplessità,
riserve e dubbi che non mancano. Certo, una
notevole strada è stata percorsa nei oonfronti
della precedente legge con !'introduzione so-
stanziale di innovazioni rivolte a garantire la
straordinarietà dell'intervento, anche attra-
verso una diversa definizione della formula
di progetto speciale, a contmllare le scelte
con la modifica del quadro istituzionale nel
quale viene inserita la realtà regionale, a ri-
formare il sistema degli incentivi per privile-
giare le fasce più basse nelle quali particolar-
mente si cimentano gli imprenditori locali,
ad unificare il sistema degli incentivi ope-
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ranti in tutta il territoria nazionale per ga.
rantire un adeguata margine di vantaggia per
le regiani meridianali. In questa rielabora~
ziane alcune scelte riflettana le prapaste che
nai abbiama avanzata ed altre che vengana
presentate in questa sede. Per quanta riguar~
da i nuavi ,organismi di cantralla e ciaè la
Commissiane! interparlamentare e il camitata
regianale, abbiama sastenuta che la lara can-
sistenza garantisca i diritti della minaranza e
per quanto riguarda i compiti della Commis-
sione interparlamentare è stata sostenuta la
esigenza, già praspettata dal relatore, del con~
trollo della coerenza delle iniziative legislati-
ve col principio della centralità del problema
meridianale.

Per quanto riguarda la nuova struttura del~
la Cassa per il Mezzogiorno non condividia-
ma la proposta socialista di affidarne la pre.
sidenza al Ministro per il Mezzogiorno che
deve assolvere il compito della direzione po~
litica e del controllo della realizzazione deJle
scelte affidate alla Cassa e non può quindi es-
sere il responsabile diretto della fase esecu-
tiva. Non siamo neanche favorevoli alla solu~
zione prospettata dal Governo che prevede
!'inserimento di tecnici nel consiglio di am~
ministrazione; saluziane che può essere fan-
te di confusione, a nostro avvisa, per la di-
versa funzione e competenza dei componenti.
I tecnici possono proficuamente essere con-
sultati dal ConsiglÌ1o di 'aJmministraZJione sen-
za farne necessariamente parte. La proposta
della modifica del congegno degli incentivi
ci trova perfettamente d'accordo, come ave-
vamo proposto d'altna partie; l',aumooto degli
scaglioni d'intervento passati da due a quat~
tra con agevolazioni decrescenti e l'esclusione
delle industrie con oltre 15 miliardi di inve-
stimenti dà l'accesso lal credito agevolato.
Concordiamo cioè nel duplice fine che la leg-
ge si propone di conseguire, quello di privi-
legiare le fasce delle industrie minori nelle
quali maggiOiDTIente Siicimentano gli impren-
ditori locali e quello di cambiare la strategia
che aveva avviato nel Sud le grandi imprese
spesso fortemente inquinanti e quasi sempre
ad alta intensità di capitali che, per l'assenza
di ambiente industriale adeguato e per altri
motivi, non hanna dato luogo all'indotta at~
traverso la nascita di dnoostmie minori ad

iniziativa di imprenditori locali: non hanno
sollecitato il rinnovmnento ,e il potenzi'amen-
io di questla categoda, anzi ne hanno favorito
;2. dispersion1e, fallendo ,in pieno questo rn-
portante obiettivo della lindustl1iJalizzazione.
Poichè è da ritenersi del,tut,to irllusor1o che si
possa portare avanti un valido processo di
industrializzazione senza l'apporto degli !im-
prenditori locali, che non solo hanno svolto
attività arrtigianale dn man!Ìlelraeocellentre, co-
me ricorda l'onorevole rrelatore, ma hann'J
svoIto aJI1!cheincarrichi in oampo ilndustri'ale
di altissimo livdlo.

A nostro avviso, quindi, andrebbe maggior-
mente privilegiata la fascia più bassa di in-
vestimento con un'aliquota più alta di parte~
cipazione in contributo e credito dall'80 all'85
per cento, tenuto conto della determinante
funzione ai fini di un razionale sviluppa di
questa fascia di attività, mentre restiamo
in dubbio sulla convenienza di escludere dal
credito agevolato tutte le imprese oltre un
certo livello di investimento, comprese quelle
ad alta intensità di manodopera perchè ciò
contrasta cal principio di attribuire a tutte
le iniziative come fine prÌimaJrio l'oooupa~
zione,

A proposito degli incentivi industriali, vor-
rei anche aggiungere che non ritengo oppor~
tuna la legalizzazione di un'agevolazione già
consentita nel passato, benchè non prevista
dalla legge e cioè quella di considerare finan~
ziabili anche gli investimenti attuati due anni
prima della richiesta di intervento, ridotti
poi ad un anno nel testo emendato, Questa
concessione ha dato luogo in passato a pesan-
ti irregolarità anche per la difficoltà ad accer~
tare la vera data di inizio delle opere. Queste
irregolarità si aggraveranno quando la oon-
cessione verrà legalizzata Ipoilmè gli impren-
ditoI'i l'itermnno scontato l'aoooglimen1JO di
una richiesta prima che gli istituti di credito,
speciale abbiano espresso il proprio parere
che non può non essere influenzato dallo sta~
to di difficoltà :ÌiI1 cui spesso Viengono ra NO-'
varsi imprese che si avventurano a realizza-
re i loro progetti senza disporre di mezzi ade~
guati e che fanno ricorso al credito ordina-
rio, spesso troppo oneroso per un'impresa
in avviamento. E così è accaduto che sono
stati finanziati progetti sporadici, non oolle-



Senato della Repubblica VI Legislature.~ 26164 ~

21 APRILE 1976559a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA '. RESOCONTO STENOGRAFICO

gati ad un piano organico di 'Sviluppo o pI1ivi
di adeguate prospettive economiche, che fini-
val10 per utilizzare il finanziamento stanziato
ad impianti già logori e a strutture finanzia-
rie già compromesse.

Quello che invece occorre per un razionale
intervento in questo settore è che gli istituti
di c;redito, una volta ,ricevuta la domanda di
finanziamento, si pronuncino al più presto
suHa disponibilità a consentire l'operazione,
dopo aver constatato se, in linea di massima,
!'impresa proposta possiede i requisiti essen-
ziali per assicurarne la validità. A questo fine
occorre che gli istituti specializzati perfezio-
nino le loro attrezzature di indagine e si
mettano in condizione di precedere i promo-
tori economici attnaverso la definizione di
piani di sviluppo industriale, aggiornando li I
di continuo secondo l'andamento del merca-
to e l'avanzamento delle tecnologie, anche
per fondare le proprie valutazioni più sulle
prospettive economiche delle imprese che
suJle cosiddette garanzie reali.

Occorrerebbe anche che i risultati delle in-
dagini compiute in questo campo da istituti
specializzati avessero più ampia circolazione
ne] settore del credito agevolato. A questa
esigenza si ricollega il comma dell'articolo 14
che delega il Governo ad emanare norme ap-
posite per eventuali operazioni di prefinan-
ziamento a favore delle imprese minori. È
poco probabile che gli istituti di credito cor-
rispondano delle somme in conto ai finanzia-
menti se non saranno stati realizzati dei valo-
ri concreti e cioè se gli impianti non saranno
prossimi al completamento o se le aziende
non disporranno di adeguate ga~ie e~tna-
aziendali.

Se queste norrme, come è probab~lle, 1Voois.
sero disattese, si tradurrebbero in un ulterio-
re danno per chi ha iniziato un'impresa fon-
dandosi suHa prospettiva certa di un prefi-
nanziamento, senza disporre di adeguate ga-
ranzie.

Penso che più proficuamente un'azione di
assistenza finanziaria può attJUaBsicon anti<ai-
pazioni sui contributi in conto capitale che
vengono erogati su stati di avanzamento ed
in ogni caso queste operazioni dovrebbero es-
sere oonsentite a tasso agevolato per allegge-
rire un onere che, nella fase di realizzazione

delle imprese, spesso si è rivelato insopporta-
bile.

Sempre a proposito degli incentivi tutte le
parti politiche si sono dimostrate d'accordo
nel sostituire il previsto premio in danaro
per operaio nuovo assunto con una ulteriore
fiscalizzazione degli oneri sociali, la cui effi-
cacia è stata favorevolmente sperimentata.
Nel giudicare l'onere che esso comporta, sen-
sibilmente più elevato di quello richiesto dal
congegno inizialmente proposto, vanno però
conteggiati i risparmi che si conseguono con
le modifiche attuate nel sistema degli incen-
tivi creditizi dai quali vanno esduSIÌ gLi inve-
stimenti che superano i 15 miliardi. Sicchè
in definitiva la maggiore spesa in linea di
massima può ritenersi compensata.

Vorrei anche osservare che la fiscalizzazio-
ne, provvidenziale per le imprese ad alta
occupazione, non costituisce un incoraggia-
mento all'aggiornamento tecnologico, quan-
to mai necessario per il ripristino delLa com-
petitività e quindi per ,LasoprarvvilvemJZadi al-
cuni settori, poichè l'aggio:mamento 'oompo!!.--
ta, oome è noto, una contrazione della mano-
dopera se le unità esuberanti non possono
essere riassorbite da un incremento di pro-
duttività. Ciò significa che la presente legge
per lessere efficace deve eSlseI1edntegrata al più
presto con quella della riconversione indu-
striale. destinata a oompletarne l'azione.

Indubbiamente, la ridefinizione della for-
mula di progetto speciale costituisce uno de-
gli aggiustamenti più significativi introdotti
nel presente disegno di legge, attribuendo a
questa formula requisiti ben determinati ten-
denti ad evitare o a contenere almeno le
distorte interpretazioni del passato, fonti del-
le più pesanti critiche rivolte agli interventi
della Cassa per il Mezzogiorno.

Da questa più razionale definizione degli
obiettivi dei progetti speciali di natura eco-
nomica e sociale è derivato il rilancio di una
,dea di progetto ,speaiale per Napo.li a\'raJllzata
da tempo. Inoltre, le condizioni nelle quali è
precipitata questa città, specialmente negli
ultimi mesi, rende attuale e forse indifferi-
bile un progetto che dovrebbe incentrarsi
nella 'dqualificaZ:,Ìionedel centro 'Sto~ioo e nel.
l'a Tivitalizzazione del ;tessuto delle imprese
artùgianali inserite neUe ,antÌiche strut1:JU!reed
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estendersi al oompletamento ed alla realiz.
zazione delle grandi ,infrastrutture ed al po~
tenziamento dell'apparato produttivo che in-
teressa il comprensorio napoletano. E ciò
anche al fine di convogliare verso queste
nuove prospettive di lavoro oonsistenti ali.
quote di quella disocoupazione giovanile che
costituisce uno dei problemi sociali più assil~
lanti del Mezzogiorno. Se una tale iniziativa
potrà essere presa in considerazione o ad.
dirittura disposta e regolata da questa leg-
ge, si sarà fatto un passo importante verso
la rinascita di una città al limite della so.
pravvivenza, e sarà la risposta più concreta
alla protesta che sale da una massa di 150
mila disoccupati, destinata a crescere ogni
giorno.

Concludendo, una valutazione globale del
provvedimento legislativo in esame non può
limitarsi ai suoi laspetti tecnici, in buona
parte apprezzabili, ma deve necessariamen-
te investire il quadro politico le cui incer-
tezze non consentono di guardare con fidu~
via alla felice attuazione di questa legge. Non
pochi interrogativi d'altra parte solleva il
mancato coordinamento tra i provvedimenti
relativi alla riconversione industriale e quelli
definiti per il Mezzogiorno con probabile
danno per la struttura produttiva più fragile.
Comunque è da :rilevare ,in proposito ehe,
mentre si attua l'armonizzazione delle leggi
che regolano l'erogazione del credito speciale
tn tutto il t'erritorio nazionale, se ne appr:ova
una nuov:a che non ha collegamenti di sorta
con quella in atto, e ciò naturalmente non è
fonte di chiarezza legislativa in questo set~
tore.

Come era da prevedersi, i partiti di sini~
stra si sono adoperati per accelerare il tra-
sferimento dei compiti e delle risorse dalla I

Cassa alle regioni, riuscendovi in verità solo
in parte. Comunque, anche l'intesa alla quale
si è pervenuti non elimina la preoccupazio-
ne per un rallentarnento del ritmo di spesa
garantito dalla Cassa che è servito a scon-
giUlI'are un aggravamento maggiolie della di~
socCillpazione nelle a:ree meridionali!. E dò sia
per le note carenze di struttura delle regioni
meridionali, sia perchè il passaggio da un
sistema all'altro necessariamente comporta
un rallentamento. Vorrei anche considemre

DIscussIOni, f. 1995.

che una più razionale definizione dello stru.
mento di progetto speciale e l'azione di con-
trollo di nuovi organismi potrà contenere
gli interventi clientelari ed affaristici del
passato, ma non potrà impedire che si ripe-
tano nel clima politico e morale nel quale è
stato precipitato il nostro paese. Ed infine,
se fino a questo momento con la legge vi~
gente, che pure presenta aspetti assai apprez.
zabili, sono stati raggiunti risultati che non
si possono certo reputare soddisfacenti, non
si può fondatamente prevedere che risultati
migliori possano conseguirsi in una situazio-
ne tanto deteriorata da richiedere provvedi-
menti urgenti di riconversione iridustriale
per l'intero apparato 'Produtti:vo del paese.

Di qui ,le nos,tre riserve, i nostri dubbi, 1e
nostre perplessità su questo provvedimento
verso il quale, bisogna riconoscerlo, si rivol-
gono le aspettatiÌve e le speranze delle popo-
lazioni meridionali. (Applausi dall' estrema
destra).

P RES I D E N T E. È: iscritto a par-
lare il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

c U C I N E L L I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
maggior timore di ogni meridionale, come
pure di chiunque in buona fede professa di
voler contribuire alla risoluzione del pro-
blema del Mezzogiorno, è senza dubbio quel.
lo di sentir ripetere in occasione dell'appro-
vazione di questo provvedimento tutte le fra-
si fatte e gli slogans artefatti di cui in questi
ultimi anni vari demagoghi hanno riempito
orecchie e imbrattato carte. Sono perciò con-
vinto che, come già accaduto in Commissio-
ne (tranne qualche inevitabile accenno da
parte di ben definite forze politiche), pre-
varrà il buon gusto e l'intelligenza e che pro-
prio chi ha avuto la ventura di nascere nel
Meridione e di rappresentarlo sappia senza
pietisffio chiedere quello che lal Mezzogiorno
spetta, e che lo faccia con dignità, con forza e
wpnattutto nella ,piòna cons3<pevolezza che
,quelLo che si chiede con pieno dir:ùtto iè non
mIo la T,iparazione di torti veoohi e nuovi ma
è anche l'uni:co modo per r:isolveI1e la orisi
non solo di una parte ma ,dell'inte/ra nazione.
Sia convinto, cioè, che il Mezzogiorno conta
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e vale solo se si impone come problema na-
zionale, se cioè le sue condizioni di miseria,
di arretmtezza, di perenne crisi non sono
\'liste semplicemente come residui degli er-
rori presenti e passati ma come !'indice del-
la crisi generale e attuale di tutta la stmt-
tura economica nazionale, e di quella del
Nord in primo luogo, e al tempo stesso dello
S1ato, del blocco di potere complessivo.

Ecco perchè non cederò alla seducente
tentazione di attardarmi sui rimpianti, sul
ricordo delle infinite promesse non mante-
nute, sulla realtà delle :wne interne, povere
tra i poveri, sulla degradazione dei mostruosi
acldensamenti umani di Palermo e di Napoli.
(Chi ha parlato a questo riguardo di conge-
stione senza sviluppo?). Sarebbe facile, forse
suggestivo ma inutile; non è possibile reali-
sticamente oggi separare nella situazione me-
ridionale città e campagna, pianura e ooIli-
na. Sono falliti anche per irl Sud, le clalIIlo-
rosamente, i fattori trainanti per lo svilup-
po finora invocati ed applicati, vale a dire
i consumi privati, l'automobile, la specula-
zione ednizia, il gonfiamento della pubblica
amministrazione, i bassi salari, l'emigrazio-
ne. Tutto ciò non regge più. Questo sviluppo
si è rovesciato nel suo contrario che oggi
constatiamo: inflazione, I1ialzo di tutti i co-
sti, restringimento dena base produttiva.

La questione del Mezzogiorno si ripropone
quindi non più come necessità di dare an-
che ai «terroni}} qualche cosa, ma come
leva per un nuovo tipo di sviluppo, come
possibilità cioè di una nuova base di par-
tenza per i fattori trainanti delLo sviluppo
in tutta Italia.

Onorevoli colleghi, non sono nè un econo-
mi sta nè uno studioso di statlistica. In occa-
sione di questa legge mi è aapitato però di
riscontrare alcuni dati che dimostrano co-
me non sia vera la favola sempre più volu-
tamente accreditata delLa ill1lfÌngaI1daggmeo
della incapaoità dei meridionali al lavoro, ma
che provano ancora una volta, se '\liene fosse
Di'sogno, come dal i.s61 in poi ,si sila voLuta-
mente perseguitla una po1iti:ca di s\liillUippodel
Nord a spese del Sud. I dati del primo censi-
mento dell'Italia unit.a o unitaria (oosì ho
trovato sCThto nei testi) del1.861 docume:nta-
no infatti che il Sud con il 40 per cento del-

nntera popolaz!ione aveva il 56 per cento di
tuai i braccianti agriooli, 1151 per cooto di
tuttli ,gli operai occupati neH'industrila italia-
na, una quota di addetti all'agricoltura addi-
rittura inferiiOJ:iea quella del Nm:d (il 57 per
cento contro il 60 per cento della media na-
zionale) ed una popolazione attiva superiore
a quella del Nord (il 60 per cento contro il
57 per cento). Più particolarmente tra le due
zone vi era la sostanziale parità, ad esempio,
nella produzione del cotone, della lana, del
lino. Il Nord era in vantaggio netto per la
seta ma altretté!!nto nettamente al di s.otto
nella navalmeccanica e nelle cartiere. Nella
siderurgia e nella meccanica il Sud era leg-
germen.te linferiore aLla media (20.000 ooou-
pati invece di 24.000) ma recuperava nel
cuoio, nel tabacco e nel corallo.

Sempre per la cronaca e non per alimen-
tare stolide polemiche, è ÌindUlbbio che nel
ventennio 1879-1898 si verifica il graduale
soffocamento dell'industria meridionale. Un
esempio per tutti, in un campo in cUliil Sud
eccelleva: quello cantieristico. Le commesse
private cantieristiche vanno alla Liguria per
milioni 31,2, alla Toscana per milioni 56,5
ed alla Campania per appena 11,1 milioni.
Le commesse pubbliche vanno parimenti per
due terzi al Nord. Nè credo valga attardarsi
ad illustrare la legge sul oorso forzoso per
la Banca nazionale che produsse l'indeboli-
mento allora del Banco di Napoli (nel modo
in cui alcuni che vedo e che certamente del
Banco di Napoli ne sanno più di me, cono-
scono), la pressione fìiscale in agricoltura
(nel 1868, 70 miLioni di limposte al Sud COiIl-
tro i 52) e la codificata politica di protezio-
r.isrno deHe industrie del NOI1d nel 1897.
Certo è che da allora si assegnano al Mezzo-
giorno i compitli che poi sono stati svolti
fino ad oggi. E cioè: primo, fornire a basso
prezzo mano d'opera al Nord; secondo, for-
nire al paese (e cioè sempre al Nord) rispar-
mio pubblico attraverso il fisco e privato
attraverso anche le rimesse degli emigrati;
terzo, fornire pl1odotti agricoli da scambia-
re in perdita con i manufatti del Nord.

Sì, onorevoli colleghi, come oggi. Ma al-
lora stavamo meglio. Dicono le statistiche
che il reddito per abitante nel Mezzogiorno
rispetto alla media nazionale è passato dal



Senato della Repubblica VI Legislature.~ 26167 ~

21 APRILE 1976559a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA '. RESOCONTO STENOGRAFICO

90 per cento del 1861 all'80 per cento nel
1900, al 67 per cento nel 1950 ed al 60 per
cento circa nel 1960. Meglio fermars[ qui.
Ma anche questi dati servono a rendere com-
prensibili le linee e le indicazioni che propo-
niamo per lo sviluppo non solo del Mezzo-
giorno ma di tutto il 'pa:ese.

La tesi di fondo, infatti, maturata nel Par-
tito socialista italiano, e credo in un ampio
quadro di forze politiche e sociali, su una
politioa economica adeguata alla gravità del-
la ori<;,i,è che si debbano anzitutto affimn-
tare i nodi strutturali che l'hanno determi-
nata intervenendo a monte sulle cause e non
solo a valle di esse. E la motivazione cen-
trale con cui il Partito ha contestato prima
il cosiddetto piano a medio termine e poi
i due disegni di legge sulla riconversione
industriale e sul Mezzogiorno elaborati dal
precedente Governo è questa: la mancanza
o la carenza assoluta di un intervento inci-
sivo sui nodi strutturali che sono alla base
della grave crisi attuale. Senza l'avvio ur-
gente di interventi strutiJUmli TIlelsocial,e co-
me nell'economico o non si esce dalla crisi
o se ne esce in modo effimero e con costi
inaccettabili per la classe lavoratrice.

Che cosa significa questo sul piano delle
esigenze di accelerazione qualificata della do-
manda, di ristruttunazione industriale e di
riIancio del Mezzogiorno che noi per primi
riconosciamo aome va1ide ed insostituibili?
Secondo noi due cose: primo, che l'obiettivo
della piena occupazione si persegue difen-
dendo i livelli occupazionali complessivi del
Centro-NoJ:1ded aument'andoLi inveoe nel M(1z-
zogiorno; secondo, che dò è possibile solo
avviando subito ~ il che non significa evi-
tare le necessarie scelte di priorità ~ un
processo articolato di politica economica
(rilancio qualHicato della domanda e ristrut-
turazione dell'offerta) e di riforme sociali
(urbanistica, Mezzogiorno, agricoltura, ri-
struttumzione dell'industria, ricerca scienti-
fica) che punti prioritariamente a localizzare
nel Mezzogiorno le nuove iniziative industria-
II p[ù significative e nel Centro"NO'I1dla IOOIlll-
pensare talune perdite occupazionali di set-
tori regressivi (tessile, abbigliamento, forse
auto) eon nuovi posti di lavom sOipmttut-
to, anche se non esclusivamente, nei servizi.

Vorrei per inciso a:-ilevar,eche in un paese
di disoccupati come il nostro non si trovano
nel solo campo medico 400.000 unità di per-
sonale paramedico ed infermienistico specia-
:izzato. Tornerò poi su questo OOll1Jcettodel-
la priorità di sviluppo industriale nel Mez-
zogiorno che non disconosce affatto le giu-
ste esigenze di nistrutturazione dell'industria
del Nord ma che ritiene essenziale, anche
alla luce delle scarsissime possibilità di cre-
scita dell'occupazione industriale a medio
termine, che tutte o quasi tutte le nuove ini-
ziative industriali più rilevanti vadano al
Sud se non si vuole bloccare ogni possibilità
di sviluppo in queste regioni.

L'Italia è infatti il paese che anche grazie
all'assenza di interventi riformatori nel so-
ciale e nell'economico, oltre ad avere la più
bassa percentuale di cittadini oDoupa>ti (me-
no del 34 per cento contro il 43 per cento
dei cinque maggiori paes,i indus1:lriaìlizzlati;
mi riferisco agli Stati Uniti, al Giappone, al-
la Gran Bretagna, alla Germania occidenta-
le e a,]!ta Prancia) ha anche l,a :più bassa
quota di occupati nei servizi pubblici e pri-
vati (39 per cento contro il 50 per iOento 'Che
è la media dei palesi più ava:n:zjati).

Se per ristrutturazione si intende la modi-
fica delle quote produttive ed occupazionali
tra i grandi settori, agricoltura, industria e
servizi, e all'interno di questi, l'Italia è il
paese che nel dopoguerra e soprattutto nel-
l'ultimo decennio ha ristrutturato la sua eco-
nomia come e più rispetto ai maggiori paesi
occidentali con la dù'fepenza sostanzi'ale che,
mentre noi ristrutturavamo in negativo con
meno occupati, con arretramento dell'Italia
nella competitività internazionale, con l'au-
mento dell'emigrazione dal Sud e dei divari
Nord-Sud, gli altri lo facevano in positivo,
migliorando l'occupazione. la loro collocazio-
ne internazionale e in certi casi (Gran Breta-
gna e Irlanda) diminuendo i divari regionali.

Perciò il mio partito dice sì alla ristruttu-
razione in positivo e no ad una ristruttura-
zione che ripercorra strade fallimentari e già
fallite.

Lo sviluppo più recente (1963-1973) del-
l'Italia e di tutti i paesi industrializzati è sta-
to caratterizzato da un forte calo dell'occu-
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pazione agricola, una stabilità dell'occupa-
zione industriale e una forte crescita dell'oc-
cupazione nei servizi pubblici e privati: il
tutto in un quadro di crescita dell'occupa-
zione complessiva per tutti i paesi, tranne
che per l'Italia, la quale, per quanto riguarda
!'industria, si è caratterizzata più per le ri-
so rse spese male nei settori regressivi, come
il tessile, che per risorse impiegate nei setto-
ri espansivi (meccanica, alimentare e chimi-
ca secondaria). Se si aggiunge il fatto che
risulta peggiorata sia la struttura delle no-
stre importazioni, irrigidite oltre che dal pe-
trolio e dalle materie prime da un peso ec-
cessivo di prodotti alimentari (il 20 per cen-
to del totale è importato), sia quella delle
nostre esportazioni, povere di prodotti ric-
chi e gravate da un :peso eccessivo di pro-
dotti tradizionali o maturi a prezzi relativi
decrescenti (tessile, abbigliamento, scarpe,
auto), si può ben d~I1eche a differ,eniZla di!
altri paesi l'Italia si è sino ad oggi ristruttu-
rata in negativo, cioè diminuendo l'occupa-
zione complessiva, aumentando l'esodo dal-
le campagne in modo irrazionale, aumentan-
do l'emigrazione dal Mezzogiorno (più 30 per
cento nel decennio 1961-1971 rispetto al de-
cennio precedente) e la congestione indu-
striale del Nord. Nel Centro-Nord infatti qua-
si il 50 per cento dell'occupazione è localiz-
zata nell'industria contro il 40 per cento dei
5 maggiori paesi industrializzati e poco più
del 30 per cento del Mezzogiorno. Il disegno
di legge ,che stiamo disautento ~ a noi IPa:re

~ oomÌncia a muoverSliv'erso nuove dilreziolli
che potranno, se vi sarà una precisa volon-
tà ,poltitica. veramente s:i:glli~ficalieuno svilup-
po diverso per il Mezzogiorno e il paese.

Sia chiaro che qui non si vuoI dire che
l'occupazione complessiva del Nord sia ec-
cessiva perchè il 36 per cento di popolazio-
ne occupata del Centro-Nord è un valore al
di sotto della media degli altri paesi (40 per
cento) anche se è nettamente superiore a
quella del Sud (29 per cento). Quello che si
vuole dire, alla luce dell'analisi dei processi
storici di ristrutturazione, è che mentre il
paese, e soprattutto il Centro-Nord, presen-
tano potenzialità notevoli di aumenti occu-
pazionali nel terziario, a patto che si faccia-

no certe riforme nel sociale e nell'economi-
co, le potenzialità di allargamento della ba-
se industriale nazionale sul medio termine
(3-5 anni) sono così scarse, che se non sono
colte prioritariamente nel Mezzogiorno, 10
sviluppo di questa area del paese resterà
bloccato per altri decenni, e forse irrevoca-
bilmente, dato !'impoverimento di risorse
umane che questo blocco ha comportato e
comporta.

Per quanto riguarda la ristrutturazione in-
dustriale, in un paese come il nostro in cui
più di un terzo di occupazione appartiene a
settori maturi (tessile, abbigliamento, calza-
ture, alimentari tradizionali, eccetera), ad oc-
cupazione decrescente, un quarto appartie-
ne a settori di base (acciaio, petrolchimica
f'coetera) e a s:e:ttori di montaggio (auto,
elettrodomestici, eccetera), settori stazionari
o decrescenti, le possibilità di un'industria-
]jzzaziioue 0011 Sialdo occupaz10nal,e positivo
restano affidate ai settori espansivi (a llivel~
Jo internazionale), meccanica Nt primo Luo-
[O, aUmentari moderni e chimka secollida~
ria poi Una 'ristJnlttu~aZ']one in positivo per~
tc.nto non può eludere sçelte di fondo che in-
fluenzino div:erS'amente i silngoJi settori.

Perciò noi sottoporremo alle altre forze
politiche democratiche un ordine del giorno
che raccomandi al Ministro per il Mezzogior-
no di proporre al CIPE, sulla base dell'arti-
colo 8 del disegno di legge in disouslslione, che
l settori priiOl:rÌta;ricui conoedere la ma,gigiora-
zione di un quinto in conto capitale siano
l'alime~tare, la meccanica e la chimica se-
condaria e di delibe,are altresì la sospensio-
ne temporanea della peuro:lchiirnka (iChe in
passato ha assorbito oltre il 40 per cento
degli incentivi) dall'ammissibilità ai contri-
buti previsti dalla presente legge. Si è ripe~
tuta più volte che negli ultimi venticinque
anni, quelli della politica della Cassa, lo Sta~
to non ha speso molto per il Mezzogiorno.
Eppure gli investimenti industriali che gli
incentivi hanno mobilitato non sono stati in-
differenti; più del 40 per cento degli investi~
menti industriali nazionali sono stati negli
ultimi anni diretti verso il Mezzogiorno, ri-
spetto a quote inferiori al 20 per cento di
venti anni fa. Ciononostante, !'intero aumen-
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to dell'occupazione industriale è andato al
('entro~Nord Dal 1968 'al 1973 l'occupaz;ione
manifatturiera è aumentata di 500.000 uni-
tà al Centro-Nord e nelppUiredi luna !Unità nel
Mezzogiorno. Perchè questo? A mio parere,
per tre motivi essenziali: in primo luogo per
l'uso di,storto di uno sltlrUlmentooome la Ca;:;-
sa che, pur avendo svoJto un ruolo importe.n-
te nel Me?:zogiorno, invece di promuovere
grandi progetti integrati, ha speso dal 1971
al 1975 solo il 9 per cento dei suoi fondi per
progetti speciali (il cosiddetto programma di
completamento ha invece assorbito più del-
la metà dei fondi); in secondo luogo per il
tipo di incentivi, più favorevole alle grandi
imprese che alle minori e più favorevole al-
le industrie di base, sopratt'~tto petrolchimi-
che, che non alle industrie ad alta occupa-
zione (meccaniche, alimentari, chimica se-
condaria); in terzo luogo per l'accentramento
dell'intervento straordinario che, tagliando
fuori regioni ed enti locali, ha impedito quel-
le caratteristiche di creatività democratica e
di efficienza che solo decisioni dal basso pos-
sono assicurare.

Sono questi i nodi da sciogliere e a tal
fine noi avevamo elaborato una organica
proposta di riforma radicale e di decentra-
mento di interventi per il Mezzogiorno, dal
piano quinquennale di intervento alla rifor-
ma e ri'l1nrfìca?ioJ1Jenazionale degl:Ulincentirvi,
dalla ridefinizione del territorio di interven-
fa straordinario alla Cassa che, in attresa del
la sua definitiva chiusura entro il 1980, do-
vrà perdere ogni potere decisionale politico
e fare solo i grandi progetti speciali sopra- I
regionali. Dobbiamo dire che molte delle

I

nostre richieste sono state accolte nel testo I.

\
elaborato dalla 5'a Commissione, perchè an- I

che altre forze politiche sono pervenute a
queste conclusioni, anche se alcune di queste
nostre richieste, di importanza non margi-
nale, sono state escluse e per esse abbiamo
presentato alcuni emendamenti al testo.

Passando più specificamente alla legge, sia-
mo d'accordo sul piano quinquennale, ma
non siamo del tutto d'accordo per quanto
nguarda ill terrÌrtorio della Cassa. Sa:r,eibbe
importante limitare alle otto regioni meri-
dionali il comitato dei rappresentanti delle

regioni. Credo che sia il minimo che si pos-
sa fare e a questo proposito ho presentato
un emendamento.

La pI10post'3 :sociaHslta sulla Cassa è ,stata
condivisa da tutte le parti politiche ed ac-
colta nel presente disegno di legge. L'atti-
vità della Oassa non dovn:~bbe superare il
1980, come fissato da precedente legge. Essa
è integrata con rappresentanti delle regioni
nel suo consiglio di amministrazione e la
sua attività è sottoposta a controllo di indi-
rizzo e di attuazione da parte di una Commis-
sione parlamentare e di un comitato di rap-
presentanti regionaJi. Inoltre, il Ministro pre-
senta annualmente al Parlamento e alle re-
gioni meridionali lo stato di attuazione e
gli aggiornamenti annuali del programma
quinquennale.

Questo nuovo assetto istituzionale crea a
nostro parere due ordini di problemi che
vorremmo contribuire a risolvere con speci-
fici emendamenti: la efficienza e la rapidità
delle procedure; la garanzia politica che la
Cassa non sopravviva a se stessa autoalimen-
tando un processo fatto di programmi di
completamento che, così come sono stati
concepiti, potrebbero non completarsi nè en.
tra cinque nè entro dieci o quindici anni.
Sul primo punto, brevemente, proponiamo
che si fissi un limite temporale di 30-45 gior-
ni per i pareri che devono essere espressi
dal comitato di cui all'articolo 3 (45 giorni
per il programma quinquennale e 30 giorni
ver !IIi altri casi). Sul secondo punto, rela-
tivo ~l]'a'ssetto della Calssa, Titeniamo che oc-
corra un garante politico del processo di
graduale decentramento, che si deve comple-
tare entro il 1980, dell'intervento straordina-
rio. Non sa:ppmmo se dopo i,l 19<80Ja Gassa
sarà ancora necessaria o utile e in tal senso
si è parlato di un'agenzia interregionale fi-
nanziata dallo Stato a partire dal 1981, la-
sciando la porta aperta ad ogni eventualità
ma dando una precisa indicazione di mar-
cia: decentramento esecutivo dell'intervento
'itraonlinario che 'r:c:s,taçentr:a1e per i ICri-
teri ed il finanziamento. Quello che vogliamo
eviva!re è ohe la Cassa alUTIoalimea:rtiunSlUo
potere eccessivo e da tutti criticato soprat-
tutto nei dibattiti di questi ultimi tempi.
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Perciò chiediamo, riconfermando l'emenda~
mellto 4. O. 1 da noi già presentato in Com-
missione, che il consiglio di ammjJl1Ji's1Jra:ziiO~
ne della Cassa sia presieduto direttamente
dal Ministro per il Mezzogiorno.

Per i progetti speciali, il testo proposto
dalla Commissione, specie l'articolo 7, fa uno
sfo rzo notevole per definire meglio sia i
progetti speciali sia, implicitamente, quella
che vorremmo fosse la nuova struttura or-
ganizzativa dena Cassa dal momento che es-
sa dovrà dedicarsi quasi esclusivamente a ta-
le compito. Si individuano, con la massima
chiarezza compatibile con le difficoltà ben
note di ricondurre ad un'unica definizione
progetti dal contenuto potenzialmente diver-
sissimo, le finalità produttive ed occupazio~
nali, la natura interregionale o di rilevante
interesse nazionale e si danno indicazioni
abbastanza chiare di organicità, di interset-
torialità e di importanza che dovrebbero, al-
meno in teoria, evitare alcuni errori, più o
meno clientelari, del passato, quando si so-
no approvati progetti speciali che di specia~
le avevano solo l'attributo.

Non dobbiamo però nasconderci che la
possibilità che queste innovazioni passino
dalla lettera della legge ai fatti dipende sia
dalla volontà politica sia dalla nuova orga-
nizzazIone che la Cassa, 0pPOlrtunamente
sfrondata dai tanti compiti che non le com~
petono, dovrà darsi. Per questo auspichia~
ma che il Governo, le forze politiche e i sin-
dacati federali e confederali facciano il mas~
sirna sforzo per attuare il dettato del com-
ma secondo, articolo 4~bis, che espressa-
mente parla di « ristrutturazione organizza-
tiva e funzionale» della Cassa entro sei me-
si dall'entrata in vigore della presente legge.

Siamo convinti che potremmo fare una
legge ottima ~~ e questa I.~gge è buona, lan~

che se non ottima ~ ma che tutto o quasi

resterebbe come prima se gli strumenti ope-
rativi di attuazione non fossero proporzio-
nalmente adeguati ai nuovi compiti che ad
essi chiediamo; e questi strumenti sono, al
centro, la Cassa e, in periferia, gli uffici tec-
nici ed amministrativi delle regioni.

A tal fine avevamo richiesto espressamen-
te un progetto speciale per il potenziamento

delle strutture tecnico~organizzative delle re-
gioni meridionali e il Governo aveva accolto
questa richiesta in un emendamento ~ era

l'emendamento governativo che allora porta-
va il numero 3 aH'anti,colo7 ~ -che oggi ifi1ve~
ce vediamo cancellato dal testo della Com~
missione. Chiediamo formalmente che tale
ermendamento all'art<ilOolo 7 'sia rÌimeSiso nel
nuovo testo legislatiNo o, in subOlJ:1dme,che il
Governo si impegni, su un apposito ordine
del giorno, ad accogliere la sostanza della no~
stra richiesta, che tra l'altro era stata men~
zionata anche dall'onorevole Moro nel suo
discorso programmatico.

Proprio per porre ordine al groviglio del-
le agevolazioni per !'industria vigenti nel
Mezzogiorno e nel resto del paese, con mi-
sure che spesso si contraddicevano tra di
loro portando ad uno spreco di risorse o
ad un appannamento quando non ad un ri~
baltamento degli obiettivi prioritari dello
sviluppo. si è proposto un fondo lliazJioDiale
incentivi per lo sviluppo e la ristrutturazio-
ne di cui al Mezzogiorno fosse assegnata la
quota prevalente.

Questa richiesta, avanzata dalla mia parte
politica, risulta solo parzialmente accolta
nel testo della Commissione che, pur se-
gnando un notevole passo avanti rispetto
alla situazione attuale, ha tuttavia il difetto
di non coordinarsi in alcun modo sia con
il provvedimento sulla riconversione che tra
poco dovremo qui discutere, sia con tutta
una serie di leggi esistenti (legge tessile 1101,
legge 274, legge 464 eccetera), che dovreb~
bero invece essere riassorbite o abolite.

Ci rendiamo conto che non è tecnicamen-
te faelle coordinarsi ioon un 't,estJoilThdivenire
come quello sulla ristrutturazione e ricon-
versione industriale ma il problema resta
aperte e vorremmo invi'taire iiI Governo a
tenerne conto nel modo più adeguato possi-
bile, anche introducendo un piccolo emenda-
mento di richiamo e garanzia all'articolo
13: non possiamo infatti correre il rischio
di fissare dei criteri nazionali per il credito
agevolato che potrebbero poi venire comple~
tamente contraddetti tra breve tempo.

Fatte queste riserve, riconosciamo che
consideriamo la nuova normativa proposta
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per gli incentivi accettabile ed avanziamo una
proposta di emendamento che non dovrebbe
~ almeno speriamo ~ trovare opposizione.

Si tratta di portare dal 12 al 15 per cento
il contributo in conto capitale sulle quote di
investimenti eccedenti i 15 miliardi, subor.
dinando però questo aumento ad un uso
effettivo del potere del CIPE di. esclusione
temporanea di alcuni settori e di considera-
ziol1e attenta di priorità per altri settori. Se
è giusto infatti riservare alle minori imprese
il contributo in conto interessi e quindi il
credito agevolato, non vorremmo penalizzare
le grandi aziende dei settori ad alta occupa-
zione che pure servono in un organioo plrO-
cesso di industrializzazione con occupazio-
ne. Proponendo quindi di portare dal 12 al
15 per cento il contributo in conto capitale
per lo scaglione oltre i 15 miliardi e, come
ho detto in premessa, di invitare il CIPE a
considerare prioritari settori ad alta occu-
pazione come l'alimentare, il meccanico, la
chimica secondaria, il contributo in questi
settori verrebbe ad essere elevato di un
quinto e si passerebbe cioè al 18 per cento
che è una misura di rilievo mediamente su-
periore alla misura complessiva minima vi-
gente per le grandi imprese secondo la legge
853. Proprio per questo ed onde evitare co-
me già successo in passato che gran parte
dei fondi disponibili per incentivi sia assor-
bita da grandi imprese ad alta ed altissima
intensità di capitaJ,e sa~ebbe oppo~tuDiO che
il CIPE, avvalendosi della facoltà di cui al-
l'articolo 8 del testo proposto dalla Com-
missio'1e, deliberasse la sospensione tempora-
nea deIl'ammissibilità a contributo di nuove
iniziative petrolchimiche, come ho già avuto
modo di illustrare prima.

Si tratta, onorevole Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, di una legge, l'ho
gi.à detto, che è buona secondo ogni punto
di vi~ta e su cui d'altra parte hanno fon-
damentalmente concordato tutti i membri
della Commissione. Questa legge buona può
diventare ottima e risolutrice dei gravi pro-
blemi che ho accennato se Governo e forze
politiche avranno la volontà di applicarla
al meglio: non c'è legge altrimenti che pos-
sa sopperire alle deficienze da tutti lamen-

tate. Credo che quanto accaduto nella Com.
missione e nel Sottocomitato, quando cioè
privi di ogni reticenza o prese di posizioni
dovute a motivi politici ci siamo messi in-
torno al tavolo per lavorare, non c'è stata
differenziazione politica alcuna e ne è uscito
fuori un testo che indubbiamente è buono
e che può fornire materiale pratico e dare
fondate speranze nell'avvenire, sia emble-
matico, specie in questo momento. È suc-
cesso cioè quello di cui vi sarebbe biso-
gno sempre, non soltanto per questa legge,
ma per tutti i gravi problemi che affliggono
oggi il paese, sulle condizioni di lavoro, sul-
le necessarie riforme strutturali e infrastrut-
turali; siamo stati tutti d'accordo, senza ve-
dere nè di colore eravamo nè che tessera
port!:lVamo in tasca. Ed io debbo ringraziare
i colleghi delle parti politiche che h:mno col-
laborato con me e forse più di me a stende-
re questo testo che viene sottoposto alla vo-
stra approvazione e che ~ ne sono certo ~

con la volontà politica di tutte le parti potrà
veramente risolvere il problema non solo
del Mezzogiorno ma di tutta l'Italia. (Applau-
si dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Colella. Ne ha facoltà.

c O L E L L A. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il prov-
vedimento, che nasce con il contributo co-
struttivo di un ampio ventaglio di forze po-
litiche, corrisponde ad una serie di istanze
che per troppo tempo sono state eluse. In
primo luogo vorrei sottolineare che final-
mente si è data una disciplina organica al
sistema di incentivazione delle attività eco.
nomiche del nostro paese. È noto che la for-
mazione « alluvionale» di questa materia nel
corso dei decenni ha finito con il generare
una vera e propria « giungla» degli incentivi
che in moltissimi casi hanno agito con effet-
ti controproducenti rispetto agli obiettivi che
si intendevano perseguire. In secondo luogo
il provvedimento avvia finalmente l'attesa
programmazione quinquennale che dovrà
fissare gli obiettivi dell'intervento straordi.
nario per lo sviluppo del Mezzogiorno.
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In terzo luogo nel disegno di legge viene
finalmente riconosciuto alle regioni meridio-
nali un ruolo di propulsione e di iniziativa
dello sviluppo. È questo un aspetto signifi-
cativo. Per la prima volta le popolazioni me-
ridionali potranno, attraverso le rappresen-
tanze regionali, essere protagoniste delle
scelte e dei destini che le riguardano. Per
troppo tempo le popolazioni del Mezzogior-
no hanno dovuto accettare scelte operate in
centri direzionali lontani dai loro interessi e
dai loro reali bisogni. L'istituto regionale
le chiama ad una partecipazione e ad una
autogestione che è rimasta a lungo estranea
alla storia di queste contrade.

Per tutti questi motivi è necessario che il
provvedimento compia speditamente il suo
iter parlamentare. La crisi che investe l'eco-
nomia mondiale colpisce l'Italia in modo par-
ticolare. I mali generalizzati degli altri pae-
si (deficit della bilancia dei pagamenti, ral-
lentamento dello sviluppo, inflazione, ecce-
tera) da noi si innnestano su difficoltà strut-
turali del sistema economico-sociale, tra le
quali primeggiano quelle attinenti al diva-
rio Nord-Sud.

Se, quindi, le azioni volte a contenere il
disavanzo con l'estero e il processo inflattivo
assumono carattere prioritario, la battaglia
decisiva che il paese deve combattere rimane
pur sempre quella del superamento degli
squilibri territoriali. Tale superamento deve,
però, avvenire rifiutando le forme di inter-
vento ispirate a criteri assistenziali, dai qua-
li sovente è stato contraddistinto il passato,
per privilegiare invece l'obiettivo dello svi-
luppo autopropulsivo, che in quanto tale
non può non fondarsi su di una strategia di
intervento tendente alla realizzazione di
strutture produttive che abbiano una reale
giustificazione nel mercato interno e in quel-
lo internazionale. Il provvedimento in que-
stione ha il pregio di tenere conto delle
troppo spesso deludenti esperienze del pas-
sato, che hanno visto un flusso di risorse
di dimensioni apprezzabili, cui non ha cor-
risposto quel salto di qualità e di maturità
della società e dell'economia meridionali,
come ci si attendeva.

Esso nasce proprio dalla consapevolezza
che soltanto attraverso politiche espansive,
suscettibili, cioè, di indurre nelle aree me-
ridionali fenomeni di autopropulsione, è
possibile creare nel Mezzogiorno e nel paese
la premesse per un equilibrato e duraturo
sviluppo e per un razionale impiego di ri-
sorse.

Non scegliere questa « idea» dello svilup-
po meridionale significa che il Mezzogiorno
è destinato ad essere irrimediabilmente
emarginato dal meccanismo di sviluppo del-
le aree traenti nazionali e, fatto ancor più
grave, che difficilmente si potrà evitare la
« meridionalizzazione », in termini di svi-
luppo, di tutto il nostro sistema economico
nei confronti della Comunità europea.

In questa ottica, il Mezzogiorno si presen-
ta come una occasione decisiva per l'Italia.
Nel momento in cui forze politiche e sociali
convengono sulla esigenza di una ristruttu-
razione dell'apparato industriale nazionale
e di una individuazione dì nuove « vocazio-
ni» produttive del paese in rapporto agli
orientamenti del mercato internazionale, il
Mezzogiorno costituisce un'area in cui pos-
sono essere convenientemente localizzate ini-
ziative per la produzione di beni destinati
ai consumi sociali ed insediamenti a tecno-
logia avanzata, quali le produzioni ecologi.
che, elettroniche e nucleari.

Ne discende che l'industrializzazione del
Mezzogiorno si impone oggi non solo in no-
me di istanze regionali, di perequazione so-
ciale, ma come decisiva condizione per la
prosecuzione di un alto tasso di crescita del-
l'intero sistema economico nazionale. È pro-
fondamente erronea ~ ed appartiene all'ar-

mamentario arrugginito di una consunta po.
lemica antimeridionalistica ~ l'alternativa

fra il rafforzamento del Nord e lo sviluppo
industriale del Sud; e l'altra, tra una voca-
zione mediterranea delle regioni meridionali
e la direttrice di sviluppo europeo delle re-
stanti regioni taliane.

In altri termini lo sviluppo del Mezzogior-
no è un momento fondamentale e qualifi-
cante di una politica nazionale di sviluppo
che consenta all'economia del paese di recu-
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perare livelli e dinamiche di espansione di
dimensioni europee.

Non bisogna dimenticare che i nostri mali
attuali non traggono origine soltanto dai ri~
flessi che sr.:l nostro sistema eco.Gomico e
sociale esercita l'economia mondiale, affHt-
ta da una crisi senza precedenti del mecca-
nismo monetario internazionale e da una
crescita repentina ed assai elevata dei costi
delle materie prime (in primo luogo delle
fonti di energia), ma anche e soprattetto
da arretratezze storiche e da trascuratezze
recenti che hanno impedito di prevedere per
tempo lo scenario della crisi e di approntare
tempestivamente gli opportuni correttivi.

Queste «trascuratezze» ~ chiamiamole
così ~ potevano sintetizzarsi nell'assenza di

una razionale politica di medio periodo che
consentisse di aggredire il problema del rie-
quilibrio economico e sociale del territorio
nazionale e di programmare una ristruttura-
zione qualitativa e quantitativa della nostra
economia produttiva, in armonia con le tra-

sformazioni che si andavano profilando nel-
la domanda globale.

L'assenza di una tale visione della prospet-
tiva economica del paese nel quadro della
economia mondiale ha portato ad interventi
frammentari e scoordinati, sovente non fi-
nalizzati ad obiettivi produttivistici, ma solo
al tamponamento di drammatiche condizio-
ni sociali del Sud con il ricorso a provve-
dimenti assistenziali che hanno favorito la
nascita di iniziative economiche a scarsissi-
ma « tenuta », trascinate dai prirui venti del-
la recessione sulle secche della crisi.

A questa logica è stata ispirata la politica
degli incentivi fin qui seguita. che ha visto

per lo più vincenti i casi particolari imposti
da condizionamenti locali e non tendenti ad
autentici obiettivi di sviluppo. Così conge-
gnati gli incentivi non hanno corrisposto
alle ~ peraltro concJamate ~ necessità di
massimizzare l'occupazione e di far cresce-
re un tessuto industriale diversificato, ca-
pilJare, vitale e che non poteva non essere
basato sulla piccola e media impresa.

In un primo tempo la struttura degli in-
centivi ha favorito le grandi imprese, so-

prattutto quelle appartenenti ai settori ad
alta intensità di capitale e con scarsa capa-
cità di indurre attività collaterali.

Non si vuole certo sottovalutare il ruolo
di tali imprese, ma l'esperienza di questi
anni ha dimostrato che non è battendo que-
sta via che il tessuto socio-economico meri-
dionale potrà operare il recupero nel ritardo
storico che 10 condiziona.

Solo in un secondo momento, in presenza
di un sistema di incentivi più articolato, la
impresa ad alta occupazione di manodopera
e con maggio':'e capacità di provocare ed ali-
mentare il fenomeao dell'indotto ha comin-
ciato a locaJizzarsi nel Mezzogiorno. Purtrop-
po, però, anche in questo secondo caso, si è
av:!ta la creazione di imprese scarsamente
competitive che non erano in grado di af-
frontare autonomamente la concorrenza in.
terna ed internazionale.

Inoltre nei programmi di realizzazione del-
le infrastrutture si è posto l'accento su quel-
le di carattere primario, mentre si sono tra-
scurate quelle rappresentate dai servizi ci-
vili e sociali.

La conseguenza di questa politica degli
incentivi è che negli ultimi venti anni il
tasso medio annuo di sviluppo del prodotto
lordo del Sud è stato inferiore a quello del
centro-Nord. Non si è, quindi, riusciti a re-
cuperare terreno, anzi se ne è perso ulte-
riormente. D'altra parte bisogna tenere pre-
sente che la funzione originaria degli incen-
tivi è quella di compensare le diseconomie
esterne esistenti nelle aree depresse. Ciò im-
plica una conseguenza: che lo sforzo finan-
ziario dello Stato per l'incentivazione do-
vrebbe progressivamente ridursi fino a ces-
sare, a misura che l'accresciuto e riqualifica-
to impegno infrastrutturale ridurrà e an-
nullerà gli effetti delle diseconomie esterne.

Se .ci si vuole porre in una IPJ:1Ù1spettiva
costruttiva è neoessalrio fare un salto di qua-
lità con la piena COl1ls3Jpevolezzaohe le risor-
se nazionali nan son'Ù sufficienti, sOlpDattut:to
oggi,8d operare un Dapido e Iradioale Ca:nl-
biamento della situazione. E questa l'ottica
in cui si pone il dIsegna di 11egge,che final-
mente affronta globalmente il iPr'ÙbJema del-
la Devisiane del sistema generale degli in-
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centivl e. nell'amh:Lto di questo, di quelli che
mteressano il MezzogioT1DJO.

H pravvedimenta, imatti, t1e:ne preserute
la fondamentale 'esigenza di interrompere la
logica degli interventi a iJ?lioggia,e di fiilJ:aliz~
ZJa'r,ele riso'rse a preci<si oibietJtilvidi ecOlIlo,
micjtà e di sviLuppo, sia 'nei settori IpinilIDruri
che seco.ndari, seoonda scelte che reaTizzino
vere oP'PO'rtunità per 'le a:ziende ,imun conte~
sto di meJ1cato aperto e ohe ,favoriscano la
nasdlta e lo sviluppo dellla media e !]Jli!ccolla
imprresa.

AH'armonizza:zione di questi .obiettivi so~
no chiamate dal provvedimento le regioni
meridlOnaJi, cui è rkonasduta una crescen~
te responsabilità. Le capacità che ad esse si
rich ledono sono tanto più consilstent:Ì quan~
to più i programmi sono seri ed ambiziosi.
Le regioni devono, però, superare alcune dif-
ficoltà; innanzitutto il tempo, In un arca
di tempo relativamente breve esse devono
prorv:vedere all'adeguamento delle struttmre,
aHa preparazione di piani complessi, alla
gestione dei problemi di tutti i giorni che
comprendono fenomeni antichi e rece:ruti.

Sotto questo profilo il pIJ10vrvedimento è
anche una sfida alle regioni; alla capacità
e all'efficienza dei loro amministratori. In
questo impegnativo programma le regioni
potranno avvalersi della consulenJZa, degli
a:pporti tecnic.i e delle esperienze della Cas.
sa. :t qUlesto un aspetto del disegno di ie~ge
meritevol-e di sottolineatura peIlchè mallÌsti-
camente ha valutato i problemi operativi che
si porrebbero alle regioni qualora non po~
tessera disporre del supparto tecnioo II'3iP~
presentato daHa Cassa.

A questo proposito v.i è da o.sservar,e ,obe
il disegno di legge non p!'ocede ad una fret-
talosa ismobi.Iita'Zione dellla Cassa, alla quale
ll1v<ece affida camp1ti 'rilevanti anlcora 'pe::
qualche tempo. La smobilitazione della Cas~
sa avrebbe aVU!to l'effetto negativo di bloc-
care un cent'l'O di spesa dillun momento in
cui, 'con più viO'lenza, la relceS's1one 'produce
i suoi guasti neI Mezzogiorno. VkCl\Ter,sala
Cassa potTà ancO'ra 1mmetteI1e r1sorse [}Jel.
l'economia meddionale e so.prattutto porta-
re a termine progetti in fase esecutdJVa, con
pasÌitivi riflessi sull'occupazione. Sanebbe
~,tata una grave iattura per le pQI>olalZioni

del Mezzogiorno se Isi fos,se ,illterrotta, 'pro-
prio nel momento in cui se ne sente maggior-
men:te la neces,sità, La Ireali'zzazione di pro-
getti già predisposti ed impedita la mobi-
litazione di tali iniziative, con la rapidità ri-
chieSlta daIlia gravità dell'economia meri-
diOlIlale.

Ugualmente positiv,o appare LI ruolo che
]1 provvedimento riconosce alla Cassa pe:-
quanto attiene ai pragettis'pecia:Ii, ,ohe a'Il~
dran'TI'o a coS'tituÌ'r,e l'a:ttiv:iJ1Jà'Centrale della
Cassa nei prossimi anni. Infatti, il disegno
di legge trasferisc~ dalla Cassa alle regio~
ni tU'Ìlto l'intervento neUe iÌlnJfmstruttture ci~
vili, che nel periodo 1971-75 ha rappresen-
tato il 59 per cento delle S'pese eHettuate
dalla Cassa contro il 9 per oento. ddle spe-
se per i progetti s,peciali. A parti:I1e da} 1976
fino al 1980 la proporzione dovrà hwer,tirsi
e i i]JrogeUi iSpedali dovralnDlo IrappDesenta-
re almeno il SO per ,cent'O della spesa.

Un alt<ro aspeNo del provv,edimento da
sottorIineare è il riconasdmento delle esigen-
ze di sviluppo dell'agriooltura meddioDialle,
la qua!,e. in 'seguito all'emendamento da me
propo,sto ed approvato in Commissione, po-
trà concorrere all'utilizzazione dei fondi a
oui si fa riferimento all'ar>ticola 6.

Motivazioni nazionali e più specificamen~
te meridionali suggeriscono il potenziamen~
to dell',wgricoltura, per la qua:le esLs,te runa
vocazione ijJarticolare del Mezzogiorno.. ;O'al-
tro canto uno Isviluppo equiH:brato del .sud
non può che fondarsi su di un :Ta'pponto
indust;-ia-agricoltura nan sfasato iÌ!I1 favor~
della prima oomponente o deLl'altra.

In altri termini è oip,poTtunoguamdansi
da una enfatizzalzione del ,0001'0che 1'i:ndu-
strialiJzzazioDle può ,reaHstkamente ,svolgere
nel paese e nel Mezzogiorno in .p.artiiCo~are.
H rilando deH'agricoltura è assiUrto iad im~
pegno priO'rhalrio pI1Opirio in questi ultimi
l,empi, SOlttO la pJ1essione di avvenimenti
esterni ed interni che 'Ci impongono di fare
in tempi ristretti ciò che avremmo dovuto
programmare tempestivamente. ,Ill deficit
JeHa 'postm bilancia valutaria ,e la crisi del~
la E'l'a ci mnpongono di <risparmiare valuta
1:\ dONe f>possibile. E poLchè non è pos:si~
bile r.isparmiarla ne.gliacquisti di materte
prime e fonti energetiahe,ohe sono nelces~
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sa:r1e per lo sviiluppo della produzione, non
pot'rà che ess,ere risparmiata neUe importia~
zloni di prodotti alimenta:ri. È neoeslsario
pertanto nell'agrk01~a Itende!Deill più p'os~
sibile ad una autonomia nei commuti de'l~
1'estero

n Mez:togiorno, con le sue po,tenzialità
agrico]e. è in grado di o£fdJre un contributo
dedsivo aMa realizzazione den'autonomia ali-
mentare del paese. Se una oritica meDita 1:1

poHtica meridionaIis,tica fin qui :s!Violta, (-
quella di aver Itrasourato iproprio le poten-
zialità di sviluppo inslLte nen'agricoltura me.
ridionale, per inseguire il mito dell'indu-
strializzazione a tut,ti i costi. T'fa l'a:ltlI'iO siÌ
è preferita favoriTe l'i:nsedramento di laHilVi~
tà industriali che non a'V,evano aLcun Irap.
porto con 1'agricoltura esi sono trascura-
te q1.1f-Heattività manifatturiere di trasfor-
mazinne dei prodottiagrkoli che, inveoe,
nel Mezzogiorno vantano una ,antica e soli.
da tradizione.

Le apprezzabiH ca,r,atteTrstiohe de,l rprorv-
vedimento rischiano di essere ridotte se non
addkittura vanificate qualora non si veri,fj.
.chino ce'rte ,condizioni. l'll 'Primo luogo va
,sottolineato che i fondi che lil pJ:1OfVV'edimen~
taaS's,egna ,sia alla Cassa ,sia alle !Degioni
devono essere immessi nelI' ~oonomia m,eri-
dionale in ,tempi stretti mediant,e Ipmoedure
burocratiche mpide, se non sii vuole ohe il
processo inflaziorristioo ne riduca sensibil.
men1/:e ill va10re reale.

In ,secondo luogO' non si possono tra's>c'D'
:-are i pericoli connessi al perdura!re di IUn
quadra politko naziona,le instahile e oonfu.

030. È, infatti, evidente l>a sltretta ,relazione '
che intercorre tra attività econlOmkhe e gui~
da ,politica del paes,e. La sviluppo rkhiede
~ì stlmmenti ,legislativi, oreditizi e ammini-
strativi efficienti ed agHi, ma 'd'Chiede so-
prattutto nn qruadro di riferimento e di

certezze che ,consenta agli operatori di 'P'ro~
grammare. Questo quadro può eSSlellìe for-
nito SOlItanto da una guida IPiOHtka stabi~

le ,che si esprima mediante un esecutivo
autorevole. sostenuto da una sicUlia mag-
gioranza.

Dall'analisi fin qui svolta emerge, dunque,
che il provvedimento è il 'risultato di una

visione che pone il Mezzogiorno al centro
dello s'Viluppo economico IIGuziona!'e.Più par-
ticolarmente esso ;conferma dhe l'occasione
della scadenza della legislazione meridiana
Hstka non è stava la:sda.ta -cadere d8Jlle forze
politiche, che hanno operato una profonda
revisione degH organi, degli strumenti e de.l.
le metodologie finora scehi.

Ciò rappresen.ta un primo passo fonda-
mentale in direzione di un approccio più ade-
guato nella 'realizzazione di uno s'VHuppo
Integrato delle a'ree meridiona:H.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli coUeghi, ho fini,to e dioo 'Che sarà
onere delle forze ipOllitiche mantenere fede
a questo impegno 'V'eI1SOil 'paese, ma saprat-
1Utto verso qudle: pOipolazroni meridionali
che dé' troppo tempoa'tte:ndono di insedI1si
con .parità di diritti in una 'società più m~
dema e civne. (Applausi dal centro. Congra.
tulazioni).

P RES I D E N T E. È iSlcdÌ'toa (p.ar-
lare i1 senatOlI'e Brosio. Ne ha faooltà.

B R O S I O. OnOlrevo],ePreside!l1,te, ano-
revolle Ministro, onoil'evoli 'Colleghi, la .di-
:,oussio11Jegenerale sul disegno di legge rnu~
mero 2398 può esseJ:1e oonten!Uta in limiti
mgionevoli poichè in essa :si ipUÒpresdnde.
re dai grandi princìpi dilre1:!tividelLa politi-
ca me;ridiona:HstÌiCa i quali SOlno,almeno nel~
le lana linee generali, comunemente accetta-
ti dalle parti politiche ,e ormai iniCon1Jroversi.
D'altra parte, per quel che ,rilgua:rda i ,criteri
ctimttivi delle norme che dis.ciplinano que.
sto rifinanziamento dell'intervento straor-
di'nario nel Mezzogiomo ,e gM incentivi al-
l'indust'ria meridionale, rimane qualohe di.
saoomdo ma non tale da ,dertJernnina:rerun
dissenso di fondo sull'accettabi:li1tà del di.
segno di legge 'l1I(~1suo insieme, s8Jlvo 1iÌlserrve
,ed emendamenti anche importanti ma nOin
£ondamentali.

Lasciando dunque per ora da lp.alP1Jele IIi.
nee generaH della politica del Mezzogiorno
della quale forò un breve cenno alla fine
del mio intervento, devo tuttavia oominai'8Jrè
anche io con un'affermazione che riguarda
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la natlUra e l'impostazione stessa del provve-
dimento concreto che stiamo discUJtendo.
Non si tratta, a nostro avvilso, di lUna mi-
sura che cambi Iprofondamente ~'aprp:roccio
stessa al prablema meridianale: quello che
sti:amo per varare è 'sosuanzi:a:lmente un rilfi-
nanzi,amento dell'intervento 'straordinario
nel Mezzogiorno ,sune \Hne:e d~rettiVìe della
legge n. 853 del 1971, os,sia del decmiso quin-
quennio 1971-75. Da un lato vi è una re-
distribuzione di compiti tra la Cassa per il
Mezwgiorno e le l'egioni, da:ll'ia,ltro vi è un
mutamento di oriteri [lella dils:tribuzione e
nella qualità degli incenrtivi aUo svi,]Ulppo
industriale, Vi sono pUI1e innovazioni J:1ela.
tive a;la pa,rtecipazione deHe r,egilon:iall',azio-
ne If~OvelI'nativaed aHa geslti,one della Cassa.
Il fattore regionale aS,SUimecioè l'importan-
7a che g1i era dovuta dopo la sua piena
t'Iltlfata in funzione ed è giusto che iSia >cosÌ.
Dal punto di vista nazionale e del sistema
si sarebbe potuto andare oltre. Nel grande
diba<ttito che si è s,V'olltoldurante tJuHo il
1975 in vista della scadenza del finanzia-
meTlto ohe ora rinnoviamo ,si s.ono sleintiti
i 'suggerimenti più drastici :sul mo della 1.0'
gica dell'istituto regionale che .ormai è vivo
ed operante anche se ancora imperfetto, e
anche delJa logica più radicale della program-
mazrone ,la quale esiste finora soltanto nei
pmpositi ,e ne~ progetti.

In nome de.Ue regioni do'V'ev:asparire la
Cassa (Cassa sì o CasSia no ,era la questio~
ne), in Tlome della iP~OIgrammazione <talluni
volevano addk.iH'Ilra <eanceUElirela poUtie,l
dell'intervento straoJ}dinario regol,ando i rap-
porti tra No~.d, Centro e iS-ud nella Logica
di IUn si,stema nazionale programmato eh~
avrebbe dovuto superaJ:1eo quanto meno ICon-
wmperare le profonde differene:e di natura
geografica,geollogioa, stO:ri<ca,sociale e di
co.s:tume le quali ancora esist.ono tira le va-
rie z.one.

Tutto questo si è dilegJUa,to drul dilsegno
di llegge che ~ sotto 'i nostri occhi la ooi ,
portata. malgrado le iTh11o'Vaziorniindubbie,
taluna neeessaifÌa, tahma inutille, ta:lU'l1!adi~
scutibiJe che esso apporta, rimane un pI'Orv-
vedÌiInento ,relativamente modesto di IP,IìOIse~
cuzione e di adattamento di una p.olitica, e

non di inizio di una politica nuova. Basta per
convincersene confrontarlo con qualcuno dei
disegni ,di legge d"in:Ìiziativa iPa:rIElimentare
che ci erano stati sotto,poSlti e che resteran-
'ilIOassorbiti daUa Slua appJ:1ovazione. Il di-
segno di legge n. 2217 idei senatori Co:l:aj'an-
ni, 'Plerna, Modioa ed altri partiva da una
impostazione dgof.Osa della questione me-
r~dionale secondo le idee ,del ,P,artÌito CO!ffiIU-
nista, con una critica demolitrice non so-
lo dell'intervento straordinario e dell'azio-
ne dena Cassa. ma di tutta la politi,oa me"
ridionalista e di ,tutto lo sviluppo itaHamo:
meccanismo economico nazionale e inter-
vento straordinario erano accomunati cu-
mu1andosi a vicenda in una arisistorica ohe
e.r:a definita senza sblOoco e senza prospetti-
va. Se ne deduceva peliciò la neceslsità oibiet-
tÌ'\Ta e l'esigenza nazionale di una trasfor-
mazÌione quantitativa e 'qualitat1va dello isrvi-
luppo nazionale stesso di ani una n'llov:a po-
htka meridionalista dove'VElidiweml:iar,ecOlm~
ponent,e essenzi,ale e decisiv:a. In altri ter
mini .un nuovo svilupp.o del Mezzogiorno :.ri-
chiedeva una nuova orgaTlizzazione sociale
,ed eoonomka nazionale.

<Da tali premesse eSltremamente vaste 'e
conformi del resto aLla dottrÌ'na meridÌiona-
lista del marxi'smo-Ienini:smo, qUaJle elabo..
mta in lunghi anni di meditaz10ne da tAnto--
nio Giamsci, ill disegno di Legge n. 21<17Ti-
p'~egava Sill alcune proposte assai più li:mi-
tate ma comunque ancora fOlI'temen.te inno-
vati:ve, quali la sostituzione dei pm.getJti spe-
ciali <con ;programmi di sviluppo ,statali e
:egionali, lo scioglimento della Cassa per il
Mezzogiorno con i.l 31 dicembre 1976, la
creazione delnstituto per .lo 'srviluppo eco-
nomioo del Mezz.ogiorrno, >con Uill fond.o d;
dotaz:1one di 50 miliardi, e la trasformazio-
ne del sistema degli inoentÌ'Vialle industrie.

LI disegno di legge n. 2189 del sen:atore
CIUCÌlnelIiera impostato S'Ilun Ipiano Sltmor~
dinario per Lo svilruppo deLle zone jnterne
del Mezzogiorno, aooompagnato dain'ter'Ven-
ti per prromuovere la dilfifusione de~le impre-
se di piccole e medi,e ,dilmensioni nonchè da
:m programma straordinario di 'rias:seltto
e di riforma del s,ettore agll"\o-paist.ora:1e,con
la costituzio[l,e di un monte pas<coUe .rcla.



Senato della Repubblica VI Legislature.~ 26177 ~

21 APRILE 1976559a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA '. RESOCONTO STENOGRAFICO

tirvi espmpri, su] modeLlo dell',analoga legge
sulLa Sa>rdegna.

Il disegno di legge dei senatori Sica, RiJz.
lO ed altri, n. 2383, ispi:rato ad una logioa
prolgr:ammatoria assai '~igorosa ma, a dilr,eN
vero, un po' astratta e astrusa, proponeva
tre piani pluriennali di int,errventi aggiunrt.i-
vi da articolarsi fino all'eserciJzio 1990, una
vasta Commissione interregionale e parla-
mentare con sede in Napoli, con una segrete-
ria tecnica di 150 elementi, per la formazione
e la realizzazione dei piani, un sistema di
agenzie opemtive per l'attuazione dei pi:ani
per i progetti speciali e run nuovo e ben ar-
chitettato sistema di 'coJlJtri:buti,fmalllZiamen-
ti e agevola'Zioni.

Di tutte queste idee qiUJaJ1cosaè rimasto
ed è stato recepito dal nuovo Ite5ltlodel di-
segno di legge n. 2398, quale ,è usdto dalla
pro£or:.da ,rielaborazione ohe ne fu fatta nel-
la sa Commissione. Ad ,esempio, il Isistema
òegli incentivi è stato modificato segruendo
in gran parte le linee della proposta comu-
nista. Le zone interne depTessle dell Mezzo-
giiOrno non ,sono state dimenticate nè ,ai fini
dell'intervento straordinario nè ai fini degli
mcenti:vi. Soprattut.to è ,rimasta ~ ma que-
'Slta era !'idea centraLe del disegno di legge
originario ~ la pro,p'Olsta di una pI1Ogr:am-
mazione quinquennale so.Lo'Per 'il Mezzogior-
no, da approvare da parte del CIPE entm
sei mesi dall'e11ltrata .in vigoI1e dellla Ilegge,
comprendente l'elencazio.ne e la descri1zione
dei nuovi progetti spedaU, Le di:rettirve ge-
nerali per gli interventi ifinanrzi:ari, le :diret-
ticve per !'intervento ordin,ario. e stJI1aOlrdÌll1.a.
do, i criteri ,e le prioriJtà ,per i progetti I1e-
giona!:, l'agJgiornamento e :la 'revLsione dei
progetti speciali >già approv.ati, le diI1eHi'Ve
di attuazione per la Cassa per il Me:zwgÌJoìr-
no ,e 'per gli enti collegati; li.!tutto irllustrato
1'1 é1!pposite relazi'oni da presentaJre 00!11 11
'programma al Parlamento.

La Cassa per iJ Mezzo.gÌJOIrnosopravvirve
quindi al grande duello che ha 'ri1empito i
dibattiii dei 'co!11v,egnidi Palermo, di NéI4poH,
di ,:Roma e le pagine dei gitornali e delle ri-
viste. Essa ne esce ridÌJmensionaia, dOlv.rà
ess,ere Iristrutturata, abbandona al1e Ivegioni
quel che loro spetta per ~egge in fatto di pro-

grammi, di pro.getti e di opelìe fl1eg10naàie
potI1ebbe anche abbandonare qU<ll1cosa di
più, 'c'Ome appa'J:1eda ,taluni nOSltri emenda-
menti, ma conserva non solo i,l oompito. di
proposta, di elaborazione, di gest:i:o.ne Idei
progetti speciali, ma anche le funzion,i di
consulenza tecnioa per le regioni e gli enti
locali e quelle operati've di attuazi'Ùne delle
opwe, beninteso 'su ,riohiesta delle lfegÌJoni e
degli enti lo.cali, in qualiità di ,agenzia tecni-
('o~eoonomÌiCa .

Inoltre essa acquiSita una partecipazione
regi'onale al .suo consiglio di amministrazio-
ne, ,la quale servirà a garantive la soddisfa.
zione dei legit,timi iuter,essi delle :regioni,
ma serviTà anche a 'Cons'ÙJidare Ila posizilcme
giur1dica della Cassa quale demento dura-
tlUlroe fOI1seanche permanente dell'O s'Vilup-
po del Mezzo.giorno non 'SOIl'OIperLa gestio-
ne dell'intervento straordirnario in opere in-
fraJstrutturali, ma anche per quclla dei oon-
tributi alle ini'ziative in,diustTilali.

La domanda che ci si pone, di tmnte a
queste soluzioni, è dunque ques1ta: che aJV-

v;errà deJl'interv;ento sltmO'rdinarÌJo e della
Cassa alla fine del qumquennio, do:è alla
Hne del 1980? Avranno entJrambi ,s'VoJto la
100:0fUlllZione e 'Conclusa la loro. esistenza?
Non 'credo .che si possa dare fin d' o~a una
risposta a questi interrogruti,vi. ,D'altra par-
tI("mi ,pare chiaI10 'Che i ipI'Ogetti specÌJaJi, nuo.
vi ,o aggiomati, inclusi nel piano quilllquen~
naIe oggi previsto, costi,turranno imprese di
lunga lena, suscettibi,li di vari:a:zi.oni, <OOI1r,e-
zioni, ampliamenti e pr;omghe. N'Ùn .è fadle
prevedere ,che essi possano. esseI1e tutti <con.
clusi entro il 1980, nè escludere che dalla
loro stessa attuazione soaturis:ea l'esigelI1Za
di nuorvi pmgetti.

Certo sarà interessante per noi ascolta-
re quello che pO'trà dire il Gov;erno, se lo
crederà, nella sua repUca. Non gli chIedia-
mo una previsione precisa nè lUll.impegno
tassativo. in alcun senso ma anohe sO'lo WlIa
indicazione di O'rrentamen'to sarà interes,s,an-
te a sviluppo ,degli ,accenni che 11Miniistro
,~tesso ne fece alla sa Commissione.

Da tutto quest'O deriva che non larnen;tia-
ma la relativa modestia e ,la modie~a:z~on:e
deL1econcllUsioni cui è giunto il d~b:attito,
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quali sono riflesse nel,le linee generali del
testo sottoposto alla nostra approvazione;
non sìaa:no certo av,verSl3!ri di:ohirurati de:lla
Cassa, pur rivendÌ!cando per le l1egioni :il di.
,rHto laLla appl icaizione piena delle leggi che
l,e rigua<rdano e il rispetto ,siCJ.iUlpoloso.delle
loro competenze, aome alouni dei nOlstri
Eomendaimenti dimostrano. Alle ,l1eigioni va
dato tutto il dovuto ,e sema ingiustifkati ri-
tardi, ma la Cassa ha esel1ciItato ed esel1dta
una funzione positiva: essa [rimane IUnesem.
pio 'l'aro di ammini9trazione pulita; l'onda-
la degli s-candali non l'ha sca~Hta e gli av-
ve rsari hanno dovuto rÌ>CO'I1rere,,per seani'na-
Te un dubbio al riguardo, a çriJtitche del trut-
to marginali ahe concernevano taluni ori-
teri aimministrativi ma non la fondamenta-
le onestà dellages.tÌ:one; inoltr,e eSlsaha pure
iato una dImostrazione di <competenza tlecni-
ca e di efficienza ammÌlni'strativa, Tel3!tiva
ben si intende rispetto al lirvel10 generale
deUa nostra pubblica amminilstrazione e te.
Dendo conto delle partiJcolalri ,situazioni lo--
cali che ha dovuto :affront'are, ma nell'in-
sieme soddisfacente. La sua capacità di spe-
sa si è dimostrata certo sU'PerÌ!ore a quelJa
deJla grande maggiorarrZla delle ,aiLtreaimmi.
ni'StmziO'ni pubbHche. La sua sOPipl1essione
avrebbe oreato un vuoto non facilmente col.
ma,bUe nè dall'ammrnistrazioneregionale o
locale nè daUa creazione di nUOiVlienti.

La so'luzione oggi pro.p.osta è o~rto un
complfomesso, non costituisce Qerto la, solu-
zione ideale ,che avrebbe IPO'tutOimmarginarsi
in un regime di p:wgramma:zione ben rada.
to ed operante o in un sis.tema diammini.
strazil0ni regionali e locali e£fjdenti ,e fi~
rranziariamente salde ma s3!ppiamo Itutti ohe
la 'I1ealtà è ben diversa e quindi poS'si'aiIDO
essel1e ragione~Tolmente soddisfatti della so-
luzione 'raggiunta. Essa OOTrÌ:sponde del T,e~
sto, nelle sue linee g.enerali, alLe opiIllÌoni
l ipetutamente espress.e e validamente difese
dall'onorevole Francesco Compagna, allora
sottos,egretario per il MezzogriomO' e uno dJei
prinrCÌ,pali responsabili del disegno di legge
originario. NeUe aspre ,pO'lemiche dell'anno
SC01'SO,la voce re le ;ragioni dell'onorevole
Compagna ci parvero tra le più ,equilibrate
e le più realiste ed esse hanno in defi-

niti'\l:a ispirato, per quel <oheriguarda.la Cas~
sa, ,l'odierno compromesso ,ohe 'PoDI1ebbees-
sere ancora migliorato, ma non ci sembra
puramente opportunistico bensì dettato dal.
le circostanze, ossia dalla necessità di salva~
guardare insieme e conciliare il contributo
della Cassa nei compiti per i quali rimane
valida e il rispetto dell'ordinamento regionale
e locale.

Ciò non toglie che il disegno di l,egge 'Ci
suggeristCa a1cuThe'riflessioni ,e soHevialOUlIli
i11'teI1rogativi c qualche /perplessità. Anz:i!t'Ut~
tlOh.o rammentato pOlOOfa e di proposito
aLcuni dettagli sUil contenuto del 'Pl1Ogram~
ma quinquennale per il MezzogiornO' Iche il
CIrPE dovrà app:rnvare entrO' 6 mesi e, arg-
grungo qui. su p rapo sta del Mini.stro :per
gli int~rventi s1Jraordinal1Ì nel Mezzogiorno,
di intesa con il Mini,stro per ill bilancilO ~
la programmazione .economÌiCa,sentita la
Commissione di cui aIl' aI1ticOllo2 e tenuto
conto deUe indicazioni e proposte del -comi-
tato di cui all'ar.ticolo 3, oon J'indicazione
non scIo degli obiettivi genem1Ì e specifirci
dell'intervento straordinaria ma anahe dei
lo!I'o effetti sulJ'occu;pazione, la produttirvità
e il Teddito: voglio dire che ,si aprirà oO'sì
una procedura complessa, d3!1tCODJtenrutoas-
sai esteso e cOmprensivo, tale da Isusci:taJre
il dubbio sulla possibilità di sv;olg.e:mun la~
voro così Ìimpegnativo nel hreve term;"Thepre-
visto di 6 mesi. Se si pe:Il1sa'Poi 'che il pI1O~
gra:mma dovrà essere p.resen:tato al ,p,a:n1a~
mento ,che ne vorrà probabilmente <di'SiOUte-
~e, anche se non lo deve fOl1malmente ap-
prorvar:e (e per questo non crleda si ,appli-
cherà il termine semestrale), si rafforza il
dubbio sul tempo veramente necessario per
tutti questi adempimenti. Nel frattempo
che ne sarà dell'intervento straordinario
e della destinazione dei finanziamenti
previsti? Potrebbe daTsi che lIe esigenze di
una prooedura inevitabilmente 1enrta e mac-
ch:i!nO'sa,anche 'se giustificata da un dO\l;e~
roso scrupolo di completezza, appesantiscano
e ritardino l'attuazione del rifinanziamento, a
menocihe non ci si dica 'Che il lavoro p!I'e-
pa'l'atorio per il programma è già pronto ne-
gli uffj.ci, il che non toglie ahe dov'.reblbe es~
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sere pur sempre aggiornato alla ,situazilone
del momento di emissione e oomunque sot.
toposto al concerto e ai pareri previsti per
.i quali non 'vi può esser,e Istato l'avoro ,pre-
paratoTilo che è propdo del Mini'stro pro.
ponente ossia il MiniS'tm [J'er il Mezzogior.
no. Anche su questo in ogni caso informa~
zioni e precisazioni mi sembI1erebbero più
che opportune da parte del Ministro Iper il
bilancio.

A parte queste osservazioni di carattere
temporale un'altra ne sorge di contenuto
più sostanziale; non possono non col~
pjre le ,s.t,esse prime parole deill'artliOOllo 1
del disegno di legge: entro sei mesi dall'en~
trata in vigore deUa pI1esente Legge, il CIP,E
nel qua dro degli indi'rizzi progmmmatid per
J'economia nazionale app'mva dll plìOlgram~
ma quinque:nnal,e eccetera eooetera. Quali
8ono questi indirizzi programmat1ci? La
espressione mi sembra illn capo],av;olJ1oIdi duo
5,]One,per ri£erirsi tlimidamente ad un pro-
gramma econamko nazionale ,che dovrebbe
esservi e non c'è. Ma come si possa conge-
gnare il programma quinquennale per l'in-
teI1V,ootos't:raoI1dmario nel MezzogilOrno nel
quadro di indiJ1izzi progr.ammatki piU'ramen-
te ,ipot,etki è diffid1e comprendere. La real-
tà è che in questo oaso il pmgramma per
i1 Mezzogiorno è aJUtonO'mo,'sta dJasè, costi.
lU.isoe l'avanguaJ1dia, dI pioniere del pm-
gramma nazion2.l,e .che un giorno ,dovrà na-
s'cere ma per il momento non c'è. Il piano
per il Mezzogiorno avrà la funzione di rt)l~a-
scinare dietro di sè il programma naziona~
le: in altri termini lo condizionerà; non sarà
più il cane che muove la coda, ma la coda
c"he farà muovere 'Ìil oane. Il pI1O.cedimento
non è nuovo, ne abbiamo un altro esem~
ria alla sa Commissione nel disegno di legge
sulla finanza regionale che si lVIormbbe esa~
minare ed approvare a tamburo battente in
questi giorni, e lo si approverà forse in sede
deliberante nell'a£fannoisa oorsa a sbrigare
le pmcedUlre pendenti e dormi,enti da ,tem-
po per il timore che iUna eventuale fine di
legÌislf\tura le faccia decadere. Anche qui si
atte:IlJde da tempo una nuova legisIazione sul
bilancio e la c011ltabi1~tàdello Stato. Se ne
è discusso a lungo; vi è stato al riguarrdo al-

la Camera dei deputati una 3iPPl'Ofondiita
indagine 'Conoscitiva; non Ise ne è fatto lliUI.
la ed ora si vOrI'ebbero t:m:V3JsameneLla le-
gis1aztorne regional,e inViia esplorativa e di
esperimento quelli che si affermano essere i
risultati, mai vagliati dal Parlamento, di quel-
!'indagine. Ma almeno nel caso della finanza
regionale sarà pur semp're .il Padamento a
decidere. Nel caso inv,ece del 'programma ,pe>:
il Merz:?Jogiornosarà il Governo a decidere
~ulla base di un programma nazional,e an.
cora ,da venke. L'OIsse~azione a milO avvi~
so diviene tanto più pertinente e concreta
'Oela si met'te in rapporto adJe misure per la
ristrutturazione e la 'rko111Versioneindustria.
l~ che già erano state presentate dal preae-
dente Governo Moro~La Malfa e che dovreb-
beI10 da un momento a11'al11roesseI1e ripI1D-
poste ,dal presente Governo con i neoesS'alri
aggiornamenH e le ev;errtuali cOJ1rezioni. Si
sa bene quanto stretta Isia la oonnesSlÌ!one
tra tali misure destinate prind,palme:nte M-
Ie imprese del Centro-Nord e quelle relative
al Mezzogiorno. IJ senatolie De Vito ne fa
<cenno nella sua densa ,ed inlfoI1ffialtÌ>ssdmare-
lazione. La questione della oOIDpatibilità tra
l,e misure congiunturali per le indiusrtrie in
generale, di fatto essenzialmente per il Cen-
tro-Nord, con i connessi e discussi interventi
di salvataggio, e quelli, di ristrutturazione e
di riconversione da un lato, e le misure di in~
centivazione delle industrie del Mezzogiorno
dall'altro, è notoriamente una delle più deli~
cate e delle più spinose nel dibattito sul Mez~
zogiorno. Non a tonto i meridionallisti 001
professOlr Pasquale Saraloeno 'in ,testa lamen-
[3:l1!0che le misure di salv,3!taggio, queLle
corngiruTIwrali in genere ed aJ!lche quelLe di
ristruUuraz,ione e di r,ÌiaonversilOne possono
bilanc'lare o anche sovelrchiaI'e 11'eD£ettode-
gli inoentivi per il Mezzogiorno; un oI1dine di
provvIdenze 'compensa ed elide ralltro e fa
veni:r meno quel netto trasferimento di, iI'i.
sorse al Sud che H Mez,zogiornosi attende.
La questione meriterebbe ulterilorie 3ipp'ro~
fondamento e maggiore pr.eds!Ì!one di dalti
ma ,certamente è seria. E al10ra perchè di-
scutere separatamente .ri:struttwrazione da
un lato e fÌiIlanziaJIDe:nto ,dell'intel1Vento
~traordinario dall'altro? La questione è sta-
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t3 ri!sollervata speci[loame1lJte ]n Commrss1o-
ne dalla parte comunista a proposiJto del-
l'articolo 14 di questo disegno di legge, che
credo che adesso sia diventato 13, relativo al
coordinamento tra gli incentivi nazionali e
meridionali. Il Gruppo comunista ha sostenu-
to che la sede prrop;ria di tali rnilsure salreb-
he stata quella del provv~dimelllto di rrSitI1ut-
wrazione e solo in via di rip1ego ha aocet-
tato di discuterlo nella attuale sede. Quel-
la posizione mi parve corretta, anzi di-
rei che la sua logka dO'V'Iiebbeessere pO'r-
tata alle sue ulteriori conseguenze: ossia il
coordinamento effettivo avrebbe dovuto
reali~aJI'si mediante l'esame 'Congiunto diei
due provvedimenti di ristrutturazione e rifi-
nanziamento nel l.oro ins1eme e nei 10m il"e.
dprOlc; rapporti, così oome, se non erro, in-
tendeva falie il Governo bicoIore 'pr,ecedente.

Oggi, tra decreto-legge di rrHnanziamento
e disegno di legge ,sull'intervento IstmoDdif.
nar10 siamo dominati dalla fretta e 'risohia..
vamo persino di giungere all'appHc~1one
dell'artico10 77 della CO'Sitirtuz1onenella even-
tuaHtà della fine della legislatum oon !'in-
tento di travasare nel decreto-legge il conte-
nu(o del disegno di legge, secondo una prassi
che, per quanto eccezionale, si vuole ormai
considerare consolidata ma mi sembra ri-
manere fondamentalmente anticostituzionale
perchè, se è vero che il Parlamento è sovnwo,
è anche vero che non dovrebbe abusare dei
suoi poteri per trasformare misure d'urgenza,
quali i decreti-legge, in recipienti nei quali
travasare disposizioni complesse che non
consentono nè fretta, nè urgenza, ma anzi ri-
cMBdono ponderazione e meditazilone.

I due ragiJonamenti, dunque, quello sul
l'indirie.zo programmatico nazionale che non
c'è e quello sui provved~menti di Irilstruttu-
raz:one che dovrebbe.ro essere oonsiderati in
stretta ,connessione ,con il dfinanziamento
per il MezzogiOTllo, in sosta:nzasi ri.oogilUn-
gono e confluiscono in uno solo. Essi sugge-
r,1soono l'ulteriore iI'vf1essione 'Chenulla è 'più
facJ.le .che ignorare ,in pratica i prmÒpi sui
quali ognuno è d'acaolJ:ìdo in temia.

Infatti nel grande dihattito ddl'annos,cor-
~o ,da ogni pairte si ,è ,rioorda:toe proda-
mato il pr.incipio del10 stretto ooHegamento

tra la questione meridianal,e e ,Ìl1rLSaJ1amen~
t.o del]' economia naz10nale che è poi in aLtri
termini il :prins~pio .della centralità a del ca-
rattere nazionale della ques.tione meri,diona-
le. Da qui l'esigenza di oonnettere J'is1murt-
turazione industriale 'e :rifi.nanziamento me-
i idiona1e.

Il senatore Colajanni ha diohiarato a IPa-
lermo: o una proposta merid10naHsta è .00'11-
temporaneamente 'lilla Iplioposta che abbia
'per ob1ettiv.o la rÌipmsa del s'iSltema eoono-
mi,ao italiano daLla ,crisi struttura1e, .o .si ri.
duce a querlmonia subaherna.

L'onorevole Vrttorino Colombo, aprendo il
oonvegno di Roma della Democr,azÌ:a cristia-
na Is'lll Mezzogiorno, ha ,proclamato: rioon-
vers10ne sì, ma in una pI10spettiva che: assi-
ouri 'coerenza con la politica meridi.onali-
stka.

L'onorevole Donat-Cattin ha IgiUidicato in-
gannevole e sbagliato distinguere un inter-
vento oI1ganico a medio termine da una coe-
cent,e p.olitica per il Mezzogiorno.

L'onorevole Scotti ha Iribadito che la ri-
conversione industriale va conce.pÌlta e ge-
stita in coerenza 'con J'obiettirvo dell'indu-
~trialil.zazione del Mezzogiorno.

L'onorevole Oompagna su «La voce re-
ì1ubblicana» del 30 ottobre 1975 ha soritto
che la rkonversione industria'le deV'e ,appro-.
cb're ad una rodist'ribuzione t,erLitor:ta'le del-
nndrustria e peI1ciò far Ileva sulla esaltazio-
ne di 'tutte le conrven1enze ad invesltilie per
il Mezzogiorno.

Il professor Saraoeno ha 'ripetuto che il
prob1ema del Mezzogiorno man è IUnrproble~
ma regionale ma di modifica ,della struttu-
ra deU'-economia italia(lJ'a ed infine il dottor
Enzo Giustino della Confindusltlria ha sot-
tohneato che l'intervento straorrdinario va
cOlllcepito oome uno strumen1<o operativo
nella ,programmazione nazionale ed ha ago
giunto che bisognaaboliire il 'rC'Denne tiTO
alJa fvne della perenne ,oontr.apposizione po-
lemka tra Nord e Sud, abbattere il diafram-
ma che divide l'I talia in due sub-sistemi.

Potrei citare ancora molte altJI~e'afferma-
zioni nello stesso senso, ciascuna, beninte-
50, con i sottintesi ed i presupposti delle ri-
s'petthTe parti 'politi<ohe e sociali; ma mi feIT-
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mo qui limitandomi a r]l.eva're iOhetutte que~
5te asprrazioni aUa visione globale naz1ana.
le del prablema meridionale sona poi soon~
lessate in pTatica da misure iOome questa,
]a quale cantinua a oansideralie il Mezza~
giorno singola-rmente, gli attribui'slce runa pliO~
grammazione per cantiO 'sua e si riserva di
1m-Hare sepaTatamente jJ. 'tema Idella lrioan.
versione carne se fasse lun pliOb1ema indi~
pendente.

Queste sano, naturalmente, osservazioni
critiche e creda anohe sevelre e non indìan~
date, ma nan sboccano. per questo ad un
riifuto, nè tanto mena ad un rifiuto pregiudi~
ziale del pra'VVedimeiI1!to:una IlegisJazione an-
che Ìiffiperf,etta, anche imp:ruvvilsata, anche
scoordinata è quakhe 'Valta meglio di nes-
suna legi'sla:zione. Qui ,si tr,at'ta di non intelI"
romperre l'interventa straordinario nel Mez.
~ogiorrno in un momento. partÌ!Colarment,e ari.
tilco per 1'1talia e per le 'reg,:iJanimeridionali.
Bisognava agire e siè agHa ,000 decreto--
legge per assicurare ,la oaiJ1lt:imru!itàdel finan-
ziamento. Nai eravamo. del par,eDe ohe ba~
5taslse fare questo e che d si dovesse oon~
centra:re sulla conv,ers1ane del deoDeta.h~gge
[,enza ,affrontrure affretta:tamente loampiti più
amhizIOsi. Si è voluta proce1dere ugruaLmen~
te e si è messo insieme un provvedimento
che, date le aircostanze e data il ibDeve tem-
po la disposiziane, non è oeDto privo. di me~
riti. Noi avremmo ancora prefellita che al~
meno la materia degli: inn~ntivi aM'industria
foss,e stralciata e iQollegata d:iJ:r;ettamente al
fH1al'VVcdimentodi riistruttUlrazione per ragia
~IÌ di ipiù eff1caoe coorrdillamento. !Di !fronte
alla volontà delle altr,e paDti palit1che di pro-
cedere, dò malgmdJo, non intendiamo. oer-
tamente opparre ostaoali, ohe del resto sa-
l'ebbero facilmente supemti da una sohi:ac-
dante maggiaranza contraria. Il ipl1oblem8
del Mezzogiorno nel quadro di una vis:ion~
glohale degli interessi nazionali sta a cuore
a noi non meno che aid ogni ,al1:!ra.parte
poHti'ca; ma nan patevamo non 'segnalare le
mooer,enze e le lacune mel1enti e indissocia.
bili dalla fretta del nostro legiferare.

Un'altra breve 'riflessione ci è sugger,ita
da alcune (pache ma significative) pamle
pronunciate dall'onorevo'le ALdo. Mara alla

apertura dell'uhima Fiera di Bari: « Non iVi
è alcuna speranza}}, egli ha detta, « di ri~
solvere la questione meridionale se non 'rÌiU
bdremo a stabi.lizzaI1e il :ciclo.dell'int,era eco-
nomia e se non gamntÌlremo 'le oandi2Jiani
per la continuazione IdeIprocesso di aocrumu~
lazionE. e di crescita dell'economia italia-
na ». Queste parole mi semblia vadano. al
fondo del 'problema, più la fondo di tUltte le
affermaziani, pur giustlissime, sUllla 'CaiI1'tem.
poraneità e contestuaUtà (que.ste sono Je de-
finizioni del senatore MOII1lino)tra la ristrut-
turazione industriale e il lrillancia della iPo~
litica meridionalis'va. Sta bene mant'elnelI"e
un equilihriiO diHerenzia:to Itra Nomd e Sud,
sta ibene eliminare la oosiddetta inooelienza
dene aa:ioni fuori area (questa è la fo:nmu:la
dell professor Saraceno) Icon gli obiettivi del.
la pOlhbica :meriJdionaliSltirca;ma se nell'indu-
stria del Nord la del Sud nan si lava:ra o
si lavora poco, se l',asìsenteilsmo oantinua,
se gli scioperi per mativi pamadossali di oc-
oupa:zione dHagano, se l'A:lfa Sud non riesce
a cam.egnare. ad eseguiTe gli .ordini rper di-
fetto di produttività, se le aziende perda~
no., se le importaziani di carne e di aLtri ruli-
menti aumentano., se g1i imprenditori a tOlr~
to o a ragiane si sca~aggi:ana e gli iniVesti-
menti diminuiscano, diV'e'lJit,eràper£etitao:nen-
t.e inutile congegnar'e una oOOlrdinata legi-
slazione di 'inte:rventi ben bilanciati £iraNODd
e Sud. Neill'uno e nell'altm caso il'interven-
t.o sarà vano perchè Nord e Sud sono desti~
natii a fiorir.e a a deoadere insieme e nan
potranno 'ripI'endersi in questo momento Se
non con una politica di disciplina nazionale,
di serio lavaro e di collaborazione nell'indu-
<;tJr1a,neH'agrÌicdItura, nel oammel1CÌ1o, nel
tur!ismo e nelle pubrbliahe amminiSltraziani.

Ono.revole Presidente, onor.evoli 'senatori,
consentitemi di inserire a ques1Jo punto, piri~
ma di giungere alla ,canclusiane, al10une bre.
vi cansiderazioni su aspetti particolari del
dilsegno di legge. ESlse saJmnno anche utili
oOlrne'premessa all'illustraziane di 1Jaluni na-
stri emendamenti, ma e:reda n~cessari:o anti-
ci'parle qui pe:rohè haD.JliOuna pO'I1tata più
genem]e che mi sembra debba essere sO!tto-
lineat,).
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Presidenza del Vice Presidente S PATARO

(Segue B R O S I O ). Anzitutto siamo
motlto perplessi sull'oppa,rtunità e suHa le~
gittimjtà di un ricorso troppo frequente al
Parlamento e alle Commissioni :parlamenta~
Ti pelI' la svolgimento di funzioni che sta'llJ1O
quanto meno a cavalLo rt:Gale funzi.oiOlilegi~
slathTe e di controllo politico deglli atti di,
Go-verno, che sOln.oproprie del rPalrlamento
in quanta supremo ll1appres'ent:ante del po-
pOlLoe della sua sovranità, e funzioni esecu-
tLve .o oonsultive che non gli sono prQprie.
L'antilcolo 2 del disegno di legge ìnclUlllgea
questa tendenza e 'Crea una nuova Commis-
sione parlamentare pellffia<nente per il Mez~
zogiomo la qual,e si aggiunge laUe 12 C.om~
missiani pernnanenti ,e alle aHre Commissio-
ni, giunte e comitati che già alssorbonlo J'at~
t,ivltà dei 'senatori e dei deputa<ti ,Ìimpegillan~
doH in una quanti,tà di incombenze aJIl:eqrua-
li essi stentano a far fronte con l'assiduità,

l' effilcjenza e quindi col p'llesti:gio necessari
sia individualmente s.ia .coLlettivamente. Noi
J1teniamo che questa mal tiipJicazione di Com-
missioni parlamentari sia di per ,sè ,dilsouti-
bUe :e non oontJribUJÌsca a1la funz10Illallttà Ide'l
Parlamento. Tuttavia ci inchineremo di fr.on-
te aUa volontà della maggimaIliZa per non
dal'e neppure J'impressione di dissociarci in
qualche modo dalla :comune 'attività ;parla-
mentare. Comunque desideriamo sottolineare
qui ,le nostre più ampie riserve su questa
mdinazione ad allargar'e 'Le ,at:tirvità :pa,nla-
mentmi al di là dei I,imiti segnati dai oom~
piti oostituzionali deI Palrla:mento.

Anzitl1'Uo non ritenilamo che alla Commils-
sione ,parlamentare di .aui a'lil'alltÌiooJo2 deb-
bano essere a£Hdati compiti di lOontrullo sul-
l'atruazione degli interrventi ord1naI1i e stlI'aor-
dinalr,Ì nel Mezzogi.orno. ,Se si tratta del [)Jor-
malecontTollo politico SlU!gliatti del Gover-
n.o la frase è superflua; se essa devearvere
un contenuto più concreto, :come 'appare dai
potel1i attribuiti aHa Commissione :dall'uJiti-
ma oomma, di ottenere dati 'e eLementi sul-
l'attua7ione non solo del :prognamma ma dei

singoli pl10getti di competenza delle ammini-
st'razioni statali, degli enti piUlbbli:cie deJle
stesse imprese pubbHohe e :private, aHora
questo signiflca .che la Commissione aSlsu-
mer,ebbe un compito di vem e ,proprio aon-
tl'OllÌO amministTé\ltivo sull'andament.o deli.
pl'ogetti stessi. Essa s'areibbe impJicitamente
c.oinvolta ndla responsabiiJità de1'la loro buo-
na 'esecuzione, incorrendo nell'ambigua du-
pIke posizione ,del :controLlante e deloon.
t'ro1Iato.

Per analoghe ragioni non riteniamo cOIllsi-
rliabÌile che la Commissione parlarnenrbare
di cui al]'articolo 2 ,sia chiamata a dar pa-
C'ere sul programma quinquennale propOlsto
dal Ministro per il Mezwgiamo ed a<ppi10-
vato dal CIPE, come dice l'a1rtiroolo 1. La pre-
ùils.piQI~jz:ionedel ,prognamma è ,attÌ'viltà go~
vernati'va e non è appnopriato Idhe il Parla-
mento vi concorra in via cOTIJs,ultirva.O Ìil
Parlamento è chiamato a deliberare sul pro-
gramma elevandolo a legge o è meglio che
rìmanga estraneo al suo processo fOlrrnativo.

Seocnpre neno stesso ondine di idee r1Ìitenia-
ma inidonea la Commissione ipa,rua:mentare
di cui all'a'l'ticolo 2 a dar parere ,sulla ristllut-
turazi.on.e e sul riordinamento delle socj,età
finanziarie e di i,stituti 'Collegau alla CaSlsa
per il Mezzagiomo (artioolo 7~bis). Anche se

"i tlr:atterà dal punto di vista fOl1illal:edi ema-
r~azione dI leggi deJegate al GOlVerno,si 'tralt-
terà dal punto di vis,t,a 'sostanziale di dispo-
sizioni amminiSltlI'ative ,atl'e quali è bene alle
iJ 'Parilamento si mantenga estranea. Del r!e-
~to l'attività oonsluiltiva delle Commilslsioni.
panlamentari, anche in materia di dirs'p'qsi-
zi.oni ,sostanzialmente legislative, !ha dato llUo-
g!Oa seri incolllverlJienti. Chi ha ,fatto l'espe-
rienz~, deHa Commis'siO'llIepaTlamental1e oon-
sultiva sulla riforma tributaria sa che essa
si è ,risolta spesso in un esalUtolla:mento del
Pal1lamento oppure in frizioni oSipiaoerv.olrifra
la Cammissione :e le autol1ità goV'e:rnative.
Molto spes,so i:l parere delLa Commissione
e stato completamente trascurato dal Gover-
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no e la Commissione se ne è inutiJmerute
,riJSentita. Questa è la cOIliseguenza in:evita~
bile del mettere il Parlamenta in una situa-
zione spuria tra La sovrana atti~ità ilegilsla-
tiva ed una attività conslUiltiva ambigua sen-
za eHe<t>t:ivaautorità.

Un secondo rimarco ri~uaJCda l'aI1tioola 7,
,prima oomma, del disegna di Legge nei qua-
re si è introdotta oppoit'truna!l11enteuna IlJUO~
va defìrnizione dei progetti speciali non mol-
to differente in verità da quella contenuta
nell'articolo 2 della Il,egge n 853 del 1971,
ma ta],e da sottoHneare in mO'do più eviden-
1:e le Hna:lhà produtltive dei pI10getti ,spe-
dali.

A questo fine la definizdone ci sembra ohia-
ra, sintetica ed efficaoe, ma ,aJppunto per
questo essa ci pare indebOllilt,a e IdefOlrmata
dall'ulti!l11a parte, nella quale Isi include tra
i progetti ISpeciali anche Lo svoil:gimento di
attlività di produzione e di sOSltegno tecnico-
f,inanziario a favore di £oI1me associative ,tra
piocoli produttori, ed anClOIiaCigni altra ini-
z!ativa ritenuta necessaria all'attuazilQne del-
lIE'nnlalità del progetto e direttaJIDenrte col-
legata aH'oggetto produttivo. La prima Iparte
è tlroppo spedfjJca. Essa in sostanzariguar-
,da la ;prO'mozione di oooperaHve 'O di asso-
d'azioni analoghe e come tale: ,esula da qrueUe
iniziative di natura interre:gionale 'O di rHe-
vante interesse nazionale che costituilscono
]'essenza dei pllOgetti speda,li.. La promozio-
ne di cooperative a qualsiasi fine può lIìÌen-
[rare nella normale attività staltaJle o regio-
nale a s.econda dei casi e non può oOnifigu-
lìa1J:'sicome una deLle cal:ratte~istiehe dei ,pro"
getti speciali. Quanto parr all'ultima parte,
é:ssa è troppo generica ed attraverso 1'lespres~
sione ({ ogni aJtra inizi,ativa ritenuta neces~
saria all'attuazione delle .fi:naJità» può con~
sentire di fa1J:'rientrane nei pmgetti speciali
iniziativ,e ben lontane daLla importanza in-
tersettoriale, inteI1regiona:le o naz~ona:le ,ohe
i pI10geHi speciali debbono ,avere. Come Itale
essa si presta ad applicazioni estensive e,
didamo pure, anche abusive. La più breve
Jefinizione è cQlmp.leta nella sua sobriletà
e non può che essere guastata da quelLe ag-
giunte estranee alla vem portata dei prOlget~
ti che sono stati prima cosÌ nettamente de-
lineail:i.

Una terza chilari£icazione dal nostm :pun~
[O di vista sembra uttLe alI rilguamdo idei con-
tributi in conto caJpit.ale, del credito ageJVo-
laIto e in generale degli incentivi monetalri
aHa induSitriahzzazione, complresa .la fisca-
l1zzazione degH oneri sociaH la qruale ha giu-
&Tamente 'SOIstituito i oontributi decenil1!ali
per favorire J'occupazilone de1lla manodope-
ra, ipimposti all'artiool,o 13 del p:rogetto go.
vernativo, sulle orme di una proposta del-

l'onorcvo]e Donat~Cattin.
li1nostro orientaJIDento generaJle non è af-

bttoentusiasta per questo sistema di in-
centivI, nè tanto 'meno ,£avorevoIe :a:1la10'1'0
pell'petuaziolJ1'ecOlme ,mezzo stalbile pe,r inco-
raggime l'industrializzazione ,sia nel Mez:w-
giorno sia nelle alltre 'alr:eedel nostm terri-
torio. La nostra diI1ettiva 11ihemle è i'lllVeoe
piuttosto favorev01e ad una pOllitioa di ridu-
zione dei 'Costi ,di produzione e di 'Commer-
cializzazione dei prodotrbi. La iPaJrzi,ailefÌislca~
I:izzazione deg1.i oneri sociali costituisce pir,e-
dsamcnte una delle possibili forme di qlUe-
sta rilCÌ1uzionedei costa e come 'tal,e è Isen-
z'altm preferihH,e ai contributi diretti indi.
cati dall'iniziale pmgetto gOViemativo, ~a
essa non è necessevriamente l'li:deale laJncihe
pemhè importa unniJLevamte sacrilficÌio di en-
trate fiscali che 11 nostro emri.o può dififi-
dlmente perrnettersi nelLe attuali preo'C'ou~
pal1'ti iC'Ondiziorridel bilancio Istataile.

Il metIQdo pI'eferibile ,in sostanza è secon-
do noi quello di riduIìre e pOlssiibi,lmente eli-
minare queLle diseconomi,e esterne che pur-
tmppo sono ancora grav,i nell'Italia meri-
dliomde e costituisoono Slpesso un Os,t'aJcolo
lnsoI1Illontahile per le iniiZiative 'delle impre-
se, specialmente private e IspeciJalLmente'me-
dio-pkcole. Queste diseoonlOmiJe si eLilmina~
noalllZ'itutto con un'oculata creaJZJionedi in-
£rasvmttrure finalizzate alI 'servi,zio de:gld 1!m-
pi'anti industriali, cOIn il migliommento dei
tmsporti, con ragionevoLi faciHta:zioni fislca-
li, con il superamento ,graduale deLLe dififi-
c'Oltà di ambiente e di mel1'taJlità, Icon una
politka scolastka adeguata ohe faJvodsca rIa
formazione di maest~anze e .di qruadri .spe~
daJizzati e pr,eparati aUe difficoltà delle fab~
briche. deMe aziende ag]rÌJcOlle,dei laboratori
e degli uffici e non soltanto di laureaJt:i in
dottrine umanistiche, meno adatte ~ è il me-
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no che 'si possa dire ~ alla modelrna artt:i~

VWl produttiva.

F'~ciò gli incentivi iin sens'O stJretto, siano
di capitali 'Odi concorso negli interessi, d'O-
V'r,ebbera, secanda ,il nostm puruto di vista,
aveve carattelfe temparanea ed ,essere desti~
nati a scompari:ve gradua:lmente mana ,a ma~
no che l'ambienTe ecoil'am;i'oa, amminiISlt~a~
1.ivoe culturale avrà iriavvidnato 'e poi llivel-
Iato i costi diffevenzi,ali da 'Ogni gerve:re del-
le diverse regiani italiane.

Tanta più noi siamo conrvin1JÌdella prefe~
rihiIità di tale scelta in quanto ,pensiamo
che la estensiane e ,la continuaziane di un
sistema di irrdustrÌ>e sovvenzianate e di 'Can.
seguenza control1late passo 'per pas,so nella
l'Oro attiviltà favorisca Ja diHÌUisiane dd run
lipo di industriaassi,stita o assi'stenziale:, no-
civa aHasvilupJJo di un '!1Obusta spidto di
intrapresa e quindi di una rete di imprese
effi<cienti, C'ompetitiv'e ,e redditizie, c1inami~
che e capaci di espandersi <Doni mezzi 'PJ:1O~
pri o 'con finanziamenti di meJ.10ato,e quindi
di offrire una sempre ,più l:arga e staibile oc-
cupazione. Si tratta idi .fare Uisci'I1elIe impre-
se meridianali dalLa minore 'età e di libe.
rare gradualmente tutte lIe altre imprese dal.
la Ciresoente tutela del Gorverno, delle aruto~
lÌtà e della bUlfOcrazia. E a quest'O fine il
"i,stema eH incentivi finanziari !deve essere.
gradualmente smanteUato, non già incOirag~
gia,ta ed esteso.

A questo proposito neUe recenti polemiche
slUil,dfinanziamenta d~lla Cassa si isona ,inr
tese voci ricche di esperienza e di verità che
han:ilO offerto un'immagine impressianante
dei reali ostacoli .che lincantra !'impresa nel
Mezzogiorna e delll'indirizza che oocolI're per
super,arli. A chi gli richiamava il IsoLitaesem~
pia della Tennessee Valley Authority come
esempio di quel che può l1ealiitzzareuna gr,an.
dé' ,politica di svi1uppo, il professar PeSiCa~
tore, del quale non si passano certo oonte~
stare nè l'integniltà nè l'es,perienza, oppone-
va che quell'autorità « nan ha dovuto scon,-
tralrsi c'On strutture locali e istituzioni ci~
vili 'cariche di energia fJ1enante ed impregna-
le dl 'civiltà sovrappos,te, stratlificate e diver~
sifkate e di interessi radicati come nel no-
stm Mezzagiorna ». Queste ener,gie frenanti
praducana, secondo queil:la che scriveva Giu-

JiaThaAmata sulla «&epubhHca» de:! 5 maI'-
70 1976, « il fenomena dellle 'pioool,e e medie
imprese che nascono oan ,gli incentivi, uc-
cidono quelle p:t1ecedenti e muoiono pOliesse
stesse 'Per asfissia a per la spal1lata ,di uhe-
;:iori nuovi arrivati », oppUl1e generano «da
nn ,lato :i grandi irradiamenti poveri di ooou~
paZJÌione,dall'altro i pi<oooli banditi ,ohe 100.
struirvano capannani e poi li ,abbanc1anava~
no fuggenda caJ cantante in mana vel1SOnua-
ve 'lucrose avventure ». A ItuttO questo si
rimedia. a nostro avviso, non ,già istit'UZ\Ìo-
nalizzanda un sistema di pieoale e medie
Imprese savvenzionate a, carne si è detto ef~
ficacemente, precettate a, carne vorrei ag~
giungere, candidate alla nazionalizzazione,
che rvirvonodi vita artificiale fina al moonen~
to in 'Cui saranna 'travÒ1te, ma operando scl~
l'ambiente, eliminanda direttamente quelle
che 'oan espressiane astllil'Sa, ,già rica[1data
<la me e ,dal callega ColeLla, ma ormai cor-
T,ent,e sono chiamate diseoanamie esterne,
mcLudenti una v,arietà di astaooli e di si~
tuazilOni.

L'ultima mia nataziane particolare Iriguar-
da 1'artioalo 13 sul cool1dinamenta degli in-
centi1Vi nazionali e meridianali, articolo im~
portallte e necessaria, il quale nel 'Sua insie-
me aVlrebbe richiesta maggi'Ore meditaziane
e più ampia discussione. È anch'esso un fi..
glia della fretta e s'OI'Oil tempo ne potJra
riv'elare i difetti e colmare l,e Lacune. Esso
istituisce, adottando un suggerimento che
proiVeniva da parti del tutta ,d~verse, ad es'em~
pia dal Pa'Ttita 'Comunista da iUDJaparte e
daUa Canfindustria dall'al'tlra, un ~anido na~
zioil1at1eper il credito agevoLato.

Nulla da ecc~pire sulla creaziail1e del fon~
do, che è una espressione coerente del !prin~
cipia uniVaria naziOlnale sul qualle anche la
politi.ca meridiOlnalistiça dev,e fondarsi. A no~
stro av'v1so tuUa"ryiiaquaLche chiarimenta sa~
rebbe necessaria e grande at'tenziane davrà
essere :prestata aLle norme di aprpHcaziane
e alle regale di gestione del fanda. L'arti~
colo 13 destina il fa[]do melIa misura del
60 (per cento ai territari meridionali e nella
misura de] 40 (per cent'O alI restante territa-
rio nazionale ~ e ISH questo siamo tutti

pieID.amente d'aGcarda ~ com stanZliamenti
iscritti in separati capitali del bilancia deHo
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Stato. Questa diiSlPosizione potrebbe tuttavia
3lnche s1gnificaJ:1e che il fonJdo naz'ionale si
s<uddi'Viderà in due fondi s~parati, O'ssia in
due ca~partimelD:ti stagni ermeticamente di~
visi, senza alcuna possibiLità di travaso dal~

l'una all'altro. I<ll]Jroblema, che è .stato SO~~
levato [m l'alltro daUa Confilndustria, e qui
credo non senza ragion1e, è: che cosa suc~
cede se le imprese non utilizzano tutta il
60 per cent'O riservato al Mezzogiorno? Si
c:r~eerà un residuo rpassi'Vo O' sarà possibile,
con tutte le dovute precauzioa:l!i., disporne
ad un certo punto (per sOlddilsfare le richieste
in evase del1e altre aree?

Certamente til iplublema è deltoato, ma non
è meno reale (per ques'to: mal,grado tutti i
discorsi £atti per incoraggiare le iniziative
nel Sud esÌJste ancora una viluttanz.a di ta~
Luni ilill1prel1ditori del Nord e del Centro,
anche dopo lesperienze corai,ggilOsamente (tem.~
tate e non riuscite, ad investire nel Mezzo~
giorno. D'altra parte è anoora lenta la for~
mazione, altamente delsidemhile, di una
imprenditorÌJa autoctona del Mezzogiorno,
ma<lgmdo tutti gli incoraggiamenti ricevuti:
parlo di una imprenditoria sana, :wdditizia,
staibHe, qudla di aui abbiamo bisogno in
tutte le regioni d'Italia.

In questa Slituazione ci pare che un mezzo
doV'mbbe 'trO'varsi (per oonsentire la pÌJena
utilizzazione del fondo anche nelle ailtre aree,
beninteso soltanto se apparisse chiaro che
esso non può essere esaurito dalle ini~
ziative ,sane del Mezzogiorno. Noi non abbia~
ma ,presentato un emendamento in quest'O
senso per la d:ùffioaltà di congegnarlo ade~
gl1'atamente fin da ora e [per la possibilità
che attraverso Le nonme di gestione del fon~
do e forse anche attraverso lÌ [pO'teri dati al
CIPE e al Comitato intermini'steriale per il
credito dal comma c) dello stesso artico-
lo 13 ,si possa a'Vere tlemplO e modo per stu~
dia re e risolvere la questilOne. Ma essa esiste,
è stata prosipettata seriamente in uno spkito
Hon certamente antÌimeridionaHstico e cre-
do meriti la ,più Iseria attenzÌJone. L'Italia è
una, il carattere nazionale del problema me~
ri<dionale deve valere nei due sensi, ossia
offrire al MezzogiO'rno una effetHva prefe-
renza nelle di8iponibilità, ma non sooraggà.are
ill Centro-Nord nelle sue valide iniziative.

Onare'vole Pllesidente, onorevolI e Ministro,
onorevoli colleghi, naturru1mente questo ar~
gomento del MezzogiornO' sarebbe inesau.ri~
bile e se io do'VesslÌ analizzare tutto il disegno
di Ilegge e Je numerose questioni pratiche
che esso tenta di risoh71ere non finirei più,
anche se si tratta, come ho detto all'inizio,
dopo tutto, di una mO'desta misura di ri£i~
nanziamento, la quale adatta ~e norme pre~
esi!stenti ruEe nuov,e ,situazioni, ma non in~
tende certo sconvolgere le direttive fonda-
mentali della (politka meridionalistioa.

Si tra.tta in realtà di un nuovo passo im~
partante ma non rivoLuzionario (e di ciò
non intendiamo certo lagnarrci) verso gli
obiettivi della pO'litica dell'intervento straor~
dinario e degli incentiVii, ossia verso relimi~
nazione o a~mel1o la cOJ1rezione degli squi~
libri tra il Nord e il Sud. Questa può certo
considerarsi la meta ideale ultlima alila quale
tutti tendiamo peJ1cre tutti voglii,amo con
ugmde Isincerità ullla Italia più forte, quindi
piÙ unita, quindi maggioJ1mente uniforme
nel livello di attività e nella quallità della
,nita, Ipur nella preziosa varietà deUe sue ri~
sorse e dei suoi talenti. Non è una meta
irraggiungibile, ma non è l1JeIDiIDenoiU[l tra~
guardo ohe possa raggmngersi rapidamente
e che gÌiustifÌichi le in1lpazlienze di chi vor~
l'ebbe afferraI110 s,ubi,to e 1110ntoHera ritardà..
Il fatto ,Positivo e consolante è che i~ Sud
calmmina, ma alnche il Nord cammina, ed
è bene che sia così, anche se i meridionali
hanno qualche volta J'Ìmpresslione che si al-
lontani e che non si (potrà mggiungenlo mai.

In reattà anche questa è un'iÌUUlsione, un
miraggio negativo, ~d anche le statist:ùche a
quesuo ri'guarda si (possono guardare da punti
di vista diversi, con risultavi e impressioni
diverse. Se dobhiamo credeJ1e a qruanto scri~
veva Gugl,ielmo TagHacarne sUll «Tempo»
dell'S ottobre 1975, riferendO'si a dati stati~
stici deUa SVIMEZ, fonte certo non sospet-
ta, anche in senso relati'Vo ill Mezzogiorno
avaJl1za e si avvicina, a:lmeno da taluni !punti
di viiSta, ail Centm e al Nord. Secondo taH
dati dal 1951 al 1973 il reddito per abitante
nel Sud è aumentato dell 590 per cento, nel
Centro~Nord del 53,8 (per oento. Si è t,rattato
di un aumento tr~p'lo rispetto alla svaluta-
zione deLla moneta, quindi di un aumento
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reale, melntre il divario tra Sud e Centro-
Nord è, sia pur leggermente, diminuito. Altro
elemento desunto dalla stessa fonte: la me-
dia dei diiVa:l1ifra tJutte le provi[]Jce i1Ja:liane,
nelllo stesso periodo 1951-1973, è scesa per
i redditi dall'indice 34,2 all'indice 23,4, men-
tre l'indice dei divari tra i consumi è anche
esso sceso da 48,6 a 27,3.

Nell'insieme lOioè non solo il henessere
e il reddito dell Mezzogiorno sono fo['temente
aumentati, ma il divario è ai,Pprezz8Jbilmente
diminuito. Naturallmente si !pUòguaI1da1real
fenomeno da altri punti di vista, cOil1iside-
rando l'industl1ializzazione non sufficiente-
mente mpida, ~a dilsoocupaZlione adulta e
giovaniLe desolante, l'emigrazione p['ovviden-
ziale da run Jato e dolorosa e debilitante dal-
l'aJltro. Ogni medaglia ha il StUOrovescio, ma
è un [atto che il Mezzogiorno cresce e i mi-
liandi in esso investiti, malgrado gli errori
e g'Ji sperperi più o menO' ine'VIit8Jbiili, non
sono \Stati erogati inv8Jno.

Ma di ;passi come questo verso la meta,
onorevoli colleghi, preda che ne dovremo
fare altri in avvenire perchè la via è JiUIllga
e non faICille e bi\Sogna percor:reda fino in
fondo, senza siCoraggiamenta e, ripeto, senza
impazienzle ed anche, aggiungo, senza voler
f,m'irU2XeillCammino di nessuno. Uso questa
espressione a ragion veduta perchè nell ricor-
dato Iconvegno di Roma un meridionalista
apprezzato ed autorev0'1e della Democrazia
cristiana ha affenmato che oacocr,re« definire
in termini ca'tegorici l'ulteniore espansione
degLi i:l11iPianti industriah ail NOI1d }), aggiun-
gendo che « la ristlrutturazione non deve si-
gnif lcare nuove bbhriche e nuovi posti di
lavoro ». A ill:e questa concezione sembra,
francamente, dell tutto sbagliata e inalocetta-
bile. Arbbiamo invece tutti lo stesso interesse
e dobbiamo aViere la stessa v01lontà di cam-
minare linsieme. Il progresso di ciascuno è
condiZJione dell progresso di tutti.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presi-
dente, onorevoli col.1eghi, il Grup!po comu-
nista, in cO'nsiderazione dellaprecarietà dell-
rl'attuale quadro !politico, è fermo nel con-

vincimento già espresso che l'iter della legge
in esame debba essere concluso, nei due
rami del Parlamento, nel più breve .tempo
possibile.

Come già è ista.to dichi8Jrato in Commis-
sione, i.l GrUiPIPOcomunista è altresì favore-
vole alll'eventualità, ove [a Isituazione dovesse
ri:chiededo, che la normativa ,dell provvedi-
mento di oll'i t.rattasi, veng1a interamente ri-
versata nel disegno di 'legge di conversione
del decneto-legge 6 marzo 1976, n. 33. Il Se-
natO', per portare a compimento ill suo la-
varn, ha dovuto lottare, per fortuna finora
con suocesso, contro il tempo. P.robabil-
mente, questa dI'costanza, d.ilqualiche punto,
non avrà inciso faivorevorlmente sul testo se
non altro perchè non vi è stata l'opportuni-
tà di procedere a tutte quelle consultazioni
e a tutti quei confronti da ogni !parte rite-
nuti assai utili.

Ad ogni modo H dibattato non è mancato
e anzi è stato vasto ed approfondito.
Anche in questa oacasiome, cOlll1l.IDque,la no-
stra parte !politica ha I1itenuto di dover eSlsere
coerente con Le posizioni assunte e com le
proposte poEtiche avanzate per fronteggiare
la situazione. Difatti, in primo luogo, abbia-
mo sorllecitato, in alternativa alle elezioni
poLitiche anticipate, U\l1 accordo di fine legi-
slatura fra tutte le forze democratiche che
possa consentire la soluzione dei prinaipali
pnoibl,emi economici, politilci e sociali dram-
maticamente aperti.

In seguito al rifiuto opposto dalla Demo-
crazria cristiana che, anche se non ce lo
aUgLlI1ilél'lTIo,ci rpare Mia facendo precipitare
la situazione verso lo sdog.Hmento antidlPato
del Parlamento, 8Jbbiamo proposto allora di
adottare, prima deLlo s:cÌOIglirmento,una serie
di misure ungenti per e'VIÌ'ta'reche la slitrua-
zione marcisca ulteriormente ed d processi
di disgregazione in atto diventino ingover-
nabili. Tra queste misune rriHevo partircolare
assume per i'3ippunto quella dell'approvazio-
ne de1la legge lPer il Mezwgiorno, oggi al
nostro esame.

Naturalmente, ahbiamo aocompagnato
questa rilChiesta a qudla della presentazione
ed 8:pprovazione di misure urgenti !per la
r1conversione industmiale, sulla base di una
t'etViSlionee, eventualmente, di uno stra1cio
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del progeMo presentato dal precedente Go~
verno.

La nostra [Josizione ci semhra più che lo~
gioa dal momenta che è opinione diffusa che
una seria proposta meridionalista debba
av,ere per obiettiva la ripresa economka na~
zionale. Il Mezzogiorno non pUÒ ;più oosti~
turre un Co.st.oso problema di assÌJst,enza. Al~
t1rrmenti, non s.olo sarà i'mpossibile ~ oome i
fatti hanno arnpiamente dimostrato ~ il suo
decoUa, ma ,anohe il,sUiperamento della bas.
sa effidenza dell'intero sistema. La poLitica
meridionallista di cui si ha bisogno deve in~
vece e~primere r esigenza di trasfarmazione
dell'intera struttura economioa come condi~
:z:iane Iper elevare b produttii.'vità media na~
zioll1ale. A questa esigenza [a Democrazia C'ri~
stiana, nei 25 anni passati, ha ritenuto di
dovensi Isattrarne quanda ha ;pensato di po~
ter abfrontare ,la questione meridionalle senza
d,formare le veochie strutture economiche
e sociaLi e .senza cambiare il meacanismo di
aocrnnulaziane e di mencato. La verità è che
l'interrvento st,raordinaria realizzato, a par~
tire dal '50, nel Mezzogiorno, ha rappresen~
tato l'alItra facda de:llo sviluppo monopoli.
stico del['eloonomia e deHa società nazionale
e la risposta politica deHa DemomaziÌa eri.
stiana per intbrigliare la spinta rinnovatrice
delle gr1arJJdi a:llaISS,econtadine e lavorat,rici
del Mezzogiorno.

Come è noto, il ri,sultato di qruesta ipoHtica
non è slato postiti'vo rispetto agli obiettivi
preHssati e rkhiederebhe, quanta mena, al
di [à dem'enfasi e dell'apoilagia u.ff:i:ciali, una
severa riflessiane oriti:ca. Oggi, più che mai,
la vera alterna,ti;va, come è stato già affer~
mato dall convegno promosso dal CESPE
a Palermo, nell'ottobre 1975, è fra ricon-
versiane o stagnanione. Chi non VlUole iOam~
bia;~e politka economica e li]J'I1etende di
considerare ancora il Mezzogiarno come
« problema [residuo» e non come as~etto del
comp1e6si:vo rDnnOVlGì'mentonazionale, di fat~
to ,cOJ:np.ie lJlna scelta stagnazionista. Come
si è detto, /Lacondizione di tale lf1iamovamento
è 1a lf1iconversione. In questo quaidro l'inve-
stimento stra0'I1dinario sarà utile se consen~
tirà di elevare la pmdruttività del sistema.

I temipi di S'villup)i]Jodel Mezzogiovno sono
dunque ti tempi deHo sviIulPrpo nazionale.
Questo ,sviluppo, contrariamente a quanto

si è valuto credere, non sarà il risultato di
un processo spontaneo, ma esigerà che si
urtino le conveni:enze di meI'Cato con iUJla
chiara politica di piano. Non a caso,infatti,
la programmazione econom~ca è stata 1'obiet-
tivo rprinlCi:pwle,finora non ancora raggiunto,
deHa grande tradizione meridionalista de-
mocratica.

Oggi, \più che mai, deve esslere ben chiaro
che, senza programmazione dell'economia e
una i'mponente dÌJslocaz1one di ,risorse nel
Mezzogiorno verso obiettivi chia'ramente in-
dividuati, non vi s.arà trasformazione qiUali~
taijva e aUargOJmento della base produttiva
nazionale. Se cùalla paurosa crisi in atto si
tenterà di uscire alla veochia maniera, tutta
l'Ita1lia de!perirà e il Mezzogimno, come negli
anni '50, sarà emarginato !per un Lungo pe.
riodo storico. A aerte oOlndiZ'ioni il Mezzo~
giol'no {pUÒessere invece l'oacasione rper lo
svilluppo dell'~ntero !paese. E qruesto l'hanno
capito benisslimo le forze più aVlallzate della
demoorazia, tanto nel Nord come nell Sud.

Nonostante le ,diffilColtà derivanti dalla
mancanza di un qUClicùrodi riferimento che
solo itl progmmma economico !pUÒ fornire,
noi <ùbbiamo cercato di tradurre questo con~
vinci mento nel disegno di legge n. 2217, a
firma ColajaI1!ni ed altri, presentato alla Pre~
sidenza del Senato ill 23 luglio 1975, che,
come ho già detto, ha dato corso ad un
interessante e Icostruttivo dibattito che si è
svilu:ppato nei mesli seguenti, sino al gen~
naia 1976, allorchè fu presentato H disegno
di legge governativo, e ancara successiva~
mente. A tale dibattito, pri:ma e do!po [a crisi
del GOiVevnoMoro-La Ma1fa, hanno parteci~
pato intensamente e profiJouamente le re;gio~
ni, i sindoJcat,i, gli i:l11jprenditari e le forze
politiche. Il cOIn£ronto, aiSsai ravvidnato, ha
cons,entito di striIigea:-ei tempi e di abbinare
1'esame e l' Clippwvazioa:1edell disegno di legge
di ,conversione del decreto-legge 6 marzo
1976, n. 3, COlIdi,segna di legge n. 2398.

Da tale !Canfronto, cOlme è noto, il testo
gavernaVirvo è uscito sO'stanzilclil,mentemodi~
Heato. Questo nilsultato va 3JSiOrittOal,lo sfor~
zo compiuto dalla nostra parte rpolitica e
dagli altri partiti demOloratiJci ai quali va
dato 'atto deill'impegno messo nell non £acdle
compito da assolvere. È questa la riprova
che i 1i]Jro~vedimenti, anche li più impegna~
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tivi, che si vO'gliono assumere neLl'interesse
dell paese, possono tanto più seriamoote e
rapidamente essere adottati quantO' più pro-
fonda e PO'sitiv:a è ,l'intesa tra i grandi par-
titi cO'stituzionali.

Le 1ill00dif:i!che!princ~pali apportate al testo
governatirvo, ~ntrunto, cO'nfigurano un regime
tlransi torio per la Cassa che per il 1980 dovrà
eS:3I1lrirele sue funzioni. COII]oretamente nel
provrvedimento si prevede che: 1) l'inter-
vento nel MezzOlgiO'rnO'debba avvenirr~e se-
condo un pmgramma fatto di progetti orga-
nici approvato dal CIPE e controllato dal
Parlamento e dalle regioni; 2) 1a C3!Jssa,n~11a
nuova definizione dei suoi compiti, debba
cOlncentrare la :propria atti'vità nei prO'getti
sp'~oiali; 3) il sistema degli ],ncenti,vi indu-
striali venga riOlrganizzato sQPprimendo, per
la grande indrustria, il credito agevolato e
cotlsentendo solo contributi in conto capi-
tale e :privillegiallldo nettamente la pkcola
e media \impresa.

Si traiJta di cambiamenti che giudichiamo
lmportanti. anche se non radican, ohe fanno
delHa legge al nostro esame uno st,rumento
utile al Mezzogiorno. Restano tuttavia s!pazi
per iPosIs.ibiIimanov,re cliente:la:ni che potran-
no essere spezzate nella misura in cui le
popolazioni meridionali e le loro istituzioni
~lettive sapranno vigilare ,per impedire che
le forze finora dOlminanti oOlntinuino 'a S3!JC-
cheggiare il Mezzogiorno e a il'ealizzare la
lara opera corruttdce. Per questo presen-
teremo alouni emend3!Jmenti che tendona a
consolidare i risultati già raggiunti che, an-
che se !positivi, in quaLche caso risultano
ancora !parziali e insoddisfacenti. Evidente-
mente dai il'isuItati che cOlnseguiremo dipen-
derà <ilnastro VOltofinale sulla legge.

L'j,ntervento !per prOlgetti ~nf]ne dovrà, a
nastro arvrvisa,cmche consentire di elaborare
un progetto 6(peciaile !per J'area napoletana
e per quella pailermitana che, mobilitanda
risorse cOl~piJoue, consenta, soprattutto in
termilni oocupaziOlna:li, di dare lUna rispasta
adeguata agLi acuti !problemi di Napoli e
della Campania oIt~e che di Palermo. Uno
sforzo dovlrà pure essere fatta !per rris!pO'n-
dere urgentemente ad aloune esigenze im~
prorogabili di queste città carne è richie<;to
oon forza dalle gra:ndi maslse di disOlocupati
de~le cui esigenze rvitaM si sono 'reseinter~

preti l'amministrazione comunale di NapOlli
e l'assemblea regionale siciliana. Noi siamo
sicuri che anche irn questo caso sO'ocorrrerà
l'impegno umitaflia delle diverse forze poli-
tiche e l'attenzione, a !!lame del Governo,
delI'onOil'evole Mini,stro. Avremo così com-
piuto un lavoro sÌ10uramente 'lltille. Certo, la
svolta di cui si ha bisogno richiede una
nuava direzione polhtka del !paese. Ma se in
un COll'oreto con£rO'nto iDilcercheremo ancora
l'intesa sul:lrequestioni aperte, senza precliU~
siOlni e senza settarilsmi, silcuramente rende-
remo un buon ,servizio al Mezzagiorno e al
paese. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I rD E N T E. E iscritta a par-
lare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

P I T T E L L A. Signor Pil'esidente, ono-
~evo!le Minisvra, onorevo[i senatori, le cause
strutturali della grave crisi che investe il pae-
se richiedono interventi di politica ecanomi-
ca che rappresentino una svolta reale rispetto
al p3!Jssatoe !per il Mezzogiorno questa svolta
deve consistere nel d3!JI1ead esso il ruolo
di problema cent'rale, con la 'CO'nseguente ne.
ces'Siità di rvalodzzare l'intervento consape-
vole deJl'1eregioni e degli enti [oiOalinelle fasi
di impostaz'Ìone e di gestione dell'intervento
straandinario e di mO'dificare profondamente
i relativi strumentli.

Non però centralità del problema intesa
come fatto statiJco, congelabile in un 1p'rovve~
dimento legislativo, ma come momento dina-
mico da in<;erire nella programmazione de-
macratka, organd:ca e globale, il'iferita a tutto
ill territorio nazionale, e nom come a:pporto
ad un piana nazionale, ill che sarebbe reto.
rko e ritualle, ma carne contributa ad un
reale ,processa di ,progr3!Jmmazione in cui
la !partecipazione democratica alle decisioni,
il ruolo crescente attribuito alle il'egioni, l'ar~
dine nel caas degli incentivi industriali, la
volontà di dare l'avvio ad un !processo reaJe
di Ipoilitka econOlmica !programmata, siano i
mO'menti porrtanti e non soltanto a£ferma~
zioni di buona volontà.

Problema centrale, dunque, queHo del Mez~
zogiol'no, inteso con carattere di assoluta
emergenZ!a Gdiqui l'utilità di fair !presto), per~
chè la dilsoocUipazione, nOl1ostante l'esoda (la-
vorano 28 cittadini su 100 - esodo 22 :eitta~
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d~l1Jisu 100), le condizdomi igienico"'Sanitarie
disastrose GmOTtalità infOOltiJlee neonatale
del 5 per cento), la drammatica condizione
Lliffiana:neJia quale versano i giovani dirplo-
mati in ceI1ca di prima oClOllipazione,urgono
tanto sulla sem.sihìlità di chi comU11!quenel
Mezzogiorno. vuole restare, da giUiStificare
ogni passione, o.gni ragionevole inteocventa,
ogni azione impegnata non solo a correggere
voocrJ squilibri tra Sud e Nord, ma aiIlche
all'interno del[e regi ani mel'1tdionali, .tra le
quali, se la Calfi1!paniaoffre il quadro di una
disoocUiPazione che ha superato ogni [imite
di guardia, certamente la Basilicata non le è,
pe~centual,mente ana po[povazione, seconda,
svilita inoltre da1lla carenza dei servizi civilli

~ a!oquedotti, fognature, luce, strade, ospe-

dali funzionali , case :per lavoratori ~ e mgi-
noochiata daUa miseda delle camlpagne che
hal1Jno visto distrutto nel tempo il patrimo-
njo umano e iPrOlduU1vosul quale si fondava

l'econom~a di base del[a regione.

Fat,te queste premesse, credo doverosa so£-
fermarmi SiUaLcuni aspetti pa,rtico[ari del
disegno di legge n. 2398 che, a mio giudizio,
devono essere oggetto di analisi approfon-
dite. Dieo subito che il lavoro eseguito nel
confrontare le prorposte dell Mind:stero per il
Mezzogiorno, de:l Partito socialista italiano
e del Partito comunista italiano, è stato ra-
pido come !la shruaziO'ne imrponeva ed ha por-
tato a moidjf!Ìiche utili, interessanti ed op-
po'rtune.

E tuttavia, la ma,ncata previsione di m.ter-
rompere subito il «dI'COllo vizioso» di ca-
renza rtocTlilCa~Tetgionalee tutela ceI1J1Jrale,crea
per quanto concerne i progetti speciali una
coesistenza del vecchio con [,l nuo!Vo che cer-
tamente darà adito a~la u1teriore dannosa
azione di tanti cent,ri di potere politico, eco-
nomico, clientelare, iTIJVaITOoomD'at.tru.ti000-
ra, l'eSiponsablli ,di molti guasti e di malti
~'perperi su tutto il territorio nazionale, ma
nel Mezzogiorno in maniera pa:moolane, >cosÌ
come la :mancata decisione di fiscaliua:I1e too.
talmente gli oneri sociali e .subito, tin modo
da IierulizzaT.e'un v:am.truggiodifferen!zia1e per 11
Mezzogiorno, farà perdere valore a1Qostesso
finanziamento agevolato per le grandi inizia-
ttve, mentre per le iUniziative minori [a fisICa-
lizzazione tortale e immediata degli oneri so-
ciali avrebbe dato sostaIllZiale supporto al

ooam.ziamento agevolato e al contributo in
oonto capitale o al leasing agevolato.

Ma i !punti che GliplP'aionodegni detlla nostra
più JJarticolalre considerazione sono quelli
che riguardano il controllo di legittimità
e di meJ1ito da !parte del Parlamooto sulla
programmazione e sulla attuazione degli in-
terventi (articolo 2), il trasfer1mento alle re-
gioni cOIDiPetenti p.er territol1Ìo del1le opere
di foui al s:ecODldoe terzo comma dell'arti-
colo 16 del1!lalegge 6 ottobre 1971, n. 853,
e ailil'articoJo 9 della Legge 27 dicembre 11973,
n.868.

È OIppOiftuno ricoIidare che neJJla rela11i.one
al bilancio interna del Senato il senatore Ca-
ron ebbe a notaTe la scarsa incidenza isulla-
varo delle Camere deill'istitIuzione delle !regio-
ni e a larrnentare che ,l'atti'vità è sempre più
affannosa e caotica suJ. piano legiJSla:tivo.

«H Parlamento re{P'UlbbJlitcano» ~ scrive

ti senato,re Caron ~ ({ non è ,stato in grado
di esercitare oOnllPiutamente una delle più
importanti fun:oioni attribuitegli dalla Costi~
tuzione, quella del controllo ».

({E aù.IOlra » ~ continua [a relazione ~ « a

che cosa SeTVe U[l Parlamento che [egifera

in mam:iera caotica e non esercita il con-
troillo? ».

L'ottavo comma de:ll'articolo 1 della legge
6 ottobre 1971, n. 823, stabilisce che i poteri
di direttiva e di vJgilanza nei confronti della
Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa
col1legati sono esercitati da\!.Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogio.rno.

L'1s,tituzion:e deJJ1aCommissiOìlle par1amen~
tare !permanente per l'esen:izio dei poteri di
contro.llo 'suNa pJ!o,g:ramma!zione e sull'attua-
zione degli lÌnterventi straordinari 'falppre.
senta un'élipprezzabile e sQddisrnoente :inJD.o..
vaZJione.

Molto opportuna ap.p:aJrealtlresÌ l'aggi11:I!I1ta
det]la COIITliffiis'Sionesul potere dd oontrollo
paI1lamentare che vuole esteso il controllo
steSiSo nOill saltanto agli interventi straordi-
naTi, come nel testo gorvernativo, ma PU'f
allIche agli interventi oI1chinari.

I:n tal guisa [JonsoltaThto la finrnzionedi
controllo lParlal11lellltrureacquista maggiÌore
erfiHoienza e cOil11lPletezza,ma si evita ogni
eventuale discuss.ione inteIiPretatirva sullla
natura oI1clinaria o straommma dell'inter-
vento.
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]l secanda comma delil'artkolo 2 de:l testo
pn)Jposta dalla Commi-ssiane autarizza il Par.
lamenta ad esprimere !pareri 'Sui pravvedi-
menti legislativi al suo esame in ordine aHa
!lora coerenza con r obiettirva delLo svnuppa
delle regioni meridiomllli.

La proposta va accolta, considerato che
l'emendamentO' al testo gorvennativa si so-
stanzia nell'introduzione di U:Il cantrallo,
rectius, della facoltà di eserdtare un con-
trollo anche di mel1ita in cans~deJraziane che
il predetta testo sembra aHudere soltantO'
ad un controlla di :legittimità.

Questa necessità di esercizio del oontrolla
parlamentare da lunghi anni auspicata e nan I

mai realizzata è maggiormente sentita nel
momento in oui sarà attuato il trasfe11i:mento
pnwisto dall'articola 5 e di cui ci oocupe-
rema in seguita con !pm/posta di ampliamento
de\Jila!portata del trasferimento stessa.

L'aggiunta nel testa prapasto dal,la Com-
missione sUilla informativa da parte del Go.
verna, su richiesta del Parlamento, dei dati
ed elementi sull'attuazione del programma e
dei singoli Ipragetti di competenza ddle am-
ministraziani statali, degli enti pubblioi e
delle imprese !pubbliche e !plìiiVate rappre-
senta un corallaria, una nOJ:1madi attuazione
subardinata aHa !pratica possibilità di eser-
citare il controllo.

PertantO' si ravvisa l'opportunità, anzi la
necessità di insel1irla nel testo da approvare.

Nan si chiarisce però, nel testa governa-
tiva, nè in quella della Commissione se il
già citata attavo comma deJll'art:i.cala 1 della
legge n. 823 del 1971 che oonferisce ,i poteri
di direttilVa e di vigilanza nei can1franti della
Cas,sa per il Mezzogiorno al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiarno deb-
ba 'r'itenelrsi ahrogata.

Patrebbera, in verità, sorgere deUe per-
plessità per quanta riguaIida l,e dkettive,
funzione propria dell potere esecutiva, fun~
zione che s<Qpra1vviveràcertamente alla lJ1iUa~
va normativa sui cantrolli, ma ravvisa anche
l'apportunità, ad e~itare canflitti interpre-
iativi a rkhieste ,di pmvvedimeIlitÌ' 'emmeneu-
tici, di dichiarare espressamente l'abroga-
zione della citata norma soltanto nella parte
che attiene all'eseIicizio del cantralla, anche
perchè, in difetto di espliicita abrogaziane,

patrebbe ritenersi che Ja £UiIlzione sia du-
pHce, cioè esemita.ta seQJaratamente dai due
poteri.

E ciò tanto più che nan si annota J'esdu-
sività della funzione affidata ail Parlamenta.

Va asservato però che un cantrollo s1£-
fatto va regolamentato e disç~plinato, trat-
tandosi di un oontrolla sui generis ben di-
veI1sa dal normale controllo gerarchi;ca, IiI
cui eseI'cizia potrebbe dar ~uago a lungag-
gini ed indecisi ani.

Esclusa la patestà di riforma del~'atta am-
ministrativo regionale, per inoppartunità
dell'atto stesso, resta da stabilire se patrà
essere esercitata un patere decisionale, sia
in caso di legittimità che di medto, in altri
casi diversi dall'inoppartunità dell'atto carne
i casi della conven,ienza amministrativa o
meno.

È necessaria quindi inserire nel testo, nei
casi in cui non si versi in questioni di Jegit-
timità, {lafacaltà di 'revoca e di riforma cioè
di madifilca dell'atto.

E ovvia quindi, e nan è necessaria alcuna
inserziane narmativa nel testo, che il ParIa-
menta è il custade della legalità e deve
annullare tutta ciò che è stata compiuto
in dispregiO' aMa legge.

Darvrà quanta meno riaffermarsi H prin-
cipia che il riesame sotto iQ :prafila della
oppartunità è sempre ammesiSO.

Comunque va detto che l'introduzione del
cantralla rimane la più effidente narmativa
nel testo in esame.

Nanva dimentkata cOlme una legge quale
quella sulla Cassa per il Mezzogiarno, iil suo
funzianamento, il suo finanziamentO', è pur
sempre una ,legge di eocezianale portata e,
carne più vollte si ieg;ge nei testi regolanti
la sua i,stituziane, è intesa «ad interventi
straordinalfi ».

La garanzia del contrallo non poteva, non
doveva venire sottratta al Parlamenta ed è
mativo di rammarico constatare che tale
garanz,ia è stata intradatta agili sgoacioLi
quasi della durata di un istitutO' che ha avuto
vita tanto travagliata e tanto pralungata.

L'articalo 4 deLla legge n. 853 de11971 così
recita: «Glli interventi straordinari già affi-
dati alla Cassa per n Mezzogiorno a norma
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del testa unica 30 giugnO' 1967, n. 1523, rela-
tivi alle materie di competenzaregianale di
cui aH'artkolO' 117 della Castituzione, sona
realizzati daLle regi ani a decarrere dalla en-
trata in vigore dei decreti di trasferimento.
delle funziani carriSQJalldenti, emanati ai
sensi dell'a:rtiicala 17 della legge 16 maggiO'
1970, n. 281.

Nell'attuazione dei :predetti interventi le
regiani si attengonO' alle narme della pre-
sente legge, 8Jg1iindirizzi del programma ecO'.
namica nazianale e dei piani regianali, nan-
ohè alle dj.~etHve del CI,PE ».

Il disposta dell'articalo 5 del testa gaver-
nativo (quarta comma) trasferisce alle re-
giani le ,opere di viabilità, di bonifka e quel-
le relative agli aaquedatti di interesse re-
gionale.

Ben si comprende che 1'elencazione non è
tassativa ma la Commissione ha ritenuta
ca!1TI:pletarila :parlandO' di « tutte le Qpere già
realizzate e callaudate ed ancora gestite dalla
Cassa ».

Ma è da natare che 1'arti1ca[o 16 deLla legge
6 attobre 1971, n. 853, che a sua valta ri-
chiama l'articolo 4 (attribuziane alle regioni
di comp iti di interventO' swaordinar1a) fa
riferimentO' all'articolla 117 della CosHtu-
z~iane.

PaI1rebbe più cOlTIlpleta,:più esauriente un
esplicita dCl1iama alle materie di oui Mll'ar-
ticala 117 (agDÌJcoltura, viabilità, tUlrisma, ur-
banistica, ecc.).

Si domanda inoltre se nan sti ravvisi l'ap.
partunità ~ se nan pure la necessità ~ che
all'entrata in 'Vigal1edella rregge la Cassa ces-
si di deliberare interventi nelle predette
materie, precisandasi che, per quanto :ri-
guarda le alPere già deliberate, cantinuerà a
pravvedere la Cassa, mentre per le opere
deliberate con pragetta eseoutiva non allcara
appa1ltate, il lorO' eLellca campleta verrà tra-
smessa ame regtioni interessa t'e che nei trenta
giami successivi delibererannO' sulla oppar-
tunità che esse siano eseguite e su quella
di provvedere esse stesse all'eseouziane.

In questa ultima casa patrebbe chiedersi
il tlrasferimenta dei progetti e dei fandi già
sta>nZiÌatialla CalSsa.

In mancanza di deliberazione tempestiva
la Cassa !patrà pracedere autanamamente.

Analagamente le apere deliberate senza
progetto esecutivo patrebbera essere trasfe-
rite direttamente al[e regiani. Ciò rispande
ad esigenze di decentramenta demacrratica,
ma anche di cantinuità delle attività in corsa
che la delicata situaziane del paese e del
Mezzagiarna r:iJchiede.

Ha già avuta mO'dO'di a:ocennarre critica-
mente al meta da can aui si ritiene di fornire
« aJSsistenza tecnilca » alle regiani per la ma-
nutenzione e gestiane delle apere suLla base
dei oriteri ilIldica:ti dal oomitata di cui al~
l'artiÌlColla3.

RibadiSica iil mia (pensiero che è quella che
varrebbe vedere privi1legiato il recupera dei
ruali della cultura e del :progresso teonica
can il giusta ri:conosdmenta delle intelli-
genze locali finaJ1izzate agli obiettivi desi-
derati attraveJ1SO il £imanziamenta di un pro.
getto :speciale tendente alla enudeaziane ed
alpatenziamenta delle carr>acità teonica'-Ope-
rative delle regioni meridionali, e oan l'inte-
grazione nelile iJ:'ealtà lacaJ1i, regiane per re-
giane, dei cantributi intelLettivi ed arganiz-
zativi o£ferti dal persanale trasferita aHe
regioni stesse.

Per concludere, ritenga che il di<segna di
legge al nastrO' esame in:izia quella radkale
trasfarmazione ddla Cassa sul piana is,titu-
zionale ed anganizzativa auspilcata da sin:da~
cati, da forze demO'cratiche ed ao:1!dhedail
mO'nda econamico (Canfapi e Confindustria),
che nai ci auguriamO' passa <realizzarsd com-
pletamente in teo:I\jpinan lunghi per saddi-
sfare da un lata il bisogna di partedpaziane
che è .legavo a:l decentramento, e dall'altro
anche quella di un'aziane incisiva nella lI1eal-
tà del Mezzagiorno che è tanto :lontano lanca-
,a dall'apprradaMla civiltà.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguita
della disoussione alla seduta pameIìidiana.

Il SenatO' tarnerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, aUe are 17, con la stessa ardine
del giO'rno.

La seduta è talta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


