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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verballe.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendov1i os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

AnnunzIo di incarico attribuito dal Consi.
glio dei u1inistri al Sottosegretario di Sta-
to per le poste e le telecomunicazioni

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio dei ministri ha in~
viato in data 8 febbraio 1973 la seguente let~
tera:

«Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che con deliberazione adottata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 2
febbraio corrente anno, il Sottosegretario di
Stato alle poste e tdecomunicazioni, ono~
revole Alessandro Canestrari, deputato al
Parlamento, è stato incaricato di coadiuvare
il Ministro senza portafoglio, onorevole av~
vocato Giorgio Bergamasco, senatore della
Repubblica, nell'incarico dei rapporti con il
Parlamento ».

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunic'O che s'Ono
stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei semttori:

MURMURA. ~
F{ Modifica del termine sta~

bilito nell'articolo 10 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 15 gennaio 1972, nu~
mero 8, per le opere pubbliche già finanziate
con fondi del Ministero dei lavori pubblici »

(856);

DIScussioni, f. 351.

MURMURA. ~ {{Modificazioni alla legge 12

dicembre 1966, n. 1078, concernente la posi~
zione ed il trattamento dei dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche
presso enti autonomi territoriali» (857);

MURMURA. ~ « Rialpertura dell'Ufficio del
registro a Mileto, in modifica delle tabelle
annesse al decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottohre 1972, n. 644» (858);

MURMURA. ~
({ Riapertura dell'Ufficio del

registro a Tropeq, in modifica delle tabelle
annesse al decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottobre 1972, n. 644» (859);

MURMURA. ~
{{ Modificazione del quarto

comma dell'articolo 56, titolo V, del regio
decreto~legge 27 novembre 1933, n. 1578, con~
vertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sul~
l'ol'dinamento della professione di avvocato
e di procuratore» (860).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:
{{ Contributo all'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati (UNRCR) per
il triennio 1972~74» (861);

{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
addizionale alla Convenzione internazionale
concernente il trasporto dei viaggiatori e dei
bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio
1961, relativa alla responsabilità della fer-
rovia per la morte e il ferimento dei viag-
giatori e dei Protocolli A e B, firmati a Berna
il 26 febbraio 1966» (862);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

{{ Delega al Governo ad emanare le norme
per adeguare la legislazione nazionale alle
disposizioni dei regolamenti delle Comunità
europee in materia di organizzazione comu~
ne del mercato vitivinicolo» (863).
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Annunzio di p~'esentazione di relazione
da parte del Ministro dell'industria

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro deE'industria, del commercio e del-
l'artigianato ha presentato, ai sensi dell'arti~
colo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, la
relazione sugli interventi effettuati dall'Isti-
tuto mobiliare itaLiano per favorire la :r;istrut~
turazione e la riconversione di imprese in-
dustriali (Doc. XXXI, n. 1).

SeguIto della discussione dei disegni di
legge:

{( Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1973}) (730) (Approvato
dalla Cmnera dei deputati); «Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1971}) (731)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. 1,'ol1dine del giorno
reca 1:1seguito della discussione dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanniario 1973 » e: «Rendiconto
generale deE'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1971 », già appro-
vati dalla Camera dei deputati.

È iscl1Ìtto a padare il senatore Bonino.
Ne ha facoltà.

B O N I N O. Signor PDesidente, onore-
voli coLleghi, come rilevava stamane giusta-
menteil senatore Crollalanza nel suo prege-
vole discorso, !'iniziativa dell'onorevole Cur-
ti di far discutere ]l bilancio deHo Stato
in un'unica soluzione e in AUila ha in gran
parte sterilizzato la discussione solilevando
i singoli Ministri dall'onere di seguire i di-
scorsi in Aula e di rispondere alla fine, più
o meno evasivamente, ai vari oratori. Qui
in fondo si viene a dare il votofinaile a tutto
il compendio ddl'attività governativa, ma
ciÒ non togLie che il PaJ:1lamento è sempre
di più svuotato, anche in questa occasione,
delle sue funzioni.

Dovremmo approvare :i:lbillancio deLlo Sta-
to che non è un bilancio, ma un profondo

baratro poichè, a fronte di una spesa COffi-
plessiva di 19.542 milJa:rdi, il Tesoro spera
in entmte per 14.992 miHardi e confessa
per ora un deficit di 4.550 miHardi, 941 dei
quali 'rappresentano la copertura del previ-
sto disavanzo di gestione delle ferrovie dello
Stato e delle post,e: queste due gestioni sono
paurosamente passive perchè, cont'ralt'iamen-
te a1le richieste avanzate, all'ininio di ogni
esercizio, dalle singole amministrazioni, so~
prattutto da quella delle ferrovie dello Stato,
si è voluto mantenere un prezzo politico. Og-
gi siamo con le tariffe più basse d'Europa e
paghiamo, nel 1973, ancora le tariffe del
1960, il che, sotto certi aspetti, è anche un
errore 'perchè non abbiamo alcuna elasticità
di bilancio, dato che le entrate sono quasi
interamente assorbite già in questo esercizio
dalle spese deil personale ed è prevedibHe
che negli esercizi futuri non saranno nep-
pure sufficienti per questo capitolo. Sa-
rebbe stato più serio e saggio riduvre il de-
ficit viservando tariffe preferenziali per gli
studenti, i pendolari, gli operai, i :rappresen~
tanti di commercio e per tutti coloro che
viaggiano non per piacere ma per ragioni
di studio e di lavoro ,e tariffe preferenziali
anche per le merci destinate al1'esportazio-
ne. Lo stesso dicasi per il bilancio deLle poste
il cui organico è in continuo aumento nono-
stante la riduzione della distribuz,ione della
corrispondenza da due ad una volta al gior~
no che ha determinato un crescente disser-
vizio, aggravato anche dagli scioperi del
personale.

La SIP ha ottenuto l'aumento delle tariffe
ma non assicura il servizio, speaie quel10
della teleselezione che per molte ODe al gior-
no è inutiIizzabile. Male funzionano i tele-
foni, ma:le la posta, male le ferrovie dello
Stato e non si facilitano così di certo gli
scambi commerciali.

A questo deficit si deve aggiungeve queLlo
degli enti locali che non possono essere ab~
bandonati a se stessi con un passivo di oltre
11.000 miliardi e che con lo Stato rappre-
sentano una parte integrante della rete nella
quale sono sempre più compressi e soffocati
i contribuenti italiani. Almeno mille miliardi
aJll'anno, passivo proveniente daglli enti lo-
cali, dovrebbero essere trasferiti di fatto sul
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bilancio dello Stato perchè non è ammissibile
che in un prossimo avvenire gli enti locali
possano pagare le passività che hanno accu~
mulato in questi anni.

Ritornando al bilancio, non si spiega ço~
me si sia impostato 'prevedendo maggiori
entrate rispetto al 1971. Non dimentichiamo
infatti che il gettito accertato nel 1970 è ri~
sultato di 460 miliavdi inferiore al previsto
e che il mese di gennaio del 1971 ha toccato
un record di deficit rispetto allle previsiOilli
del 17 per cento. Da aggiungere pOli che la
riforma fiscale è stata rimandata al 1974,
il che significa che una gran parte di quegli
evasori fiscali che ci si pvefigge di colpire
nel 1974 è ancora immune da qualunque
possibilità di controllo e di tassazione nel
1973, e che è stato largamente affermato da
autorevoli membri del Governo che le en~
trate dell'IV A saranno, nel primo eserci~
zio, notevolmente inferiori a quelle della
vecchia IGE. Da aggiungere che la produzio~
ne industriale per il 1972 registra solo un !

aumento del 2,4 per cento rispetto al 1971.
I

Nè si deve dimenticare che detto indice non
tiene conto alcuno del settore delle costru~
zioni edilizie, in cui manca un rilievo pre-
ciso, ma che segna comunque una contra- ,

zione con riflessi negativi del tassabile ri-
spetto al 1971.

Bilancio quindi elaborato nel clima dell' eu-
faria, mi consenta, onorevole Ministro, dei
liberali per la loro riesumazione ministeriale. I
E non mi stupisco che uno dei più autovevoli
liberali iscritto a parlare su questo bilancio,
il senatore Brosio, abbia all'ultimo momen-
to rinunciato; comprendo quanto sarebbe
stato per lui difficile sostenere che è bianco
quello che l'anno passato i suoi colleghi di
partito sostenevano che fosse nero. Data l'as~
senza di ogni liberale, prendo lo spunto per
ricordare un discorso de1l'onorevole Alpino
alla Camera, che dice: ({ la realtà ci ricorda
ogni momento che dobbiamo dipendere dal-
l'aumento effettivo del reddito nazionale e
che questo reddito nazionale, in termini rea~
li, aumenta di non oltre 2.500 miliardi l'cm-
no, cioè ad un tasso senza dubbio ragguarde-
vole nelle economie ddl'Occidente, ma lon~
tanissimo dal poter soddisfare tante e così
massicce esigenze ».

Come potete sperare, signori del Governo,
in un maggiore introito fiscale di 1.673 mi-
liardi, pari al 65 per cento del presunto au-
mento del reddito nazionale, in un anno di
scoraggiamento generale, quando ogni ini-
ziativa attende una schiavita politica che
non si vede profilarsi all'orizzonte? Quando
la stessa stabilità della nostra moneta fino
a ieri subiva un lento, graduale slittamento e
oggi, in conseguenza della svalutazione del
dollaro, è stata co5t'vetta ad allinearsi a di-
stanza di 15 giorni da quando avevate stabi-
lito due monete e due cambi uff,iciaJli? Quan-
do poi purtroppo ogni nisparmiatore pru-
dente, timoroso o pavido tende a garantiI1si
con beni di rifugio in coincidenza con l'ap~
plicazione ddl'IV A che, malgrado ,le varie
smentite, ha inciso sull'andamento dei prezzi
creando un clima di diffidenza a causa di
tutte le conseguenze riflesse di carattere fi-
scale che determina?

Tutto questo induce ({ il cavaLlo a non be-
re »; ma non berrebbe neanche l'asino! Que-
st'oggi venendo al Senato leggevo sui muri
di Roma un manifesto: il partito (non nomi~
no quale) oon gli operai per cambiare la so~
cietà e la fabbrica; sabotaggio psicologico,
adescamento politico nei I1iguardi degli ope-
rai che lo seguono. In queste condizioni come
si può sperare in un aumento del reddito
rispetto a quello del 1971 ? Prevedete aumen-
ti anche sui monopoli, da 885 a 950 miliardi
di imposta sui consumi di tabacco; dovre-

ste a1meno invocare !'indulgenza plenaria
destinando una parte di questi fondi che
servono ad avvelenare l'umanità ad esempio
alla cura dell cancro, che ha raggiunto ormai

I in Italia una pevcentuale del 19 per cento
come causa di mortalità, mentre osservo
ahimè che nel bilancio del f\i1inistero della
sanità sono previsti stanziamenti a favove
dei vani istituti per la lotta contro i tumori
di appena un miliardo di lire! E nel bilancio
del Ministero del turismo e deHo spettacolo
ci sono oltre 28 m1liardi di lire a favore dei
teatri lirici, quando in tutta l'Italia ~ e non
è demagogia ma profonda convinzione la
mia ~ tutto il problema degli ospedali è
ancora da risolvere.

Stranamente questo bilancio poi sconosce
la paralisi dei vari settori industriali, deri-
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vata non tanto dalla mancata programma~
Z1l0ne tecnologica, che potrebbe interessare
le industrie grandi e medie, quanto daMa con~
flittualità permanente che si è instaurata
ormai in moltissime industrie, daMo statuto
dei lavoratori che consente una percentuale
di assenteismo incontrollabi'le, dalla impos~
sibiìità di effettuare licenziamenti in caso
anche di urgenti bisogni a seguito di inno~
vazioni tecno.lo.giche, in un momento in cui
la Montedison è stata bloccata e seguita a
mangiarsi i,l proprio capitale; in un mo.~
mento. ,in cui la Pire:lli ha dichiarato di aver
già perso. un terzo. del proprio. capitale; in un
momento. in cui ]la FIAT no.n è stata que~
st'anno nelle condizioni ::li annunzÌa're nean~
che quell'acconto di dividendo che da de~
cenni po.teva assicurare (tanto per far,e un
paragone la BMW, la grande marca tedesca,

ha quest'anno. raddo.ppiato. i propri utili);
quando le industrie sono oppresse da con~
tratti con oneri sociali che hanno reso parte
della nostra produzione non più competitiva
nei mercati esecri, anche per IiI caos, per ,le
tariffe, per le mancate attrez2Jature, co.me
glustamente diceva stamane i,l senatore Crol~
lalanza, dei nostri porti, rispetto a quanto
avviene nei porti di MarsigLia, di Amsterdam,
di Rotterdam, di Amburgo dove non si scio~
pera, tenetene co.nto, dal 1922! A tutto questo
si aggiunga poi l'abolizione delle zone sala~
riali che ha danneggiato in modo 'particolare
ogni iniziativa dell'Italia meridionale, per
cui industrie nel Sud non ne nascono che ra.
rissimamente e spesso con intenti truffaldini
d:l servirsi oltre misura degli aiuti governa-
tivi, salvo poi invocare altri aiuti statali o
regionali per vivacchiare in un clima in cui
nemmeno gli opemÌ hanno :interesse che le
cose nell'azienda vadano bene, perchè così
contribuiscono, spesso in concomitanza con
gJi interessi dei datori di lavoro, a faT rile~
vare tali aziende dallo Stato, cioè a parle a
carico di tutti noi.

Nel bilancio si registrano poi, soprattutto
in quello della marina mercantile, quasi con
fatalità gli oneri per mantenere lin esercizio
navi di linea passeggeri, senza tener conto
che è finito il periodo deUe traverrsate tran-
soceaniche con le splendide navi che batte~
vano in velocità le ingleSli e le francesi, ca~

Iiiche di passeggeri di classe e di emigranti.
Oggi gli uni e gli altri hanno Iiidotto ,la du~
rata dei propri viaggi ad un ventiquattre~
sima. Oggi si va in Amerioa del Nordin sette
giorni di naviga:z;ione e in sei, sette ore di
volo. E non solo si è ridotto iiI tempo ma si
sono ridotte le spese. Oggi si va in Australia,
con la tariffa differenziata pagata dal Gover~
no australiano, con 17.000 lire.

Ebbene su questa realtà si sorvola e non
si pensa alla riconversione dei cantieri che
lavorano in perdita e che dovrebbero essere
destinati a costruire solo navi da carico. Nes~
sun pericolo di disoccupazione deriverebbe
ai marittimi che sono in numero decresoente
ed insufficiente anche ai limitati bisogni at~
tuali. Nè pare che si stia pensando di elimi~
nare il deficit delle grandi linee sovvenziona-
te e di riservare l'appoggio del Governo solo
per le linee miste da carico e di passeggeri
delle nostre isole e dell'Egeo, della Grecia,
della Spagna e dell'Egitto, dove si registra in
realtà la presenza di altre bandiere concor-
renziali. Non si è provveduto ad eliminare
i rami secchi costituiti dalle sovvenzioni alle
compagnie marittime e sono previsti 150 mi.
liardi di contributi; e mentre non si è provve~
duto alla sistemazione dei vari aeroporti, se
ne programmano di nuovi per aderire lin pre~
valenza a richieste che hanno sfondo eletto~
rale e che rappresenteranno nel tempo nuove
passività a carico dello Stato e delle ,regioni.
Senza dire poi del carico che, per esempio,
una grande società italiana, 1'« Italia» del.
l'IRI, rappresenta per il bilancio dello Stato:
quest'anno ha perso oltre 100 miliardi. Ag~
giungasi a tutto questo la crisi della giusti~
zia e dell'ordine 'interno che influisoe anche
sullo. stato psicologico degliindustria.tli lin
genere. Agenti di pubblica sicurezza, carabi-
nieri utilizzati per contenere manifestazioni
sovversive, presidiare ambasciate, consolati,
uffici pubblici, Camera, Senato, distolti quin.
di dai compiti ordinari che sono quelli di
reprimere la delinquenza; mentre alla mag~
giare garamda di difesa degli imputati non
corrisponde una maggiore severità nel com.
minare le pene, condizionate dal dlima poli~
tico, il che, sia nel caso di reati comuni che
in quello di reati conseguenti a manifesta~
zion:i politiche, picchettaggio e violenze di
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vario genere, serve ad incoraggiare delin~
quenti e teppisti che sanno di aver poco o
nulla da temere dalla giustizia che, essendo
sempre più po1iticizzata, crea perplessità e
avvilimentO' fra gli onesti e <alterigia nei col~
pevOlli.

Si sta sbriciolando sotto i colpi della maJl~
vivem:a comune e pO'litica l'ultimo baluardo
di difesa dello Stato. Edi,I bilancio del Mi~
nistero dell'interno, casosN"ano, come spesa
è superiO're a quello dei lavori pubblici, men~
tre terremotati, alluvionati, baraccati atten~
dono da anni la soluzione dei loro problemi.

Da quello che In potuto fare fino a questo
momento il governo Andreotti si ha la sensa.
zione che il problema del Mezzogiorno sia
sta tO' ancO'ra una volta accantonato sotto la
urgema de'Ila soluzione di altri pmblemi che
ancora l..1DC\.volta sacrificano le regioni al di~
sotto della linea Gustav, la famosa linea di
CassinO'.

Un esempio p~r tutti; all'atto del suo in~
sediamento, il Ministro dei ,lavori rpubblici,
in una dichiarazione 'ad un settimanale mi~
lanese riguardo ai problemi piÙ urgenti, ci~
tava la ileggedi Venezia e l'esecuzione della
legge n. 1158 con la quale il Parlamento ne-
gli ultimi giorni della passata legislatura au-
torizzava la costituzione di una società mista
per lo studio, la progettazione e l'esecuzione
dell'attraversamento vi aria dello Stretto. Eb~
bene, la legge per il salvataggio di Venezia è
stata 'realizzata, noi l'abbiamo votata e ne
siamo lieti, ma desideriamo qui ancora una
volta ribadire che i prO'blemi del Mezzo~
giorno sono da affrontare soHeoitamente,
SODrattutto quelli che riguardano le infra~
strutture primarie.

Ecco pel1Chè naMa visione generale di un
intervento sul bilancio mi permetto di sotto~
porre all'attenzione del Governo e dei col~
leghi uno spaccato di questa realtà dramma~
tica del MezzogiornO' d'Italia, quello dE".1la
città che qui rappresento, la cui situazione
deficita1èia è uguale a quella di tante altre
città. del Sud, di questo profondo Sud che
talvolta esplode, senza essere compreso, 'in
atti di rivolta che noi in tutti i casi depre~
chiamo.

Messina è una città che dal dopoguerra
percorre la sua lunga via crucis pregando

invano i vari governi per ottenere la solu~
ziane dei propri problemi che derivana dalle
distruzioni del terremoto del 1908 e dalla
guerra; problemi che dovrebbero essere av~
1fiati a soluzione per la presenza, nel Governo
dell'onorevole Andreotti, di un Ministro dei
lavori pubblici messinese.

Vero è, come dice la relazione del MiD'i~
stero dei lavovi pubblici, che {{ effetti fre~
nanti hanno determinato r operazione di de~
centramento regionale e che si sono manife~
stati ancor prima dell'emanazione del Irela~
tivo decreto delegato, soprattutto per l'incer~
tezza determinatasi presso gli uffici perife~
rici (provveditorati alle opere pubbliche e
uffici del genio civile), ma ciò nOln toglie
che sono ancora da realizzarsi progetti di
nO'tevole entità che sono stati previsti nei
diversi esercizi finanziari e che, come si ri~
leva dal fondo dei residui del 1971, rappre~
sentano un volume di spesa pubblica di ol~
tre 2.900 miliardi », il che significa che i pas~
sati governi di centro~sinistra ed in parte
anche quello attuale hanna fatto leggi e pro~
grammi, ma non sono stati realizzati i pro~
getti e tanto meno le opere.

Ma un primo rilievo si deve fare alla rela~
zione sul bilancio dei lavon pubblici quan~
do, parlando dell'edilizia abitativa, pur :dco~
nascendo che nel 1971 c'è stata una certa
flessione, aggiunge che si sono manifestati
apprezzabili segni di ripresa, che il mercato
dell'edilizia pubblica e residenziale rileva in
particolare un positivo andamento, con un
notevole volume di appalti registrato nel cor~
so del primo semestre de11972 e che tale ten~
c1enza si va consolidando ancora per il 1973
e si può prevedere che tenderà ancor di più
ad ampliarsi in termini di abitazioni 11ltima~
te. Ma è palese la contraddizione Jà dove si
afferma che la legge sulla casa n. 865 del
22 ottobre ha contribuito in mamiera deter~
minante a questa ripresa, a"cndo sbloccato
i vecchi ,programmi della GESCAL e del Mi~
nistero dei lavori pubb1rici, attraverso da una
parte le semplificazioni progettuali contenu~
te nel titolo IV e dall'ahra le parvicolaTi
provvidenze relative alla urbanizzazione, e
che nel frattempo le altre parti della legge
sulla casa stanno ricevendo concreta attua~
zione, facendo rilevare la validità e la positi~
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vità delle scelte effettuate. Se così fosse non
si comprenderebbe !'iniziativa ormai chiara-
mente manifesta di provvedeJ1e alla revisione
di quell'infausta ,legge 865 che ha paraliz-
zato !'iniziativa privata senza con ciò fad-
litare affatto l'iniziativa nel settore dell'edili-
zia popolare, nè si comprenderebbe l'istitu-
zione di una commissione pres:ieduta dal
consigliere di Stato Francesco Piga nella
quale si stanno rivelando le rpiù opposte
tendenze.

Ora, il problema dell'edilizia pO'polare in-
t,eressa me in modo particohl!re che rappre-
sento una città ancora semidistrutta. A Mes-
sina il problema deUe baracche è tuttora rn-
soluto. Abbiamo ancora 3.610 baracche. Con
la legge sulla casa a Messina sono toccaÌii Il
miliardi e 730 miJjoni destinati allo sba:rac-
camento. La somma è appena sufficiente
alla costruzione di solo 1.400 alloggi, cioè
circa un quarto del fabbisogno complessivo
della città, se nel frattempo però non sa-
ranno aumentati H costo dei materiali e la
manodopera percbè in questo caso lIe aste
an dranno deserte. Anche per questo occor-
rerà trovare un correttivo al sistema di con-
cedere gli appalti.

Occorrono quindi finanziamenti più con-
.

sistenti se si vuole una volta per sempre, do-
po 60 anni dal terremoto c dopo 30 anni dall-

la fine della guerra, :r;isolvere il problema al-
la radice.

Accanto al problema delle baracche esiste
quello non meno grave del completamento
del Policlinko, opera dell'università di Mes-
sina, al quale confluiscono gran parte de-
gH studenti della vicina Calabria che studia-
no medioina. Sono in corso di eseouzione al-
cuni padiglioni. Nel frattempo l'università di
Messina, in conformità del voto espresso dal
provveditorato alle opere pubbliche il 30
settembre 1970, ha dato incarico ai profes-
sionisti specializzati di redigere 10 studio ed
i progetti esecutivi degli impianti tecnologici
coordinati in un quadro generale.

Da computi prudenziali si è evidenziata la
necessità di un ulteriore finanziamento di 4
miliardi e mezzo indispensabile per assicu-
rare la immediata runzionaltità degli edifici
in corso di costruzione.

Messina è poi una città di 270.000 abitanti
che hanno bisogno di bere e di lavarsi. L'ruli-
mentaZJione lidrica è in atto assicurata da due
acquedotti: il vecchio della Santissima ed il
nuovo dell'Alcantara. Quello della Santissi-
ma è in stato assai precario soprattutto ,in
conseguenza delle calamità alluvionali del di-
cembre 1972 e la spesa di oltre 2 miliardi e
mezzo è già stata richiesta nel quadro delle
provvidenze per le zone alluvionate. Per la
norma:hzzazione dell'approvvigionamento di
Messina il Parlamento ha g,ià approvato nel-
la legge del piano regolatore naz:ionale degli
acquedotti la riserva di 1.000 litri al secondo
delle sorgenti di Fiumefreddo. Il comune
ha approntato il progetto di massima ed il
primo lotto esecutivo che consente di im~

mettere frattanto nell'adduttrice dell'Alcan-
tara in magra e con la sola spesa di circa
un miliardo quasi 300 litri di acqua al se-
condo in aggiunta ai 300 già addotti. I prov-
vedimenti che bisogna prendere nascono in-
direttamente dalle richieste che ho fatto.

Bsiste ancora a Messina un grosso e per
fortuna ultimo problema. Forse ho un poO'
scantonato, signor Presidente, dalIe norme
dell'articolo 129, ma sono qui novizio,
tanto che all'inizio mi sono perfino dimenti-
cato di porgere un doveroso saluto a ,lei, ai
membri del Governo ed agli .illusvri colleghi.

Il grosso problema è queHo delle comuni-
cazioni con il Continente e con il resto del-
!'Isola. Sono state progettate a suo tempo
due grandi autostrade: quella che congiunge
Messina a Catania per allacciarsi con l'altra
grande autostrada quasi ultimata, la Cata~
nia-Palermo, e la Mess.ina-Palermo in corso
di realizzazione.

Caso estremamente raro, per quest'ultima
autostrada sono stati l'is.pettati (e questo fa
onore al suo presidente) i tempi di ult:ima-
zione del primo tronco che da Messina va a
Vmafranca Tirrena, 'e l'anno Ipassato abbia~
ma avuto l'onore di vederlo inaugurato dal
ministro Ferrari-Aggradi. Ora sono in corso
di ultimazione i ,lotti che porteranno l'auto-
strada fino a Patti. I lavori procedono alacre-
mente sul tratto Messina Sud-Messina Nord,
meglio denominato « tangenziale di Messi-
na », e sui tratti che vanno da Patti a Rocca
di Caprileone e da Bonfornello a Cefalù.
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Orbene, nel momento ,in cui sul piano na-
zionale la più ,importante delle società con-
cessionarie propone, come diceva stamane il
senatore Crollalanza, un programma di rad-
doppio dell'intero nastro autostradale da Mi-
lano a Roma con un costo di oltre 500 mi-
liardi (e si tratta di previsioni: quanti di-
venteranno a consuntivo non è dato oggi
sapere), nel momento in cui assistiamo ad
un violento scontro di tesi sulla utilità del-
le nuove autostrade ~ si parla con sem-
pre maggiore frequenza di « autostrade inu-
Nli}) ~ la rete autostradale siciliana è an-

cora incompleta. In questo quadro si inse-
risce la Messina-Palermo che rischia, pur-
troppo, di vedere ra11enta,ta ila propria 'rea-
lizzazione a causa di difficoltà sorte per la
copertura finanziaria del tratto che va da
Sant'Agata Militello a Cefalù.

Malgrado la Messina-Palermo venga rea-
lizzata, come ho detto, da un consorzio
di enti pubblici che non persegue alcun fine
di lucro, l'intervento dello Stato è nullo. Co~
sa possono mai rappresentare contributi di-
sposti nella misura dello 0,01 per cento per
la Messind.-Patti e de110 0,0005 per cento
per la tangenziale e per la Patti-Bonfornello,
che valore possono avere qualche decina di
milioni contro una spesa di alcune centinaia
di miliardi?

Leggere 1l1ungo elenco dei contributi con-
cessi, sulla base di diverse leggi autosTIradali,
sarebbe forse inutile. Ma come tace11e che
oi sono autostrade che hanno beneficiato di
contributi anche del 34,28 per cento come
la Mestre-TI1ieste; del 32,70 per cento come
la Torino-Iv:rea; del 32,60 per cento come la
Brescia-Verona-Vicenza-Padovae come:la Pa-
dova-Mestre; del 20 per cento come la Mila-
no-Serravalle?

Potrebbe sembrare strano a chi fosse pre-
venuto che tali contributi siano stati conces-
si purtroppo tutti ad autostrade del Nord.
La vera grande autostrada in Sicilia la dob-
biamo alla iniziativa dell'onorevole Aldisio.

Lo Stato che per le zone sottosviluppate
ha ritenuto di doversi accollare l'intero one-
11e della realizzazione della Salerno-Reggio
Calabl'ia, che è intervenuto con oltre 140 mi-
liandi per la Palermo-Catania, che ha dato
alla Palermo-Mazara del Vallo 25 miliardi,
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ha hsciato alla Messina-Palermo solo qual-
che spiociolo. E non può certo dirsi che la
Messina-Pailermo non 'rivesta interesse pri-
mario per lo sviluppo economico oltre che
viario di una larga parte della Sicilia orien-
tale.

Quando c'è stata la volontà politIca di ri-
conoscere in maniera tangibile, non solo sim-
bolica, l'apporto di una ,iniziativa per ,i ri-
flessi di indubbio valore socio-economico, si
è fatto ricorso ad una leggina partico1lare pel
far godere una concessionaria autostradale,
l'Autocamionabile della Cisa, dei benefici
della nota legge n. 729. E allora perchè non
si può fare altrettanto per la Messina~Pa-
lerma, sulla cui utilità non esistono dubbi di
sorta?

Il consorzio per l'autostrada Messina-Pa-
,lermo quanto prima sarà chiamato a sotto-
scrivere la nuova convenzione unitaria in so-
stituzione delle tre convenzioni in atto assen-
the con l'ANAS. Non c'è migliore occasione
per dimostrare in quella sede che lo Stato
è sensibile alle giuste richieste e non trascu-
ra ,i problemi di chi contribuisce, con pas-
sione e sacrificio, al miglioramento delle con-
dizioni di zone ancora lontane dallo sviluppo
del1e regioni più favorite.

Si chiede solo che il contributo oggi cer~
tamente simbolico, divenga una dimostrazio-
ne tangibile del riconoscimento dello Stato,
così come ha già fatto la regione siciliana,
una volta tanto, con prontezza e sollecitudi-
ne. Ciò consentirà di dare nuovo slancio alla
Messina-Palermo che altrimenti rischia di
rimanere una delle tante opere splendide ma
incompiute purtroppo così frequenti nel Sud
del nostro paese.

Mi avvio molto rapidamente alla conclu-
sione, signor Presidente, perchè sono già
statoJ:1ichiamato dal suo sguardo anche se
non dal campanello.

C'è ancora un problema da risolvere ed
è quello dell'attraversamento dello stretto
di Messina. Sono venti anni che se ne paI11a,
infatti il primo convegno risale ~ se non
ricordo male ~ al 1953. Sono stati compiuti
degli studi superficiali; sei 2lnni or sono
l'allora segretario della Democrazia cristia-
na, onorevole Rumor, panlando a Messlina,
disse che quella sarebbe stata la legislatura
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regionale del ponte sullo stretto. Di questa
opera colossale, della cui realizzazione tan-
to si parla, nulla è stato di serio iniziato:
ci sono solamente gli studi del sottosuolo
fatti a suo tempo dall'ENI, quando era V!ivo
l'onorevole Mattei, di cui si disconoscono as-
solutamente i risultati. Si sa solo che tre an-
ni or sono fu indetto un concor,so, furono
distribuite alcune decine di miHoni ai vin~
dtori e ai componenti la commissione, ma
di iniziative del Governo, del,la volontà po-
Litica e della pos,sibilità tecnica di realizzare
il ponte sullo stretto non si sa più nuHa.
I problemi delle autostrade e dell'attraversa-
mento viario dello stretto meritano di es~
sere posti all'ordine del giorno del paese.

Su questa opera il Governo ha il dovere
di diI'e una parola precisa, Se non potrà
essere Tealizzata per ragioni tecniche, è be~
ne parlare chiaro perchè :l'iniziativa privata
possa potenziare il servizio di traghettamen~
to attrave:r;so lo stretto, servizio svo!lto da
alcuni anni, nonostante le ire dei sindacati
che avrebbero voluto nazionalizzare ,le due
compagnie che 10 gestiscono, con un certo
successo, dopo che 10 Stato si era dimo-
strato incapace di assicurare iI rapido pas~
saggio dei mezzi motorizzati.

Non mi resta che concludere chiedendo
scusa di avere abusato della vostra 'pazien-
za e forse di avere devialO un po' dall'art,i~
co.lo 129 del Regolamento, ritenendomi pe~
rò giustificato per avere cercato di compie~
re il mio dovere: quello di muovere una
giusta critica al bilancio che ci avete sotto~
posto, e che evidentemente non ci sentiamo
di approvare, e di segnalare alcuni proble-
mi che assillano la città di Messina e la sua
provincia, la cui mancata soluzione ricade
tutta sull'attuale Governo ed in modo pa'rti~
colare sulle spalle del Ministro dei lavori
pubblici, che ha l'onore di essere messinese
ma che deve anche dimostrare di meritarlo.
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Samonà. Ne ha facoltà.

S A M O N À. Onorevole Presidente, ono~
revo.le Ministro, onorevoli colleghi, questo

mio breve intervento sul bilancio di pre\éi~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1973
si riferisce essenzialmente ad alcuni aspet~
ti di fondo di una problematica di Taziona~
lità, non rivolta ai fatti specifici. che scatu-
riscono da un ragionamento sulle cifre.

Altri colleghi, certamente assai meglio di
quanto io non possa fare, sono intervenuti
e interverranno in questo settore. Per que'l~
,lo che mi rigua~da aocennerò soltanto ad

alcune manchevolezze che mi sembra di ri-
scontrare nei lineamenti costruttivi del bi~
'lancio legati al territorio. È ovvio per tutti
che ta,le bilancio debba fondarsi su un di-
segno globale delle priorità da stabilire in
forma il più possibile corrispondente a mo~
tivazioni politiche precise, da assumere co~
me capisaldi vincolanti per uno svolgimen~
to organizzato in qualità e in quantità, capi~
saldi tra loro correlati secondo un contesto
formato con le indicazioni di un piano de.Ne
necessità programmatiche e di sviluppo eco~
nomico~sociale del paese in rapporta alle en~
tra te possibili.

Le linee di un così fatto disegno conte-
stuale dovrebbero essere in alto stabilite dal
CIPE. Almeno in questo .primo anno di atti~
vità politica regionale, avvertiamo tutte le
discrepanze inevitabili tra i programmi eco-
nomici nazionali più recenti del CIPEe quelli
delle regioni: i primi sono fondati su un
evidente centrismo dell'economia nazionale,
pur attraverso tentativi di disaggregazione
dei fatti a livello di programmi e di piani
regionali; i secondi rispondono aUe aspira~
zioni giustamente autanomistiche delle re-
gioni, tuttavia non ancora preparate a so~
stanziare in mO'do completo tali aspirazioni
entro contenuti scientificamente mruturi.

Questo mio appunto potrebbe fermarsi all~
la semplice constatazione generica di talle
ineluttabilità, se non volesse, come vuole,
andare oltre e mettere in ,luce, nella strut-
tura stessa del bilancio, l'arretratezza della
sua configurazione sistematica proprio in
rapporto 3'110 sviluppo economico~socialle
delle regioni. È su questa sfera del discorso
che farò qualche breve osservazione relati~
va 'ad esempi pI'ecisi.

Nella relazione sul bilancio il senatore Abis
si preoccupa giustamente della sfida imposta
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dall'unificazione europea al nostro paese.
Purtroppo egli non va molto oltre le gene-
riche considerazioni statistiche riguardanti
l'ardnota posizione negativa delle regioni
italiane rispetto alle altre d'Europa sul pia-
no del reddito medio relativo a11e 98 regio-
ni base della Comunità. Questa, prima del-
!'ingresso della Gran Bretagna e della Dani-
marca, indicava la Lombardia al quaranta-
settesimo posto e le regioni meridionali ita-
liane al novantottesimo ed ultimo posto.
Amara constatazione, ma che non può -risol-
versi impegnando lo Stato a un puro e sem-
pHce sforzo di aumentare la produttività per
raggiungere in efficienza gH altri Stati comu-
nitari. Resta perciò generioo conato, se non
impegna l'attività politica sul v3ilore euro-
peo dell'idea di regionalità intesa a questo
livello internazionale e neNo stesso tempo
non impone provvedimenti per articolare nel
modo più giusto e in senso organico alle
regioni il bilancio, tenendo cioè conto del
peso determinante deHe regioni italiane nel-
le iniziative economiche e sociali del paese.

Sul piano europeo gli accenni fatti nella
relazione al bilando dimostrano quanto an-
cora si sia lontani da ragionamenti maturi
nella sfera della regionalità; una regionalità
che non può fondarsi più sulla dimensione
deUe 69 regioni di base, ma che deve neces-
sariamente riproporre una nuova dimensio-
ne regionale fondata sull'unificazione dei
legami fra esperienza storica propria di ogni
regione ed esperienza statistica e tecnica dei
fenomeni fisici emergenti e d'assetto umano
a cui si riferiscono per necessità gli indiriz-
zi programmatici dei grandi parametri d'in-
tervento nel territorio. Si tratta di formare
gruppi di regioni in cui si compenetrino cer-
ti caratteri salienti dell' esperienza storica
con quelli dell'esperienza statistica, dando
luogo alle grandi regioni geografiche, di cui
del resto si è ampiamente parlato sul piano
europeo, caratterizzanti la futura comunità;
grandi regioni ancora e per molto t~mpo
divise dall' esperienza storica, ma intima-
mente unite da quella statistica nei rappor-
ti economico-sociali più validi per gli inte-
ressi convergenti di tutti.

Questa solidarietà nuova, in senso fisico
e statistico, trova addentellati in tre grandi

Discussioni, f. 352.

regioni -europee, che nel nostro paese rac-
colgono insieme gruppi di _regioni aventi ca-
ratteri socio-economici comuni e conver-
genti: una solidarietà su basi socio-econo-
miche a cui si possono, per esempio, riferire
le regioni meridionali italiane, quelle flran-
cesi e quelle dell'Irlanda.

Queste brevissime osservazioni non vo-
gliono certo essere intese in senso utopi-
stico; al contrario, sono convinto che ri-
guardino un prossimo futuro dell'assetto del
territorio europeo. Se si vuole un'Europa
che cerchi intese non basate ancora sui can-
noni, ma sull'operosità che nasce dal bass()
e trova i suoi grandi parametri come sintesi
conoscitiva delle forme descritte dalla pia-
nificazione analitica elementare, si dovrà ri-
correre a queste grandi integrazioni ope-
rando con una gradualità sempre più atten-
ta all'organicità e all'adeguatezza dello svi-
luppo. Noi invece -siamo ben lontani dal
fonda:re queste grandi linee di una regiona-
lità europea individuata per gruppi di re-
gioni. Non pensiamo affatto a costituire una
globalità di forze socio-economiche capaci
di avviare un nuovo discorso sullo sviluppo
finalizzato ai 'rapporti più opportuni iOOnla
intera Europa. Ma c'è di più: trascuriamo
addirittura !'integrazione internazionale di
tutte le attività economico-sociali della re-
gione con quel livello nazionale di queste
stesse attività che dovrebbecostituirne .in
molti casi il principio direttiva; dimentichia-
mo cioè che esiste per ogni voce un livello
regionale che dovrebbe essere, in un oerto
modo, integrato ed equilibrato con l'altro
e il bi!lancio non ha assolutamente pensato
a fare questo.

Il bilancio rivela, in ogni parte, questa
carenza con la frammentarietà e con i com-
partimenti stagni, nei capitoli di bilancio dei
diversi dicasteri, tra previsione delle entrate
e previsioni delle spese; non si vede perciò
con quale criterio ,lungimirante il bilancio
rispecchi il decentramento esprimendo con
chiarezza i criteri secondo cui veuebbero
affrontati i diversi problemi legati al -de-
centramento in fase di avvio nelle varie re-
gioni. Nel discorso delle competenze Stato-
regione in rapporto all'intesa dei loro in-
terventi, non si SO':28 spE',.ifìcati, oltre il li-
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vello contestualmente amministrativo, nè le
ragioni profonde nè la sostanza culturale e
politica entro cui devono essere risolte: ,la
collaborazione tra regione e Stato è in-
certa e perciò non esiste all'interno del bi-
lancio stesso alcun criterio, in corrispon-
denza a quelli del decentramento, per av-
v.iare una politica di interventi non più le-
gata ai compartimenti stagni secondo cui
sono divise le previsioni di spesa deUa poli-
tica economica del paese, ma integrandone
l'impegno a realizzare opeDe che sO'no sentite
come un'idea globale di intervento e a cui
oggi non si può più dare un carattere auto-
nomo, perchè sentiamo tutti che dipendono
una per una dalLe altre e si compenetrano
con le opere appartenenti 3Jd altri dicasteri.

Un'opera costruttiva avrebbe dovuto es-
sere dunque un'opera di globalità da cui do-
vrebbero scaturire i capitoli di bi[ancio del-
la spesa come espressione di un contesto di
integrazionie di interventi sondati a:Lla Iluce
di motivazioni politiche in cui questa o quel-
la aspirazione d'intervento avrebbe dovuto
avere prevalenza su altre solo per ragioni
intrinseche a motivazioni sulla base del
quadro generale in cui sono inserite tutte 1e
operazioni di sviluppo e nel quale l'opera
dello Stato riuscirebbe incisiva se fosse ca-
pace di elevarsi e di avere dall'alto, in base
alle possibilità finanziarie del paese, una vi-
sione d'insieme, per una giusta sintesi di
tante opere in cui alle regioni è dato il po-
tere di indicare politicamente e tecnicamente
il processo di formazione e allo Stato il sen-
so della prevalente integrazione signiificativa
degli sviluppi, oltre l'area regionale. Per ora
considerazioni in tal senso non esistono nem-
meno nel piano delle intenzioni. Al contra-
rio, si parla di casa, di scuola, di .infrastrut-
ture e di altri servizi come cose staccate,
prese in sè e per sè, al di fuori di ogni reale
contatto operativo con tutto quanto negli
assetti di dom3Jni sarà materia di profonda
integrazione di esperienze tecniche ed umane.

Un esempio conclusivo di questo mio in-
tervento credo necessario per ,togliere l'equi-
voco di astrattezza che potrebbe essere dato
al mio discorso: il bilancio dei trasporti e
delle comunicazioni che abbiamo avuto oc-
casione di esaminare in sede referente ha un
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suo futuro piano di 6.000 milliardi, un piano
delle ferrovie di là da venire, che vorrebbe
ottenere una maggiore integrazione con le
attività del territorio su cui si estende la
sua trama. Tale piano fra l'altro tende a
valorizzare i rami secchi ohe prima si vole-
vano soppdmere, i tronchi ferroviari secon-
dari che in molte linee italiane anche impor-
tanti sono ridotti ormai al lumicino. È un
piano che si dice rivoluzionario, una specie
di rivincita delle ferrovie sulle strade: pur-
troppo, non esiste alcun accenno in tale ,pro-
gramma alla necessità di accogliere in un
unico contesto dei trasporti ciò che riguarda
le strade e dò che riguarda le ferrovie, un
2ccordo che sarebbe quanto mai necessario
perchè vedrebbe finalmente organizzate in
un unico contesto tutte le infrastrutture
seoondo un programma unico con direttive
e finalità globali. Esse tra ,}'altro dovrebbero
rivedere tanti pDOgrammi di stmde, super-
strade e autostrade e accordarli, con questo
programma di scatto in avanti delle ferro-
vie, con 10 scopa di ridimensionare le rispet-
tive ,finalità in una finalità oomune, avvian-
dole assieme a quella dell'aviazione civile e
della marina mercantile. Non solo un pro-
gramma canoardato dalla base al vertice,
eliminerebbe le strozzatuDe gravi, ma con-
sentirebbe eque ripartizioni di spesa e prio-
rità di intervento seoondo un rapporto di
collaborazione fra Stato e regione nel for-
mare i grandi parametri della spesa pubbli-
ca secondo motivate finalità politiche; tutte
cose che purtroppo sono assolutamente igno-
rate e per le quali esiste un'opposizione di
principio e di fondo che, ,finchè dura, impe-
dirà al bilancio di avere quella coincidenza
coi fatti e quella incidenza sul problema
costi e benefici che oggi solo a parole si ten-
ta di impostare con oscure zone d'ombra
verso destra.

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

C A V E Z Z A L I. Onovevole Presidente,
onorevoli colleghi, lo stato di pDevisione per
l'esercizio ,finanziario 1973, nella formula-
zione contabile dei suoi dati non può fare
a meno di invitarci a trasferire il significato
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deHa spesa nella più ampia valutazione degli
indirizzi programmatici che, per effetto delle
direttive di politica economica nazionale, la
pubblica amministrazione dovrebbe realiz-
zare e prospettare con gli strumenti che Je
sono propri. Purtroppo non possiamo fave
a meno di rilevare ancora una volta il pro-
fondo divario che esiste tra le cifre formu-
late nelle diverse tabelle di previsione e i
punti programmatici che per molte voci, (se
non tutte), certamente non prive di un par-
U:co'lare valore, si discostano a tal punto da
far presumere che l provved.imenti concreti
in cui dovrà realizzarsi lo stato di previsione,
lasceranno inalterati quei vuoti che la relazio-
ne previsionale si ripromette di colmare, iPer
il raggiungimento di un equilibrato sviluppo
della nostra economia che non sia soltanto
il superamento di punti di crisi che l'attua-
lità e la contingenza economica e sociale ci
pone, ma punti a risolvere nodi cruciali e
storici che rallentano e minacciano 10 svi-
luppo deHa nostra società. Ebbene è nostra
viva sensazione che in alcuni casi più che una
minaccia di rallentamento si presenti una
politica di arresto e di involuzione che nei
suo significato globale finisce per travolgere
e mutare il significato delle cifre ahe ven-
gono a ralPpr'esentare una realtà diversa,
mutevale e spesso lontana dai propositi e
dagli intendimenti manifestati nello stato di
previsione della stessa spesa, per raggiun-
gere obiettivi che male si inquadrano nelle
finalità generali deJJla politica economica e
finanziaria del nostro iPaese e per contrad-
dire agli obiettivi che la programmazione
generale poneva a traguardo dei singoli prov-
vedimenti di spesa. Le direttive dovevano
quahficare Ila spesa nel senso di facilitare e
favoril'e il generale sviluppo industriale del
paese, incoraggiando gli investimenti pro-
duttivi delle medie e piccole industrie, so-
prattutto nel Mezzogiorno e nelle zone de-
presse del Centro-Nord; di promuovere una
più equilihrata localizzazione nelle stesse
aree delle iniziative industriali e soprattutto
di indirizzare ed incentivare gli investimenti
produttivi verso quei settori ritenuti capaci
di assicurare Ìl maggiore contributo aU'in-
cremento del reddito ed aHa espansione del

livello occupazionale nell'intero paese.

Nulla di tutto questo sembra ,essersi ve-
rificato e nulla di nuovo sembra voler dire
la relazione previsionale che attesti la pro-
spettiva di modificare interventi che nell'at-
tuazione reale e non in quella prefigurata
hanno prodotto distorsioni che la legge (per
esempio quella del 30 luglio 1959, n. 623)
non prevedeva, tesa come era « allo sviluppo,
all'ammodernamento ed alla razionalizzazio-
ne delle strutture produttive deHe imprese
di medie e piccole dimensioni ». In realtà nel
Mezzogiorno le distorsioni si sono aggravate,
e gli squHibri territoriali, soprattutto fra
Nord e Sud, sono peggiorati, nonostante la
riserva espressa a favore delle imprese ubi-
cate nel Mezzogiorno d'Italia (articolo 80 del
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523) con l'ob-
bligo delle amministrazioni deLlo Stato e de-
gli enti pubblici di ,riservare a tali imprese
il 30 per cento delle forniture e delle lavo-
razioni e nonostante che la legge (n. 853 del
6 ottobre 1971) abbia esteso tale riserva
d'obbligo agli enti di gestione, ed alle azien-
de a partecipazione statale ed ai consorzi.

Ciò nonostante gli effetti avuti con i 'finan-
ziamenti di cui alla legge n. 184 del 22 marzo
1971 e quella del 18 dicembre 1970, n. 1470,
quest'ultima, con 797 operazioni di finan~
ziamento, per 73 miliardi, a cui si aggiungo~
no i 286 della n. 614. Evidentemente la « te-
rapia di soocorso » a cui finiscono di rispon-
dere tali provvedimenti, non sfuggenti a cri-
teri spesso clientelari e a pressione di varia
natura, non dà risultati che siano pari al-
lo sforzo finanziario compiuto o per instal~
lazioni di nuovi impianti o per ammoderna-
mento o per uhicazioJ1e territoriale e set~
toriale delle imprese o per la salvaguardia
dalla chiusura di alcUini stabilimenti al fini
de1la difesa dei livelli occupazionali. Perchè
è la strategia generale in cui i provvedimenti
dovrebbero muoversi, indipendentemente
dallaiìnalità che ogni singolo provvedimen-
to doveva giustificare, che non si è realizza-
ta e pertanto lo sviluppo del Mezzogiorno e
l'occUipazione sono oggi ancora al centro del
dibattito che investe l'intero paese e il mo~
vimento sindacale nel suo cOIDIplesso. È man~
cata quella strategia di sviluppo che impo-
neva u:;} impegno coolldi:lato tra le categorie
promotrici, lo Stato, la ,pubblica ammini~
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strazione ed i sindacati laddove, al di fuori
di questo impegno coordinato, come ha mes~
so in evidenza il convegno promosso dai sin-
dacati a Reggia Calabria ed il convegno per
il Sud promosso a Napoli da:lle Confedera~
zioni, nulla può riuscire. Ciò rende evidente
la vanificazione degli sforzi sinora oompiuti,
se è vero che l'occupazione generale si è ri.
dotta, che il tasso di attività è sceso ne~
gli ultimi 10 anni dal 42 al 36 per cento.
I dati forniti dall'ISTAT, riguardanti le rile-
vazioni campionarie delle forze di lavoro,
mostrano chiaramente questa continua
preoccupante riduzione: infatti mentre nel
1971 si era avuta una riduzione di 63.000 uni-
tà rispetto al 1970, dal gennaio 1972 gli occu-
pati sono diminuiti di 516.000 unità e nel
complesso le forze di lavoro si sono ridotte
di 300.00 unità, come si evidenzia dalla rela~
zione previsionale del Ministero del Ilavoro
per il 1973. A parte l'incidenza su questi dati
dovuta all'emarginazione dell'attività fem~
minile soprattutto dai settori agricoli e al~
la contemporanea espulsione della mano
d'opera femminile dal settore industriale,
sappiamo che l'elemento più preoccupante
è dato dalla disoccu-Ipazione giovanile: il tas~
so di attività si è infatti ridotto negli ultimi
10 anni (1959~1970),dal 58 al 33 per cento per
i giovani dai 14 ai 19 anni, e nel 1971 i gio~
valli in cerca di prima oocupazione erano
ben 322.000. Ma ai fini del nostro problema
il dato più significativo emerge dalle cifre
che riguardano i disoccupati, che dimostra~
no che il Mezzogiorno d'Italia paga il suo
piÙ caro prezzo con il 5 per cento di disoc~
cupati in Campania e Sardegna, ill 4,45 per
cento in Calabria, contro il 2 per cento del
Piemonte e 1'1,7 per cento della Lombardia.
Ciò, a parte il perdurante fenomeno emigra~
torio, che depaupera il Mezzogiorno. sia ver~
so l'estero che verso il Nord d'Italia.

Ma la manifestazione più evidente delle
di~torsioni fra le direttive pronunciate ed i
provvedimenti in cui le stesse vengono ca-
late nella realtà, si è avuto nel settore chi~
mica con il noto problema della Montedison,
dove, al di fuori delle cause lontane e vicine
emerse dall'indagine conoscitiva svolta dal
Senato e dalla Camera in materia, la solu~
zionefinale, intorno a cui faticosamente ci

si muove, ha delineato elementi di viva preoc~
cupazione sul ruolo che la programmazione
stessa e per essa il CIPE viene di fatto a
svolgere nell'indirizzo di settori così priori-
tari per lo sviluppo dell'economia nazionale.
È evidente infatti che si tende a ridurre, oon
soluzioni di compromesso, lo stesso ruolo
che le parteciJpazioni dello Stato, oppure enti
di gestione, chiamati in causa nell'attività di
settore, come rENI, si erano visti assegnare
per legge, dissolvendo così indirizzi istitu~
zionali precisi e chiari, in cui [l'intervento
dello Stato era responsabilizzato e a ridurre
al minimo la qualità e la quantità della pre~
senza della parte pubblica, iper a:ssegnare ad
altri istituti finanziari compiti di gestione
mai avuti, vedi 1M!, sotto l'apparente motivo
della mediazione. Contemporaneamente si
prefigurano, oltre ai ben noti' sacrifici ,finan-
ziari già compiuti, altri interventi massicci
del pubblico denaro, seppure gli stessi ven-
gono classificati come normali operazioni di

'Credito agevolato o con il ricorso alle leggi
citate all'inizio del mio intervento che pre~
vedono aJPlpunto incentivi :per attività di 'svi~
luppo industriale nelle aree del Mezzogiorno
o di altre zone territoriali del paese eSlpres~
samente previste. L'aspetto fOI1male finisce
!per 'prevalere in modo anohe clamoroso a
danno ed a sofisticazione della sostanza eco-
nomica in cui si dovrebbe concretare una
direttiva di programmazione generale del no~
stra sviluppo ai fini ,del controllo di una po~
litka di investimenti, a cui il ,pubblico denaro
viene a concorrere in modo così conclamato
e ai fini anche degli aSlpetti occUlpazionali che
si pongono a traguardo non certo ultimo se
non prioritario. L'interrogazione socialista
al Senato inquadra alcuni interrogativi ur~
genti che nascono dalle trattative in corso
Iper il problema Montedison ed in proposi~

to merita qui dare rilievo alle risultanze cui
sono perv,enute unitariamente le federazioni
dei lavoratori chimioi, con un loro documen-

to incisivo, dove 'Sotto i vari Iprofili viene con~
siderata la dimensione esatta del pubblko in~
tervento nel campo della ristrutturazione di
tutto il settore ohimico iCon un più deciso in-
quadramento delle partedpazioni dello Stato
in questo campo e le definizioni dei loro ruoli
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e delle 10JCofunzioni. Non meno distorsiva
è la situazione che si presenta in un settOJ'e
che più volte ha interessato rimpegno di
questa autorevole Assemblea e cioè il settore
tessile per il quale ,la strategia indicata per
uscire dalle attuali difficoltà, sostenuta anche
da un autorevole giornale economico del
VicepJCesidente del comitato intertessile ita-
liano, consisterebbe nel fare dell'ItaHa il
paese tessile della Comunità europea. Si
chiede giustamente una più corretta impo-
stazione della programmazione nazionale in
questo senso. Mentre si riconosce che il pun-
to uno del problema rimane la ({ ristruttura-
ziane vera e propria del settore )}, e sul pia-
no economico si sottolinea la necessità di
una dotazione finanziaria e tecnica per la
ricerca scientifica e tecnologka, si intravede
in questo settore con eocessivo ottimismo
la soluzione di problemi occupazionali della
nostra mano d'opera, con un maggiore uti-
lizzo degli impianti. Ma sarebbe interessante
conoscere come si è proiettata nei suoi effetti
pratici la legge ,tessile n. 1101 e che cosa si
pensa di dedurre in linea di sviluppo da que-
sta eSjperienza. Nessun cenno nella rela-
zione previ'sionale ,del settore ,industriale ci
soccorre rilevando una lacuna di prospet-
tiva notevole che si aggiunge ad una povertà
di prospettive generali nel quadro della spe-
sa del 1973.

Basti pensare al problema della ricerca
scientifica e tecnologica in Italia ed alla mo-
desta aliquota che l'I tali a investe global-
mente in questo settoJCe, per capire come il
nostro apparato produttivo risenta in modo
grave di questo gap negativo, che lo pone
ad un livello assai lontano dagli altri paesi
ad alto livello industriale. In verità non
si è mai provveduto ad ({ una vera e propria
strategia politica della ricerca )}, come si ri-
conosce esplicitamente nella relazione pre-
sentata al Senato dal Presidente del Consi-
glio nazionale delle ricerche, dove si lamenta
fra l'altm la mancata ristrutturazione del
Consiglio stesso, la mancata riforma del-
!'Istituto superiore di sanità, la mancata at-
tuazione del piano quinquennale program-
matico del CNEN, lo stato confuso della ri-
cerca al livello delle università, la mancata
creazione di un ministero della rioerca

scientifica e tecnologica. Resta il fatto che
!'impegno globale per la ricerca sostenuto
nel paese nel 1972 è aumentato del 9,55 per
oento rispetto all'anno precedente contrO'
l'aumento del 13,52 registrato nel 1971ri-
spetta al 1970, con un decremento quindi
d-el 4 per cento che dimostra come alle buo-

ne intenzioni non seguono i fatti e che si con-
tinua a procedere in senso arrovesciato, nel-
la marcia all'indietro del nostro sviluppo
economico nazionale di cui la ricerca è il
punto chiave (ciò a parte quanto speso da
parte dell'IMI nel settore della ricerca ap-
plicata in base alle leggi nn. 1089 e 588, per
85 miliardi di lire, per contratti stipulati
dal CIPE).

La nostra dissociazione, in linea di svi-
luppo, dal contesto europeo, se è sempre più
marcata nel campo industriale e della ri-
cerca, non si disgiunge dalle note e com-
plesse vicende di arretramento del settore
agricolo dove, rispetto ad un dato previsio-
naIe di aumento del reddito nazionale del
3 per cento, per effetto della crescita che si
è verificata nel settore della produzione in-
dustriale, del commercio e della pubblica
amministrazione, si prevede un decremen~
to dell'1,7 per oento con un passaggio
'della produzione, in lire 1971, da 5.507
miliaI'di a 5.415 del 1972. Non potendo
dare la colpa ai soli elementi stagionali e cli-
matici, si ritiene che l'agricoltura possa su-
perare la sua situazione di crisi soprattutto
alla condizione che si integri nell'Europa,
sul piano della propria specializzazione, so~
prattutto nel Sud d'Italia.

Ma <la nostra dissociazione dal contesto
europeo, ovvero l'emar:ginazione progressiva
ohe ci fa essere ormai, nella voce comune di
quanti operano a Bruxelles, come l'ultimo
paese d'Europa, nonostante che il trattato
di Roma avrebbe dovuto portarci ad essere
il primo (graduatoria ancora più significa-
tiva dqpo la creazione dell'Europa dei nove),
si è ancora di più appalesata nel settore mo-
netario, dove per ammissione pubblica dello
stesso governatore della Banca d'Itrulia, la

unione economica e monetaria fa passi in-
dietro, ed il mancato invito dell'Italia all'im-
provviso vertice di Parigi ci dice a quale
livello sia decaduto il nostro prestigio co-
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munitario. Ciò a parte i problemi che ci
attendono in attesa della riforma del siste-
ma monetario internazionale.

In questo quadro di prospettive negative
muove l'esame deHo stato previsionale della
spesa per il 1973, reso notò ai sindacati nel-
!':lncontro con il Presidente del Consiglio.
In particolare l'esame della documentazio-
ne verterà soprattutto sul collegamento dei
provvedimenti previsti con la politica delle
riforme e co~ lo sviluppo dell'occupazione
operaia.

Tra le proposte programmatiche si pre-
vede l'adozlione di un sistema di fiscalizza-
zione degli oneri sociali che dovrebbe colle-
garsi ad un magg10re impegno nel campo
degli investimenti da parte delle imprese,
con particolari incentivi per il Mezzogior-
no; un aoceleramento per la spesa pubblica,
con la riduzione gmduale dei residui pas-
sivi, eterno mutuo di promesse, e l'avvio con-
temporaneo delle riforme avanzate coraggio-
samente dal centro-sinistra.

Senza poter anticipare un esame di me-
rito su questo piano attualmente all'esame
dei sindacati, a noi rimane solo da osser-
vare che proprio sul piano delle riforme i
fatti non coincidono con i programmi ma
anzi si contraddicono. E basti citare ad esem-
pio la volontà espressa per la «controrifor-
ma sulla casa)} dove il Governo si prefigge
di non attuare ,la legge votata dal Parla-
mento con l'unico vero obiettivo di ricosti-
tuire le posizioni di privilegio sDeculativo
eliminate dalle nuove '~orme~'

.

]E adesso siamo in attesa della relazione
al Parlamento sulla riforma derJla sanità.
Ma dopo tutte le anticipazioni che si sono
avute e sulla stampa e parzialmente in Com-
missione, non ci resta che di consentire su
quanto è emerso nel convegno svoltosi in
questi giorni a Roma degli assessori aHa sa-
nità delle diverse regioni d'Italia, per i
quali il progetto Gaspari rappresenta una
revisione inaocettabile, per molte parti, di
alcuni cardini della riforma stessa, soprat-
tutto per quanto riguarda iIrispetto del
ruolo affidato in materia alle regione ed in
particolare per la proposta istituzione deHe
unità sanitarie locali, che così come sarebbe- !

ro configura te nel progetto Gaspari obbliga-
no all'espressione delle più ampie riserve.
Esse infatti, contrariamente allo spirito del-

13' riforma, sarebbero determinate come or-
ganismi burocratici dove veuebbe pratica-
mente modificata la Ipresenza democratica
delle unità territoriali (comune e provincia)
e delle categorie dei lavoratori e dei sinda~
cati, per dar vita ad organismi e comitati
locali e centrali di chiaro indirizzo burocra-
tÌlCoed accentratore, come il GrUiPPo sociali-
sta ha evj,denziato in un ordine del giorno
p:resentato alla 12a Commissione del Senato,
in sede di discussione del bilancio di previ-
sione del 1973.

È inaccettabile altresì la minacdatarico~
struzione di un nuovo ca:rrozzone mutuali-
stico seppure larvatamente prospettata con
la proposta fusione delle mutue esistenti,
iniziativa che dovrebbe precedere ,la fase fi-
nale sostitutiva delle mutue stesse. Come
inaccettahile appare tutto il calendario delle
scadenze che nel progetto Gaspari prevedo~
no un ciclo addirittura decennale. Come ha
messo in evidenza il convegno degli asses-
sori regionali della sanità urgono tempi bre-
vi e non lunghi delle diverse fas.i di attua-
zione per non fare perdurare uno stato pre~
giudizievole di confusione ed inefficienza
cronica d~l sistema sanitario italiano impe-
dendo di fatto alle regioni l'espletamento dei
loro compiti.

E tempi brevissimi vanno previsti per :d-
solvere casi clamorosi come queUo del-
l'ONMI la cui soppI1essione secondo una pro-
posta socialista presentata alla Camera va
risolta entro un annocan il passaggio dane
regioni ai. comuni dei compiti istituzionali.

Così dicasi per la riforma della Croce ,rossa
italiana e deJl'Istituto superio:re di sanità,
riforme che non si intravvedono per alcun
verso.

È in questo contesto, onorevole Presidente
ed onorevoli colleghi, che noi esprimiamo
non solo le nostre riserve ma la nostra sfi-
ducia, non meravigliandoci che l'attuale Go-
verno di centro~des:tra appalesi così evidenti
contraddizioni neIl'ambito delle riforme por-
tate avanti con ambiguità, ritardi, a:rretra-
menti, a cui soltanto si possono addebitare la
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mancata crescita e il manéata sviluppa del~
la stata ecanamica e saciale del nastrO'
paese. E nan ci meravigliamO', dal mO'mento
che tale linea politica casì realizzata rappre~
senta quegli interessi che le rifarme stesse
miravanO' a calpire. Per questa sallecitia~
ma una revisiane di questa paliticae la
ricerca di nuave saluziani che assicurinO' al
paese la ripresa di un cammina di pragressa
e di sviluppo civile e sociale neU'ambita di
una nuava iniziativa di callabarazione dema-
cratica. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatare Gaudio. Ne ha facoltà.

G A U D I O. Signar Presidente, signari
del Governo, anarevali colleghi, anzituttO'
devo esprimere il mia apprezzamentO' al se-
natare De Vita per la sua relaziane ampia,
esauriente e approfandita, in cui illustra il
bilancia di previsiane della Stata per l'an~
nO' finanziaria 1973, in riferimentO' a tutti
i fenomeni palitici, saciali, ecanamici e fi~
nanziari che investanO' la sacietà italiana,
can campetenza e can prafanda sensa di re~
spansabilità, che la rendanO' veramente abiet~
1iva nell'esame della vasta prablematica, per
cui nan tralascia dal dare rilievO', nella vasta
ed arganica trattaziane, al problema del Me~
ridiane d'Italia che giustamente si lega alla
prospettiva eurapeistica, essendO' armai il
Mezzagiarna un prablema europea, onde
nai dabbiama campiere agni sfarzO' per dare
un cantenuta alla palitica regianale camu-
nitaria, che finara è rimasta un'ipatesi pHI

'
che una realtà; altrimenti, se nan riusciremo
a portare i nastri assaciati a questa cansa-
pevalezza correremO' il rischia di diventare. ,
il Mezzagiarna d'Eurapa. Perciò sastenga,
can il relatare, l'applicaziane degli incentivi
finanziari alle nostre industrie meridianali
stabiliti nell'ultima legge di finanziamentO'
della Cassa per il Mezzagiarna, l'indispensa~
bile ristrutturaziane delle agevalaziani fisca~
li per il Mezzogiarno nan più applicabili can
l'entrata in vigare del nuava regime tributa-
rio, l'esigenza di avviare una nuova politica
del credito meno anerasa di garanzie da par-
te degli istituti di creditO', carne anche ritenga
che i campetenti argani di Bruxelles, nell'at-

tuaziane di una cancreta palitica camuni-
taria, debbanO' tenere presente la priarità
della situaziane di squilibriO' riguardante le
grandi aree periferiche a prevalente impasta~
ziane agricala, e avviamente il Mezzagiarna.
Perciò il nastrO' paese, per raggiungere ri~
sultati pasitivi, deve caminciare a predi-
sparre gli strumenti necessari per pater can~
cretamente usufruire degli aiuti camunitari.

In questa quadra, mi carre l'abbliga, sa-
prattutta dapa le recenti alluviani, di par-
lare delle candiziani della Calabria, che si
trava al 98° ed ultima pasta delle regi ani
base della Camunità, can un redditO' che è
un terzo di quella media della Camunità
stessa, pari al 32,2 per centO'. Se la Calabria
valesse calmare il divariO' che la divide dal-
la media del redditO' camunitaria, sempre che
la Camunità, nel camplessa, manifestasse
una tendenza ad un aumenta mO'desta ~

ad esempiO' del 4 per centO' annua ~ rag~

giungerebbe la scapa nel 2000, a candiziane
che il sua incrementa fasse dappia di queJ~
la media della Camunità stessa, ciaè 1'8 per
centO'; a la raggiungerebbe prima ~ ad

esempiO' nel 1985 ~ se il sua tassa di svi-
luppa fasse il tripla, e ciaè il 12 per cento.
Orbene, nai calabresi, nel mO'menta in cui
si discute il bilancia di previsiane della Sta-
ta per l'annO' finanziaria 1973, abbiamO' il
davere di richiamare l'attenziane del Par-
lamenta e del Gaverna sulla situaziane di
questa regiane che, martariata nella sua
storia da terremati ed alluviani, è gravata
da secalari prablemi, che aggi riteniamO' deb-
banO' essere decisamente affrantati e risalti.

In 45 anni si sana avuti in Calabra 23 nu-
bifragi, can punte che hannO' raggiunta 1'87
per centO' dell'altezza camplessiva annua di
pioggia. A S. Cristina d'Aspramante, nell'at-
tabre del 1951, sano caduti 1487 millimetri
di piaggia al giarna su una precipitaziane
annua di 1713 millimetri. In quest'ultima al-
luviane della fine del 1972 e dell'inizia del
1973, ne sana caduti 1200-1300 millimetri, su
un territario fragile, che giustamente Giusti-
nO' Fartunata aveva definita una « sfasciume
pendula)} sul mare: un ravescia d'acqua che
ha appartatO' gravi ravine e danni alle pa-
palaziani, alle abitaziani, alle apere pubbli-
che, al territaria e a tutte le attività ecana-
miche delle zone sinistrate.
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Le Commissioni dell'agricoltura e dei la~
vori pubblici del Senato hanno svolto una
ampia indagine conoscitiva, anche se per il
momento approssimativa, per la valutazio~
ne dei danni, ascoltando, prima, una ampia
relazione del Vice Presidente del Consiglio
che si è recato suI posto in rappresentanza
del Governo e, poi, le relazioni più partico-
lareggiate degli assessori all'agricoltura e ai
lavori pubblici della Calabria, come anche
della Sicilia.

È un bilancio di rovine ingente, che si as-
somma in diverse centinaia di miliardi, a par~
te la somma di problemi che il disastro allu-
vionale ripropone al paese e agli organi com-
petenti.

Le diverse parti politiche hanno presen~
tato mozioni e interpellanze al Governo ed
ampi dibattiti si sono svolti al Senato e alla
Camera, rappresentando in tal modo respon~
sabilmente la drammaticità della situazione}
in attesa di quanto potrà riferire la Com-
missione parlamentare in seguito al sopral-
luogo eseguito in questi giorni.

Le regioni sono intervenute con provve-
dimentiimmediati, ma sempre inadeguati e
insufficienti, come inadeguato e insufficiente
risulta quanto è stato disposto dal Governo
con il decreto-legge del 22 gennaio 1973, re-
cante provvidenze Clfavore delle popolazioni
dei comuni della Sicilia e della Calabria per
una somma di 79 miliardi e 550 milioni di le-
re. Ma sono certo che il Governo stesso, in
sede di discussione del decreto-legge succita~
to, migliorerà detta somma, adeguandola al-
le reali necessità delle zone colpite dalle al.
luvioni.

Jl problema che bisogna assolutamente af-
frontare e risolvere, a parte quello urgente
della riparazione dei danni, è il problema di
fondo: la difesa del suolo, per cui la Cala-
bria merita un discorso approfondito, chiare
e responsabile, come anche la Sicilia, nel
momento in cui si svolge la discussione sul
bilancio di previsione dello Stato. Non è che
siano mancate le leggi nel passato, anzi pos-
siamo affermare che ve ne sono state di-
verse che attestano una continua positiva
evoluzione legislativa.

Potrei citare la legge 20 marzo 1865, che
considerava le opere di difesa sugli argini
e, in ogni caso, sui corsi d'acqua veri e pro-

pri; la legge Luzzatto del 1910, che costitui~
va il demanio forestale; la legge forestale
30 dicembre 1923; la legge 13 febbraio 1933
riguardante la bonifica integrale; la legge
25 luglio 1952, che riguardava la sistema-
tica regolazione delle acque, contro l'erosio-
ne del suolo e per la difesa del territorio
contro le esondazioni, e sintetizzava e inte-
grava, in una visione coordinata e unitaria,
i due fondamentali aspetti della difesa del
suolo basata sul principio delle convergenti
competenze del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e di quello dei lavori pubblici;
la legge speciale 26 novembre 1955, recante
provvedimenti straordinari per un periodo
di dodici anni, dallo luglio 1955 al 30 giu~
gno 1967, per una spesa di 204 miliardi, per
l'attuazione di un piano organico di opere
straordinarie per la sistemazione idraulico-
[orestale, per la sistemazione dei corsi d'ac-
qua e dei bacini montani, per la stabilità
delle pendici e per la bonifica montana e val-
liva} che, coordinatamente con tali opere,
prevedeva quelle occorrenti per la difesa
degli abitati esistenti dal pericolo delle al-
luvioni e delle frane, disponendo il totale
e parziale spostamento degli abitati, quando
fosse stato prevedibile che, con la sistema~
zione dei torrenti e dei terreni vicini agli
abitati, non sarebbero state assicurate con~
dizioni di stabilità e di vita economica suf-
ficiente ai bisogni delle popolazioni; la legge
10 luglio 1962 concernente integrazioni e mo-
difiche alla legge 26 novembre 1955 per un
importo di 50 miliardi; la legge 26 marzo
1968, riguardante il coordinamento e la pro-
grammazione di interventi aggiuntivi e in-
tegrativi organici, diretti in particolare alla
sistemazione idrogeologica del suolo, al fine
di contribuire al raggiungimento di un equi-
librato sviluppo economico e sociale della
Calabria, per una spesa di 345 miliardi.

Queste ultime tre leggi, che assegnano per
l'esecuzione dei provvedimenti straordinari
per la Calabria la somma di 599 miliardi, di-
venuti 625 miliardi e 800 milioni a seguito
degli interessi maturati sui depositi frutti-
fer,i, hanno operato bene: non si può disco-
noscerlo. Difatti di tale somma, fino al 31 di-
cembre 1972, i programmi esecutivi hanno
impegnato nei diversi settori di intervento
466 miliardi e 200 milioni:



migliaia me. 3.748
ha. 9.775

ha. 120.565
ha. 156
ha. 13.607
ha. 483
ha. 140.865
Km. 660
n. 4
n. 26
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Settori di intervento

Studi e ricerche
Assistenza tecnica
Istruzione professionale
Conservazione del suolo
Consolidamento e trasferimento abitati
Valorizzazione agricola .
Potenzia mento altre infrastrutture agricole
Contributi per miglioramenti fondiari .

Importo
dei programmi

esecutivi

5,3
2,6

12,9
223,4

60,9
43,3
51,1
66,7

466,2

Importo
dei lavori
finanzia ti

(miliardi di Ure)

S,O
2,5

10,5
197,1
36,7
35,S
39,9
62,4

389,6

Rimangono i residui 135 miliardi a dispo~
sizione della regione Calabria per la prose-
cuzione dell'intervento nei prossimi eserci-
zi, oltre ai 15 miliardi destinati all'università.

Sul complesso delle somme stanziate dai
programmi esecutivi, circa il 60 per cento è
impegnato per interventi di conservazione
del suolo e di consolidamento e trasferimen-
to di abitati, mentre: il resto è devoluto alla
valorizzazione agricola 'e ad infrastrutture
civili in aree rurali, secondo gli obiettivi fon-
damentali stabiliti dalle predette leggi.
L'azione concretamente sviluppata in que-
sto settore si è tradotta nell'approvazione di
progetti per un ammontare di 234 miliardi
di lire, di cui 197 miliardi per interventi nel-
le pendici montane e nelle aste vallive dei

bacini della regione e 37 miliardi per la tu~
tela della stabilità degli abitati. La differen-
za, rispetto alle somme programmate, ri-
guarda principalmente quest'ultimo settore,
per il quale la regione Calabria di recente ha
definito l'ultimo programma operativo. Al.
le suddette approvazioni ha tempestivamen-
te corrisposto l'esecuzione dei lavori che ha
saperato il 70 per cento dell'importo dei
progetti approvati, restando parte della re-
~;idua somma a disposizione per gli interven-
ti manutentori successivi ai lavori di im~

. ..planlO.

Il quadro dei principali interventi finan-
ziari nel settore della conservazione del suo-
lo, mediante opere di sistemazione montana,
risulta come segue:

Na:ura degli interventi

Sistemazioni idraulico~connesse dei corsi d',,,cqua
Consolidamento e rinsaldamento dei terreni franosi
Formazione di nuovi boschi e rinfoltimento e ricostruzione dei
boschi degradati
Rimboschimenti litoranei, golenali e fasce frangivento
Sistemazioni idraulico-agricole di base (opere pl.1bbHche )
Impianto e ricostruzione di pascolo montano
Manutenzione in corso su terreni rimboschiti .
ViabiJità di servizio
Edifici di servizio .
Vivai forestali
con produzione media annua di piantine

Unità di misura Quantità
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Per il settore valli va, che complessivamen~
te ha impegnato per interventi di difesa
idraulica la somma di 36 miliardi di lire, gli
interventi realizzati, pur nella loro ampiez-
za, costituiscono un primo contributo ai pro-
blemi idraulici di valle della regione, attesa
!a dipendenza dell'impostazione della solu~
zione definitiva dal conseguimento di soddi-
~>facenti assetti idrogeologici a monte.

Circa i consolidamenti e la tutela degli abi-
tati in dissesto, gli interventi finanziati han-
no riguardato 290 abitati, dei quali 92 in
provincia di Cosenza, 110 in provincia di Ca-
tanzaro e 89 in provincia di Reggio Calabria.
L'azione in questo campo è stata progressi~
vamente orientata, oltre che al raggiungi-
mento della stabilità degli abitati, anche alla
creazione di un primo tessuto infrastruttu~
l'aIe dei centri che mantengono un'economia
di sussistenza valevole per condizioni demo~
grafiche in lento regresso. Gli interventi so-
no stati regolati, quindi, da valutazioni non
esclusivamente tecniche, quanto anche eco~
nomico-sociali.

Per quanto riguarda le opere di valorizza-
zione agricola, l'impegno finanziario delle

leggi speciali si integra con quello dei pro~
grammi della Cassa per la realizzazione di
grandi impianti collettivi di irrigazione che
interessano complessivamente una superfi~
de di circa 54.000 ettari ricadenti nella pia~
na di Sibari, nella media valle del Craii, nella
valle del Lao, nella bassa valle del Neto, nel~
la piana di S. Eufemia, nell'altopiano silano,
nel litorale ionico della provincia di Reggia
Calabria, buona parte dei quali sono già in
esercizio.

Parallelamente gli interventi per il poten~
ziamento delle altre infrastrutture rurali han-
no riguardato la costruzione di acquedotti e
di strade di bonifica, campo quest'ultimo
che ha assorbito la maggior parte delle som~
me stanziate, con la realizzazione di oltre
1200 chilometri di strade, molte delle quali
hanno anche un rilevante interesse interset-
toriale.

Per quanto concerne, infine, i contributi
per miglioramenti fondi ari aggiuntivi di quel~
li della Cassa, i 62 miliardi e 400 milioni di
contributi concessi corrispondono ad inve-
stimenti complessivi per oltre 120 miliardi.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue G A U D I O ). In merito all'efTI-
cacia del suddetto complesso di interventi di
conservazione del suolo, è da premettere che
in tutti i documenti a riguardo elaborati
(rapporto commissione Visentini; piano re~
golatore di massima del 1956; atti convegno
di studio sulla situazione economica e sune
p'ospettive di sviluppo della Calabria, mag-
gio 1964; relazione sulla attuazione della
legge speciale 1968) è stata sottolineata la
dimensione geologica dei dissesti calabre3i,
il cui contenimento entro termini accettabili
:;l,Ò essere perseguito solo in una prospetti-
V<:L di tempi lunghi, durante i quali, per quan-
to vengano realizzati interventi ingenti ed
opportunamente scelti, non si può impedire
che si verifichino ugualmente rotture di equi-
libri poco stabili, anche in una situazione di

apparente sicurezza, in concomitanza di
eventi eccezionali.

Nell'ultimo dei documenti citati si è anzi
sottolineato come l'approfondimento degli
studi abbia portato a individuare un'esten~

"ione delle superfici dissestate e dissestabili
assai maggiore di quella inizialmente indi-
\iiduata, per un totale di ben 613.000 ettari,
;Jari al 41 per cento della superficie territo~
:riale dell'intera regione.

Nel quadro delle suddette considerazioni,
i recenti eventi alluvionali hanno sostanzial-
mente confermato la correttezza tecnica de]~
l'azione sviluppata, anche se negli ultimi an-
ni si S0110 determinate distorsioni per man-
tenere i raggiunti livelli occupazionali. È, in~
fatti, da tener presente, salvo quanto risul~
terà dalla serie di accertamenti in corso di
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svolgimento, che i detti eventi si sono veri~
ficati in corrispondenza di uno stadio rela~
tivamente avanzato dei lavori di sistemazio~
ne montana, ma necessariamente meno pro~
grediti per i lavori di sistemazione valliva;
circostanza che, congiunta all'eccezionale du~
rata della precipitazione, sebbene l'erosion~
delle pendici ed il conseguente trasporto so~
lido siano risultati contenuti per effetto del~
l'azione sistematoria svolta, ha posto in crisi
soprattutto le aste vallive dei bacini di mag-
giore estensione, ove peraltro, se fossero sta-
le in precedenza realizzate più complete di-
fese rigide e continue, si sarebbero determi~
nate condizioni di maggiore pericolosità.

I suddetti recenti eventi alluvionali pon-
gono, comunque, in evidenza una duplice se-
rie di esigenze: la necessità che l'azione si~
stematoria avviata venga proseguita e, per
quanto possibile, intensificata con tutti i per~
f.ezionamenti tecnici che risulteranno neces~
sari fino ad assicurare la copertura boschiva
di non meno di 550.000 ettari, pari ad oltre
il 36 per cento della superficie della regione,
cui dovrà affiancarsi, secondo determinate
connessioni tecniche, la parallela azione di
difesa prevalliva e valliva; la necessità sem-
pre più evidente che la destinazione e l'uti~
lizzazione del territorio, nonchè la realizza~
zione delle grandi infrastrutture vengano di-
sciplinate in funzione anche della possibilità
di conseguire sufficienti garanzie di difesa
dall'insidia idrogeologica, tenendo presente
lo stadio al riguardo raggiunto dalle diverse
aree della regione.

Premesso che il problema della difesa del
suolo ha carattere prioritario nello sviluppo
meridionale e anche della Calabria, è neces~
sarlo rivedere gli strumenti legislativi già
operanti e, in particolare, la legge speciale
per la Calabria, che, pur operando nel mod,)
migliore possIbile, come abbiamo detto pre-
cedentemente, va migliorata neJla sua dina~
rnica operativa, dotata di maggiori mezzi s
modificata nella sua durata. È necessario
che lo Stato si assuma il totale impegno del-
la difesa del suolo, prendendo nella giusta
considerazione Gli stadi condotti al riguardo
e la relazione De Marchi riguardante l'in~
dagine conoscitiva sulla difesa del suolo cbe
ha tenuto impegnate le Commissioni riunite
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e fore~

13 FEBBRAIO 1973

ste del Senato per 13 sedute, svolte si nel pe-
riodo che va dal 27 marzo 1969 al 4 febbraio
1971, in cui sono stati fissati gli indirizzi ge~
nera li e l'entità degli stanziamenti nella som-
ma di 8.000 miliardi e 923 milioni, con la se~
guente previsione della spesa per la realiz~
zazione delle opere nel periodo di un tren-
tennio.

Per la difesa idraulica del suolo: nel pri-
mo quinquennio: miliardi 1.892; nel decen-
nio successivo: miliardi 1.784; nel quindi-
cennio successivo: miliardi 1.624. Nel tren~
tennio: miliardi 5.300.

Per la sistemazione delle frane e la pre-
venzione delle valanghe: nel primo quinquen-
nio: miliardi 89; nel decennio successivo: mi-
liardi 150; nel quinquennio successivo: mi~
ii:3rdi 190. Nel trentennio: miliardi 429.

Per la sistemazione idraulico-agraria e il
potenziamento silva-pastorale: nel primo
quinquennio: miliardi 395; nel decennio suc~
cessivo: miliardi 910; nel quindicennio suc-
cessivo: miliardi 1.065. Nel trentennio: mi~
h3rdi 2.370.

Per le difese litorali: nel primo quinquen-
;lio: miliardi 98: nel decennio successivo:
miliardi 304; nel quindioennio successivo:
miliardi 422. Nel trentennio: miliardi 824.

Complessivamente sono previste le seguen~
ti spese: nel primo quinquennio 2.474 mi~
liardi; nel decennio successivo 3.148 miliar~
di; nel quindicennio successivo 3.301 mi-
liardi; e quindi nei trent'anni complessiva-
"'~~~'i~::;8,923 miliardi.

Giunte le cose a questo punto, dopo le re~
centi disastrose alluvioni della Calabria e
della Sicilia, penso che sarebbe necessario
inserire nel bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1973 la spesa per la difesa del
"'lO]O, fecondo quanto risulta dalla relazio~
ne De Marchi che meriterebbe una più
attentzJ considerazione da parte dei Ministri
competenti, spesa che dovrebbe avere va~
lore ar;:>iuf'tivo e non sostitutivo di quella
ordif'?yla già st8m:iata nei vari stati di rl'F'~
vis'one, perchè questo principio stabilito
nelle leggi s~eciali per la Calabria talvolta,
nel passato, è stato disatteso.

Inoltre, in questo momento in cui si discu~
te il presente bilancio, vorrei far presente
che sarebbe anche necessario potenziare il
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servizio geologico nazionale che, a cento an-
ni dalla sua fondazione, che rimonta al 15
giugno 1873, è ridotto a soli 6 geologi che si
occupano dei fenomeni franosi, che costa-
no ogni anno all'economia italiana centinaia
eli miliardi di danni. Il 16 gennaio di que-
st'anno, il presidente dell'Ordine nazionale
dei geologi, in una conferenza stampa te~
nuta a Roma in seguito alle alluvioni della
Calabria e della Sicilia, lamentava che il ser-
vizio geologico è quasi inesistente, riducen-
dosi di anno in anno la sua capacità orga-
nizzativa e i finanziamenti necessari a svol-
gere quella che, all'inizio del secolo, era con-
siderata una funzione di primaria impor-
tanza. Nel corso della conferenza è stata pre-
sentata un'indagine svolta dall'Ordine dei
geologi sul tema: ({ Costa miliardi la pioggia
in Italia », attraverso cui si è dimostrato con
delle statistiche preparate dall'ANAS che, nel
periodo novembre 1971-aprile 1972, in Italia
si sono verificate, sulla sola rete stradale sta-
lale, 106 interruzioni per un totale di 2.474
giiorni di interruzione, e che in Calabria, nel-
l\nverno 1971-72, si è avuta, nelle sole stra-
de statali, la più alta durata di deviazioni per
frane per un totale di 390 giorni, seguita
dalla Lucania con giorni 368.

Considerando i maggiori oneri sopportati
dagli utenti della strada ed il costo delle ri-
parazioni attuate, J'Ordine dei geologi ha giu-
dicato che i fenomeni franosi costano ogni
anno in Italia 500 miliardi di lire, pari quasi
all'l per cento del reddito nazionale.

Perciò sarebbe necessario rendere efficien-
te il servizio geologico nazionale con la crea-
zione anche di servizi geologici regionali e di
sezioni presso i Ministeri dei lavori pub-
blici e della sanità, cosa che comporterebbe
D.na spesa non superiore all'l per cento dei
danni che l'incontrollato dispiegarsi dei fe-
nomeni causa ogni anno all'economia ita~
l',lana.

Ma gli interventi disposti dalla legge spe-
ciale, come anche j provvedimenti che si in-
vocano, dovendo operare nei confronti del
dissesto idrogeologico della regione, la cui
gravità oggi è apparsa in tutta la sua entità,
debbono intendersi anche finalizzati al pii:!
vasto obiettivo di promuovere .10 sviluppo
economico della regione, con prospettive di

migliori condizioni di stabilità e di vita per le
popolazioni calabresi. Le direttive penso che
oggi possono essere abbastanza chiare e i
criteri tecnici sufficientemente sperimentati.
Occorre, a mio avviso, esaltare il contenuto
sociale di questa grande opera, impegnarsi
a fondo per predisporre organici piani di ba-
cino ai quali dovranno essere riferiti tutti
gli interventi, definire i piani territoriali ur-
banistici a livello comprensoriale, precisare
in maniera più consistente gli interventi di
ristrutturazione dell'agricoltura, promuove-
re una maggiore e migliore ricettività delle
nostre zone turistiche, accelerare la realizza-
zione dei progetti speciali approvati e pro-
posti dal CIPE e dalla Cassa per il Mezzogior-
no e rendere operanti, finalmente, i famosi
pacchetti di iniziative economiche e di crea-
zione di posti di lavoro, i quali dovrebbero
determinare le condizioni propulsive per sot-
trarre le regioni meridionali e, in particola-
re, la Calabria all'attuale situazione di grave
crisi economica.

Sono fiducioso che il Governo si assumerà
i! totale impegno della difesa del suolo della
Calabria, per avviare questa regione verso il
suo necessario sviluppo, per evitare che le
migliori energie continuino ad emigrare al-
l'estero e nel settentrione d'Italia, perchè i
giovani possano trovare il loro posto di la-
voro e avere migliori condizioni di vita nel-
la loro terra, una volta avviata verso un av-
venire economicamente migliore, poichè, in
questa terribile vicenda, abbiamo potuto
notare che l'alluvione ha interessato soprat-
tutto le zone abbandonate dall'uomo e non
così quelle dove gli insediamenti umani so-
no numerosi.

Un collega parlamentare che ha fatto par-
te della Commissione d'indagine, riferendo-
mi dell'imponenza dei danni, con accento
amaro mi diceva che un abitante di San Luca,
incoraggiato da lui ad avere fiducia nello Sta-
to, gli rispose con indifferenza, rivelando
nessuna fiducia negli uomini e nello Stato:

<'
Ormai ho capito... e per questo ho già

pronto il passaporto per andarmene in Au-
stralia! »

Sono certo che il Governo, di fronte a que-
sto imponente dramma umano, continuerà
ad intervenire massicciamente con la sua
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opera, per ridare fiducia alla gente calabrese,
portando, laddove la furia degli elementi ha
causato danni e rovine, lavoro e benessere,
nella prospettiva di un avvenire migliore in
seno alle altre regioni italiane e comunitarie.
(Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consenti-
to di rilevare che per la mia assai recente
esperienza parlamentare ~ ed era questo og-

getto di un cordiale colloquio di qualche mo-
mento fa con alcuni colleghi ~ sono rimasto

direi quasi, in questo approccio con la
prima discussione sul bilancio dello Stato,
traumatizzato dall'indifferenza più o meno
generale in cui il dibattito si svolge. Credo
che ne dobbiamo ricercare la causa e non
semplicemente sottolineare questo aspetto
negativo. Indubbiamente va dato atto ai rela-
tori del loro difficile e pregevole lavoro,e in
particolare al senatore De Vito che mi pare si
è soffermato a chiarire !'insufficienza di que-
sto documento sia a dare contezza, direi,
nel dialogo tra l'Esecutivo e il Parlamen-
to, degli indirizzi di politica economica,
sia per quanto riguarda la normale non coin-
cidenza tra le previsioni e il consuntivo.
Basterebbe ricordare, solo sotto questo pro.
filo, la massa dei residui passivi per rendersi
conto di quanto sia priva di significato que-
sta discussione. Ma c'è di più: nel ringraziare
l'onorevole ministro Bergamasco, l'onorevole
sottosegretario Schietroma della loro cortese
pazienza, noi stiamo discutendo del bilancio
1973 senza esser,e nè ufficialmente nè appro-
fonditamente a conosoenza di alcune misure
che sono state indicate dal Governo, come la
fiscalizzazione di parte degli oneri sociali e re-
centissime misure relative al terremoto mo-
netario che si è abbattuto su tutto l'Occiden-
te. Quindi, senza avere gli elementi per giudi-
'care di questi due grossissimi fenomeni, con-
tinuiamo a parlare del bilancio delb Stato a
riprova di quanto dicevo prima, a riprova
cioè di come sia irrilevante questo strumen-

to ai fini dell'azione di politica economica che
dovrà svolgere il Governo.

Dobbiamo dire, onorevoli colleghi, che da
parte di tutti c'è lo sforzo di superare la di-
scussione sul bilancio per parlare della situa-
zione economica generale, ignorando quasi il
bilancio. Ed io non mi discosterò da questa
prassi che ho conosciuto in queste giornate.

Debbo dire subito che, proprio dall'analisi
della situazione economica che da tutte le
parti politiche è stata fatta in questi giorni, è
emersa purtroppo la validità di una diagnosi
che da anni la mia parte politica ha fatto. E
dico purtroppo perchè non ci piace il ruolo
di Cassandra e perchè la situazione del pae-
se è di una gravità tale che avremmo di gran
lunga preferito avere torto.

Ebbene, onorevoli colleghi, ritengo che, se
pure assai brevemente, perchè non vorrei nè
approfittare della vostra pazienza nè indu-
giare ulteriormente in quello che abbiamo
definito un rituale, sia opportuno ricordare
come la rinata democrazia italiana si sia tro-
vata di fronte un paese distrutto, lacerato 'e
mortificato da vent'anni di dittatura, distrut-
to da una guerra folle. In quel momento le
forze democratiche del paese sono riuscite
in uno sforzo comune, eon l'aiuto e la solida-
rietà di altri paesi, a riportare la nazione sul-
la via della ricostruzione e della ripresa. Evi-
dentemente prevalse la regola del primum
vivere. Ci trovammo forse ad avere lasciato
incompleta anche l'altra rivoluzione, quella
della Resistenza, perchè ci trovammo di fron.
te non solo il problema della ricostruzione,
ma anche quello fondamentale della difesa
delLe libertà democratiche appena riconqui-
state. E le for:z:e democratiche fecero il loro
dovere, solo che risultò evidente negli anni
successivi che certe insufficienze, certe con-
traddizioni ~ ed erano insufficienze e con-
traddizioni di ordine economico e sociale ~

stavano per venire al pettine perchè la cre-
scita spontanea del sistema non poteva su-
perare quelle insufficienze.

Ho illegittimo orgoglio ~ consentitemi ~

di rivendicare alla mia forza politica, mode-
stissima dal punto di vista numerico, ma for-
se la più legata autenticamente alle tradizio~
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ni democratiche di questo paese, di aver ri~
levato l'insufficienza di quella crescita ed ave~
re indicato una strategia di sviluppo demo~
cratico riprendendo in forma moderna un di~
segno politico che il compromesso regio ave~
va interrotto. E fu una politica difficile per
lunghi anni che ebbe ripercussioni anche al
nostro interno. Comunque portammo avanti
una battaglia per la programmazione che nel
nostro paese ha origine uflìcialmeme con la
nota aggiuntiva del 1962 dell'allora ministro
del bilancio onorevole La Malfa.

Noi rilevammo che solo attraverS0 una vi-
sione globale delle necessità e delle risorse
del paese si poteva far crescere questo paese
verso uno sviluppo più equo, più giusto e più
democratico. Già nel 1964 ci fu la richiesta
esplicita nella lettera all'allora presidente del
Consiglio, onorevole Moro, di una politica dei
redditi,. perchè avevamo la netta sensazione

~ e in quell'anno ci fu la prima crisi ~ che

quel tipo di programmazione, cioè una pro~

grammazione non sostenuta da una politica
dei redditi, fosse pura esercitazione accade~
m;lca, il libro dei sogni o altre cose di questo
tipo. Avvertimmo anche che non portare in

atwazione la politica di programmazione si~
gnificava accrescere certe difficoltà, certi di~
vari, acuire certi problemi.

La nostra non fu allora e non è tutt'oggi
una battaglia facile. Chiaramente, nel porre
all'attenzione delle altre forze politiche e del
paese questa necessità, sottintendevamo an~
che l'esigenza di un certo rigore, di un tipo
di austerità che evidentemente non è facile
nè acoettare nè imporre.

Da allora da tutte le parti politiche, in ogni
documento, a cominciare dalle relazioni al
bilancio, si è l'i affermata la necessità di una
politica di programmazione. Direi quasi che
vi è una domanda di programmazione che
forse costituisce il fatto caratterizzante di
questa discussione sul bilancio. Ebbene, non
possiamo che ripetere che una politica di pro-
grammazione non è tale senza una politica

dei redditi e non può sperare di raggiungere
i suoi obiettivi.

Quello che ci addolora maggiormente è il
tentativo di interpretare la politica dei reddi-

ti come un unilaterale blocco dei salari, nel
senso che gìi altri redditi non sono nè con~
trollabili nè assoggettabili ad una politica
di controllo. Ebbene, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ritengo che l'esperienza di
questi anni ci dica il contrario e come, in
ogni caso, proprio una mancata attuazione
della politica dei redditi ha portato a certi
inconvenienti che si sono poi riversati sui
ceti e sulle zone più deboli del paese.

La possibilità che una politica dei redditi
sia attuabile nel nostro paese, con il consen-
so delle forze reali operanti nel paese stesso,
credo, da molti segni, incominci a delinearsi,
come confermano da molti segni reoenti pre-
se di posizione del mondo sindacale e soprat~
tutto la coscienza sempre più avvertita della
gravità della crisi che attraversiamo. È per
questo che abbiamo sempre insistito, onore-
vole Ministro, nel chiedere al Governo non
un nuovo libro bianco, ma una esposizione
reale della situazione del paese, perchè vole-
vamo richiamare l'attenzione responsabile
del paese sulla situazione e sui necessari sa~
crifici che si impongono per uscire dalla
crisi.

Credo che si sia detto in quest'Aula che
un mezzo è rappresentato dalla elimmazione
delle evasioni fiscali. È evidente che da un
punto di vista morale deve essere intensifica-
ta la lotta alle evasioni e speriamo che la ri~
forma tributaria valga a restringere questo
fenomeno; se vogliamo però solo per un atti~
ma illuderei che con questa maggiore riserva
risolviamo i problemi del paese! allora o si
vuole fare demagogia o non ci si vuole ren~
dere conto che in un paese moderno con con-
sumi e distribuzione del reddito a larghi stra-
ti della popolazione la semplice battaglia con-
tro le evasioni fiscali non può fornire i mezzi
per affrontare una politica di riforme.

Come è esplicitamente detto, onorevoli col-
leghi, nella relazione dell' onorevole Bassi al~
la Camera, viviamo ad un livello maggiore
delle nostre possibilità: cioè consumiamo
quello che non produciamo. Questa è anche
conseguenza della diversa politica che è sta~
ta condotta, in quanto i problemi sono stati
affrontati settorialmente per non dire carper
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rativamente. C'è stato il tentativo di distri-
buire il reddito a quante più larghe masse
possibili, ma questo non in un disegno glo-
bale avente come obiettivo la risoluzione di
alcuni nodi dello sviluppo economico, civile
e democraticg del paese. Si è condotta questa
politica sotto un profilo alcune volte cliente-
laristico, caritativo quasi. Dobbiamo prende-
re coscienza di questa situazione e fare ap-
pello al senso di responsabilità generale.

D'altronde è anche chiaro che, la si chia-
mi come si vuole (patto sociale, politica
delle compatibilità), senza la politica dei red-
diti, a cui accennavo, non si risolverebbe il
problema perchè non si creerebbero nuove
condizioni per l'accumulazione. Dobbiamo
prendere coscienza del fatto che se non assi-
curiamo la finalizzazione di questa accumula-
zione del reddito non potremo certamente
avere il consenso dei sindacati.

Attraversiamo un momento che è stato de-
finito di stagnazione e di inflazione. Vedia-
mo dunque qU,ali siano e come in questo
quadro si siano inseriti i provvedimenti anti-
congiunturali del Governo. Sono perfetta-
mente d'accordo con alcune critiche solleva-
te nella stessa relazione. Abbiamo il provve-
dimento sulla cassa integrazione, che però
era più diretto ad alleggerire le tensioni so-
ciali che la crisi del sistema industriale crea-
va nel nostro paese che ad altro. Anzi per al-
tri fini è evidentemente contraddittorio per
tutto quello che è un certo tipo di sviluppo
del nostro sistema industriale, ma soprattut-
to contraddittorio con quella che dovrebbe
essere la finalità principale della politica eco-
nomica del Governo, che viene sempre dichia-
rata a favore del Mezzogiorno ma che poi si
contraddice con provvedimenti di questo ge.
nere.

Si danno addirittura incentivi perchè av-
venga in loco la ristrutturazione delle azien-
de in crisi; quando avviene ciò, io credo
che non potrebbe esserci esempio di prov-
vedimento più contraddittorio con l'obietti-
vo della riduzione del divario tra Nord e
Sud.

Abbiamo ora il provvedimento della flut-
tuazione della lira (mi riferisco per il mo-

mento a quella finanziaria). La fluttuazione
è un provvedimento chiaramente diretto al-
!'interno, per scoraggiare certe fughe. Ab-
biamo infine il provvedimento annunciato (di
cui parlavo prima) della fiscalizzazione degli
oneri sociali.

Si avrà, al momento giusto, anche un di-
battito parlamentare su questo provvedimen-
to; ma è certo che, se avessimo l'analisi che
il Governo ha compiuto per arrivare a que-
sto provvedimento, potremmo parlare con
maggiore tranquillità di coerenza o meno
del provvedimento rispetto a certi fini. In
altri termini, si parte dall'idea che questa
crisi è dovuta a un problema di costi. Al-
lora il provvedimento è coerente perchè ab-
bassa i costi della impresa.

A questo punto potremmo forse dire che
il provvedimento è un po' tardivo. Ma non
dobbiamo dimenticare che in ogni caso, a
,parte il fatto che il provvedimento aggrava
la situazione della finanza pubblica, esso, se
110n è collegato con le riforme, non fa che
sottrarre delle disponibilità, se ancora ne re-
I

siciuano, all'attuazione di una politica di ri-
forme che è auspicata e ritenuta necessaria
da tutti.

Direi che la preoccupazione principale che
questo provvedimento mi fa insorgere at-
tiene alla politica per il Mezzogiorno. La
preoccupazione è che questa fiscalizzazione,
se legata semplicemente al mantenimento
dei prezzi e se questa è la contropartita,
,innanzi tutto va riferita a quasi tutto il no-
,stro sistema industriale. In secondo luogo
direi che non è sufficiente ai fini dello sti-
molo della domanda.

In questo modo non manteniamo nem-
meno la situazione allo stato attuale e direi
che questo sarebbe già di per sè insufficiente.
Infatti abbiamo la prova che tutto il siste-
ma di incentivazione non è stato sufficiente
a coprire lo squilibrio tra il Mezzogiorno e
le altre zone del paese. Non vorrei poi che
aggiungessimo un ulteriore provvedimento
contraddittorio con l'obiettivo principale,
centrale della politica di sviluppo del paese.

Mi soffermo ancora per un momento sulla
,politica per il Mezzogiorno e sugli strumenti
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per attuarla. Devo dire subito, una volta ri.
fìnanziato, alla fine del 1971, lo strumento
principale dell'azione politica per il Mezzo-
giorno, cioè la Cassa per il Mezzogiorno, che
in realtà questo strumento è servito soprat-
tutto per cercare di rispondere a quella che
era la situazione sfavorevole della congiun-
tura. Un programma di completamento per
3.200 miliardi non ha altra giustificazione
se non quella del tentativo di aumentare la
domanda pubblica e quindi di aiutare a su-
perare la negativa contingenza già caratte-
rizzata dall'indebolimento della domanda.
Ma è chiaro che, nel momento in cui questo
strumento viene adoperato per questi fini
congiunturali, logicamente finisce per venire
meno ai fini strategici che peraltro la legge
aveva oercato di individuare anche con le
nuove modalità di quello che doveva essere
l'operare concreto della Cassa per il Mezzo-
giorno. E non è forse senza significato (ma
vorrei che fosse, al contrario, solo una de-
plorevole dimenticanza) che nel bilancio del-
lo Stato non leggiamo i cosiddetti sottoca.
pitoli, che pure erano ormai un impegno le-
gislativo, cioè la riserva per il Mezzogiorno
della spesa dello Stato.

Dobbiamo considerare ~ l'ha ricordato
anche il collega che mi ha preceduto rife-
rendosi alla Calabria, ma in realtà la Com-
missione della programmazione si era rife-
rita a tutto il Mezzogiorno ~ che solo nel
2020 e con un tasso di crescita del Mezzo-
giorno superiore al tasso di crescita medio
del paese il problema del Mezzogiorno, se-
condo la suddetta Commissione, potrà con-
s iderarsi risolto. Sono tempi troppo lunghi
per la drammatica realtà umana, sociale ed
economica del Mezzogiorno, sono tempi che
nessuno di noi si sente di poter accettare.

Ma, onorevoli colleghi, purtroppo oggi dob-
biamo aggiungere un'ulteriore preoccupazio-
ne a quelle che già ci vengono da questa ana-
lisi della situazione, ed è quella relativa al
terremoto monetario che si è riversato sul
nostro paese. Dalle dichiarazioni del Mini-
stro del tesoro, udite alla radio, abbiamo
sentito che si è presa la misura di far flut-
tuare anche la lira commerciale, e probabil-
mente allo stato attuale era l'unico mezzo
di difesa. Ma tutto questo fa retrocedere,

spinge indietro di anni la politica d'integra-
zioneeuropea. In realtà oggi sono venuti al
pettine anche i ritardi, le incertezze, gli egoi-
smi di una mancata politica di unificazione
economica e politica dell'Europa. Evidente-
mente adesso esplodono gli egoismi e ognu-
no si salva come può. Direi che, per ironia
della sorte, la nostra debolezza è in questo
momento la migliore garanzia.

Vogliamo allora rivolgere un appello al
Governo: di approfittare di questo momen-
to, di questa situazione per procedere imme-
diatamente a prendere delle misure di rilan-
cia della nostra economia. In questo momen-
to, tenendo presente quanto un obiettivo im-
portante come l'unificazione europea si al-
lontana, cogliamo almeno l'obiettivo di una
ripresa del nostro paese. Quando la politica
di unificazione riprenderà, probabilmente ci
ripresenteremo non solo più agguerriti, il che
non ha significato, ma come un paese che
tende di nuovo a riallacciarsi all'Europa, a
scavalcare le montagne che ci dividono dal-
l'Europa e non a retrocedere e a precipitare
nel Mediterraneo.

Dobbiamo aggiungere che purtroppo con
questo si allontana anche quella politica re-
gionale europea sulla quale facevamo affi-
damento, alla quale avevamo legato le no-
stre speranze di meridionalisti di trovare nel-
la solidarietà degli altri paesi europei più
vasti consensi con una politica capace di ri-
durre gli squilibri, di evitare che, in questo
più ampio quadro, venissero ad acuir si le
,contraddizioni.

Oggi dobbiamo come meridionalisti segna-
re questo notevole passo indietro per quanto
riguarda le speranze, anche se non molto
~oncrete, di una politica regionale europea.
Chiediamo al Governo perciò che, proprio
per la mancanza di una tale politica, la sua
azione sia più coerente e diretta a superare
il divario secolare e drammatico tra Nord
e Sud. Grazie. (Applausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripre-
sa alle ore 19,25).
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Presidenza del Presidente FANFANI

Svolgimento di interrogazione

P RES I D E N T E . Onorevoli colleg1hi,

ricordo che i presentatori dell'interrogazio~
ne 3 - 0462 hanno chiesto, sin da ieri se~
ra, lo svolgimento con urgenza della mede-
sima. Comunico ohe la Presidenza ha al ri-
guaJ1do preso contatti con il Governo, il qua-
le si è dichiarato disposto a riSlpondere nella
seduta pomeridiana in corso.

Passiamo qurndi allo svolgimento della
predetta interrogazione. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

NENCIONI, ARTI ERI, BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE
FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LAN~
FRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA,
MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Con riferimento all'azione
di un commando di teppisti appartenenti
a gruppi di sinistra, i quali, nella mattina
del 12 febbraio 1973, a Torino, hanno rapito
un sindacalista della CISNAL, lo hanno per~
cassa a 'salugue, rapato, gettato su un ca~
mion e poi incatenato ai cancelli della FIAT,
senza reazione da parte delle forze dell'ordi-
ne, gli interroganti chiedono di conoscere,
con urgenza, se lo Stato abbia, come sembra
chiaro, abdicato ai suoi più dementari do-
veri Iper la tutela delle libertà sindacali, del
diritto al lavoro e dei diritti della persona
umana.

(3 ~ 0462)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

RUM OR, Ministro dell'interno. Onore-
vole Presidente, onorevoli senatori, verso le
9,30 di ieri a Torino Bruno Labate, segreta-

rio provinciale del sindacato metalmeccanici
aderente alla CISNAL, ha subìto una gravis~
sima aggressione. Appena uscito dalla pro-
pria abitazione sita in un'appartata zona col~
linare è stato affrontato da tre individui, del-

l'età 3Ip\pare;:1te di anini 30, afferra to per le
spalle, co~pito con un calcio di pistola al
capo, spinto verso un furgoncino ohe si è
allontanato a velocità sostenuta per un tra~
gitto, secondo quanto il Labate ha poi di~
chiarato, di 20 minuti circa.

Alcuni testimoni dell'accaduto hanno tele-
fonato alla questura la quale ha disposto im~
mediatamente !'invio nella zona e nelle adia~
cenze di 'Sei pattuglie volanti comandate da
due funzionari di pubblica sicurezza, mentre
nelle operazioni venivano impegnati 150 ca~
rabinieri. Una Ipattuglia dell'ufficio politico
ha trovato il Labate alle ore 13,35 davanti al~
l'ingresso n. 1dello stabilimento Mirafiori,
legato alle caviglie e ai polsi con catene, at-
torcigliate ad un palo di illuminazione. Ave~
va un cerotto alla bocca ed Ulna benda di
panno nero al collo che gli era scivolata da-
gli occhi.

Durante la sua detenzione il Labate è sta-

to legato con catene, ha subìto il taglio a
zero dei capelli, riportando lesioni al cuoio
ca:pelluto, ed ha dichiarato di essere stato
fotografato ed interrogato dai rapitori in
merito alla oJ'gwnizzazione della CISNAL e
sui rapporti di questa con la FIAT e con la
polizia.

Sul1posto .in cui è stato rilasciato, intor~
no alle ore 13,35, dopo un tragitto di circa
15 minuti sono state rinvenute alcune copie
di un volantino con la scritta « Brigate ros~
se )} Inonchè un cartello della stessa organiz-
zazione, già legato al collo della vittima, con~
tenente eSipressioni relative al Labate. Que-
sto volantino diffuso in serata e firmato
« brigate rosse », mentre rivendica a quella
sedicente oJ1ganizzazione la paternità del ge-
sto criminoso, ha voluto conferirgli il signi~
ficato di un gesto emblematico compiuto a



::ie11.atodella Repubblica ~ 4584 ~ VI Legislatura

13 FEBBRAIO 197396a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

sostegno della classe operaia ed in partioo~
Iare della sua cosiddetta avanguardia rivo~
luzionaria.

Spiegazioni ,di questo genere, oltre a suo~
nare oggettivamente oltraggiose e provoca~
torie nei confronti del mondo operaio tori-
nese protagonista di grandi e civili battaglie
per il progresso dei lavoratori, non possono
esimerci, onorervoli senatori, dalla più fer~
ma e decisa deplorazi'Ùne. Un lavoratore, un
sindacalista è stato sottO'posto ad un'aggres~
Slone barbarica nella sua ideaziO'ne e nelle
modalità ohe 1'h~1nno contrassegnata. Sono
atti intollerabili che non possono essere am-
rnessi e che richiamano altri episodi di inci~
viltà e di violenza che accompagnarono mo-
menti non dimenticati della storia nazionale
ed anche torinese, quando una dittatura an-
dò al potere in un clima di provocazione e
di tensioni a cui recano obiettivo alimento
episO'di come questo.

Impegnate da tempo a prevenire ed a re~
primere ogni imsorgenza eversiva, le forze
dell'OJ:<dine si stanno prodigando anche a T'Ù-
rino sul fronte del crimine e dena delinquen-
za più o meno politicamente motivata. Si
tratta di un lavoro duro e complesso che
proprio stamane ha portato, tra l'altro, al-
l'arresto di due 'dei protagonisti di un altro
grav;srsimo episodio, il sequestro deJl'indu-
striale CarelJo. I due giovani, Luciano Dori~
go e Giorgio Piantamore, rispettivamente di
21 anni e 22 anni, secondo le prime rilevazio~
ni apparirebbero appartenere allo schiera~
mento della silnistra estremista extraparla-
mentare. Sul loro automezzo e nelle loro
abitazioni sono stati ritrovati 94 dei milio~
ni presumibilmente versati per il riscatto del
Carella, una macchine-pistola, tre pugnali,
una 'pistola B 28 con caricatore completo.
Per il caso Labate, le indagini proseguono
ora d'intesa con l'autorità giudizi aria e pos-
so assicurare che non sarà risparmiato sfor~
zo per assicurare alla giustizja gli aut'Ùri del
crimine, seguendo la traccia suggerita da
certe rivendicate (paternità e, rpiù in generale,
dal contesto torinese in cui tensioni pro~
vocatorie si uniscono ad esplosioni sporadi~
che di avventurismo riv'Ùluzionario, tra l'al-
tro del tutto estranei alla tradizione di quel~
la civilissima città.

AI di là delI'episodio, per il quale rinno~
va qui la più sdegnata deplorazione, il Go~
verno si diohiara ben consapevole dell'impe~
gno severo e duro che gli incombe e che è
quello di d~mostrare che gli istituti democra~
tici e le forze che ad essi si riohiamamo so~
no in grado di garantire il civile svolgimen~
to della vita comunitaria.

Prevenire e annientare la violenza non può
tuttavia essere compito solo del Governo,
come ebbi già 1'onore di dire da questo ban-
co pochi giomi fa. Questo compito esige la
mobilitazione della coscienza civile e l'irrlipe~
gno globale dellè forze poJitiche, sociali e
culturali. La violenza ha troppi teorizzato~

l'i: distinguerne e giustifìcarne alcune insor-
genze con le più svariate motivazioni o as~
sumerle come spiegazioni di altre violenze
serve 'Soltanto ad alimentare una spirale che
tutti, .onorevoli senatori, abbiamo il dove-
re inderogabile di stroncare per il rispetto
che dobbiamo ai nostri concittadini e alla
Costituzione che ne ha esaltato la libertà e
la dignità.

N E N C IO N I . Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Illustre Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, a nome
del mio Gruppo, che in tutti i suoi compo-
nenti hafiJ1mato l'interrogazione, dichiaro di
essere assolutamente insoddisfatto della ri-
sposta del ,Ministro ;perchè la guerra alla
delinquenza non si fa con le parole. La guer-
ra alla deHnquenza politica non si fa con
le affermazioni di principio; non si fa sot-
traendo ripetuti rapporti, come il rapport'Ù
Mazza o il rapporto A11itto, alla conoscenza
del Parlamento. Sono documenti in cui, sia
pUI'e con imprecisioni qualitative, si indicano
le premesse di questi atti che, senza richia-
marci a momenti 'Ùrmailontani nella storia,
si sono ripetuti regolarmente in questi ulti~
mi anni.

Voglio ricordare il calvario del consiglie~
re regionale Mitolo, trascinato per cinque
chilometri oon un cartello legato al collo
e con le ossa fracassate. Mentre questo
corteo si dirigeva verso Trento la poli-
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zia della strada 10 scortava e gli facevano
largo i vigili urbani. Nessuno al centro o al~
la periferia si mosse per stigmatizzare questo
atto barbarico. Un altro rapimento è avve~

nuto recentemente a Milano di un industriale
da parte della sedicente organizzazione del~
le « brigate rosse ». Si sono scoperte camere
di tortura; si sono scoperti nella civilissima
Milano luoghi sotterranei dai quali non si
possono sentire Je grida di coloro che subi~
scono deteI1minate azioni di questo genere,
perchè questi luoghi sono imbottiti.

Onorevole Ministro, in quei rapporti ai
quali mi sono riferito vi erano le preJ:I1esse
di un'azione e invece di venire in Parlamen~
to a criticare fatti storici o a fare delle di~
chiarazioni di principio sarebbe stato oppor~
tuna che si frugassero i luoghi più lIlascosti
dove determinate organizzazioni tengono
con la coscienza della impunità assoluta ar~
mi, mezzi di offesa e difesa. Che cosa signi~
fica, onorevole Ministro, che l'autorità giudi~

ziaria procederà suocessivamente all'accerta~
mento delle responsabilità? Che cosa ha si~ I

gnificato, ad esempio, per il sindacalista che

insieme a Mitolo fu trascinato per le vie di
Trenta, senza che le forze dell'ordine mini~

mamente impedissero questo scempio, che
l'autorità giudiziaria forse tra un anno o due
celebrerà un processo contro ignoti o con~
tra persone lIlote ohe non sono neanche nei
ferri della giustizia punitiva? Che cosa signi~
fica che domani o tra qualohe anno si po~
tranno scoprire i responsabili di questi atti
di violenza che dallo stesso Ministro sono
stati stigmatizzati con una diohiarazione al~
la stampa ? È prevenire questi atti, è avere il
guanto di velluto ma il/pugno di ferro con~
tra determinate org:mizzazioni, onorevole
Ministro, che fino ad oggi hanno agito alla
luce del sole, impunemente, con la coscien~
za della impunìtà, come il movimento stu~
dentesco, guidato dai soliti Capanna e Cafie~
ro, che per anni hanno fatto scempio del~
l'università di Milano e hanno bastonato a
sangue, hanno riempito gli ospedah di stu~
denti che avevano solo la responsabilità di
non sottoporsi a questo barbarico potere
che si è instaurato nella civilissima Milano,

in quel santuario della vergogna e della vio~
lenza.

Che cosa avete fatto per estirpare la vio~
lenza? Ci voleva un nuovo procuratore della
Repubblica perchè si desse l'ordine dall'alto
di procedere, ci voleva che mutasse un de~
terminato clima Iperchè si procedesse in qual~
ohe modo, tanto perchè si venisse incon~
tro alla pubblica opinione ormai stufa della
i,nerzia governativa. ALcuni responsabili del~
l'ordine pubblico hanno detto e ripetuto:
noi non solo non abbiamo ordini, ma ab~
biamo ordini contrari; e gli ordini contrari
non potevano venire che dal capo della po~
lizia o dal Ministro.

Questa è la realtà in cui viviamo, questa
è la realtà in cui siamo oggi immersi. E per~
chè è possibile rapire un individuo, trasci~
narlo attraverso Torino, incatenarlo a un
palo davanti all'entrata numero 1 della FIAT
Mirafiori e perchè è possibile fare questo
alla luce del sole; in pieno medggio, dalla
mattina alle ore 13 del pomeriggio? Per qua~
le ragione nessuno degli agenti dell' ordine si
accorge di quello che avviene, che cosa è que~
sta turba di persone che assiste a questo
scempio e perchè sono terrorizzate non dalla
presenza, ma dalla assenza, dalla diserzio~
ne degli agenti dell'ordine, che non hanno
nessuna responsabilità perchè hanno ordini
contrari, 'perohè non si devono portare de~
gli elementi negativi su una determinata si~
tuazione?

Ebbene, un ministro dei precedenti gover~
ni, il mi,nistro Restivo, disse chiaramente
che non aveva proceduto (lo disse aperta~
mente: gli sarà costata la poltrona ministe~
riale) e che non ,poteva procedere per la
presenza dei socialisti al governo. Ed oggi
la presenza dei socialisti, se non è una pre~
senza fisica, è una presenza immanente ne~
gli obiettivi di ,parecchi elementi della D~mo~

crazia cristiana e anche dello stesso Mini~
stro dell'interno. È inutile fare delle affer~
mazioni di prindpio, richiamarsi alla esigen~
za di tutela dell'ordine pubblico; è fatica
vana, ormai, ricorrere a questa trincea di
parole ogni volta che qualche cosa succede:

è ,veramente inutile. È l'ora dell'azione da
parte del Governo per stroncare veramente
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la violenza da qU3Jlunqueparte provenga. E
ciascuno assuma le proprie personali respon-
sabilità, le responsabilità di gJ1UppO e le re-
sponsabilità personali!

Solo in questo modo, non con le afferma-
;doni di iPrinc~pio, si ridà fiducia alla comu-

nità nazionale, che non aspetta altro che di
avere de1le scuole dove andare a studiare,
avere delle università per promuovere la cul-
tura, avere degli uffici e delle fabbriche do"

ve :poter andare a lavorare senza rischiare
]a pelle, avendo la coscienza che le forze

dell'ordine sono immobilizzate senza possi-
bilità di fare il Iloro dovere, come avrebbero
delsiderio e come scaturirebbe dalla loro fun-
zione istituzionale.

Onorevole Ministro, l'altro giorno le ab-
biamo detto: perchè non porta in Parla-
mento un deterrr.inato rapporto che la stam-
pa oggi ha Ipubblicato? Perchè nOln portarlo?
Si diceva che il Partito comunista finanziava
e organizzava il Movimento studentesco con-

tro cui oggi (fra un mese non se ne parle-
rà piÙ !probabilmente) piÙ si lanciano degli
strali, per qualche cosa che ormai costitui-
va un insieme di episodi consueti, di tutti
i giorni: e per tanti anni e per tanti mesi,
anohe recentemente, questi episodi sono
stati tenuti nascosti.

Si proceda secondo quel rarpporto A11itto,
anche se non ha una precisione matematica
nei componenti qua1itativamente e quantita-
tivamente, ma si proceda contro determina-
te organizzazioni che veramente non hanno
nulla di politico; sono la rappresentazione
plastica di una discarica sociale che vede
solo nella violenza una possibÌIlità di vita e
la 'possibilità di operare. Proceda !pure, dia

ordine alle forze dell'ordine di scatenarsi
contro chi mina l'esistenza della comunità
nazionale, e troverà nella Destra nazionale
un aiuto, un plauso anche da una trincea
politica avversa, perchè l'esistenza deIla co-
munità nazionale è prima e soprattutto l'esi-

stenza di una vita di relazione non dico se-
rena e pacifica, ma almeno nella normalità
dei rapporti.

Ciascuno faccia il proprio dovere, dalle
file istituzionali di coloro che debbono tute-

lare l'ordine pubblico, dall'alto del piedi~
stallo ministeri aIe, dall'alto del 'piedistallo
del capo della polizia. Questa è una respon-
sabilità che ciascuno deve assumersi, questo
è un compito ohe ciascuno deve portare ve-
ramente a compimento. Solo allora, onore-
vole Ministro, potranno scaturire le dichia-

razioni di principio: ma dall'alto di un pile-
d1stal1o dal quale si è fatto il proprio dovere
fino iln fondo, anche se amaro, anche se im-
popolare, anche se impolitico. Prima di tut-
to la comunità nazionale ha diritto di vive~
re e di essere protetta. Allora si ha anche il
diritto di non parlare di legittima difesa e
si ha anche il dovere di puntare il dito indi-
ce: quando 10 Stato veramente fa il proprio
dov,ere e difende i propri cittadini. Altri~

menti è la confusione, da cui tutto può na-
scere, altrimenti è la confusione dalla quale
possono Iscaturire degli atti di violenza da
parte di quella discarica sociale della quale
parlavamo prima Iperchè ha la coscienza
dell'impunità.

Si cominci dalla magistratura, si comin-
ci dalla polizia, si cominci in sede politica
da coloro che hanno la grave, amara respon-
sabilità della tutela .fisica den' oI1dine pub-
blico. Si potrà parlare poi dei c3inali cul~
turali e dei canali politici.

Eoco perchè le diciamo la nostra insoddi-
sfazione: perchè questi episodi si ripetono,
perchè a Milano si spara, perchè a Torino
si rapisce, perohè a Torino si è arrivati alla
vergogna di vedere una città attraversata in
pieno giorno da un corteo che ricorda vera-
mente altro che cinquanta anni fa! L'attuale
momento ricollda i fasti e nefasti dell'uomo
ancestrale! Ecco, onorevole Ministro, la no-
stra piena insoddisfazione, che serva di inci-
tamento acd agire. Bisogna avere il coraggio
delle azioni per ricoprire determinati posti,
altrimenti sarebbe veramente il caso di da-
re le dimissioni e di fare di fronte al popo-
lo italiano, come già ella una volta ha fatto,
il grande rifiuto. Lo r~peta se 110n ha il co~
raggio di andare fino in fondo contro la vio-

lenza, da qualunque parte essa provenga
Grazie. (Vivi applausi dall' estrema destra.
Congratulazioni).
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P RES I D E N T E . Lo svolgimento
dell'interrogazione è esaurito.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , Segretario:

BONINO, NENCIONI, ARTIERI, BACCHI,
BASADONNA, CROLLALANZA, DE FAZIO,
DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILET-
TI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA
RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Il Senato,

poichè i Ministri dei lavori pubblici e
dei trasporti e dell'aviazione civile, di con-
certo con i Ministri del bilancio e della pro-
grammazione economica, del tesoro, delle
partecipazioni statali e della marina mer-
cantile, sentito il CIPE, non hanno ancora
provveduto, inspiegabilmente, all'obbligo lo.
ro imposto dalla legge 17 dicembre 1971,
n. 1158 (collegamento viario e ferroviario
fra la Sicilia ed il Continente), cioè all'affi-
damento dello studio della progettazione e
della costruzione, nonchè dell'esercizio del
solo collegamento viario, ad una società per
azioni al cui capitale sociale partecipi diret-
tamente od indirettamente l'Istituto per la
ricostruzione industriale con almeno il 51
per cento;

giacchè con la strozzatura dello Stretto
~ è questa l'opinione dell'attuale Ministro

dei lavori pubblici ~ non solo la Sicilia e

la Calabria, ma tutto il Paese, pagano un prez-
zo grave, bastando fare un conto onesto e
parco dei costi e dei rallentamenti che sof-
frono le relazioni viarie e ferroviarie tra le
due sponde dello Stretto;

considerato il condizionamento che dal-
!'ipotesi di realizzazione del collegamento de-
riva all'assetto urbanistico del territorio del-
l'area dello Stretto, in cui, secondo le sti-
me previsionali del «progetto '80» dovreb-

be insistere una popolazione non inferiore
ad 1.200.000 abitanti;

tenuto conto che, con la costruzione del
manufatto, lo sviluppo diretto ed indotto
potrebbe ridurre il distacco tra reddito regio-
nale (e per la Sicilia e per la Calabria) e
reddito nazionale ad un minor numero di
anni, che non i 48 ipotizzati dal professar
Saraceno;

sottolineati i vantaggi particolari che sa-
rebbero tratti dalla provincia di Reggia Ca~
labria, attualmente con il reddito pro capite
più basso, mentre in Sicilia, oltre allo svi-
luppo della provincia di Messina, grande van~
taggio trarrebbero tutti i centri che, attra-
verso il sistema di autostrade, sono per tre
quarti agevolmente collegati con lo Stretto;

tenuto conto che la riduzione dei tempi
necessari per raggiungere la Sicilia, con i
miglioramenti ferroviari sulla Napoli-Reggia
Calabria (raddoppio della Battipaglia-Reg-
gio Calabria) e sulla linea Taranto-Reggio
Calabria (direttissima Castiglione Cosentino-
Paola) ed il compimento al 95 per cento del~
l'autostrada Salerno~Reggio Calabria, ha fat-
to accrescere notevolmente il flusso turisti-
co verso l'Isola, nella quale le autostrade
Messina-Catania e Catania-Palermo sono di
già agibili, mentre è a buon punto la prima
parte della Messina-Palermo;

considerato che, in base alla citata legge
n. 1158, i mezzi finanziari occorrenti per la
copertura della spesa di costruzione delle
opere possono essere reperiti sul mercato
finanziario con l'emissione di obbligazioni
garantite dallo Stato, sulla falsariga del fi-
nanziamento per le autostrade,

impegna il Governo, ed in particolar modo
i due Ministri più interessati, cioè quelli dei
lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazio-
ne civile, a rispettare l'univoca volontà del
Parlamento che, nel votare la legge n. 1158,
ha sancito in modo inequivocabile che il
collegamento stabile, viario e ferroviario.
e di altri servizi pubblici, tra la Sicilia ed il
Continente è « opera di prevalente interesse
nazionale », nel contesto di una visione euro-
peistica che assegna alla Sicilia la funzione
di testa di ponte verso i Paesi dell'Africa.

(1- 0017)
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senato:re
Segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alJa Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

MAROTTA, PIERACCINI, FOSSA, DE
MATTEIS; SIGNORI, MINNOCCI, CUCI-
NELLI, CIPELUNI, VIVIANI, LICINI. ~

AI Ministro di g"-azia e giustizia. ~ Premes-
~;o che il Ministro è indubbiamente a cono-
scenza del massiccio esodo, che ha avuto re-
cente inizio, dei funzionari (segretari e can-
cellieri) addetti :3gJi uffici giudiziari, dalle
Corti d'appelilo, C1Jle Procure generali, alle
Procure della Repubblica, ai Tribunali, alle
Preture;

considerato'

che, in dipendenza di tale fatto (conse-
guente all'applicazione delle leggi n. 336 e
n. 748), peraltro da tempo previsto e segna-
lato dai capi deLìe Corti e dai vari settori
interessati, gli uffici giudiziari, senza di-
stinzione, vengono a rimanere pressochè pri-
vi dell personale indispensabile, sia pure per
il disbrigo delle più urgenti pratiche;

che giustificato appieno è l'allarme su-
scitato al riguardo nella pubblica opinione
specie in questo ])articolare critico momen-
to che l'Italia attraversa, nel quale il mag-
gior affidamento è riposto negli organi pre-
posti all'Amministrazione della giustizia;

che la crisi della giustizia viene ad ag-
gravarsi notevolmente in virtù di tale ulte-
riore fattore, anche per l'incidenza che la
carenza di personale ~ di cui peraltro si

deplorava non da oggi !'insufficienza ~ ha
nel settore più de'icato e nevralgico della vita
d(~lPaese e nella pratica attuazione delle nor-
me recentemente approvate dal Senato, tra
cui, in modo particolare, quelle che riguar-
dano la riduzione dei termini di carcerazio-
ne preventiva, ri<duzione diretta a rendere
più sollecito e più agile l'iter dei procedi-
menti penali,

gli interpellanti chiedono di conosce-
re quali provvedimenti di emergenza, atti a
contenere una situazione che minaccia di di-

venire sempre più insostenibile e deteriore,
il Ministro intende adottare e se non ritie-
ne necessario di~porre, con immediatezza,
un reclutamento per titoli di laureati in leg-
ge, in scienze politiche e in scienze economi-
che e commerciali, nominando all'uopo una
Commissione ad alto livello composta da
magistrati, professori di università in mate-
rie giuridiche e rappresentanti degli Ordini
forensi.

(2 - 0107)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

BORSARI, MODICA, MAFFIOLETTI, BOR-
RACCINO, POERIO, PINNA, MARANGONI,
DE FALCO, FABBRINI. ~ Ai Ministri delle

finanze e del tesoro. ~ Premesso:
che oon l'entrata in vigore dei decreti

delegati per la riforma tributaria sono s,tate
abolite numerose imposte comunali (tra le
quali l'imposlta di consumo) e compartecipa-
zioni a tributi eral1iali;

che il decreto del Presidente della Re-
pubblioa 26 ottobre 1972, n. 638, detta di-
sposizioni ,per l'attribuzione agli enti indi-
cati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, di contlTibuti sostitutivi di det-
te entrate abolite;

che l'articolo 11 del citato decrerto stahi-
Usce che 1e Intendenze di finanza debbono
oorrispondere, entro il 20 di ogni mese, un
dodicesimo delle somme annualmente spet-
tanti agli enti interessati per i tmbuti e le
comparteciJpazioni aboliti;

che il gettàto dei 11ributi e delle compar-
tecipazioni aboiliti, oltre a costÌ!tuire la dislpo-
nibi.lità di cassa a cui si attingeva per le spe-
se correnti, era stato in parte delegato a ga-
ranZJia di mutui contratti con la Cassa de-
positi e 'prestiti ed altri Istituti di credi<to;

che a 'tutt'oggi, malgrado numerosi sol-
leciti, nessun versamento è stato fatto,
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gli rnterroga:nti ch1edono di conoscere:

lÌ motivi dell'inammissibile inadempien~
za dell'Amministrazione dello Stato, che
comporta un aggravamento della già preca~
ria situazione della finanza locale;

se si hanno prese11!ti Ie conseguenze im~
mediate che ne derivano per gLi enti iillteres~
sati, i quali vengono posti in condizioni da
non !poter far fronte alle loro scadenze o,
quanto meno, sono costretti a sostenere for~

ti oneri per il pagamento di interessi sulle
antioLpazioni di cassa a cui dovrannO' fare
rioorso;

chi farà fronte agli oneri per interessi
o diritti di mora che si andranno a maturare
a oarico degli enti sopraddetti, tenuto conto
che !'inadempienza dovrà essere a:ttriburta
esclusivamente all'Amministrazione dello
Stata.

(3 ~ 0464)

MANCINI, FERRUCCI. ~ Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.

~ Per conoscere:

se corrisponde a verità la notizia, appar~
sa su alcuni giornali, secando la quale i pre-
mi assicurativi RCA dovrebbero aumentare
di circa 1'11 per centO', a partire dall'l1 giu~
gno 1973, in virtù della presunta abolizione
del 10,75 per cento di sconto praticato sulle
attuali tariffe assicurative;

se non ritiene che un simile minacciato
aumento, nel contesto dell'odierna grave
situazione economica, costituisca un nuovo

impulsO' al crescente aumento del costo del~
la vita ed al pracessa inflazionistico in atto;

se non considera giunto il momento di
disporre un'attenta analisi degli elementi che
concorrono alla formazione dei costi assicu-
rativi, nonchè dell'incidenza e delle compen~
sazioni che i premi riscossi in tutti i rami
assicurativi passano determinare nei bilanci
reali delle campagnie interessate;

come intende operare al fine di evitare
che esasperati indirizzi privatistici nel set-
tare assicurativa possano campromettere la
finalità sociale di un serviziO' reso obbligato-
rio dalla legge.

(3 - 0465)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA~
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI~
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ,
PLEBE, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.

~ Con riferimento:

alla tensione scaturita dalla fluttuazione
sui mercati valutari del franco svizzero, della
sterlina e del dollaro canadese, e, per quan-
to concerne l'Europa comunitaria, al diva-
rio, ai due poli del tasso centrale, del franco
belga, del fiarino e della lira;

alla frattura del precario equilibrio in-
staurato con gli accordi smithsoniani del 18
dicembre 1971;

alle misure tardive, da economia di guer-
ra, del Governo italiano con !'istituzione del
doppio mercato;

alla pressione della hot money sul mar~
co tedesco e sullo yen;

all'accelerazione del processo involuti~
va che porterà, con la svalutazione del dol~
laro, a misure protettive della nastra eca-
namia,

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
li urgenti misure siano state prese per la tu-
tela del nostro intercambia cammerciale, da~
to che i prodotti statunitensi saranno più
competitivi sui mercati del mondo intero,
e del potere di acquisto della nostra moneta.

(3 - 0466)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BORRACCINO. ~ Ai Ministri del lavoro

é della previdenza sociale e dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere se sono a conoscenza
del fatto che è in corso a Corato (Bari) una
vertenza fra 400 lavoratori edili, rappresen-
tati dalle organizzazioni sindacali di catego~
ria, e gli imprenditori edili, fra i quali i ti~
tolari di 5 imprese che usufruiscono di ap~
palti pubblici.

Gli imprenditori edili di Corato non os-
servano il dettato dell'articolo 36 della Co~
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stituzione italiana, che sancisce l'obbligo di
retribuzione dei dipendenti con un salario
che garantisca all' operaio un' esistenza libe-
ra, dignitosa e proporzionale alla qualità ed
alla quantità del lavoro prestato. Infatti, i
lavoratori edili di Corato vengono retribuiti
con una paga di lire 4.000 e 4.500 al gior-
no, rispettivamente per la 3a e la 2a cate-
goria, mentre i minimi previsti dai vigenti
contratti prevedono una retribuzione, rispet-
tivamente, di lire 7.000 e 7.500 al giorno.

Le infrazioni dei datori di lavoro, secondo
un esposto dei lavoratori inviato anche ai
Ministri interrogati, si estendono alla man,.
cata consegna della busta-paga, alla viola-
zione della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
materia di assunzioni, all'abuso del lavoro
minorile ed all'insufficiente contribuzione
assicurativa ai fini previdenziali, pensioni-
s tici e d'invalidità.

Si chiede, infine, di sapere quali provvedi-
menti i Ministri interrogati intendono adot-
tare per il componimento della vertenza, la
cui prosecuzione potrebbe comportare gra-
vi conseguenze per l'economia cittadina e
della zona.

(4 - 1393)

PIERACCINI. -~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere:

1) se risponde a verità che, senza che
sia intervenuto un qualsiasi provvedimento,
i vice commissari della Biennale di Venezia,
Wladimiro Dorigo, Mario Labroca, Mario
Penelope e Gian Luigi Rondi, sono stati con-
siderati decaduti dalle loro funzioni, mentre
il commissario straordinario Filippo Longo
è stato mantenuto nell'incarico, malgrado
che !'intero ufficio commissariale fosse stato
nominato con un unico decreto, e, in caso
affermativo, in base a quale norma o dispo-
sizione è stata assunta tale decisione che ha
escluso la prorogatio ope legis;

2) quali iniziative concrete intende pren-

dere per rimuovere le cause che hanno bloc-
cato ogni attività dell'Ente Biennale, facen-
do annullare alcune manifestazioni già pro-
grammate per la primavera del 1973 ed im- I

pedendo !'inizio della preparazione di quel-
le istituzionali dell'Ente, con grave pericolo
che non possano essere realizzate.

(4 -1394)

DE MARZI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per far rilevare (e chiedere quali provve-
dimenti conseguenti possono essere presi)
la grave e pesante differenza che viene ad
incidere sulle costruzioni rurali con l'appli-
cazione dell'IV A, il cui onere è ben più pe-
sante di quello precedente, quando tali tipi
di costruzioni erano esenti dall'imposta di
consumo.

Detta pesantezza dell'onere dell'IVA mette
in pericolo tutta l'edilizia rurale che, già
molto deficitaria, ha bisogno di particolare
attenzione.

(4-1395)

DE MARZI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere
quali interventi ritiene di dover disporre e
quali chiarimenti dare nei confronti della
SIP, la quale, per i canoni telefonici, inten-
de fare una discriminazione tra gli impren-
ditori agricoli, non immettendoli tutti nella
categoria C, ma limitandosi a quelli di una
certa grandezza ed attività di affari, recando
con ciò stesso danno proprio ai modesti
coltivatori, i quali, invece, dovrebbero mag-
giormente usufruire della tariffa di favore.

(4 -1396)

MURMURA. ~ Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. ~ Per conoscere il parere
del Governo sugli interventi dell'ENI nel
campo farmaceutico, e, in particolare, se gli
acquisti del 50 per cento del capitale del-
1'« Istituto sieroterapico Sclavo », autoriz-
zati dal CIPE, rientrino o meno nel piano
di programmazione chimica e se per l'ulte-
riore perfezionamento l'ENI intenda o meno
ubicare nel Mezzogiorno impianti farma-
ceutici.

(4 -1397)

BONINO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Con riferimento al fatto che, se-
condo un censimento dell'IACP di Messina,
risalente al 1967, le abitazioni malsane della
città siciliana erano 5.583, di cui 3.610 ba-
racche, nelle quali abitano e vivono in situa-
zione di avvilente promiscuità oltre 25.000
persone, delle quali il 40 per cento costituito
da immigrati da provincie calabresi;
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tenuto conto che il problema dello sba-
raccamento data dal 28 dicembre 1908, cioè
dall/immane catastrofe tellurica che distrus-
se il 90 per cento degli edifici, e che detto
problema è stato aggravato dalle vicende
belliche,

!'interrogante chiede di conoscere se il Mi-
nistro non ritenga di aumentare ~ nel cor-

so della revisione della legge n. 865 ~ il già
previsto stanziamento, al fine di eliminare
entro il 1978 ~ cioè 70 anni dopo il terre-

moto ~ un triste fenomeno di sottosviluppo
umano e sociale.

(4-1398)

BONINO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Con riferimento alla costruenda au-
tostrada Messina-Palermo, che rischia di ve-
dere sospesa sine die la propria realizzazione
a causa di difficoltà sorte per la copertura
finanziaria del tratto che va da Sant'Agata
Militello a Buonfornello (dove si dovrà allac-
ciare alla Palermo-Catania già agibile 0.11'85
per cento), si chiede di conoscere se il Go-
verno non ritiene di dover stanziare un ade-
guato contributo che possa consentire al
consorzio tra Enti locali per la Messina-Pa-
lermo il completamento di un'infrastruttura
necessaria al decollo socio-economico di zo-
ne che risentono le conseguenze di una se-
colare arretratezza.

(4 - 1399)

BONINO. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dei trasporti e dell'aviazione civile. ~

Con riferimento alla legge 28 marzo 1968,
n. 384 (finanziamento all'ANAS di 700 mi-
lioni di lire per provvedere alle spese occor-
renti per lo studio dei problemi relativi alla
realizzazione del collegamento viario e fer-
roviario sullo Stretto di Messina), ed alla

13 FEBBRAIO 1973

legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, tra le
varie provvidenze, faceva obbligo all'Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato di de-
stinare una quota della spesa di cui al primo
comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 2,5
miliardi per lo studio previsto, appunto, dal-
la citata legge n. 384, !'interrogante chiede
di conoscere se siano stati, e come, spesi i
3,2 miliardi di lire che erano stati assegnati
dal Parlamento allo studio preliminare per
la realizzazione di un/opera (il collegamento
Sicilia-Continente) ritenuta dal Parlamento
({ di rilevante importanza nazionale)} e cer-
tamente legata allo sviluppo socio-economi-
co delle due regioni più depresse del Paese,
la Sicilia e la Calabria.

(4 - 1400)

BONINO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci ed al Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno. ~ Con riferimento al-
la legge sul piano regolatore nazionale degli
acquedotti, che prevede la captazione delle
sorgenti del Fiumefreddo per risolvere, fino
all'anno 2000, i problemi idrici della città di
Messina, si chiede di conoscere se intendano
realizzare la promessa di 4 miliardi di lire
per l'inizio di tale opera e finanziare subito
il primo lotto (un miliardo di lire) per !'im-
missione di 300 litri d'acqua al secondo nel-
l'esistente acquedotto dell'Alcantara.

(4 - 1401)

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica questa sera,
al:le ore 21, con l'ordine del giorno già stam-
pato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentarI


