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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I D E N T E . La 'Seduta è taperta
(ore 17).

Si dia )'ettura del Iprocesso verbale.

V E N A N Z E T T I, Segretario, dà let-
tura del processo verbale della s~duta del
13 aprile. '

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

Nel corso deHa seduta potranno eslsere
effettuate votazioni medi'ante proceldimento
elettmnico.

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 seguenti
disegni di legge:

« Verifica e risoontro di bollette vincenti
del lotto » (2541);

« Aumento del fondo di rotazione per ini.
ziative economiche a Trieste e Gorizia di cui
alla legge 18 dicembre 1955, n. 908» (2542);

«Collegamento delle pension; del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Mi.
glioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza» (2543);

Deputati BOFFARDIInes e BODRATO;TASSI;
TASSI ed altri; MARIANI ed altri. ~ « Nuove.
norme sugli autoveiooli industriali» (2544);

Deputato REGGIANI.~ « Proroga dei termi.
ni di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376,
concernente norme a favore degli aeroporti
civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Mar-
co Polo» (2545);

Discussioni, f. 1997.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre.
s,entam i seguenti disegni eLi,legge di inizia.
tiva dei ,senatori:

LATINO. ~ « Modifica del punto 6 dell'al'-
tic0l10 7 del decreto del PI1esidentJe deLla Re-
pubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, concer.
nente l'assegnazione di alloggi popolari»
(2539) ;

BURTULO. ~ « SVli,luppo ,di carn.era degli

insegnanti incarioati a tempo indetermina-
to}) (2540).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di }egge sono stati deferiti in sede delibe-
rant'e:

alla 6a Commissione permanente (F!ÌiDiaJllze
e tesorro):

« Ve:r;if1ca e il"iscontm di boLlette vÌincenti
del !lotJto» (2541);

« Aumento del fondo di rotazione per ini.
ziative economJcne a T,rieste e Gorizia di cui
allalegge 18 dicembI1e 1955, n. 908 » (2542),
prev:io pareJ:1e deUa 5" Gommis,sione;

« CoLlegamento ddle pensioni dell settore
pubblioo :aLla dinamica deLle retribuzioni.
MigliOiramento del trattamento di ,quiescen-
za del personale statal}e e degli isoritti alle
Casse penJS'Ìioni cLegH istituti di pJ:1cvidenza »
(2543), pJ:1evi pareri eLella 1a e deLla sa Com-
missione;
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alla 8a Commissione permanente (LavoI1i
pubblici, oomunicazioni):

« Di1sdpHna per !'istituzione e Ila gestione
delle mense nelle Aziende dipendenti da,l
MiJI1JÌsteJ1OdeLle poste e delle teLeoomunica-
zioni» (2538), prev~o pamre della sa Com.
missione;

Deputati BOFFARDIInes e BODRATO;TASSI;
TASSI ,ed ,alltri; MARIANIed altri. ~ « Nuove
norme sugli ,autoveicoli industriali}) (2544),
provi pareri deHa 2a e della 10. Commissione;

Deputato REGGIANI. ~ « Proroga dei ter-

mni di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376,
ooncernelIlt1JenOinrne a favore degli aeropor-
ti civili di Pale.rmo Punta Raisi e Venezia
Maurco POllo » (2545).

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
l~eggegià deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della 2a
Commissione permanente (Gius1Jizia), è slta-
to deferito in sede deliberante alla Cmnmis-
~ioJ1e stesrsa ill di,segno di legge: Bd1drini ed
altai. ~ « InteI1pretazione Cl!utenti,ca deLl'anti-

colo 8 della tariffa, allegato A, paJrte prima,
del dec~eto del Piresidente della Repubblica
26 ottobr,e 1972, n. 634, ÌJnmateria di imposta
di registro su1l:e sentenze di divorzio e di
sepaJrazione personale» (2381), 'già assegna-
to a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di sentenza
Itrasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 30, secondo comma, della legge Il mar.
zo 1953, n. 87. .il Presidente della Corte costi-
tuzionale, con lettem del 14 aprile 1976, ha
trasmesso copia della sentenza, depositata
nella stessa data in cancelleria, con la quale
la Corte medesima ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale dell'articolo 34 della leg-
ge regionale Trentina-Alto Adige 17 maggio
1956, n. 7, limitatamente alla espressione

« per valore e territorio ». Sentenza n. 81 del
6 aprile 1976.

Il predetto documento sarà trasmesso alla
Commissione competente.

Presentazione di disegno di legge

o R L A N D O , A1,inistlro delle poste e deJ~
le telecomunicazioni. Domando di paJrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o R L A N D O, Ministro delle poste e del.
le telecomunicaziorli. Ho l'onore di presen-
tare al Senato ill seguente di,segno di ~~gge:
{( mscipHna per l'istituzione e 11a gestione
delle mense nelle Aziende dipeI1Jdenti:dal Mi.
nistero delle poste e delle telecomunicazio-
ni » (2533).

P RES I D E N T E. Do atto al Min;iiStir'o
delle post,e e delle telecomunicazioni della
presentazione del predetto disegno di legge.

Autorizzazione alla relazione orale per 1 di-
segni di legge nn. 2522, 1921-bis, 1951-bis,
1999-bis

T R E U. A IDOme della la Commissione
pe:rnnanente, chiedo, a norma dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, l'autoriil-
zazione !all1a lI'ela7JLone orale per i seguenti
,dis.egni di legge: {( RiduZJÌone dei termini e
semplifkazione ,del ,prooedimenrto -elettora-
le» (2522), d'iniZJiati'Vca dei deputati Ballar-
dini ed alwi; Cariglia ed ail1mi; Natta ed al-
tri, già approvato daLLa Camera dei depu-
tati; «Modificazioni e i:ntegrazioni, al testo
unioo delle leggi pe[' 1'elezione della Came-

'ra dei deputati, applìOv,at'O con decreto del
Presidente ,delJa RepubbLica 30 marzo 1957,
n. 361, e ré1ldaJltJ1eiIlormee1ettorali » (1921-bis),
d'iniziJaItiva del senatore Modica e di altrI1i
seIOOJtori; « Modificazioni aLle ~eggj per le
eleZÌOl1lÌdella Camera dei deputati e del Se-
illIato deLLa RepubbJ.1ca» (1951-bis), d':i!nizia-
tiva del senatore Zuooalà e di aIrtri senartori;
{( Riiduzione dei ,tenmmi per ill pl'ocedirnen-
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to elettorale» (1999-bis), d'ffiniziativa del se-
natore Banra e di altmi senaVOl1i.

P RES I D E N T E. Non essendOlvi os-
servazIoni, la richiesta ,del sooatore Tren
è accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
({ Conversione in legge del decreto-legge

6 marzo 1976, n. 33, concernente finanzia-
menti straordinari per il Mezzogiorno»
(2459); {(Disciplina dell'intervento straor-

dinario nel Mezzogiorno per il quinquen-
nio 1976-1980» (2398); {(Adeguamento fi-
nanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853;
riapertura e proroga del termine, di cui
all'articolo 16 della legge medesima, per
l'aggiornamento del testo unico delle leggi
d'intervento nel Mezzogiorno» (1136), di
iniziativa del senatore Russo Arcangelo e
di altri senatori; {( Modifica del testo unico
30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ot-
tobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel
Mezzogiorno» (1321), d'iniziativa del se-
natore Pastorino e di altri senatori; {( Piano
straordinario per lo sviluppo delle zone
interne del Mezzogiorno» (2089), d'inizia-
tiva del senatore Cucinelli; «Norme sul-
l'intervento nel Mezzogiorno» (2217), di
iniziativa del senatore Colajanni e di altri
senatori; «Interventi aggiuntivi per lo
sviluppo del Mezzogiorno» (2383), d'ini-
tiva del senatore Sica e di altri senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del <gi'Orno
reca il seguito della di,scuSisione dei disegni
di legge: «ConversioiI1!e in legge del deoreto-
legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finan-
ziamenti straordilnari per il MezzogiOlm1O»;
({Di'slC~plina dell'intervento straardinalr10 nel
MezzogioJ1l1io!per il quinquennio 1976-1980 »;
«Adeguamento finanziario della legge 6 at-
tabr,e J971, n. 853; dapertura e pDOI1OIgadel
termill1e, di cui aH'a<rticolo 16 della ,legge me-
desima, per l'aggioma<moolto del testo UTIli-
co deUe leggi di irrtemento nel Me~ogiOlr-
no », d'iniziativa del senatore AI'OaJl1jgeloRus-
S'0 e di altlri senatori; « Modifica del teSlto
unko 30 giugno 1967, n. 1523, e della 1egge

6 ottobre 1971, n. 853, sUjgli ,llves1imenti nel
Mezzogiorno », d'iniziativa dellsenatore IPa~
stari'l1o e di altrj :senatori; « Piano :stra:o~di-
nario per ,10 sviluppo delle :zJo'l1eint'erne del
Mezzogiorno », d'inizi'altwa del senatoll'e Cu.
cinelli: « NOI1Jì1e sull'intervento nel MeZ2JO-
giorno », d'ini,ziativa del senatore Colajanni
e di altri senatori; «Interventi 3IgigiuJ1'tivl
per lo ISlVliil'l1!PlPodel Mezzogiorno », d'inizia-
i iva del senatore Sica le di al'tri senatori.

È".iscritto a paJIilare il senatore Sica. Ne ha
facaltà.

+. S I C A. Onorevole Presidentet, onorevole
MinilslTo, onorevoli ooHegihi, allorquanda
con u:n gruppo di eo11eghi presentammo un
disegno di legge autonomo sugli intenventi
aggiuntivi per lo svilluppo del Mezzogimno,
ritenemmo di compiere non solo iUIIl atto di
testimonianza e di presenza di parlamentati
meridianali della DoolOora:zi,a cristiana, ma
un daveros'0 aHo ,di sintesi di quelli che era~
no a nostro avviso i mativi di lUna necessa-
ria revisione della poLitica di intervento nel
Mezzogiorno, al lume dei Irisultati che tale
politica aveva raggiunto e degH astaooli che
si ,erano frapposti ad una più 'P'J:1egnante
é:,ziane per il progresso del nos,tro paese.

Nella rdazione che accompagna tale ,dise-
gno dr' legg.e dkevamo ohe non :porfJevamera-
vigliare che la misi che travagHa il paese in-
vesta, sia pure in forma contraddittoria, le
strutture stesse delle istituzioni, se qUIeSita
crisi è basata SiUdue eLementi rstruttlU!ralii: la
carenza di partecipazione e di IresplOITsaJbiJ:ità
nella conoezi'one ed esecuzione delle Hnee
politkhe. Ed em partendo da queste premes-
~e che si cOTIlcepiva l"accentuazione della
pa'litecipazione non TIlelqruadl10 dei meccani-
smi esirstenti, ma creandone di nuovi e di
diversi nei quali la iPartecÌlpazione coilncides-
~,c con l'assunzione effettiv,a di respons,ahi-
lità, e si conoepiva Ira ,vespoTIlsrabiHtàcome
un rigido schema di continuo loonfronto tra
intenti ,ed azioni, e non come un ,gontfira<men-
to fine a se stesso degli organi di eseouzione.

L'esperienza dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, specie se rapportata al-
l'eSiperienza generale di pragrammazione ~

aggrongevamo in detta ,relazione ~ ha evi-
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denziata un £atta che non aWelbbe a'VIUÌiabi-
sagna di prave pravate, ciaè l'essenzialità per
lilla aziane pragrammatica di :strumenti ca-
paci di tradJUJrre in ess,e,re indhiiZZÌ e soeLte
di pragramma. Queste nastre preaccupazia-
ni e Ila premessa da cui erav,ama partiti ci
sembra abbianO' trovata piena aocoglimenta
c fOlrse anche maggiore spaziO' nella rpropas,t.-l
di legge elaborata dal,la Commissione bilan-
cio del SenatO', che aggi viene proposta al
nostro esame con una revisione, mi sembra,
alquanta sastanziale del disegna di legge
originariamente presentato dal Governa;
prqpostasUllla quale, pur con qualche riser-
va che in seguita andrò a praspettare, n'On
può non esprimersi un laJ:1gacansensa di
massima. Se vi è quakhe iriserwa, essa è do.
\'Uta in talun; casi alla trappo evi,dente ri-
cerca di una soIlUZianeoompromissorri,a cui
il <:omitata ristretta è stata cast>retto nell'in-
Ì(:uta di ,aclidivenke a s'OJuziani unanimistiche
che speslsa hannO' fatto segnare un punta a
sfavare della chiarezza, della respansabilizza-
Z'iane e forse anche delLasempli:ficazione di
organi chiamati a determinaI'e le linee diret-
t~ve deJl'interventa, a ,giudicaTe, a cant'raUa-
re la palitica per il Mezzogiarna.

E. in particolare il caso .del1a Commi,ssia-
ne pa>rlamentare per 'il Mezzogio'rno e del ca-
mibata dei rappJ:1esentanti delle regioni me-
ri>dianali, previsti e disciplinati dagli .arti>coU
2 e 3 del nuava testa approvato dal1a Com-
mhsione.

Il senatore De Vlita, cui ,sentiamO' il bisogna
di ,~sprimere la più vivasaddi!s[aJZÌlOne e con-
J:ratulazione per la :sua prege'V'ale relaziaTI!e,
dice appunta in tale relazione 'ohe ,appaI1eMn-
portante un pii! pre:e.i,soinserimentO' .degli or-
~aTl'iregianaH neUe proaedure vohe ana de-
lermilnaziane del1e di~ettive dell'intervento
stra011dinaria ed aHa definizÌlone dei prragetti
.,pedali, nall'chè in quelle aUe a contml1:al'-
ne l',attuazione. .Ed è per questo ~ .aggiunge

il senatore De Voito ~ che si è Iprevista la
castituziane di un comitatO' composta dai
presi,denti delle giunte deLle lJ:1egiQil1imeri-
dianali affiancati ~ una innovaziane, que-
sta, riSlpetta al testa presentata dal Gover-
na ~ da rappresentanti eletti dai rispettivi
cansigli regionali. Ma appare altresì indi-
~pensahile ~ agg1unge il J:1elatore ~ che il

Parlamento svalga un ;mola più diirettiO di
orientamentO' e di oontI1alla dell'azione me-
ridionalisti1ca medi'ante J.a co:stitiUziane di
una Commissione parlamentare permanente
çompasta da 15 ,senatori 'e >da 15 deputati.
cui è demanda.ta il oompilta di .oantlrallia nel-
la programmaziane ,e neJ1'attuazione degli
interventi ordinari e straardinari e cbe è
chiamata ad esprimere parere sui pravvedi-
menti legislativi all'esame del Parlamento
in ardine ~ è la testuale diziane dell'arti-

colo 2 del disegna di legge sattaposta al no-
stra esame ~ alla lara coerenza con l'abiet-
tiva della sviluppa delle regioni meridionali.

A prescindere dall'inutHità ,dell'uLtima
~omma di tale artica la, perchè 'appaTe evi-
,dentle già di per sè che una .cammÌlslsiÌ1one
parlamentare che ha pateri di 'Contralla rpas-
sa chtedere aI Gaverna dati ed elementi sul-
l'attuaziane del p~ogramffi'a e dei :singali plI'O-
getti di competenza .delle amministrazioni
statalli, degli enti pubblici, delle iÌ'mprese
pubbliche e private, spettandO' già tal'e pa-
tere anche ai singali parlamentari, a pere-
~cindere ~ diceva ~ da tale inuÌ'Hee plea-
nastka affemnazione, appare ,£ars.erdannosa
la dUiPlicazione dei cOllliPiti tra Commissiane
parlamentare e comitatO' dei rajppresentan-
ti delle regiani meridionali previlsta dal suc-
cessiva articalo 3. L'unificazione di taM due
organismi in un unka cml1itata, ,cui la Irap-
pres.entanza 'parlamentare .pa:rtle,eipasse 'Can
la duplice funzione di oantlvoLla e di pro-
grammazione, sarebbe stata [oI'se più pre-
gnantle e pill effiCÌientedal,punta di vi,sta fun-
zIonale.

Mi sClUsa se sona in aloune affermamoni
quasi telegrafica, ma la neceSlsi,tà di r~durre
al minima il tempO' della discussiane genera-
le !per consentire U'll soJ.lecita esame e l'ap-
p.ravaziane del prI'avvedimel1'to m'iIIlIduce ad
Illustrare soltanto i 'punti essen:zJiaHsui qua~
li ri,cbiamare l'attenziane del GaVierna e del
relatare Ebbene, varrei sottalineare un pun~

tO' mpartante di ual,eartioala 3, .Jaddave è
detta che il camitato dei 'rappreSientanti .del-
le ~egj'Ùni meridionali esprime .pareri sulle
iniziative 1egislative esu trutte l'e decisioni
da sottapo.nre al CI'PE ,che oamuDique T,i;gu.ar-
dano 10' sv:illuppo del Mezzogiarna.
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Nulla quaestio 'Sul parere su tali decisi.oni
-da sottoporre al CIPE; ma che un oomitato
delle regioni sia chiamato ad :esp['im~e lUll
giudizio sulle ini,zilat:ive kgislatil¥e mi slem-
bra che sia costituzionalmente poco corretto,
per non drre addirittlura scorretto (interru-
;:ione del senatore Crollalanza) in quanto
lesivo delle premgatJiv,e <del Pao:-bmen'to; ve-
::-0è che alla fine del secondo oomma di tale
articolo è detto che tali palDelriposs.ono :esse-
re inviati alI Parlamento, ma allora delle due
l'una: o tale pareTe non costttiUi:s:ceun e1e-
mento nel processo formativo delnniziélltiva
lr:~gislativa, cOlme 'potrebbe desiUJmersi dalla
dizione dell'u[tima frase citata, ed allora non
vediamo l'utilità dell'affermaz1ane di tale
principio in un testo legislativa, ,patendo es-
:."0costituke un pJ:1ecederlit'eperkal.o'So; o in-
vece costitui'sce un eLemento di tale pllOce-
di'menta e mi paDe che esso '\éioli il principio
costituzionale per cui spetta al Parlamento
legiferare nelle materie non delegate alle re-
gioni senza che possano elementi ad ess'O
estranei interferire se non nei casi espressa-
mente previsti e che si limitano al momento
dell'iniziativa e non della formazione di tale
processo.

Ci trove,reiillillO anche qui di fronte al pe-
,rio.olo di 'C'OstituÌlre un pr,eoedente davvero
incalcolabile ,di limitazione dei poteri le della
runzione del PélIrlament.o.

Non è dubbJo tuttavia ohe lUna Lettuna ap-
profondita del provv,edimento allDlOstro esa-
me ponga altresì in luce gli aspetti estI1ema-
mente p'Ositivi che esso 'Contiene e ,che pos-
sono ridursi ai fatti innovatirvi IrappreSeIJ.l-
tati daH'unificazione del sistema d'inoent!ivi
III tutto il territolri'O nazionale; si viene con
ciò ad eliminare il pericolo, così come si è
verificato spess.o per il passat'O, che o.O'nleggi
settariali possa svuotar:s:i il Is.Ì'stema d'inter-
venDOnel Mezzogiorn'O.

i".JIJaluce dell'eslperienza compiuta ~ dice

l
j 're1atore e nan possiamo non :conooI1dare

con lui ~ si deve cancludere che il c'Ompito
dell'intervento straOlldinaria nea Mezzogior-
no non è affatto esaurito ed anzi appare
,oggi, nell'attuale ,situazione, aIliCOJ:1apiù va-
lido sia sotto il profilo spiocatamente oon~
giunwrale che sotto quello delLe stI1ategie
di lungo e media telmine. Ma piropr:io per

DtSCUSSIOnt, f. 1998

queste consideramoni, che S:Ol11!Osrate :com-
piutamente elaborat,e in questi rultimi anni
il' convegni ,e in appl1ODonditidibattiti, 'appa~
re esatto il principio che s:i,ano ['ipoc,tati ad
un anmoni:co sistema gli incentivi in tutto il
paese, evitando loosì IsquiHhri non 'Salo te11I'i-
wriaH, ma anohe settoriali, ripercuotend'Osi
questi ultimi inevitabiLmente Isull"eoonO/mia
nazionale, ma con particolare, più massiccia
incidenza sulle zorne ad ecO'nomia più de-
pressa.

Tale principio viene inaltre laporre ,tu chiia-
l'O :COlmeil problema del Mezz'Ogiorno non
sia sohanto i] prohlema .delle [regi!oni del
Mezzogiorno d'Italita, di lUna 'parte del paese
che comunque 'raccogHe all"mCÌ'nca il 35 per
cent'O della 'pop'Olazione, ma dell'.i:nteJ:1ana-
zjone; il p'finqpio cioè delLa rcentraHtà ideI
problema del Mezzogio:mo non è soltélllI1to
una mera affermazilone .cultiUral,e, dottrinale
o scientifica, ma diventa ireaLmente e si oon-
cretizza :come fatt'O 'politica. E ,1aDemoma-
zia cristiana sentle l'orgoglio di ,eSIs.eo:-e\Stata
iJ primo par,tito poH1i:oo a porne in tali ter-
mini Is problematica merid~o'l1ale e di aver
reso il suo impegno d'onore impegno d'onore
di tutto il paese. Altrettanto importante mi
pare il principio stabilito dall'articolo 5 del
disegno di legge per cui tutte le opere previ-
ste dall'articolo 16, secondo e terzo comma,
della legge 6 'Ottobre 1971, n. 853, e dall'arti-
colo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973,
n. 658, incluse nei programmi approvati dal
Ministero per il Mezzogiorno alla data del 6
marzo 1976, sono realizzate dalla Cassa me-
diante concessione agli enti locali ed agli enti
pubblici interessati con uno stanziamento ul-
teriore della somma di Hre 1.500 miliardi.

Tire aspetti pasiltivi mi g,embJ:1adoveroso
porre in h1'Cein tale articolo: che gli investi-
menlti previsti non Viengon'Oa deoadere; che
si assicura la corrtinuiltà del prograrmma p11e-
di,sposto e dell'azione pI1eventivata .dalla
Cassa; che si dà nel frattempo ,alle \t'eg1oni,
cui vengono a spettar,e nuovi nan inidiffer,enti
ClOiillpitico.l pass'a:ggi'O'ad esse altI1esì di ,tUt-

tt' le .opere realizzate, oollaludate ed ,ancora
gesti1te dalla Cass'a e di quéUe ,ohe 'SaJrann~
successivamente ultimate eool1audate, la
possibilità di organizz.arsi e stnut1Jurars'i con
lassis.tenza delLa Cassa per il Mezzogiorno
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non dltre un quadriennio dall'entrata in vi-
gore della legge. Se un rilievo d è oonsentJ!to
faTe ~ ,esentiamo il :dovere di falI"lo~ è ohe
non si è tenuta in ,partkolave considerazIO-
né' la situazione delle due grandi metropoli
dd Mezzogiomno (parLo di Napoli ,e di IPaller-
ma), situazione Iche diventa sempI1e pJù
dr~wmmatica. Non stwrò qui la ripe1Jere, aven-
dolo già fatto innumerevoli volte da questi
b2ll'chi, og)ni qual volta si è dÌsiOUlssodella
pr10blematka napoletana in paTticola:re lem~-
ridio'Il2.:le in genel'e, a quale stadio di peri-
CQlosità si sia g1unti e come il degradamento
non sia da iIl1(putwpsisOlItanto ad inefficienza
delle varie ammilnistrazioni comunali (tineffi-
denza cui certamoote non si sottl1ae l',attualç
giunta di sini~tra, presa aJIlIch'eslsanella mor-
sa dell'immobiHsmo, ancor più pericotoso
oggi nel momento in cui si aillargano le pos-
s1billità rdi intervento della (pubbHca ammi-
nistrazione qualora si rÌlesca a so11traI1siallo
schema del clientelismo e della politioa di
parte), ma ad 'Una serie di lolbiettiVie'Condi-
zioni ohe, a prescindwe da ogni man1Bes1ta
incaJPacità, frenano comunque l'attività di
,ogni amministrazione di questa metropoli.
Ma non possiamo non scartare, come lasso-
lutalInente non IfÌ'spondentealle esigenze per
le quali si oMede, aJ princi\pio della legge
speciale riohiesta dall',attuaLe 191<untamuni-
cipale di Napoli. Richiedere lUna cifIia di
2.000 miliairdi senza che ,prima si chiariisca
a OOSIadovranno s:ervire, 'oome dOVlranno ,es-
~ej1e utilizzati' e a quali fini dOVlranno ten-
det1e, mi sembra La Iconferma di un qualU!Il~
quistico modo di governare col nne di avere
quanto più è possibile senza saper oonore-
tizzare qUaJI1tosi sarà riu:sdti aid ottJenere.

Mi sembra invece molto più Ltesponslahi:le
l'atteggilamento tenuto dal 'gr1U!ppo'oonsHiaire
de]l}a Democrazia cristil3Jna di :Napoli che ha
fatto espressa lrichiesta della redazion:e ledel-
l'approvazione .sollecita di un pirogetto spe-
ciale per la città di Nrapoli,crui potrebbe af-
fianoarsi altro analogo per la 'Città di Pialer-
mo, per affrontare nel suo insieme la proble-
matka delle due grandi metropoLii del Mez-
zogiorno, da'fido uno soluzione :armonica, po-
lifonka ~ 'Per atdoperare il termine che il
ministro Pedini ha usato neLla sua recente
intervista al giornale {( Il Mondo )}

~ a talli
problemi.

Non posso altresì '!1!onI1il:evarecome lappa-
risse fondato dal,la soluzione che ad esso ha
dato il disegno di legg,e al nostro es,ame il
giudizio .che sulla Cassa pier il Mezzogiorno
aveva dato il (partito della Democrazia eri-
sHana, se a tale soluzione si :è arrivati eon
il par.'ve e con il voto unanime dei piaJrtiti
ddl'aroo costHuzionale, e come aJPlparissero
vf"1l:eharie 'alcune affermazioni di qiualidi'Cati
esponenti politici, partiti lancia in resta 00[1-
tro tale istitiUto di cui chiedevano La sop-
pressione; ,affermazioni Iche si S0lr10vd.a via
andate modificando lfino a 'r1chiedere laddi-
rlt1Jura l'isNtuzional&zzazione dell'ente equi-
parando la 'aLle a:ziendeautonome dello Sta-
to, <conla presidenza affidata al Ministro per
il Mez~ogi'orno, con ullla visione che leviden-
tle:mente non riesce a sfuggire ~aLp,rilnci:pio
dell'esevcizio del potere peT il po1Jere.

L'alt~J problema ~ :vorrei aocennarvi av-
viandomi alla conclusione del mio interven-
to ~ è queUo del1la necessità di UIIla revisione
del prindpio, fissato nel disegno di legge sot~
top.osto al nostro esame, degli sgrav,i previ-
denziali. Mi S'embra che sarebbe più QPlpor-
tuno che al \princIpio del contÒbuto statale
per ogni nuoiVOaddetto corris\pondesse l'al-
tro principio dello sgravio totale per le nuove
azi1ende che vengono lad inseriI1si nel Mezzo--
giorno, che ,tale sgravio abbila lla dUI1ata pre-
fissata di un decennio, che esso sia concesso
solltanto ai settori J!l1idicati dal CIPE. Non
sfuggirà oertamente all'attenzione dell' ono-
revole Ministn ]l motiiVo di tali ridllÌeste. Se
da un lato infatti si vuole agevolare l'im-
prenditore che viene ad effettlUwe nuoiVi in-
seàiame:nti nel Mezzogiorno, non può nean-
che assicurars-i un'lindiscrilmi'J:1,a;taincentiva-
zione senza tener \presenti le reali esigenze
dell'econamia naz10nal'e nel cui 'aJIIlhito più
vasto deb bono trovare coliloca2Jione Ie [}juo-
ve intraprese nel Mezzogiorno, così come de-
ve necess.ariamente ipiI100edersilad una sele-
zione dei settori da incentivare e di quelli
da disincentlvalre Ise non si v1QlriI1àoOlrrere il
pericolo di venire a svuotareindivetbamen-
te di ogni contenuto la politioa per il Mez-
zagiomo. Mi pafle altresì pOis.~tlivol'irnseri-
mento de:ll'artkolo 7-bis ,da parte deUa Com-
missione bilancia del Senato. L'cli;minazilone
degli enti collegati alLa Cassa per il Mezzo-
g1Orno dall'OTiginamo testo govematilvo Imp-
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presentava un altro aspetto negatU:vn.La de-
l,t'ga data al Govel'1l!Oper una Pl:strutturazJione
dEì~1i stessi in confoirmità ai prinCÌipi fis-
sati nello stesso provrvedimento è in efìfetti
un riconoscimento dell'attività che tali enti
hanno svolto.

Non s,tarò certo a dilungaIiIIlli [n questa
sede per iUus'tJ:1are la positività o meno ,di
tale azione, ma è certamente :da rilevare co-
me particolapmente 11 FORMEZ con 1a 'Sua
insostituibile azione abbi1a areato i preSlUp-
pO'sti 'per un migbor,amento della fOf'ffiaeJia-
ne dena dasse dirigente mer:idionale.

Onorevole Ministro, mentre questo Par-
lamento, per decisioni che sono prese al
di fuori del suo ambi1to, si avvi.:aa 'OOndude-
re la sua vita, Inon possÌJé\lmonon espI1Ìmere
l"auspicio che il disegno di legge sottoposto
al nostifo ,eSé\lffiepossa concludere positiva-
mento il suo iter. Sarà un atto al,tamente re-
sponsabile che questo ,ParLamento .andrà a
compiere e ohe qualificherà la 'Sua attilviità,
pepchè avrà conttrilbuÌJto a portare fina1moo-
ie a oondusione ~ così aome ,ai auguria-
mo ~ la questione del Mezzogiorno oui non
solo ,le popolazioni di tali regioni, ma quel-
le dell'intera nazione guardano con rvivaspe-
ranza, nell'augurio che questa speI1anza non
vada delusa. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. :Eoiscritto.a par-
lare jJ senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

." M A Z Z E I. Sigillar Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoJj colleghi, ritengo
che, sia pure per ralP.idi cenni, sia necessa-
rio ed opportuno fare riferimento al conte-
sto nel quale questa legge viene esamina-
ta e, mi auguro presto, OoIPiprovataanche
nelil'ahro l'armo del ,Prurlamento, non solo
per giustiHcare i limiti che essa, non dico
come tutte le cose umane, ma come tutte
le cose fatte quando maiora premunt, può
presentrure, ma anche in pOlsitÌiVo,per ri-
conoscere ohe malgrado ,l'attuale contesto,
ohe è purtro[Jpo di crisi politica ed econo-
mka, sÌé\IillOriusciti a pOlrtare avanti un
il1J;pegno che era comune a tutte le forze
politiche. Mi sia consentilto di dvolgere il mio
ringraziamento e il mio <lippifeZZé\lffientoal
relatore (e ritemgo che la cordialità dei no-

stri iraJPIPorti gli sia testimonianza della
sincerità di questo OoiPlprezzamentoche non
è di maniera) e a tutti gli altri colleghi che
in ,sede di ,sottocomitato hanno (portato il
loro contlributo per definrre in positivo, su-
perando contrasti di impostazione, uno
strumento che è essenziale non solo per il
Mezzogiorno e non è limitato agli interven-
ti neLl'area meridionale, ma è essenziale per
qualsiasi politica che sia una politica di svi-
luppo e costituisce quindi un contributo, un
tentativo per far uscire il paese dalla crisi.

Parlavo di orisi politica. A questo iPropo~
sito basta ricordare il discorso di investitu-
ra del Ipresidente Mom e oredo che non si
potrebbe individuare in maniera più netta
e più chiara la mancanza di un punto di ri-
ferimento aggregante per consentire il ne-
ceslsario sforzo comlIDe. Ho iP'é\lI1latoé\lDichedi
crisi economica, che non è semplicemente
rappresentata dal modificato r.apporto di
cambio della nostra moneta, ma è molto più
ampia, molto più vasta e soprattutto sot-
tintende la mancanza di un t,entativo di sm-
tesi tra ,i vari ceti, tra ,le varie categorie, tra
le varie cOI1Porazioni, che ceocano di scari-
care gli uni addoslsa agli altri il peso e il
costo della crilsi. Mé\lDicaprQprio il punto di
sintes,i che possa fa,rla supe<rare, e lP'eral1IDoin
que:sto contesto .si è rirus<CIirtia pC>lItareiwanti
uno ,strumento che, ,come accennavo prirrna,
ha un significato che supem i limirti della 'SO-
lidariertà nazioa:lialeper quanto atti'ooe aàl'dm~
pegno per 11 Mezzogiorno.

Bisogna innanzitutto riconoscere che le
linee della strategia che s'Ono state delineate
oltre 20 anni fa l'esiMono ancora. Vent'anni
fa ci si rese conto che solo un intervento ag~
gilllJntirvostraordinario, che fosse indi\l'irzzato
sia verso le in£rastrutture che vepso gli in-
centivi e gili investÌJmenti produttivi, UiIlita-
mente a snellezza e a una novità nelle proce-
dure, poteva essere lo strumento idoneo ad
affrontare HlProblema della depressione del
Mezzogiorno e del duaLLsmo dello 5viI'UiPPO
nel nostro paese.

Ritengo sia OIPportuno riflettere su alcuni
dati che giustamente ÌJI relatore ha sottoli-
neato. Quando Isi oritica !'intervento s,traor-
dinario peochè non ha raggiunto certi obiet-
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tivi, bisogna considerare l'entità degli inve-
stimenti che in questi decenni gli abbiamo
decHcato. È il IProhl>ema della destinazione
de~le risorse a certi ohiettivi ed è un proble-
ma tale che, quando si va ad affrontarlo pra-
ticamente, ci si scontra con una serie di resi-
stenze. In realtà che cosa è mancato? È man-
cato proprio l'afflusso delle risorse al Mezzo-
giorno. Il calcolo che si fa è mediamente di
poco inferiore all'l per cento del reddito na-
zionale in questi anni di intervento straordi-
nario. Il che è chiaramente troppo poco; lo è
stato lo è tuttora. Certo non sono questi i
momenti per poter auspicare investimenti
maggiori, ma è chiaro che una delle ragioni
de] mancato raggiungimento degli obiettivi
sta nella scarsa entità delle risorse destinate
al Mezzogiorno. Quanto alle procedure, dicia-
mo pure che queste sono state snelle e che
!'innovazione è stata notevole per quanto at-
tiene a tutto il complesso dei nostri controlli
e delle nostre procedure per le spese. Altret-
tanto dOlbbiamo dilJ:~e(per quanto attiene alla
spesa d.uretta per le infrastrutture, mentre in
tutto l'alt['o as(petto oher.iguwda gli Ìilllcen-
tivl .per gli invest.iJmenti produttilvi vi sono
stati >ritardi, contraddizioni e incertezze. CiI'e-
do che facciamo 0lPera di verità !nel momen-
to in aui nO!n addebitiamo queste resiponsa-
bihtà ana Cassa per il Mezzogiorno, ma ad
altri enti e ad altri istituti che pure inter-
vengono in questo complesso procedimento.

Su questa s'uruttura si sono poi man mano
ins::orite delle novità, tilPo i poli di svilu!ppo e
i,]piano di coordinamento. PlUrtrOlPPosoltan~

to a posteriori abbiamo avuto certezza di
cosa Isignificassero i 1P0Lidi svHu\ppo. In real-
tà essi non erano che il necessario investi-
meoto di certe !risorse (per quanto riguarda-
va un certo tÌiPo di inJVestimento. Cioè senza
Ja politica dei poli di IsvilUIPIPoprobabilmen-
te non si sarebbero aJVutequelle che una cer-
ta letteratura definisce le ({ cattedrali nel de-
serto ». Ma la realtà è che l'obiettivo di crea-
're un certo tÌ(po di inv:estimenti nel Mezzo-
gio ma era chiaJro e la 1P0litica dei poli di
Sivilu']JIponom è ,stata che lo stirumento ido-
neo per ragigkmgere questo obiettivo. Abbia-
mo investimenti nella petroJohimica e simi-
li altri investimenti che sono senz'altro po-
sithri. Qui bilsognerebbe espr1mere un giudi-
zio sOipmttutto in relazione alia necessità

che aveva l'economia del paese di questi in-
vestimenti, i quali peraltro non sono stati
m @rado di susdtrure intO'rno a loro una serie
di ulteriori investimenti, di illlrvestimenti in-
dotti e quindi di effetti oaclllipazionali indotti.

La politica di cooJ:1dinamento, i piani di
coordinamento sO'oo stati la presa di cosden-
za deltla necessità che gli ilnvestimenti nel
Mezzogiorno [os'sero ooordilllati e finalizzati
a determinati O'biettivi. Ma diciamo pure che
questa è stata UIIla [["i,sposta assai parziale,
di fronte alla constatazione che la spesa del-
la Cassa per il Mezzogiorno non era più spe-
sa a,ggiuntirva, ma Slpesa sostitutiva dell'am-
ministrazione ordinaria dello Stato. E so-
prattutto direi che l'a carenna magigiore deJ
piano di coordinamento è stata quella di
non tenere in considerazione quanto si an~
dava srvillliJPipandonell'area esterna al Mez~
ZJogiorno e che pUlre arveva i suoi effetti e le
sue oonsegiUenze 'sullo srviJup(po della zona
meridionale del paese.

Siamo anri,vati così finalmente aMa presa
di cosiCÌenza della necessità di ilns'erire la po-
litica dello svillu\ppo !per il MezzogioI1Ilo ndla
polit1ca di prO>girammazione. Abbiamo final-
mente accertato la necessità ç:he il problema
del Mezzogionilo venisse considerato come
un IProbl>ea:nacentra1e della politica di pro-
grammazione del ipaes e, ma in realtà ~ di-

ciamoaelo ,pure ~ Ja centralità è stata una
delle ,tante cOlse vane nel momento in cui
c'erano Je condiziolIli peI1Clhèla poLitioa di
programmazione venisse attuata ed il rpTO~
blema del Mezzogiorno divenisse il problema
centraLe dello s;viLuppO'del paese.

AJdesso Ja centralità del Mezzogionno è ri-
masta magari come una medaglia al petto
dei meridionaHsti, ma nella realtà è sta!ta
travolta dalla crisi che ha oOI~ito il paese.
E >lapolitica del Mezzogiorno non ha fatto
altro che scontare il faltliJmentO'.della politica
di rplrogrammazione. Siamo così arrivati, di~
rei, an' era dei progetti speciali, che sono
rimasti per lungo tempo una cosa nebUilosa;
eranO' chiari [o['se ,solo a chi non voleva che
la pO'litica della Cassa !per il Mezzogiorno si
sviluppasse per progetti Slpeciali.

IJ tentativo che CO[1questa nuova legge si
sta facendo è quella di dare un contenruto
più preciso e di restringere l'ambito della
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operatività della Cassa agIi strumenti dei pro-
getti spelciali. A questo punto si inserisce
una delJe 'PcqJlessità cui accennavo prima.
In altri paesi, le agenzie o gli 'Sltromenti stra~
ordinari di intervento sono stati definiti ({ au~
torità » e credo che come ({ autodtà » abbia-
no raggiunto gli obiettivi che il legislatore
aveva l'Oro indicato. Invece, secondo me, lo
aspetto più rilevante dei progetti speciali è
che manca un'autorità per la loro attuazione.
Noi abbIamo definito in questo disegno di
legge una serie di modalità, secondo me ar-
mO'J1Ìi:amente, /]Jnwedendo la fase della ela-
borazione, dell'inquadramento in un piano
sia pure settoriale, in un /]Jiano quinquenna-
le Iper i,l Mezzogiorno, can l'intervento delle
regioni, che mi sembra giusto nel tenta1ivo
del cooI1di:nf\mento. Dal punto :di vista della
attuazione abbialmo nella CaSlsa UThOMru-
mento che nel momento in ooi conserverà
cèrte cJ.,ratteristiche e le sue procedure sarà
uno strumento idoneo e snello. Tuttavia
ffiélJ11Jcherà ~ e questo a mio iParoce è uno
degli ostacoli che sorgeranno ~ ill momento

del coordilllamento deMe numerosissime com-
petenze che i rp,wbJe:mi di riassetto tenrito-
l'iale, di localizzazione di iniziative industria-
li e tutti gli altri ad eSlsi connessi compolrta-
no; :ce;ffi,petenze che vanno dagli enti locali
ane l',egioni, aLlo Stato, diviso iPoi nei vari
mi'ni'5t~i. È questo un momento che sic'Ura~
mente dovrebbe essere rivisto e potrebbe
t,rovalre Lilla espressione più iPreci-sa.

Rilpeto che, nella fase della ela;bQ['azione,
abbirumo cel'cato di ,prev:edelre armonicamen~
te le sedi dell'incOil1tTo, quanto meno dei sog~
getti interess,ati che abbiano maggiore rile-
vanza politica, così come è uno degli aspetti
positi1vi la Iprevi'sione di un oontrollo ipoJHico
continuo attraverso la CommisiSione parla-
mentare, cOliltlrollJoche è esteso alla verifica
non solo dell'attuazione del programma pe<r
il Mezze:giorno, ma 3:DJOhedel1a coerenza del-
la legilslazione all'obiettivo delLo sviLuppo
del MezzogioTno.

No;:"}vorrei aiplparire t1rqpiPopessimista, ma
credo che questo resterà uno dei tanti sogni
che ta1lvoha accareZZaJI10 i meridionalisti,

.così cOlme è rimasta vana, per esempio, La
politirca dell'autorizzazione che era prevista,
se n0111ricordo male, all'articolo 14 della

853. Ho c10è l'1ll1pressione ,ohe il timbro di
coerenza deLla Jegislazione alrl'obiettivo dello
sviluppo del Mezzogiorno, se [lon caodrà in
disuso, aJVrà ben pOlca rilevanza.

Se questi sono i tratti caratterÌJStici del
ThUorvostrumento ~ cioè !'intervento Ifegi(}.

naIe, il controllo politico, l'aJVere delia:nitato
lo st'rumento della Cassa ritenendo cosÌ di
costringerlo a dediJcarsi all'attuazione dei
progetti srpeciali, l'avere delineato l'ambito
delle sue possibilità di esplicazione ~ credo
che possiamo dire che un altro degli aSiP,etti
positi,vi S'ia quello di avere inserito in que--
sta legge la delega al GOivemo per il riordino
di tutte Je dis(posizioni in materia di incen~
1ivi industriali. Direi che è uno degli aspetti
positr--vi che ci iPrOlvengono dalla eSiPerienza
negativa che abbiamo avuto, cioè gli inter~
venti nell'area esterna sembra che per la pri-
ma volta siano coordinati con gli interventi
nell'area interessata, cioè nell'area del Mez~
zogi'Orno.

Accennavo all'inizio di questo mio brevis~
simo intervento a come dovesse giudicarsi
in Ipositirvo, nel contesto generale che carat-
terizza il mOlffiento politi!co ed economico, 10
sf01rzo del ,Parlamento neLI'<liPiprolvazionedi
questo disegno di legge. Ho nlTI!Preslsione
che questo :resterà ~'eselll1pio ~ possialIIlo

dil'.e con Gozzano ~ deLle cose ohe potevano
essere e non sono state, cioè l'esempio di
come una prOjposta che 'Violevarichiamare le
forze politirne a un iiJ:llipegnooomune su de~
termiillati pwblemi che condizionano lo svi-
1u:ppo del paese poteva portaTe a passi in
avanti, poteva avere notevoli effetti positi;vi.

Oredo però che 1n iPolitica il rrimpianto non
es~sta; dIrei che dobbiamo tra;ril~edal signifi-
cato positivo, da un punto di vista politico,
di questa legg,e e daJJl'aJaco~doohe si è verifi-
cato su di essa, :se non delle indicazioni, coc~
tamente elementi Sillcui basare il nost'fo ot~
timismo, che è chiaralIIlente ottimismo della
v;olcmtà: 1'0Himi:SIillodi ohi vuole con il suo
ilTI!Pelgnoportare il iPaese fuori deI,la crisi.

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

V I G N O L A. Onorevole Preside1l'te,
onorevole Ministro, non credo che in questo
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dibattito si possa fare l'analisi dei termini
vecchi e nuovi della cOis1ddetta «questione
meridionale ».

Comunque non si può fare a meno di ri-
Gor-dare, con estI1emo rammarico, che l'esi-
steruza delle « due ItaEe », la concezione del
Mezzogiorno come « palHa di piombo» al
piede delJa nazLone ~ diou:i si dLbatteva al-

l'inizio di. questo secolo ~ è ancora lUnareal-
tà 'per le genti. del merid10ne ed un IUitilepre-
testo per alcuni al fine di coprire, con la filo-
sofia della « questione \meddionale », aLtlfi
moti di direzione del1'economia 'Il'azLonale
c non certamente quel:lo meridionale.

I~pprure la Cassa per il Mewogi.orno fu
lsHtuita nel 1950 proprio per anlI1lU11alrela
realtà del'le « due Halie » e ,per correggere la
concezione della « palla di piombo» al pie-
de della nazione con una presa di cosCÌiCiIlza
che esprimesse la drammatica consapevolez-
za ,che il problema del Mezzog,i.omo era più
che mai contraddizione di fondo di tutta la
vita nazionale, uno dei grandi .ostacoli ,al ge-
nerale progresso dell'economia e della de-
mocrazia nel nostro paese.

E la Cassa per il Mezzogiorno, come ongano
straordinario deUo Starto, cui si emno confe-
riti, con la legge istitutiva n. 646 del 1950, tut-
ti i caratteri per un'azione incisiva e globale
~ 'la strumen1a1ità, cioè l:a sua oI1eazione in
fUITzione della realJizzazione di un piano dI
upel'e pubbHche stimolatore di fattori mol-
tiplicativi e l'autonomi,aammini'Stratilva e
flIT<lnziaria ~ il1lVece ,di cOSititui']1e uno dei

mezzi per risolveJ:1e o, quanto meno, per av-
via:'~ a soluzione la qruestione meridionale,
non ha fatto altro che far diventare sempre
più il problema del Meridione la « questione
di moda », come già la si imJdi'cava all'inilZio
del secolo nei dibattiti politici e parlamen-
tari.

:È partendo da quest'amaJJ:1a!Constatazione,
nonohè dalla considerazione che ltutti gli.
Js'ti1uti sono Isoggetti ad i11'veoohiamento e,
col tempo, non sono più corrispondenti allle
nuove realtà, che noi sodaHsti albbiamo chie-
'>to e chiedi:amo una profonda modifica dC'-
gli jnterventi di politica economica nel Sud
che segnino una inv,ersione ed una svolta
rispetto al passato. Già Pieraccini parlan-
do a Napoli ad un convegno nel 1965

su programmazione e Mezzogiorno ebbe a
dire che c'è nosta1gia,anahe in forze deUa
sinistra, di una polit:ica di dispersione di
piccoli favori, di piccole 'Opere pubbliche da
distribuire comune per comune, frutto della
v,ecchia mentalità elettorallistica; oggi invece
e necessaria la politica, aerto più difficile e
severa, dell'intervento globale nelle zone di
sviluppo per rompere la stagnazione che l'a!-
tra politica fatalmente porta Qon sè.

Certo nel Mezzogiorno la tentazione, di-
nanzi alla reale miseria di tante rmas,sepopo-
lari, di una politica di interventi paternali-
stici, di protezione, di elargi'zione 'Donaspetti
caritativi è molto forte e soprattutto tale po-
litica è più facile da ottenere; al contrario
la politica di piano per il superamento degli
squilibri richiede a tutto il paese una grande
tensione, una grande capacità di tener ferme
quelle priorità che si sono scelte, e quindi
di dire no a tante altre cose.

Lo sforzo modHioativo 'One nlOi sociiaUs,ti
proponi:amo cons.Ì'ste 'Soprattutto nell''Ì!m-
prontaI'e l'a nuova l~gge rper il Sud aI.1enuo-
ve realtà istituzionali, come le regioni, per
promuovere la più vasta partecipazione aUe
scelte per il Sud delle regioni del Sud, in
un'ipotesi di sistema autogestito che, ini-
z;ato oggi a ,livello economico, può aI1rilV,are
in un pros'simo futuro fino ai livelli isth'll-
zion:aH.

C'è un elemento nuov:o di carattere storico
e politi,co: la J:1egionali:zzazione istituzionale
deMo Stato.

E 'q1Ufestomutamento istitUlZ]onale 1Jmpone
anohe una modificazione delLa metodologia
dell'intervento della Cassa, che deve essere
coordinato con gli interventi di competenza
delle regioni, per realizzare programmi inte-
grati di sv~luppo regionaJle, per attuare una
programmazione che aumenti rLapartecipa-
zione democratlca alle decisioni.

Non è più pos1sibHe e non iCÌè più consen.
tito dai ristretti mar;g1ni deHa 's,Ì'tuazione eoo-
nomica far conti,nuare la Cassa, ,che plUr
avrebbe' ,dovuto I1eali.zzare interventi selettirvi
e lriferiti a grandi obiettirvi, ad QperaJ:1enei
più diversi e £rammentari settori, con i fa~
mosi interventi « a pLoggia », senza ,l,aprecisa
ooordinata rappresentlaJta daUe proposte Icon-
crete, con ì1 carattere delil'emeJ:1genza, dcl1e
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regioni interessate, che avvii un processo
r,e:ale di politica eoonomica plìogrammata.

Non si può e non si deve ,coiITtinua;recon
il cliellteHsmo deUa Caslsa, ,esprressione solo
di difesa del potere, nè con l'altalena delle
direttive politiche.

E 'tali ,direttive possono così Ismtetizzarsi
nella loro 'successione: ~nterventi per infra-
stnlttur'e e ,per la valorÌiZZiazi:oneagrk01a, al-
l'inizio; per l'industrializzazione, libera e dif-
fosa 'Poi; per la cal1JcentJ:1azionenei settolri
agricolo e industriale in seguito, subito cor-
retta e pOlicontJ:1adde1Jtada di,rettirve per nuo-
vi interventi. ancQlra diffiusi1ungìo i oOls]ddet
ti assi e linee interne di sviluppo; infine dalla
direttiva per progetti speciali, che è stata la
nota qualificante della legge n. -853 de:l197.1:
unooét'cervo di ,direttive 'ed .interventi in iCIlti
1"1sono registrati grossi £at1limenti.

!il problema di fondo, quindi, .è di dare
efficienza agli interventi per il Sud: l'ef-
ficienza, infatti, 'per le grandi lIDaisseè indi~
sperus:abile quanto La demQlorazia, anzi que-
~ta senza efficienza è destinata a ,periJ:1e!

Il problema non è CaS/sa si, Cassa no ~

come da qualche parte si tenta di :far capi-
re ~, ma è quello di dare un minimo di effi-
cienza alla pubb1ka amministrazio!TIJe.

Senza un'amministrazione efficiente non
esisltono politiche economiohe buone o cat-
tive, non c'è «nuovo modello », come non c'è
staJJa politica di: progrét'IDmaZlÌone.

QUÌ1idi il programma di intervento s'traor-
dina,rio per il ,Mezzogiorno devie ,dfletten~
innarrzitutto la oorrel,aziorne s1Jretta ,1maCas-
sa e regioni, una nuova tipologia degli in-
centivi e !'istituzione di una agenzia inter-
regionale per il periodo sUiccessivo al 1980.

La politica degli incentivi finora seguita
ha contribuito alla disgregazione del tes-
scuta del Mezzogiorno.

Si <èinfatti favorita l,a locaHzzazione di in-
dustrie ad alta denslità di capitali per una
~1r,rata politica degli incentirvi pToporZiOnlalti
al capitale di impianto, impedendo così il
"orgere di queUe industrile malllifatturiere a
bassa densità di capitali e oon ,aha intenlsità
di lavoro: abbiamo oos:brnito le cattedmli
nel deserto, come tutti diciamo, e favorito il
saccheggio economico del Sud!

Qualche esempio. Tra il 1961 ,e ill 1971 .le
indus trie manifatturiere con meDio di 100
addetti, in altre parole 1e Ipiooole e mediie in-
dustrie, nanno visto d!tmil1luke gLi occupati
del 2,1 per oento nel Sud e aumenta;rli del
16 nel Centro-Nord. I finanziamenti all'in-
dustria nel Sud ,sono passati da una media
annua di 64 miliardi negli anni cinquanta
a 587 miliardi negli anni sessanta e a 2.477
miliardi tra il 1971 e il 1973. Però mentre
negli anni cinquanta le industrie con inve-
~timenti fino a 1,5 miliardi rloevevano :il 55
per cento dei finanziamenti, negli anni ses-
santa la loro quo'ta è caLata al 24 per ,cento
e tra il 1971 e il 1973 al14 per oento. Al,oon-
trario, le industni:e oltre i 5 rrni,LiardiricelV,et-
iero negli anni sessanta il 54 per cento dei
finanziamenti e dal 1971 al 1973 sono anri-
vate ad 77 per cento. Questo signÌJfica ohe La
maggior parte dei miliar,dj alssegnati dallo
Stato alla Cassa sono finiti nei billaJ]ci deUe
aziende del Nord scese al Sud per godere i
benefici p3lrtitcolari e, peggio anoora, per ali-
mentave iniziative eoonomiche con obiettilVi

I

clientela;ri.
Una pwfi'cua poltitka degli ,inoentivi l'aìb-

,- biamo indicata in un nostro documento:

fiscalÌzzazione degl'i oneri isoci:ali innan-
zi,tutto;

,finanziamenti agevolati e .c,ontdbuti in
('onta cap'ita'le poi, a seconda delL'ammon-
tare degli investimenti;

leasing agevolato e palrt,edipaziiOnJe al
capitale di rischio.

Per il nuovo rapporto con le regioni una
preoocupazione bisogna slfatare: 'che sd ve-
rHichi un rallentamento degli imliesti:me:nti
ohe a~irebbe in modo negativo siUiiHlV'ellidi
ocoupazione.

P,er far fronte a questa preo1ocupazione è
necessario adottare le idonee semplificazioni
procedurali come la possibiilità delLa 'Dratta-
tiva privata per i .casi di oompl'etamem!to del~
le opere, per permettere alle regioni di te-
nere il ritmo ,amminilstmtivo e teclliioo di
impegno rkhiesto dalla grave reoessi1one in
atto.

Infine il 'problema più oontrqverso: la
creazione di un'apposita agenzia interregio-
nalie.



Vl LegislaturaSenato della Repubblica ~ 26206 ~

560' SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 APRILE 1976

Per noi è un'ip.otesi aggregatwa di ,fOlrze
democratiche, che nel .nostro o~dinamelTIto
vostituisce un unicum a questo iliv,e11o.

A parte la sua validità sul piano giuridico,
messa con leggef1ezza in dubbia ,da un a:lto
funzIonario della Cassa, è la ,sua prODOIm-
pente vitalità democratica quella che ci ha
cO'nvinti della scelta.

l.e br.evi rifles'sroni fatte mimano, in que-
sto mO'mento di grave recessione, compor-
tante conversioni e ristrutturazioni degli im-
;Jianti per la salvaguardia de.i liveUi oocu-
paziJonali dove esistono, 'a sott-oHneare ~1 ti-
more che anche quest'altra occasione, dopo
quelle della ricostruzi.one e del boom indu-
striale, sia fruttuosa soltanto per il Nord.

JEquesta una preocaup:aziolDie eS<pll1essaan.
che dal Consiglia di amministraziome deUa
SVIMEZ. nella relaziane al bilancio 1975,
partenda dalla constatalzione éliPpunto ,della
gmve crisi derI nostno sistema inoost,ri:ale:
«Nessuna può negare la necessità di adot-
tare ,le decisiani richieste can urgenza da ta-
li{'situaziane; ma dal nostm punto di vi's,ta,
che è quella della centralità del proiblema
de] MezzogiornO', 'si deve rilevare che in un
qu.lidro che non può non essere dominato
daJla P0C'00ocupazione di difesa dell'occupa-
zione industriale esistente, il Mezzogiorno,
col suo modestissimo sviluppo industria-
le, rÌis-chia di vedere aooerrtuata la sua posli-
zione marginale con conseguenze, per le sue
prospettive di sviluppo, che pOTImTInorisuha-
re per molti anni insuperabili ».

Questa è la dimostraz1ane che nai sociailii-
sti avevamo visto gifUsto quando, nel perio-
do dicembre-gennaio scorso, ci siamo oppo-
sti alle scelte economiche del Governo che,
anGora una voha, pr1vHegiavano ,il potenzia-
mento dell',appa,rato indUistrial'e esist,ente: la
nostra preoooupazione, -come ho detto, era
oondivisa da un importante e :Slpedale isti-
tuto quale la SVIMEZ, oltre dhe confortata
dagli operatori eoanomici del Sud e dall'con-
s.enso della Sltragrande maggiO'I1an~a dell'oprr-
nione pubblica.

Prendiamo atto, peraltro, che il Governo
ha recepito in gran parte l.e nostre indka.
z!oni tendenti a ponDe ilprableilI1a IdeI Men
zogiarno in maniera centrale: per questo
abbilamo concorso attivamemt,e al ddbattito

in Co:mmi'ss,ione con una serie di emenda
menti migliaratilVi e ci aocingiamo, adess.o
in Aula, a convergere sulla scelta per la po-
litirca economica per il SUld.

Certo la gravità della sÌ'tuaz10ne eco[lJomi-
ca e !'insicurezza della situazione politica
hanno aumentato le difficoltà per coloro che
si sono impegnati in queste settimane a con-
trastare la subordinazione degli interessi me-
110difesi del Mezzogiorno alLe rkhieste, do-
tate di una forza di pressione e di una ur-
geThZapalitica ben più rilevanti, di misure di
sastegno e di ri,strutturaziane dell'a,ppaiTato
produttivo nelle regioni in cui esso è attual-
mente 'concentrato.

Tanta dirvense sono state 'Perciò le manirfe-
stazioni di .lotta per Ila difesa del pOlSltOdi la-
voro in Campania ed in Lombardia per esem-
pio. Questo S'piega oome si sia 'potuto porr~
sullo stesso piano (e come si siano avute ri-
sposte diverse) provvedimenti di portata e
signilficato tanto diversi came il rifinanzia-
mento dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorna e il diJsegno di legge 'COn il quale
si aumentano le possibilità di ristnuttuIialzia-
ne dell'apparato industrialleesist.ente e con-
oentrato nel Nord d'Italia.

È per questo che a dicembre nai, avendo
avvertito piÙ degli altri i rpenicoli di tale p.o-
litica, abbiamo prodotto, con il ritiro del no-
srro -cansenso, la caduta del gov.erno Moro-
La Malfa.

In questi mesi i,lltempo è stata, 'Seoonda
noi, 's'Peso bene da parte di tutti e n,e diamo.
volentieri atto in questo dibattito, convinti
come siamo che il MezzogiornociOn questa
nuova legge si aprirà un varco nella gravissi-
'ma crisi rehe .attraversa tutta l'eoonomia
mandiral.e.

Le misure oOhesi Irichiedon.o, oOonla pre-
sente legge, come urgenti per eviltare ulte-
rioni guasti al nostro sistema non possono
essere fine a loro stesse.

Il grande tema che la rcrÌisi economica ha
messo in evidenza è queLla del mutamento
profondo del sistema, nel quaLe ancora una
volta si dimostra l'incapacità di assÌrOumre
un ritmo costante di attività pOlI1JendaLeIPO-
polazioni meridionali al sicuro dai rischi ri.
correnti di crisi. È per questo che poniamo
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con forza l'esigenza di una trasformazione
:.eria del tipo di S'viluppo illdUlst!riale del
Mezzogiorno, sostenendo con maggiore Vligo-
.re e fiducia una 'Politica di tra8£omnazione
in senso veramente meridi:onaHstko deLla
nostra economia nazionale.

Non più quindi una politJÌiCaeconomilca di
vassalJaggio del Mezzogiorno, ma una !poli-
tica economica del Mezzogiorno iVaHda per
iutta la nostra eoonomia nazionale.

P RES I D E N T E. È iisoritto a par-
lare il seEatore Crollalanza, ill quale, nel oor-
so !del S!HOintervento, svolgerà anche l'ordine
dell giorno da lui presentato insieme ad altri
sena tori.

Si dia lettura dell'ordine deil giorno.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Il Senato,

considerato che, per il progressivo deca-
dimento socio~eoonomioo dell'area napoleta-
na e Ila conseguente omsoita del numero dei
disoccupati per i quali non sussistono ade-
guate prospettive di ,lavoro, Sii è detenni-
nata l'esigenza non più difEeribtle di un in-
tervento straordinario;

che il problema della rivitalizzazione del-
l'aDea napoletana, per ILedimensioni assunte,
deve ormai ritenersi di preminente interesse
nazionale,

impegna il Governo a disporre l'appresta-
mento di un progetto speciale per il com-
prensorio napoletano nel più breve tempo
possibile e la successiva esecuzione con asso-
luta priorità.

1. NENCIONI, CROLLALANZA, BASADON-
NA, PISTOLESE

P RES I D E N T E. I<lsenatore Crona-
,lanza ha facoltà di parlare.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, dopo aver ['ilevato con una certa tristez-
za lo scarso impegno del['AU:la nell'affrontare
il dibattito sui disegni di legge riguardanti
il Mezzogiorno sottoposti al nostro esame e
dopo aver dato atto del lavoro veramente

Dtscussicmi, f 1999.

pregevole cOlTIiPmtoal riguardo dal SottOrCO-
mitato della sa Commissione ed in modo par-
ticolare dal relatore, senatore De Vita, desi-
dero innanzi tutto sottolineare che, ancora
una volta, dal 1950 ad oggi, così come si ve-
rifica alla vigilia di ogni elezione, l'attività
della Cassa, di fronte alle critiche, alle insod-
disfazioni crescenti delle popolazioni meri-
dionali, alle proteste o speculazioni politiche
dei partiti, è oggetto, in vista del varo di una
probabile prossima consultazione elettorale,
di nuovi provvedimenti legislativi ~ il de-
creto-legge di cui al disegno di legge n. 2459
e il disegno di legge n. 2398 ~ che conten-
gono notevoli modifiche alle norme della
legislazione precedente.

In un a11COdi tempo di olhre 25 anni si è
verificata tutta una sequenza di leggi che si
caratterizzano l'una dall'altra per il susse-
guirsi di norme continuamente modificate
nelle finalità, negli incentivi, nelle scelte; il
più delle volte senza una logica o un obiet-
tivo motivo, per giunta spesso in pieno con-
trasto con indirizzi di cui non si sono suf-
ficientemente esperimentati i risultati.

Si deve anche a questa realtà se l'attività
della Cassa si è rivelata finora, specialmente
in alouni periodi, f,rammentaria, dispersiva,
bcunosa in alcuni settori, sproporziolllata o
di scarso rilievo in altri; se ha dato luogo a
spenpero di milial'di per iniziative scarsamelll-
te Iproduttive; se, (pur avendo assorbito da:!
1970 alla :fine del 1974 ~ secondo i dati da
lei forniti, onorevOlle ministro Andreotti, in
Commissione ~ 8.500 miliardi, ivi compresi
i prestiti contratti all'estero per 337 miIiardi,
che avrebbero determinato investLmenti per
14.476 miliaI1di; se, nonostante talle mole di
finanziamenti, il consuntivo di così lunga at-
tività viene considerato, nel suo complesso,
anche se con giudizio eocessivamente somma-
rio, addirittura f,allimentare; se, in conse-
guenza, il di'Vario economico esistente tra
Nord e Sud, anzÌJChè dimilI1uke, è aumentato
sensibilmente, così come sono alUimentati la
disoccupazione e l'esodo dei [avoratori dalle
cam(pagne.

Secondo il professar Tagliacarne, che se ne
intende, infatti, dai dati statistici da lui ela-
borati, risu[terebbe che, mentre la media del
reclJdito pro capite e i consumi delle tre re-
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gioni ,più 'r:Uached'Italia S0ll10di circa il 35
per cento sU[J.erio~i alla media naz10nale,
quelli nelle regioni più povere del Sud (Ca~
labria, Lucania e Molise) sono invece di cir-
ca il 40 per cento inferiori alla media na-
zionale.

Ebbene, se i ,risultati, nelcOImpllesso, nOI11
seno quelli ,che erano da attenders,i, vOlgliamo
attiribuime la reSIPonswbilità unÌiCaiIDentealla
Cassa? Non è più giusto, invece, attribuirla
prevalentemente all'altaLena deLle dilrettive
politkhe, alglHerrori di iValutazione commessi
dal CIPE, alle continue interferenze di certe
sfere gOiVemativ;e, alle pressioni diS[Jersive
clientelari, IprOiVenientidaLl'aho e dal bWSSOl,
al] 'incoerenza e alla disinvoltura nei conti-
nui cambiamenti di pareri, da parte di cer-
ti esperti di professione, consiglieri perma-
nenti per il Mezwgiorno, ben remunerati
e pronti sempre a confortare nei nuovi in-
dirizzi i ministri che si sono avvicendati
nell'apposito Dicastero?

Si [JUòdar tortOl aillOlraalI !presidente pro-
fessar Pescatore quandOl, intervÌ'stato da un
giomalista, si scagiona d~gli iI1lSlUlccessiche si
attribuislcono alla Gassa addebitamdoli pro~
prio all'altail,ena delle direttiiVe politiche? Egli
infatti, in tale recente inteflVista ~ nella
qua[e ;sono contenuti anche dati e notizie
molto importanti nonchè osservazioni che
ffiEJritano esaane e meditazione ~ afferma che
le suddette dkettive, cioè queLle dell'altale-
na ({ conseguenti a !precise 1O!0iI'n1eapprovate
dal Parlamento, iPos'sono cosÌ sintetizza~si
ne]Jla loro suocessione: interventi !per infra-
st'ruHure e per la valorizzazione agri,col,a al-
l'inizio; !per :1'indrLl!st'rializzalzioneliJbera e dif-
fm,a poi; per la concentlrazione nei settori
agricoli e industriali, i'n seguito, subito cor-
retta e rpoi contraddetta da direttiiVe per
nuovi interventi, ancora diffusi lungo i co-
siddetti assi e Linee interne di ISiVillulPPo;111-
fine, 'razionalizzazione degli obiettivi attra.-
verso i IProgetti speciali, che è ,stata ,la nota
qualificante della legge n. 853 del 1971, so-
pra ttutto nel progetto gO'vernati'Vo, ma a:lte-
rata e peggiorata in sede parlamentare (attri~
buiamoci anche noi la nostra parte di respon~
sabilità) .eon l'attribuzione a~I:aCassa anche
di interrventi diffusi e disunifioati, come quel-
li da attuare, ad integrazione di quelli regio-

nali, l1eJll'ambito delle aree di !particolare de-
pressione. Sono in esecuzione di questo set-
tore 'Circa 9.000 ~ dico 9.000 ~ prOlgetti di
opere in gran parte a liveJllo comunale ».

Queste consideraz,iOlni del professor Pesca-
tore rÌ>calkamoquelle da me più volte esposte
in questa sede; collimano cioè perfettamente
con quanto da anni non mi stanco di rÌipe-
tere. Devo ri:c011dareche, pfQprio in oocasio~
ne del varo deJla legge contenente provviden-
z,e !per il colera, si ajPlprofittò per stanziare
anche diverse decine di miliardi per l'esecu-
ziome di moltissime (piccole OIpere che con i[
colera non aV>Civanonulla a che fare, distraen-
do la Cassa, ancom una volta, dai suoi com-
piti fondamentalli, con la s!cusa che erano
giacenti dei progetti che bisognava pur vara-
re. Più che del fallimento dell'attività della
Cassa appare dunque più giusto parlare del
fallimento della cosiddetta politica meridio-
nalistica dei governi che sono stati al potere
fino ad oggi, slpedallll1ente di quelli di e:entro-
sinistra, durante la cui gestione ministri so-
cialisti hanno avuto '~pesso la titolarità dei
dicasteri della programmazione o degli inter-
venti st'raordinari' per ]1 Mezzogiorno. I mag-
giori errori sono stati commessi proprio da
questi ministri.

Non va poi dimenticato che la Cassa, la
quale ha avuto il c0II1i...uitoistituzionale di at~
tività 'straol'dinar,ia ndle regioni depresse del
Sud, in sostanza, si è rivelata sostitutiva fi-
nanz1ariamente e non integrativa ddl'ammi-
nistrazione ordinaria che, in conseguenza,
per mancanza di fondi 3Ideguati e di necessa-
rio coordinamento con la suddetta Cassa, è
risultata assolutamente carente in tale ter-
ritorio.

In conseguenza, per evitare nuovi errori e
per realizzare una organica ed efficiente po-
litica meridionallistioa ~ l'ho già affermato
alltre :volte in questa sede ~ non basta as-

segnaremì.ovi fondi al,la Cassa e maggiori in-
centivi !per gli Qperatori economid e limi~
tarsi a regolare i r3iPporti e le sipecifiche com-
petenze tra la Cassa e l'amministrazione or-
dinaria, tra la Cassa e le regioni, ma è neces-
sario spaziare nel rpiù vasto arco di tutta la
pubbHca amministrazione; nel quadro di una
realistica programmazione nazionale, avente
cOlme obiettivo iPdoritario il Mezzogiorno; il
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tutto coord:iJnato in una azione sitncroni~a di
tempi e di modi che ahbraociillo ogni singo[a
at~ività settoriale. Si eviterà così che si con-
tinui ~ :come è avvenuto finora ~ ad ope-

rare in ordine 'sparso. Solo in tal modo si
consentirà che le finalità di lfina:slCÌta del
Mezzogiorno di~ventino una concreta realtà
promozicn2Jle, sociale ed eCOInom:iJca.Tale esi-
genza è fondamentale rpBflChèil MezzOigiorno
e le isole, OIltre a sollevarsi da~lo stato di
depressione nel quale si tro~ano per adeguar-
si aHe inderogabili esigenze di vita di quelle
popolazioni, rpcssano dprendere il lOiro sto-
rico ruolo geopolitico di molo proiettato nel
Mediterraneo '!erso i veachi ed i nuovi mer-
cati del continente africano e del Medio
Oriente.

Indizi rpromettenti alI riguaI!do si profilano
~ Bocone una dimO'st'razione ~ con moto
ores,cente, O'gni anno, nelle varie manifesta-
zioni me:rcantiJi della Fiera del Lev:ante e
nelle varie mostre speciailizzate da essa svol-
te in Bari, con la cont'rattaz1one di affari per
molte decilne di milliardi da parte di delega~
zlonÌ di G-!peratori economid ,provenienti da
nazioni arabe, del Medio Oriente e dal più
l'rofondo continente afdcarno.

Perchè, dunque, lo storico ruolo diventi
sempre più una luminosa realtà, non è suf-
ficiente che i Ministeri dei lavori pubblici,
dell'agricoltura, deilnndustria, gli enti para-
statali di investimenti industriali, la Cassa, le
regioni, le !province, i cOiIDUini~questi ultimi
dissestati e in attesa, per le crescenti loro
esigenze, della sempre promessa e mai attua-
ta dfollma deHa fin:anza locale), ciascunO' nel
proprio ca,mpo di azione, possa:no svolgere
e coordinare la Irispettiva attività, ma è ne~
cessario anche che, di pari passo, si colmino
le lJJu'mero'Selacune e si eiliminino le ineffi-
cienze esistenti nelle infrastrutture dell'I ta~
lia meridionale ed insulare.

Mi riferisco alla rete ferrovia'fla dello Sta-
to,che è i'n gran parte ancora quella dei
ten1ipi sucices'sivi aH'unificazione delntalia;
alle ferrovie in concessione (basta per tutte
citane; 1~ rete delle ferrovie calahro~lucane,
che c0stituÌ'scono UU'12.dannazione per le po-
polazioni che da essa sono servite); mi rife-
risco alle attrezzature dei porti e delile linee
di navigazione, che devono ra:ppresentare gli

sbocchi efficienti de!lla produzione per il po-
tenziamento e 1'espansione degli affari nei
vecchi mercati e per la ricerca di nuovi; at-
tività queste che gli armatori privati non
svolgono, ma che lo Stato, se vuole aUa:rga~
re la propria zona di iIllfluenza economica,
ha il dovere di attuare, anche se ciò dovesse
produrre delle passività, così come avviene
per il bilancio delle ferrovie dello Stato.

Inoltre vi è l'esigenza di tCliriffeferroviarie
differenziali per rendere competitiva l'espor-
tazione dei nostri prodotti 'verso l'Europa
centrale e centro~or.ientale. È vero che vi
sono le norme della Comunità economica
eurOlpea, ma 1110ifinora, nonO'stante tali nor-
me, abbiamo subìto sopraffazioni e violazio~
ni in contr:asto con esse! Basta ricordare le
violazioni commesse dallila Francia nei ri-
guardi dei nostri vini o ciò che avviene, a
danno specialmente della Puglia, che ne è la
maggiore produttrice, con !'immissione sul
mercato italiano dell'olio tunisino, per giu~
stificare, in determinate circostanze, e far
rioonoscere dalla Comunità europea, deter~
minate tariffe a favore del Sud. Insomma è
necessario creare o modernizzare tutte le
varie infrastrutture che costituiscono i sup~
porti per la rinascita del Mezzogiorno.

Egregi colle&hi, premesse le suesposte
considemzioni, mi sembra di poter meglio
sottobnea,re alouni degli asrpeiti prilJ1'cipali
del disegno di legge 2398 al nostro esame,
non dimentkando peraltro di Irilevare che,
nella cosiddetta politka meridionalista, svol-
ta fino ad oggi, mentre si è puntato, prima
della sopravvenuta crisi economica, a fi-
nanziare prevalentemente il settore dell'in-
dustrializzazione, spesso sbagliando nelle
scelte (tipico il caso dell'impianto siderur-
gico di Gioia Tauro, criticato da tecnici ed
economisti), si è trascurata, invece, un'ef-
ficiente ripresa di avvaloramento dell'agri-
coltura, verso la quale, in una prima fase
di attività, la Cassa aveva, ancora una volta,
sbagliato nell'erogare alcuni massicci finan-
ziamenti.

È il caso tipico degli enti di sviluppo,
già enti di riforma fondiaria, che hanno rap-
presentato una grossa delusione tecnica e
un pozzo di San Patrizia per i fondi nume~
rosi sottratti allo Stato ed assorbiti in com-
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prensori di terra nei quali gli assegnatari
dei poderi hanno avuto su pochi ettari di
terra (in alcuni casi, in Puglia, due-tre et-
tari) il peso della costruzione anche del fab-
bricato cOllonko, il che da run punto di vista
economico e tenuto conto deille condizioni
del1e m.ostl1efamiglie, numerose di braccia,
ha ~)ortato all'abbandono di gran parte delle
zone ,colonizzate. Ed oggi si spendono alt-ri
quattrini per arocollpare questi SlPezzoni di

Ipoderi che non so fino a che punto si riusci- I
rà a rendere economici.

IIl disegno di legge 2398 in esame, così j
come risulta, notevolmente integrato e ma- I
di£icato, a maggiorarnza, dalla sa Commissio- .
ne, conti-ene alkune no:rme che possono con-

I

s1derarsi certamente migliorative a fronte cJ.e:1

I
testo presentato dal Governo; norme che
ella stesso, onorevole Ministro, ha finito con
l'accettare.

Fissati i conoetti dei piani quinquennali
che Sarail1L110arplProvati dal CI-PE, opportuna
sembra la netta distinzione delle competen-
ze tra .le regioni e la CassH, col passaggio con-
creto, una buona volta, alle prime di tutte
quelle previste dall'articolo 117 della Co-
stituzione, nonchè delle altre opere di com-
petenza degli enti locali, la cui esecuzione fu
affidata alla Cassa, su sua autorizzazione,
onorevole Ministro, in ,programmi strao'l"1di-
nari fino alla data dei! 6 marzo 1976, anche
per le opere non corredate dai relativi pro-
getti eseautivi. Pa,ssano, inoltre, al[e regioni
gli incentivi alberghieri e le agevolazioni per
lo sviluppo turistico finora rimaste in ese-
cuzione alla Cassa.

La competenza della Cassa, ridimensiona-
ta e ristmtturata nei suoi ordinamenti, rima-
ne circoscritta alla compilazione ed esecu-
zione dei progetti speciali, che si gioveranno
deLle [proposte e della collahorazione in ge-
nere delle regioni. InolPlPortuna, onorevole
Ministro e onorevole relatore, mi sembra
però la nOI1illa che prevede la ,revisione di
tali progetti, anche di quelli che sono già in
via ,di attuazione o che possono considerarsi
già prossimi é\idessere varati. Rkorderò al ri-
guanlo queUo dell'utÌilizzazioue razionale de1-
le diSlpanibilità idrkhe, al tdpHce uso irri-
guo, :potabile ed im.dustriale, che riguaI1da una

vasta area interregionale che abbraccia tutta
la Pug;lia, la Lucania e parte della Campania,
nanchè .J'whro, nOln meno i~partante ~ deil

quale si è ocoupato stamane il c01lega Basa-
donna ~ ohe ha per finalità il disinquina-
mento del goUo di Napoli e che, secorndo un
ordine del giorno presentato dallo stesso ono-
'revole Basadonna e da me, dovrebbe essere
integrato argan1camente ai fini ecanomici-
occupazionali, dall'assetto integrale territo-
riale dell'hinterland della metmpoli della
Campania.

Non meno ÌiITIIPortantied urgenti sono il
!progetto speciale che si dferisce alla foresta-
rzione di territori collinosi e montani, can
specie arboree di rapido accrescimento, non-
chè quello di sviluppo della zootecnia, ri-
guardanti cioè due settori che incidono for-
temente negli esborsi valutari, essendo l'Ita-
lia, per il legname e la carne, tributaria del-
l'estero.

Il problema della forestazione, s,pecialmen-
te, è qualilto mai ass11lante, sia !perchè desti-
nato a fronteggiare l'assetto idrogeologico di
vasti territari montani, sia perchè gli ettari
di bosco che 3'nnua:lme.nte rrisultano incendia-
ti per dolosità o' per scarsa prudenza dei fre-
quentatori, è notevolmente superiore a quel-
lo di nuove piantagioni. Ne risulta in conse-
guenza che il divario si aCiOI1eSCedi ailìrnoin
anno e purtroppo ciò è diventato costante.

Onarevole Mim.istro, questi che ho citati
sono due !progetti speciali di ,grandissima ur-
genza che bisogna mettere subito in cantiere;
non c'è tempo da perdere. Secondo alcune
,statistkhe, se si continua di questa !passo, nel
giro di 20 anni, avremo bisogno di aumen-
tare di ciI1ca quaUro quinti 1'Ì:l11(portazione
di legname e di triplicare quella della carne
e dei prodotti caseari. Che cosa si vuole re-
visionare? I concetti sono chiari, c'è da at-
tuarli e da considerare solo, per quanto
si riferisce alla forestazione, i provvedimen-
ti di carattere amministrativo che ne deri-
vano, perchè finchè lo Stato nei propri de-
mani sviluppa la foresta, può attendere per
anni il giorno del rendimento, ma quan-
do deve realizzarla su terreni privati, occor-
re preoccuparsi di dare possibilità di vita
ai loro proprietari, in attesa che gli alberi
crescano e rendano qualche cosa; insomma
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occorre concedere degli adeguati contribu-
ti, che corrispondano almeno a quanto essi
r:cavano da um'agrkoJtara povera o da una
/pastorizia di SG\TSOrilievo.

Nel settore industriale è da il'aocomandare
parhco]a'rmentc !'insediamento di indiu:strie
di trasformazione dei prodotti agricoli, non-
chè ,c1itecnologia di avanguardia nel campo
lélettronllco. 1'.:[onfacciamo che nel Sud si
installino delle industrie esistenti già al Nord,
IChe pertanto 1I10npotranno mai competere
con esse nei mercati esteri e nei consiUiffiim-
1erri.

Il disegno di legge prevede in modo par-
ticolare insediamenti in zone maggiormen-
:e depresse. Sia:mo d'aocordo; però anche ill1
questo caso bisogna intendersi, onorevole
Ministro, 111quanto gli insediamenti in tali
zone dovrebbero realizzarsi ove sussistano le
seguenti vundizio'l1i: 1) ambienti natura.li fa-
IvorevoJi; 2) possibilità d'in1(piego di manodo-

!pera locale e nOln d'importazione; 3) esisten-
za di infrastrutture idonee.

Giusto a,ppare il concetto di concessione
di contributi !per gli u...lTIcie le aziende esisten-
ti in loco per le imprese di progettazione e, in
modo particolare, (per i centri di a:'Ìçerca,
quanto mai utili iPenchè l'Italia, iprurtrorplPo,
in tale materia è tuttora molto indietro.

Un incentivo di pa:rticola're rilievo è quello
proposto nel nuovo testo, che si riferisce allo
sgravio totale dallo gennaio 1977 a131 dicem-
bre 1980, delle aziende industriali, artigiane,
alberghiere che occupino dipendenti nei ter-
Iritori meridionali e quelli indicati daLl'artico-
lo 1 del testo unico del 30 giugno 1967, nu-
mero 1253. Lo sgravio, QPportunament,e, si
alppliiCher~hbe ~nohe per l'aliquota contribu-
tiva dei J2.voratori dilpendooti nella misura
dell'l,50 per cento, nel caso di lavoratori che
Iconcorrono al pagamento dovuto all'INPS
per l'assÌicurazione obbligatoria.

Presidenza del Vice Presidente A l BER TI N I

(Segue C R O L L A L A N Z A ). Que-
ste sono tutte norme migliorative ai fini del-
1'incentivazione /]Je'r gli investimenti. Neces-
6ana, ritengo, anche la delega al Governo,
sentita la Commissione iPanlamentare, per la
disciplina del credito agevolato per il settore
industriale, mediante un fondo nazionale de-
15iinato per il 60 'Per cento al Sud e per il 40
!per cento al restante territoriO'; per la con-
cessione di contributi negli interessi, nonchè
per altre norme relative che llOll1sto qui a ri-
cordare essendo a conoscenza di tutti.

MeritevolI di ajplprovazione anche i criteri
preposti daUa Commissione per Ja concessio-
ne: di contributi in conto :C3lpitale, di cui al-
.l'articolo 102 del testo unÌICO'30 giugno 1967,
n. 1523, con scaglioni deorescenti del 40 per
cento da 200 miJioni fino a 2 miliandi; del
30 per .cento fino a 7 miHardi; del 20 per cen-
to fino a 15 e del12 per oento oltre i 15; op-
pO'rtuni anche gli aumenti di un quinto per
alcuni spedfici set tori da svHuiPPare l'artico-

larmente nel Sud, settori che saranno indi-
cati dal CIPE.

Una decisa riserva ho da manifestare, ono-
revole Ministro, per i 200 miliardi destinati
alle urni,versità meridionali. Non sembristra-
na questa riserva: se trattasi di fondi desti-
nati alla istituzione di nuove università oltre
quelle già avviate o in via di realizzazione,
rpeJ:1chèesse allargherebbero semrpre più la
notevolle massa di laureati disoccurpati. Si
Itratta di cifre che cominciano a diventare
astronomilche e comunque già eccessivamen-
te esuberanti, allo stato attuale e per molti
anni ancora, rispetto aHe esigenze della Na-
'zione. Il dis:corso c~mbia, Ìinvece, se trattasi
di fondi aggiuntivi alla reoente ,legge che ha
ipJ:1evisto,in un !piano p1uriennale, l'esigenza
di ~ffilpliare o sdolPipiare in loco le vecchie
uni'versiià bisogmos,e di maggiori attrezzatu-
're scientilfiche, di centri di riceJ:1ca, di [abo-
ratori, di biblioteche e di altre strutture di
O'Tdineaccademico.
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Rlt,engo che più qpportunamente fondi
lad~~suati, in un'organÌJCa ,politirca meridio:TIa:li-
sta, a:ndre~ibero invece previsti !per sviluppa-
!re S';:)111lprepiù le scuole professionali, quelle
di .gualificaziorl1e operaia, contadina ed arti-
gia<na; Sicuole ildonee insomma ad assÌiCurare
teonici e 'lavoratori per lo sviluppo della no-
stra economia, se l'industrializzazione e l'av-
valoramento agricolo del Sud vogliono rap-
presentare, nei piani poliennali di program-
mazione, una concreta finalità per la rinasci-
ta del Mezzogiorno e per !'incremento occu-
pazionale nel suo territorio.

NOll1creiamo altri spostati, cioè laureati
sorti da ulteriori i'l1loubatrici che, dopo mesi
od anni di disoccupazione e di stenti finisco-
no con il concorrere per i posti di bigliettaio
nelle linee tranviarie o all'INPS, non certo,
in questo caso, per posti di dirigenza o di
concetto, ma di carattere puramente esecu-
tivo; concorsi ai quali partecipano per un
numero modesto di posti decine di migliaia
di concorrenti.

A~cune riserve o motivi di pe:rpl,essità,
inol1re, vorrei espdmeI'e per aLcune altre nor-
me ,previste dal disegno di legge, t'ra le quali
'quelle che si riferiscono alla istituzione del
comltato dei parlc,mentari e deLla commis-
sione dei rappresentanti dei consigli re-
gionali, che posso anche, con molta buo-
na volontà, giustificare, nella circostanza
part icolare del Mezzogiorno, ma che tro-
vo inammissibile, da un punto di vista
costituzionale, se dovesse diventare una
regola, per la confusione che si determi-
na tra potere eseouti,vo e !potere legislativo.
,Per quanto riguarda Je regioni stiamo pur-
troppo su questa strada sbagliata, onorevole
Ministro. Vi sOlnoinfatti in funzione già altre
!Commissioni di presidenti o comunque di
'ra:ppresenta:nti delle regioni, le quali si sono
messe in condizione psicologica di contesta-
zione e in sostanza di disarticolazione del PO-
tere <::ent,raledello Stato. Noi di questa parte
politica abbiamo combattuto contro J'istitu-
'zione delle regioni a statuto or1dina'rio, ma
oggi che esse esistono vogliamo che funzioni-
no e che funzionino bene, che si attivino nei
compiti numerosi che già posseggono e che
'S0110 loro attribuiti dalla Costituzione, in
base agli articoli 117 e 118, ma evitiamo che

questo ti\po di mezzadria t'ra le regioni e lo
Stato finisca col diventare una costante
quanto mai illogica e pericolosa da appli-
carsi nei vari settori di attività della pub-
blica amministrazione!

OnoDevole 1\1inistro, altre riserve e motivi
di peI1plessità avrei da esprimere per altre
nOI1me ,previste dal disegno di legge, ma mi
guaI'derò bene dall'iUustrarle per non dilun-
gaI1illi t'rolppo in questo i;)tervento, che ho
'svolto in modo contrario aHa mia abitudine,
che è queHa di par,lacre a braccio sviluppando
alcuni appunti. Ho preferito infatti scrivere
il testo :delJ'intervento, a seguito di un com-
promesso raggi,unto con la Segreteria genera-
le del Senato, che, per un errore o un equi-
voco non mio, mi aveva assegnato soltanto
quindici minuti di tempo per esprimere le
idee del mio GruqJpo su un disegno di legge
che riveste eccezionale importanza per le
regioni meridionali. Ho raggiunto questo
compDomesso perchè altrimenti, se avessi
cominciato a parlare a braccio, non avrei
certamente parlato per meno di un'ora e
mezzo, in quanto si tratta anche di problemi
che seguO' con particolare interesse da vec-
chio parlamentare e giornalista meridiona-
lista.

Onorevoli colleghi, dolpo un'analisi critica
dell'attività svolta, in oltre 25 anni, dal Go-
velma in quella che in11propriamente si è vo-
luta qualificare politica meridionalistica ~

e non 10 è stata ~ non ho mancato di rico-
noscere che il disegno di legge in esame con-
tiene norme che possono considerarsi mi-
gliorative o correttive di fronte a quelle pre-
cedenti e alle esperienze del passato, così
come non ho mancato di esprimere riserve
o perplessità su altre nO'rme.

Devo aggiungere inoltre che esso è pri-
vo di indicazioni di quelle che dovrebbe-
ro essere le grandi linee di orientamento alle
quali il programma quinquennale intende
,ispirarsi, dopo il costante cambiamento di
'rotta, che ha caratterizzato la Junga sequen-
,za della legis'lazione precedente. I fondi a di-
'Siposizione sembrano notevoli, tenuto 'Conto
delle attuaH condizioni di bilando, ma in
Irealtà, con la lira svalutata che predpita
'sempre più, trattandosi di un piano quin-
quennale di qpere e :di investimenti economi-
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ci, non so fino a che punto potranno rivelar-
si adeguati o invece di assai diverse di-
:w,c'm,iGni..In questa caso, in considerazione
'iOn,chedei L:vrghimezzi finanziari che assorbe
t"l1toi'a l'It2Jlia del Nord, i'1 Mezzogiorno ri-
marrebbe ancora iUna volta deluso e tradito,
pUT es,se,ndo la fonte priillci(pale dell'accumu-
lo del risparmio, che solo in modeste pro-
'porzioni vi:::ne da esso riassorbito.

Per condUidere di'rò che, purtroppo, que-
sto disegnO' di legge rimarrà inoperante se,
nella collettività nazionale, non ritornerà la
fiducia per operare ed investire capitali e ri-
Glparmi; se na'll sarà 'sUiPerata e vinta la si-
tuaziane drammatica nella quale si srvolge
la vita della nazione per gli attentati, i se-
questri degli operatori economi:ci e il terra-
risma; se ~)eTvolontà e autorità di Ulllgover-
no forte, caraggioso e stabile, nan si garanti-
rà la sicurezza della vita e dei beni dei citta-
dini; se all'astensionismo, oggi divenutO' fe-
nomeno generale, non subentrerà la maggia-
re produttività e, infine, se mancherà !'im-
pegno di tutti, partiti, sindacati e cittadini,
a prodigarsi per la salvezza di questa na-
stra cara ed adorata patria. (Applausi dal-
t'estrema destra).

Autorizzazione alla relazione orale
p~r il disegno di legge n. 2282

T O G N J. Domando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facaltà.

T O G N I. Signor Presidente, oggi aHa
1a Commissione .permanente affari castitu-
zio'1aIi è stata alpprovata in sede Tefere:nte il
disegna di legge n. 2282: {{ Aumento da liTe
200 miliani a hr~ 400 miHooi del contributo
211'Unione italiana dei ciechi », d'iniziativa
del ser:3~ore C~pellini e di ahri senatori, e
unanimemente sono stata 1ncaricato di ri-
chiedere in quest'Aula l'autorizzaziane alla
rela7lone orale, nella ~peranza che il predetta
,disegno di legge si passa discutere al più
presta.

P RES I D E N T E Senato.re Tagni,
lei quindi !per ora chiede saltantO' l'autoriz-
zazione alla relazione orale?

T O G N I. Sì, silgnar Presidente, chieda
<l'autorizzazione aHa relazione orale.

P RES I D E N T E. Nan ess,endavi QS-
servazioni, la r1chiesta del senatme Togni è
accaJ t!a.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. E iscritta a parlaTe
il senatore Ta:Illga. Ne ha facoltà.

T A N GA. Onarevoli senatari, in rela-
ziane al dettata castituzianale circa la « va-
larizzaziane» delle regi ani meridionali e
delle isale, nel 1950, nelle mare dell'attua-
zione dell'a]1dinamento regianale, veni,va data
avvio ad interve:nti ,straordinari per il Mez~
zogiarno, seconda lUna leg.islazione speciale,
che nella cancreta situaziane generale Irap-
p-resentava certamente un cant'fibuta note-
vole del pubbli:co patere nella risoluzione di
secolari prablemi.

Tatle legislaziane era caratterizzata da prin-
dpi organizzat1vi dell'interventO' pubblica
del tutta nuovi nel quadro dell'ordinamento
amministrativo dello Stata, prinlCÌpi basati
sulla stretta cannessiane e cO'ntinuità dei vari
momenti attraversa i quali si struttura !'in-
tera « arca » di ogni attività (pmvisiane, pro-
gettazione, esecuziane). In relaziane a tali
princ]pi, .che in definitiva consentonO' di par-
re in esseJ1euna attività caratterizzata da na-
tevale rapidità ed efficienza, la Cassa si è
avvalsa di un fando pluriennale, di volta
in volta messa a diS(posiziane, evitando la ri-
partiziane della spesa seconda il tmdizianale
ritmo am.nuale, che alla luoe dell'esperienza
nan si rivela canseguente aLla dinamica degli
inteTventi, can pregiudiziO' della tempestività
di realizzaziane e dei necessari obiettivi di
!produttività in ordine aHe pTeviste :finalità.

SottO' tale riguarda !'istituto, caratteriz~
,zata da natevole fless1bilità ed ima:nediatezza
aperativa, ha evitata l'oocumula'rsi di resi-
dui, che caTatte'fizzana le gestiani dell'Ammi-
nistTaziane a]1dinaTia, Tesidui che rappresen-
tanO' la manifestaziane più evidente di una
grave distania nel sistema, nan giustifica-
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bile sul piano dell'articolazione di una effi-
ciente funzione amministrativa.

A diiStanza di tempo, pur tra gli inevitabili
dJievi che possono emergere in sede di esa-
me a posteriori dell'articolazione applicati-
va degli interventi, va riconosciuta, sul piano
di una obiettiva va<lutazione critica, la vali-
dità delnmpostazione funzionale degli inter-
venti della Cassa, impostazione che nella
prospettiva di un dinamico discorso sulla
efficienza dei pubblici poteri consente di
porre in essere ~ lungo la >linea della dia-

lettica del concreto ~ l'articolazione strut-
turale di interventi organici, tali da garan-
tire il raggiungimento degli auspicati obiet-
tivi di riassetto globale del territorio e di
integrazione neIJa unitaria realtà nazionale.

Sotto tale riguardo la Cassa ha attuato
una sostanziale riforma nella struttura dei
pubblici poteri, riforma che va considerata
nella prospettiva di una impostazione sem-
pre più rigorosa in senso organico di tutti
gli interventi, quale adeguata risposta alla
corrcreta problematica, con rilevanza politica
in quanto visione generale di progresso.

Ciò premesso, consegue l'inderoga:bilità
dei' soitonotati aspetti dell'articolazione
strutturale degli interventi strao~dinari o
aggiuntivi per il Mezzogiorno: esaltazione
de] momento partecipativo degli organi de-
mocratici, a vario livello, nella dinamica
deJ1'intero arco degli interventi, da attuare
sempre come elementi funzionali in ordine
al generale riassetto socio-economico della
vita delle popolazioni locali; ragionate scelte
prioritarie degli interventi, tali da garantire
il perseguimento di obiettivi di effettivo
sviluppo, in connessione a situazioni con-
crete, con carattere di economicità, senza
sprechi pregiudizievoli per 1'economia in ge-
nerale; organicità di impostazione in quanto
interrelazione di componenti ed elementi vari
sul piano della efficienza funzionale ossia
della congruente nnalizzazione ad obiettivi
di produttività, volti allo svilUlppo globale,
ca;pace di determinare Il meccanismo di auto-
propulsione economica; adeguamento delle
strutture operative in modo da proporzio-
nare 1'organizzazione dei servizi ai nuovi
compiti connessi all'attuazione dei previsti

interventi; importanza del momento valu-
tativo degli interventi attuali, per la verifica
del grado di rispondenza degli obiettivi e di
efficienza funzionale.

L'ilTIiPostazione di un serio discorso sulla
I costante o~gaiDidtà ed efficienza, alla luce

deHe considerazioni che precedono, presup-
pone in pdmo luogo un comune metodo di
lavoro, che, in quanto tale, i<lTIiPoneai respon-
sabili degli organi a vario livello un rigoroso
impegno morale, per opera're sempre con
ponderazione e celerità.

È da disattendere, nella varia articolazione
della stnutturazione partedpativa, la ~pro-
porzione di taluni aspetti dell'iter di formu-
lazione deHeSicelte o decisioni, aspetti che si
pongono come occasioni di pregiudizievole
ritardo, non consono allo spirito di efficien-
za operativa delrl'intervento straordinario.

Dagli organi regionali, superate le difficol-
tà di avvio del nuovo ordinamento, si atten~
de un'adeguata operatività organizzati va, ba-
sata su inderogabili criteri di immediatezza
e di efficienza della propria azione.

L'intervento straordinario è stato spesso
l'unico intervento nelle regioni meridionali
e nelle isole, sicchè la Cassa si è sostituita
agli organi addetti all'intervento ordinario
per far fronte alle a1UilTIeroseesigenze di or~
dine strutturale e infrastrutturale o dei ser-
vizi, non eludibili sul piano della vita civile a
livello attuale.

Sotto twle riguardo l'attività della Cas-
sa è apparsa frammentaria, ma non può
non ammettersi che tali interventi si sono
risolti in elementi vitalizzanti del tessuto
urbanistico e socio-economÌ'Co locale, (pOlllen-
do le premesse per interventi di più ampio
respiro, a carattere globale e intersettoriale,
o afferenti a settori di polivalente interrela-
zione sul piano del riassetto della intera
struttura economica.

Sempre sotto il profilo deWor;ganici tà del~
l'impostazione degli interventi è da evitare
la sproporzione o disarticolazione tra i vari
settori, al fine di non determinare fenomeni
di parassitismo o di sprechi, non consoni
all'inderogabile visione di assieme o di strut-
tura globale del sistema economico.

Va, senza dubbio, riconsiderata con prio-
rità l'agricoltura come settore essenziale del-
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1'economia meridionale :nel quadro generale
dell'economia nazionale, ai fini di una orga-
nica ristrutturazione per rispondere a crite-
ri e fi'nalità di effidenza a livelli attuali.

Sotto tale riguardo gli interventi non deb-
bOD::Jderc:ga're da una seria valutazione degli
aspetti organizzativi deLla iproduzione e del
'mercato, attesa la st'rutturazione frammel1ta-
ria e notevoLmente disa,rticolata dell'attuale
mondo rurale del Sud, che non consente, 01-
tretutto, di affrontare ,la complessa proble-
matica del mercato a livello internazionale.

L'intervento (per «progetti speciaJi », ca-
Jibrato alle realtà locali, riveste carattere di
massima urgeMa, se si 'Vuole imprimere una
decisiva svolta aH'economia, con !polivalenti
riflessi i,ntersettoriali.

Sono da privilegiare gli interventi per pro-
getti comprensmiali di incentivazione a fa-
vore delle piocole e medie industrie, capaci
di assorbire un elevato numero di operai.
Al riguardo, oltre la considerazione del nu-
mero considerevole di disoocupati esistenti,
è da tener conto di run COSiPiouonumero di
emigrati che rientrano nei luoghi di origine,
attese le gravi difHcoltà congiuntura:li della
economia, aggravando la situaziOO1e delle
strutture sOlcio-econOlmiche dei vari comuni.

Sempre sul piano dell'impostazione dei
progetti speciali non va trascurato il rias-
setto urbanistico dei comprensori colpiti da
terremoti, ove il veochio tessuto urbano, la-
cerato dai gravi danni subiti, non è in grado
di assicurare le indispensabili condizioni di
sopravvivelIlza per le porpolazioni. Al riguar-
do, in alcune pIaghe del Mezzogiorno (Irpi-
nia, Sannio, Belice, Palel1mo, Messina, Reg-
gia Ca,labria, Foggia), in assenza di organi-
smi adeguati, deve intervenire la Cassa,
con impostazioni progettuéllli di assieme, ai
fini del conseguimento di obiettivi di inte-
grazione e miglioramento delle 1nfrastrut-
ture, di ricostruzione di opere civili, di nor-
malizzazione abitativa COinla costruzione di
complessI di case in centri urbani e rurali,
a totale carko dello Stato, di ristruttura-
zione dei centri abitati, di trasformazione
e ri:vitaJizzazione delle strutture economiche
e sociali.

Notevole rilevanza assumono i progetti
speciali di riassetto territoriale nei coropren-

sari interessati da insediamenti produttivi
di ampia :rile'Vanza.

Oltre gli altri progetti speciali relativi a
settori primari di sviluppo economico (fore-
stazione e sistemazione 1draul:ùca, utilizza-
zione idrica, inFrastrutture viarie) non è da
trascurare il settore dell' oocupazione giova-
nile, da prendere in urgente considerazione
in ordine all'inserimento nel mondo del la-
voro e deJIa produzione, nonchè in compiti
di informazione, di ricerche e indagilIli SOlcio-
economiche, di collaborazione con le pub-
bliche amministrazioni e gli enti a carattere
economico operanti nel territorio.

Per quanto riguarda gli incentivi per la
sviluppo industriale, si evidenzia l'esigenza
dello snellimento delle procedure, al fine
di consentire agJi operatori economici !rapi-
dità organizzativa, con conseguente sollecito
assarb1mento di disoccupati, il cui numero
ha superato di molto la soglia di compa-
tibilità nel sistema economico.

Oltre le varie proiVvidenze, è necessario
,porre in essere semplifkazioni a agevola-
;doni in ord1ne ana costituzione de:lJe ga-
ranzie a fronte dei mutui agevolati, can la
previsione di un a;pposita fondo interban-
cario; è necessario, altresì, disporre per una
maggiore rapidità della liquidazione degli
importi dei mutui e dei contributi in CCtpi-
tale, in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori.

E urgente prevedere agevalazioni per la
concessione di prefinanziamenti come antici-
pazioni, neÌJe more del perfezionamento del-
le ijJratiche di mutuo o di con tributa.

Si rivela necessario il funzionamento in
sedi zonali di uffici di informazione e assi-
stenza per le pratiche relative alle iniziative
industriali e agli incentivi.

Dalle considerazioni avanti espresse emer-
ge l'urgenza e la necessità dell'intervento
straordinario, da realizzare con impostazio-
'ne organica, adeguata agli obietti,vi, da con-
seguire con rapidità ed efficienza.

Non può, però, disconoscersi che nelle
more della impostaziolIle degli invocati pro-
getti speciali e degli interventi di compe-
tenza regional,e, si evidenzia la necessità di
non interrompere gli interventi in atto della
Cassa per evitare effetti ~ senza dub-
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bio ~ pregiudizievoli per l'economia del
Mezzogiorno, specie per l'aggravamento del-
la disoocUiPazione. In particoJare, attesa fas-
saluta urgenza degli interventi previsti per
la rkostruzio'l1e nelle zone colpite dal terre-
m010 di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431,
e sllLocessive JIlodifkhe (O(pe.redi infrastrut-
ture nei piani di ricostruzione e ripristino
case 'rurali), è necessario asskurare la pro-
secuzione degli interventi stessi, da lasciare
alla competenza della Cassa, avuto ri-
guardo della lOTOnatura iniersettoriale e in-
terregionale. Tale prosecuzione va assiourata
nel quadro della inljpostazione unitaria e or-
gaaÌ'Ca del riassetto urbanistico, oggetto ~

in 'p'rosieguo immediato ~ dell'Ìipotizzato
programma SlPeciale di int'erventi.

Sempre nel quadro de1la dovuta effi:cienza
della Cassa va considerato il potenziamen-
to delle strutture operative inerenti alla
fase attuativa degli interventi (progettazione,
gestione e manutenzione delle o'Pere), co.n
ar;:>posite unità funzionali di servizi zonali,
caratterizzate dalla massima efficienza.

Va riconosciuto il notevole contributo dol
Gov,~rno nello studio e nell'impostazione del-
lo schema di (provvedimento sulla disdplina
dell'intervento straordinario nel Mezzogior-
no, nonchè l'aiPporto di idee e di ragionate
ipotesi risolutive, offerto dai Gruppi di op-
posizione attraverso i disegni di legge di ini-
ziativa parlamentare.

Un particolare aJpprezzamento va espresso
per il lavoro ordinato e ponderato svolto dal
relatore, nonchè per il costruttivo impegno
ed il cospicuo contributo offerto dalla corn-
pete;lte Commissione.

In cOi!ldusione, il discorso sull'intervento.
straordinario nel Mezzogiorno va rriconside-
rata con sereno esame critico, per enudeare,
aHa luce della ri,f,lessione su una significati va
occasione di provvidenze di ampio respi-
ro in situazioni di urgenza e di gravi carenze
strutturali, quanto di più valido traspare,
lungo la linea del d1venire della metodologia
orgaaizzativa dell'intervento pubblico, in 01'-
dilne agli obiettivi della funzionalità, della
organicità e della efficienza.

Sotto tale riguardo il problema del Mezzo-
giorno si pone sostanzialmente come pro-
blema strutturale dell'economia, della civiltà
e de1la cultura italiana. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa
alle ore 19,20).

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell' ordine del giorno dei
senatori Pacini e Sica.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

tenuto conto che gli svÌ'luppi tecnologi-
ci oonsen,tono la costruzione di impianti per
10 'smaltimemo dei rifiuti solidi urbani con
recupero di calore,

impegnrr il Governo ed il CIPE a consi-
derare tra (le iniz'iative i.ndustriali da ammet-
tere alle agevolazioni previste dal titolo II,
artiodlo 8 (contributo in conto capitale alle
1niziative nel Mezzogiorno) del disegno di
legge che disciplina l'intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno, anche quelle dirette alla
costruzione ed esercizio di impianti di ince-
nerimento dei rifiuti urbani a recupero di
calore per la produzione di energia elettrica.

2. PACINI, SICA

P A C I N I Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A C I N I . Rinuncio ad illustrare que-
sto ordine del giorno.

P RES I D E N T E . Segue l'ordine del
giorno presentato dal senatore Colajanni e
da altri senatori. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

nell'approvare la nuova disciplina legi-
slativa dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno,
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considerata l'estrema gravità della situa-
zione occupazionale e di degrado nelle due
aree metropolitane di Napoli e di Palermo;

ritenuto che tale situazione richieda un
adeguato impegno che mobiliti le risorse ne-
cessarie per un significativo intervento in di-
rezione del riordino, del potenziamento e del-
lo sviluppo dei settori produttivi, della ri-
struttuI1a2'Jione e dell'adeguamento dei servi-
zi civili, del risanamento e della rivitalizza-
zione dei centri storici, del potenziamento
delle grandi attrezzature infrastrutturali;

ricordato che un'esigenza siffatta ha già
trovato accoglimento in reiterati indirizzi del
CIPE e da ultimo nella deliberazione dello
agosto 1975;

constatato che il nuovo provvedimento
di legge approvato punta essenzialmente sul
« progetto speciale» come strumento di inte-
grazione di interventi settoriali;

precisato che la prima sperimentazione
di un tale deciso orientamento nell'intervento
pubblico nellV1ezzcgiorno non possa non ini-
ziare dalle due grandi aree metropolitane nel-
le quali si concentra il massimo della disoc-
cupazione e delle contraddizioni del persi-
stente, carente sviluppo delle aree meridio-
nali;

m1'pegna il Governo a dar seguito entro
sei mesi alla decisione già as:sunta dal CIPE
per la realizzazione di due progetti speciali
per le aree metmpollitane di Napoli e di Pa-
lermo destinando a tal fine risorse finanzia-
rie idonee .rulconseguimento degli anzidetti
obiettivi, tenendo conto del problema delle
zone interne e deUa necessità di armonizza-
zione con altri progetti speciaH parimenti già
decisi, comunque interessanti le più vaste
aree metrqpolitane e quindi anche rielabo-
ral1Jdo, in papi termini, il progetto speciale
;1. 21 per la C~mpania interna.

3. COLAJANNI, CAROLLO, MAZZEI, Cu-

CINELLI, FERMARIELLO, SICA, SA~

LERNO

C A R O L L O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O Onorevole Presidente,
l'ordine del giorno si mustra da sè. Deside-
ro soltanto non dico ricordare ma sottolinea-
re, quasi per senso del dovere di rappresen-
tanza parlamentare, che in effetti il problema
delle aree metropolitane di Napoli e di Paler-
mo è abbastanza noto e che, per certi aspet-
ti, la delineazione di una soluzione di fondo
c'era già se,ondo decisioni dello stesso CI-
PE. Evidentemente in sede di riesame di
tutta la problematica per un verso e dei
mecc8.nismi di inteJ:'vento per altro verso ~

riesame che non potrà non avvenire a segui-
ti) dell'approvazii)ne, come si spera, della
legge in esame ~ non si potrà non tener con-
to specificatamente di quanto era già noto,
politicamente definito, soci31mente ricono~
sciuto e in vrospettÌ'.'a considerato assoluta-
mente necessario.

Non si tratta, come i colleghi sanno, di
sistemare le zone metropolitane solo per ra-
gioni urbanistiche, di assetto dell'edilizia per
un'estetica n1lova e a8giornata. Si tratta in
particolare di dare un assetto alle aree me-
tropoJjtaIle per particolari considerazioni in
ordine aHa deHmitazione e creazione delle
~randi opere infrastrutturali che non posso-
no essere caoticamente concepite e ancor più
caoticamente attuate nelle grandi aree metro-
politane.

Credo sia sUDerflno attardarsi ulterior-
mente sui precedenti, sune speranze degli
anni passati e anche sulle delusioni delle
popolazioni meridionali, con particolare ri-
ferimento alle popolazioni localizzate nelle
aree di Palermo e di Napoli. Sono troppo
note ai colleghi e anche ai cittadini italiani
le condizioni di tensione giustificabiIi, spie-
gabili quanto meno, che caratterizzano la vi-
ta sociale dell'area metropolitana di Napoli e
di quella di Palermo.

Al di là, quindi, delle parole, non rara-
mente dettate da pietistiche c,onsiderazioni,
si vada invece verso atti concreti. L'ordine
del giorno, per quanto non sia una legge di
per sè impegnativa in senso automatico, pos~
sa almeno avere il valore di un ulteriore im-
pegno morale e politico del Parlamento. Cer-
to il Governo per suo conto e le regioni per
loro conto potranno, se vogliono, disattende-
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re le ragioni di urgenza che inducono il Par-
lamento ad approvare ~ come io spero e
come tutti speriamo ~ questo ordine del
giorno. Ma almeno sia chiaro che il Parla-
m~nto non ha dimenticato ciò che è noto
ed è considerato necessario dalle popolazio-
ni meridionali e (speriamo non a parole) da
tutto il popolo italiano.

Per queste considerazioni così succinta-
mente esposte, signor Presidente, per conto
del mio Gruppo, esprimo il parere favorevo-
le sull'ordine del giorno che peraltro, a no-
me del Gruppo stesso, è firmato da me e
da altri colleghi.

c O L A J A N N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O L A J A N N I . Signor Presidente,
sarò breve. Mi parrebbe però rattristante
non spendere qualche parola per mettere in
rilievo il fatto che questo ordine del giorno
rappresenta. Siamo tutti ormai da tempo
ab ltuati ad una certa prassi parlamentare,
ad una certa routine. Abbiamo anche l'abitu-
dine di conferire a certi documenti un valo-
re più o meno formale. Ed è un peccato che
a volte i contenuti reali di certe prese di po-
sizione che il Parlamento assume vengano
in qualche modo a perdere incisività, a volte
forzatamente, per l'andamento stesso dei
nostri lavori.

Ma ci sono due punti in questo ordine del
giorno che vorrei far rilevare a tutti i colle-
ghi ed anche al di fuori di quest' Aula. Noi
presentiamo qui un ordine del giorno firma-
to dai rappresentanti di tutti i Gruppi de-
mocratici di diversa posizione politica. Ci
sono le firme dei democristiani, dei comuni-
sti, dei socialisti, dei repubblicani. Noi pro-
poniamo in questo modo qui (e lo proponia-
mo unitariamente) che il Parlamento dia ri.-
sposta a dei problemi gravi, pressanti, urgen-
ti quali quelli delle condizioni di grandi cit-
tà meridionali come Napoli o Palermo. Non
dimentichiamo i 150.000 disoccupati di Na-
poli ai quali deve essere data una risposta,
e ai quali il Parlamento si fa carico di da-

re una risposta attraverso una indicazione di
questo tipo. Ma noi diamo una indicazione
di questo tipo non nell'ambito di una richie-
sta generica di provvidenze che assomigli in
qualche modo ad una beneficenza per venire
incontro a situazioni drammatiche. Noi dia-
mo questa indicazione, come Parlamento, nel
contesto della discussione di un disegno di
legge che cerca di trovare degli strumenti
nuovi, diversi, per !'intervento nel Mezzo-
giorno, di concentrare lo sforzo della Cassa
nel progetto speciale, quindi una indicazio-
ne di un intervento che sia centrato, diretto,
consapevole come intervento programmato-
ria e che non riguardi soltanto sistemazione
di infrastrutture o assetto del territorio, ma
anche promozione di attività produttive.

Ecco, mi pare significativo che questo or-
dine del giorno unitario venga presentato
per dare risposta a dei problemi drammati-
ci nel quadro di una più generale valutazio-
ne, di un più generale orientamento per
quanto riguarda la riqualificazione dell'inter-
vento nel Mezzogiorno che stiamo compien-
do con la legge in discussione. E la legge in
discussione è stata esaminata da tutti i Grup-
pi con lo stesso spirito con cui viene presen-
tato questo ordine del giorno, cioè con la di-
fesa a volte anche accanita delle posizioni di
ciascuno, ma anche con una valutazione co-
mune di responsabilità perchè si diano al
paese, al Mezzogiorno le risposte che debbo~
no essere date.

Questo, signor Presidente, mi premeva di
porre in rilievo: l'atto di responsabilità del
Parlamento di fronte all'urgere di questi
problemi drammatici delle grandi città del
Mezzogiorno, lo spirito di consapevole, uni-
tarietà, non di un1tario comodo, ohe ha 1l110S~
so i Gruppi nel discutere questi problemi.
Questo ho sentito profondamente di dire
perchè fosse sottolineato in qualche modo,
insieme con il collega Carollo e con gli altri
colleghi che ne parleranno, il valore di que
sto ordine del giorno e del voto su di esso.

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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C U C I N E L L I . Signor Presidente,
sull'ordine del giorno in esame vorrei con-
fermare l'adesione del mio Gruppo, e non
solo quella mia personale, senza ripetere le
osservazioni dei due oratori che mi hanno
preceduto e che f~odo mie.

P RES I D E N T E . Avverto che il Se-
natore Cucinelli ha presentato un 'Ordine del
giarno, che si intende già illustrato in sede
di discussione generale.

Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

visto 1'articolo 8 ,del di'segno di :legge
(testo della Commissione) per :la dislc~plim,a
dell'intervento 'straordin~rio nel Mez2logior-
no per il quinquennio 1976-1980;

considerato che nel paJslsato gran ipaTte
dei fondi disponibili per inoentirvi è stata as-
sOTbita da grandi dmprese ad alta o a1tissima
mtensità di capitali, ma Icon sc~rsa occupa-
zione;

r1tenuto necessaJrio favOlrÌireinveoe :le:ini-
zlativ,e nei settori che offrono poslslibilità di
;:olevata occup,,-zione,

invita il Governo peDcnè H Mindlstro peT
il Mezzogiorno si impegni a pmporre al
CIPE:

a) la sospensione temporanea dell'am-
mislsiÌbj!ità al contributo di nUOiVeiniziative
pet'rolchimiche;

b) la priorità neH'ammÌissione al contri-
buto delle imprerse dei settori alimenté\ire,
mecoanico e chimico secondairio.

4. CUCINELLI

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il relatore.

D E V I T O , relatore. Signor Presiden-
te, signaI' Ministro, 'Onorevoli calleghi, credo
che i consensi che sono stati confermati in
quest'Aula dai rappresentanti dei vari Grup-
pi esonerino il relatore da una replica
ampia.

Vorrei solo sottolineare che la convergen-
za manifestatasi all'interno della Commissio-
ne bilancio sul provvedimento in esame assu-
me un particolare significato proprio perchè
è stata registrata su un tema, qual è quello
dell'intervento straordinario, oggetto di viva-
ci polemiche recenti e remote. Direi che tale
convergenza, anche di forze politiche come il
Partito comunista italiano, tradizionalmente
ostili alla politica dell'intervento straordina-
rio, va sottolineata positivamente, nella con-
siderazione che evidentemente la maturazio-
ne discende innanzitutto dall'approfondimen-

t'O politico e culturale avvenuto negli ultimi
mesi, ma anche dane ragioni 'Contingenti,
cioè dalla gravità della situazione economica
e dalla considerazione che, rispetto ad una
carenza della politica di programmazione,
!'intervento straordinario diventa insostitui-
bile.

Potrei anzi dire ~ e oggi non è certo un
paradosso ~ che se nel 1950 la Democrazia
cristiana non avesse avuto !'intuizione di i'5lti-
l.uire e organizzare un intervento straordina-
rio, fors,e se ne 'Sa'rebbe dovuta oonsideTaTè
adesso l'opportunità. E credo che non ci si
debba neanche porre il problema, come ha
fatto il senatore Brosio, tra l'altro dando
egli stesso una risposta, se l'intervento
straordinario dovrà cessare nel 1980, perchè
voler ipotizzare quale sarà la situazione eco-
nomica e politica in quella data è cosa assai
difficile, visto che non siamo neanche in
quest'Aula in condizioni di ipotizzare che co-
sa accadrà fra qualche ora.

Quindi, onorevoli colleghi, non mi soffer-
merò su questo argomento; mi sembra me-
glio affermare che sarà il Parlamento del
1980 a decidere, in relazione alla situazione
economica e al pluralismo del nostro paese
,n quel periodo, se occoil1I'elràancotra prlOse-
guire lungo questa strada. Voglio solo sotto-
lineare, come ho fatto nella relazione, che
abbiamo ritenuto, con questo provvedimen-
to, di non disperdere un'esperienza venti-
cinquennale, oramai divenuta patrimonio
prezioso e verso la quale nessuno è più con~
trario per principio, viste le possibilità rea~
llzzative ('he ha dimostrato di possedere e
la snellezza delle sue procedure proprio nel
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momento in cui ogni giorno in Parlamento
lamentiamo il pesante fenomeno negativo
dei residui passivi di tutte le amministrazio-
ni, comprese anche le più recenti, cioè le re-
gioni, del nostro paese.

Molti degli interventi si sono soffermati
su un altro punto apparso tra i più cm-enti:
il coordinamento tra l'attività straordinaria
e l'attività ordinaria.

Il Parlamento ogni cinque anni si è cimen-
tato neJ1'aggiornamento di questa strumenta-
zione per cercare di individuare qual era il
filone migliore per ricondurre ad unità l'in-
tervento dello Stato e degli altri enti. Non
voglio qui ricordare i vari passaggi, ma va
tenuto presente che il piano di coordinamen-
to del 1965 era stato proprio uno sforzo di
programmazione per cercare di saldare or-
ganicamente l'intervento ordinario e straor-
dinario. Nel 1971 con la 853 si è mirato vi-
ceversa a ricondurre a livello di programma-
zione economica l'intervento straordinario
mediante una serie di strumenti di indirizzo
e di controllo forniti all'organo di program-
mazione nel tentativo e nella speranza che
questo potesse servire a incanalarlo all'inter-
no non solo d~una politica del territOTio, ana
soprattutto di una politica nazionale, pro-
prio perchè ~ ed è stato lamentato qui in
quasi tutti gli interventi ~ la politica degli

incentivi al di fuori del Mezzogiorno non
neLltralizzasse la politica degli incentivi nel
Mezzogiorno.

Con questo disegno di legge ci sono state
ulteriori considerazioni sul problema. Nella
amara constatazione dell'insuccesso della po-
litica di programmazione si tenta ora, attra-
verso nuovi strumenti, di recuperarla, cer-
cando questa volta di partire dal basso. E.
questo ad esempio il senso vero del rOoanita-
to delle regioni meridionali intorno al Mini-
stro per il Mezzogiorno; è questo il senso
del potere di controllo affidato alla Commis-
sione parlamentare di cui all'articolo 2.

Tutte impostazioni che indkam,o oome, an-
che nella presente circostanza, il Parlamento
abbia voluto compiere un ulteriore sforzo
per recuperare, nei limiti del possibile, una
politica di programmazione nel nostro paese.

Altra considerazione positiva svolta su
questo disegno di legge riguarda non solo il
maggiore potere di proposta e di partecipa-
zione delle regioni nella gestione dell'inter-
vento straordinario, ma anche i mezzi finan-
ziari che vengono loro forniti per autonomi
progetti di sviluppo. Con questo provvedi-
mento si è cioè cercato di dare unità al pro-
blema dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno; si è cercato ~ come ho detto ~

di mantenere la validità di un' esperienza di
, 25 anni, di uno strumento tecnico-ammini-

strativo come la Cassa per il Mezzogiorno
che oggi, ristrutturata attraverso questo di-
segno di legge, viene messa a disposizione
delle regioni meridionali come strumento
tecnico di progettazione e, a richiesta delle
regioni stesse, anche di esecuzione delle
opere.

Abbiamo inoltre tentato, con nuove norme
~ lo ha sottolinea:to iiI!CollegaMazzei ~ di
snellire le procedure di alclIDe oomplesse ope-
razioni burocra:tkhe che ,ritardavano la oon~
cessione degli incentIvi alle Ì!ni:ziative indu-
striali. La Commissione ha operato positiva-
mente anlche in questo 'settOlJ1e,avendo itenta-
to ~ e credo con sucoesso ~ di abbI1eviare i
complessi 'tempi tecnid, per da:re all'ope:rato-.
.ie una maggioJ:1e tranquillità e un quadIiO di
riferimento più predso Ini,spetto agli impegni
che si accinge ad assumere nel Mezzogiorno.
Certo, la considerazione di ordine generale
che qui è emersa in tutti gli interventi si ri-
ferisce in modo particolare non tanto alla
pesa:rrtezza deJ!'a:rea meri:dionale, quanto al-
la gravità della situazione in tutto il paese.
Il senatore Brosio si è fatto particolarmente
carico di questo problema.

Indubbiamente, il consenso che questo di-
segno di legge ha raccolto non solo a livello
di forze politiche ma anche a livello di forze
sociali, dovrebbe indurre proprio queste for-
ze ad un impegno al di fuori di quest'Aula
per respingere le spinte centrifughe che ven-
gono e da settori e da territori. Ho detto nel~
la mia relazione e lo ripeto qui: alle forze
sociali soprattutto del Nord non chiediamo
tanto di garantire i disoccupati del Sud nel-
la contrattazione dei posti di lavoro, quanto
di rendere produttivo il sistema, perchè è so-
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lo così che si fa qualche cosa a favore dei
disoccupati del Mezzogiorno. Dovremmo
quindi indirizzare questo consenso nella giu-
sta direzione, perchè il problema oggi è non
Rolo del Mezzogiorno ma di tutto il paese,
ed è in termini abbastanza nuovi, perchè il
nostro paese viene a trovarsi, sul piano del-
la competitività, incastrato tra regioni euro-
pee e non europee più sviluppate o più mo-
dernamente attrezzate dal punto di vista in-
dustriale e regioni emergenti, come quelle
del petrolio, che rispetto a noi hanno il gros-
so vantaggio delle materie prime e del più
basso costo della mano d'opera. Ecco perchè
il problema è di tutto il paese anche se lo è
in particolare del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, concludo questa mia
breve replica ringraziando i senatori interve-
nuti nel dibattito per l'apprezzamento sulla
,relazione, ma s:oprattUltto per il oontrilbuto
che anche in questa sede hanno voluto dare
al miglioramento del disegno di legge e al-
l'avanzamento costruttivo del dibattito. Por-
go il mio ringraziamento alla Commissione
nella sua interezza e in particolare al suo
Presidente, senatore Caron, che ha organiz-
zato i lavori in modo da consentire con rapi-
dità l'approvazione del provvedimento, e ai
colleghi del comitato ristretto che si sono
tatti carico di un lavoro oneroso e lo hanno
portato rapidamente a conclusione. È una
legge, senatore Cucinelli, buona, non ottima,
ma c'è un proverbio che dice: l'ottimo è ne-
mico del buono. Ottima lo sarà se l'applica-
zione rispetterà la volontà del Parlamento,
nella speranza ~ come è stato sottolineato
~ che questo sforzo del Parlamento non sia
solo la testimonianza di quello che poteva
essere e invece non è stato.

Onorevoli colleghi, i giornali di questa
mattina portavano qualche titolo dove si di-
ceva: qualunque proposta venga dalla De-
n10crazia Cr1st;nana non è c:r,edlibi1e.Eoco, noi
contestiamo questo modo aprioristico di giu-
dicare i problemi del paese e le posizioni dei
singoli partiti, quando il Parlamento fa si-
mili sforzi per varare provvedimenti come
c~uesto e aggiungerò Òhe la Commissione
bilancio aveva in questa sede confermato di
voler mandare avanti con la stessa rapidità

anche il problema della ristrutturazione
industriale. Quando il Parlamento dà se-
gno di tanto senso di responsabilità, certo
non giudichiamo positivamente atteggiamen-
ti esterni che prescindono dalla realtà del
problema, sfuggono al confronto politico
vero nella sede dove questo deve avvenire
e contribuiscono a portare il paese verso
vuoti di potere che possono essere dramma-
tici non solo dal punto di vista economico,
ma soprattutto da quello politico e sociale.

Ecco perchè, nel rivolgere il ringrazia-
mento ai Gruppi politici per il consenso ma-
nifestato intorno alla nostra proposta di
stringere i tempi per l'approvazione di que-
sto provvedimento e di registrare in Parla-
mento quali erano i termini del confronto
nell'interesse del paese, ebbene nel porgere
questo ringraziamento per il contributo che
hanno dato nel portare avanti questo dise-
gno di legge, voglio, forse inutilmente, augu-
rarmi, ancora una volta, che il nostro pae-
se non venga esposto a posizioni drammati-
che che certamente peggiorerebbero le no-
stre condizioni. (Vivi applausi dal centro).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno
presentati, quello dei senatori Nencioni,
Crollalanza ed altri, sia pure più sintetico
rispetto a quello presentato dai colleghi Ca-
rollo, Colajanni ed altri, riguarda le aree
metropolitane. Non ho ora davanti a me il
testo, ma ho sentito la lettura che ne è sta-
ta fatta. Voglio solo dire che nella mia re-
lazione mi sono fatto carico del problema
della crescita caotica delle aree urbane me-
ridionali; anzi ho detto esplicitamente che
forse una delle più gravi condizioni di infe-
riorità ambientale nel Mezzogiorno ~ stra-

no a dirsi ~ andava proprio rilevata nei cen-
tri urbani.

P RES I D E N T E. L' ordilruedel giorno
del senatore Nencioni si riferisce all'area na-
poletana, mentre quello dei senatori Colajan-
ni, Carollo ed altri è esteso anche alla zona
metropolitana di Palermo.

D E V I T O, relatore. Per le conside-
razioni che ho esposto non posso non essere
favorevole ai due ordini del giorno sopra
menzionati che si indirizzano nella visione
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di quella che è stata l'impostazione della
mia relazione, anche se devo mostrare qual-
che perplessità per quanto concerne l'uti-
lizzo ~ ripeto, non ho il testo davanti a
me ~ dello strumento del progetto speciale.
Non vorrei, infatti, che la via dei progetti
speciali diventasse una strada che già è stata
criticata in questi ultimi anni: quindi non
vorrei che diventasse ancora più criticabile
per i prossimi.

Pertanto sono favorevole ai due ordini del
giorno e mi rimetto al Governo per quanto
riguarda le valutazioni dello strumento del
progetto speciale.

Per quanto riguarda poi l'ordine del gior-
no presentato dai senatori Pacini e Sica nel
quale viene affidata al Governo la valutazio-
ne di estendere ad iniziative industriali ri-
guardanti gli impianti di incenerimento le
agevolazioni previste dalla legge per il Mezzo-
zogiorno, in linea di massima non sono con-
trario e mi rimetto al Governo per le valuta-
zioni definitive.

Per quanto riguarda infine l'ordine del
giorno presentato dal senatore Cucinelli
esprimo parere favorevole perchè nel testo
del disegno di legge è già previsto il oompi-
to del CIPE di indicare i settori per i quali
va precisata la possibilità di incentivazione.

,p RES I D E N T E. Ha fìacol,tà di paT.la-
re i l ministro Andreotti.

A N D R E O T T I , Ministro del bilancio
e deUa programmazione economica, con l'in-
carico di Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno. SigJlorrPresidente,
onorevoli senarlJori, io cr,ec1oche la sosta'nZlÌa-
le OCJ!ll'Ve:rgenza-che è stata ,eSpiDessada tutti
gli matolri su questo di,segno di Legge, nel Ite-
sto ,che 's,i è venuto elabO'l1ando in Commis-
siollr~,mi consenta di ,limitare a poche osser-
vazionlÌ H mio 'intlervento.

RHengo mO'ltO'significativo ~l fatto ohe la
s.e!]]Is:ihi,li,tàe ,la cosdenlZa nei conDronti del
pDoblema meridiona,le appamtengano OII1illai
rctIdun pairimorn:io così ,indiJSoUis,soe diffuso
che ,anche in un momento nel qUMe non srOno
molto facili non dico gli accordi, ma forse
éIi]]IC!blele camunioazioni ItJra forze ;politiche

diverse è stato possibile mettere a frutto
la sensibilità, l'esperienza, i programmi pro-
v,enienti da ambiti politki, sindacali e cul-
turali diversi per cercare di dare nei prossi-
mi cinque anni una risposta al problema me-
ridionale adeguata a quella che a nostro avvi-
so è una oontin:uità ,di Enea polit1ca.

Mi auguro che nessuno, confondendo tra
Pa!rl,ame'lllto .e parlament,aI1Ìislillo, dia ldi que-
sta smgolare ed efficace eSlpeniJea1Z1ache è sta-
La fatta un giudizio errato .o iU!Lumneo.

Non mi fa velo l'appartenenza a determi-
llruate forze po1i<tilchenè la nostalgia .di la'Ver
app'airtenuto al GOVierno da cui lI1acqlUela
legge del 1950. la creda che tutti i dibattiti
che dall'estate soorsa ad oggi in VlaJI1Ì.esedi
hanno OOlllJsentito,di pr:ejparwe 'questo ,dLbalt~
tito decisiva abbiano patuto correttamente
metter,e 'in ervidenza 'a,nciheuna ,serie di erJ1O~
ri; e credo che non esistana periodi politici
nei quali sia possibile, specie innovando,
c.aJmminaJre senza fa,re degli 0!1I'0Iri.Ma Vlor-
rei anche pr,egare di essere Icauti, [}el consi~

, derare errori momenti di decisione che van-
na <i.nquad:mti in un cOIDJtestocompI,esso e
spesso diffidle.

Ad esempio lei, senatOI1e Or1Or1laJanza(e
non è il \5010in questa diJreziouJJe),ha piM"lato
orirtureamente di Gioia TaUiI1O.Ebbene, io var-
rei faJre due osservazi'oni. Un:a ip!I'imaè ,Lase-
guente: quando nel dapoguerra caminciaro~
no a discutersi i programmi della grande
siderurgia, il piana Sinigaglia, avemmo una
critica quasi unanime perchè era una inno~
vazione; si è poi visto che molto di quel-
la critica non aveva fondamento. Del re-
sto ricardo (quando non si è più giovani
e di età e di vita politico-governativa si ha
un rpa1tlrimoniodi rkordi, aiI1JZIÌ si dev,e ,sfug-
gire alla tentaziane di attingervi troppo)
un persanaggio importante e certamen-
te non saspetta della vita democratica
del dopaguerra dimostrarci tecnicamente co-
me fosse impassibile, in altra campo, che
nel Sud potesserlO ess'el'e faIt:te co~tiiViazioni
di ba.rbabietole e industriesaJcca.rirfere. Sem~
brava una rea!ltà da non patersi dilscuter,e e
per molto tempo non si era discussa.

Tornando a Gioia Taumo, a parte gli ag~
giomarmenti ,che sono sta'ti fatti iPerohè 1e Id.
chieslte di certi rtipi di acciaio. nel mercato in~
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lema e in quello interna:z;ioTIJ<l!I,eil1Jan[sono più
le stessle e quindi OOC011refame OOinW1Jaoerta
lungimiranza p'I1agraa:nmazioni lPD0cIDtJTILVe:per
coHoca:r bene quello 'Che viene ad essere
pJ1odatta, ricoJ1di<l!IDa che Iper mesi vi era
stata un s,ostarrrziale distaooa di una pr:ovin-
cia [it3lHana daJ I1es'ta deLLa vita nazianale ~
ricordiamO' 3!ltI1esÌ che The1Ppure 1 bOlIIlbar-
damenti avevanO' feI1l11lMIQper tal11itiigiJOIfniil
traffioa feDra:v,iarÌ.a a ReggiO' Calabria, ICOiITle
inveoe è avvenuta per quelle ,infelici v,Ì.ce:nrcle,
per aui 'Creda 'che quandO' un go;v'BTIliarespon- ,

sabÌJlmente pren,de l'impegno di :COlst:roi[1ein
quella zona il quinto centro siderurgica
Cfuel1a ,sia un impegno defindtirvo. Nan si puÒ
infatti, sia pUl1e in ccmdizÌ.ani difficili le can
l'opinabilità che in queste cO'se esiste, talrna-
re indietl1O.

AnalizzandO' fatti particalari, però, non vo-
s:::lio veniT meno al praposito di eSisere breve.
Voprei 'sola di,re ,che a me sembra ,che dietrO'
le ,linee di una Ipalit1ca meddiona1Ìista ~ sa-

no convinto che ha ragio:ne il ,senatOI1e Cuci-
l1elli quando ha detto che non bisogna uti-
Iizzar,e queste occasioni per fane ,tutta una
letueratura od una rievocazione ~ vi ,sia ,tut-
ta un 1unga patnimonio cultUtl1aleche ha crea-
to 1entlamente le premesse per cui è stalla
possibile fare oonofeltameil1Jte it1iUavip3Jssi
avanti. Mi sembra che si 'sia oencato di cam-
minare in due direzioni ~ nel mO'mento in

cui rl'amminiSit'fa~ione ordin:ada, ,sfasciata da
iu1te lIe vioende preoedenti e can 1'timrm3llle
progmmma di ,r~iOostruzione suUe pl10IPrie
SlpaJ,le, nDln era in candizianidi poter affJ:'On~

taIT"e contemporaneamenlte il plIublema di
una azione pemquativ.a a f.avO're del Sud d'I-
talia ~ mediante la creazione di uno stru~
mento nuovo e di una legislazione nuova, an- i
che se qualche volta vi sono state zone di

I

ombra. Ad ogni modo che l'intervento doves~
se essere straordinariO', proprio perchè altri~
menti la finalità di base sarebbe venuta me~
no, fu una visione come tale illuminata.

Senlti3!mo adesso spessiO:l'elogiO'deN,e a:gen~
7ie ,ed iiOnon sono contramia a ,condividere il
fondamento di ciò. Ma che cosa di diverso tu
da un'agenzia la Cassa per il Mezzogiarno
nella 'sua ilTIiPostazlane ilni,zi:a1e?Essa fu pro-
prio ,10' s,vrun:nenta pe'r sganoila'fe ~ a parte
la Ifiloo,rdata pesantezza e le 'gravi diffiooltà
deHa pubhlica amrminis;(:ral!Ì()[}ein quel mo-

menta ~ ,le !possibilità di intervento nel Mez-
zogiorno dalla .legge di cOlntabilità genemJe
dello Stato che ha pesantezze tali per le quali
lutti con:cardialma suUa neoessità che sila:na
sUlpera:te. A tale propasita :G:t1edoanZJi che la
prima oammiSisiane di rnÌifarma risaJ1ga al
1948 e che poi nel programma di ogni Go-
verno veniva present'ata una !propoSlta di
madifica, ma se non vada errata ancora oggi
dabbiama portare a termine ta,le ,rifOlnma; ,se
avessimo aspettato per ,malizZJaIT'elint,erventi
st'raordinaY'i per il Mezzoglimno ,la rifol1IIla
della legge di contabilità generale, credo che
non aVll1emmO reso un servi,gio ,ail MezZJogior-
no, anche :pelfchè credo che m,eSSUliliOpropose
ciiò. Nessuna infatti propose che ill Nord do-
Fesse fermarsi, che non si J'ea1izZJ3!sse1131ri-
oastruzione del Nord; tm l"3!1t:J:1Osane:mma
stlati nell':im!pas,sibilità di avere i mezzi !per
camminare.

Certamente, se tutti avessimO' 'éllvuta ,l'e-
sperienza che abbiamo poi acquistato, cre-
do che arvremmo ,evita:to ,specie 11 fenomenO'
deUe grandi emigra:zioni dal Sud ail NO[1d e

, é1'\liremrrna'potuto portare più l1apidamente :un,
cento numero di ins,edi'3!menti nel Sud d'I~
taHa.

Questa ,lo si ,rimpTovera '5<al03li Ipo1it1ci:
quando Ie cOlse vanno maLe sona !so~tanto i
politici ad avere la responsabihtà, quando
vaDIlliabene invece sono gJliOlPer,ato~i di va-
}'1anatura ad esser,e consideI1ati iUruminati e
tecnicamente b['a'V'i.

In merito all'interventO' nel MezzO'giO'rno,
ohieh-a avuto degli appesa:ntimenJti, è sltata
rioa:rdata ohe gmn parte deLl'attrrrvità ilìrazio-
nata che la Cassa per il Mezzogiorno ha af~
£rontata non è derivata da un desiderio, di-
rei umano e piuttostO' ge:ner<l!llizza:to,di crear-
si ,spazi 'llua:vi, ma da esigenze di omdine stJra~
oTdina,rio ,che halnna portJato li,},PanlamenrDa,
a mio a'V'VisoIS3!ggiamente, a det,erm1Thate de-
cisioni. Può sostenersi che non occorreva
certo un'agenzia per realizzare certe opere
di entità relativamente piccola in alcuni ca-
muni o in alcuni compaJI1ti, ma, IpoÌiChèse
non le avesse attuate l'agenzia nessuna le
avrehbe fatte, è bene ohe abbia provveduta
la Oas,sa per il Mezzogliorno da:tlQ,tra l'altra,
che non vi eranO' al,tifi stmumeruti per \pater
aglwe. L'esempio più tipka si è lavuto .n<eJ:pe-
r10'do ,sucoos,sivo al colera. Quando sd verifì-
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cano delle caJamità vi è chi cerca di insemitI"e
neJle leggi di ripristino qualche cosa che
rappresenti un miglioramento. In occasiÌone
eH terr:emoti 'sono stati stanziati fondi !por
univeG:1sità che non esistervano. SiOno dei pic-
coli premi di cOil1isoJazione a zone :particoJar-
mente co,lpàte da sciagure.

Comunque oggi, con un'esperÌienza che ha
asplelttlÌ Iposit~v:i e negMiVlÌ, tarniamo la da.re

a'ua Cassa per i,l MezzogiOlrno una sua funzio-
ne. A questo rigururdo è OIpportuno ricordare
la dwersità di effetti veriifi'catlLsi nel pewiodo
transitor:io che va dall'es'i1a.te 's.OOlrsa.a,d oggi.

Il decreto-legge dell'estate scorsa, infatti,
ha !p'revJsto luna serie di iruterv.en1Ji, alouni af-
Hdati alla Ca'ssa, altri 8.!11'Ié\mmi1nistraziane
oTdL11Jaria. Ebbene, cifre .al,la mano (nOiIl vo-
gl.io certo appesantire questo dihattito), di-
rò che, n:entre quanto era di competenza
de>l]a Cassa è stato quasi integralmente a;p-
DaMa'to 'ed è in 'Donso di ai1:1Juazione, .il resto
aneOTa risente di quegli inoeppi dovuti a
leggi 'Più compl:icate, a controlli p'reventivi
o anche a confusione. I.nfatti, >se autocriti-
camente dobbiamo riconoscere un difetto,
,~ che in tema di pubbHche stlfi1:ttUJre abbia-

mo lappHcato ,la Jegge del Lavotisier a,1la ro-
vescia: cioè abbiamo creato molto ma non
abbiamo distrutto niente. Quindi si sono
sommate delle slt'rotture, ill che na1!u~almen-
te 110il1 ha portato ad una spedivezza di /Pim-
-cedUJre e al rerulizzo di obIettivi.

Nel testo vamto in Commi,s'silOne mi slem-
b:c-a ,siano sta,te ben demnite ,Le ca'J:1aJtteristÌ-
c.he del progetto s'pedale. Quando è nato
il proget'to speciale probamlmente runOOira
era lUna creatura dai contorni non molto
ben definiti e le prime edizioni dei )x,oll?)et-
ti speda.li sono state for,se in tquaiJehe caso
più delle copertine da doversi riempire che
!lon l',epilogo di idee moLto chiiarr-e. Queste
cose n,on si improvvisiamo.. Oggi noi ,abbia-
mo un'esperienza e mi pare che applicando
rigorosamente (anche se nelle due parti fi-
na1i deJ.la disposizione riguardante i pmdet-
ti rprogetti ~ 110ha ri,Ievato il senatlO~e Em-
sia ~ ,c'è quakhe pos,sibi,Htà di dHuiZJi,one
nOin senza fondamento) 1,0 s:tIiUJl11entodel pro-
getto speciale p,ossiamo v,elmmente drure al
Sud d'Italia una 'pos,sibHità di mlailzave oon
reLativa mp1diltà, certo in un contlOrno ohe
spedamo lo 'Oons:enta; è 'UJn.a7'1remeSlsa di

tutte le leggi, non so'lo di queLle !per il Mez-
zogiorno. E se noi ne.Ha s,ce.1Jtadei settori
individuiamo veramente quei settori nuovi
(,altri paesi hanniO impostato cosÌ tuUa la
loro storia ind:us tri aIe, a cominciare dagH
St,a'ÌiÌUniti; hanno fatto la lOiro pà!Jiti'Oa del
Sud con una industrializzazione nei settori
nUOlVi)e quei se:ttori integrati (giustamente
è stata qui TÌco.rdnta J'.impo~tan~a della oon-
nes.s.ione tra agr:koltura, indus:tda e ,settmd
terziari; l'im'Posltazione pOll:iltka gene'l"ale do-
vrà essere non l'unico stlr:um,ento ma uno
stPl1lInento importante, .affiancato anohe in
modo pall'tko1aiI'e dalLe partecipaZJioni sta-
tali come linea di guida) JJJoiÌr.iusdremo a
dare una spinta all'Ita,Ha meridionale, come
TiUisdremo a darla anche Clreando quelle
possibilità che forse le diÌff1iiCoiltàdi questo
periodo spingono ad indiÌvidlUar-e:per far ri.-
muovere le tradizionali forme di ostacoli.

Basrtereb be pernsare aLla Vla:sta gamma di
pos~ibHità nel campo de,u'ene:rgiÌa. Vi è UD.
'l~dine del giorno che parla di determinati
recupelPÌ importanti. A patrte l'energia nu-
c1eare, vi 's,ono dei mezzi, lie cosiddette pom-
pe di 'célllo:re.che sono stéllt:i.:S[Jemmentati e
che già 'stanno entmncLa anche 1n paesi le
cui caITat'teristiche sono mollto più difficili
del,ve nosiÌI1e sotto tale preclis.o punto di ri-
ferimento. Io credo che questa f,i,losofia (co-
me oggi usa dirsi) della Cassa per il Mezzo-
giorno, liberata dalle sov.ra:sÌ\PUttu:re degli
ultimi anni, consenth'à vemille.nÌle di fare
qualcosa, ma non comunque mediante una
centralizzazione .ahe voglia :r;a;ppresentare
una imposizione. Poc'8nzi il senatore De Vi-
ta (che i'0 ringrazio vhramente pe:r iJ JaiVO-
ro .cosÌ paziente che ha 'svo,lto in questi gior-
ni con tant!a inteiHigenza) Tliool1dava Icome
oC'oor.m 'Vedere nel quad~o della ,polit1ca del
Mezzogiorno, 'Come vilene fuomi dalle strut-
ture, una progra:mmazi'Ù'ne 'Che va dal hasso
verso l'alto. Forse è stato proprio questo
il pecoato .originale delJ'aJltra p:rogr.amma-
.done: quello di ritenere cile .si potesse fa-
re, ,sia ;pure con auto:revoli lCl!pportJÌdi :uo-
mini dia:rta 'scienza e di .nOltevole eS'P'er1en-
7.a ItleOlI'ka,una programmazione daLl'aJto e
quest!a !potesse diventare qperrativa. Abibia-
ma 'visto ,tutti insieme che dò non è acca-
ooto.
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Passiamo adesso alle due novità caratteri-
stiche della nuova legislazione per il Mezzo-
giorno. Anzitutto la Commissione parlamen-
tare; è vero che occorre sempre tenere di-
stinti i poteri, però direi che dall'epoca di
Montesquieu è passato molto tempo e ve-
diamo che oggi ogni paese ha una serie di
istituti misti nei quali Parlamento, ammini-
strazione attiva, vita economica hanno un
intreccio che non è confusione ma che rap-
presenta, a mio avviso, un passo avanti anche
scientificamente valido. Comunque nessuno
ha messo in discussione la validità della scel-
ta in questo caso, e quindi non mi dilunghe-
rò sull'argomento.

L'aver creato la Commissione parlamenta-
re gioverà non soltanto a dare un apporto di
indirizzo, di controllo, di vigilanza, ma anche
a far sì che veramente la politica del Mez-
zogiorno sia affidata non solo agli strumen-
ti tecnici ed alla applicazione puntuale delle
norme specifiche, ma ad una coscienza che
in ogni decisione, anche in quelle non riguar-
danti direttamente il Mezzogiorno, porti ad
essere coerenti con le linee di sviluppo delle
zone meno avanzate. Sotto questo aspetto
giudico favorevolmente la funzione della
Commissione parlaP1entare e le possibilità
date alle regioni accanto alla possibilità auto-
noma di svolgere nei settori costituzional-
mente loro pertinenti un'opera di diretta ge-
stione.

Mi riferisco alla partecipazione dei presi-
denti delle regioni al CIPE quando questo
comitato programma per: il Mezzogiorno; e
qui è prevista una programmazione quin-
quennale per la quale sono fissati anche
tempi piuttosto ristretti che ci auguriamo
siano sufficienti senza intralci di altra na-
tura. In piÙ vi è la costituzione stabile di
una commissione delle regioni presso gli
uffici ministeriali che si occupano di questo
problema ed in parallelo vi è la introduzio-
ne della rappresentanza delle regioni nel con-
siglio di amministrazione della Cassa per il
Mezzogiorno.

Si era discusso ~ e ne ha parlato stama-
ne anche il senatore Cucinelli ~ se era be-
ne che il consiglio di amministrazione fosse
presieduto dal Ministro. Direi che queste so-
no cose tanto opinabili che sono opinatis-

sime. Abbiamo avuto delle esperienze in cui
si è camminato nel senso inverso. Ricordia-
mo il comitato per l'energia nucleare, nel
quale per alcuni anni era il Ministro a pre-
siedere il comitato direttiva; poi si è svilup-
pata la convinzione che fosse bene distin-
guere le due funzioni e, se non vado errato,
fu unanime il giudizio su questa modifica.
Ora è vero che non si tratta di entità asso-
lutamente analoghe, però credo che sia op-
portuno conservare la distinzione tra il Mini-
stro e l'organo esecutivo, cioè la Cassa. 01-
tretutto modificare troppo quando si af-
ferma da parte di tutti che si vuole mante-
nere questo strumento fino al 1980 forse sa-
rebbe antieconomico perchè l'attrito iniziale
mi pare sia il più difficile a doversi rimon-
tare, quindi modificando troppo avremmo
anche dei periodi di vuoto che certamente
vorremmo non avere.

Per quanto riguarda lo sviluppo industria-
le e gli incentivi ~ ne discuteremo al mo-
mento degli articoJi ~ è noto che il Governo
aveva adottato una strada, il sistema dei pre-
mi per la nuova occupazione. non inventan-
do ma prendendo da un provvedimento fer-
mo negli archivi del Parlamento, presentato
a suo tempo dal ministro Donat-Cattin ouan-
do si occupava del Mezzogiorno.

Sono state fatte delle critiche pressochè
unanimi a questo, fra l'altro anche dicendo
che il fissare un premio può provocare qual-
che difficoltà di controllo e qualche forma
di spinta a un utilizzo di manodopera non
completamente ortodosso. Poi fissare un pre-
mio stabile per cinque anni può mettere in
discussione la validità quantitativa del pre-
mio stesso.

La Commissione ha preferito il sistema
della fiscalizzazione degli oneri previdenziali;
ne discuteremo in sede di articoli. Devo di-
re per informazione che nei contatti che ab-
biamo avuto con le confederazioni sindacali
questa idea e questa scelta non sono state
apprezzate positivamente con una serie di
argomenti che tutti conosciamo: le stesse
confederazioni hanno fatto un comunicato,
quindi non occorre fermarsi ulteriormente
sull'argomento.

Certamente sarebbe stato utile ~ ed era-
vamo partiti in questa direzione quando va-
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rammo insieme in dicembre il provvedi-
mento per il Mezzogiorno e il provvedimento
per la ristrutturazione industriale ~ poter

di~,cutere tale questione contemporaneamen-
te al provvedimento di ristrutturazione indu-
striale, però mi è sembrato molto saggio che,
in previsione di eventi (il fatto che si porti
1'0mbrello non vuole comunque dire che pio-
va) che possano mettere nel nulla questo
lavoro così impegnativo che è stato fatto,
si sia trovata la forma eventuale di trasfe-
rire le norme della legge in questione nella
legge di conversione del decreto nel caso si
verificasse la suddetta ipotesi.

Sappiamo che la Commissione ha già pre-
so in carico con priorità la discussione deJla
riconversione. Alcuni articoli sono veramen-
te urgenti, altrimenti si potrebbe arrivare
quando già quaJche centro non sia più da ri-
convertire da vivo, cosa che nessuno di noi
des.idera. Abbiamo creato uno strumento, che
era necessario di per sè, per poter avere in
pamIJeJo il decreto-Jeg?,e che dà alIa GEPI i
finanziamenti ner fare le operazioni che tutti
sappiamo (Innocenti e altre), in modo che
eventualmente qualche articolo importante
del [a riconversione, debitamente concordato,
p05sa anch'esso essere varato senza un danno
che credo potrebbe veramente essere note-
voJe, forse superiore ancora a quello che sa-
rebbe stato il danno di un ritardo di questa
leg!?;eper il Mezzogiorno.

Vorrei fare un'ultima osservazione e poi
aggiungere un piccolo codicillo. L'ultima os-
servazione riguarda un tema che è stato toc-
cato da molti senatori, che poi è stato for-
maJizzato dall'ordine del giorno presentato
dal senatore Carollo e da altri senatori e che,
per la parte che riguarda Napoli, forma an-
che oggetto di un ordine del giorno del sena-
tore CroUalanza e di altri senatori.

Certamente sappiamo che il segreto per
una buona politica del Mezzogiorno deve es-
sere quello di lavorare creando il più pos-
sibile una ramificazione, anche se non una
polverizzazione, di iniziative; guai se ci fer-
massimo ad alcuni centri! Dobbiamo effet-
tuare una ripresa in tutti i campi, ivi com-
preso quello dell'agricoltura, dove ci sono
alcuni dei progetti speciali in corso di reda-

zione già approvati dal CIPE, come quello
della forestazione, quello della irrigazione.
Anche qui non ho voluto fornire dati, ma
mi ricordo, quando studiavo, di aver visto
nei quaderni, molto esaltati dal senatore
Crollalanza, un'opera che certamente era
buona, quella dell'irrigazione del Tavoliere
delle Puglie. Tralasciando i quaderni, ho
visto poi (qualche volta per le polemiche
finiamo anche col dimenticarci delle cose
che facciamo) che la quantità di ettari irri-
gati è oggi quattro volte quella che era nel
momento dei quaderni. Questo deriva pro-
prio dai provvedimenti legislativi per il Mez~
zogiorno che abbiamo varato. Conviene per-
ciò riprendere questo vasto quadro, tenendo
conto di tutto un insieme anche laddave non
si vede ~ ed è una politica importante quel-

la che lavora là dove non si vede e non
toglie via dalla casa le persone ~ non solo
non sciupando mezzi economici ~ che pure
in un paese povero come il nostro hanno

I importanza ~ ma con il significato sociale

che tutti sappiamo.

Però è anche vero ~ e giustamente è sta~

to messo in rilievo in questi documenti ~

che vi sono delle situazioni particolarmente
critiche nelle due grandi città, non esclusi-
ve, ma certamente con una pesantezza ac-
centuata: quelle che sono state chiamate dal
mio ex sottosegretario Francesco Compa-
gna, quando preparò per il CIPE un progetto
speciale, le due capitali dell'Italia meridio-
nale. Sappiamo che sono state fatte già con
gli strumenti che si avevano e con i mezzi
a disposizione alcune deliberazioni impor-
tanti. Certo, quando le esigenze sono molte
tutto quello che si fa viene ad essere impari;
c'è solo il conforto che se non si fosse fat-
to le cose sarebbero state addirittura dram-
matiche. L'anno scorso, nella cosiddetta
«vertenza Campania}), avevamo preso l'im-
pegno nell'estate di fare appaltare tra opere
ordinarie e straordinarie 400 miliardi di
lire entro il 31 dicembre; devo dire che sia-
mo riusciti entro questa data a farne appal-
tare 410. Però naturalmente che cosa accade?
Che per alcuni settori ~ tipico quello del-

l' edilizia ~ non si ha una nuova occupazio-
ne automaticamente, perchè man mano che
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si aprono dei cantieri ve ne sono altri che
chiudono per lavoro terminato, quindi sap-
piamo che è necessario fare dei programmi
con qualche norma anche di carattere straor-
dinario. Non intendo con ciò dire che occor-
re seguire l'esempio del dopo-colera, quando
furono creati i corsi; può anche darsi che
si sia trattato di una necessità. Io mi irrito
quando qualcuno, parlando dei primi anni
del dopoguerra, critica l'allora ministro Ro-
mita per certi lavori a regia. Credo che sia
stata una saggia decisione, non potendo fare
altro, anche quella di far prendere la sabbia
dal fiume e portarla a Monte Mario, e poi
riportarJa da Monte Mario al fiume. Era
molto meglio quello, piuttosto che alimen-
tare le varie bande del Quarticciolo o l'as-
soluta ingovernabilità della città. Quindi an-
che i corsi, qua fatti tutti i debiti riferi-
menti, creati a Napoli nel dopo-colera avran-
no avuto più o meno una giustificazione si-
mile. Dobbiamo però adesso operare in ma-
niera dIversa; cioè dobbiamo preparare a
mestieri e ad attitudini lavorative che ab-
biano poi in pratica uno sbocco. Bisogna
collegare tutto: ad esempio, se al grandioso
programma del disinquinamento del porto
di Napoli poi non si accompagna tempesti-
vamente una preparazione del personale che
gestisca questi impianti, si farà soltanto
l'atto formale della consegna al comune o
alla regione degli impianti, ma questi im-
pianti rimarrebbero inutilizzati o, peggio,
andrebbero in rovina e così avviene per
molte cose che debbono essere fatte. Ad
esempio, occorre riqualificare non soltanto
il personale nuovo, ma anche il personale
entrato in alcuni istituti ospedalieri, per co-
sì dire, dalla porta non principale e che
finora non ha sviluppato delle attitudini
specifiche, il quale, pertanto, va riqualifica-
to sopperendo così a quelle deficienze di
personale paramedico che abbiamo sentito
lamentare anche qui stamane.

In sostanza occorre fare programmi aven-
ti elementi anche congiunturali, ma finaliz-
zati tutti all'effettiva ripresa. E questo, per
quanto riguarda Napoli, mediante alcuni
esperimenti già fatti (lavori archeologici, la-
vori di riadattamento di monumenti) che
possono consentire, mentre si preparano in

modo attuativo dei progetti speciali orga-
nici e di trasformazione, di venire incon-
tro in qualche maniera a questa concentrata
disoccupazione esistente.

Per quanto riguarda Palermo, vi è già una
legge dello Stato che ha riconosciuto come
compito ed interesse di tutta la comunità
nazionale il risanamento del centro. Credo
che si possa operare utilizzando i vari mo-
di previsti da questa legge, con il concorso
ovvio, primario e prevalente dei rappresen-
tanti locali, per alleggerire la pesante si-
tuazione occupazionale.

Se poi si attuerà come è necessario ~ al-

trimenti sarebbe il fallimento di questa linea
politica ~ il coordinamento cui prima mi
sono riferito tra agricoltura e industria (ba-
sti pensare alle ricorrenti crisi annuali nel-
l'agro no cerino ed altrove) dobbiamo assicu-
rarci di mettere tale strumento a disposi-
zione di finalizzazioni che seguano proprio
una programmazione che è essenziale e che
tra l'altro corrisponde anche ad una necessi-
tà non congiunturale ma stabile di non in-
debitarsi valutariamente, come oggi accade
per alcuni settori (specificamente, sotto que-
sto aspetto, mi riferisco agli alimentari, al le-
gno, alla celulosa); possiamo, credo, svilup-
pare questo modo più coordinato di politi-
ca dell'Italia meridionale.

Ma il codicillo che volevo fare è questo:
sono lietissimo che rispetto ad un anno fa
si siano fatte più marce di avvicinamento
che non polemiche di difesa o di attacco
nei confronti della Cassa che è pur sempre
uno strumento (il discorso, infatti, va fatto
sulla politica e non sugli strumenti); devo
però dire che quando ci siamo trovati l'an-
no scorso dinanzi alla novità della istituzio-
ne del fondo regionale di sviluppo della Co-
munità europea ~ non dotato peraltro di
grande consistenza ~ il quale nella sua pri-
ma applicazione poteva rappresentare un
saggio della nostra capacità ~ in altri mo-
menti (FEOGA e simili) le nostre azioni
non erano state proprio brillantissime come
capacità di spesa e speditezza amministra-
tiva ~ noi abbiamo potuto, lavorando d'ac-
cordo con le regioni ma utilizzando la Cassa
per il Mezzogiorno, presentare, poche ore
dopo l'approvazione da parte della Comuni-
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tà dei regolamenti per il fondo regionale, un
numero di progetti superiore a quello che
era finanziabile. Abbiamo avuto così i pro-
getti finanziati utilizzando !'intera quota
spettante all'Italia, e in più, poichè altri
pa esi pur di tradizioni notevoli non hanno
per tempo presentato i loro progetti ese-
cutivi, possiamo utilizzare, come previsto
dalle norme, una parte ulteriore di fondi
avendo ottenuto un'approvazione suppletiva
dei progetti che avevamo presentato in
tempo.

Questo è un fatto risaputo, ma come di
tutti i fatti positivi se ne parla pochissimo.
Se non avessimo presentato i progetti o se i
progetti fossero stati bocciati, ne avremmo
ce,ltamente discusso molto. Non mi meravi-
glio di questo, anzi mi auguro che diventi la
norma: cioè mi auguro che il fatto che le cose
ca:m.minino diventi un fatto per cui non ci
sia da fare una discussione particolare.

Se riusciremo a portare, nell'applicazione
(chiunque l'abbia in mano) delle norme che
mi auguro domani il Senato e rapidissima-
mente anche la Camera dei deputati appro-
veranno per il Mezzogiorno, questo stesso
spirito di convergenza che ha prevalso in
modo così efficace nelle settimane scorse in
Commissione e che si è mantenuto qui in
Aula, credo veramente che avremo reso un
servizio all'Italia meridionale e potremo far
sì che le statistiche, che da sole possono dir
poco, alla fine di questo quinquennio segni-
no un ulteriore avvicinamento del Mezzo-
giorno al resto dell'Italia e specialmente alle
parti più avanzate; ma lo segnino non per-
chè gli altri si siano fermati per le difficoltà,
ma perchè insieme il nostro paese abbia
progredito e abbia fatto dei passi avanti.
(Vivi applausi dal centro).

Per quanto riguarda gli ordini del gior-
no, mi pare di aver già risposto sul primo
e sul terzo. Circa il secondo, si tratta di
impegnarsi a considerare tra le iniziative
da doversi favorire quelle dirette alla co-
struzione di impianti di incenerimento che
recuperino calore. Io credo che ciò faccia
parte di quel quadro di risparmi e di ac-
quisizioni di nuove fonti di cui tutti siamo
convinti che il nostro paese abbia un bi-
sogno assoluto. Qualcosa del genere è già in I

corso, ma sono favorevole a questo ordine
del giorno.

L'ordine del giorno del senatore Cucinelli
invita a non agevolare ulteriormente nuove
iniziative petrolchimiche. Quando la legge,
come è stata stilata, parla dei settori da do-
versi determinare, credo che al riguardo non
sia difficile convenire che il settore della pe-
trolchimica come tale sia abbastanza saturo,
anche se i comitati tecnici quando si è trat-
tato di un caso notoriamente vociferante
hanno dimostrato che lo spazio vi era an-
cora. Io credo che in questa fase non dobbia-
mo entrare in discussioni specifiche su un
progetto o sull'altro, altrimenti ci trovere-
mo poi in condizione qualche volta contrad-
dittoria tra l'ossequio alle regioni e la disat-
tenzione per quanto le regioni con molta in-
sistenza talvolta perorano. Siccome però qui
si tratta di affermare il principio di non in-
coraggiare nuovi investimenti di petrolchi-
mica e di incoraggiare invece investimenti e
attività promozionali di chimica secondaria
e di chimica fine, su questo sono d'accordo
ed accetto l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Rinvio ia seguito del-
la discussione alla prossima seduta.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente delJa
Oamera dei deputati ha tr'Rsmesso il s~guen-
te disegno di legge:

« Copertura finanzi,ar1a ,dei decreti: del'Pire-
<;ldente della Repubblica !Tecanti anticipa-
z:ione di benefici economid ai dipendenti
della pubblica .ammilll~s1J~a!Zi,one»(2546).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri compe-
tenti hanno inviato risposte scritte ad inter-
rogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nel-
l'apposito fascicolo.
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Im~ita11 senatore
Seg:reta:ria a dare anrnmzio delle interI'Ogia-
lioni pervenute allaPres:iJdenza.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

VALITUTTI. ~ Al Ministro della pubblica
istr~!zione. ~ Per canascere i motivi per i
quali il sua Milnistera, cantra i priiIldpi della
legislazione univ;eI'sit:aria e malgra:da una
ormai consolidata prassi di due o andhe un
soloprafessore di ruolo costituenti i cansigli
di facoltà ~ pmssi avallata can recenti de-
cisioni dalla stesso Miniistero ~ e una giuri-
sprudenza che ha definitivamente cancellato
l'istituto dei comita:ti tecnici, contÌiI1UJa a te- '

ner;3 in vita tali onganismi e, quel che è peg-
gio, a predisporre la nomina di nuovi comi-
ta ti tecnici.

(3 - 2006)

ALESSANDRINI. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato. ~
Per conoscere quali siano i critelii adottati
per oombattere la disoocupazione consd.de-
rata che per tédune aziende in crisi !'inter-
vento dell'Esecutivo è massiccio e tempesti-
vo e per ahre si nota un incomprensibile
disinteresse, avvalorando l'a:ocusa di compor-
tamento discriminatorio nei conkonti dei
gruppi di lavoratori meno consistenti.

È questa, fra le tante, la situazi'One della
SAIR di Caronna Pel'tnseIJa (Varese), le cui
maest'ram:e hanno chiesto, finora senza ri~
sultato, un 1ncontro con il Ministro.

(3 - 2007)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LATINO. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se è a cono-
scenza del grave malcontento diffuso tra la
categoria degli operatori principali degli
UEfiJCi locali a Iseguito deI.I'applicazione del

I

decreto ministeriale n. ULA/2101/B/216658 i
!

del 23 settembre 1975, con iJ quale sono stati
fissati i criteri di valutazione per l'assegna-
zione in titolarietà degli UfHci locali di
gmprpo E.

Tali criteri comportGtllo .s.perequazioni a
danno degli operatori ULA !più anziani per
servizio, in quanto valutano più favorevol-
mente talune attivÌltà svolte fuori ruorlo, ri-
spetto ad altri servizi di ruolo, e non ten-
gono conto nè dell'anzianità acquisita ante-
cedenternente alla qualifica di operatore
prindpale, nè di altri titoli di qruaHficazione,
professionale, quali brevetti ottenuti attra-
verso esami, idoneità conseguite attraverso
concorsi precedenti, eccetera.

In parti:colare, si fa rilevare H oaso para-
dos,saile dell'attribuzione di un ;punteggio di
1,20 per ogni anno di servizio in qualità di
coadiutore reggente di agenzia postelegra-
fonica, equiparando tale servizio prestato
fuori ruolo, e in forma precaria ed ocoa510-
naLe, ad attività svolte in ruolo con mansioni
di assai maggiore impegno e responsabilità,
come reggente di uffici locali di gruppo D E,
titolare di agenzia, operatore delegato di uf-
fid loca:li di gruppo A Be.

L'aiPiplkazione del decreto porta come con-
seguenza al risultato aberrante che numero-
sissimi impiegati anziani subiscono la mor-
tificazione di vedel'si scavalcati nella gradua-
toria e nelJ'assegnazione della titolarietà da
coHeghi entmti in ruolo pareochi anni dopo.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sa-
peTe se e quali modifiche il Ministro intenda
é~pportare al predetto decreto al fine di ren~
derlo, nelJ'immediato futuro, più risponden-
te alle esigenze deUa generalità del:la cate-
goria cui esso è rivolta e di consentire una
più razionale va,lutazione dei titoli di avanza-
mento secondo criteri che privi,legino J'anzia-
nità del servizio prestato e tengano conto
delle qualificazioni professionali e deIJe ido-
neità attua1mente escluse da ogni punteggio.

(4.5229)

BLOISE. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto ohe nella Re-
pubbEca federaLe tedes.ca, e precisamente nel
Baden.Wiirttemberg, 51.10UJ1iinseg;nantJi ita-
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liani non vengono pagati per il mancato ri~
spetto, da parte del Governo locale, degli
accordi stipulati;

quali iniziative ,intende assumere, tra~
mite le vie opportune, per 'ristabiliire 11 ri-
spetto degli impegni in oonsiderazione, ol~
tretutto, delle gravi preoccupazioni che han-
no posto in agitazione il perso.nale docente
che viene a trovarsi in una situazione pre-

i
I
I
I

I

(4 ~ 5230) I

I
I
!

BLOISE. ~ Ai Ministri degli affari esteri I

I
e c'el tesoro. ~ Per sapere:

i

se sono a conoscenza del fatto che ~
I

in seguito alla svalutazione della lira ~ i

fondi stanziati in bilancio per le scuole ita-
liane all'estero, i Icol1s,idi lingua e cultura e
tutte le altre iniziative, non sono più suffi-
cienti per pagare neanche gli stipendi agIi
insegnanti attualmente incaricati, anche se
a tempo determinato;

se non ritengono quanto meno urgente
impinguare i predetti fondi per permettere
almeno il proseguimento delle iniziative in
corso, anche se sono inadeguate alla doman~
da di istruzione che viene dagli emigrati.

(4 ~ 5231)

ca],j:a.

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per essere informato sulla
fondatezza delila notizia del blocco delle pos-
sibHità di slpesa nel settore delle opere pub-
blkhe gravanti sui residui.

(4 ~ 5232)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~
Per sapere:

se sia a conoscenza dello sciopero gene-
rale !proclamato dal personale viaggiante del-
l'ARST di Oristano, a seguito della inaudita
modifica dei turni di lavoro nei comprensori,
modifica che comporta il trasferimento del
personale viaggiante dai posti di residenza
al capoluogo di Oristano, con ragguardevole
perdita di tempo e notevoli disagi per tutto
il personale;

chi abbia dato le predette disposizioni
che non trovano riscontro in ordini di servi~
zio e che provocano notevole disagio per il
personale il quale, ove perdurasse tale diret-
tiva, dovrebbe lavorare per circa 16 ore gior~
naliere;

le ragioni per le quali dal 1971 non si
sia ancora rinnovato il consiglio di ammini-
strazione, da oltre 5 anni in carica, mentre
la legge prescrive una durata massima di 3
anni;

se non ritenga opportuno, in considera-
zione del grave disagio accennato, predispor~
re un intervento, al fine di superare nel più
breve tempo possibile detto inaudito prov~
vedimento, che ha dato luogo allo sciopero
dei lavoratori dipendenti.

(4.5233)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Premesso che, oramai da diverso
tempo, negili ambienti scolastici si va accen-
tuando la oritica oontro i metodi introdotti
per l'acquisizione del punteggio da parte del
personale insegn3lIlte, metodi che non pos-
sono in alcun modo cordspOtIldere ad una
moderna concezione de11a preparazione degli
insegnanti stessi;

rilevato che diveI'si Istituti risultano abi~
litati alla concessione del punteggio per la
progressione della graduatoria e, quindi, per

I l'aoquisizione del diritto all'insegnamento,
e che attorno a tali Istituti si vanno realiz-
zando vere e proprie centrali speoulative per
quanto riguarda nscrizione e la vendita di
dispense e di testi scolastÌiCi per la prepara~
zione degli insegnanti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quanti sono i COI1siche danno diritto ad

un punteggio, quanti sono quelli gestiti dket-
tamente dal Ministero e quanti da altri Enti
ed Istituti;

se non ritiene di abolire i corsi~punti per-
chè inutili e costosi e perchè, oltre a com-
portare notevoli sacriHci per gli aspiranti,
introducono sistemi non rispondenti ad una
efHcace prepamzione didattica e pongoll1o,
conseguentemente, gli interessati in una vera
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e propria condizione di subordinazione non
rispondente 'agli stessi precetti costituzionali.

(4 - 5234)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere cosa osti all'esaudimento della
domanda per il finanziamento straordinario
dell'illuminazione pubblica del comune di
Terralba, in provincia di Oristano, atteso
che quel comune ha presentato domanda di
fInanziamento in daJta 12 aprrile 1974, con
lettera di protocollo n. 1777, richiedente un
finanziamento straordinario di 295.000.000
di lire per la costruzione dell'impianto di
illuminazione del cennato Comune e delle
frazioni.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza
dello stato di disagio di quella popolazione
per la mancanza del servizio di illumina-
zioI1.e che risulta assente nella maggioranza
dei quartieri cittadini.

(4 - 5235)

PINNA. ~ .41Ministro della pubblica istru-
;'ione. -,~ Premesso che, ol1mai da diversi an-
ni, neUe scuo,le si v;a Isvolgendo un'attiva
propaganda ad opera di -rappI'esentam:ti di
:ase editrici per la vendi-ta di libri e di ma-
teriale didattico in genere, usando, per af-
fermare il materiale di cui dispongono, i più
svariati accorgimenti e tutte le nuove tecni-
che che la guerra commerciale comporta,
sul piana della più sfrenata cancarrenza;

'rilevato che non sempre vi,ene acquisito
j,: materiale ,didatt1co più confacente aiH:t
istruzione nel10 spirito della Castituzione
repubblicana e della Dichiarazione univerr-
sale dei d~rjtti dell'uomo per p!1amuovelre,
con ,l'msegnamento e l"eduoazione, il rispet-
to dei diritti e deIle Ilibel1tà;

accertata che, all'interno delle scuale,
ta]uni elementi del personal,e dacente 'e non
c10CCLTl,tefannO' da tramite per fad1itare l'af-
ferma:!'si di vendi:te del ceIlIT1atomateriale
didatti.co, as'secondando 'Proposte pubbJid-
ta6e che vanno clallla forni tura di fotografie
singole e di gruppO' agli studenti, alla pra-
grammaziane di spettacali cinematagrafici

di dubbia efficacia sul piana dell'arricchi-
mentO' culturale;

cansiderato che il tuvto si risolve ~ alI.

meno per quanto r1gual'da la città di Ori-
s,tano ~ con la proposta, da pa.rte dei pro~
grammatori dello spettacolO', dell'açquislto di
lilla endclopedia,

1'.iII1lt<C:l'rogantechiede di conoscere:
1) qua'li sono le direttive limpaI'tite dal

Min1stlero in relaziane all'acqui1sizione del
materiale didattico ,ed a quale codice di 'oom-
portamentO' siano tenuti i dacenti ed il per-
sanale tutto, sia pure ned ,rispetto dell'auto~
fliQlrniae delle soelte progmmmate dagli or-
gani democmtid deNa scuola;

2) quale azione mtende promuovere il
Ministero per ovvÌiElirealle defidenze isegna-
late ed impedke, conseguentemente, ohe la
scuola divenga preda di hen individuati .grop-
pi di pressione e si trasformi in un oampo
di 'atterraggio di iniziative speoulative, prive
di interesse per gli alunni e per l'intera !So-
cietà.

(4 -5236)

PINTO. ~~ Al Ministro della sanità. ~ PeT
conoscere se ritiene di dover intervenire per
garantire agli invalidi civili abbisognevali di
ricovero ospedaliera un'assistenza civile e
sen~a pericoli.

Il Ministero pl'ovvede all'assistenza degli
invaH.:1i civHi in applicazione deHa legge 30
ma'rzo 1971, n. 118, e quandO' si tm1:ita di
soggetti abbisognevo'li di rOuTeoStpedaliere
dispone per il rkovcl1O rpn~lssol'stituti con-
venzionati.

La Ire:t,ta di degenza ,pagata dal MiniiSltero
per il rkaver'Ù è fissata in Ure 10.000 giorna-
Here con decorrenza 1° gennaio 1975. Si trat.
ta di una retta certamente insufficiente in
rappO/rto agli alti costi attuali di gestione
di un jsti,tuta o'spedaliero, ,e che oel1t:arnente
non è sufficiente per un'assistenza 'adeguata,
venendosi così a oreal'e condiziani di !IllOirti~
flJcazione per soggetti riooverati in candi:zi,o-
ni di ca1renza assistenzi'ale. La stessa retta di
lire 10.000 giarnaHere è fissata anche per i
rkoveri dei so~getti non autosuffidenti, ca~
s t'retlti a ,letto per fatti paralitici 'Oper altl1e
caU!se, abbisognevoli di assistenza personale
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per l'espletamento delle funzioni fisiologiche.
A tali soggetti non può essere erogato, per
gli alti costi dei servizi, il minimo di assi.
stenza necessa:ria in rapporto alle loro con-
dizioni di salute e, quindi, vengono tenuti
In ospeda,le in condi,zioni di perioolo, e se si
dovesse verificave un giorno il caso di un de-
cesso a seguito di tale insufficiente assistenza
non potremmo certo gridare allo scandalo
poichè si tra:Ha di run pericolo pienamente
prevedibi1e

L'interrOlgante, cosdente della ~a'VÌ.tà dcl-
la siJtuazione economica del Paese, ritiene che
sia necessario e doveroso operaI'e per fare
economie in tutti i s,ettolri, dovunque è pos-
sÌ!bHe, ma ritiene che non è accettabile il ~i-
siparmio quando viene ad im.dde:m 'Sulla pos-
sibiHtà di assolvere ,al dO!Vier,eprdimario della
,>odetà di as,sistere i dttadini minorati, e iI"i-
tiene, pertanto, che si,a neces;sa'do provvede-
-::-e ad un adeguamento deHe rette p,er il iI"dco-
vero ospedaliero degli invalidi civili, e in par.
tioolar modo per i soggeltti non autosrufficien-
Li,in modo da gar:antiJre ad essi almeno Ja so-
pravvivenza.

(4 - 5237)

CIPELLINI. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per conosceI1e ,i motivi che hanno de-
terminato ,la divevsa scadenza «con conte-
stuale versamento deJll':imposta» deJ1e di.
ohi:a:razioni dei redditi delle per:sone fisiche
e deLle ,sookltà semplici, in nome oollettivo,
e in accomandita semplice, delle persone giu-
ridiche e dei sostiltuti d',imposta.

I\ver lasciato i.1nvariato LI terroJÌne del 30
'aprile per 'tutte le società e pe:r le pensone
giur.idiche non può altro signiÌ.ficare che:

1) oonfus~one rnella massa dei contri-
buenti (speoie i minoI1i, e cioè le società
sempHci e in nome collettivo), i quali, re~
cependo soLo Ia data di spostamento, non
slananno dn grado di V1alutame esattamente
i termini, oon Ie ovvile oonseguenze imma~
gÌlITab11i;ilnolrlJre,la manoanza di moduli è
un problema che ancora oggi as,silla tutti
i contJribuenti senzaa:lcuna distinzione, con
una partioolar:e lacoentuazione proprio pelt' i
modelli 750 e 760 (cioè pmpnio querlli da
utiLizza!I1siper ,la scadenza del 30 aprile);

2) ,la stesura e compilazione delle di-
chiarazioni relative aUe società ed alle per-
slone giuridiche comportano un più lungo
ed arduo ,lavoro che, date le circostanze,~ non
può assolutamente essere portato a termine
entro ill 30 aprile;

3) la complessità delle dichiarazioni e
dei relativi adempimenti è tale che solo par-
te dei contribuenti è in grado di affrontare
,la compiLazione; soprattutto la massa dei
piccoli oo[]tI1ibuenti ~artigiani, oOillmemian-
ti, agricoltori) deve neoessa:niamente J1ivol-
g,e:rsiaLLeas,sociazioni di orutegOiriaed a pro-
fessionisti, i qualli non sono in grado di far
fronte arlle riJchiest:e entI'O il tocmi:nc del 30
aprHe.

Poc co:noscere, infine, se, stante quanto 50'-
pva, non si ritiene opportuna prorogare la
scade:nza dal 30 apr.i:leall 15 maggio per tut-
ti i soggetti d'imposta, senza disorimina-
zione.

(4 - 5238)

TANGA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Premesso che le scuole materne
non statali della provincia di Benevento a
tutt'oggi non hanno ancora riscosso il sussi-
dio di gestione relativo all'esercizio 1975;

considerato che gli enti gestori di tali
scuole versano in gravi difficoltà, atteso il no-
tevole ritardo della predetta entrata;

dato atto degli impegni di spesa già as~
sunti dagli enti predetti,

!'interrogante chiede di conoscere i prov-
vedimenti che intende adottare per l'urgente
erogazione dei sussidi di gestione in premes-
sa indicati.

(4 . 5239)

PIRASTU. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disagio
che sarebbe determinato dalla preannunciata
soppressione della IV classe dell'Istituto pro-
fessionale di Desulo (Nuoro) e della parti-
colare condizione di assoluto isolamento in
cui si trova il paese, che renderebbe impos-
sibile agli alunni ivi residenti la frequenza in
altri Istituti;
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se, ,in considerazione di quanto sopra
esposto, non ritenga opportuno far sospende~
re la decisione di soppressione della IV clas-
se, anche nell'eventualità che il numero degli
allievi risultasse, per il prossimo anno scola~
stico, inferiore a quello previsto dalle attuali
disposizioni.

(4.5240)

GIGV ANNETTI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Pier sapere:

se sia iIIlIformato c1eilJ'aggresSiioIJJe subi-
ta daLl'opera~o A:I£onso Camporeo, nostro
emigrato 'in Eranaia e da 14 anni dipendente
deLLa « OitJroen» (Haute de Sclne);

se non ravvisi nell'episodio 'UJl1aazione
di intimidazione rivolta ad un emigrato im~
pegnato nellla difesa dei diritti sindacali e da

ool1egame aJl"aJttività speciHca del Camporeo,
delegato sindacale nel ~eparto fer,ratura deJ~
lo stabilimento e, nel momento, impegnato
inun',agitazione di 200 lavoratori scesi in
sciopero per niv,endi,cazioniamendaJli;

quali iniziative abbila svolto J'ambascia-
tore F,ranoo Malfatti, inteDeSisatJo wl fatto

da una segnaJIazione dell'« AmioaJe Franoo-
ItaJIienne »;

quaLi passi lintenda oompi'we nei con-
fronti dei11e autol1ità francesi per tutelare
i nostri ,emignati e per farne rispettare i di-
ritti, nonchè per dJ1r1saroimento dei danni

subiti dal nostro connazionale.
(4.5241)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per sapere quali misure urgenti inten-
da adottare per garantire non 80[0 il finan-
ziamento di investimenti indilazionabili e da
tempo programmati dall'amministrazione
comunale di Castellammare di Stabia, ma
anche il pagamento degli stipendi ai d1pen~
denti comunaJli.

La distribuzione dissennata delle risorse
disponibili sta portando, infatti, oltre che al-
l'aggravamento della crisi economica e finan-
ziaria dell Paese, allo sfacelo della vita am-
ministrativa dei comuni. A Castellammare

di Stabia si deve al senso civico dei cittadi~
ni ed alla responsabilità degli amministratori
se non si è ancora giunti al limite della rot~
tura. Fortissima resta, comunque, !'indigna-
zione e l'esas(pcrazione po(polare e press&"1te
la richiesta di immediate e responsabili de-
cisioni governative.

(4-5242)

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per
sapere le ragioni per le quali 1'« Italsider » di
Napoli non ha finora utilizzato le somme
stanziate per il potenziamento tecnologico
dello stabilimento siderurgico di Bagnoli.

(4 - 5243)

GAROLI, GIOVANNETTI, BIANCHI, BOL~
LINI, MERZARIO. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Considerato
che sono assai note al Ministero le condizio-
ni di paralisi in cui si trovano gli Ispettorati
del lavoro di tutte le provincie italiane, ed
in particolare quelli che hanno sede nei cen~
tri a più elevata densità di insediamento in-
dustriale;

constatato che la mancata attuazione de-
gli impegni assunti dal Governo in più oc-
casioni (ivi compreso !'impegno relativo al
miglioramento dell'indennità di missione de-
gli ispettori assunto nel corso della discus~
sione del bilancio di previsione per il 1976)
ha esasperato la situazione fino ad indurre il
personale degli Ispettorati ad intraprendere
azioni sindacali;

consapevoli del danno che tutto ciò
comporta in una situazione che vede acutiz~
zarsi i gravi fenomeni dell'evasione contri-
butiva, degli infortuni sul lavoro, dello sfrut~
tamento del lavoro minorile e dell'estendersi
del lavoro a domicilio fuori legge,

gli interroganti chiedono di sapere se
non si ritenga opportuno adottare finalmen-
te ~ in attesa di provvedimenti volti a rego-
lamentare globalmente l'assetto degli Ispet-
torati ~ quelle misure urgenti riguardanti il
miglioramento dei trattamenti di missione
che sono necessarie per consentire agli stessi
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Ispettarati di svalgere !'indispensabile atti-
vcità esterna.

(4-5244)

BERMANI,PREMOLI.~ Al Ministro dd
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa-
pere se non gli risulti come, in particalare
a Roma, molti medici, ,e \Ìn specie dentislti,
non denunzino ~l personale in selrvizio pressa
i ]01'0' studi ~ secondo quanta prevista dalle
vig,enti disposizioni in ord1ne ai trattamenti
assicurativi e pensionistioi ~ a:ll'INAM ed
aH'INPS, eSOlpraN:utto per conoscere quali
provved1mooti ~ntenda prendere, in caso af-
fermadvo, peJ:1chèvenga J:1~pidamente e com-
piutamente posto rimedio a taIe stato di
cose.

Con l'occasione, si chiede, ailtresì, di cono-
scere:

di qual.e entità sia q'arganioo del perso-
nale ispettiva dei due ricardati Enti, carne
esso aperi e can quali risultati;

,se il Ministro ritenga che essa sia nu-
mer:ka;mente sufficiente ed aperativamente
eflìcioote;

come ed in ohe modo egli intenda inter-
venire ave quella cansistenza numerica e
quella cajpadtà di agire risultino, come a
molti sembra, ingiustificatamente inade-
guate;

come, infine, i mSiponsabili di detti Enti
giustifichino tale inadeguatezza, tanto più
preocoupante in quanto taM responsabili op-
pongono in genere il siLenzio più a:sstYluto
alle segnalazioni che loro provengono da
parte di pada:mentari in. ordine a fatti, casi
ed esempi di omissioni, inadempienze e man-
cate denunzie del genere di quelle sopra la-
mentate.

(4-5245)

.PELUSO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere le vere ragioni dell'impravvisa
tra sferimento della stazione dei carabinieri
dal comune di Pedivigliana (Casenza) ad al-
tro centro piuttostO' distante, senza che pe-
raltrO' venisse infarmata preventivamente la
amministrazione comunale interessata al
provvedimento in parala.

Facendo ancora presente che subita da-
po tale decisione immotivata veniva, nel cen-
tra urbana di Pedivigliana, cammesso un fur-
to can scasso, !'interragante chiede, altresì, di
canoscere quale provvedimentO' definitivo si
intenda adottare al riguarda nell'interesse
del mantenimento dell'ardine pubblico in
quel camune.

(4 - 5246)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 aprile 1976

P RES I D E N T E. Avverto che la Ise~
duta antimeridiana di domani, prevista dal
calendariO' dei lavori, non avrà più luaga.

n SenatO' tornerà a riunirsi in seduta pub.
blica nel pomeriggio di giovedì 22 aprile, alle
ore 16,30, con il seguente ordine del g1orno:

I. Seguita dellla dilsoussione dei disegni di
J.egge:

ConveI1Siornein l'egge del decreto~legge 6
marzo 1976, n. 33, conoernente finanzia-
menti straor;dinaru per il MezzogiornO'
(2459) .

Disdplitna delil'intervento straordinario
nel Mezzogiorno per :iJlqu:iJnquenrnia 1976.
1980 (2398).

RUSSO Arcangelo ed altri. ~ Adegua-

mento finanziario della legge 6 ottobre
1971, n. 853; riapertura e proroga del ter-
mine, di cui all'articolo 16 della legge me.
desima, per l'aggiomamento del testo uni~
00 delle leggi d'intervento nel Mezzogior-
no (1136).

PASTORINO ed altri. ~ Modifica del
testo unko 30 giugno 1967, n. 1523, e della
1egge 6 ottobre 1971, 10..853, sugli investi-
menti ne'l Mezzogiorno (1321).

CUCINELLI. ~ P.iano straordinario per
lo 'SvilUiPPO dellle zone interne del Mezza-
giorno (2089).

COLAJANNI ed altri. ~ Nonme sull'in-
tervento 1O.elMezzogiorno (2217).

SICA ed altri. ~ Interventi aggiuntivi
!per lo 'sviluppo del Mezzogiorno (2383).
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II. Discussione del documento:

PERNA ed a:ltri. ~ Pl'QpOls:ta di moidifi.-
cazioni degli artircoH 2, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento
parlamentare !per i pro'Ced1menti di aCC'Uisa.
(Doc. XXXIX, n. 1).

III. Disoussione dei diiseg1Di di legge:

Deputati BALLARDINI ed altri; CARI-
GLIA ed al,tr,i; NATTA ed altri. ~ R1duzio-

ne dei temniiI1Ì.e semplificazione del proce-
dimento elettorale (2522) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

MODICA ed altri. ~ Modmcazioni e in-
tegrazioll1i al :testo unÌiCo delte leggi per
l'e'lezione ddla Camem dei deputati, ap-

provato oon deoDeto de[ Presidente della
RepubhHoa 30 marzo 1957, n. 361, e ad al-
tre norme elettorali (1921-bis).

ZUCCALÀ ed altri. ~ Modif1:ca:zd.oni alle
:leggi per le elez:uoni della Camera dei de.
putati e del Senato del[a Repubblica
(1951-bis).

BARRA ed altri. ~ Riduzione dei tenni-
ni per~l !prooedimento eilettomle (1999-bis).
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERn
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


