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La seduta è aperta alle ore 16,30. 

Sul processo verbale. 

BQRiROMEO, segretario, dà lettura del pro-
eesso verbale della seduta precedente. 

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

•MERLIN UMBERTO. Sono molto dispia
cente che ieri nel pomeriggio, per dovere di uf

ficio, ini quanto ero giudice del tribunale del
l'Alta Corte siciliana, non ho potuto essere pre
sente alla seduta e quindi ascoltare diretta
mente il discorso che il collega Spaino ha pro
nunciato. Ho letto il riassunto sui giornali ed 
ho visto che soprattutto alcuni giornali t ra i 
maggiori accettano una versione ohe io devo 
riconoscere per lealtà anche verso il collega 
Spano ctoe non può ohe esisere frutto di un equi
voco perchè mi si attribuisce una frase che 
non ho mai assolutamente pronunciata. 

Io domando al Senato licenza perchè mi sia 
consentito dichiarare che la parola, che non 
voglia nemmeno ripetere, perchè il ripeterla 
può suonare! nuovamente offesa, questa parola 
non l'ho mai né detta e nemmeno pensata e per 
dare la dimostrazione assolutamente inconfu
tabile che quetèta è la verità, a parte il fatto 
che erano presenti molti colleghi che mi face
vano l'onore di ascoltare il mio discorso, leg
gerò pochissime riglhe stenografiche come ri
sultano dal resoconto ricevuto da funzionari 
che sono al di sopra di ogni sospetto. Le parole 
son queste : « Ma poiché, o signori, io amo an
che lasciarmi trasportare dai miei ricordi gio
vanili, lasciate che vi dica che nella mia ter
ra è ancora vivo e non si spegnerà il ricordo 
dei sacrifici di vite umane dei sardi, dei sici
liani, dei calabresi e dei pugliesi caduti sul 
Piave per difendere la Patria comune. Il Ve
neto custodisce come reliquie sacre i cimiteri 
di guerra che sono sparsi nelle pendici delle no
stre colline. Ebbene, noi votando questa legge 
resteremo ancora debitori e vogliamo riaffer
mare qui che manteniamo per essi quella eterna 
riconoscenza che il tempo non farà mai scom
parire ». (Applausi). 

PRESIDENTE. Il Senato prende atto. Del 
resto non era questione controversa. Le parole 
sono quelle che corrispondono al suo pensieio 
e la versione ufficiale queste parole consacra. 

Se non si fanno altre osservazioni, il processo 
verbale si intende approvato. 

Congedi. 

Comunico al Senato che ha chiesto congedo 
il senatore Bastianetto per giorni 1. 

Se non si fanno osservazioni, questo comgedo 
si intende accordato. 
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Seguito della discussione e approvazione dei 
disegni di legge: « Istituzione della Cassa 
per opere straordinarie di pubblico interesse 
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzo
giorno) » (1182-Urgeiiàa) ; «Esecuzione di 
opere straordinarie di pubblico interesse nel
l'Italia settentrionale e centrale » (llS3-Ur-
genza) (Approvati dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
'séguito della discussione dei disegni di legge: 
« Istituzione della Cassa per opere straordinarie 
di pubblica interesse nell'Italia meridionale » 
ed « Esecuzione di opere straordinarie di pub
blico interesse nell'Italia settentrionale e cen
trale ». 

Ha facoltà di parlare il senatore Lussu. 
LUSSU. Onorevoli colleghi, innanzitutto mi 

sia consentito rivolgermi all'onorevole col
lega Merlin che teiste ha fatto le dichiarazioni 
che abbiamo sentite, per dire che, presente nel
l'Aula, e avendo seguito attentamente il suo 
discorso, io stesso ho inteso le sue espressioni 
così come adesco le ha ripetute. E riconosco 
nei combattenti sardi caduti nel Veneto du
rante l'altra guerra che egli ha rievocato ccn 
commozione e gratitudine, nei combattenti sar
di di quell'epoca, negli scampati al sacrificio, 
quelli stessi che io ho rappresentato sin dalla 
mia prima giovinezza politica; e a loro ne me, 
interpretando i loro interessi e le loro aspira 
zioni, ho sempre parlato. Oggi sono gli stessi 
che io principalmente rappresento, i padri e 
i figli: i contadini e i pastori sardi, la popo
lazione rurale della Sardegna, identica alla po
polazione rurale del sud d'Italia. E li rappre
sento con la serena coscienza di non essere mai 
venuti meno a quella fraterna solidarietà che 
ci ha tenuti uniti nella tragica esperienza del
l'altra guerra. Il movimento dei combattenti 
sardi di quell'epoca è il movimento dei con
tadini sardi d'oggi; quelli che oggi esprimono 
a questa legge, attraverso la voce dei loro rap-* 
presentanti, severe critiche ed estreme riser
ve. Eppure sono gli stessi, sono la stessa fa 
mig'lia, che ha rievocato il collega onorevole 
Merlin, la stessa grande famiglia, 'sempre ca
pace di [sacrifìci che, per una fraseologia poli

tica atlantica, oggi è definita la « quinta co
lonna ». 

Rivolgendomi poli all'onorevole Presidente, 
debbo dire che questa mattina io intendevo 
affermare la mia buona volontà di affrettare 
la fine di questa discussione, essendo anche di
sposto a rinunziare alla parola o a parlare 
solo brevissimamente nelle dichiarazioni di vo
to. Poiché c'è ancora un po' di tempo io parlo, 
cercando di riassumere ed esprimere breve
mente l'essenziale, senza ripetere nulla di quan
to gli egregi colleghi che mi hanno preceduto 
hanno detto. 

Debbo dire che, se questa legge fosse stata 
presentata come una legge comune, una ordi
naria legge di lavori pubblici nel Mezzo
giorno e nelle Isole, avrei taiciuto certamente 
ed avrei approvato. Ma il significato che il Go
verno e la maggioranza governativa hanno vo
luto dare a questa legge è ben altro. Già nella 
prima relazione stessa del Governo presentata 
alla Camera dei deputati è fatto riferimento 
(sono testuali parole) al « risollevamento delle 
condizioni economiche del nasino Mezzogior 
no ». Inoltre, nella stessa relazione si dice « La 
annosa questione meridionale trova modo di 
avviarsi verso una soluzione definitiva ». Ed 
ancora verso la fine: «La questione meridio
nale più che mai viva e di attualità, più che 
mai pressante coi suoi innumerevoli problemi, 
che richiedono una pronta ed adeguata solu
zione, attende che il Parlamento decida rapi
damente con azione concreta e fattiva per la 
sua (soluzione ». È detto: « per la sua soluzio
ne ». E la relazione di maggioranza della Ca
mera dei deputati dice : « Questa legge ha il 
denunziato scopo di provvedere al ri-olleva-
mento del Mezzogiorno ». E ancora: « Capace 
di realizzare i fini di giustizia sociale e di poten
ziamento ecoincmico reclamati dal Mezzogior
no ». E nella relazione di maggioranza del Se
nato, sotto molti aspetti estremamente prege
vole per l'onesta buona fede del relatore, è 
detto testualmente : « Questa legge segna una 
tappa storica riassuntiva, e-pressione di una 
verità che nessuno può contestare se non gli 
fa velo alcuna morbosa passione o malcompre-
so spirito di parte». L'onorevole collega Mer
lin inoltre, parlando qui per il suo gruppo, 
ha Ichiamato questa legge « impulso formida-
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bile alla rinascita del Mezzogiornpl » e, ancora, 
«una data istorica per il Mezzogiorno ». 

Ebbene, è contro questa erronea interpreta 
zione, contro questo significato che intende par
lare ed esprimere, data la discussione come è 
stata svolta, solo alcuni giudizi, che per me 
hanno un valore di princìpi ; e li esprime senza 
odio, e senza ira, lealmente e, spero, onesta 
mente. 

La soluzione del problema meridionale per 
noi significa spodestamento definitivo delle clas
si dirigenti passate e presenti, cioè delle clasri 
inerti e parassitarie che della rinascita del 
Mezzogiorno sono il nemico numero uno. La 
rinascita del Mezzogiorno per noi significa pre
senza attiva di tutte le forze del laverò, in 
prima linea, naturalmente, i contadini. Signi
fica sostituzione delle classi dirigenti attuali. 
Per noi cioè rinascita del Mezizogiorno signi 
fica, nella sua implacabile sostanza, nelle cose, 
nel fatto in sé, un fatto rivoluzionario. 

Ho letto, nei resoconti sommari della Came 
ra dei deputati, il peregrino concetto espresso 
dall'onorevole Ministro Campilli : « Lo spirito 
di rassiegnazione delle popolazioni meridionali 
deve impegnare sempre di più il Governo ed 
il Parlamento ecc. ». Ma la popolazione meri
dionale non è affatto rassegnata. Anzi la ca
ratteristica delle popolazioni rurali, delle po
polazioni meridionali è precisamente questa: 
che esse non sono affatto rassegnate. Esse sono 
uscite dallo stadio di rassegnazione Pecolare, 
feudale, borbonica e, dico senza offesa, elen
cale. La caratteristica è questa, onorevole Mi
nistro Campilli, e glielo dico con l'augurio che 
ella per un onesto obbligo politico-professio 
naie approfondisca la conoscenza del problema 
meridionale, la caratteristica è questa: le po
polazioni del Mezizogiorno e delle l'ole hanno 
preso coscienza della loro oppressione e del 
loro sfruttamento; hanno preso chiara coscien
za della loro liberazione. L'avvenimento è in
cominciato, come ognuno sa, molto tempo ad
dietro, oltre cinquant'anni fa, e nel 1919, dopo 
l'altra guerra, sia pure in forma piuttosto tu 
multuosa, ha avuto manifestazioni generali: 
ho l'orgoglio di aggiungere, marcatamente in 
Sardegna. Gli intellettuali, sia pure in forma 
differente gli uni daJgli altri, Giustino Fortu
nato, Salvemini, Dorso ed altri vi hanno avuto 
una influenza determinante, oserei dire, se A 

paragone non fosse grosso, la stessa che nella 
Rivoluzione francese hanno avuto gli enciclo
pedisti. 

Il fascismo ha stroncato la rivoluzione me
ridionale in atto, la rivoluzione agraria; e vi 
è perfino una tesi politica la quale sostiene 
che la Marcia 'su Roma, cioè il complotto mo
narchico, il colpo di Stato monarchico, è stata 
anticipata p(er impedire la riforma agraria. 
Il fascismo avrebbe corrotto molto meno e 
molto meno nociuto alla Nazione e alla demo
crazia nazionale se fosise venuto a riforma 
agraria ultimata, come in Francia Napoleone, 
con la sua dittatura, a rivoluzione agraria 
compiuta. È vero che con probabilità, se questo 
fosse avvenuto, un'altra classe sarebbe stata 
al potere in quell'epoca e il fascismo non sa
rebbe apparso. 

La compressione fascista di 20 anni ha di
feso sì e tranquillizzato le classi padronali 
agrarie meridionali, ha piegato sì e duramente 
l'azione dei contadini; la loro resistenza è sta
ta piegata, ma è stata piegata allo stesso mo
do, allo stesso identico modo con cui si piega 
il cerchio dell'arco sotto la tensione della cor 
da. Ed è del tutto logico e naturale che. re
cisa la corda con il crollo del fascismo, il cer
chio si sia estremamente disteso. La liberazione 
è mancata, gli ideali della nostra liberazione 
sono mancati ed ora le stesse classi che hanno 
dato vita al fascismo, egregiamente ricompo
ste, si sforzano di piegare un'altra volta il 
cerchio dell'arco tirando la ctessa' corda tehe è 
stata fatta impugnare a Mussolini, a Caradon-
na e compagni. Questa legge straordinaria che 
discutiamo, sulla rinascita del Mezzogiorno, 
prende posizione in questa situazione di crollo 
di aspirazioni e di ideali. Queste classi infatti 

* (è una critica obiettiva da cui esula l'ingiuria 
personale, ohe sarebbe d'altronde assai meschi
na nel grande conflitto politico tehe ci si pone di 
fronte) queste classi le rappresentate voi, se
sto Governo De Gasperi, e non le rappresen
tate male. Le rappresentate piuttosto bene; ma 
i successi parziali e transitori non decidono 
mai di nesruna battaglia. E la battaglia delle 
popolazioni rurali, dei nostri contadini, di cui 
noi qui siamo la libera voce, continua, è sempre 
in cerso, sia pure con alti e bassi. La questione 
meridionale è una questione storica, e storica 
non può che essere la sua soluzione. Ammet-
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terete anche voi, onorevoli colleghi, che il sesto 
Governo De Gasperi non è un Governo storico; 
semmai la storia vi entra per dimostrare che 
è antistorico. 

Onorevole Ministro Campilli, rassegnazione 
delle popolazioni meridionali! Non mi pare, e 
non pare a nessuno!, che fossero molto rasse
gnati i contadini ohe nei tragici conflitti sono 
caduti in Sicilia, in Lucania, in Calabria o 
che isono stati presi dai campi e portati nelle 
carceri dovunque, anche in Sardegna. E noi 
che cosa rappresentiamo qui? Rappresentiamo 
i contadini prevalentemente. E vi sembra che 
noi siamo molto rassegnati? Vi pare che quelli 
che qui hanno parlato a nome loro, il collega 
Pietro Mancini, il collega Grileco, il collega 
Velio Spano, e stamattina il collega Li Causi 
e modestamente io stesso' in questo momento, 
vi pare che siamo molto rassegnati? 

Tagliare fuori, come fa il Governo, la rina 
scita del Mezzogiorno da una visione e da un 
piano nazionale e dia una situazione politica 
generale è tagliar fuori dal corpo della madre 
il figlio e dire: questa è la madre e questo è il 
figlio. No, è tutt'uno, è la sola identica cosa. 

Si tratta di problema nazionale e imitario, 
poiché è un problema unitario anche questo. 
E così lo ha concepito nel svio piano la Con
federazione generale italiana del lavoro, alla 
cui Conferenza voi eravate presente, onorevole 
Ministro Campilli. Ma alla base1 del piano vi 
era il lavoro, vi è il lavoro; vi sono le popola
zioni meridionali, i contadini, il lavoro. 

Quando isi dice, anche da molti meridiona
listi, che il Risorjgimento nazionale e lo State 
unitario hanno tradito il Mezzogiorno, a parer 
mio, si fa una affermazione che non è politica, 
Lo Stato unitario nazionale, lo Stato liberale 
non poteva mai risolvere la questione meridio
nale, come la questione meridionale non potete 
risolverla voi, onorevoli colleghi della maggio
ranza governativa. Non poteva offrire la libe
razione del sud perchè tutto quell'impulso in
novatore, 'creatore, rivoluzionario nella sua 
azione veniva dalla borghesia del nord che si 
alleava immediatamente, per potere affermarsi 
e agire, con i grandi possidenti dormienti del 
sud. La istoria dello Stato liberale è tutta qui, 
fino a Giovanni Giolitti, ultimo grande rappre
sentante dello Stato liberale nazionale. Il sud 

e le Isole non hanno mai conosciuto né il libe
ralismo né lo Stato liberale. 

Finito lo Stato liberale e chiuso il ciclo fa
scista, si sta riaprendo un altro ciclo, ed in 
questo dominano quelle forze che rappresenta 
l'onorevole De Gasperi nel suo selsto Governo. 
E, per essere veritieri, occorre riconoscere che 
l'azione dell'onorevole De Gasperi è infinita
mente più nazionale e unitaria di quella di Gio
vanni Giolitti. Giolitti era liberale nel nord 
e reazionario nel sud: la sua reazione, a simi-
glianza del suo liberalismo, era seminazionale. 
La azione, 'diciamo pure la reazione, dell'ono
revole De Gasperi è nazionale, integralmente 
ed unitariamente, e nel sud e nel nord. Questa, 
in contrapposizione allo Stato liberale, è l'im 
pronta dello Stato diventato clericale. 

Questi problemi li vediamo hen chiaramente 
noi meridionalisti e del sud' e del nord e li 
videro molto chiaramente due fra i massimi me
ridionalisti, oso affermare, due intellettuali, 
uno del sud e uno del nord, incontratisi per 
caso nella comunanza di vita a Torino: uno li
berale e un altro marxista : intendo dire Pie
tro Gobetti e Antonio Gramsci. Cioè al centro 
del problema è la ricostruzione del Paese, dello 
Stato, ricostruzione integrale: contadini ed 
operai, operai e contadini. 

Come vede, onorevole Campilli, e lo ha già 
avvertito sicuramente da parecchio, questo è 
un grosso problema, e non è un problema tec
nico: questo è un «grosso problema politico. 
Ella comprenderà perciò facilmente il valore 
del nostro giudizio di fronte a queste leggi. 

È del tutto naturale che il Governo, e per 
esso l'onorevole Campilli, attribuendo a questa 
legge il valore di premio alla rassegnazione, 
si trovi di fronte ad una opposizione assai re
cida. Il Governo spera di tirare avanti: noi 
pensiamo esattamente tutto il contrario. Ed 
aggiungerò, per contribuire a chiarire il pro
blema in tutta la sua estensione, che a comin
ciare da oggi e sempre più intensamente, noi 
ci troveremo in posizione critica ostile verso 
questa legge, legtge che io definirei di gomma 
americana da masticare, di quella che il pa
ziente mastica con la illusione di mangiare. 
(Si ride). Ed è asfsai probabile ancora, che a 
somiglianza della Corea, questo diventi per ì 
nostri questori, o meglio per i vostri questori, 
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un argomento non trattabile nei pubblici co 
mizi. 

E per chiarire ancor meglio questa questio
ne meridionale, dirò all'onorevole Campilli, che 
è anche un fine uomo di cultura, che il pro
blema meridionale, come trasformazione, come 
rinascita del Mezzogiorno, è affrontato da que
sta legge proprio Còme lo sposo petulante che 
si prepenti alle feste di nozze con i fichi secchi. 
(Si rHde. Commenti). C'è nel Parlamento uno 
solo che veda il Mezzogiorno e le Isole sen^a 
i contadini? Ebbene dove sono i contadini in 
questa legge, dove è la popolazione rurale del 
Mezzoìgiorno e delle Isole? I contadini sono as
senti, la popolazione rurale è assente, il popolo 
è assente Perciò questa legge ci appare, non 
già come una battaglia per il Mezzogiorno, 
ma come una manovra, una specie di rappre
sentazione, composta da generali, condotta da 
generali, combattuta da generali, estranee le 
truppe. Senza il popolo gli avvenimenti del 
tempo moderno sono nulli: questa verità la 
stanno registrando gli americani in Corea. 

Questo non è un piano di ricostruzione. Per 
la nostra esperienza due tipi di piani noi co
nosciamo, due tipi indici: uno in un Paese so
cialista, l'altro in un Paese capitalista. I piani, 
nella Russia sovietica, comunque si vaglia ap
prezzare la rivoluzione sovietica, hanno comQ 

primi attori gli operai e i contadini, lo eforzo 
immenso fino al sacrificio degli operai e dei con
tadini e dei tecnici, senza di che i piani sareb
bero- falliti. Ma i piani si sono affermati L'ai 
tro tipo è rappresentato dagli Stati Uniti 
d'America Quando Roosevelt andò al potere 
m una situazione drammatica, paurosa per la 
vita del paese, col « New Deal » pose un piano 
un piano che si può chiamare d'inspirazione 
socialista, il solo adeguato a quella società ca
pitalistica, il solo concepibile, per cui attori 
primi furono ì grandi sindacati fino allora as
senti ed estraniati dalla lotta politica, e con 
quel piano condusse il Paese a salvamento e 
alla guerra democratica. 

Il piano presuppone l'entusiasmoi popolare* 
creatore, senza di che parlare di piani, mi sia 
permesso, non è una cosa seria. 

La relazione della maggioranza alla Camera 
dei deputati pone un punto che merita rilievo. 
dove dice : « L'esperienza insegna che la man
cata risoluzione del problema del Mezzogiorno 

è dovuta a cause varie tra le quali le sieguenltr 
1) mancanza di mezzi adeguati alle necessità, 
molteplici; 2) mancanza di un piano organico 
nell'affrontare un problema quanto mai oom 
plesso; 3) l'aver tentato di risolvere il proble
ma non. secondo un piano generale, ma ese
guendo opere singole e frammentarie x Ebbe
ne, questi stessi errori commette l'attuale dise
gno di legge. 

Che debbo dire io sull'organizzazione inter
na della Cassa? Non ne parlo neppure: è una 
struttura burocratica governativa sulla quale 
non mi pare sia obbligatorio che io m'intratten
ga; altri lo ha già fatto. Ma, per quanto riguar
da la Sicilia e la Sardegna, debbo aggiungere 
che non attribuire prmcipailmente l'iniziativa 
e ì fondi alle due regioni vuol dire fare un af 
fronto all'istituto autonomistico, vuol dire of
fendere ì loro Statuti speciali 

Come avete potuto notare, io non ho quasi 
parlata, in modo particolare, della Sardegna 
Debbo però ricordare al Senato che ho avuto 
l'onore di presiedere nel maggio scorso il più 
grande congresso sardo nella storia di quel po
polo, in cui è stato affrontato un piano di ri
nascita, dopo una trentina di convegni locali 
svoltisi in ogni parte dell'Isola, presenti sem
pre i tecnici, ed abbiamo avuto per la nostra 
esperienza e per il nostro studio una visione 
di quella che può essere la nostra rinascita. 
Ebbene, onorevole Campili, questa legge è 
una cosa pietosa, non significa nulla. Il col
lega Spano ha parlato ampiamente ieri della 
Sardegna Io rievoco soltanto la coscienza che 
hanno le popolazioni rurali della Sardegna, di 
porsi come forza viva e prima nella propria 
rinascita, naturalmente nell'ambito dello Stato 
Senza di esse vano è parlare dei problemi me 
ridionali e delle Isole, vano è parlare di rico
struzione. 

Onorevoli colleglli, ho parlato brevemente 
Su questo problema il popolo italiano, nella 

sua unità, dovrà ancora decidere. Io mi auguro 
che la situazione internazionale si trasformi a 
tali punto da modificare integralmente questa 
presente deplorevole situazione, che quanf 
hanno combattuto tanti anni per il rovescia 
mento del fascismo guardano oggi con spa
vento. Se questo avverrà, altre situazioni si 
creeranno, e allora potremo impostare la soJu-
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zione del problema meridionale, cioè la solu
zione del problema nazionale, su altre basi, 
artefici il lavoro, gli operai e ì contadini. (Vivt 
applausi dall'estrema smisti a. Molte congra
tulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il cena 
tore Fianza. Ne ha facoltà. 

FRANZA. Signor Presidente, onorevole Mi
nistro, onorevoli colleglli, quando nel giugno 
del 1948, in una delle prime sedute di questa 
Assemblea, in occasione dell'esame del pro
getto del Regolamento del Senato, venne ai 
discussione un mio emendamento per la co
stituzione di una Giunta permanente del Mez
zogiorno, molte critiche spietatamente mordaci 
travolsero quella mia iniziativa; ma quella di
scussione che fu ampia e appassionata ed alla 
quale parteciparono uomini di tutti i settori e 
parlamentari autorevolissimi, mi fece considera
re che, se non altro, la mia preposta aveva avu
to il pregio di porre immediatamente innanzi 
alla coscienza ed al senso di responsabilità del 
Senato un problema antico e angoscioso. Ma 
assicuro che quella mia iniziativa non fu, come 
si disse, frettolosa improvvisazione: essa fu 
meditata. To ero convinto che l'articolo 119 
della Costituzione contenesse una manifesta
zione di voJontà concreta e seria che non po
teva avere, come tante altre norme costituzio 
nati, valore soJ tanto armonico e decorativo; 
sentivo che l'impegno di valorizzazione del 
Mezzogiorno e delle Isole, sgorgato da un lun
go traraglio di maturazione, andava mante
nuto, senza dì che venna a prepararsi un pe
riodo difficile della vita dei Paese. Non fui 
mosso, perciò, come si disse, dall'incubo delle 
elezioni recenti, lo che nulla potevo promettere 
alle genti dell'Irpinia e del Sanmo, nulla avevo 
promesso. Ma le condizioni di vita di quegli 
italiani erano presenti al mio animo quando 
proposi quell'emendamento, che mirava a rag 
giungere una sola finalità, e non la raggiunse. 
costituire un organo permanente per lo studio 
unitario1, e perciò razionale ed organico, dei 
complessi problemi dell'Italia meridionale; un 
organo affidato a parlamentari meridionali, 
preparati e volenterosi, che avessero il com
pito non solo di esaminare ed approvare ì di
segni di legge diretti a promuovere il migliora
mento economico e sociale del Mezzogiorno 

d'Italia, bensì anche ad indicare graduarmene 
le vie da seguire, nell'azione governativa e par
lamentare, in favore del Mezzogiorno d'Italia. 
Ma il sistema da me elaborato e proposto veti 
ne sconvolto dall'emendamento del senatore 
Bosco Giacinto, e me risultò una Giunta con 
poteri consultivi, condannata in sul nascere al
l'inerzia. E così è stato. 

intatti anche questo disegno di legge è »tato 
sottoposto all'esame di una Commissione spe
ciale che lo ha varato frettolo&amente. Indub
biamente la relazione, pur nella sua sintesi, è 
pregevole e sfiora argutamente gli aspetti fon
damentali del problema meridionale. Ma era 
questa l'occasione di impostare realiatieamea-
te in una relazione la più completa possibile, 
la complessa matena, ed approfondirj le cause 
note ed eliminabili che impediscono lo sviluppo 
economico del Mezzogiorno e ne o„Liviano il 
progre&so sociale. 

E devo subito affermare one non condivido 
affatto il pensiero delia maggioranza della 
Commissione speciale la quale non esita ad 
affermare che il Governo ha ora inquadrato 
« il problema del Mezzogiorno m una siste
matica, complessa ma unitaria, la quale rende 
possibile l'inquadramento dei bisogni m spe
ciali categorie correlative che, opportunamente 
collegati, riescano ad elevare l'economia delle 
regioni meridionali m contemporaneità con 
l'incremento sociale». 

Non si può né si deve attribuire al Governo 
un così immane disegno, cui non si può dire che 
abbia poeto mano ancora, poiché la ritorma 
fondiaria e la riforma tributaria incideranno 
non sensibilmente per l'avviamento alla solu
zione della questione meridionale. Con siffatte 
affermazioni si attribuiscono al Governo ini
ziative e propositi per la cui realizzazione or 
correrebbe impegnare lo sforzo di alcune ge
nerazioni. 

Diciamo dunque, per la verità, che non est 
sto ancora un programma organico unitario e 
che il presente disegno di legge costituisce sol
tanto, come opportunamente è stato detto in 
altra parte della relazione, un notevole sforzo 
finanziario in un momento difficile, e che esso 
purtroppo è insufficiente a risolvere anche i 
principali e più urgenti problemi, quali quelli 



Atti Parlamentari — 19148 — Senato' della Repubblica 

1948-50 - CDXCV SEDUTA DISCUSSIONI 29 LUGLIO 1950 

degli acquedotti, delia bonifica e della viabilità 
minore. 

Ma io pretendo di scorgere, attraverso que
sto disegno di legge, un sicuro orientameli lo 
per avviare a soluzione il problema del meri
dione d'Italia. 

Per risolverlo non è necessario conoscere le 
opinioni correnti sulle origini e le cause del 
fenomeno di depressione delle regioni meridio
nali. Siano state esse determinate, in epoche 
remote, da vicende storiche dolorose e tumul
tuose che portarono all'esaurimento di ogni 
prosperità e floridezza, oppure, m epoche re
centi, per le oomplicazioni che derivarono dalla 
unificazione nazionale; abbiano queste ulte
riormente inasprite le preesistenti condizioni 
di uisagio, non è rilevante per chi, conoscendo 
il male in profondità, consapevole della ur
genza di rimediarvi nell'interesse del Paese, 
si accinga a farlo con serietà di intenti. 

Ma prima di enunciare, senza la pretesa di 
approfondirli, ì problemi che vanno impostati 
e risoluti, mi si consentirà di far cenno ad un 
fenomeno tutto nuovo che va evolvendosi ra
pidamente. 

Ne hanno fatto cenno anche l'onorevole Zot-
ta e l'ioinorevole Li Causi. La gente del meri 
dione sta acquistando impetuosamente la co
scienza della propria forza polìtica ed intende 
farla valere per conseguire il proprio riscatto 
economico e sociale. 

Forse i segni di questo risveglio improvviso 
e significativo sono giunti al Governo e forse 
questa preoccupazione lo ha indotto a preve
nire. 

È un fatto ohe il trasformismo meridionale 
moin alligna più in terra meridionale. Gli avve
nimenti di questi ultimi 30 anni hanno rinno
vato le coscienze ed anche i più umili, i tran
quilli, i fatalisti, i rassegnati, sentono tutto il 
valore della propria indipendenza e della pro
pria forza. 

Gli uomini valgono e contano non più per 
il prestigio del casato o per la forza economica 
o per le capacità che rivelano o per le clientele 
professionali, né per la funzione o la missione 
che li porrebbe ad un livello di maggiore ri
spetto, ma per la fermezza del carattere a per 
il contenuto e la serietà dell'idea che profes 
sano. 

In ogni villaggio benché minuscolo esistono 
ormai due o tre schieramenti politici ed anche 
i nativi più modesiti, ispirati dall'antica sag
gézza o dall'esperienza o dalla maturità sanno 
farsi ascoltare. È un fenomeno certamente fe
condo, ma preoccupante perchè una delle cause 
che la ha determinato è la miseria, e preoccu
pante per la finalità che persegue. Onore
vole Lussu, si potrebbe dire m certo senso 

^ehe una rivoluzione è già compiuta poiché si 
è compiuta la trasformazione quasi completa 
delle classi inerti e parassitarie e la sostituzione 
delle tradizionali elassi agrarie. Solo in parte 
è un problema politico, è soprattutto un pro
blema economico sociale. 

La gente modesta dei mio collegio non più 
chiede ora di essere lasciata in pace dal Gover
no, ma chiede il riconoscimento del proprio di
ritto al lavoro e chiede un lavoro stabile e non 
tormentato. E chiede con convinzione. Riceve 
con amarezza il contributo caritativo del 
l'E.C.A., o il sussidio di disoccupazione e, se 
può, rifiuta. E si delmea un graduale rinno
vamento dell'atmosfera m cui sorgono e si sno
dano i rapporti sociali ed economici di quelle 
terre e si prepara un rivolgimento sostanziale 
cui partecipano compatte ed incontenibili le 
folle rurali. Erra chi presume ancora oggi di 
poter adescare il popolo meridionale con facili 
promesse. Nel suoi scetticismo rabbioso ed esa
sperato non crede più, non sa più aver fiducia 
e non impreca più contro il destino che lo ha 
voluto perseguitare o contro la natura avara 
che lo ha inchiodato alla miseria, sente tutta 
la dignità di uomo e vuole vivere con dignità. 
Non più rassegnato, cova nel profondo del
l'animo un rancore sordo che non sempre af
fiora e si esprime, ma che si deve sapere in
tuire e comprendere. Non più risuonano i can
ti del buon Parzanese, nelle ore del vespero, 
alla luce fioca del lumicino ad olio, nella soli
tudine e nel silenzio dell'abituro isolato dal 
mondo e dalla vita; non più ì canti del mite e 
grande poeta popolare ohe * onsegnò agli op
pressi la croce, che educò alla rassegnazione. 
che esaltò la miseria come premio e ricono
scimento di vita esemplare e seppe dare veste 
di letizia al dolore degli uomini, ma risoluti 
e fermi risuonano, laddove più implacabile è 
la miseria, i canti politici che attribuiscono al-
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l'azione decisa e alla volontà determinante del 
cittadino il potere di spezzare il cerchio di mi
seria che offende ed umilia, da tempo imme 
morabile, tanta parte dei popolo d'Italia. Ecco 
il fenomeno nuovo. È una educazione recente 
che affonda le radici in un terremo' vergine e 
fecondo. 

È questo il fenomeno che mi viene rivelato 
dalla gente della mia terra d'Irpinia, che vive 
abbarbicata sui massicci montani laddove in 
tempi remoti trovò salvezza dalla ferocia de
gli uomini e dalla febbre malarica; gente che 
conduce una lotta quotidiana contro gli ele
menti che imperversano gioiosamente e tre
mendamente in ogni stagione dell'anno, che 
lotta contro il clima come contro l'aridità delle 
rocce che essa è riuscita a fecondare, come rie
sce a contendere alla natura il frutto del suo 
lavoro con tenacia sublime. Chi visita per la 
prima volta quelle terre è costretto a chiedersi 
come faccia a vivere qiuiellia ipopoilazione. Eb-
tteinie riasce a vivere, è riuscita a vivere e a 
fare da sé superando i limiti di ogni umana 
possibilità. Per un secolo ha dato il suo ap 
porto di lavoro e di sudato risparmio', senza 
pretese, allo Stato italiano e continua a darlo. 
Ma oggi afferma il proprio diritto a vivere 
umanamente come ogni altro abitante di que
sta terra italiana e chiede non carità ma giu
stizia, come pegno di solidarietà nazionale. 
Quando voi chiedete ai nativi di Castelbaro-
nia e di Morra de Sanctis, i villaggi che det
tero all'Italia Mancini e De Sanctis, come mai 
questi loro figli eminenti non abbiano pensato 
la dare una mano {pier ila eosikuzione della stra
da, dell'acquedotto, della scuola, essi rispon
dono che Mancini e De Sanctis hanno pensato 
soltanto all'Italia. Questa è stata fino ad oggi 
la gente meridionale. Ha pensato soprattutto e 
soltanto! all'Italia — come Stato — costante 
mente, largamente e ooln impressionante ge
nerosità. Oggi spera che l'Italia Stato penserà 
ad essa. 

Quali sarebbero dunque i compiti da affron
tare e con visione unitaria e graduale? 

Occorre ricordare che dal 1360 ad oggi l'agri
coltura meridionale non ha assorbito nuove 
unità lavorative e solo 200 mila unità sono 
stale assorbite dall'industria. 

Frattanto si è avuto un aumento di popola
zione di circa dieci milioni; quattro milioni 

hanno preso la via di oltre oceano e perciò 
una gran massa grava sulla popolazione at
tiva che dal 57 per cento del 1860 è scesa 
oggi al 37 e mezzo per cento. E si aggiun
ga che a causa della guerra il 35 per cento 
delle industrie sono andate distrutte. E si ag
giunga la perdita dei mercati tradizionali dei 
prodotti ortofrutticoli. La diminuzione del red
dito pro Capite è impressionante. Ognuno si 
rende conto che in tali condizioni la gente del 
Mezzogiorno conduce una vita disperata. 

Naturalmente non ho la pretesa di indicare 
le vie da seguire per avviare a soluzione la 
questione meridionale. Indubbiamente utile 
una politica di lavori pubblici. La costruzione 
di strade e di acquedotti, il contenimento dei 
corsi di aeque torrentizie, consentiranno una 
vita più umana: sarà questo un sensibile risa
namento che non supererà però i limiti del
l'aspetto umano del problema. Un soffio di ci
viltà e minori ©offareiize, mia man di più. 

E non potrà ancora parlarsi di valorizza
zione economica e di miglioramento sociale. 

Una valorizzazione economica a fine nazio
nale potrà essere conseguita soltanto devol
vendo le risorse finianziiarie dielle popolazioni 
del Mezzogiorno all'incremento della iniziativa 
e delle attività locali, consentendo il sorgere di 
attività industriali per la trasformazione e con
servazione dei prodotti della terra, favorendo 
la stabilità ed il potenziamento delle industrie 
esistenti mercè un piano di decentramento, fa
vorendo la formazione del risparmio e delle 
economie. 

Un fenomienoi che non può essere sfuggito 
all'economista, come all'uomo politico, è che, 
appena si sono rallentati i freni dell'imposi
zione fiscale sì è conseguito nel Mezzogiorno 
d'Italia un rifiorire d'iniziative e di attività, 
sia pure limitate e modeste. È un fatto che la 
dura politica fiscale, inaugurata dalla destra 
storica nei confronti del Mezzogiorno d'Italia 
e tenacemente perseguita fino ad oggi, ha pre
cluso ogni possibilità dì rinnovamento di quel
le re'gioni. Potrà il Governo nell'applicazione 
del nuovo sistema tributario applicare aliquote 
più basse per l'Italia meridionale? Se potrà 
farlo avrà conferito un giro di ruota decisivo 
al progresso del Mezzogiorno d'Italia. E poi 
ancora. Non basta ideare e realizzare una ri
forma fondiaria poiché nulla si conseguirebbe 
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ove non fosse condotta una politica agraria 
basata soprattutto sulla trasformazione tec
nica dell'agricoltura: e perciò rimodernamento 
dei metodi e dei sistemi di tecnica agricola. In 
ogni Comiunie runaille, luto teiciniico capace e volen
teroso, con larghi poteri di iniziativa e di con
trollo. E l'assa4to al latifondo, perchè esso ri
sponda alla funzione sociale demandata ai beni 
produttivi, va condotto realizzando opere irri
gue e bacini idroelettrici per la elettrificazione 
delM'agriieiollttura. E si proceda con oculatezza al 
frazionamento per dare ai migliori contadini le 
migliori terre e non avvenga quello che è avve
nuto in Orsara di Puglia laddove veri contadini 
sono stati privati dall'Opera Combattenti della 
terra per consegnarla a cooperative improvvi
sate, costituite prevalentemente da speculatori. 

Ed occorre evitare con ogni mezzo la polve
rizzazione dei terreni, altro grave fenomeno 
che intristisce la piccole famiglie rurali. 

Ed infine ancora tra i maggiori problemi è 
quello dalla superpopolazione. Una gran mas
sa di inoccupabili grava paurosamente sulla 
economia del Paese ed immiserisce la vita d^l 
Mezzogiorno d'Italia. 

Nulla potrà essere fatto per assorbire in loco 
questa massa che affolla gli uffici municipali 
e preme ad ogni vaga prospettiva di emigrazio
ne transoceanica. 

Quali che siano le riforme o le iniziative, è 
certo che questo fenomeno non potrà essere 
neppure limitato. Posso affermare che un de
cimo almeno della popolazione del meridione 
d'Italia è pronta ad emigrare. Situazione triste 
e dolorosa. Ma la via dell'emigrazione in massa 
è ancora preclusa. 

Le Nazioni ben doliate non possono relatore 
ulteriormente indifferenti di fronte a questo 
pauroso fenomeno che insidia e turba un Pae-
$e come il mostro di antica civiltà. 

Le Nazioni che sisniceriaimieinte si propongono 
di curarle e guarire i mali che affliggono le Na
zioni proletarie non possono ulteriormente 
procrastinare la soluzione di questo problema. 
Esse devono rendersi conto che al lavoro ita
liano deve essere concesso finalmente uno spa
zio economico in una qualche parte del mondo1. 
Ed in questo senso il Governo dovrà conti
nuare ad operare. 

Vista nei suoi aspetti poliedrici, indubitata
mente la questione meridionale è il massimo 
dei problemi nazionali. E dovrà perciò costan
temente orientane il Governo nella azione fu
tura ed in ogni campo. 11 problema meridiona
le perciò non è soltanto problema di lavori 
pubblici, è anche problema di lavori pubblici. E 
se un passo risoluto si sta compiendo in que
sto settore chi vive le sofferenze della gentu 
del sud non può non essere lieto dell'iniziativa 
e non può non augurare che essa riesca fe
conda. 

E al cospetto di questo segno rilevante di 
buona volonltà non valle indugiarsi in sterili 
critiche. 

La novità consiste nella creazione di un 
Ente con personalità giuridica propria. Su que
sto Ente grava una responsabilità grandiosa 
poiché starà ai centro d'ella vita meridionale e 
ne può essere ll'orgìano propulsore. Mentre BOIT-
ge e si accinge ad intraprendere la sua opera. 
benefica, il nostro dovere, quali rappresentanti 
della Nazione, è di non creare difficoltà di al
cun genere. 

Il nostro dovene è di rendere agevole il più 
possibile la sua attività perchè possa nel tem
po potenziarsi le svilupparisi. Sie queste attività 
potrà svolgere in un'atmosfera di tranquillità 
nazionale, se la pace nel mondo potrà essere 
mantenuta ed altre iniziative potranno' essere 
realizzate, sarà merito di questo Governo ave
re bene e saggiamente operato per la rinascita 
economica e sociale dei Mezzogiorno d'Italia. 
(Applausi). 

PRESIDENTE.- E iscritto a parlare l'onore
vole Venditti. Ne ha facoltà. 

VENDITTI. Omorievolii icollleghi, vi dirò an
che oggi, più che mai, parole serene! 

Noi di questi banchi votiamo il disegno di 
legge suda 'Casista dei Mezzogiorno. Lo votiamo 
come liberali, lo votiamo come meridionali. Lo 
votiamo ceoie liberali, nonostante due circo
stanze: le coatte modalità precipitose della di
scussione, specialmente m riferimento alle pa
cate modalità che questa legge ha avuto nel
l'altro ramo del Parlamento, dove è stata in
nanzi alla Commissione circa due mesi e in
nanzi all'Assemblea circa un mese; e rinnega 
bile atmosfera di pianificazione che emana dalla 
legge stessa. Quanto alle precipitose modalità, 
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esse sono state inevitabili, E quanto all'atmo 
sfera di pianificazione noi comprendiamo che 
la dottrina politica ed economica del nostro 
partito non possa essere oggi quella che era 
sessanta anni fa. La concezione dello Sta
to agnostico, dello Stato che si disinteressa 
del mondo, non ci appartiene. Comprendia
mo che là dove ci sia una mano da ten
dere, quando la forza dei singoli non ba
sti, è lo Stato che deve tenderla. Come 
liberali dunque noi votiamo la legge. Ma an 
che come meridionali. Liberali e meridionali, 
del resto, nel nostrci Gruppo, si identificano 
quasi. Siamo in dieci: e otto decimi sono me
ridionali. Né basta. Molti di coloro che onora
no questa Assemblea, specialmente molti di co
loro che sono, per noi, maestri di parlamenta
rismo, sono liberali — pur senza la tessera 
ufficiale del nostro partito — e meridionali: d^ 
De Nicola a Orlando, da Porzio a Nitti, da Pa
ratore a Vito Reale, da Lucifero a Giambatti
sta Rizzo. La nostra qualità di liberali s'iden
tifica con la nostra qualità dì meridionali: e 
questa coincidenza è particolarmente signifi
cativa. 

In quest'ora estrema di lavori parlamenta
ri, quando tutto si è détto e quando l'in 
tuizione dell'altrui saturazione è in noi pre
potente, io mi svincolerò da ogni seduzione di 
« pezzo di colore ». Permettetemi tuttavia di ri 
cordare che il Mezzogiorno, per noi ohe lo 
amiamo con la stessa passione con la quale 
amiamo le creature umane, è una cosa sacra. 
Il Mezizogiorno (debbo ricordarlo?) non è sol 
tanto la terra dove nacque la lingua di Dante, 
con Ciullo d'Alcamo. Non è soltanto la culli 
del Risorgimento. Esso, con i suoi poeti, com-
medioigriafi,, romanzieri, ha dato luatro all'Ita
lia; con i suoi giuristi, filosofi e musicisti, è 
stato una fiaccola di luce civile. Con i suoi 
emigranti, consentì, sessanta anni fa, la rico
struzione dell'economia nazionale. È stato ap
punto il Mezzogiorno che, mediante il presti
to azionale della liberazione, integrò, con il da
naro dei suoi risparmiatori, il potenziamento 
dell'eroica lotta dei partigiani del nord È il 
Mezzogiorno che porta a dorso di mulo il gra 
no duro che arricchisce i pastifici dell'Alta Ita 
ha. Furono i contadini e gli artigiani del Mez
zogiorno a lasciare nel solco le zappe e i ma»" 
telli simile ìinciudmn per unirsi ai combattenti del 

nord, per battersi — mi spiace ohe non ci sia 
il collega Spano — al fianco dei fanti della 
brigata Sassari che scrissero una pagina im
mortale nell'ultima vera guerra d'Italia del 
1915-1918. 

A questo Mezzogiorno appartiene, coni buo
na pace dell'onorevole Grieco, che pure ha 
pronunziato in questa occasione il più forre 
discorso di opposizione, la così detta questione 
meridionale. Tale questione esiste; non è stata 
inventata da noi, onorevole Grieco. Essa fu 
sollevata da due toscani Leopoldo Franchett' 
fiorentino, e Sidney Somnino, pisano; e tutti ì 
migliori uomini politici, scienziati e pubblicisti 
dell'ultimo 800 se ne occuparono con fervore-
da Fortunato a Ciceotti, da Colaianni a Gian 
turco, da De Viti-De Marco a Nitti e a Pon
zio. Quali le cause? La razza, la minore den
sità di popolazione, il clima, i Borboni? Non è 
l'ora di così fafttie riesumazioni polemiche. 
Certo la questione meridionale fu determinata 
dall'arretratezza eooncimica e dall'inferiorità 
sociale e morale delle terre dove noi abbiamo 
avuto il melanconico privilegio di nascere. La 
crisi fu alleviata dalla ripresa della economia 
italiana, dai nuovi orizzonti commerciali, dalla 
facilitazione dei trasporti, dal diminuito anal
fabetismo. E forse ancor più sarebbe stata al
leviata, se non fossero intervenute la guerra 
del 1940 e le due occupazioni. Io sono nato a 
Napoli e rappresento Benevento, due città mar 
torizzate: posso portarvi la parola dell'espe
rienza. Era logico che il dopoguerra, catacli
sma per tutta l'Italia, fosse un cataclisma mag
giore, a parità di condizioni, per le nostre 
terre, sempre al disotto delle altre. 

Intervenne allora provvidamente la prima 
fase dell'azione governativa, della quale si 
parla nella relazione del diselgtno di legge: ri 
costruzione di quello che era statn distrutto. 
La seconda fase è l'incremento della produtti 
vita 'delle zone depresse. Vi prego, colleghi 
della opposizione, di non accendere questioni di 
nazionalismo linguistico su questa frase: or 
mai la qualificazione di « zona depressa » è en
trata nella terminologia corrente; rinunciamo 
a idiosincrasie che lessicalmente potrebbero 
appartenere anche a noi, ma che politicamente 
finiscono per essere un luogo comune. La ter
za fase, se il destino ci sorriderà, sarà quella 
del migliore tenore di vita delle classi meridio-
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nali meno abbienti. Con questa legge si tende 
alla seconda fase. 

Potrei parlare dei riferimenti alle leggi an
teriori. Ne faccio a meno. Vi dico soltanto che 
è certo la prima volta, nel mezzo secolo che 
corre fra il pellegrinaggio di Zanardelli e quel 
lo di De Gaslperi nella brulla Lucania (Lucania 
da lucus, bosco: e, invece, non c'è oggi zona 
d'Italia più stepposa e calva della Lucania), 
Ohe, come proclamò il Presidente del Consi
glio nel discorso alla Camera dei deputati del 
31 gennaio 1950, « un Governo si presenti con 
un programma organico di così vasta portata, 
programma che* supera la vita del Governo 
stesso e che impegna lo Stato ». 

Con ciò, pur lontani dal pessimismo apoca
littico dei colleglli Grieco, Mancini, Lussu e 
Li Causi, d|ifettiiam(o dell'euforia che occor
rerebbe per suonare le trombe del collega ono
revole Umberto Merlin, secondo il quale que
sta legge segnerebbe una nuova era nella sto
ria del Mezzogiorno. Noi ne dubitiamo; ma 
siamo sicuri che vantaggi — se saggiamente 
applicata — questa legge apporterà. Non vale 
obiettare che soltanto allora sarà risolta la 
questione del Mezzogiorno quando la struttu
ra sociale ed economica del Mezzogiorno sarà 
stata mutata. Volete che l'assetato del deserto 
respinga il ristoro di una carovana di passag
gio soltanto perchè l'acqua che questa gli offre 
sia insufficiente per un bagno? Egli per ora 
si precipiterà avidamente per dissetarsi, ri
mandando a tempi migliori gli aleatori bene
fici di un diluvio universale che potrebbe an
che non avvenire. Non ci nascondiamo che si 
tratta di una legge piena di lacune ed irta di 
pericoli; ma ci affrettiamo a dirvi, dall'altro 
lato, che quasi tutte le critiche che abbiamo 
udite sono inesatte. Vi dimostrerò brevissima
mente perchè non hanno fondamento quelle 
critiche e perchè vi sono lacune e pericoli, che 
voli, onorevole Ministro, dovete provvedére a 
colmare e a sventare. 

CONTI. La risposta alle critiche è di compe
tenza del Ministro. 

VENDITTI. Onorevole Conti, ella è stata 
fra i primi a proclamare ieri ohe questa era 
una legge che bisognava discutere con serietà. 
Ieri abbiamo corso il pericolo di rimanere in 
piena attività legislativa almeno sino al 15 
agosto per un'altra legge che non apparteneva 

al nostro ordine del igiorno: ed ella giusta
mente si oppose anche e principalmente per
chè bisognava dedica*! alila legge sulla Cassa 
del Mezzogiorno il più ampio dibattito. Mi 
permetta dunque di partecipare a questa di
scussione con la dignità che l'argomento ri
chiede. L'ansia della brevità urge da ieri — 
oltre e prima che nell'Aula — nei corridoi. Io 
sono anche disposto a rinunziare alla parola, 
ma rinunzierò anche al voto e dichiarerò di 
astenermi perchè non mi sarà stato consentito 
di parlare. (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, sono 
già 25 minuti che sta parlando: parli pure per 
altri 25 minuti; non è che una interruzione 
quella che qualcuno le fa. 

VENDITTI. È intolleranza, signor Presi
dente. 

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, le stavo 
dicendo che nessuno le vuol toglierle la parola: 
ma tenga conto che c'è stato un voto ohe ha 
deciso la chiusura della discussione e che si ha 
il diritto di fare dichiarazioni in nome dei par
titi, ma non con quella ampiezza con cui si fa
rebbero se non fosse chiusa la discussione. 

VENDITTI. Gli altri partiti hanno delegato 
diecine di oratori; dei liberali non ha parlato 
nessuno. Io mi sono proposto di mantenermi 
nei giusti limiti: e mi manterrò. Dicevo dun
que che confuterò brevemente le obiezioni al 
disegno di legge. 

La prima obiezione è questa: « Il problema 
del Mezzogiorno — si dice — non è soltanto 
un problema di lavori pubblici capace di crea
re un ambiente più favorevole al naturale svi
luppo delle forze produttive. L'inferiorità del 
Mezzogiorno è dovuta a cause strutturali, eco
nomiche, sociali, politiche, non ambientali, 
eccetera ». Fugacemente ha già risposto il Mi
nistro. Qui non vogliamo risolvere — ha detto 
— la questione del Mezzogiorno. E lo hanno 
eontfenmato il relatore di maggioranza della 
Camera ed il relatore di maggioranza del Se
nato. Questa verità, del nesto, è nella logica 
delle cose. Rimane ancora insoluta la que
stione del Mezzogiorno, perchè con questa leg
ge non si pretende di risolverla; ma è certo 
che, indipendentemente dalle eause che hanno 
determinato l'inferiorità sociale del Mezzogior
no, la ricostruzione di strade, acquedotti, ponti, 
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fognature e case è uno dei più validi mezzi 
per ridurre quella inferiorità. 

Seconda obiezione: manca sull'attività della 
Cassa non solo il controllo parlamentare ma 
perfino il controllo del potere esecutivo. A que

sta obiezione ha offerto la sua autorevole fir

ma anche il collega Giambattista Rizzo, che, 
con pazienza di certosino, oltreché con acutez

za di giurista, ha tentato di dimostrare ap

punto la mancanza del duplice controllo. 
Basta rispondere con due periodi, che mi 

sembrano esaurienti, della relazione di mag

gioranza alla Camera dei deputati: 
« Non può dirsi che, avendo la maggioranza 

dei commissari non accolta la proposta di af

fidare i compiti vari della " Cassa " ad una 
Azienda di Stato, venga a mancare sull'attivi

tà della stessa il controllo parlamentare. 
« Il Parlamento — in virtù di un emenda

mento aggiuntivo della Commissione al primo 
comma dell'articolo 3 — avrà conoscenza dei 
programmi delle opere, da eseguirsi dalla Cas 
sa, subito dopo l'avvenuta approvazione del 
Comitato dei Ministri designato dal Consiglio 
dei Ministri. 

« Similmente — entro il 31 dicembre di ogni 
anno — al Parlamento (come al Consiglio dei 
Ministri) sarà comunicato il bilancio annuale 
chiuso al 30 giugno e presentato all'approva

zione del Ministro per il tesoro ». 
Ciò per il controllo parlamentare. 
Circa il controllo del potere esecutivo, anche 

per esso si può essere perfettamente tranquilli. 
<•■ La chiara e precisa norma dettata dall'ar

ticolo Yihs (appositamente voluto dalla Com

missione) sta a dimostrare la infondatezza 
dell'addebito mosso, che cioè sulla Cassa del 
Mezzogiorno manchi la vigilanza del potere 
esecutivo, È detto con chiarezza che il Presi

dente del Consiglio, o un Ministro all'uopo 
designato, avrà la presidenza del Comitato 
interministeriale previsto dall'articolo 1 ed 
eserciterà la vigilanza sulla gestione della 
" Cassa " >. 

Manca solo il controllo della Corte dei conti. 
Ma una delle ragioni per le quali si è creata 
la Cassa del Mezzogiorno è appunto quella di 
evitare tale controllo: non perìchè si temesse 
la Corte dei conti, ma perchè si previde, e non 
a torto, che l'elefantiasi burocratica di quel

iFiailto <comseslso avrebbe potuto paralizzare l'at

tività della Cassa. 
C'è la terza obiezione (apparentemente la 

più grave): stanlziaimien'tli insuffioienlti; man

canza di un piano concretcl; stanziamenti so

stitutivi, non aggiuntivi. 
Stanziamenti insufficienti? 
L'ha detto anche il nostro relatore di mag

gioranza, onorevole Romano. Ma nello stesso 
tempo in cui confessa questa insufficienza egli 
dice: «È un notevole sforzo finanziario che la 
Nazione fa in un difficile momento per dare 
inizio concreto alla soluzione del non più dif 
feribile problema ; ed il provvedimento costitui

sce motivo di gratitudine verso il Governo che 
l'ha proposto. La somma di lire mille miliardi 
prevista dal disegno di legge, quantunque in

gente, specie se confrontata con le risorse del 
Paese, è però largamente insufficiente per ri

solvere non già l'intera "questione meridie 
naie " ma anche i principali e più urgenti pro

blemi di quelle popolazioni che da troppo tem

po aspettano. I mille miliardi debbono perciò 
essere ritenuti come fondo per l'attuazione 
di un primo lotto decennale di opere, al quale 
dovranno seguire altri m prosieguo di tempo. 
Ecco perchè lo sforzo in questo 'decennio deve 
essere concentrato, in guisa da portare a com

pimento alcuni problemi nel loro complesso or

ganico; diversamente il tentativo, per quanto 
generoso, si tradurrebbe in una spesa certa

mente poco efficiente». 

Si tratta di urgenza relativa; ma tutto è re

lativo sotto la cappa del cielo. 
Mancanza di un piano concreto? 
Lessi nella prosa dell'onorevole Alicata, re

latore di minoranza alla Camera, lo stesso con 
cetto degli amici Spezzano \e Lanzetta. Ma 
basterà richiamare quello che stamane ha det

to, in forma sintetica ma eloquente, il collega 
onorevole Zotta. Ricordo, onorevoli colleglli, 
remote parole di Antonio Fradeletto, il quale, 
quaranta o cinquanta anni fa, in un Congres

so di diritto marittimo a Venezia, disse ai con

venuti: «Voi siete temerariamente illusi; vo

lete portare la stabilità della norma su l'ele

mento più instabile che vi sia : il mare ». Io 
vi dico a mia volta: se voleste far qui della 
pianificazione rigida, alla stregua della Russia 
e dei suoi Stati satelliti, se voleste comprimere 
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in cancelli ferrei le opere pubbliche consentite 
da questo disegno di legge, voi ne annullereste 
il punto di partenza e il punto di arrivo. La 
necessità del coordinamento nasce appunto da 
esigenze non prevedibili e non prevedute. Se 
voi togliete questa elesticità, frustrate la legge. 

Del resto, nella relazione di minoranza si 
legge a questo proposito: < Con la creazione 
della Cassa per il Mezzogiorno si fissa uno 
stanziamento di mille miliardi, senza specifi
care come gli stessi dovranno essere utilizzati. 
Nessuna precisazione al riguardo si è avuta. 
Alla richiesta di chiarimenti si è risposto che 
ì Ministeri dell'agrioo/ltura e dei lavori pubblici 
in collaborazione con i Consorzi di bonifica 
e alcuni enti locali, avrebbero preparato una 
scelta dei progetti già esistenti di opere; e si 
è richiamata la dichiarazione del Presidente 
del Consiglio del 31 gennaio 1950 secondo la 
quale 300 miliardi sarebbero destinati a tra
sformazioni agrarie dipendenti dalla riforma 
450 miliardi per spese d'irrigazione e bonifi
ca, 50 per viabilità, 100 per acquedotti e fo
gnature, 40 per sviluppo alberghiero ». Orbene, 
la scelta dei due Ministeri e la dichiarazione 
del Presidente del Consiglio delimitano esube
rantemente i confini nei quali gli stanziamenti 
— con la necessaria elasticità — saranno, se
condo le coordinate esigenze, utilizzati. 

Fallace, in fine, è l'accusa che si tratti di 
stanziamenti slostituitivi 'e non aggiuntivi. 

Nella prosa degli amici Spezzano e Lan-
zetta (non so chi dei due sia stato il mate
riale estensore della relazione di minoranza) 
s'insiste, come già in quella dell'onorevole All
eata alla Camera, su questo argomento. Dicono 
i relatori di minoranza che ciò sarebbe di
mostrato dai bilanci dell'agricoltura e> dei la
vori pubblici recentemente discussi in Senato 
Nel primo, gli stanziamenti a favore dell'agri
coltura rappresenterebbero la irrisoria e quasi 
offensiva somma di lire 25.583.677.000 con una 
diminuzione di lire 11.974.259.000 sull'eserci
zio precedente; nel secondo gli stanziamenti 
ammonterebbero a lire 58.627.670.000 oon una 
diminuzione di lire 23.844.151.000. 

In questi meandri aritmetici io non ho — a 
quest'ora — la volontà e il diritto di adden
trarmi. Ma, se aniehe i calcoli fossero esatti, 
voi, amici Spezzano e Lanzetta, da relatori di 

minoranza vi trasformereste in pescatori di 
perle giapponesi. Vi trovereste con un gramo 
totale di 35 miliardi là dove si tratta di un 
impegno di mille miliardi! 

Quarta obiezione. Si dice: sono stati esclusi 
i rappresentanti delle classi lavoratrici dalla 
amministrazione della Cassa. Io non sono so
spetto, colleighi dell'estrema sinistra. Vi ho det
to molte volte, superando ì limiti protocollari 
di un discorso parlamentare e sconfinando m 
confidenze personali, che isra la mano gem
mata di una principessa e quella scabra di 
uni lavoratore preferisco (stringere la secon
da. Che debba esservi ipoteticamente una 
rappresentanza dei lavoratori posso quindi 
onestamente riconoscere esatto. Ma si trat
ta di vedere come. Ci troviamo di fronte a for
mule giuridiche che io non posso e non so 
esaminare attraverso la stessa lente ehe ma
gistralmente ha usata il mio amico Rizzo. Ma, 
anche sommariamente esposte, queste formule 
si oppongono a tale rappresentanza. Prima di 
tutto, mi permetto di cogliere in flagranza di 
contradizione (gli oppositori di estrema sini
stra. Essi hanno sostenuto in questa occasione 
l'azienda di Stato o quanto meno la gestione 
autonoma da parte dello Stato. In quelle con
dizioni, non avrebbero potuto mai ottenere la 
rappresentanza dei lavoratori, perchè si sa
rebbero trovati dinanzi a funzionari dello Sta
to. (Interruzione del senatore Spezzano). A 
parte ciò, si tratta di una persona giuridica, 
di uni ente di diritto pubblico', il cui Consiglio 
di amministrazione non sappiamo come sarà 
formato. Chi entrerà in questo Consiglio di am
ministrazione? Vi saranno criteri di ordine geo
grafico o di categorie? Dal disegno di legge 
non sembra che debbano esservi distinzioni di 
categorie: soltanto se ci fossero, potrebbero 
essere inclusi i lavoratori. 

Ultima obiezione: si era già detto e si è ri
petuto, poco fa, dall'onorevole Li Causi : « Voi, 
fautori della Cassa del Mezzogiorno, venite 
a proteggere gli agrari ». Dai banchi di nes
sun settore del Senato si proteggono ì latifon
disti, certo non da quelli dei liberali. Posso 
quindi affermare con parola non sospetta che 
anche quest'ultima accusa è infondata. 

Se il Governo vi dice che per 300 miliardi 
questa legge opera in relazione alla riforma 
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fOindiaria fin quando la riforma fondiaria non 
avrà frustrato le vostre aspettative, voi non 
potrete dire che il Governo attraverso questa 
legge abbia protetto gli agrari. 

Vi ho dimostrato l'infondatezza delle criti
che. Vi parlerò ora sinteticamente delle lacune 
che crivellano il disegno di legge e dei pericoli 
che esso presenta. Le lacune sono tre: assenza 
o almeno nebulosità del controllo tecnico; in-
eerteazia della rappresentanza (ed è questa una 
censura che fa lo stesso relatore di maggio
ranza) ; uffici periferici che mancano e che lo 
stesso relatore propone di creare. 

Per quanto riguarda il controllo tecnico (e 
qui non possci non far mia una proposizione 
del senatore Pietro Mancini), voi, signor Mi
nistro, vi troverete in possesso di uno stru
mento che potrà essere provvido o esiziale. 
Potrete con questo strumento soccorrere prov
vidamente, attraverso una ragionevole ed illu
minata coordinazione di opere pubbliche, le 
nostre terre neglette e pazienti; ma potrete 
anche creare sotterranei camminamenti di 
clientele e d'interferenze. Ricordo le parole 
del Ministro Aldisio', ohe, tra gli applausi di 
tutto il Senato, riconcibbe lealmente come in 
questa materia esistano, non solo nella nostra 
fantasia, pecore nere. <Ci troviamo di fronte 
alla questione degli appalti ed a quella dei 
collaudi. Bisolgjna vigilare attentamente, ono
revole Ministro. Appalti a trattative private? 
A quali condizioni? E ohi farà i collaudi? 
Si tratta di 1.000 (miliardi! Diceva l'onore
vole relatore: bisogna far concorrere ai col
laudi anche i pensionati. Interruppe il Mini
stro: i collaudi li farà il Genio civile. E al
lora? E come potranno inlslerirsi gli uffici 
dell Genio civile, che sono statali, in una or
ganizzazione che statale non è? Le offriamo, 
onorevole Ministro, l'esperienza di tutti noi, 
di qualunque settore politico; l'esperienza di 
ogni parlamentare che abbia salito le scale 
di un provveditorato alle opere pubbliche; la 
esperienza di colui che ha l'onore di parlarle e 
che trovò, una volta, negli ambulacri ambigui 
di uno di quegli uffici, gaudiosi appaltatori 
possessori di « Aprilia » fuori serie, i quali 
fino a qualche anno prima avevano spaccato 
pietre. Quello dello spaccapietre, dal lato uma
no, è uno dei più pietosi destini; quando ne in

contriate uno sulla vostra strada, vi viene lo 
impulso di fargli schermo con il vostro corpo 
perchè la sua sofferenza sia alleviata. Molti 
di questi ex spaccapietre oggi villeggiano in 
stazioni di lusso; laddove gli altri, gli onesti, 
continuano a bruciarsi sotto il solleone. 

La rappresentanza. L'amico Rizzo fu esau
riente su questo punto. Volete applicare il Co
dice civile? E allora la rappresentanza va affi
data al direttore generale. Ma qui il Codice 
civile non ha diritto di cittadinanza. Siamo nel 
reame del diritto pubblico, non del diritto pri
vato. Ed allora, per analogia, come consiglia 
utn insigne cultore di diritto pubblico, il col 
lega Giacinto Bosco, voi dovreste nello sta
tuto dell'ente, alla stregua di quello che è av
venuto per altri enti similari, mvieiatire delia 
rappresentanza il Presidente. 

L'ultima lacuna riguarda gli uffici periferici. 
Il relatore propone: o la Regione o la Provin
cia. Ella, onorevole Conti, preferisce la Re 
gione; io preferisco la Provincia. Illustrerò in 
altra sede i motivi di questa nostra ostinata 
preidileizione di iaberali. Qui mi limito a osser
vare che, trattandosi di coordinare lavori pub
blici, se per la scelta di qualche capoluogo è 
avvenuto ciò che è avvenuto, immaginiamo che 
cosa accadrlebbe per ogni opera pubblica, qua
lora l'organo periferico fosse la Regione: Ca
tanzaro pretenderebbe l'acquedotto deliberato 
per Coselnza, Reggio la scuola assegnata a 
CiOìsenza io a Catanzaro; L'Aquila colluttereb
be con Pescara, Bari con Foggia. È quindi 
opportuno affidare a un organo 'della provin
cia (della provincia che ha così tranquilli z-
zaniti tradizioni) il compito del coordinamento. 

Un'ultima parola sui pericoli che noi chie
diamo al Governo di sventare: e avrò finito. 
Il pericolo principale, onorevole Ministro, ri
guarda gli uomini che dovete porre alle leve 
di comando' di quesito congegno. Nella Com-
miss'ioine della Camera prevalga il criterio dlel-
l'auimetnto dei componenti del Consiglio di am
ministrazione: non otto, si disse, ma dieci. Po
trei domandare: perchè? Potrei persino esistere 
assillato dal sospetto che siano già pronti 
dieci candidati e che otto posti non bastino ap
punto per questo. Ma vi dico soltanto che, per 
i eoiniipomenti dei Consaglio, onorevole Mini
stro1, dovete meditare ila scelta con la stessa 



Atti Parlamentari — 19156 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCV SEDUTA DISCUSSIONI 29 LUGLIO 1950 

religione umana con la quale il giudice me
dita ila sentenza. Lia stessa meditazione vale. 
a fortiori, per la nomina del presidente. Ho 
qui un giornale romano, « Il giornale dei MieizJ 

zogionno », ohe ha indetto un referendum chie
dendo ai Comuni d'Italia la loro opinione. 
(Interruzione del senatore Giambattista Riz
zo). Onorevole Rizzo, quando ci raggiungono 
voci, bisogna raccoglierlei: possono essere in
teressanti... 

RIZZO GIAMBATTISTA. Per questo vo
levo che il presidente fosse un Ministro in ca
rica! 

VENDITTI. Onorevole Rizzo, o il presiden
te-Ministro è il titolare d'i uno dei Ministeri 
interessati: e allora la Cassa non è più un 
ente a sé stante; o è presidente un Ministro 
ohe non rlelgga altri dicasteri: e allora ella 
istituisce il Ministero dell Mezzogiorno. Da 
questo dilemma non si esce. 

Dicevo, onorevole Ministro, che si chiese 
con quel referendum: volete come presidente 
un uomo politico? volete -un burocrate? volete 
un tecnico? volete un banchiere? volete un 
industriale? Risposte: uomo politico, 90; bu
rocrate, 12; banchiere, 35; industriale, 26; 
tecnico, 452. 

RIZZO GIAMBATTISTA. C'è l'illusione 
del tecnico puro. 

VENDITTL Può darsi. Ma ic'è anche la spe^ 
ranza che solo attraverso il tecnico si possano 
recidere tentacoli pericolosi. Ancora. Nell'al
tro ramo del Parlamento, nei nostro stesso 
Gruppo liberale, i pareri SOTO stati discordi: 
un insigne mio amico, deputato di Napoli, pro
clamò: il presidente deve essere un parlamen
tare, perchè bisogna, oltre tutto, valorizzare 
l'istituto parlamentare; c'è stato invece un al
tro mio amico, deputato di Bari, che ha detto: 
parlamentare no. Io sono d'accordo con il se
cando. E molti eonsieaitonio eon mie e con lui. 
Ripeto conolusivamiente, onorevole Ministro: 
dalla scelta deg|li uomini dipenderà il successo 
o l'insuccesso di questo provvedimento legi
slativo. Allo sitato, il disegno di legge sarà da 
mie, comie liberale e come meridionale;, votato 
con fiducioso fervore con il quale si compiono 
i dovari che 'aderiscano ai isientimeniti. E sono 
sicuro, colleghi meridionali dell'estrema sini-
sltra, che, se da questa legge che voi avete 

combattuto, il nostro Mezzogiorno avrà inatto 
tra, vantaggio per il suo domani, voi per i pri
mi ne sarete Inetti inaiemle con noi. (Vivi ap
plausi dal centro e congratulazioni). 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Romano Domenico, relatore di maggio
ranza. 

ROMANO DOMENICO, relatore di maggio
ranza. Onorevoli senatori, sarò brevissimo per 
due ragioni: imnanzitutto perchè poco o nlulla 
avrei da aggiungere a l a relazione scritta e in 
secondo luogo perchè le maggiori critiche e 
i maggiori rilievi che sono stati fatti al dise
gno di legge riguardano l'impostazione del 
provvedimento e investono direttive di Gover
no, per cui ad essi risponderà l'onorevole Mi
nistro. Per noi il disegno di legge è gradita 
prova della precisa e decisa volontà del Go
verno di venire incontro a l a soluzione del 
problema meridionale. Questo problema si è 
cercato di affrontare anche in passato, mia lo 
si è fatto oon mezzi slegati, con azioni fram
mentarie, con leggi e leggine spesso eontradit-
torie nelle loro disposizioni ma soprattutto 
inoperanti perchè non si è considerato che la 
molla operativa della legge è il fun,zioniamen|tO; 
finanziamento che, per le leggi che debbono 
avere un progresso di attuazione, dovrebbe 
essere costante nel tempo. Fra queste leggi 
jpieirò due ipresientarono un certo sistema 
organico ed ebbero un'applicazionle piuttosto 
larga; sono state: quella del 1906 per la 
Calabria. Queste leggi sono state in gran 
parte operanti, ma dopo sono sopravvenute cir
costanze che ne hanno rallentata l'attuazione. 

,Si è avuto però l'imipreissione, anche allora, che 
al problema complesso e straordinario si doves
se provvedere con mezzi anch'essi straordi
nari e si è avuto il concetto dell'unificazione. 
Si creò prima il Commissariato civile per la 
Basilicata e poi si crearono gli Enti autonomi 
stradali in Calabria e gli Enti autonomi di 
bonifica pure in Calabria, e si arrivò al con
cetto dell'unità di indirizzo, creando l'ufficio 
speciale per la Basilicata e la Calabria nel 
Ministero dei lavori pubblici che dopo, con lo 
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allargamento delle provvidenze che venivano 
attuate, si trasformò in Direzione generale dei 
servizi speciali, che aveva il compito di attuare 
i programmi di queste due leggi, diciamo or
ganiche, del 1904 e del 1906. Senonchè neces
sità impellenti e susseguenti al terremoto del 
1908 assorbirono completamente l'attività di 
questo organo e le leggi, anche per il deficiente 
finanziamento, andarono man mano perdendo 
di attualità. Però diedero apprezzabile risulta
to e un maestro in materia di lavori pubblici, 
in una pregiatissima pubblicazione, l'onorevo
le Ruini, dà conto del risultato raggiunto e 
dà direttive per l'ulteriore attuazione di queste 
leggi con successivi finanziamenti; pubblica
zione pregevolissima edita nel 1913. Con la 
nuova istituzione sì imposta un programma per 
complessi organici di opere; un disegno di leg
ge di una così vasta portata interessa la vita 
economica e sociale di mezza Italia. E quan
tunque questo programma dobbiamo conside
rarlo, ed è effettivamente, aggiuntivo a quello 
ordinario delle altre Amministrazioni, e non 
rappresenta — e ncn potrebbe rappresentare 
— la soluziose integrale del problema meridio
nale, tuttavia è sicuramente un avviamento a 
tale soluzione. E infoi lo approviamo, con la 
sicura fiducia che altri provvedimenti verran
no a rendere più fattivo questo avviamento. 

I mille miliardi che sono stati stanziati rap
presentano uno sforzo notevole che la Nazio
ne fa in questo momento1, specialmente se con
frontato con le riserve economiche del Paese; 
ma non rappresentano che un programma de
cennale idi opere pubbliahe, e noi auspichia
mo che questi miliardi (presto verranno inte
grati da altri stanziìaniienti. Necessità quindi 
che questo programma aia contenuto in com
plessi organici, che non sia destinato ad opere 
frammentarie, perchè in questo caso noto si 
avrebbe un risultato efficace. 

Le opere da eseguire le indica l'articolo 1 
della legge, il quale vi parla di bonifiche, di 
sistemazione di bacini montani e dei relativi 
corsi d'acqua, di irrigazioni, di trasformazio
ne agraria, anche in dipendenza dei programmi 
di riforma fondiaria, di viabilità ordinaria non 
statale, di acquedotti e fognature, di impianti 
per la valorizzazione dei prodotti agricoli e di 
opere di interesse turistico. Ma noi auspichia

mo chle, con .maggiori stanziamenti, vengano 
anche allargate le funzioni di questo istituto; 
perchè vi sono anche altri problemi che meri
terebbero di essere considerati, quali quello 
ospedaliero, i cimiteri ed anche il problema 
edilizio, perchè questo oggi manca di lutnità 
di direttiva. Vi sono vane leggi, ma non c'è 
un criterio unico di direzione. Tutto ciò però 
in funzione di una attrezzatura snella, idi un 
personale capace, che abbia la coscienza dleilla 
responsabilità dalle prestazioni che gli si chie
dono, che sia alieno dal burocratismo, pur 
seguendo una sana burocrazia, specialllmenie 

1 nel coordinamento' dlai ^programmi, perchè l'ina
zione burocratica piuò essere molto ritarda-
trioe. 

Onorevoli senatori, io vi voglio dire una ve
rità che può sembrare un paradosso. La legge 
del 10 luglio 1910, n. 466, emanata successi
vamente al terremoto del 28 dicembre 1908, 
creò la zona industriale di Reggio Calabria. 
Onorevoli senatori, nel 1950, ossia 40 anni do
po, una ditta che, in dipendenza ideila legge 
per l'industrializzazione del Mezzogiorno, 
chiese di poter istallare i propri stabilimenti 
in quella zona, sì dovette ritirare perchè la 
zona stessa non è ancora sistemata. Non sono 
stati raggiunti gli accordi con le ferrovie per 
i raccordi ferroviari; c'è un ruscello che attra
versa quella zona e non è stato sistemato. Ec
co perchè noi vorremmo che questo personale 
che sarà messo alla direzione dell'istituto non 
ricada nel burocratismo, che porta inconve
nienti come questi cui ho accennato. Ci ren
diamo perfettamente conto dell'urgenza del
l'approvazione di questo disegno di legge: lo 
eiaareizio finanziario è già inoltrato, iste vi ap
portiamo degli emendamenti tornerà alla Ca
mera, che lo potrà approvare soltanto nell'au
tunno. Dopo, occorrerà organizzane l'ente ei 
preparare i piani di esecuzione. Arriveremmo 
così quasi alla fine dell'esercizio finanziario ed 
i cento miliardi dì questo esercizio non sareb
bero spesi. È pur vero che la legge stabilisce 
che i fondi non spesi in un esercizio vanno 
ad incrementare quelli dell'esercizio successivo, 
ma voi mi insegnate che se non riesce facile 
spendere 100 miliardi in un esercizio, tanto 
meno faci!© riesce spenderne di più. Perchè? 
Perchè nell'esecuzione delle opere pubbliche vi 
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è un elemento importantissimo da tenere pre
sente, ed è il tempo tecnico. Ora, se noi non 
approvassimo subito questa legge, per cercare 
di spendere quanto più possibile in questo eser
cizio, i cento miliardi iprevisti formerebbero 
quella massa di residui che tanto abbiamo de
precato a proposito dei residui del Ministero 
dei favori pubblici. La nuova istituzione si 
presenta poi aggiornata; in questo senso, che 
ha l'obbligo di comunicare al Parlamento il 
programma delle opere che si eseguono per 
ciascun esercizio. Si dice: ma voi lo comuni
cate dopo che è stato approvato dal Comi
tato dei Ministri; ma è sempre un migliora
mento nei confronti della situazione attuale. 
Forse che il Ministro dei lavori pubblici viene 
a comunicare il programma di dettaglilo delle 
opere che esegue in base al suo bilancio? Il 
Parlamento potrà criticare, potrà dire tutte 
quelle ragioni che crede in contrapposto al pro
gramma fatto. Il Governo certamente ne ter
rà conto nel preparare il programma successi
vo, programma che il Parlamento rivedrà, e 
censurerà, secondo le esigenze delle popola
zioni; non solo, ma se pi vogliono presentare 
interpellanze isi ha la haisle concreta su cui di
scutente. La maggioranza della Commissione 
ha rivolto, come risulta dalla relazione, alcune 
raccomandazioni e dati alcuni suggerimenti. 
Ora, noi siamo sicuri che il Governo, di questi 
suggerimienti, in quanto li riterrà giusti, come 
il Senato pare li abbia apprezzati, terrà certa
mente conto per quel che è possibile, nei rego-
llamenlto e pier il resto in una legge integrativa 
che la pratica applicazione di questa renderà 
certamente necessaria. 

Si è molto parlato' del controllo, manca il 
controllo preventivo. Per esperienza posso dir
vi che il controllo preventivo stronca l'inizia
tiva e ritarda l'azione. Un ragioniere vi entra 
nel merito del provvedimento ed anche spesso 
nella sua parte tecnica. 

Il controllo consuntivo è regolato invece am
piamente. L'articolo 23 prevede un colle
gio di revisori, presieduto da un consiglie
re d'ella Corte dei conti, che opera a carat
tere continuativo. Fra le altre incombenze que
sto collegio ha le seguenti attribuzioni: vigi
lare sull'osservanza della legge da parte del 
Consiglio di amministrazione; accertare la re-
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golare tenuta dei libri e delle scritture contabi
li; fare il riscontro consuntivo sulle spese della 
Cassa; richiedere tutti i documenti dai quali 
traggono origine dette spese. Come vedete, si 
tratta di attribuzioni larghissime ed è stato 
previsto tutto quelo che può servire di con
trollo. Il collegio dei revisori vigila sull'osser
vanza della legge e sulla parte contabile, per
chè non so tanto fa il riscontro dei consuntivi 
della spesa ma può richiedere tutti i documenti 
dai quali la spesa trae origine. Credo che tale 
controllo sia già sufficiente a tranquillizzare 
per quanto riguarda il modo come si spende 
il pubblico denaro. Il controllo preventivo, ripe
to, non sarebbe che un intralcio all'azione, 
una stasi nell'attività della Cassa. 

Non aggiungo altro. Vorrei soltanto racco
mandare agli onorevoli senatori l'approvazio
ne di questo disegno di legge, che le popola
zioni aspettano come prova di solidarietà na
zionale. (Vivi applausi e congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Spezzano, relatore di minoranza. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Certo 
non aggiungerò nulla di nuovo a quello che è 
stato detto da tutti i colleghi che mi hanno pre
ceduto. Gli argomenti ormai sono svolti e po
trei rinunziare addirittura aPa parola, se non 
fossi relatore di minoranza e in tale qualità 
non dovessi esprimere ufficialmente il parere 
della minoranza della Commissione. Compren
do del resto che non vi è posto per l'analisi, 
ma solo per la sintesi e pertanto sarò oltre
modo sintetico. 

Come si giustifichi la nostra opposizione a 
questo disegno di legge, è stato ormai ripetu
tamente esposto. Molti e svariati sono i motivi: 
io mi fermerò ai principali, trascurando quelli 
di dettaglio. 

Ma innanzi tutto è necessario, indispensa
bile, anzi, eliminare dal campo tutta la reto
rica, demagogia ed iperbole, alle quali si sono 
abbandonati Governo e maggioranza. Biso
gna riconoscere in verità che in quest'Aula è 
stata fatta giustizia di molte ampollosità e di 
molte esagerazioni. 

Resta però il fatto che la relazione governa
tiva contiene frasi come queste: « Questo prov
vedimento di legge è il più esteso programma 
di opere pubbliche ideate dalla costituzione 
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dell'Italia ad unità » ; « Rappresenta una svolta 
fondamentale della vita economica del nostro 
Paese»; «È al centro della politica italiana»; 
« Rappresenta una data storica » e (niente di 
meno) « Costituisce la seconda fase dello svi
luppo economico nazionale, e rappresenta una 
migliore distribuzione della ricchezza ». Si ag
giunge perfino: « Rappresenta l'accoglimento di 
ciucila istanza di giustizia sociale da anni po
stulata invano»; e si arriva alla retorica del
l'onorevole Merlin, non iso di quanto buon gu
sto, che tenta di far apparire questi 1000 mi
liardi come prezzo del sangue che i meridio
nali hanno versato per la difesa della Patria. 
(Proteste e rumori dal centro). 

Voce dal centro. Non ha detto questo. 
SPEZZANO, relatore di minoranza. Questo 

è stato il suo concetto, e su per giù queste fu
rono le sue parole. 

Bisogna qiiindi dare al provvedimento la sua 
giusta portata, la sua giusta misura e il suo 
giusto peso. Guardiamolo una volta per sempre 
per quello che è. 

Trattasi in definitiva, dello stanziamento di 
una somma non disprezzabile, anzi considere
vole. Ma dire che è una somma considerevole. 
e non disprezzabile, non significa dire che è 
sufficiente. Anzi, noi sosteniamo che questo 
stanziamento è assolutamente insufficiente. E 
non è un nostro apprezzamento esclusivo, ma 
è condivido da tutti in questa Aula. Il relatore 
di maggioranza, gli onorevoli Rizzo. Venditti, 
tutti gli oratori (non di parte mia) hanno 
affermato che questo stanziamento è assoluta
mente insufficiente . . . 

FRANZ A. Ma è adeguato alle forze econo
miche del Paese. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Se sia 
adeguato o meno alle forze economiche de1 

Paese lo vedremo tra breve. 
L'insufficienza è in rapporto a due fattori: 

al programma che con questo stanziamento si 
dovrebbe realizzare, che va dalla bonifica alla 
trasformazione, dall'irrigazione ai bacini mon
tani, dagli acquedotti alla viabilità, al turismo, 
alla trasformazione dei prodotti della agricol
tura, mentre è stato ripetuto, ed è vero, che ba
sterebbero due sole di queste molte voci, limi
tate a due sole regioni per giunta, per assor
bire completamente lo stanziamento. Ma quello 

che è più grave si è ohe questo stanziamento 
è insufficiente rispetto ai fini ohe il Governo si 
propone di raggiungere. 

Invero il provvedimento dovrebbe rappresen
tare. nel pensiero del Governo, dell'onorevole 
De Gasperi e dei Ministri proponenti, il con-
troaltare del piano della 'Confederazione gene
rale italiana del lavoro, la risposta del Gover
no alle lotte che le classi lavoratrici del meri
dione, dagli Abruzzi alla Calabria, dalla Lu
cania alla Sicilia, da anni combattono; quelle 
lotte per le quali, tante volte, molti contadini 
hanno pagato con il loro sangue e con la loro 
vita. 

Ma in realtà sono mille miliardi? È questo 
un argomento sul quale mi pare che i colle
glli non abbiano insistito e sul quale vorrei 
qualche chiarimento da parte del Ministro, ono
revole Campilli. 

Alla stregua della legge io debbo ritenere 
che non siano mille miliardi, ed invito i colle
ghi a seguirmi in un conto molto facile, ma 
esatto. Non sono mille miliardi perchè di 
essi fanno parte quei 42 miliardi e 600 mi
lioni già stanziati con la legge dell'aprile 
1949. Non sono dunque mille mliardi, ma, 
semmai, 958. E il conto non si ferma qui. 
Come i colleglli sanno, tra i vari compiti della 
Cassa del Mezzogiorno, vi è quello di provve
dere, con ì propri fondi, alle spese necessarie 
per la trasformazione agraria. Ora non vi è 
dubbio che è fuori dell'economìa dì questa leg
ge la trasformazicne agraria, a meno che non 
voglia intendersi, come ieri diceva l'onorevole 
Rizzo, che la Cassa del Mezzogiorno deve rap
presentare lo strumento della riforma agraria. 
fC contro l'economia di questa legge il provve
dere a proprie spese alla trasformazione agra
ria poiché sappiamo che a questa si sarebbe 
dovuto provvedere con altri mezzi. L'onorevole 
De Gasperi ha dichiarato che per la trasfor
mazione agraria sono destinati ben 350 miliar
di, per cui, i mille miliardi iniziali, sottraendo i 
42 precedentemente stanziati, si riducono a 958 
che a loro volta si riducono a 608 consideran
do che 350 miliardi sono destinati alla tra
sformazione agraria, cioè a un compito che 
esula da questa legge. 

Dunque 608 miliardi e non mille ! Ma vi è di 
più, precisamente quel che diceva questa mat-
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tina il collega Li Causi e che sosteneva ieri 
l'onorevole Spano. Sappiamo che, per l'arti
colo 25 della le|g)ge delle spese icihe saranno fatte 
per le opere da eseguirsi in Sicilia sarà tenu
to conto ai fimi della determinazione del contri
buto di solidarietà nazionale. Non so queste 
spese in che misura incideranno sui 50 mi
liardi. Certo è che Sicilia e Sardegna si ve
dranno defalcare dal fondo solidarietà nazio
nale le spese che verranno fatte in base a que
sta legge. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
No, no. I 

SPEZZANO, relatore di minoranza. È in 
questa maniera che va interpretato l'articolo. 
Se non è così, sarò grato al Ministro dei chia
rimenti che vorrà darci. 

Non so dunque in che misura incideranno. 
Certo però che dai 608 miliardi vanno de

tratti ancora quelli che verranno spesi per Si
cilia e Sardegna. 

Ed ecco un secondo quesito: questi 608 mi
liardi residui rappresentano davvero uno stan 
ziamento sicuro? A me pare di no e questo 
mio dubbio che deriva dalla legge, appare an
che nelle molte critiche velate o aperte fatte 
da molti elementi della maggioranza. Sappiamo 
invero che per il finanziamento del primo anno, 
41 miliardi e 826 milioni debbono essere pre
levati dal fondo E.R.P. e sappiamo pure (è 
inutile ingannarci a vicenda) che per questi 
fondi è necessaria l'approvazione degli ameri
cani. è necessario cioè che gli americani ade
riscano a ohe questi fondi vengano utilizzati 
in questo modo. Stando così le cose non è pes
simismo pensare che il momento non sia trop
po favorevole e che gli americani non autoriz
zino questa spesa. Ognuno di noi sa quello 
che bolle in pentola. 

Dunque sono molto incerti 42 miliardi, ma 
non solo 42 miliardi sono dubbi. Non dobbiamo 
dimenticare che dal 1952 al 1960, 20 miliardi 
annui saranno rappresentati dai prestiti che lo 
Stato ha già fatto agli industriali del nord per 
l'acquisto di macchinari. Ora questo significa 
vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. 

Anzi si vende la pelle dell'orso prima che 
l'orso sia nato: invero i 20 miliardi annui per 
otto anni, cioè 160 miliardi, dovrebbero essere 
rappresentati anche dal recupero dei crediti 

che lo Stato non ha ancora fatto, ma potrebbe 
fare agli industriali. 

Questa è demagogia, demagogia pericolosa e 
condannevole. 

Terzo interrogativo che pongo ai colleghi e 
iche è già stato avanzato, anche se non svolto, 
dal collega onorevole Grieco: questi stanzia
menti sono degli stanziamenti nuovi ed ag
giuntivi o non piuttosto 'sostitutivi ? Formal
mente trattasi di stanziamenti nuovi, d,i stan
ziamenti aggiuntivi ; ma quello che conta meno 
è proprio la forma. È la sostanza che ci in
teressa e la sostanza ci dice che dobbiamo es
sere per lo meno perplessi e dubbiosi e ciò 
dicendo ci manteniamo estremamente prudenti 
e non seguiamo il Governo che vende la pelle 
dell'orso prima che l'orso sia nato. Restiamo 
perplessi e dubbiosi pur avendo degli elementi 
di fatto i quali ci dicono che si tratta di stan
ziamenti sostitutivi e non aggiuntivi. 

Vi è già stato ricordato dall'onorevole Grie
co che nello stanziamento di questcl anno per 
il bilancio del Ministero dell'agricoltura vi era
no ben 12 miliardi in meno di quelli dell'anno 
precedente e che i pochi miliardi stanziati era
no assorbiti per giunta dalle spese del perso
nale. Aggiungo che lo stesso si è verificato 
per il bilancio del Ministero dei lavori pubblici. 
Invero il bilancio del Ministero dei lavori pub
blici che abbiamo recentemente discusso por
tava uno stanziamento in meno nei riguardi di 
quello dell'anno scorso di ben 24 miliardi. 

Vi sono dunque motivi per ritenere che si 
tratta di stanziamenti sostitutivi e non ag
giuntivi. 

Ristabilita così la giusta misura, la giusta 
portata di questo disegno di legge, cerchiamo 
di riassumere quali sono i motivi della nostra 
opposizione. Innanzi tutto vi è quello della 
impostazione generale vecchia e retriva : si par
te dal concetto di zona depressa e si arriva a 
provvedimenti di tipo colonia'ìstico. Si ritiene 
che la inferiorità del Mezzogiorno' si deve ri
solvere al di fuori della popolazione, -con prov
vedimenti esterni e dall'alto. 

'Concezione superficiale, oltre che retrogra
da, alla quale opponiamo il pensiero dei più 
grandi meridionalisti, da Fortunato a Salve
mini, a Gramsci. 
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Secondo noi la questione del meridione, co
me è siato più volte detto, è una questione di 
riforme di struttura e quindi di riforme dei 
rapporti di elasse. La politica dei lavori pub
blici è un aspetto, ma non il solo aspetto e 
nemmeno quello assorbente della questione del 
Mezzogiorno. La politica dei lavori pubblici 
anzi consoliderà l'attuale struttura di classe 
meridionale, la consoliderà perchè questo di
segno di legge segue 'a stessa politica che 
hanno seguito i governi monarchici e il go
verno fascista durante il ventennio. Seguite 
la stessa politica della monarchia e del fasci
smo e raggiungerete fatalmente gli stessi ri
sultati a tutti noti- fallimento della po"itica dei 
lavori pubblici in genere, fallimento specifico 
delle bonifiche. 

Io non sto qui a ripetere, quel che ripetute 
volte abbiamfo detto in quest'Aula, quello 
&u cui ci siamo fermati dettagliatamente di
scutendo della utilizzazione dei fondi E.R.P. 
Io non sto qui a ripetere che con la bonifica 
non si è raggiunto nemmeno quello che vor
rebbe essere lo scopo precipuo di questo di
segno di legge, l'incremento cioè della produ
zione. Noli sappiamo che la produzione gene
rale, nonostante le bonifiche, non solo non ha 
avuto aumento, ma è diminuita del 2,8 per cen
to; noi sappiamo che la bonifica non è valsa 
nemmeno a svegliare dalla loro apatia gli agra
ri in generale e quelli del meridione in specie. 
Noi sappiamo che sui 9 milioni e 700 mila et
tari che dovevano essere bonificati, ne è stato 
bonificato appena il 13 per cento in campo na
zionale, per scendere nel meridione al 5,30 per 
cento in Sardegna, che è la percentuale più 
alta, e allo 0,33 per cento in Basilicata. Per 
cui, quando in Commissione il collega onore
vole Zotta, parlando della zona di Metaponto, 
la deslcriveva a colori foschi ma veri, ricor
dando le perniciose malariche e tutto il resto e 
diceva che 'la colpa era dei governi che non 
avevano fatto gli stanziamenti per le bonifiche, 
io vedevo (mi perdoni il collega Zotta se sono 
costretto a polemizzare con lui assente) tut
ta la superficialità di certi ragionamenti. In
fatti spese per la bonifica della Basilicata, sia 
pure in modo insufficiente, erano state fatte, 
ma la bonifica non aveva raggiunto alcun se
rio risultato perchè tutti i lavori che erano 

a carico dei grossi proprietari, cioè di quelle 
stesse classi che saranno ancora beneficate da 
questa legge, non erano stati eseguiti. Gli stes
si risultati raggiungerete adesso, onorevoli si
gnori del Governo, e saranno risultati falli
mentari. 

Su un a tro problema delicato vorrei richia
mane l'attenzione dei colleghi. A favore di chi 
è stato fatto questo stanziamento? Chi bene-
fi ci era di queste somme? Il collega Rizzo, che 
pure è così solerte e così diligente, si stupiva 
ieri del perchè noi avevamo posto questa do
manda e concludeva dicendo che nessuna clas
se beneficierà più delle altre di questi stan
ziamenti. Io dovrei stupirmi dell'ingenuità del
l'onorevole Rizzo, così come dovrei stupirmi dì 
quella idei collega Venditti che poco fa ha ri
petuto lo stesso ragionamento. Anziché stu
pirmi, dico lctro che la nostra domanda è più 
che giusta e che la risposta è ovvia. Invero, 
fino a quando la situazione del Meridione è 
quella che è, e la proprietà terriera è nelle 
mani di pochi, saranno questi pochi privile
giati a beneficiare del'a legge per quanto ri
guarda l'irrigazione, la trasformazione fon
diaria, i bacini montani, in breve tutti i la
vori inerenti all'agricoltura. Beneficieranno 
cioè quegli stessi agrari, che hanno sempre 
beneficiato dì tutte le leggi. D'altro canto sa
ranno gli mdustrali monopolisti a beneficiare 
di quei miliardi che saranno destinati all'in
dustria, così come sarà la grande industria 
alberghiera che beneficierà dei 40 miliardi de
stinati al turismo. Siatene certi, onorevoli col-
leghi del Meridione, ne stia certo il collega 
relatore di maggioranza, non ci sarà un solo 
Comune del'a nostra Calabria, non ci sarà un 
solo Comune della Basilicata o delle Puglie, 
uno di quei tanti Comuni che non isolo non 
hmno un albergo, ma nemmeno la più mo
desta locanda, che, alla stregua di questa legge, 
potrà avere una modestissima "ocanda. 

Dunque, non a favore delle classi lavoratri
ci, non a favore delle classi più bisognose, ma 
a favore dei ricchi, delle classi privilegiate, 
andranno i benefici della legge. Si consolida 
dunque così ''attuale struttura di classe del 
Meridione, ed è questo il punto politicamente 
più pericoloso della legge. 
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Perchè si possa risolvere la questione me
ridionale, è necessaria una svolta decisiva del
la poCitica generale. La questione resta inso
luta fino a quando la politica industriale sarà 
la politica del monopolio, fino a quando la 
politica tributaria sarà precipuamente fondata 
sulle imposte indirette, fino a quando la po
litica fiscale e doganale sarà contro i piccoli 
produttori, fino a quando la politica interna 
sarà affidata al Ministro Sceiba ed avrà il solo 
scopo di perseguitare le classi lavoratrici e 
di proteggere sfacciatamente quelle reaziona
rie e retrive. Una svolta decisiva e nuova oc
corre dunque nella politica generale. E certo 
questa svolta decisiva e nuova non è rappre
sentata da questa legge. Di nuovo in questa 
legge vi è solo la creazione del mezzo, cioè 
la Caislsa, ma questa novità è per noi oltre
modo pericolosa. Ho non ripeterò gli argomen
ti portati a sostegno della Cassa: in definitiva 
si riducono a tre, a cui ne ha aggiunto un 
quarto il relatore di maggioranza. In realtà 
più che argomenti sono cavilli. È evidente in
fatti che non ha pregio il dire che si deve 
favorire la Cassa perchè è un organismo snel
lo ed agile, quando snellezza ed agilità ven
gono realizzate sacrificando i controlli. Né 
possiamo credere, fino a quando la realtà è 
quella che è e fino a quando la logica ci as
siste, che la Cassa sia un organo meglio in
dicato per compiere operazioni finanziarie e 
contrarre mutui all'estero. E tanto meno, ono
revole Romano, possiamo prendere come ar
gomento serio a sostegno della Cassa quel ca
villo al quale lei si è appigliato, di ritenere 
cioè che la Cassa rappresenterebbe il credi
tore nei riguardi dello Stato e, come tale, co
stringerebbe lo Stato a pagare effettivamente 
quel'o che oggi viene promesso. Non prendia
moci in giro a vicenda. Sappiamo che, se lo Sta
to non vorrà mantenere l'impelgno assunto, ha 
mille modi per non farlo e certo non avrà 
ne-sun mezzo la Cassa, e tanto meno gli uo
mini che saranno preposti alla sua ammini 
strazi one, per costringere il Governo a man
tenere gli impegni che non volesse mantenere. 

Ed allora, se questi sono caviali, per di più 
inconsistenti, noi ci domandiamo: perchè uo
mini del valore del Ministro Campilli e degli 
altri colleghi che mi hanno preceduto non han

no indicato un solo argomento serio e solido? 
Probabilmente gli argomenti solidi e seri ci 
sono, ma sono tali da non poter essere resi 
di pubblica ragione. Noi non possiamo inda
gare né intendiamo farlo, perchè non vogliamo 
processare le intenzioni. 

Contro la Cassa invece stanno moltissimi 
argomenti a cominciare dalla mancanza dì 
controllo. Ci è stato opposto: vi è il controllo 
consuntivo. Non facciamo distinzioni sull'im
portanza del controllo consuntivo e preven
tivo. Non cerchiamo di stabilire una gradua
toria fra i due : poiché il icontrollo in tanto è ef
ficace, in quanto è preventivo e consuntivo. Ma, 
e su questo vorrei richiamare l'attenzione dei 
colleghi e isoprattutto del Presidente della 
Commissione finanze e tesoro, professor Pa
ratore, possibile che il Governo e l'Assemblea 
non vogliono far tesoro di quanto finora è av
venuto ogni qualvolta si è escluso il controllo 
parlamentare? Perchè disprezzare l'esperien
za? Chi non ricorda quel'o che avviene da ol
tre due anni per le gestioni speciali? Sanno 
i colleghi che, proprio di questi giorni alla Com
missione finanze e tesoro, gira una certa oar-
tula. nella quale si parla per le gestioni spe
ciali di un deficit di oltre 100 mi ìardi oltre 
quei 55 che ci erano stati richiesti? 

Ebbene, è m questa maniera che intendete 
difendere il danaro pubblico? 

Possibile che questa triste e dolorosa espe
rienza nulla vi dica? 

Possibile, onorevole Campilli, che noi, Par
lamento, dobbiamo credere ad un controllo 
consuntivo che voi ci assicurate ci sarà, quan
do invece aspettiamo invano da oi'tre 2 anni 
il rendiconto — che è una cosa più modesta 
di un controllo consuntivo — delle gestioni 
speciali? Alle nostre insistenze si risponde con 
qualche scatto nervoso dell'onorevole Segni e 
qualche melliflua parola dell'onorevole Pella, 
ma il rendiconto non lo vediamo. Voi volete 
- outm i:are 3v. questa via che accontenta e sod
disfa la maggioranza del Parlamento, mentre 
il popolo, il povero popolo continua a pagare 
deficit di centinaia e centinaia di miliardi. 

Il1 Governo può anche non tener conto del
l'esperienza: noi invece ne teniamo conto. 

PARATORE. La vita è fatta di esperienza. 
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SPEZZANO, relatore di -minoranza. Preci
samente, onorevole Paratore, e noi, alla stre
gua di questa esperienza, non potremo dare 
un voto favorevole alla creazione di un ente 
sottratto al controllo parlamentare. 

Il Governo ha dunque l'esperienza delle ge
stioni speciali, ma non se ne serve: ha sba
gliato e continua a sbagliare. Insiste nel suo 
errore. E allora mi consenta onorevole Cam
pilli, che io le ponga una nuova domanda che 
va aggiunta all'altra che le hanno fatta poco fa 
circa le ragioni misteriose che non vengono 
dette e che dovrebbero giustificare la creazione 
della Cassa. Questa: se insistete, nonostante 
l'esperienza, vi sono evidentemente delle ra
gioni speciali; quali sono? Onorevole Cam-
pilli, gradirei al riguardo qualche suo chiari
mento. 

Noi riteniamo che la Cassa, così come verrà 
organizzata, potrà diventare un organismo po
litico alle dipendenze del potere esecutivo. Sa
rà cioè uno strumento nelle mani del Governo 
sottratto al Parlamento. Ma ci è stato oppo
sto: voi parlamentari avete la possibilità delle 
interrogazioni, del"e interpellanze e delle mo
zioni! Ebbene, il Governo può anche non ser
virei della esperienza, noi della esperienza ce 
ne serviamo e sappiamo purtroppo quale è la 
sorte delle interrogazioni, delle interpellanze e 
delle mozioni. 

Con la creazione della Cassa si viola nel 
modo più sfacciato e aperto la Costituzione. 
L'onorevole Mancini, nel suo pregevole discor
so, ha messo ciò in evidenza ricordando che 
tra i poteri della Cassa vi è anche quello di 
contrarre dei mutui all'estero. Ebbene, questo 
potere non lo ha lo stesso Governo, questo 
è un potere che deve essere delegato dal Parla
mento. Né si dica, come qualcuno ha fatto, 
che è proprio attraverso questa legge che de
leghiamo il potere per contrarre i mutui al
l'estero, perchè, a norma della Costituzione, si 
deve autorizzare ogni singolo mutuo, mentre 
qui firmiamo una cambiai1© in bianco, cioè 
creiamo un ente che ha la facoltà generica e 
quindi vasta di contrarre mutui. 

E allora, che nasconde tutto questo, onore
vole Ministro? 

Si vuole forse attraverso questa legge ven
dere il Meridione, per il quale si sono pure 

avute tante belle parole ed è stata messa a 
nuovo la retorica più bolsa? Si vuoile attra
verso questa legge legare il Mezzogiorno alla. 
America, si vuoile cioè vendere una parte d'Ita
lia agli americani? 

È questo, onorevoli cellleghi, quello che do
mandiamo, ed è su questo che aspettiamo una 
risposta precisa da parte del Governo. (Com
menti dal centro). 

Ma vi è un altro elemento grave che ci spin
ge contro la legge: non solo viene creato un 
ente sc+trr^to al .controllo parlamentare ma 
ne vengono anche deliberatamente tenute lon
tano le classi lavoratrici. Io non ritengo che due 
o tre rappresentanti dei lavoratori avrebbero 
potuto dare un volto nuovo a quella che sarà 
la vita della Cassa, non ritengo questo perchè 
non voglio esagerare. Ritengo però che i rap
presentanti dei lavoratori avrebbero potuto 
esercitare un controllo ed evitare che la Cassa 
diventasse strumento politico. Ma i rappre 
sentanti dei lavoratori vengono esclusi. Si 
crea il monopolio amministrativo. L'onorevo
le Venditti dice: ma voi stessi non volevate 
i lavoratori, perchè proponevate una azienda 
di Stato, ma, collega Venditti, l'azienda di Sta
to era una cosa ben diversa dalla Cassa, ed era 
sottoposta a tutti i controlli ! La esclusione dei 
rappresentanti dei lavoratori farà sì che la 
Cassa non aderirà alla volontà e alle esigenze 
popolari. Gli organismi regionali sono tenuti 
lontano, gli enti locali sono tenuti lontano, 
i lavoratori sono tenuti lontano. Avremo i 
grandi piani, i grandi programmi, ma non ade
riranno a quelli che sono i bisogni e le vo
lontà delle classi lavoratrici. 

Ed ancora: manca il piano dei lavori. Nulla 
sappiamo. Si disse nell'altro ramo del Parla
mento che i Ministri dell'agricoltura e dei la
vori pubblici procedono ad una scelta fra i 
progetti presentati da anni e che da anni dor
mono sonni tranquilli sui polverosi tavoli dei 
Ministeri. Ma non è questo certamente il pia
no. Si è aggiunto che il piano è costituito dalla 
dichiarazione alla stampa del Presidente del 
Consiglio, ma evidentemente nemmeno questo 
è il piano. 

Quando parliamo di piano intendiamo ele
menti di dettaglio, elementi precisi, si intende 
cioè sapere quante somme verranno spese n>d 
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settore a, b, e, quali saranno le regioni che 
ne benefici eranno; in che proporzione verranno 
distribuite le somme. Questo piano, è, secondo 
noi, assolutamente indispensabile anche per
chè vorremmo sapere quante unità lavorative 
troveranno occupazione, quanti lavoratori del
l'industria, quanti del Nord, quanti del Sud. 
Ma il Governo resta sordo. Evidentemente ci 
vorrebbe portare al « creder, obbedire, com
battere », così come ci ha portato ai proconsoli 
e ai governatori. Abbiamo avuto il proconsole 
con la creazione dell'ente Sila, abbiamo il go
vernatorato oggi con la Cassa per il Mezzo
giorno! 

La necessità del piano non è sentita sempli
cemente da noi, ma da tutti coloro che sono 
intervenuti nella discussione. L'ha sentita per
fino l'onorevole Merlin il quale dicendo: «non 
dimenticate la montagna; badate che non tutto 
deve essere utilizzato in questo modo, ricordate 
le bonifiche, pensate all'irrigazione », non fa
ceva altro che postulare la necessità di un 
piano, e noi insistiamo perchè questo piano 
venga preparato, venga sottoposto al Parla
mento per l'approvazione e venga attuato. 

Si è detto, in sede di Commissione, e l'ono
revole Campilli vi si è appigliato come ad una 
tavola di salvezza: ma il piano deve essere pre
parato, a norma dell'artìcolo 1, dal Comitato 
dei Ministri. Non ho alcun motivo per noii 
credere a quello che i colleghi e l'onorevole 
Campilli hanno detto, ma d'altro canto debbo 
credere ai miei occhi, a quanto ho letto precisa
mente nel disegno di legge. Ora, se è vero che 
per l'articolo 1 della legge il Comitato dei Minir 
stri deve formare il piano, non è men vero che 
l'articolo dice tutto il contrario e l'articolo 4 
conferma l'articolo 2. Invero, secondo l'arti
colo 2 e l'articolo 4, i programmi verranno sta
bi1 iti dalla Cassa. Credo pertanto che sia ne
cessario chiarire il concetto espresso nell'ar
ticolo 1 e coordinare questo con gli articoli 2 
e 4. Mi pare che sia assolutamente indispen
sabile, per evitare che sorgano delle questioni 
e delle dispute, poter sapere chi deve prepa
rare i piani. 

Entrando nel dettaglio, oltre a richiamare 
l'attenzione sul coordinamento tra gli arti
coli 1, 2 e 4, sostengo che debbano essere 
emendati il secondo e terzo comma dell'artì

colo 4, che l'articolo 7 debba essere soppresso. 
Non è assolutamente concepibile invero che un 
Ente cornei la Cassa per il Miezzogiorno, possa 
intervenire, diventare socio, cioè in società per 
il turismo, e possa promuovere, creare e quindi 
finanziare, altre società per la trasformazione 
dei prodotti. Quali sono i motivi che vi spin
gono a dare a questo Ente, sottratto' al nostro 
controllo, tanto vasti poteri, compreso quello 
di creare nuove società, di partecipare a so
cietà già esistenti, di finanziarle? Mi pare, che 
sia una esagerazione pericolosa. Io non nego 
che, così come è formulato l'articolo sottopo
sto al nostro esame, sia meno grave di quello 
presentato dal Governo. La Camera lo ha emen
dato limitando i poteri della 'Cassa, ma re
stano sempre poteri così ampi e vasti da ren
dere possibile non una, ma mille corruzioni, 
da rendere possibile non una, ma mille ca
morre. Onorevoli collegllo, io penso che a tutto 
questo ci si rlebba opporre. Mi pare che non 
ci sia nessun motivo, né politico, né dì oppor
tunità, per escludere, dal novero di coloro che 
possono diventare appaltatori di lavori della 
Cassa per il Mezzogiorno, le cooperative. 

Mi pare poi che, mentre si valorizzano i con
sorzi di bonifica, monopolio di pochi ricchi 
agrari chiamandoli a collaborare a questa leg
ge e facoltandoli a divenire appaltatori delle 
cpere, non vi sia ragione di escludere le coo
perative. Anzi, escludendole, violate la Costi
tuzione che prescrive di aiutare la coopcra
zione. Ma voi preferite i ricchi agrari, poco 
vi importa della cooperazione! Della coopcra
zione, se mai, ve ne servite a fini demagogici! 

RICCIO. C'è stato un ordine del giorno del
la Camera approvato dal Governo! 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Onore
vole Riccio lei può anche ritenerci ingenui, 
ma non al punto da credere agli ordini del 
giorno accettati dal Governo. 

Ed ancora: noi chiederemo che vengano 
emendati l'articolo 20 e l'articolo 21, che ri
guardano rispettivamente il consiglio di am
ministrazione ed il collegio dei revisori. È stato 
già rilevato dall'onorevole Rizzo che un col
legio dei revisori costituito di tre elementi è 
quanto mai ristretto. Noi aggiungiamo che non 
solo è ristretto, ma tiene lontani i più inte
ressati. Insisteremo inoltre perchè si stabili-
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sca a chi spetta la rappresentanza legale 
della Cassa; insisteremo perchè si stabilisca 
a chi può essere delegata la firma; insisteremo 
perchè si fissino i poteri del direttore gene
rale e da chi debba essere nominato; norme 
che mancano nel disegno di legge e che quin
di lo paralizzano. Molte di queste critiche, ono
revoli colleghi, non provengono solo dalla op
posizione, sono comuni a'tutti. Molte di queste 
critiche, anzi, prima di essere mos^e da noi so
no state niosse da elementi della maggioranza, 
quali però (ed è facile capirne il perchè) di
cono: « Questa 'legge è urgente, non possiamo 
lasciar passare altro tempo; pur sapendo di 
sbagliare, deliberatamente vogliamo sbagliare. 
Approviamo una legge che non solo è imper
fetta, ma che presenta apertamente dei gravi 
errori e delle gravi lacune, ma ciò facciamo 
per la urgenza». In realtà, quale sia questa 
urgenza non è stato chiaramente spiegato. Per 
lasciarci la bocca dolce e per darci un conten
tino i colleghi di maggioranza aggiungono: 
ci sonci degli errori, ci sono delle lacune? 
Nulla di grave, provvederemo in sede di re
golamento! Quasi che, il regolamento possa 
sostituire la legge. Qualche altro collega, pre
cisamente il collega Jannuzzi, che dopo l'in
cidente di ieri non vedo in Aula, in una forma 
che vorrei dire spiritosa, ha specificato ohe 
c'è di male? oggi approviamo questa legge, m 
seguito, alla riapertura faremo una nuova leg
ge delucidativa, integrativa di questa. Stando 
così le cose, è logico che io chieda al Governo : 
perchè approvare coscientemente degli errori, 
perchè votare una legge che presenta gravi 
lacune quando siamo in tempo e in sede per 
evitare questi errori ed eliminare queste la
cune? A questo perchè si risponde con l'ur
genza e la fretta, parole molto care alle labbra 
del Governo, e non meno care alla maggio
ranza. Ma così si mortifica il Parlamento, ma 
così la nostra funzione è mutilata, si riduce 
a quella dello spolverino. E questo rappresenta 
un grave pericolo per la democrazia. 

Noi abbiamo aderito a una discussione af
frettata e ne abbiamo dato la prova e vado 
dandone la prova in questo momento: una sola 
seduta di Commissione in confronto delle 29 
sedute nell'altro ramo del Parlamento; poche 
sedute di assemblea in confronto delle molte 
de'la Camera dei deputati. Noi abbiamo ade

rito perchè la nostra non è opposizione pre
concetta, così come ha bene spiegato l'onore
vole Grieco. Abbiamo aderito, ma non possia
mo rinunciare a quegli emendamenti che già 
abbiamo presentato. 

Non temiamo l'accusa che ci viene mossa, 
sia pure velatamente, di sabotare la legge. Ri
teniamo però necessario evitare degli errori, 
riteniamo la vostra fretta non assolutamente 
giustificata. Noi siamo certi di adempiere al 
nostro dovere votando contro questa legge, noi 
siamo certi di interpretare la volontà del Mez
zogiorno e soprattutto la volontà di quelle classi 
lavoratrici. Questo provvedimento non risol
verà nulla e perciò aumenterà lo scetticismo 
delle classi meridionali. È questo il grave pe
ricolo al quale andate incontro, onorevoli col
leglli. La rinaslcita del Mezzogiorno presup
pone, come dicevo, riforme di struttura, preci
samente quelle riforme per le quali da decenni 
•lclttano i lavoratori del Meridione, quei gloriosi 
ed eroici contadini che a Melissa, Montesca-
glloso, Torremaggiore hanno pagato con la 
vita la loro volontà di redenzione e di rina
scita. (Vivi applausi da sinistra e congratu
lazioni). 

Trasmissione di disegno di legge 
e suo deferimento a Commissione permanente. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso il disegno di legge: « Agevolazioni do
ganali per lo sviluppo e il nammodernamento 
della attrezzatura industriale ed agricola na
zionale» (1245). 

Questo disegno di legge seguirà il corso 
stabilito dal Regolamento. 

Informo inoltre il Senato che il Presidente, 
valendosi della facoltà conferitagli dall'arti
colo 26 del Regolamento, ha deferito tale di
segno di legge all'esame e all'approvazione del
la 5a Commissione permanente (Finanze e te
soro). 

Ripresa della discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re
latore di maggioranza, senatore Canaletti Gau
denti. 
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CANALETTI GAUDENTI, relatore dà 
maggioranza. Onorevoli senatori, io veramen
te non ho che a richiamarmi alla mia breve 
relazione sul disegno di legge 1183, riguardan
te la «esecuzione di opere straordinarie di 
pubb.ico interesse nell'Italia settentrionale e 
centrale ». Pertanto mi limiterò a poche sche
matiche osservazioni. 

Prima osservazione. Taluni hanno lamen
tato che, mentre per i mille miliardi destinati 
al Mezzogiorno^ viene istituita una Cassa for
nita di autonomia giuridica, finanziaria ed or
ganizzativa, per i duecento miliardi destinati 
alle regioni centro'-settentrionali la costituzio
ne di un organismo autonomo non è apparsa 
altrettanto necessaria. Il Governo proponente 
afferma che ciò dipende dalla circostanza che 
nel Centro-Settentrione « le zone e località eco
nomicamente depresse sono di gran lunga me
no estese che nell'Italia meridionale e insula
re » e che inoltre « anche là dove esse si rin
vengono, presentano caratteristiche meno gra
vi e preoccupanti, rendendo possibile l'esecu
zione di opere straordinarie attraverso i nor
mali organi dell'Amministrazione dello Stato 
e l'esperimento delle normali procedure di pro
gettazione ed attuazione tecnica ». 

Per quanto, contrariamente all'affermazione 
del Governo, le zone e località economicamen
te depresse dell'Italia centrale e settentrionale, 
pure essendo ben limitate, non presentano ca
ratteristiche meno gravi e preoccupanti di quel
le dell'Italia meridionale ed insulare, la Com
missione ritiene che la costituzione per il Cen
tro-Settentrione d'Italia di un 'ente autonomo 
o, meglio, di una sezione autonoma speciale 
della « Cassa per il Mezzogiorno », come è sta
to proposto nell'altro ramo del Parlamento, si 
rileva effettivamente inopportuna perchè avreb
be fatto perdere al.a « Cassa per il Mezzogior
no » quel carattere di particolarità « proprio 
della sua denominazione e della sua ben cir
coscritta funzione di organo destinato alla ri
soluzione degli specifici problemi politici, am
ministrativi, 'economici e sociali del Mezzogior
no d'Italia ». 

Seconda osservazione. Il relatore di mino
ranza, onorevole Ravagnan, ed anche il col
lega onorevole Grava hanno lamentato che la 
legge non elenchi una serie di provvedimenti 

per ciascuna zona ritenuta ad economia de
pressa, mentre stabilisce all'articolo primo che 
«la dichiarazione e la delimitazione di zona 
depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di 
concerto col Ministro del tesoro*». Ed hanno ag
giunto, specialmente il collega Ravagnan, una 
altra critica che cioè lo stesso articolo primo, 
quando precisa la natura dei lavori da ese
guirsi, lo fa in modo alquanto disorganico, met
tendo là insieme le opere « per la sistemazione 
di bacini montani, di bonifica, di irrigazione, 
la trasformazione agraria, anche in dipendenza 
dei programmi della riforma fondiaria, la via
bilità ordinaria non statale, gli acquedotti e 
relative fognature principali». 

Non si può negare che queste osservazioni 
abbiano una certa importanza. Aggiungo che 
sarebbe stato desiderabile si fosse predisposto 
un elenco delle principali zone ritenute ad eco
nomìa depressa ed insieme un elenco dei re
lativi piani di opere. Ma non ci si può non 
rendere conto che tutto ciò avrebbe richiesto 
un lungo e dettagliato lavoro, tale da mandare 
le cose troppo in lungo. Pertanto, data la ur
genza e la indifferibilità di tali opere straordi 
narie di pubblico interesse, la Commissione ha 
accettato il criterio proposto dal Governo. 

D'altra parte faccio presente, soprattutto ai 
colleghi dell'estrema sinistra e al senatore Ra-
vagnan, che i criteri per la determinazione di 
zona depressa non sono soggettivi ma del tut
to obiettivi. E questi criteri sono di carattere 
ecologico, produttivistico, ma soprattutto so
ciale (pauperismo', disoccupazione, analfabeti
smo, mortalità, morbilità, tenore di vita delle 
popolazioni). 

A questo proposito mi sia consentito di sot
tolineare, nel Centro-Settentrione d'Italia, le 
tristi condizioni degli abitanti di non poche 
località dell'alto Lazio, di talune zone mon
tane del Veneto, come ad esempio il Bosco Mon-
tello, e quelle, ancor più tristi, dei contadini 
del basso Polesine dove, come ebbi occasione 
di rilevare in un mio discorso al Senato del 2 lu
glio 1948 « in conseguenza dell'affollamento 
promìscuo nelle case e della insufficienza igie
nica e spaziale delle abitazioni si va sempre 
più sviluppando una miserevole carenza mo
rale ». 
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ALBERTI GIUSEPPE. Tornerà la pella
gra nel Polesine. 

PRESIDENTE. Speriamo che la prognosi 
sia sbagliata. 

CANALETTI GAUDENTI, relatore di 
maggioranza. Ripeto che i criteri per la de
terminazione di zona depressa non sono af
fatto discrezionali e che in ogni caso l'indice 
di discrezionalità, se c'è è talmente basso da 
non destare alcuna preoccupazione, tenuto an
che conto del controllo politico parlamentare. 
Teniamo presente, onorevoli senatori, che l'ar
ticolo 3 opportunamente determina che « i pro
grammi de1 le opere da eseguirsi in ogni eser
cizio finanziario saranno predisposti e coor
dinati di concerto tra i Ministeri dei lavori 
pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e sot
toposti all'approvazione del Comitato dei Mi
nistri designati dal Consiglio dei Ministri, e 
che pertanto da tale formulazione risulta che 
ai due Ministeri ' competenti sono congiunta
mente demandati il compito di coordinare il 
programma dei lavori da eseguire e quello del 
relativo finanziamento « nell'ovvia considera
zione » (come opportunamente afferma il Go
verno proponente) « che i programmi non pos
sono essere predisposti in base a soli criteri 
tecnici ma anche ad esigenze economiche e so
ciali, sia per interesse di una maggiore utilità 
delle zone e località depresse, sia di una più 
intensa occupazione di mano d'opera». 

Dichiaro in ultimo (e questa è la terza ed 
ultima osservazione) che sono d'accordo con il 
senatore Ravagnan nell'affermare che duecen
to miliardi sono insufficienti per eseguire nel 
decennio 1951-1960 le opere più necessarie ed 
urgenti nelle zone depresse del Centro-Setten
trione. 

Per questo io 'le rivolgo, onorevole Mini
stro, una viva preghiera, di volersi cioè inte
ressare (prima che abbia inizio l'esecuzione di 
tali opere attraverso i normali organi dell'Am
ministrazione dello Stato) affinchè venga fatta 
una graduatoria delle opere stesse secondo il 
toro indice di necessità ed urgenza. 

Questo sarà il modo migliore per illustrare 
l'azione consapevole dello Stato. A questo pro
posito dichiaro di avere ascoltato con piacere 
quello che ha detto con senso di obiettività 
l'onorevole Venditti, a proposito dell'interven

to sitatale e della pianificazione, e ciò perchè 
ancora una volta ho constatato che finalmente 
molti liberali, deposti i vecchi princìpi di un 
liberalismo agnostico, incominciano a inten
dere quale sia l'azione dello Stato nella eco
nomia moderna e nella vita sociale. 

Onorevoli colleglli, la Commissione, renden
dosi conto della assoluta necessità ed urgenza 
di attenuare la grave situazione in cui si tro
vano talune zone dell'Italia centrale e setten
trionale, vi invita ad approvare il presente di
segno di legge, così come ci viene presentato. 

Noi abbiamo fiducia che questo disegno di 
legge non mancherà di attenuare i disagi di 
popolazioni laboriose e di diminuire, sìa pure 
limitatamente, il doloroso fenomeno della di
soccupazione. (Vivi applausi, molte congra
tulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re
latore per la minoranza, senatore Ravagnan. 

RAVAGNAN, relatore di minoranza. Onore
voli colleghi, la prima osservazione che do
vrebbe essene fatta a proposito di questa legge. 
che abbiamo dinanzi a noi, è che non solo non 
vi è stata nessuna elaborazione, ma sì può dire 
che non vi è stato alcun intervento da parte 
dell'Assemblea; perchè da quando si è iniziata 
questa discussione non si è parlato e non si 
poteva parlare se non della Cassa del Mezzo
giorno, per cui il Governo nel suo, direi, cini
smo costituzionale, ha avuto anche quest'altra 
partita vinta, cioè che questa legge, che pure 
ha una notevole importanza, è passata assolu
tamente in sordina. Nessuno nell'Assemblea, 
si può dire, è intervenuto nella discussione e 
questa legge appare come la cenerentola ri
spetto alla legge sulla Cassa del Mezzogiorno, 
quasi che (e questa è responsabilità partico
larmente vostra, onorevoli colleghi della mag
gioranza) non esistessero nel Centro e nel set
tentrione zone sulle quali è chiaro che deve 
essere attirata non solo l'attenzione, ma anche 
l'indicazione delle località così dette depresse. 
E poiché l'onorevole Campilli, nella prima ed 
unica seduta che la Commissione speciale ha 
tenuto a questo proposito, ha detto, rivolto a 
noi : « È inutile, la vostra opposizione è una 
opposizione a priori; qualsiasi legge che ve
nisse presentata voi la respingereste perchè 
questa è la vostra posizione ! », mi si permetta 
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di ribadire quanto ha espresso eloquetemente 
l'amorevole Grueco, che non accettiamo questa 
obiezione e la respingiamo recisamienite: tanto 
più respingiamo energicamente quello che è ri 
pineisiuppos'to ingiurioso di iqueislta obiezione, e 
cioè che isipiecuileireimio stufila miseria per rag
giungere determinaltli vanteggi o determinalti 
obiettivi politici. Noi siamo per la liquidazione 
djéllla diisoociupazione, smamo per (una politica di 
iproduzioniia e idi lavoro, e Ilo abbiamo eloquente-
miente dimiostrato con l'ientiusiiaistica adesione 
ohe abbiamo dato aiH'imiziiativa della C.G.I.L. 
pier xui Piano nazionale idei lavoro e per la par
tecipazione entusiastica e fattiva che abbiamo 
dato alla sua impostazione e che daremo alla 
sua realizzazione. Più anoora: quando i brac 
cianti e ì lavoratori disoccupati, soprattutto 
della campagna, si sono mossi per dare at
tuazione, essi, di toro iniziativa, ai programmi 
di opere telcnmcam|alnite sposso già elaborate, pier 
le quali erano già fissati i piani finanziari, 
ma chle non venivano eseguiate per Ile solute re
more ed impacci della burocrazia, quando que
sti lavoratori, dico, si sono mossi, li abbiamo 
appoggiati e difesi coin tutte le nostre forze, 
sua dagh attacchi dei padroni, sua dagli attac
chi della polizia. Non ci si può dire quindi che 
facciamo l'opposizione a questa legge per un 
criterio aprioristico. Noi ci batteremo sempre 
per una politica di maggior lavoro e contro la 
smobilitazione, per assicurare sempre mag
giori possibilità di vita per il nostro popolo. 
Ma appunto per questo riteniamo ohe sia no
stro dovere, e non soltanto "ome opposizione, 
ma come assemblea legislativa, intervenire per 
elaborare e migliorare, soprattutto nelle que
stioni del lavoro e della produzione, quei di 
segni di legge dhie vangano portati al nolstro 
esame. Ora, se esaminiamo il presente disegno 
di legge, il quale prevede genericamente l'ese
cuzione di opere straordinarie di pubblico in
teresse nell'Italia centro-settentrionale, vedia
mo ohe questa elaborazione manca del tutto 
e che voi, colleghi della maggioranza, sia qui 
che nell'altro ramo del Parlamento, fate sì, con 
iDpeso del vostro numero, che il potere legi
slativo, che il Parlamento abdichi alla sua fun
zione proprio in quegli argomenti e materie che 
esigerebbero un maggior nostro intervento e 
tate sì che in questa maniera il potere le

gislativo non si riduca ad essere altro ch^ 
l'appendice del potere esecutivo. Peggio an 
cora, l'elaborazione ulteriore di questa legge, 
cioè la fissazione del criterio con cui una zona 
debba essere definita « depressa », come deb 
bano essere ìnidiviiduatie Ile zone coisiidcìlette « de
pilasse» dell'Italia centro-settentrionale, è la
sciata all'arbitrio dei Ministeri dei lavori pub
blici e dell'agricoltura, e, sopra di questi, ad 
un Commiato di Ministri. Il ohe significa che in 
tatto questo, in defmiiltiiva le m pratica chi de
ciderà sarà la burocrazia. Ora voi, che vi la 
gnate ad ogni momento non solo delle deficien 
ze, ma anche dell'invadenza della burocrazia, 
date ad essa dei poteri che non le spettano. Né 
vale la risposta data dall' onorevole Canaletti, 
e cioè che manca il tempo, che è urgente che 
venga emanata e pubblicata questa legge, che 
bisogna fare in fretta e presto. Onorevole Ca
naletti, questa legge non è elaborata, queste 
« zone depresse » non sono state definite, de
vono esserlo: ma chi lo farà'? Lo farà la bu
rocrazia, ed allora quel tempo che impiegherà 
la burocrazia in maniera irresponsabile, per 
che non lo dobbiamo impiegare noi con un pub
blico dibattito in maniera responsabile? Tutti 
sanno che la Commissione speciale nominal i 
ipier esaminare quesito disegno di legge non l'ha, 
non .diciamo esammlato, ma nemumeno sottopo
sto a lettura. 

Noi dobbiamo preliminarmente affermare che 
siamo contrari anche alla dizione di « zone de
presse» applicata alle località economicamente 
e socialmente arretrate del nostro Paese. S* 
tratta di un vocabolo che è stato coniato in 
America e che negli obbiettivi dell'imperiaL 
smo americano ha il preciso significato degli 
investimenti coloniali. Noi non vogliamo ne 
che il capitale straniero riduca il nostro Paese 
ad una colonia, né che il capitale indigeno ab
bia ad investirsi in forma coloniale. Il capitale 
indigeno, il capitale dello Stato non deve inve
stirsi in maniera da incrementare anoora di 
più il monopolio della grande proprietà fon
diaria. Il problema della rinascita e del risol
levamento delle zone socialmente ed economi
camente arretrate non è il problema, come am
piamente hanno spiegato altri oratori dell'op
posizione, di incrementare maggiormente l i 
rendita fondiaria, ma di modificare profonda-
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mente le struttune economiche del nostro Pae 
se. Voi in tema di politica di investimenti se
guite la stessa via del faisicisuio. Ma, se era lo
gico dal punto di vista del fascismo incremen
tare il monopolio della grande proprietà fon
diaria,, ciò è illogico, anltiidemocratieio ed anti
costituzionale, se viene fatto nel regime della 
Repubblica e della democrazia. La nostra Co
stituzione afferma che è campito della Repub 
blica eliminare quegli ostacoli di ordine econo
mico che impediscono ai cittadini l'effettivo 
esercizio dei loro diritti Occorre democratizza
re l'elcionomia H quindi, sie, iper esempio, sono 
d'aooordo con lei, onorevole Canaletti, che bi
sogna provvedere m primo luogo al problema 
dell Delta Padano, aggiungo che la soluzione 
di questo problema non cioansiiStìe sialo nel dare 
il lavoro ai dibiocaupaita ; ooinlsuste anlctbe mei 
darla ili lavoro ai disooclujpiaiti, ma soprattutto 
nidi dare le terne ai lavoratori senza terra o con 
ipoca terra. Questo non è previsto nlel disegno 
di legge. Quialli sono le zone su cui dovrebbe 
operarle quesito disegno di legge? Esse devono 
assieme specificate, e per questo occorre che il 
Governo faccia conoscere al Parlamento qua
li, secondo CPISIO, siomo Ile « zone d'etpresse ». Lei 
ha detto che Isomo dei criteri oggettivi qtuellh 
ohe devono presiederle a questa deterrninazuo-
inh. Ma chi deve fissare questi crateri oggettivi? 

CANALETTI GAUDENTI, relatore di mag
gioranza Sé sono criteri oggettivi, sono quelli 
che sono. 

RAVAGNAN, relatore di minoranza. Ma de
vano essere indicati nella legge. E se si devono 
'eseguire determinate opere in determinate zo
ne. è ovvio che devono essere specificate nella 
legge le zone nelle quali queste opere devono 
esserle (eseguite, ailtrimiemti questa legge è min
tile, unefficienitie; occorrerà un'altra legge che 
ne sia il complemento. Ora questa legge noi 
non l'abbiamo e mom è previste, dal prjeslente 
disegno di legge. Par quanto iriguarda la legige 
che istituisce la Cassa del Mezizogiorno, si è, 
non so con quanta logiaa, stabilito, a fonlda-
nianto di lessa, che tutto il Mezzogiorno è con
siderato una entità unica, come se fosse una uni
ca i« zona depressa ». Qpesito è nelle intenzio
ni dei proponenti della legge. Siccome, per la 
legge che è dinanzi al nostro esame, quesito 
criterio non è valido perchè il Cenittro-Nord non 

è evidentemente considerato un tutto umico, oc-
cio'nne dunque che le zolne da sollevane vengano 
ispiecifiiciate una ad una. 

Questa legge dovrà essere integrata da altri 
provvedimenti. E chi è che li emanerà? Lo 
farà il potere esecutivo, e cioè la burocrazia 
Voi rimettete alla burocrazia un compito nor
mativa che la burocrazia non può né deve co
sti cuzionalmente assolvere. Ma siccome io so
no sollecitato ad essere breve, mi asterrò dalla 
elencazione di molte e molte fra le zone eoono 
micamenta ie socialmente arretrate nel nostro 
Paese. Per quante riguarda le negionii iCiemtrali 
e le regioni settentrionali, è chiaro ed è eviden
te che se noi le elencassimo una per una, ed 
leleincalsisimo quelle che, ipier eìsteinlsiione e gra
vità della situazioni? m cui si troviamo, più im
pellentemente esigono un intervento, noi ci ac 
corgerenimo, non già soltanto sulle indicazioni 
che hanno dato i convegni dei lavoratori, in
detti dalla Confederazione generale del lavoro 
per ciascuna di queste regioni e di queste Pro
vincie, ma dalle stesse indicazioni fatte nei 
convegni dalle persone e categorie che più vi 
'stanno a cuore, poiché sono più vicine a voi, 
e cioè quelle dei proprietari e dei funzionari, 
noi avremmo, ripeto, la chiara dimostrazione 
che molto ma molto di più occorre, semplice
mente per andar incontro a quelle che sono le 
più urgenti richieste da parte di queste regio
ni; ci accorgieiriemnio che i 200 maliardi sono 
più che insufficienti. D'altra parte, nella mia 
relazione, io ho indicato un voto che è espre? 
sci appunto dalla associazione dei bonificatori 
dalle Provincie1 emiliane, in cui si affermi 
espressamente che 200 miliardi sono insuffi 
cienti e si propone che questa cifra venga eie 
vata a 300 miliardi. Se quindi voi contate sulla 
approvazione frettolosa di questa legge per un 
colpo propaganelistico, questo è già scontate 
nelle obiezioni, nelle opposizioni che vengono 
fatte da parte di tutti gli interessati. Ma c'è 
anche da domandarsi se ì finanziamenti, cosi 
come sonoi indicati nel disegno di legge che è 
al nostro esame, siano soltanto inadeguati o se 
non siano anche problematici. Anzitutto, la 
parte maggiore di essi viene prelevata dal fon 
do lire, la minore viene stanziata dal Mini
stero del tesoro sulla base del gettito di nuove 
imposte Quando finirà il fondo lire? Finirà tra 
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due anni. La legge prevede un piano di dieci 
anni: come verranno finanziate allora queste 
opere dal momento che non ci sarà più. il fon

do lire? Si ricorrerà dunque a nuove imposte 
sui consumi e cioè anche coloro i quali dovreb

bero essere beneficiati da queste opere, i più 
discredati, saranno chiamati a finanziarle. Mi 
pare che questo non sia ne giusto né democra

tico. Ma vi è anoora un'altra osservazione da 
fare, e cioè i finanziamenti prelevati sul fondo 
lire sono poi sicuri essi stesisi in questi due 
anni? Vi è fortemente da dubitarnie. L'onore

vole Terracini, alcuni giorni fa, ebbe giusta

mente ad osservare, nel corso della discussione 
del bilancio della difesa, che noi stavamo qui 
baloccandoci con un bilancio il quale proba

bilmente era un bilancio fittizio, illusorio, poi

ché si stava già elaborando un altro bilancio. 
Oggi noi sappiamo che il Consiglio dei Mini

tri proporrà che cento miliardi vengano desti 
nati agli armamenti. B probabile che la stessa 
cosa si verifichli amehie (per questo disegno di 
legge che noi stiamo per votare, e che cioè il 
fondo' lire sia già ipotecato per tutt'altri scopi. 

Infatti noi sappiamo (la stampa ce l'ha det

to) che i signori americani hanno già l'inten

zione di proporne ai Paesi « atlantici » di stor

nare l'impiego del fondo lire dagli impieghi 
economici agli armamenti. Ecco quindi la pro

babile precarietà dell'impiego del fondo lire 
agli soopi che si prefigge questo disegno di 
legge. D'altra parte abbiamo già un esempio 
di questi storni e di queste illusorie leggi 
che sono state approvate sulla base del 
fondo lire, colme quella famosa legge, della 
quale l'onorevole Campilli ha molta conoscen

za, sulle costruzioni di navi mienoanitili, che do

veva esere finanziata precisamente col fondo 
lire e che passa sotto il nome di legge Saragat, 
la quale, nom solo è stata una legge senza al

cun valore ed applicazione, ma della quale si 
è amiche saputo che il Governo, già al momeni

to in cui Ila proponeva, eira a .conoscenza chia 
gli americiami non avrebbero piermeislsio che di

venitiasisie esecutiva. 
Abbiamo ritenuto nostro dovere esporre al

l'Assemblea ed al Paese queste oneste e sin

cere motivazioni della nostra condotta. I la

voratori e tutti i cittadini del nostro Paese 
possono essere certi eh© qui, e fuori di qui, 

noi ci batteremo sempre perchè gli stanzia

menti siano non illusori ma ©flettivi, perchè 
essi non finiscano per incrementare i privile

giati, ma si accompagnino con le riforme di 
struttura. I lavoratori e i cittadini onesti del 
nastro Paese possono essere 'Sicuri che noli ci 
batteremo sempre per il lavoro1 e per la pace. 
(Applausi da sinistra, congratulazioni). 

PRESIDENTE. Informo il Senato che oltre 
quelli già svolti, sono stati presentati i se

guenti ordini del giorno, che i proponenti 
— pur mantenendoli — rinunciano' ad illu

strare: 

Il Senato : considerato che nell'articolo 7 del 
disegno di legge n. 1182 è previsto che la Cassa 
debba promuovere la costituzione di Enti idonei 
per le opere dirette alla valorizzazione dei pro

dotti agricoli; 
considerato che nell'articolo 8 si dispone che 

la esecuzione delle opere è affidata normalmente 
dalla Cassa ad Enti diversi; 

invita il Governo a riconoscere : 
1) che tra gli Enti idonei previsti dall'arti

colo 7 siano considerati con criteri di preferenza 
da indicarsi nel regolamento della legge, gli Enti 
cooperativi costituiti fra produttori agricoli; 

2) che siano ammessi fra gli Enti, previsti 
dall'articolo 8, ai quali può essere affidata la 
esecuzione delle opere previste dalla legge, anche 
gli Enti cooperativi, riconosciuti idonei, così co

me è stato fatto nella legge 28 febbraio 1949, 
n. 43, recante « provvedimenti per incrementare 
la occupazione operaia mediante la costruzione 
di case per i lavoratori ». 

MENGHI, SACCO, PEZZINI. 

Il Senato, considerato che nel disegno di legge 
n. 1183 non figurano singolarmente specificate le 
località e zone sulle quali devono operare le dispo

sizioni in esso disegno di legge contenute; 
considerata la inadeguatezza dei mezzi finan

ziari proposti rispetto alla complessità delle opere 
che si devono compiere; ■ 

decide di rinviare al Governo il disegno di 
legge suddetto e nello stesso tempo lo invita a sot

toporre al Parlamento, nella prossima ripresa, 
provvedimenti distinti per ogni località specifi

cata i quali contengano un piano generale delle 
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opere da eseguirsi, un piano finanziario ed indi

cazioni dell'organo amministrativo incaricato del

l'esecuzione. 
I l Senato ritiene che, qualora l'esecuzione ven

ga affidata agli organi periferici ministeriali, que

sti vengano affiancati dalle organizzazioni inte

ressate, comprese le rappresentanze sindacai dei 
lavoratori. 

RAVAGNAN. 

Il Senato, considerata la urgente e inderoga

bile necessità più volte riaffermata di rendere 
particolarmente alle zone montane possibilità di 
vita sì da impedire il lento ma inesorabile abban

dono da parte di quelle popolazioni; di ricosti

tuire le economie aziendali montane per il rias

sorbimento della mano d'opera disoccupata an

corandola alla terra con la ricostituzione del pa

trimonio agrario silvicolo; di difendere la pia

nura dai tremendi disastri alluvionali derivanti 
dal disordine idrogeologico montano; 

fa voti che il Governo, anche in considera

zione delle tremende spoliazioni e distruzioni 
dell'ultima guerra che colpirono uomini e cose 
lungo la linea gotica, voglia considerare zona de

pressa l'arco dell'Appennino toscoromagnolo che 
fa perno sui comuni di Firenzuola, Palazzuolo di 
Romagna e Marradi. 

VlGIANI. 

I l Senato della Repubblica italiana fissa al Go

verno, per l'attuazione della legge per la esecu

zione di opere straordinarie di pubblico interes

se nell'Italia settentrionale e centrale, i seguen

t i criteri di massima allo scopo di giudicare qua

li siano le località da ritenersi economicamente 
depresse : 

a) elementi geografici : zone o località mon

tane oppure paludose, latifondo a coltura esten

siva o boschiva; 
b) elementi inerenti al complesso delle opere 

pubbliche : mancanza o insufficienza di viabilità, 
di impianti di irrigazione, di acquedotti, di ope

re igieniche, di energia elettrica, di opere di rim

boschimento, di edifici scolastici; 
o) elementi economici": pauperismo, indici 

medi di reddito e di lavoro, dinamica commer

ciale, situazione agricola ed industriale e rela

tivi squilibri; 
d) elementi sociali : analfabetismo, spopola

mento, disoccupazione come fenomeno stretta

mente dipendente dalla depressione economica lo

cale; 
e) elementi sanitari : mortalità e morbilità. 

MERLIN Umberto. 

Le condizioni igieniche e sanitarie dell'Italia 
meridionale ed insulare sono molto scadenti e 
certamente inferiori a quelle dell'Italia centrale 
e settentrionale. Dalle statistiche delle Autorità 
ed organi competenti risulta che in tut ta Italia 
1250 Comuni sono sprovvisti di ambulatori, di 
sale da parto e di pronto soccorso. Poiché di essi 
oltre due terzi sono da riferirsi ai Comuni meri 
dionali ed insulari, si fanno voti che il Ministero 
competente provveda sollecitamente alla creazio 
ne di queste opere salutari, indispensabili alla 
igiene ed alla sanità pubblica. 

SILVESTRINI, CAPORALI, SAMBK 

LODOVICI. 

Il Senato, rilevando la speciale menzione del

l'Alto Lazio, come zona particolarmente depres

sa, nella relazione della maggioranza della Com

missione speciale; 
ritenuto che nella erogazione dei fondi non 

può e non deve prescindersi dalle condizioni ob

biettive, in cui una determinata zona versa, es

sendo chiara ragione di preferenza la maggior de

pressione, così in ordine alla sollecitudine, come 
alla misura degli aiuti; 

sollecita il Governo ad impartire ogni oppor

tuna disposizione per la esecuzione urgente di 
tutte le opere opportune a sollevare l'Alto Lazio 
dalle tristissime condizioni in cui si dibatte. 

D E LUCA. 

I l Senato, considerato che, a norma dell'arti

colo 38 dello Statuto per la Regione siciliana, il 
contributo di solidarietà in detto articolo previ

sto, va determinato in una somma tendente a bi

lanciare il minore ammontare dei redditi di la

voro nella Regione in confronto della media na

zionale dei detti redditi; 

considerato che qualsiasi spesa per lavori 
pubblici in Sicilia, in quanto consegua Peffetto 
di un aumento dei redditi di lavoro, determina 
un aumento della relativa media da tenersi pre

sente nelle periodiche revisioni previste dall'ul

timo comma dell'articolo 38 anzidetto; 
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considerato che pertanto l'articolo 25 della 
legge sulla Cassa del Mezzogiorno, nella parte 
riguardante l'articolo 38, costituisce semplice 
applicazione dei detti principii chiaramente ri
sultanti dallo Statuto della Regione siciliana; 

invita il Governo ad applicare, nei sensi an
zidetti, l'articolo 25 della legge sulla Cassa del 
Mezzogiorno. 

GUARDINA, ITALIA, SANMARTINO, LAZ

ZARO, M A G R Ì . 

Il Senato della Repubblica, considerando le 
condizioni particolari di bisogno in cui versa la 
zona del Delta Padano (Basso Polesine e Cornac-
chiese) e l'urgenza di provvedimenti riparatori; 

e riconoscendo in essa, con titolo di priorità, 
le caratteristiche tipiche delle zone « economica
mente depresse » che sono oggetto della legge « per 
la esecuzione di opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia settentrionale e centrale » ; 

invita il Governo a predisporre un program
ma organico di opere atte a promuovere la tra
sformazione agraria, economica e sociale di tale 
territorio, affidandone l'attuazione ad un ente ap
posito. 

MERLIN Angelina, PARRI. 

Il Senato della Repubblica, considerando che 
nella maggior parte delle vallate alpine ed appen
niniche ricorrono le condizioni tipiche di zone eco
nomicamente e socialmente arretrate; 

riconoscendo la necessità di arrestare in es
se la progressiva regressione demografica tan
te volte lamentata ; 

invita il Governo, in applicazione dell'arti
colo 4 della legge per la esecuzione di opere straor
dinarie di pubblico interesse nell'Italia setten
trionale e centrale, ad elaborare un complesso 
organico di provvidenze atte a realizzare la pro
gressiva e metodica riabilitazione economica e ci
vile di quelle zone, affidando ad organi tecnici par
ticolari la, vigilanza sulla coordinata esecuzione 
di tale programma. 

PARRI. 

I l Senato, considerata l'utilità del potenziamen
to delle risorse agricole e forestali della pro
vincia di Macerata e rilevati i vantaggi che deri
verebbero a favore della sua economia dalla ra
pida risoluzione dei particolari problemi relati 

vi al suo sistema economico-sociale, che in passa
to non hanno mai trovato un'equa soluzione; 

constatato che detti problemi potranno esse
re più facilmente affrontati con l'approvazione 
dell'istanza 10 agosto 1948 inviata al Ministero 
dell'agricoltura con la quale si chiedeva, ai sen
si della legge n. 215 del 13 febbraio 1933, la clas
sificazione in comprensori di bonifica dei bacini 
idrografici della provincia; 

rilevato altresì che il territorio della provin
cia di Macerata è compreso per tre quinti nella 
zona montana e che il dissesto idro-geologico, la 
incuria nel governo dei boschi, l'abbandono dei 
pascoli hanno determinato una forte degradazio-
zione della zona stessa per cui lo strato detritico 
superficiale dei vari rilievi orografici si va sem
pre più depauperando della parte attiva e i cor
si d'acqua a regime torrentizio operano incisioni 
profonde nell'accidentato territorio, compromet
tendo anche l'efficienza produttiva della pianura; 

accertato il grave fenomeno in atto dello spo
polamento della montagna, invita il Governo: 

1) a sollecitare la classificazione dei compren
sori degli alti bacini del Chienti, del Potenza, del 
Musone, dell'Esino e della Nera; 

2) a considerare, in sede di coordinamento dei 
programmi delle opere da eseguire a norma del
le leggi in esame, i comprensori suddetti come 
aree depresse. 

CARELLI, ELIA. 

Presidenza del Vice Presidente MOLE ENRICO 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono
revole Campilli, Ministro senza portafoglio. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. La 
discussione che si è conclusa questa sera sul 
disegno di legge per la Costituzione della Cassa 
per il Mezzogiorno, se non ha avuto, per esi
genze di tempo, la necessaria ampiezza, tut
tavia, per le osservazioni fatte, per le critiche 
mosse, quasi sempre con spirito di serena obiet
tività, come è costume e tradizione del Senato, 
ha concorso a dare al Governo notevoli ele
menti perchè l'applicazione della legge possa 
essere la più rapida e la più vantaggiosa. 

Le critiche ohe sono state m'osse si sono 
sviluppate s u tre piani diversi, hanno cioè in
vestito il programma e l'indirizzo, la certezza 
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e l'ampiezza dei fondi stanziati, l'organismo 
che il disegno di legge ha previsto per l'esecu
zione delle opere straordinarie. 

Cercherò di essere breve nella replica perchè 
sia il relatore che gli altri oratori di maggio 
ranza hanno già efficacemente controbattuto 
alcune delle tesi fondamtentali esposte dalla 
opposizione. Questa ha nni&ai&titio niell'atfeirmarie 
che, al di fuori di ogni qualunque impostazio 
ne preconcetta, il suo dissenso muoveva da 
una impostazione fondamentalmente diversa 
nella concezione della legge. Si è detto, cioè, 
che la legge non investe il problema di fondo 
dei Mezzogiorno, che è un problema di strut
tura e di rapporti sociali, che è un problema 
prevalentemente di regime fondiario. E stato 
anche affermato dall onorevole Grieco che il 
Governo non si è distaccato da quello che fino 
ad oggi — con una visione del tutto parziale 
— ha formato la Sostanza delle campagne a 
favore del Mezzogiorno. Anche i meridionali
sti, i migliori fra di essi, non hanno avvisato 
che l'anello principale deila catena di miserie 
che lega il Mezzogiorno è quello che riguarda 
il regime fondiario. 

L'opposizione ha accusato il Governo di 
considerare il problema del Mezzogiorno come 
un problema di lavori pubblici. Già in Com
missione ebbi occasione di rilevare che il Go
verno ha coscienza, come ha coscienza chiun
que abbia del Mezzogiorno una sia pure ap
prossimativa conoscenza, che il problema me
ridionale è vasto e complesso: è un problema 
di lavori pubblici e di rapporti sociali, un pro
blema di regime fondiario e di costume di vita. 
È veramente assurdo, per non dire superficiale, 
volere affidare ad una legge, ad una sola legge, 
qualunque essa sia, la soluzione del problema. 

L'onorevole Nitti nel suo volume « Nord e 
Sud » ebbe già a riconoscere, 50 anni fa, che 
sarebbe tetato utile insegnare fin nelle scuole 
che la complessità del problema meridionale e 
tale per cui soltanto gradualmente e lenta
mente è possibile arrivare ad una soluzione. 
Chiunque pensi ad un rapido e radicale muta
mento delle condizioni economiche e sociali del 
Mezizogiorno, pensa in astratto, fuori della 
realtà. 

Il Governo, invece, di che cosa si è preoccu
pato? Gli stessi Oliatori idi 'Opposizione hanno 
rieonioisiciuto che il problema dell Mezzogiorno 

è un problema di struttura, ma è anche un pro 
blema di condiziona ambientali, economiche e 
dusiiche. Bisogna che su queste condizioni am
bientali si svolga un'opera dimetta a risolverle 
t|d a nuadilicianle Dai bamcbi da opposizione è 
venuta anche l'indicazione di quali fossero que
st i pioblwmii particolari e si sono ìmidiciati: gli 
acquedotti, le strade, le fognature, le bonifiche. 
Sono le questioni di fondo dell'ambiente nneri-
diomale, e la loro soluzione ha un riflesso di
retto nellla stessa struttura sociale. 

D'altra parte la preoccupazione del Gover
no non è stata solo quella di affrontare alcune 
questioni di fondo della struttura fisica ed eco 
nomica del Mezzogiorno, perchè il Governo si 
è anche preoccupato di affrontare il problema 
del regime fondiario. 

L'onorevole Grieco lo ha riconosciuto, ma ha 
soggiunto: «lo so, voi parlate della riforma 
fondiaria, ma la vostra riforma è una beffa 
perchè lascia intatte le condizioni dei rapporti 
sociali, lascia intatte le proporzioni oli forza 
fra la classe abbiente e la classe non abbien
te ». Ed è qui che la polemica risulta viziata 
alia base. La riforma fondiaria che verrà presto 
all'esame del Senato porta ad avvicinare alia 
terra, in conduzione diretta, 200 mila fami
glie; non so ì-~e nei precedenti delle leggi spe 
ciali per la Sardegna per la Calabria e per la 
Basilicata sia mai accadrò che un Governo 
abbia abbuiato a leggi unente a migliorare, con 
giandi opere pubbliche, le condizioni ambien
tali, altre leggi rivolte a modilicare il regime 
fondiario e i rapporti sociali. 

Ma, si dice, le spese che voi fate per la ri
forma, per la trasfortmazuoinie fondiaria, e lo 
aumento di reddito che me deriva, a vantag'gao 
dì chi vanno? E qui è opportuno un breve chia
rimento. Caratteristica della legge stralcio, 
legge che noi consideriamo come necessariamen
te mtegratricie di quella per la Cassa per il Mez
zogiorno, è di considerare la riforma fondiaria 
in senso integrale, sia per lo scorporo delle 
grandi proprietà, ali filile di creane la piccola 
proprietà coltivatrice, sia per gli obblighi che 
impone, con mezzi aggiornati, ai proprietari, 
affinchè anche la terra che ad essi rimane venga 
trasformata ai fini di una migliore produttività 
e di una maggiore occupazione. 

E non potete dire che questo criterio conso 
lida gli interessi delle solite clientele o dei so-
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liti ceti privilegiati perchè ciò equivarrebbe ad 
affermare che la mozione votata, ini materia 
agraria, dalla Conferenza economica della Con

federazione Generale del Lavoro sia diretta a 
favorire le classi abbienti : questa mozione, in

fatti, così come ho ricordato all'altro ramo del 
Parlamento, chiaramente afferma che non è pos

sibile modificare le condizioni economiche del 
Mezzogiorno, aumentare la produzione, svilup

pare l'occupazione isieniza fare leva e fulcro! sulla 
proprietà privata, che deve essere chiamata co

me tale a partecipare alla riforma ed allo svi

■ luippo della economia agricola del Mezzogiorno. 
Quindi la legge stralcio sulla riforma fon 

diaria, non soltanto per quanto ha riferimento 
allo scorporo, ma anche per quanto ha riferi

mento alla trasformazione agraria, viene ad in

tegrare e completare il disegno di legge che ab

biamo presentato sulla Cassa per il Mezzo

giorno. 
Ha detto poco fa il senatore Spezzano: «vor

remmo sapere quale è il vantaggio, quale è il 
fattore positivo che voi vedete e valutate per 
la riforma e per le opere che volete eseguire; 
quale è l'aumento della capacità di lavoro che 
contate di raggiungere». 

Da un sommario calcolo fatto dal Ministero 
dell'agricoltura, la sola legge sitraloio, oltrie che 
stabilizzare nel lavoro, come coltivatrici di

rette, 200 mila famiglie, offre la possibilità di 
90 milioni di ore lavorative all'anno in più 
delle attuali. 

Ma l'opposizione soggiunge: come fate voi a 
concepire un piano per il Mezzogiorno distinto, 
separato dal complesso di una politica economi

ca che unitariamente abbracci tutto il Paese? 
Come fate a credere di poter fare una le,gge 
a vantaggio del Mezzogiorno senza inquadrarla 
in luna politica tributaria di panequiaaionie, e in 
una politica doganale che non schiacci le classi 
contadine del Sud? 

E chi nega questo? Non ha approvato, tre 
giorni fa, il Senato, il passaggio agli articoli 
della legge sulla perequazione tributaria, e non 
è di pochi giorni fa la decisione del Governo 
per la nuova tariffa doganale? 

Ma a questo riguardo mi consentano gli op

positori di richiamarli ad essere conseguenti 
nella loro politica: non si fa, ed è esatto, una 
azione utile nel Mezzogiorno senza una adegua 
ta politica fiscale e doganale. Politica doganale, 

ha deitlto il sonatore Spezziamo, che deve temer 
cianite deill'agricoltura e dei piccoli agrieoltoiri 
in modo piariiooiaire, meintre, voi del Governo, 
siete schiavi dei grandi monopoli industriali 
che soffocamo il Mezzogiorno. 

Ricordo all'opposizione che è vecchia di 40 
anni la polemica Biositenuta allora da Salvemini 
e Giretti sulla collusione, talvolta involontaria, 
tra ©ruppi industriali e sindacati operai, a pro 
posito della politica doganale. 

Quaranti anni sono passati ma gli esempi 
non mancano neanche oggi di una resistenza 
attiva ohe categorie operaie e industriali — su 
un fronte unico — oppongono a provvedimenti 
diretti ad allargare le maglie della tutela e della 
iprotezionia" delllo Sitato. Bisogna essere conse

guenti nelle impostazioni politiche. 
Voi avete richiamato anche nei discorsi di 

oggi la invocazione di Gramsci per l'unione 
.delle catiegoirne operaie; del Noind con le masse 
agricole del Sud nella difesa di un interesse 
comune, ma questa è soltanto una invocazione, 
perchè di fatltlo gli operai industriali del Nord 
sindacalmente organizzati e più potent; pre

valgono negli indirizzi dì politica economica e 
particolarmente in quella doganale anche quan

do il loro interesse non coincide ma contrasta 
con quello dei contadini del Sud. 

La prova più evidente l'avete nella opposi

zione che i partiti di estrema sinistra fanno 
contro ogni tentativo di liberalizzazione dei 
mercati. 

Occorre avere presente gli interessi meridio

nali non soltanto nei discorsi in sede parlamen 
tare, ma specialmente quando si opera sul ter

reno 'economico e socialU (Vivi applausi dal 
^centro). 

L'onorevole Grieco (al quale debbo spesso 
riferirmi perchè ho il dovere di riconoscere che 
egli ha fatto un discorso contenuto nella pole

mica e meditato nelle argomentazioni) ha anche 
dichiarato che non è possibile fare un piano per 
il Mezzogiorno senza che ci sia un piano per 
l'economia di tutto il Paese. Su questa questione 
del piano il collega Canaletti ha già fatto delle 
opportune dichiarazioni. 

GRIECO. Non ho detto che occorre un piano 
per tutto il Paese. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Ha 
detto che bisogna che ci sia un piano nazionale 
in cui quello del Mezzogiorno si inquadri. Io 
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sono in massima d'accordo con l'onorevole Grie
co. Quando questa mattina il senatore Raja ha 
affermato ohe c'è in giro una mania pianifica
trice, avrei voluto subito rispondere che c'è an
che una ostentata prevenzione contro program
mi e piani. Non è possibile, egregi colleglli, pen
sare che, mele attuali circostanze, lo Stato si 
estranei dlallla vita ©coiino-maca. ma deve questa 
guidare e dirigere. 

È possibile ohe lo Stato si abbandoni alla po
litica del giorno' per giorno, senza una direttiva 
e senza un programma di base? 

CONTI. Sarebbe meglio dire indirizzo. 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Ono

revole Conti, bisogna guardare alla sostanza 
delle cose e non formalizzarsi sulle parole. 

È) indubbio che non possiamo fissare un piano 
nel senso come lo concepiscono i paesi nei quali 
il partito al quale appartiene il senatore Grieco 
governa, perchè i piani, in quel senso, presup
pongono per forza di cose un controllo assoluto 
su tutta l'economia e presuppongono — e que
sta è la condizione principale — una autorità 
politica accentrata che domini tutto e tutto con
trolli. Noi — è evidente — non possiamo essere 
su questa linea. Noi siamo per una imposta
zione programmatica che fa l'va sull'iniziativa 
privata nel quadro di una vasta solidarietà so
ciale. 

Il piano per il Mezzogiorno che abbiamo pre
sentato e di cui la Cassa è lo strumento, è un 
piano organico, dice la l'ugge. Le 'altre leggi spe
ciali, alle quali vi siete riferiti, hanno conbide
rato quasi sempre opere frammentarie, non uni
tarie, miei senso che non hanno visto la bonifica 
collegata con l'irrigazione, la bonifica e l'irri
gazione 'collegiate con la trasformazione fondia
ria e queste opere agricole collegate con la rete 
stradale e gli acquedotti. Il concetto che informa 
la presente legge è invece, ripeto, un concetto 
organico. 

Se noi ci fossimo limitati a stanziare delle 
somme lasciando che sotto la pressione delle 
forze elettorali e politiche ogni Comune avesse 
reclamato la esecuzione di una qualche opera, 
noi avremmo frantumato gli aiuti al Mezzo
giorno in mille opere diverse, utili, forse, ma 
non certo capaci di 'modificare le condizioni am
bientali delle provincie meridionali. 

Per giudicare del piano che il Governo ha 
presentato al vostro esame occorre anche tener 

conto dei suoi effetti indiretti. Non dovete valu
tare il programma solo per gli acquedotti eh3 
p/romuove, per le bonifiche che prevede o par 
le strade che vuole realizzare ma ci sono effetti 
indiretti del piano che giovano a tutta l'econo
mia del Miezzogiorno, anzi, a tutta l'economia 
nazionale. 

ÌQ sitato giustamente rilavato che non 
è possibile migliorare l'economia dell Mez
zogiorno senza aannenltare la capacità di con
sumo delle popolazioni meridionali. Oria, da 
un primo accertamento fatto intorno1 all'inci
denza di questo programma su quella che è la 
capacità di consumo .del Mezzogiorno, si è ri
levato che il 65 per cento della spesa andrà a 
vantaggio della capacità di consumo delle po
polazioni meridionali e cine il 35 per cento si 
sposterà a vantaggio della capacità di consu
mo' delle categorie industriali, ossia delle re
gioni che offriranno macchinari, mezzi di pro
duzione e prodotti vari a questa rinascita eco
nomica del Mezzogiorno'. 

Se non è possibile — come non è possibile — 
migliorare e sviluppare un'economia senza au
mentane' la capacità di consumo delle classi 
popolari, il disegno di legge che vi presen
tiamo vuole appunto raggiungere questa fina
lità. 

Lei, onorevole Grieco, ha osservato che il 
Governo a questo proposito si fa delle illusio
ni, e ha 'Citato il fatto che sii pensa di poter ri
solvere il problema dei cavernìcoli di Maten 
con la costruzione di case. Non è possibile 
questo, ha detto il senatore Grieco, in quanto 
i cavernicoli non hanno reddito sufficiente per 
pagarsi una casa. È una giusta osservazione 
e il Governo se ne preoccupa. Ma una dichia
razioni? fatta ieri dal Capo del Governo an
nuncia provvedimenti in proposito. È stato già 
predisposto un primo blocco di case U.N.R.R.A. 
che metterà a disposizione dei cavernicoli di 
Malora 200 appartamenti con un canone mi
nimo d'i affitto. Poco, in rapporto alla vastità 
del problema, ma è il primo passo e gli altri 
seguiranno presto' per attestarne la comprensio
ne d'cìl Governo per i bisogni della Lrucania. Il 
problema della casa a Malora, come in tutto 
il Mezzogiorno, non si può cerio risolvere sen
za aumentane il reddito delle categorie lavora
trici. 
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Ecco perchè il problema centrale resta, per 
noi, quello della riforma fondiaria: dando terra 
ai ( avemicoli si mettono questi in condizione 
di lavorare, di produrre e di poterai pagare una 
casa 

Voi dite dì aver predisposto un piano, ma 
quale piano? — ha chiesto oggi l'onorevole 
Spezzano — non c'è che una cilenciazionie som
maria fatta dal Presidente del 'Consiglio nlel 
mese di gennaio, mia le forsle qujlsito il piamo? 
Noi vogfllilamo conoscere qualli solino ì settori nei 
qma'lii voi operate, quallli opere farete e canile si 
distribuiscono fra regione e ri lajionie 

Onorevole Spezzano, io ho qui a bilanci dpi 
Ministero dei lavori pubblici e di quello del
l'agricoltura: lei, che è un legislatore diligente, 
li conoscerà così come li conosco io Perchè 
chiedete alla Cassa quello che mom chiedete 
ai Ministeri dei lavori pubblici e idiell'aernieoi-
tura? Se voi esaminate i bilanci di questi Mi
nisteri non troverete che delle voci riassuntive, 
e cioè voci per opere di bonifica, per case ai 
senza tetto, per il miglioramento fondiario, 
ecc. Sono in sostanza indicazioni molto som 
marie © voi non avete mai visto un Ministro 
che abbia, non dico sottoposto all'esame pre
ventivo e all'approvazione del Parlamento il 
programma delle singole o'pene, ma nemmeno 
che l'abbia comunicato, a meno che non ne 
sia stato richiesto da una interpellanza o da 
una interrogazione 

Che cosa accade invece per la Cassa? P ° T l i 
Cassa non soltanto verrà indicato nel bilancio 
dello1 Stato lo stanziamento sommario, ma con 
la comunicazione alle Camere del progremim 
decennale di massima, e dei programmi esecu 
ti vi annali potranno osisene oomloiscaute sin
golarmente le opere di maggior rilievo in modo 
che il Parlamento possa eventualmente discu 
terle senza far ricorso1 all'istituto della interro
gazione e della interpellanza 

È una norma diversa da quella seguita dai 
Ministeri della spesa, ma è un passo avanti che 
rafforza il controllo politico, e non un passo 
indietro. 

Passiamo all'altra critica dell'opposizione 
riguardante il volume iegli stanziamenti e la 
loro certezza Si è detto che il volume è mo 
desto: cento miliardi cosa sono? Poco in con
fronto ai bisogni, molta in rapporto alle no

stre possibilità. Onorevoli senatori dell'opposi
zione, ho rilevato sui vostri giornali, m questi 
giorni, quanto sia acuta la vostra preoccupa 
zione perchè non si facciano spese da compro 
mettere la moneta e creare una situazionie di 
inflazione. Se questa è la vostra preoccupazio 
ne, che è la nostra, dovete essere con noi quan 
do diciamo che lo sforzo deve essere sempre 
contenuto nei limiti delle nostre capacità fi
nanziarie. 

Ma voi contestate chh il Governo, con il suo 
programma, abbia aggiunto 120 miliardi agli 
stanziamenti ordinari. Tanto è esatto, voi dite, 
che questo programma è sostitutivo del pro
gramma ordinario e non aggiuntivo, che i bi
lanci dell'Agricoltura e dei Lavori pubblici pre
sentano differenze notevoli m meno in co fi 
fronte a quelli dell'esercizio precedente. Os
servo agli onorevoli oppositori che le bonifi 
che non hanno mai formato oggetto» di stan
ziamento nei bilanci ordinari, o quasi mai 
^onio staiti sempre, o quasi, oggetto di isitamzia-
menti extra bilancilo .Aid oermi moda il Governo 
islente l'esigenza di adegui rie gli «itanziaimiemti di 
bilancio alile oper31 nomal i m materia di bonifi
ca: e lo prolva un fatto. Gli onorevoli senatori 
sanno che il Governo aveva presentato al Se
nato urna nota di variazioni (l'ottava) niella 
quale erano comprese due voci venti miliardi 
in aggiunta agli stanziamenti ordinari per lo 
bonifiche, quattro miliardi IP mezzo a favore 
dei lavori pubblici per l'Azienda della strada 
La Commissione del Senato nel suo insinda
cabile giudizio ha ritenuto opportunoi di ri
mettere a nuova decisione, quando cioè sarà 
meglio precisata la copertura, l'approvazione 
della proposta governativa Questo vi confer 
ma che non consideriamo i 17 miliardi del bi 
lancio dell'Agricoltura come stanziamenti'in 
sufficienti e inadeguati ai bisogni delle bonifi
che e dell'irrigazione e che, se approvate le 
variazioni proposte, si verranno a superare gli 
stanziamenti del bilancio 1949-50. 

Ci troviamo quindi di fronte a delle critiche 
che muovono da una non completa conoscenza 
degli elementi di fatto Ciò si verifica anche per 
quanto riguarda la certezza degli stanziamen
ti. Si è detto: non solo gli stanziamenti sono 
pochi, ma non sono certi. 
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Esempio all'articolo 10 sono previsti per la 
copertura 42 miliardi. Ma, se questi, esiste 
vano — ha detto l'onorevole Grieco — perchè 
il Ministero dell'agricoltura non li ha utiliz
zati? Risposta: i 42 miliardi esistevano, pierò 
erano im dìpemdenza di uma deliberazione presa 
dal Senlato, che doveva avene, per la utilizza
zione, il consenso della missione E.C A. Nel 
frattempo è maturato il programma per la 
Cassa del Mezzogiorno e da qui il trasferi
mento dall'una all'altra legge. 

Diversa è la questione dei 18 miliardi del 
VInterim-aid. Questi, ha detto l'onorevole Grie 
co, li avete messi ma non esistono. Esistono 
invece SuW Interim-aid dovevano essene accre
ditate tutte le somme che derivavano al Go
verno italiano dal realizzo dei prodotti ameri
cani importati in Italia sul piano degli aiuti 
Fra questi prodotti il grano era venduto in 
Italia non sulla base del prezzo d'acquisto, ma 
ad un priezzo politico, ad un prezzo cioè più 
basso del costo. Sul fondo Interim-aid si e r i 
oumdi scaricata di fatto In perdita derivata, al 
Tesoro per avetr realizziate il gramo ad un prez
zo più bapso di quello di origini0 II Tesoro 
mertanto bla ricostituito queste differenza e si 
è venni te a formiar^ ila dispoimbiìlntà utilizzata 
pier coprire parte delle spese della CaSlsia del 
Afezzoo,iorno 

SPEZZANO, relatote dì minoranza Questa 
è una novità, onoinevole Ministro- il prezzo del 
pane m Italia è inferiore a quello che loro pa
gano, non è superiore, è inferiore 

CAMPILLI, Ministro senza portafoalio Che 
cosa sto dicendo, onorevole Spezzano? Sto ap-
miTilfio dicieinldo che, roe nloi avessimo accreditato 
sul fondo Interim-aid l'importo del grano in 
base al prezzo di acquisto, avremmo avuto 
una snmma 100: siccome m Italia si è ven
duto il grano ad 80 ed avendo accreditato ti 
fondo in base a questo prezzo la somma dispo
nibile, in un primo momento, è risultata 80 

SPEZZANO, relatore di minoranza Però in 
Italia l'avete venduto a 120 non ad 80, perchè 
loro lo pagano a 4 655 lire- non facciamo giuo 
chi di bussolotti 

CAMPILLT, Ministro *enza portafoalio 
Onorevole Spezzano, si rivolga per informa
zioni ai suoi colleghi che sono stati al GOL 

verno Questi potranno dirle quale a quanta 

sia stata la preoccupazione per l'aggravio che 
veniva al bilancio dello Stato dal prezzo poli 
tico del pane E di solito, sono le perdite a 
dare delle preoccupazioni, non ì guadagni 
(Interruzione del senatore Spezzano) 

BERTONE. C'è una nota di variazione sul 
prezzo del grano; purtroppo dovremo discuter
ne presto. , 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio 
Si è anche criticata la formazione di un ente 
speciale mentre sarebbe bastato uno stanzia
mento nei capitoli dei diversi Ministeri per 
fronteggiane le spese, relative al previsto pro
gramma di opere pubbliche Perchè non si è 
fatto questo? Il perchè ve lo dice un vostro 
collega che ha steso la relazione di minoranza 
alla Camera dei deputati a proposito della 
legge per il Centro-Nord Questo collega di 
chiara che pensane di poter dare vita a un pro
gramma, la cui competenza sia suddivisa fra 
più Ministeri, significa abbandonarsi a dello 
illusioni. La difesa che ciascun Ministero fi 
della propria competenza non porta mai a po
ter organizzare su basi unitarie i compiti che 
sono di spettanza di più dicasteri. Del nesto 
onorevoli colleghi, potremmo ricorrere anche 
alla autorevole testimonianza del senatore 
Porzio II senatore Porzio ha dato, nel pas
sato Governo, tutto il comtrìbutol ideila su i 
passione e della sua competenza pier il proble
ma meridionale II suo sforzo doveva essere 
ouello di associare le competenze dei vari Mi
nisteri va. una azione unitaria a favore del 
Mezzogiorno 

Manicando i mezzi e gli strumenti adeguati, 
il senatore Porzio ha dovuto supplire, ripeto, 
ton la sua diligenza e la sua passione di me
ridionale e di meridionalista. Ma molto di più 
esrli avrebbe potuto fare se avesse avuto stru
menti e metefci adeguati Quelita esperienza at
tenta che nei non potevamo percorrere la stessa 
strada; occorreva creare l'organismo che aves 
se saputo realizzare un programma. 

L'organismo — diconm gli oppositori — pò 
teva essere una azienda autonoma; perchè fare 
un ente di diritto pubblico? 

Qui a me pare che ci si trovi di nuovo di 
fronte a una questione di parole. 

È proprio vero che l'ente di diritto pub
blico da noi proposto sia qualcosa di so-
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stanzialmente diverso, in rapporto ai 'controlli 
politici ed amministrativi, da una azienda au
tonoma? Quale è il controllo politico che la 
Camera ed il Senato esercitano sull'azienda 
autonoma? È un controllo preventivo? No, io 
nego che ci sia un controllo preventivo', per
chè quando voi esaminate in allegato al bi
lancio del Ministero dei lavori pubblici il bi 
lancio preventivo' dell'Azienda stradale trovate 
delle voci molto sommarie, talmente sommarie 
che talvolta una sola voce riassume tutto lo 
stanziamento. 

Lo stesso si ripeterà per la Cassa. Nel bi
lancio pnevemtivo del Tesoro troveremo lo stan
ziamento degli 80 miliardi che permetterà, con 
l'ausilio del programma che il Comitato dei 
Ministri comunicherà alla Camera e al Senato, 
di poter esercitare il controllo politico con ele
menti di giudizio più ampi di quelli offerti 
dalle Aziende autonome. 

Ma l'Azienda autonoma — si dice — ha per 
presidente un Ministro, direttamente responsa
bile, di fronte al Parlamento! Qui occorre ri
flettere che la Cassa per il Mezzogiorno, opera 
nella sfera di competenza del Ministero della 
agricoltura, dei lavori pubblici e della Presi
denza del Consiglio per i problemi del turismo ; 
un'Azienda autonoma è legata ad un deter
minato Ministero, questo ente invece investe 
la competenza di più Ministeri. 

Si è voluto con questo sottrarre la Cassa 
alla responsabilità politica di fronte al Par 
lamento? Voi avete notato che la Camera ha 
proposto la costituzione di un Comitato di 
Ministri. Molto opportunamente ieri il sena
tore Rizzo ha messo in evidenza una omis
sione nel disegno di legge presentato all'esa
me del Senato, omissione ohe riguarda preci
samente i compiti e la responsabilità polìtica 
che il Ministro, presidente del Comitato, as 
sume di fronte alla Camera ed al Senato. Il 
testo dell'articolo che la Camera ha approvato 
e che involontariamente non è apparso nel te
sto presentato al Senato dice testualmente: 
« Il Presidente del Comitato dei Ministri ri
sponde innanzi al Parlamento dell'attività del 
Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa 
a lui deferita». 

A me pare che con questa formula ogni pre
occupazione dovrebbe essere superata. 

Ci sono stati alcuni altri rilievi mossi oggi 
dal senatore Spezzano: ma che cosa è questa 
Cassa che può fare dei prestiti, questa Cassa, 
ha detto l'onorevole Mamcini, ohe può battere 
moneta? 

GRISOLIA. In Italia si vedono tante cose. 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. ' 

Onorevole Girisolia, io non so se lei ha que
sta abilità... 

SOOCCIMARRO. Ma batter moneta vuol 
dire anche far debiti. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Onorevole Seoecimarro1, la facoltà di concedere 
prestiti riconosciuta alla Gassa dovrebbe far 
apprezzare i motivi della costituzione dell'En
te. Gli stanziamenti previsti a favore della 
Cassa sono 100 miliardi l'anno, ma la facoltà 
riconosciuta di far debiti dà modol alla Cassa 
di anticipare mei tempo il programma. Non è 
detto che si debbano aspettare 10 anni per svol
gere il programma che la Cassa si propone; se 
il tempo tecnico cui ha fatto riferimento il 
relatore <-e lo consente, noi potremo, facendo 
pnestiti nei limiti degli stanziamenti previsti, 
nel decennio, avere i mezzi sufficienti per anti
cipare il programma. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma anche le 
Ferrovie fanno oasi. 

'CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
,È esatto, anche le Ferrovìe lo fanno. 'Gran par
te delle obiezioni che si sono fatte muovono 
da una prevenzione, da una diffidenza, da una 
impostazione di carattere politico. Mi scusi 
l'onorevole Grieco, io non voglio contestare 
la sua affermazione che la opposizione non 
muove da posizioni preconcette, però faccio os
servare al Senato una evidente contraddizione. 
Hanno detto alcuni oratori dell'opposizione: 
«Se voi foste venuti non a proporre la costi
tuzione di un Ente che può diventane uno stru
mento politico al servizio del potere esecutivo, 
non a presentare una vistosa soluzione del 
problema meridionale, ma se foste venuti sem
plicemente con una 'elencazione di opere di la
vori pubblici noi l'avremmo approvata ». E al
lora domando' al senatore Ravagnan perchè ha 
fatto una relazione di opposizione alla propo
sta di legge per il Centro-Nord dove non c'è 
la Cassa, dove non c'è soluzione del problema 
meridionale,-dove c'è soltanto una elencazione 
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di opere pubbliche? La coerenza avrebbe do
vuto portarvi ad essere per lo meno favorevoli 
al secondo progetto. Ma la verità è che anche 
se noi stessimo qui un altro mese a discutere e 
apportassimo altre modifiche alla legge voi, 
stretti dalla logica stessa del vostro sistema, do
vreste essere sempre contrari. 

SCOCCIMARRO. Avreste dovuto accettare 
le proposte dell'opposizione e allora eravamo 
d'accordo-. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Ma 
allora avremmo dovuto fare mostre le tesi ideila, 
opposizione. Qui c'è un equivoco. Voi avete 
detto che a nulla vale questa legge perchè una 
legge per il Mezzogiorno deve avere una ne
cessaria premessa: la riforma strutturale delie 
condizioni economiche e sociali. Per questa ri
forma strutturale muoviamo da piani diversi. 
Voi muovete da un piano comunista e siete 
legati alla logica del sistema comunista, noi 
muoviamo dal piano democratico che poggia 
di massima sul principio privatistico. Come 
possiamo incontrarci su queste basi?"È impos
sibile che ci sia un punto' di convergenza, ci 
potrà essere su alcune determinate opere, ma 
non sulla impostazione programmatica e fina
listica. 

Ho promesso a mie stesso, oltre che ad alcuni 
colleghi, di essera breve. Aggiungerò, rispon
dendo al relatore Canaletti Gaudenti il quale 
ha rilevato il fatto ohe tutti hanno parlato 
della Cassa per il Mezzogiorno e pochi delle ope
re del Centro Nord, che non è esatto che il fi
nanziamento per il Centro Nord sia inade
guato. Se, come mi auguro, passerà il nuovo 
stanziamento di venti miliardi per le bonifiche, 
stanziamentoi contemplato in gran parte per te 
regioni centro settentrionali, troverete nei bi
lanci ordinari quella integrazione necessaria 
per una impostazione adeguata ai bisogni elei 
Centro Noird. Del resto non possiamo portare 
un aumento allo stanziamento a favore del 

'Centro Nord, non solo per ragioni di bilancio, 
ma per lasciare una congrua differenziazione 
con lo stanziamento per il programma del Sud. 

Prima di chiudere dovrei fare un riferimento 
al problema delle Regioni. Questa mattina il 
senatore Li Causi molto vivacemente ha detto 
òhe l'articolo 25 del disegno di legge è antico
stituzionale. Ma il senatore Li Causi nella po
lemica per una mia interruzione, non ha tenuto 

conto che l'articolo 25 quando afferma che 
«nelle spese dei lavori pubblici compresi nei 
programmi di cui al primo comma del presente 
articola ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto 
ai fini dell'artioolo 38 dello Statuto speciale 
approvato con la legge costituzionale 26 feb
braio 1948, n. 2», conferma, e non poteva es
sere diversamente, quello che lo Statuto rico
nosce costituzionalmente alla Sicilia: l'artico
lo 25 non annulla l'articolo 38, dichiara sol
tanto che le opere da eseguire saranno compu
tate per quanto rientrino nelle norme contem
plate dalla Costituzione. 

Noi siamo tenuti, come Governo, al rispetto 
di quello che le leggi scritte fissano, ma siamo 
anche tenuti al rispetto dì altri obblighi anche 
se non ancora espressi in leggi speciali. Ci 
sono dei diritti 'della Sicilia e della Sardegna 
consacrati dagli Statuti speciali, ma ci sono 
anche dei diritti che l'articolo 119 della Cost:<-
tuzione riconosce alle regioni mena avanzate 
economicamente e socialmente. Quindi, anche 
se allo stato delle leggi attuali c'è una situa
zione di diritto diversa tra regione e regione, 
c'è tuttavia un impegno morale e politico che 
lega Parlamento e Governo, perchè tutte le 
zone non sviluppate abbiano egualmente as
sistenza ed aiuto in misura congrua alle loro 
condizioni di vita. 

Credo di aver esaurito gran parte, se non 
proprio tutte le obiezioni mosse. Il Presidente 
del Consiglio, parlando alcuni giorni fa in 
Lucania, ebbe a dine:7 «Le ultime leggi, queste 
leggi, forniscono i mezzi e gli strumenti; sta a 
voi vigilare perchè questo Governo e i futuri 
non vengano meno all'impegno ». Sono queste 
le parole che io rivolgo al Senato: il Governo 
assume un preciso impegno; sta a voi vigilane 
perchè l'impegno diventi realtà. 

Noi ci batteremo sul terreno che voi del Go'-
verno avete scelto-, si è dichiarato dai banchi 
dell'opposizione, e seguiremo la vostra azione 
senza darvi respiro'; il tempo dirà se sarà il 
Governo ad avere ragione o noi dell'opposizione 
ad avere torto. 

Dalla volontà decisiva che anima il Governo 
io derivo la certezza che il tempo dirà ai cri
tici e agli oppositori che essi hanno avuto torte 
e che le speranze e le attese del popolo me
ridionale non andranno deluse. 
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Io' non so se sarà, come ha detto l'onorevole 
Grieco, la nostra generazione a vedere risolto 
il problema meridionale. 

GRIECO. io ho detto che sarà la nostra ge
nerazione a vederlo risolto. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. So 
soltanto che la soluzione sarà tanto più rapida 
quanto più intenso sarà lo sforzo comune per 
raggiungerla, sforzo che non può conoscere 
distinzione di parte in quanto muove da un 
impuisoi che è vivo in ciascuno di noi e che ha 
nome splidarietà umana e sociale. (Vivissimi 
applausi dal centro e da destra). 

Presentazione di disegni di legge 

MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. Damando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre

videnza sociale. Ho l'onore di presentare al 
Senato i seguenti disegni di legge: 

« Provvedimenti a favore dei lavoratori as
sicurati per la tubercolosi » (124.8-Urgenza); 
« Trattamento di quiescenza e di previdenza 
per il personale degli uffici del lavoro e della 
massima occupazione» (1247-Urgenza); «Pro
roga del termine stabilito per i versamenti al 
fondo per le indennità agli impiegati e per 
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e 
capitalizzazione » (124:Q-Urgenza). 

Chiedo che per tali disegni di legge sia adot
tata la procedura di urgenza. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini
stro del lavoro e della previdenza sociale della 
presentazione di questi disegni di legge. Pongo 
ai voti la richiesta della procedura di urgenza. 

Chi la approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
1 tre disegni di legge seguiranno il corso sta

bilito dal Regolamento per la procedura di 
urgenza. 

Ripresa della discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Campilli, Ministro senza poirtaf oglio, per 
dichiarare se accetta o meno gli ordini del gior
no presentati e già letti. 

Primo è l'ordirne del giorno dei senatori Sil-
vestrini, Caporali e Samek Lodovici, che però 
mon sono presenti. 

iCAMPlLLI, Ministro senza poi-tafoglio. 
Lo accetto come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
del senatore De Luca. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Lo aooetto come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole De Luca 
di dichiarare se accetta di trasformare il pro
prio ordine del giorno in raccomandaziome. 

DE LUCA. Mi pare che trasformare questo 
ordine del giorno im raccomandazione signi
fichi trascurare tutto quello che dietro l'ordi
ne del giorno medesimo c'è stato di 'discussioni, 
di sollecitazioni, di premure, le quali risponde
vano, a mio modesto avviso, ad un criterio di 
giustizia. Io vorrei quindi interessare il Mi
nistro a qualcosa di più che ad una semplice 
raccomandaziome. Si tratta della Maremma, la 
quale è una zona particolarmente depressa. Se 
si invoca un qualcosa che distingua la Ma
remma, nel senso che questa zona sia prefe
rita, come urgenza e come misura di aiuti, 
alle altre zone meno depresse, mi pare che 
non si faccia altro che chiedere una cosa più 
che onesta. 

PRESIDENTE. Mi permetta una .considera
zione, onorevole De Luca. Esiste un Comita
to dei Mimistri che deve decidere sulla que
stione. Dunque io ritengo, dal punto di vista 
formale, che ella si possa accontentare della 
raccomandazione. 

DE LUCA. Il Comitato dei Ministri è quel
lo che delibera, ma se il Senato esprime un suo 
voto, mi sembra che questo non possa nuocere. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Domando di parlane. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 

Faccio notare che*se si entra nell'ordine di 
idee di presentare degli ordini del giorno per 
cui il Governo deve ritenersi impegnato per 
zone determinate, avremo una serie di ordini 
del giorno che toglierebbe al Comitato dei Mi
nistri ogni possibilità discrezionale per la for
mulazione di um programma. Ci sono delle 
condizioni obiettive come ha spiegato l'onore
vole Canaletti, che debbono portane il Gover
no ad esaminare la situazione di alcune zone 
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nei confronti di altre zone. È indubbio ohe 
l'Alto Lazio presenta delle condizioni obiettive 
di cui si dovrà tenere conto. È però un pro
blema che va esaminato nel complessoi della 
situazione riguardante le regioni del Centro-
Nord. 

DE LUCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE LUCA. Francamente mi debbo sempre 

pentire di non aver seguito la prima ispirazione. 
Io volevo infatti fare di tutto per inserire l'Al
to Lazio nel Meridione d'Italia. Comunque 
prendo atto delle parole del Ministro e con
fidando nelle sue assicurazioni accetto che 
l'oiridime del giorno sia trasformato in racco
mandazione. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dei senatori Giardina, Italia, Sanmartino, Laz
zaro e Magri. 

Il senatore Sanmartino insiste nel suo ordine 
del giorno? 

SANMARTINO. Dopo quanto ha detto l'ono
revole Ministro ritengo veramente superfluo 
qualunque commento. Debbo aggiungere però 
che il senatore Rizzo ha dichiarato di asso
ciarsi a quest'ordine del giorno, in quanto egli 
ieri, nel suo discorso, trattò lo stesso argomen
to malto elevatamente ed efficacemente. Lieto 
di questa sua solidarietà e fiducioso che il Se
nato vorrà ripetere e confermare il voto che 
l'altro ramo del Parlamento ha dato favore
volmente ad analoga tesi rinunziò a svolgerlo 
più diffusamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Campilli, Ministro senza portafoglio, 
per esprimere il parere del Governo. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Ho fatto già al riguardo dichiarazioni che mi 
pare dovrebbero avere soddisfatto la richiesta 
del senatore Sanmartino. Ci sono del resto dei 
voti già espressi dalla Camera, voti che noi ab
biamo accolto come indirizzo, per l'applicazione 
della legge, nei confronti della Sicilia. Presenta
re un ordine del giorno che si differenzia in al
cuni punti da quello presentato alla Camera, ci 
porrebbe in condizioni di doverne accettare 
una parte e respingerne un'altra. Dichiaro 
quindi che lo accolgo come raccomandazione, 
nel senso che accetto l'ordine del giorno nello 
spirito delle mie dichiarazioni or ora fatte. 

SANMARTINO. Dichiaro di accettare l'im
postazione data dal Ministro. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
presentato dai senatori Merlim Angelina e Par-
ri, che però non sono presenti. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Dichiaro, come ho già detto per l'ordine del 
giorno De Luca sull'Alto Lazio, che il Gover
no lo accetta come raccomandazione e lo pas
serà per l'esame1 al Comitato dei Ministri, che 
dovrà formulare il programma. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
del senatore Parri. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Anche per quest'ordine del giorno vale la stes
sa dichiarazione fatta in precedente. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dei senatori Carelli ed Elia. 

'CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Anche per questo ordine del giorno vale la di
chiarazione fatta in precedenza per l'ordine del 
giorno De Luoa. 

CARELLI. Accetto di trasformare l'ordine 
del giorno in raccomandazione. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dei senatori Menghi, Sacco e Pezzini. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Alla Camera dei deputati è stato presentato un 
ordine del giorno per quanto riguarda gli enti 
cooperativi, ordine del giorno accettato come 
raccomandaziome. 

Amche come raocomamdaziome accetto l'or
dine del giorno presentato melloi stesso senso al 
Senato. 

PRESIDENTE. Domando se il Governo ac
cetta l'ordine del giorno del senatore Grava 
già svolto. 

CAMPILLI, Ministro senza portlafoglio. 
Valgono per questo ordine del giorno le di
chiarazioni già fatte relative alle zone dell'Alto 
Lazio e del Delta Padano. Lo accetto come rac
comandazione. 

PRESIDENTE. Domando al Governo se ac
cetta l'ordine del giorno dei senatori Spano e 
Lussu già svolto. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Quest'ordine del giorno presentato dagli onore
voli Spano e Lussu non può essere accettato 
dal Governo, perchè contrario a quanto di
sposto nel diselgno di legge sulla Cassa per il 
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Mezzogiorno e perchè contrario agli interessi 
della Sardegna. Contrario agli interessi della 
Sardegna, signori senatori, per una ragione 
molto semplice: perchè se attribuissimo alla 
Sardegna una quota parte della somma stan
ziata per il Mezzogiorno, questa sarebbe com
presa necessariamente fra g|li interventi da 
computarsi a norma dell'articolo 8 dello Sta
tuto sardo, senza alcuna discriminazione. 

Quello che voi chiedete, quindi, è un qual
cosa che vuoile portare all'estremo l'imposta
zione dlell'autonomismio, ad un estremo che 
lìedle gli interessi dell'Isola. 

LUSSU. Lei non conosce niente della Sar
degna; non si risponde così! 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lus
su se mantiene il suo ordine del giorno. 

LUSSU. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 

l'ordine del giorno del senatore Lussu non 
accettato dal Governo. 

'Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Segue l'ordine del giorno del senatore Ra
vagnan. Domando al Miniisltro sé accetta falle 
ordine del giorno. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Evi
dentemente il Governo non può accettare questo 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ra
vagnan se lo mantiene. 

RAVAGNAN, relatore di minòrana. Dichia
ro di mantenerlo e domando su di esso la vo
tazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine 
del giorno Ravagnan, non accettato dal 'Gover
no. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Segue l'ordine del giorno del senatore Vi-
giani. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Posso accettarlo come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Vi-
giani se accetta di trasformare il suo ordine del 
giorno in raccomandazione. 

VIGIANI. Dichiaro di trasformare in rac
comandazione il mio ordine del giorno, però 
debbo far presente al Ministro particolarmen

te questa zona che ha subito terribili danni per 
la guerra. Essa aveva in passato un'agricol
tura fiorente nonostante fosse una zona appen
ninica e disgraziatamente per questioni a tutti 
note la popolazione va lentamente abbandonan
do queste terre che raccomando molto viva
mente alle cure del Ministro. 

PRESIDENTE. Segue da ultimo l'ordine del 
giorno del senatore Merlin Umberto. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Questo ordine del giorno mi pare che possa 
aggiungersi all'altro presentato alla Camera 
ohe fissava criteri obbiettivi per poter ricono
scere quali sono le zone cui applicare il pro
gramma Centro-Nord. Quindi solo come indi
cazione di criteri da seguire potrà essere dal 
Governo accettato e trasmesso al Comitato dei 
Ministri. 

MERLIN UMBERTO. Sono d'accordo. 
PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono 

così esauriti. 
Prima di passare all'esame degli articoli, do 

facoltà di parlare per dichiarazione di voto al 
senatore Porzio. 

PORZIO. Onorevoli colleglli, le cortesi pa
role rivoltemi dall'onorevole Ministro Campilli 
complicano un po' la dìchiai azione che inten
devo fare: alla dichiarazione di voto si ag
giunge ora il fatto personale. E non esito a 
confessane il mio disagio, profondo penoso di
sagio, di fronte al disegno di legge che discu
tiamo, perchè mentre mi sembra, nei motivi 
che l'hanno suggerito, intravederle un baleno 
'di mileli pensieri e raocogliiene l'eleo della mia 
Stessa voce — vox elamantis — pure riserve, 
perplessità, dissensi mi urgono, omdle reputo 
doveroso dichiararli, francamente. 

lo mom so, onorevoli senatori, se la causa 
del Mezzogiorno sia vinta o< perduta; io so, 
onorevole Campilli, che l'ho messa a ruolo con 
infaticabile tenacia, risolutamente, al di là di 
ogni meschino ed angusto criterio di parte, con 
spirito libero, diritto, considerando» il proble
ma nella sua essenza: problema non pure di 
lavori pubblici ma di giustizia sociale, di ri
vendicazioni e di revisioni storiche. Volgevo 
lo sguardo alla mia grande città tra macerie 
e tristezze, tra dolori ed attese deluse, colpita 
da inenarrabili, vecchie ingiustizie e da inlsof-
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fribili abbandoni. Il mio primo pensieria fu, 
pur tra imprevedibili e sorde ostilità, quello 
di dar vita alla legge per la industrializzazione 
die! Mezzogiorno, disegno di legge che gia
ceva imopenamte e chiedere che i dieci miliardi 
diventassero trenta (richiesta, alla fine, esau
dita) e proporre la legge che riservasse il se
sto dei lavori statali alle maestranze me
ridionali. Dal porto al bacino di carenaggio 
di Napoli, di Taranto, alla zona franca, all'ae
roporto', alla sistemazione di Capodimonte, al 
problema del grande Acquedotto, alla ferma di
fesa, perdile non si abrogassero — come era 
stato proposto — le leggi emanate per la Ca
labria, la Basilicata, la Puglia l'Abruzzo', la 
Sicilia, la Sardegna, alla legge per alleviare le 
misere condizioni dei più sperduti Comuni del 
Mezzogiorno, e dare la possibilità di creare 
ospedali, nelle contrade più remote, e poter 
formine agli enti locali, condizioni pelr prov
vedere ai lavori più indispensabili, traendoli 
ad un livello di vita civile, fu la eura, la 
realizzazione faticosa di un duro, inflessibile, 
quotidiano e silenzioso lavoro. Ma voglio dirvi 
soprattutto, onorevoli colleghi, che la causa 
del Mezzogiorno la iscrissi a ruolo cion queste 
ferme e chiare parole che risalgono al marzo 
1949: « Le troppe volte rie ardate condizioni 
del Mezzogiorno esigono valutazioni e rimedi 
particolari. Una legge, in realtà, che si ripro
metta di risollevarle, deve necessariamente 
considerare la fondamentale profonda diversi 
là della situazione meridionale rispetto a quel
la dell© altre parti d'Italia e riconoscere che 
una disciplina uniforme conduca inevitabil
mente O' a concedere benefici superflui a molte 
delle Provincie e dei Comuni d'Italia, o, co
me è più probabile, a dare aiuti insufficienti 
agli enti locali del Mezzogiorno. Ecoo> perchè 
è indispensabile introdurre nella legislazione 
un. capitolo speciale che consideri esclusiva 
mente le regioni meridionali, se si vuole ini
ziare una vera definitiva risoluzione del pro
blema ed occorre, alla fine, un programma, un 
programma organico, concreto, aderente alle 
necessità attuali dell'Italia meridionale e tale 
da istituire una graduatoria d'importanza, un 
ordine cronologico nella esecuzione djei lavo
ri, il quale tenga conto' dei rapporti di con
correnza e di concomitanza che esistono tra 

opere di diversa natura tecnica, nell'ambito di 
un medesimo territorio, armonizzando tutti i 
contributi e tutte le spese ». 

È la cassa, signori, come vedete, senza la 
cassa; cioè è la fondamentale richiesta di un 
programma concrete- armonico, totale, senza 
apparati stupefacenti. L'onorevole Presiden
te idei Consiglio che mi fa l'onorìe d'i ascol
tare, ricorderà quante volte le oscure miserie 
del Mezzogiorno sono state da me vivamente 
illustrate, e quante volte la parola « coordi-
oianiento» è uscita dalle mie labbra. Un pro
gramma, dunque, di opere coordinate, come fin 
dal marzo 1949, ripeto, io apertamente chie
devo, cosa che mi appariva fondamentale e 
redassi uno schema di legge che fu giudicato 
dal Tesoro, allora, esorbitante, mentre impor
tava la metà della somma che si propone di 
stanziare adesso. 

Ieri il senatore onorevole Grieco, felicemen
te, disse che gli studiosi del problema meri
dionale saranno considerati come gli antichi 
enciciliopedislti. Consento. 

Giustino Fortunato, nobilissima figura, che 
mi ha fatto sempre pensare a Federico Amile!... 

CIASCA. Bene. 
PORZIO. . . . liogoiranitelsi tra sottili tormtemti, 

pervaso da malinconie squisite, intelletto di 
eleganza siupmema ie|d indagatore acuito del 
segreto ideila propria tristezza che era Ila 
tristezza della sua terra, sgomento talo
ra, di fronte all'azione; Fraoioesco Saverio 
Nitti: documentazione sichiiaicciiamte, profondità 
di indagine, concretezza di pensiero, ed Et 
tore Cioootti, Arturo Labriola, Antonio La
briola e Sonniimo e ViEari, con le loro pagine 
profonde ed eloquenti: ecco l'enciclopedia. Lo 
onorevole Romano, relatore autorevole della 
maggiolranza della Commissione, ha ricordato 
questi eminenti scrittori. Ma appena di sfug
gita ha fatto il nome di uno dei padri del Ri
sorgimento italiano; 'Camillo Benso dì Cavour. 
Eppure il programma del Conte di Cavour ii 
novanta anni fa, riguardante il Meridione, è 
vivo, attuale « Se non mettiamo in grado le va
rie provincie del Mezzogiorno — diceva l'emi
nente statista — di produrre dippiù, andremo 
incontro' a tristi eventualità. Le provincie na
politano potranno divenire le più rioohe d'Ita
lia. Ma occorre che l'agricoltura progredisca e 
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che si sviluppino le industrie — e soggiunge
va — le industrie in cui si richiede una parti
colare intelligenza, potranno' avere floridissimo 
svolgimento a Napoli, ed è necessario perchè da 
quella città nessuno vuole emigrare ». Il conte 
di Cavour rilevava, col suo fine intuito, la par
ticolare essenzialità mastra e, mi pare che in
travedesse quanto il principe degli Umanismi 
scriveva secoli fa: irretito dalla Sirena di Na
poli non parto. 

Ma l'eminente uomo di Stato, col suo spirito 
pratico, specificava: « Bisogna incoraggiare 
l'impianto di nuove industrie a Napoli median
te esenzioni di tasse. Fondare un Istituto di 
credito mobiliane; costituire Casse di credito 
agrario, col sussidio diretto dello Stato; pro
muovere la bonifica; creare Istituti di educa
zione industriale e commerciale; incrementare 
i parti; la navigazione, le costruzioni maritti
me, alle quali quelle maestranze sono special
mente idonee e concedere zone franche ». Ma 
proseguiva che era necssario ed urgente prov
vedere a Napoli, la quale «riassume e perso
nifica quasi in sé la vita del Mezzogiorno d'Ita
lia ». L'alto intelletto dell'insigne uomo, che 
conobbe i più grandi meridionali e li adoperò, 
sperimentandone il valore, il patriottismo ed 
il disinteresse; conosceva quel che Napoli ed 
il Mezzogiorno siacrificavamo all'Unità, e da 
profondo politico pensava che le grandi capita
li, allorché cessano di essere tali, debbono par
ticolarmente oonsidlenarSi e diventare oeratri 
imponenti di lavoro, di commercio di collfeura, 
^serbando te loro peculiari caratteristiche. Se il 
grande statista non fosse morbo, non fosse sitato 
così fulmineamente tolto all'Italia a 51 anni, 
forse mon avriemmo subito il giuoco ambiguo dìei 
vari sistemi ailtiernanltisi: liberismo e protezioni
smo, per modo che giunse il protezionismo 
quando il Mezzogiorno non aveva più nulla da 
proteggere. L'na delle leggende da sfatare è 
quella che narra la mancanza delle industrie 
nel Mezzogiorno. li'antico Regno aveva un re
gime doganale che consentiva alle industrie 
meridionali la vita, e fiorivano le industrie 
della selta, idel'a eienaniica, dello zolfo sienaa 
concorriciniti in Europa, e ipoi quelle ' dlella ca
napa, della tartaruga, delle materie coloranti, 
degli arazzi e vi eramo arsenali, fabbriche di 
armi, di proiettili e canltieri navali e urna ma

rina mercantile, t ra lie più reputale del Medi
terraneo e fioriva un artigianato fin nelle sue 
più umili espressioni, che talora si alzava a 
neali manifestazioni di arte. Tutto ciò fu melslso 
in crisi dal liberismo che fu adottato m favor© 
del Nord. Fu la ricchezza per alcune contrade 
e il danno per noi, siemzia parlare idlellle tasse che 
subivamo quando mon ve mei erano ohe poche, 
e non ricorderemo: le vicende del Debito pub
blico. 

Ed ora parliamo della Cassa. Brutta parola. 
Anche l'onorevole Romano, il coscenzioso rela
tore della Commissione della maggioranza il 
quale non ha mancato di rilevare le lacune della 
legge, i pericoli e la insufficienza degli stanzia-
imenti, ha detto che la parola mon gli piace. In 
realtà « Cassa » mi dà l'idea d'una Banca: 
sportelli affollati, andirivieni di impresari, me
diatori, agenti; urna pagina di Zolla, di Mmabeau. 
Samebbe stato meglio un'Azienda autonomia con 
un Ministro responsabile le man la ciosltituzionle 
di urna Cassa senza controlli, superando leggi 
e Pariaimiento. L'onorevole Campilli ha dietto 
che io avevo avuta molta passione nell'adem
pimento dei miei doveri, ma nom avevo avuto 
gli strumenti per poterli adeguatamente com
piere. Lo ringrazio delPaocienno benevolo e del
la constatazione, ma debbo rispondere che, in 
realtà, ho compiuto il mio dovere alla men peg
gio senza mezzi tra ostacoli e malvolere, e 
nonostante ciò, come ho accennato al principio 
di queste mie dichiarazioni, il mio dovere l'ho 
compiuto. Avrei desiderato, è vero avere mag
giori facoltà e più comprensione, però non po
tevo mai sognare di poter, con le mie deboli 
mani, costruire una bomba atomica come quella 
che l'onorevole Campilli ha lanciata; mandare 
alla deriva in frantumi leggi di contabilità, Con
trollo dello Stato e del Parlamento, distrug
gere Ite norme che per cinquanta o sessan
ta anni sono sitate la guida dell'Ammimisltria-
zione e indurine uno Stato niello Stato, un poltere 
straordinarioi, autoritario, da affidarsi ad 
uomini, sicuramente egregi, ma onnipotenti ed 
infallibili. Ma, signori, diciamo le cose senza 
velami, son risultati di forma, non di sostanza 
codesti non altro. Quello di cui mi dolga è 
proprio questo oblìo delle più essenziali fun
zioni del Parlamento. Io — lo comprenderete 
di leggieri — non posso votare contro il di-
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segno di legge che è un avvio, un inizio, un 
impegno, che prende le mosse da mie inascol
tate osservazioni, da mie proposte e fatiche, 
ma non posso, senza proteste, consentire che 
il trovarsi di fronte alla ineluttabilità dei fatti 
compiuti diventi sempre la norma, ed il non 
poter modificare nemmeno un rigo delle leggi, 
non sia un sistema che rappresenti una umi
liazione, una mortificazione del Parlamento 
(approvazioni dalla sinistra), ed un danna evi
dente. 

Semonichè, fortunatamente, di questa legge 
dovremo tornare a parlare. 

MILILLO. Questo è certo. 
PORZIO. Ne torneremo a parlare per una 

iiecessità inerente allo stesso disegno di legge 
che stiamo per votare, giacché se il concetto è 
quello di voler creane un orgnismo agile, snel
lo, come un cavallo da corsa, si è camipiuto 
un gravissimo errore. Se la legge abolisce con
trolli e discussioni pairlameintari, non ha de
rogato alle leggi fondamentali, sempre in vigo
re: la legge del 1865 dei lavori pubblici, quel
la della contabilità e tutte le altre che riguar
dano la disciplina delle gare, degli appalti; 
feiggi che non possonlo essere soggetto di re
golamenti mia di altrettante leggi che le abro
ghino, e modifichino, Ila ainmuiliino. Quindi, tor
neremo a parlarne. L'inceppo funesto, per la 
spediteizza che si desidera, sorge da quelle leggi 
e «da quelle regole pur provvide, talvolta. 
Ho slelntito parlane di burocrazia. Demus-
simo. La burocrazia — avete detto — oibò: 
e l'ho detto anche io qualche volta. Io più 
volte ho detto che uno dei fatali delsltimi 
del Mezzogiorno ena qiulelllo chie poteva asso
migliare al destino di urna flora acquatica, la 
quale nasce, spunta tra gli scogli, led a poco a 
poco, come in un'amsua dì vita, si leva, si tende, 
pare spemi vedete Ila litoide, menltre un inesorabile 
filo di acqua l'ostacola, le impedisce di attinge
re liberamente il raggio diretto dell sole. Questo 
filo d'aoqiua è la burocrazia, è l'aria di Roma, è 
ili vento idei Nord, è il vento del Sud? Non so. Mia 
diciamo la verità; la colpa non è veramente 
tutta e soltanto della burocrazia in senso ge
nerale. Io oomosoo anche i meriti della buro
crazia, come ogni altro italiano, e iconoisco alti 
funzionari di provata eoniptetemza, di integri
tà assoluta, di devozione alla Patria, come co

nosco alltri pochi bramosi di incarichi e di pre
bende. Non è contro la burocrazia che io mi 
sono leva Lo, talvolta, mia è contro il malvolere 
inesplicabile di taluni burocrati, contro quelle 
che ho chiamate le suggestioni occulte, Ile mene 
sabotatrici. Ma tutto è contraddizione, per
chè in rieialtà col disegno dì legge, i burocrati 
restano, cambiamo casa; ecco tutto e non si 
potrebbe fare altrimenti. È più apparenza 
che realtà, signori. E restino pure, non 
me ne dolgo. L'importante è melila volontà, 
nella direzione. Consenta il Senato che io dica 
che quamdo mei 1948 i lavori del porto di Na
poli andavamo a rilento, con impulsiva energia 
furono menati a termine entro un anno, e pochi 
mesi; e l'allestimento del Porto fu compiuto 
ciomiL compiuta la Stazione Marittima che è una 
delle più belile del mondo. Non posso non elo
giare quei funzionari che secondarono con ala
crità il mio ansioso desiderio di vedere i lavori 
compiuti, in breve tempo. Come mi adoperai 
personalmente perchè Napoli avesse il Punto 
Franco e curai di munirmi dei pareri favore
voli di tutti i Ministeri interessati. Ma la pra
tica oompleta non ha avuto amlcora la sua at
tuazione. Colpa delia burocrazia? No, perchè 
la pratica, da olltre otto mesi, sa trova in attesa 
dì firma del Ministro, alle finanze. Io voglio 
sperare che finalmente il decreto si firmi, per
chè non lo chiedo più fastidiosamente io, ma lo 
chiedo m nome del Conte di Cavour. (Ilarità, 
commenti). 

E toirniamo alla Cassa. Quel che mi allarma 
è il pericolo che la Cassa diventi un doppione 
del Ministero dei lavori pubblici, mentre essa 
mon dovrebbe elhe esclusivamente occuparsi 'dei 
grandi valori, senza turbare ed interferire nel
l'andamento e nell'applicazione dei lavori con
templati dalle leggi speciali già esistenti per 
il Mezzogiorno d'Italia e per quelle dettate a 
favore degli Enti locali, altrimenti si genere
rebbe una confusione ed un rallentamento delte 
opera più indispensabili: altre dilazioni. 
Ecioo il pericolo che io segnalo. Eooo ciò 
che temo. Onde raccomando, insisto per
chè il Governo presenti al Parlamento il 
piano generate che 'deve essere redatto ini
zialmente dal iComitato interministeriale. Non 
è possibile che il Parlamento ignori quel pro
gramma, che finora neppure dal disegno di leg-
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gè è sufficientieimente indicato. Io ho detto che 
votavo in favore pur tra tante perplessità, riser
ve ia proteste (perchè, ripeto, esso è un inizio, un 
impegno ed lanchie perchè, se gli stanziamenti, 
come l'onorevole nelatore ha pure avverftilto, so
no insufficienti, v'è Ila possibilità 'di completarle 
delle operie nei primi due aauni con quel danaro, 
eieoo l'unica realtà oomoreta che deriva dal fon
do lire che noi, noi, ripieito, nidi luglio dei 1948, 
attribuimmo al Mezzogiorno e chie nom è sitiate 
ancona speso. Urna cifra che rioampare. Uti
lizziamola alla finte. L'altra cifra che ri
guarda gli etamzdarmemti futuri, è più pro* 
blemaitica. È vero, la nostra legislazionie non 
consente garamzie assolute per l'avvenire ma 
mon mi resta ch)e' confidare mei futuri Parla
menti i quali vorranno rispettane l'impegno 'so
lenne e chiedo che lo Stato garanitilsica i 
20 miliardi ainniui, che dovrebbero essere ricu
perati per i prestiti già fatti alle industrie die! 
Nord, sé sii vuol veramente assicurare il con
tributo e si vuol fare sul slerio. 

Se mion che dopo tutto ciò e tante ombria, nqm 
taccio un mio eompiacikmenito, vedo che si con
creta, si realizza, a'Ia fine, un mio vecchio idea
le: la valorizzazione di Oasteillammare di Sta-
bia, di 'Capri, di Ischia, di Oasamicciola, di 
Lacco Amleno, della penisola Soirrleintima 'e del
l'Arcipelago delle Sirene — vere gemme — va
lorizzazione che ho perseguita sempre, fin da 
quando, nel Consiglio comunale di Napoli, nel 
1907, proipiignavo l'utilità, la necessità di 
creare questo centro turistico di primaria im
portanza. Non debbo, in questo istante, dire le 
meraviglie di quei luoghi, la ricchezza delle 
.acque prodigiolsie chtel coinsiemitamo di stabilire, 
attraverso attrezzature moderne, mina concor
renza trionfante com te più reputate stazioni eu
ropee. Qiuamdo giorni or sono, sui Monte Faito, 
io vidi, squarciato il Velario delle nubi, appa
rire il 'Golfo divino, pensai chla se Wolfango 
Goethe fosse stato lì, avrebbe aggiunta alla 
pagina meravigliosa nella quale descrive 
l'estasi del suo spirito allorché si offrì al suo 
sguardo il più grandioso dei quadri: Napoli in 
tutta la sua magnificenza e l'interminabile fila 
di case speochiantesi nel Golfo, i promontori, 
gli istmi, gli scogli, le isole, il vulcano e poi 
il mare; avrebbe scritltla uini'allltiria pagina di im
peritura bellezza. (Bene, bravo), 

Ma la vera Cassa - - di cui, come ho detto' — 
avremo agio di discutere con più serenità e con 
maggiore ampiezza altra volta, deve vivere nel
la coscienza degli italiani e suscitare una 
volontà concorde. Ricordo, ed ho finito', doman
dandovi scuse se per una semplice dìchiata 
zìoime ho superato i limiti regolamentari: ri
cordo che in uno\ dei giorni del principio del 
1944, i Tedeschi 'ancora sul Garigliamo, a Na
poli, tra le macerie e le ruine, si tenne una riu 
niome alla quale intervenni. Bisognava unirsi 
— io' esclamai — e ricordavo le parole dell'ora
tore Senese allorché consegnava le chiavi delle 
poirte deila città: « Chiudetele — egli diceva — 
chiudetele alla guerra, apritele alla pace. E 
chiudete le menti di tutti i cittadini alle pesti
fere disloomdàle, perchè i diannii cagionati dal
l'odio e dalla guerra si emendino com l'introdu
zione dell'amore ». Panollei che caddero mei vuo
to. Le ripeto. Il problema idlel Nord e del Sìuld, 
onorevoli senatori, è sopraittiuittio un problema 
di eomidoirdia naziomaJlte, di sentimento italico, 
deve 61813181*8 senilità. Per me Nord e Sud non 
Sono i 'termini di un'amtiitesì, di rum antagoni
smo, lesasperanltli, ma quellii di una irategraziome 
fruttuosa e feconda, per l'avanzamento civile 
ideila storia dell'Unità italiana. (Vivissimi ap
plausi e congratulazioni). 

PRESIDENTE. S ìlslciri'tlto a parlare par di
chiarazioni di voto il senatore Piemonte. Ne 
ha facoltà. 

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, la mia sa
rà una rapidissima dichiarazione a nome del 
gruppo parlamentare del Partito socialista dei 
lavoratori italiani: dichiarazione telegrafica, 
quale l'ora tarda e l'impazienza del Senato 
impongono. 

Dichiaro dunque che noi siamo favorevoli 
ai due progetti di legge pei seguenti motivi: 

1) perchè i due progetti attuano il pro
gramma elettorale per le elezioni del 18 aprile. 
In quell'occasione tutti i partiti della mag
gioranza affermarono, direi in primo piano, la 
necessità di migliorare le condizioni economi
che del'e zone depresse ed in particolare di 
quelle del Mezzogiorno. Diamo quindi voto 
favorevole all'istituzione della Cassa per il 
Mezzogiorno, come lo abbiamo dato a tutti i 
provvedimenti ad esso favorevoli, come ad 
esempio nel riparto preferenziale dei fondi 
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E.R.P. assegnati all'agricoltura, approvando le 
leggi sui provvedimenti a favore della piccola 
proprietà contadina o quelle di valorizzazione 
della Sila, e consentendo, in occasione della 
nuova tariffa doganale, alla maggior protezione 
possibile dei prodotti dell'Italia meridionale. 

2) Si può discutere se la spesa di 1.200 mi
liardi, prevista dalle due leggi, sia o no suf
ficiente, può darsi anche che in tale cifra siano 
incluse, m misura più che modesta, somme già 
disponibili, ma è certo che con questo stanzia
mento la giovane Repubblica compie un note
vole sforzo per ottenere l'unità nazionale eco
nomica, pressoché altrettanto importante di 
quella geografica. 

3) Siamo comvìmti che il proletariato di tut
te le plagle economicamente arretrate trarrà 
beneficio da queste due leggi e che esso terrà 
in seria oonsiderazione il nuovo sforzo che la 
Repubblica compie per venire incontro alle sue 
necessità di lavoro e di migliore tenore di vita. 
Siamo sicuri che i lavoratori sono persuasi 
che l'azione dello Stato per migliorare le loro 
condizioni e qulelle del Paretele Imon può che 'esse
re graduale e tale da non porre in pericolo il 
valore della lira. Spese eccessive, anche se fatte 
con le migliori intenzioni, possono produrre 
l'inflazione, la svalutazione della moneta, il di
sastro: ed essi sanno, per esperienza altrui e 
propria, che essi ne sarebbero le prime e mag
giori vittime. 

4) La somma stanziata sarà spesa in un de
cennio. ì) previsto una specie di accordo pro
grammatico fra i Ministeri interessati; non è 
ancora un piano, ma un coordinamento lungi
mirante. È già un notevole passo avanti in 
confronto della precedente anarchia. 

Speriamo' che da questa coordinazione pro
grammatica mon si creino più laghi artificiali 
interrati dopo brevissimo tempo; non si costrui
scano più ponti travolti dal primo nubifragio, 
non si facciano più bonifiche sconvolte dalla 
prima alluvione. Speriamo invece che, tenen
do conto di tutti gli elementi, si operi giudi
ziosamente e razionalmente tanto in montagna 
che in pianura, per modo che le opere siano 
solide, restino e siano veramente proficue. 

5) Esiste una contraddizione o per meglio 
dire un'incoerenza fra ì due progetti: per la 
stessa materia e per gli stessi scopi, uno crea 

una Cassa autonoma per l'anmiinistraziome dei 
fondi, l'altro l'affida ai Ministeri interessati. 
Vano è giustificare le due diverse soluzioni 
colla diversa entità dei fondi, perchè anche 
200 miliardi costituiscono una somma cospicua 
e perchè se è utile crear la Cassa per una mag
giore speditezza nelle decisioni e nelle proce
dure nel primo caso, non si capisce perchè tali 
benefici non si debbono dare nel secondo. 

Data l'urgenza superiamo l'illogicità e l'incoe
renza delle due diverse soluzioni, già rilevate 
dai nostri compagni dell'altro ramo del Parla
mento. De superiamo tenendo anche conto che 
nel Centro-Nord esistono numerosi organism'. 
enti, istituzioni solide, efficienti ed in grado di 
influire sull'opinione pubblica da poter, occor
rendo, far fronte alle eventuali esitazioni e ma
novre ritardatario o preferenziali della buro
crazia centrale; sicché crediamo che i duecento 
miliardi sarammo spesi berne e a tempo debito. 

Auguriamo che amche nel Mezzogiorno con
simili istituzioni, enti, organismi, sorgano al
trettanto numerosi ed efficiemti. (Applausi). 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de
gli articoli di cui dei lettura: 

TITOLO I. 

COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME 
DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Art. 1. 

I Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del 
tesoro, dell'industria e del commercio, dei lavori 
pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri od i un Ministro all'uopo designato 
dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano 
generale per la esecuzione, durante il decennio 
1950-60, di opere straordinarie dirette in modo 
specifico al progresso economico e sociale del
l'Italia meridionale, coordinandolo con i pro
grammi di opere predisposti dalle Amministra
zioni pubbliche. 

II piano suaccennato riguarda complessi 
organici di opere inerenti alla sistemazione dei 
bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, 
alla bonifica, all'irrigazione, alla trasforma-
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zione agraria, anche in dipendenza dei pro
grammi di riforma fondiaria, alla viabilità or
dinaria non statale, agli acquedotti e fogna
ture, agli impianti per la valorizzazione dei 
prodotti agricoli e alle opere di interesse turi
stico. 

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei 
Ministeri competenti per le opere, anche straor
dinarie, alle quali lo Stato provvede con ca
rattere di generalità, al cui finanziamento viene 
fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli 
stati di previsione dei Ministeri suddetti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per la predisposizione dei programmi, il 
finanziamento e la esecuzione delle opere re
lative al piano di cui all'articolo 1 è costituita, 
con sede in Roma, la « Cassa per opere straor
dinarie di pubblico interesse nell'Italia meri
dionale » (Cassa per II Mezzogiorno), avente 
propria personalità giuridica. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge si applica alle regioni 
Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie 
di Latina e di Prosinone, all'Isola d'Elba e ai 
comuni della provincia di Rieti già compresi 
nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai 
comuni compresi nella zona del comprensorio 
di bonifica del fiume Tronto. 

CICOOLUNGO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
'CIOCOLUNGO. Ho domandato la parola 

anche a nome dei senatori Conti, Tupini, Carel
li e Tartufoli, a proposito dell'articolo 3 del 
disegno di lgge. NeT'ultima parte del citato ar
ticolo si apprende che la legge si applica anche 
nei comuni facenti parte del comprensorio di 
bonifica del fiume Tronto. Ora, per l'applicazio
ne di questo articolo che non avrebbe 'altri
menti giuridica e pratica conseguenza, è ne
cessario chiarire che non esistendo un com
prensorio del Tronto, come invece, per errore 

materiale, è stato affermato, si deve (ritenere che 
la disposizione riguardi il comprensorio esat
tamente denominato territorio tra il Tronto e 
l'Ete Morto. Tanto che chiedo che l'onorevole 
relatore e l'onorevole Ministro vogliano retti
ficare la dizione errata. 

PRESIDENTE. Onorevole Oiocolungo, mi 
meraviglio che lei attemda l'ultimo secondo del
l'ultimo mimuto della 24a ora per presentare 
questo emendamento! (Interruzioni e com
menti). 

CONTI. Ma non è un emendamento. 
PRESIDENTE. Sì, è un emendamento. Do

mando all'onorevole relatore di voler esprimere 
il suo parere in proposito. 

ROMANO DOMENICO, relatore di maggio
ranza. La Commissione è contraria perchè si 
traltìtereibbe di modificarle la deunomimazione dei 
territorio. Per far ciò occorre un emendamento 
che modificherebbe la legge. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro 
di esprimere il proprio parere. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Credo che si tratti soltanto di un errore di de
nominazione, ma l'indicazione « Tronto » in
tende riferirsi ad un dato territorio. Se poi 
questo territorio è denominato diversamente, 
si tratterà di meglio precisare la denomina
zione, ma la sostanza non muta. 

PRESIDENTE. Il Ministro dice che è una 
questione di interpretazione: altrimenti biso
gnerebbe rettificare la legge. 

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 così 
come è stato letto. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 4. 

I programmi delle opere da eseguirsi dalla 
Cassa in ogni esercizio finanziario devono es
sere coordinati con quelli predisposti dai com
petenti Ministeri in conformità dell'ultimo 
comma dell'articolo 1 per la esecuzione di 
opere pubbliche che, a norma delle vigenti 
leggi, sono a totale carico dello Stato o possono 
fruire di contributi. A tale fine essi sono sotto
posti dalla Cassa all'approvazione del Comi
tato dei Ministri di cui al primo comma del-
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l'articolo 1, e, successivamente, comunicati al 
Parlamento. 

Con la stessa procedura sono apportate le 
integrazioni e modificazioni che si rendano 
necessarie ai programmi già approvati. 

La Cassa è autorizzata a predisporre i pro
getti delle opere comprese nei progranami di 
cui ai commi precedenti, di competenza delle 
Amministrazioni dello Stato, ove occorra, non
ché degli altri enti pubblici e degli enti locali, 
quando detti enti non possano direttamente 
provvedervi. 

Tutti i progetti di massima e quelli esecu
tivi d'importo superiore a cento milioni di 
lire vengono approvati dal Consiglio di ammi
nistrazione della Cassa, previo parere del Con
siglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi 
provvedere a mezzo di una sua speciale dele
gazione. I progetti esecutivi d'importo non 
superiore a cento milioni di lire sono appro
vati dal Consiglio di amministrazione della 
Cassa senza il predetto parere. 

Con decreto da emanarsi dal Ministro com
petente è dichiarata, a tutt i gli effetti, la pub
blica utilità delle opere approvate. 

Le opere stesse sono considerate indifferi
bili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'arti
colo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

A questo articolo 4 sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

« Cominciare il terzo comma nel modo se
guente: "Tut t i i progetti di massima e quelli 
esecutivi che presentino speciali difficoltà 
tecniche, od importo superiore ai 100 milioni di 
lire ecc. . . . " » . 

SPEZZANO, BUGGERI, BEI ADELE, LUSSU, 
LI CAUSI, LANZETTA, GRIECO. 

« Sostituire la dizione del quinto comma con 
da seguente: "L'approvazione del progetto ha 
come conseguenza la dichiarazione di pubblica 
utilità della opere approvate " ». 

SPEZZANO, BUGGERI, BEI ADELE, LUSSU, 
L I CAUSI, LANZETTA, GRIECO. 

BOSCO LUCARELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOSCO LUCARELLI. Vorrei rivolgere una 

preghiera ai colleghi dell'opposizione. Essi 
hanno manifestato il loro pensiero e la loro op

posizione. Io li pregherei di non insistere ne
gli emendamenti. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Doman
do di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPEZZANO, relatore di minoranza. Siamo 

costretti ad imelistere negli emendamenti. Ne 
svolgeremo però solamente qualcuno, perchè gli 
altri riteniamo di averli già svolti. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il 
primo emendamento. 

'Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo in votazione il secondo emendamento. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo, in votazione l'articolo 4 nel testo già 

letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste 
nei programmi di cui all'articolo 4, la Cassa 
sostiene gli oneri che, in base alla legislazione 
vigente, sarebbero a carico dello Stato. 

Per le opere riguardanti la viabilità ordi
naria non statale, la Cassa potrà altresì assu
mere, a totale o parziale suo carico, la spesa 
di sistemazione di strade esistenti, anche se 
per tali opere non sia prevista la concessione 
di contributi dello Stato. Potrà inoltre assu
mere a totale suo carico la costruzione di nuove 
strade per le quali non sia previsto alcun con
tributo. 

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere 
a totale suo carico la costruzione delle opere 
principali di raccolta e di adduzione, ivi com
presi i serbatoi ed escluso comunque quanto 
attiene alla rete di distribuzione. 

Per la esecuzione delle opere - che, a norma 
delle leggi in vigore, sono in parte a carico 
degli enti locali - i finanziamenti a favore 
di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa 
depositi e prestiti. Tali finanziamenti - da 
farsi con preferenza assoluta su altri - sa
ranno garantiti dallo Stato In conformità e 
nei casi di cui all'articolo 13 della legge 3 ago-
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sto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garan
zie che le leggi prevedono per altri finanzia
menti agli enti medesimi. In attesa del perfe
zionamento delle pratiche necessarie, la ga
ranzia potrà, essere assunta temporaneamente 
dalla Cassa per il Mezzogiorno. 

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei 
sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri 
di cui al comma primo, se prevista in forma 
continuativa, può essere effettuata dalla Cassa 
in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando 
le annualità al tasso che annualmente sarà de
terminato dal Consiglio di amministrazione 
e approvato dal Ministro del tesoro. 

La Cassa provvede altresì con propri fondi 
all'erogazione delle somme che, in dipendenza 
delle norme sulla riforma fondiaria, saranno 
a carico dello Stato per la trasformazione agra
ria dei terreni espropriati nell'Italia meridio
nale. 

Le indennità da corrispondere ai proprietari 
dei terreni espropriati non sono a carico della 
Cassa. 

Su questo articolo c'è un 'emendamento dei 
senatori Spezzano, Ruggeri, Bei, Lussu, Li 
Causi, Lanzetta e Grieco, tendente a soppri
mere il sesto comma. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel 

testo già letto. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 6. 
I programmi delle opere di cui all'articolo 4 

da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti 
sulla base della previsione di una complessiva 
spesa annua di 100 miliardi di lire per la du
rata di dieci anni, comprensiva anche delle 
spese di studio, progettazione e direzione delle 
opere stesse. 

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori 
e alla opportunità di svolgerli con la massima 
celerità, la Cassa, peraltro, può assumere im
pegni di spese per somme anche superiori al
l'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteg
giando l'eccedenza mediante le operazioni fi
nanziarie di cui al successivo articolo 11. 

! Le somme eventualmente non impegnate 
nel corso dell'esercizio per il quale sono state 
jstanziate sono riportate agli esercizi succes
sivi. 

Le somme comunque introitate dalla Cassa 
per capitali o per pagamento d'interessi, com
preso l'importo delle quote di riscatto delle 
proprietà assegnate in dipendenza della rifor
ma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi 
Rientranti nei programmi della Cassa mede
sima. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per l'attuazione di opere d'interesse turisti
co la Cassa, previa autorizzazione del Comi
tato dei Ministri di cui all'articolo 1, può assu
mere partecipazioni in altri enti o costituirne 
dei nuovi. 

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini 
industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, 
la Cassa può promuovere la creazione di enti 
idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato 
dei Ministri -concorrere alloro finanziamento 
con le opportune garanzie. 

A questo artìcolo c'è un emendamento degli 
stessi senatori Spezzano, Ruggeri ed altri, ten
dente a sopprimere l'articolo stesso. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 7, mei testo già 

letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 8. 

La Cassa affida normalmente la esecuzione 
delle opere ad aziende autonome statali o ne 
dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, 
a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera 
nazionale combattenti e ad altri enti di di
ritto pubblico, nonché agli organi per legge 
autorizzati ad eseguire per conto dello Stato 
le opere di riforma e di trasformazione fon
diaria. 

ÌD vietata la subconcessione, sotto qual
siasi forma, delle opere concesse dalla Cassa 
agli enti di cui al comma precedente. 
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Per le opere di sistemazione dei bacini mon
tani di competenza forestale la Cassa può 
anche affidarne l'esecuzione al Corpo fore
stale dello Stato. 

Per le opere che non siano eseguite con le 
modalità di cui ai commi primo e terzo del 
presente articolo, la Cassa procede agli ap
palti, a norma di legge, avvalendosi anche dei 
competenti uffici del Genio civile e del Corpo 
forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri 
competenti organi statali, spetta il collaudo 
dei lavori compresi nei programmi. 

Si osservano, in quanto applicabili, le norme 
vigenti per l'esecuzione delle opere pubbli
che di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici. 

'È- stato presentato a questo articolo il se
guente emendamento aggiuntivo dagli stessi 
benatoni Spezzano, Ruggeri ed altri: 

« Aggiungere il seguente comma: " La Cas
sa o i concessionari, qualora questi ultimi non 
eseguano direttamente in economia le opere, 
daranno negli appalti la preferenza alle Coo
perative di lavoro, per tutti quei lavori per i 
quali le Cooperative risultino particolarmente 
idonee " ». 

Chiedo al senatore Spezzano se lo man
tiene. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. In
sisto. 

PRESIDENTE. Lo pongo pertanto ai voti. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo già 
letto. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 9. 

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano 
le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, per le amministrazioni dello 
Stato. 

La durata della riserva, di cui all'articolo 
51 del testo unico predetto, può essere proro
gata per due quadrienni. 

(È approvato). 

TITOLO IL 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 
DELLA CASSA 

Art. 10. 

Ai fini della esecuzione delle opere previste 
dall'articolo 1 della presente legge sono attri
buite alla Cassa: 

a) per l'esercizio finanziario 1950-51: 
l ° l i r e 42.640.687.000, quota parte della 

somma di 55 miliardi spettante alle zone indi
cate all'articolo 3 della presente legge in con
formità dell'articolo 18 della legge 23 aprile 
1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale 
(fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 
4 agosto 1948, n. 1108; 

2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi 
dal Pondo speciale istituito a norma del de
creto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 

3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi 
nel bilancio del Ministero del tesoro per l'eser
cizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate deri
vanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento 
della quota spettante all'erario sul provento 
lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai 
seguenti provvedimenti: 

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; 
decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo I960, n. 51; 
decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo 1950, n. 52; 
decreto ministeriale 10 marzo 1950, 

concernente i prezzi di vendita al pubblico di 
sigarette di produzione estera; 

decreto ministeriale 10 marzo 1950, 
concernente il prezzo di vendita al pubblico 
dei fiammiferi; 

decreto ministeriale 1° agosto 1949, 
concernente variazioni di imposta e prezzi 
di vendita dei fiammiferi; 

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 sa
ranno attribuite alla Cassa: 

1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal 
conto speciale istituito a norma del decreto 
legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 

2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bi
lancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 
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finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi pre-
levabili dalle disponibilità afferenti - p e r detto 
esercizio finanziario - al conto speciale (fondo 
lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 
1948, n. 1108; 

e) per ciascuno degli esercizi finanziari, 
decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, 
sarà stanziato nel bilancio del Ministero del 
tesoro, in favore della Cassa, il contributo 
annuo di lire 80 miliardii 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per completare la somma di 100 miliardi, 
per ciascuno degli esercizi finanziari a decor
rere dal 1952-53 in poi: 

a) sono trasferiti alla Cassa, con le rela
tive garanzie e privilegi, tutti i crediti di capi
tali e di interessi spettanti allo Stato, sia in 
dipendenza dei finanziamenti concessi e da 
concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a 
norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, 
a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui 
all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, nu
mero 1108, per l'acquisto di macchinari e at
trezzature da parte di privati - sia in dipen
denza di altri finanziamenti, che lo Stato con
sentisse a favore dei privati, per acquisto dì 
macchine e attrezzature sul conto speciale pre
detto; 

b) è attribuita alla Cassa la metà delle 
somme che affluiranno al conto speciale (fondo 
lire) per il periodo successivo al 30 giugno 
1952 e sino alla chiusura delle operazioni 
E.R.P. 

(È approvato). 

Art. 12. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 
fino all'esercizio 1959-60 incluso gli stanzia
menti a favore della Cassa, dipendenti dalla 
presente legge, saranno versati alla Cassa 
stessa dal Ministero del tesoro a rate trime
strali uguali anticipate. 

(È approvato). 

_, Art. 13. 

All'atto della chiusura delle operazioni 
E.R.P. e una volta accertate le somme spet
tanti alla Cassa in dipendenza della lettera 6) 
dell'articolo e 11 per rimborso del capitale dei 
finanziamenti per acquisto di macchinari e 
attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso 
articolo, il Ministro del tesoro, sentito il Con
siglio di amministrazione della Cassa, prov
vedere ad accertare se gli stanziamenti a carico 
del bilancio dello Stato, insieme con le altre 
somme già affluite alla Cassa in dipendenza. 
dell'articolo 11, siano sufficienti o meno per 
raggiungere l'importo complessivo di mille 
miliardi di lire nel periodo di dieci anni. 

Qualora la somma delle entrate complessive 
risulti superiore ai 1.000 miliardi di lire, la 
Cassa potrà eseguire le opere di cui all'arti
colo 1 anche per l'eccedenza, provvedendo 
a modificare i programmi con le modalità 
previste dall'articolo 4 della presente legge. 
Qualora invece non fosse raggiunto l'ammon
tare complessivo di mille miliardi di lire, gli 
stanziamenti a carico dello Stato saranno 
maggiorati in modo da assicurare alla Cassa 
la disponibilità complessiva predetta. 

(È approvato). 

Art. 14. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-
1953 l'onere delle operazioni finanziarie - cui 
la Cassa dovesse addivenire per integrare le 
effettive disponibilità sino alla concorrenza 
di 100 miliardi annui - è a carico dello Stato. 

(E approvato). 

Art. 15. 

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste di deferire alla Cassa, dopo il 
30 giugno 1950, ii completamento nell'Italia 
meridionale dei programmi di opere di cui 
agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, 
n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stan
ziamenti in aggiunta a quelli di cui al prece
dente articolo 10. 

(E approvato). 
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Art. 16. 

La Cassa per provvedere alle esigenze dei 
suoi programmi ha facoltà: 

a) di scontare e di cedere in garanzia in 
tutto o in parte - previa autorizzazione del 
Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo 
Stato a norma dell'articolo 10, per operazioni 
di provvista di fondi da effettuarsi presso la 
Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di cre
dito per le opere pubbliche, nonché presso 
istituti assicurativi e previdenziali, aziende 
di credito in genere e loro consorzi; 

b) di scontare o cedere in garanzia le 
quote di ammortamento dei finanziamenti di 
cui alla lettera a) dell'articolo 11. 

Le operazioni di sconto o di cessione in ga
ranzia sono notificate a cura della Cassa al 
debitore, all'Istituto mobiliare italiano od 
altro ente delegato alle stesse funzioni e al 
Ministero del tesoro. 

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti 
delle sue dotazioni e in corrispondenza delle 
predette quote di ammortamento: 

1° ad emettere obbligazioni alle condi
zioni determinate dal Consiglio di ammini
strazione della Cassa e approvate con decreto 
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio; 

2° a contrarre prestiti, anche all'estero, 
osservate le modalità di cui al precedente n. 1. 

Con decreto del Ministro del tesoro, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, può 
essere accordata la garanzia dello Stato per il 
pagamento del capitale e degli interessi delle 
obbligazioni da emettere o dei prestiti da con
trarre. 

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, 
ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed am
messe, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono 
comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emis
sione è autorizzato ad effettuare operazioni di 
anticipazioni e possono essere accettate dalle 
pubbliche Amministrazioni quale deposito cau
zionale. 

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il cre
dito e le assicurazioni, nonché gli enti mo
rali, sono autorizzati ad investire le proprie 
disponibilità in obbligazioni della Cassa anche 

in deroga a disposizioni di legge, di regolamento 
o degli statuti generali o speciali. 

Salvo quanto disposto dal successivo arti
colo 26 nei riguardi dell'abbonamento, le ob
bligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da 
qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti 
e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, 
che agli enti locali. 

(È approvato). 

Art. 17. 
Le somme che affluiscono alla Cassa per il 

pagamento degli interessi sui finanziamenti di 
cui alla lettera a) del precedente articolo 11 
sono destinate al credito fondiario od alla 
erogazione di contributi per ridurre il tasso 
di interesse su operazioni di credito fondiario 
a favore esclusivo di opere dirette al migliora
mento dei fondi rustici, alla costruzione, al
l'ampliamento o all'adattamento di immo
bili utilizzati per la valorizzazione di prodotti 
agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti bor
gate rurali ed all'impianto o all'ampliamento 
di immobili aventi scopo turistico. 

Alle operazioni concernenti immobili utiliz
zati per la valorizzazione di prodotti agricoli 
non si applica la norma di cui all'ultimo com
ma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 
1910, n. 472. 

Nel regolamento alla presente legge, sentito 
il Comitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio, saranno dettate le norme per l'at
tuazione di quanto disposto dal primo comma 
del presente articolo, in coordinamento con i 
compiti spettanti agli enti ed istituti che nel
l'Italia meridionale esercitano detta forma 
di credito. 

Se nei primi cinque anni di funzionamento 
della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al 
primo comma non fosse sufficiente per prov
vedere alle occorrenze contemplate nel comma 
medesimo, potranno essere utilizzate altre 
disponibilità della Cassa, salvo reintegrazionb 
negli anni successivi. 

(È approvato). 

Art. 18. 
Qualora la Cassa, alla fine del decennio, 

non avesse conseguito l'ammontare effettivo 
di 1.000 miliardi di lire, la differenza sarà cor-
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risposta dallo Stato mediante stanziamento 
a carico del bilancio del Ministero del tesoro. 

(E approvato). 

Art. 19. 

Le disponibilità della Cassa sono tenute in 
conti presso l'Istituto di emissione. 

(È approvato). 

TITOLO I I I . 

ORGANI E AMMINISTRAZIONE 
DELLA CASSA 

Art. 20. 

La Cassa è amministrata da un Consiglio 
di amministrazione composto: 

a) di un presidente^ nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri,-sen
tito il Consiglio dei Ministri; 

b) di due vicepresidenti e di dieci membri 
scelti tra persone particolarmente esperte, no
minati con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Mi
nistri. 

Con le stesse norme si provvede alla sostitu
zione dei membri del Consiglio di amministra
zione che per qualsiasi motivo cessino dalla 
carica. 

I l Consiglio di amministrazione della Cassa 
dura in carica quattro anni. I membri del 
Consiglio possono essere riconfermati. 

Alle sedute del Consiglio di amministrazione 
partecipa, con voto consultivo, il direttore 
generale della Cassa. 

A questo articolo è stato presentato dai se
natori Lanzetta, Spezzano e Ruggeri il seguen
te emendamento sostitutivo: 

« Sostituire la dizione della' lettera b) con la 
seguente : " di due Vice presidenti e di dieci 
membri, sei dei quali scelti tra persone parti
colarmente esperte, quattro designati dalle or
ganizzazioni sindacali dei lavoratori meridio
nali, nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del 
Consiglio dei Ministri"»; 

Allo stesso articolo è stato presentato inoltre 
dai senatori Spezzano, Ruggeri, Bei, Lussu, 
Li Causi, Lanzetta e Grieco il seguente emen
damento aggiuntivo: 

« Aggiungere il seguente comma: " La rap
presentanza legale della Cassa spetta al Presi
dente, il quale può delegare i suoi due Vice " ». 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Do
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 

Prima che si pongano in votazione questi 
emendamenti vorrei ricordare al Senato che 
la Camera dei deputati ha votato, ed il Governo 
ha accettato, un ordine del giorno a firma 
Rapelli, Di Vittorio, Cappi, del seguente te
nore : « La Camera fa voti che due tra i dieci 
componenti del Consiglio di amministrazione 
della - Cassa per il Mezzogiorno siano scelti 
tra le categorie lavoratrici sindacalmente or
ganizzate ». 

L'accettazione del Governo resta conferma
ta di fronte al Senato. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Doman
do di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPEZZANO, relatore di minoranza. L'emen

damento lo mantengo, tuttavia ringrazio il 
Ministro della dichiarazione che ha voluto 
fare. 

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emen
damento sostitutivo dei senatori Spezzano, 
Lanzetta e Ruggeri di' cui è già stata data 
lettura. , 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Domando al senatore Spezzano se intende 

mantenere' il secondo emendamento, aggiunti
vo di un comma. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Lo ri
tiro, pregando il Ministro di volerlo tener pre
sente per lo meno nel Regolamento. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Il Governo terrà presente il voto già es'presso 
dalla Cannerà. 

PRESIDENTE. Dagli stessi senatori Spez
zano, Ruggeri ed altri è stato presentato il 
seguente: 
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Art. 20-bis. 

Il direttore generale è nominato dal Presi
dente del Consiglio, sentito il Consiglio dei 
Ministri. 

Chiedo al siematoire Spezziamo sia intende man
tenerlo. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Non in
sisto. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 
l'articolo 20 nel testo già letto. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 21. 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto 
di tre membri effettivi e tre supplenti e dura 
in carica due anni. I suoi componenti pos* 
sono essere riconfermati per un altro biennio. 

Un membro effettivo ed uno supplente 
sono nominati dal Presidente della Corte dei 
conti tra il Consiglio della Corte stessa. Gli 
altri membri sono nominati dal Ministro del 
tesoro. 

La presidenza spetta a un consigliere della 
Corte dei conti. 

Il Collegio dei revisori - che esercita la 
sua funzione, a carattere continuativo, presso 
la Cassa - fra gli altri poteri ha quelli di: 

a) vigilare sulla osservanza della legge 
da parte del Consiglio di amministrazione; 

6) accertare la regolare tenuta dei libri 
e delle scritture contabili; 

e) fare il riscontro consuntivo sulle spese 
della Cassa; 

d) richiedere tutti i documenti dai quali 
traggano origine le spese. 

Dai senatori Spezzano, Ruggeri ed altri è 
stato presentato il seguente emendamento so-
stituitivo del secondo comma: 

« Un membro effettivo ed uno supplente so
no nominati dal Presidente della Corte dei 
conti, tra il Consiglio della Corte stessa, gli 
altri due sono nominati dal Ministro per il 
tesoro, uno dei quali dietro segnalazione delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori». 

Domando al senatore Spezzano se intende 
mantenerlo. 

SPEZZANO, relatore di minoranza. In
sisto. 

PRESIDENTE. Lo pongo allora in vota
zione. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Pongo ora in votazione l'articolo 21 nel te

sto già letto. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 22. 

Le tabelle organiche del personale della 
Cassa, stabilite dal Consiglio di amministra
zione, sono approvate con decreto del Presi
dente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
col Ministro del tesoro. 

U personale della Cassa è assunto con pre
valenza fra i dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici. 

Il Presidente del Consiglio determina il con
tingente del personale di ruolo e non di ruolo 
che le singole amnxinistrazioni dello Stato 
debbono comandare a prestare servizio presso 
la Cassa medesima. 

Per il comando degli impiegati dello Stato 
presso la Cassa occorre il preventivo assenso 
della medesima. 

Il personale non proveniente dalle ammi
nistrazioni dello Stato o degli enti pubblici 
è assunto con contratto a termine. 

La Cassa rimborsa alle amministrazioni 
interessate gli emolumenti spettanti al perso
nale comandato. 

(È approvato). 

L'articolo 23, secondo un'errata-corrige in
viata dalla Camera dei deputati, deve leggersi 
mela forma segiuienitei: 

A t i 23. 

Il Presidente idei Comitato 'dei Ministri ri
sponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del 
Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa 
a lui deferita. 

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 24. 

Per grave inosservanza delle disposizioni 
di legge, del regolamento o dello statuto, o per 
gravi irregolarità di gestione il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei 
Ministri, può promuovere, mediante decreto 
del Presidente della Republica, lo scioglimento 
del Consiglio d'amministrazione. 

Con lo stesso decreto, l'amministrazione 
della Cassa viene affidata ad un Commissario 
del Govèrno fino all'insediamento del nuovo 
Consiglio di amministrazione che dovrà essere 
ricostituito entro sei mesi. 

(È approvato). 

TITOLO IV. 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 25. 

I programmi particolari delle opere relative 
alla Sicilia e alla Sardegna-da approvarsi 
sempre a tenore del primo comma dell'arti
colo 4 dal Comitato dei Ministri - saranno 
predisposti dalle amministrazioni delle re
gioni d'intesa con la Cassa ed in conformità 
al programma ed alle direttive di cui al primo 
comma dell'articolo 1. 

Alla progettazione ed alla esecuzione delle 
singole opere la Cassa prowederà d'intesa con 
le amministrazioni regionali, applicandosi le 
disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8. 

Della spesa per lavori pubblici compresi nei 
programmi di cui al primo comma del presente 
articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai 
fini dell'articolo 38 dello statuto speciale ap
provato con la legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 2. 

Della spesa per opere pubbliche comprese 
nJ. detti programmi da eseguire in Sardegna 
sarà tenuto conto ai fini dell'articolo 8, ultimo 
comma, dello statuto speciale approvato con 
la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. ' 

All'articolo 25 dai senatori Mole Salvatore e 
Raja è stato presentato un emendamento sop
pressivo del terzo e quarto comma. 

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvato). 
Pongo ai voti l'articolo 25 nel testo già 

letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 26. 

In luogo delle imposte di registro, di bollo, 
in surrogazione del bollo e registro, della im
posta -di ricchezza mobile tanto sui redditi 
propri quanto sugli interessi delle operazioni 
passive, comprese quelle previste nel prece
dente articolo 16, e di ogni altra tassa, imposta, 
contributo inerenti alla costituzione ed al fun
zionamento della Cassa, alle operazioni, atti 
e contratti relativi alla sua attività, la Cassa 
corrisponderà all'erario dello Stato una quota 
fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi 
per ogni 100 lire di capitale erogato e risul
tante dal bilancio annuale della Cassa mede
sima. 

Restano escluse dall'abbonamento di cui 
sopra le imposte fondiarie spettanti all'era
rio o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle 
cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali, 
per i quali ultimi la Cassa godrà del tratta
mento delle amministrazioni statali. 

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgi
mento' della propria attività possono anche es
sere ricevuti in ferma pubblica amministra
tiva da un suo funzionario, all'uopo delegato 
dal presidente del Consiglio di amministra
zione. 

Per gli atti e contratti relativi alle opere 
di cui alla presente legge e rogati da notai, 
gli onorari sono ridotti alla metà. 

Le formalità ipotecarie e le volture cata
stali - cui diano luogo le operazioni della 
Cassa, comprese quelle che compie in parteci
pazione con gli organismi di cui all'articolo 7 
della presente legge - sono eseguite in esen
zione da ogni tributo, salvo gli emolumenti 
spettanti ai conservatori dei registri immobi
liari che sono ridotti alla metà. 

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri 
e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di com
piere lavori rientranti nella sua attività pos-



Atti Parlamentari — 19197 Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCV SEDUTA DISCUSSIONI 29 LUGLIO 1950 

sono essere liquidati in misura inferiore a quella 
stabilita dalle tariffe professionali. 

(È approvato). 

Art. 27. 

L'amministrazione della Cassa è regolata 
ad anno finanziario. 

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di 
ogni anno è presentato per l'approvazione, 
entro il 31 ottobre successivo, al Ministro del 
tesoro insieme con le relazioni del Consiglio 
di amininistrazione e del Collegio dei revisori 
dei conti. 

Esso è presentato, in allegato al conto con
suntivo dello Stato, al Parlamento. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Il regolamento alla presente legge è appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, di concerto con i Ministri del 
tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e 
delle foreste e del lavoro e della previdenza 
sociale. 

La Cassa può funzionare, anche prima della 
approvazione del regolamento, in virtù della 
presente legge. 

La Cassa si avvale, per la consulenza legale 
e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura 
dello Stato. 

A questo articolo vi è un emendamento ag
giuntivo degli stessi senatori Spezzano, Rug
geri ed altri del seguente tenore: 

« Cominciare l'articolo nel modo seguente: 
" Il regolamento della presente legge è appro
vato infra il termine di tre mesi con decreto 
del Presidente, e c c . . . . " ». 

SPEZZANO, relatore di minoranza. Gradi
remmo sentire il parere del Governo; noi chie
diamo che sia proposto un termine per il re
golamento. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Il Governo accetta 'l'emiendlamentio come rac
comandazione. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 
l'articolo 28, nel testo già letto. 

Chi lo approva è prieigato di alzarteli. 
(E approvato). 

Art. 29. 

Alla data di cessazione della Cassa o in 
caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni 
della medesima sono trasferiti allo Stato. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà prov
veduto alle variazioni di bilancio necessarie 
per l'attuazione della presente legge. 

(E approvato). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

Chi lo 'approva è prieigato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo ora all'esame degli articoli del di

segno di légge: « Esecuzione di opere straor
dinarie di pubblico interesse nell'Italia setten
trionale e centrale ». Ne do lettura : 

Art. 1. 

Indicazione delle opere. 

A partire dall'esercizio finanziarlo 1950-51 
e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri 
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle 
foreste provvederanno, nell'ambito delle ri
spettive competenze e sostenendo gli oneri 
previsti a carico dello Stato dalla legislazione 
vigente, a fare eseguire opere straordinarie 
di pubblico interesse nelle località economi
camente depresse delle regioni e provincie 
della Repubblica diverse da quelle indicate 
nell'articolo 3 della legge 
relativa all'istituzione della «Cassa per opere 
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia 
meridionale ». 

Le opere di cui al comma precedente com
prendono quelle per la sistemazione dei bacini 
montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasfor* 
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inazione agraria, anche in dipendenza dei 
programmi per la riforma fondiaria, la viabi
lità ordinaria non statale, gli acquedotti e 
relative fognature principali. 

Per la esecuzione delle opere, che, a norma 
delle leggi in vigore, sono in parte a carico 
degli enti locali, i finanziamenti a favore di 
questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depo
siti e prestiti con preferenza assoluta su altri 
in armonia a quanto previsto dall'articolo 5 
della legge 

L'inclusione di opere nel programma dei la
vori importa l'applicazione del secondo com
ma dell'articolo' 20 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dal
l'articolo 13 della medesima legge in favore 
dei comuni e delle province dell'Italia, meri
dionale e insulare. 

La dichiarazione e la delimitazione di zona 
depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di 
concerto col Ministro del tesoro. 

Le indennità da corrispondere ai proprietari 
dei terreni espropriati in esecuzione dei pro
grammi per la riforma fondiaria non rientrano 
fra le spese che devono essere sostenute con 
i finanziamenti previsti dall'articolo 5. 
ifjRestano fermi le attribuzioni e gli oneri 
dei Ministeri competenti per le spese, anche 
straordinarie, alle quali lo Stato provvede con 
carattere di generalità, al cui finanziamento 
vien fatto fronte mediante stanziamenti nei sin
goli stati di previsione dei Ministeri suddetti. 

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e 
dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al 
comma primo, se prevista in forma continua
tiva, può essere effettuata in periodi di tempo 
abbreviati, capitalizzando le annualità ,al tasso 
che sarà annualmente fissato per le analoghe 
operazioni previste dall'articolo 5 della legge 

(È approvato). 

Art. 2. 
Viabilità ordinaria non statale e acquedotti. 

Per le opere riguardanti la viabilità ordi
naria non statale, da eseguirsi a sensi dell'arti
colo^ 1, lo Stato potrà assumere a totale o par
ziale suo carico la spesa di sistemazione di 
strade esistenti, anche se per tali opere non 
sia prevista la concessione di contributi dello 

Stato. Potrà inoltre assumere a totale o par
ziale suo carico la costruzione di nuove strade 
per le quali non sia previsto alcun contributo. 

Per gli acquedotti da eseguirsi a sensi del
l'articolo 1 lo Stato potrà assumere a totale 
suo carico la costruzione delle opere principali 
di raccolta e di adduzione, ivi compresi i ser
batoi ed escluso comunque quanto attiene 
alla rete di distribuzione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Approvazione delle opere e dei programmi 
di spesa. 

I programmi delle opere da eseguirsi in 
ogni esercizio finanziario saranno predisposti 
e coordinati di concerto fra i Ministeri interes
sati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi 
e sottoposti all'approvazione di un Comitato 
di Ministri designati dal Consiglio dei Ministri. 

Con decreto da emanarsi dal Ministro com
petente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pub
blica utilità delle opere approvate. 

Le opere stesse sono considerate indifferi
bili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'arti
colo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Zone depresse di montagna. 

Nella predisposizione e coordinazione dei 
programmi, di cui all'articolo precedente, do
vranno essere tenute in particolare considera
zione le necessità delle zone depresse di mon
tagna. 

(È approvato). 

Art. 5. 
Finanziamento delle opere. 

Nell'esercizio finanziario 1950-^51 si farà 
fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere 
di cui all'articolo 1 con prelievo della quota 
parte della somma di 55 miliardi spettante 
alle regioni e provincie di cui allo stesso arti
colo 1 e contemplata dall'articolo 18 della legge 
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23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da pre
levarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui 
all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, 
viene determinata nella somma di lire 12 mi
liardi 59.313.000. 

Per la differenza occorrente per raggiungere 
l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7 mi
liardi 940.687.000, sarà provveduto con stan
ziamento di pari somma a carico del bilancio 
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. 
A tale spesa si farà fronte con quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dalla elevazione 
dal 75 per cento al 76 per cento della quota 
spettante all'Erario sul provento lordo del 
monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti 
provvedimenti: 

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; 
decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di 
vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazio
nali; 

decreto del Presidente della Repubblica 
10 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di 
vendita al pubblico delle pietrine focaie; 

decretò ministeriale 10 marzo 1950, con
cernente i prezzi di vendita al pubblico di 
sigarette di produzione estera; 

decreto ministeriale 10 marzo 1950, con
cernente il prezzo di vendita al pubblico dei 
fiammiferi; 

decreto ministeriale 1° agosto 1949, con
cernente variazioni d'imposta e prezzi di ven
dita dei fiammiferi. 

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, 
in ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 
1959-60 incluso, sarà stanziata la somma com
plessiva di 20 miliardi ripartita fra il Mini
stero dei lavori pubblici e quello dell'agricol
tura e delle foreste in relazione ai programmi 
relativi alle opere di cui all'articolo 1. 

(E approvato). 

DISPOSIZIONE FINALE. 

Art. 6. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle variazioni di bilancio neces
sarie per l'attuazione della presente legge. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Sulla conclusione dei lavori del Senato. 

TONELLO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TONELLO. Onorevoli colleghi, prima che ci 

lasciamo per rivederci alla stagiion del fresco, 
permettete che ci diciamo una parola di bontà 
in compenso delle parole amare che ci siamo 
detti fino ad oggi. Noi parltiiaimio da qui, almeno 
io, con un non so che di amaro nell'anima. I 
lavori di questi due ultimi mesi alla Camera 
furono troppo caotici e troppo affrettati. Ta
lune leggi, taluni provvedimielriti avrebbero 
avuto bisogno dì una maggiore ponderazione 
e di un maggiore esame. Ad ogni modo, abbia
mo lavorato del nostro meglio e non possiamo 
sentire il rimorso per aver mancato al nostro 
dovere. Mi auguro che le leggi votate possano 
giovare al nostro infelice Paese. Noi viviamo 
in un'ora triste e" in un'ora tenebrosa, ma ci 
ride nel cuore una speranza, che l'Italia sia 
sia/Iva dalla sventura della guerra e che il no
stro Paese possa in pace compiere il suo glo
rioso cammino. (Vivi applausi dai vari settori). 
E porgo il mio saluto anche alla stampa. (Ap
plausi all'indirizzo della tribuna della stampa). 

Porgo il mio saluto a itlut'to il personale dell 
Senato (applausi) e porgo anche il mio saluto 
ai porci che sulla stampa tante volte ci hanno 
diffamato. (Ilarità). 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

Mnaslri. Vorrei associarmi alle parole dì rin
graziamento e di soddisfazione per i lavori del 
Senato, ricordando Che il Governo che presie
do sei mesi fa aveva pireiso cionne base fonda
mentale del proprio programma i provvedi-
memiti per il Mezzogiorno, non in modo elsicilu-
sivo, ma come obiettivo prinaipalle, e prelciisia-
ml°lnte diue provvedimenti di importanza note
vole. l'uno che riguarda il piano delciennale, 
l'altro ila riforma strutturale della proprietà 
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e la riforma agraria. È spiacevole che il Se
mate nom abbia potuto campiere in quesito 
periodo anche quesito sieloonido sforzo, ma deb
bo rie ano sceme che venamienite era lai idi là 
deillle forze che leialseumio di noi può richie
dere a sé steiss|o. Debbo riconoscere che negli ul
timi tempi le due Camere hanno fatto veramente 
una comcieintrazuome di ilavomo, ma, d'altra parte, 
morn si è lavorato troppo in fretta. Questa legge 
è sitata presentata quattro mesi e miezzo fa: se 
la nositira Oostitutoiome è organizzata in modo 
che in un periodo di qfualttno melai e miezzo non 
si può appmovaneifunaiieigge di così grande urgen
za vuol dire chte l'errore non stia niella nositma 
voloinità. L'organismo dovrà adattatisi a quello 
che si è fatto, più o meno, questa volta, chis
sà che non sia l'uovo di Colombo, e cioè che 
le Camere trovino il modo di conlcentrarsi l'una 
su un disegno di legge, in modo che l'altra 
lo esamiimi oon minore tempo le viceversa. Se si 
può trovare niella pratica questo compromesso, 
forlae non dovremo fare cambiamenti e da qute-
islta pratica potrà uscire una maggiore rapidità. 
Vorrei assicurare i colleglli del Mezzogiorno 
chte hanno elsprelsso 'dubbi all'ultimo momento 
che mon ci è mai passato per la teista ebe il 
disegno di legge testé approvato sia la pana
cea di tatti ì mali, comie si proponeva Camillo 
Bletniso di Cavour, di cui ci ha parlato il sena
tore Ponzio. Esso riguarda soltanto allenimi 
stettitorli. 

Quando l'ialtno giorno imi sono trovato da
vanti al problema di Matera, mi sono accorto 
subito che tutto nel Mezzogiorno è connesso 
e che il colsltriuire case ove mancamo non risolve 
affatto ili problema, ma è certo che urna con
nessione diretta coin il processo idi trasforma
zione della terra e com Ila possibilità del lavoro 
è talmente forte icìne senza risolvere I'mno non 
sii risolve l'altro. 

Noi prendendo delle decisioni, abbiamo det
to che non ci accontentiamo del progresso che 
facciamo' nella edilizia, che sarà forse eomti-
niuato, ma vediamo il problema congiunltlamente 
a tutti gli altri e lo vogliamo affermare su
bito. Ci vorranno dèi mesi e del tempo ; però 
quello che manca e mi pare sia sempre man
cato nei provvedimenti del Mezzogiorno è so
prattutto la tenacia della volontà, la continuità 
e la costanza. Con tutti i difetti tecnici che 
può avene la Cassa — termime questo ohe non 

piace neanche a me — oon tutte le critiche che 
ri possono fare all'organismo, è certo che rap
presenta un impegno di continuità di fronte 
al quale nem c'è Governo nuovo ohe venga 
e ohe possa dire me ne infischio, non esiste 
più. Esiste qualche cosa; abbiamo detto dieci 
anni e potranno essere di più. È qualcosa di 
nuovo e spero che almeno sia così, perchè di
pende in buona parte dalla collaborazione degli 
amici del Mezzogiorno. Spero che gli amici 
dell Mezzogiorno se ne renderanno conto main 
mano che vi sarà l'attuazione. E con ciò non 
voglio dire che non esistano esigenze portuali 
o per l'industria. In questi ultimi tempi il Par
lamento ha votato 65 miliardi per l'intervenite 
amiche 'industriale mei Mezzogiorno. Non è 
quindi che isfuggja la coscienza di questo pro
blema. Vorrei aggiungere una parola di rin-
graziameinlto particolare a quei miei colleglli, 
e in primo luogo tra tutti all'onorevole Cam
pili , che hanno redatto il progetto la mei det
tagli l'hammo elaborato. Io ho presentato un 
programma nel momento della formazione dei 
Governo e che cosla ho proposto ? In primo luo
go un pirjogramma riguardante specialmente 
quelle zone e in secondo luogo il coordinamen
to, l'impegno politico tra i diversi Ministri, tra 
i diversi capi di Ministero, di subordinare le 
loro richieste a una collaborazione, a un coor
dinamento fatto dai Ministri particolari. Ora, 
badate bene, questo coordinamento è la base 
fondamentale aniohe della collaborazione. Ami
ci miei, voi ne parlerete ancora, sicuro, alla 
Camera e al Senato, ma soprattutto vorrei che 
ne parlaste fuori, alla gente, che deste un po' 
di entusiasmo, che con i vostri suggerimenti 
spingeste il carro se per qualche avventura 
non fosse ben condotto o trovasse delle diffi
coltà locali. Io mi sono fatto l'idea, e non que
sta volta soltanto, che per il Mezzogiorno i 
programmi sono immensi e tutti i discorsi non 
giovano a niente, ohe volumi scritti e medita
zioni nion contano niente. Quello che conta è il 
fatto che bisogna cominciare ad operare; com
metteremo forse degli errori, sono io il primo 
a dirle, ma l'essenziale è cominciare a fare. 
(Vivissimi applausi dal centro). 

PRESIDENTE. Per quel che riguarda il Se
nato, debbo dire che noi possiamo allontanarci 
con la coscienza tranquilla, sicuri di aver fatto 
il nositro dovere. Abbiamo esaminato tutti i 
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bilanci; abbiamo discusso in profondità, emen

dato e approvato i disegni di legge, che dovreb

bero apportare, e speriamo che apportino, un 
sollievo notevole alle condizioni economiche del 
Paese ; abbiamo esaurito, nei termini che ci sia

mo assegnati, il programma dei nostri lavori. 
Non importa dunque se qualche volta, nella du

ra nostra fatica, ci insegua la maldicenza dei 
pappagalli che ripetono contro l ' istituto par

lamentare le solite «stolide menzogne, che non 
hanno nemmeno il merito della coerenza, se 
nello stesso tempo ci accusano di discutere 
troppo, legiferando poco, e di legiferane' troppo, 
senza discutere. Lasciamo passare le maldicenze 
degli incompetenti, che ignorano che cosa è 
oggi lo Stato che interviene in ogni campo di 
attività sociale con la conseguenza di un im

menso incremento di questa funzione norma

tiva che ha per protagonista il Parlamento. 
Lasciamo passare le maldicenze irresponsabili. 

Noi sdamo sicuri di aver fatto il nositro do

vere. 
Separandoci per il breve riposo ripietiamo 

l 'augurio di pace feconda e benefica a tut t i co 
loro che collaborano ai nostri lavori: dai fun

zionali ai giornalisti. E qualunque sia il no

stro partito, l 'augurio vada anche al Governo. 
Avversari o amici, siamo tut t i i taliani. 
E nel nome dal Senato, lasciatemi dire che 

non c'è, non può esserci italiano, in quest'Aula, 
che mom abbia un senso di devozione infinita 
alla Pa t r i a e la fede serena nella sicurezza dei 
^uoi pacifici destini. (Vivissimi generali pro

lungati applausi). 

Annunzio di mozione. 

P R E S I D E N T E . Infornilo il Senato che è sta

ta presentata la seguente mozione: 

« I l Senato della Repubblica, considerando con 
preoccupazione il possibile aggravarsi dell'attuale 
situazione internazionale; 

interpretando le esigenze ideali e il profondo 
bisogno di pace del popolo italiano ancora trava

gliato dalle tragiche conseguenze del precedente 
conflitto; 

afferma come prima legge di vita della Na

zione il dovere di difendere da qualunque tenta

tivo di aggressione o violento sovvertimento il 
Paese e l'ordinamento democratico che essa libe

ramente si è dato; 

invita il Governo a dare il suo appoggio ad 
ogni iniziativa rivolta a salvaguardare la pace 
nel ripristinato rispetto della legge internazio

nale violata dall'aggressione coreana; 
invita poteri pubblici, partiti e popolazione 

ad un senso di responsabilità e selenita adeguato 
alla gravità del momento » (37). 

PARRI Ferruccio, MACRELLI, GASPAROTTO, 
CASATI, SANNA RANDACCIO, BOERI, RIZZO 
Giambattista, RICCI Federico, RAJA, 
FACCHINETTI, PARATORE. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Comumcu al Senato che ì 
Ministri competenti hanno inviato risposta 
scritta ad interrogazioni presentate dai sena

tori: Allegato (Rolfi), Berlinguer, BobCo, Brac

cesi, Carbonari, Carboni, De Gasperis, Far ina 
(Cortese. Simforiani, Gavina), Far i oli, Gaspa

rotto, Gelmetti, Janneìli , Jannuzz i (due), Lam 
berti, Locateli! (due), Lodato (due), Longoni 
Lopardi, Lucifero, Lu&su, Mancini, Menghi. 
Milillo, Momigliano, Musolino (tre), Prio l i , 
Raja, Riccio, Salomone, Salvagiani, Spallino, 
Tignino (due) e Tome. 

Tali risposte saranno pubblicate in allegato 
al resoconto stenografica della seduta odierna 

Annunzio di interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore segretario 
dì dar let tura delle interrogazioni pervenute 
alla Presidenza. 

CERMENAT1, segretario

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

1) se non ritengano che suoni atroce e tragica 
offesa alla dignità nazionale il susseguirsi di sui

cidi di vecchi pensionati (ultimo cronologica

mente il suicidio a Voghera del pensionato Ber

nardo Bottacci), suicidi determinati dalle miser

rime condizioni economiche; 
2) se non ritengano che la persistente ostilità 

del Governo ad un aumento delle pensioni della 
previdenza sociale, la cui media si aggira sulle 
tremila lire mensili, non costituisca grave re

sponsabilità morale (1336). 
FIORE, BERLINGUER. 
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Interrogarlo ni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro del lavoro e della previdenza socia
le, per conoscere quali provvedimenti di legge si 
intendono emanare a seguito delle richieste for
mulate dall'Associazione nazionale mutilati e in
validi del lavoro, tendenti a eliminare la grave 
disparità di trattamento, creata dalla legge 3 
marzo 1949, n. 52, fra i beneficiari di rendita per 
infortuni avvenuti dal 10 gennaio 1949 e quelli 
per infortuni avvenuti anteriormente (1289). 

BRACCESI. 

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
per sapere se non ritenga doveroso ed urgente 
proporre un provvedimento legislativo che val
ga a ristabilire e restituire alla vitivinicoltura 
italiana le condizioni di vita e di trattamento 
disturbate dall'articolo 5 del decreto 11 ottobre 
1949 convertito in legge, permettendo a forti con
tingenti della nostra produzione di alleggerire il 
mercato interno e di riprendere in I tal ia e al
l'estero il ruolo e il posto che si corre il pericolo 
di vedere conquistati da altri Stati concorrenti. 

Faccio notare in proposito che il citato decre
to legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito in 
legge, anziché dare il risultato che il Governo si 
riprometteva di conseguire, ha contribuito ad 
acuire la crisi vitivinicola in vaste zone d'Italia 
e di riverbero in tutto il Paese, per l'ingorgo de
terminatosi sul mercato dì enormi quantità di 
vino che precedentemente venivano ridotte di vo
lume ed eliminate dal consumo comune mediante 
concentrazione a freddo. 

Lo stesso Ministro delle finanze presentando 
al Senato per la conversione in legge il decreto-
legge 18 aprile 1950, n. 142, riconosceva ed am
metteva. come il precedente citato decreto-legge 
era mancato ai suoi scopi, essendosi anzi aggra
vata la crisi vitivinicola, alla quale si intendeva 
porre rimedio e ovviare. 

La stessa constatazione è stata fatta in nume 
rosi congressi e convegni nazionali e regionali 
che hanno dato l'allarme invocando il ritorno 
allo statu quo ante. 

Perciò la persistenza in vita e in vigore dell'ar
ticolo 5 di detto decreto influisce in modo peri
coloso e deleterio sulla crisi vitivinìcola italia
na, colpendo questo anno direttamente e perso
nalmente i singoli agricoltori e produttori che 

l'anno scorso erano rimasti, in gran parte solo 
successivamente e indirettamente colpiti aven
do già alienato i loro prodotti agli enopoli e alle 
cantine sociali. 

Pertanto si rende necessario ed urgente, prima 
ancora che maturi il tempo della vendemmia, 
prevenire e provvedere nell'interesse di quegli 
stessi settori e di quelle zone d'Italia che dalla 
citata disposizione si erano ritenute protette e 
difese (1290). 

BRASCHI. 

Al Ministro dei trasporti per sapere : 
1) quanto si renda ancora necessario, per lavo

ri e per importo, al completamento della ricostru
zione della linea ferroviaria Faenza-Firenze; 

2) quali precisi intendimenti abbia il Governo 
per il più sollecito e completo ristabilimento di 
tali comunicazioni (1291). 

BRASCHI. 

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali sia
no gli intendimenti del Governo di fronte alla si
tuazione dolorosa di quei cittadini italiani che 
abitando all'estero, per cause di guerra, ebbero a 
soffrire perdite di beni mobili, per cui vennero a 
trovarsi privi degli oggetti più necessari. 

Ciò costituisce uno stato di grave disagio eco
nomico e morale per questi cittadini crudelmen
te colpiti negli averi e nelle loro condizioni fami
gliari, che meritano un riconoscimento e una tu
tela da parte dello Stato (1292). 

ELIA. 

All'Alto commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica, per conoscere se ancora esistano presso 
i negozi di generi alimentari cibi a base di carne 
e di jiesce conservati in iscatola non in tutto ri-
pondenti alle prescrizioni date dai regolamenti 
igienico-sanitari e se non convenga intensificare 
il controllo, dal fabbricante al grossista e al co
siddetto dettagliante; se non convenga all'uopo, 
altresì, per ogni stabilimento di produzione rite
nere responsabile un tecnico laureato : ciò m re
lazione ai numerosi casi di intossicazione testé 
verificatisi (1293). 

ALBERTI Giuseppe, ZANARDI. 

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se, accogliendo l'esortazione fatta dal sottoscrit
to nella seduta del Senato del 16 giugno scorso, 
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abbia potuto far visitare da persona di sua fidu
cia gli Uffici delle Preture civili e penali di Roma, 
per poter provvedere di urgenza ad eliminare uno 
sconcio, che, mentre offende la dignità della giu
stizia, ne rende difficilissima la pratica attua
zione (1294). 

PERSICO. 

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se 
risponde a verità la notizia secondo la quale l'as
sociazione nazionale « C. Beccaria » di Milano si 
troverebbe nella impossibililà di funzionare oltre 
il prossimo mese di agosto a motivo della gravis
sima situazione finanziaria in cui si dibatte, per 
cui verrebbe a paralizzarsi l'importante centro di 
rieducazione dei minorenni. Se, ad ovviare a tale 

pericolo, non intende emanare urgentissimi oppor
tuni provvedimenti (1295) 

DONATI, P E R I N I 

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per 
sapere se risponda a verità la notizia secondo la 
quale il giardino esistente nella sede del Mini
stero stesso verrebbe occupato dalla costruzione. 
di imminente inìzio, di un palazzo da adibirsi a 
sede della Azienda forestale (1296). 

DONATI. 

, PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a 
domicilio. 

La seduta è tolta (ore 22.15). 
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA ODXOV SEDUTA (29 LUGLIO 1950) 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

ALLEGATO (ROLPI). - Al Ministro della di
fesa. — Per sapere se non ritiene doveroso 
intervenire in favore di quei sottufficiali e 
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri 
che richiamati durante e dopo la guerra, dopo 
aver prestato servizio per lunghi anni sono 
stati e verranno, a mano a mano, congedati 
senza alcuna indennità. 

È noto all'onorevole Ministro che il Co
mando generale dell'Arma, da tempo, ha 
chiesto una indennità di licenziamento per 
questi padri di famiglia che a causa della 
lunga permanenza in servizio, oggi ritornando 
alla vita civile, vengono a trovarsi in situa
zione di particolare disagio. 

È noto altresì che a questa richiesta non 
è stata data nessuna -risposta definitiva e 
tranquillante (1225). 

RISPOSTA. — La particolare situazione dei 
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri che dopo un periodo più o meno 
lungo di richiamo alle armi, vengono ricollo
cati in congedo senza diritto a trattamento 
economico di quiescenza, e ad altro titolo, è 
stata considerata. dall'Amministrazione della 
difesa con ogni dovuta attenzione. 

È attualmente in corso di esame la possi
bilità di promuovere al riguardo l'emanazione 
di un apposito provvedimento legislativo che 
preveda la concessione di una indennità una 
tantum, ma è d'uopo non nascondersi le dif
ficoltà che prevedibilmente si frapporranno 
all'attuazione di una simile iniziativa. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

BERLINGUER. - Al Ministro della marina 
mercantile. — Per conoscere se ritenga che il 
disegno di legge sulle pensioni ai marittimi 
presentato alla Camera non soltanto sia in 
contrasto con gli impegni già assunti dal Go
verno ma anche tale da determinare una 
ripresa della giusta agitazione della cate
goria che, estendendosi per solidarietà ai 
lavoratori attivi, danneggerebbe il traffico 
marittimo e la economia nazionale e la cui 
responsabilità risalirebbe proprio ai mancati 
impegni governativi (1228). 

RISPOSTA. — TI disegno di legge riguardante 
il miglioramento delle pensioni marinare - ora 
all'esame della Camera dei deputati - rappre
senta la traduzione in norme di diritto posi
tivo degli accordi stipulati, in data 4 luglio 
1949, fra le organizzazioni sindacali della gente 
di mare e degli armatori. Esso prevede la con
cessione, in favore dei pensionati della Cassa 
nazionale per la previdenza marinara,, di un 
particolare assegno, il cui importo coirisponde 
al duecento per cento del trattamento di 
cui i pensionati stessi godevano alla data del 
30 giugno 1949, esclusa dal calcolo, ai fini 
della maggiorazione, l'indennità di caropane. 

11 provvedimento di legge, giusta quanto 
previsto dagli accordi predetti, ha una effi
cacia limitata nel tempo, nel senso, cioè, che 
è operante per il solo periodo 1° luglio 1949-
31 dicembre 1950. Entro quest'ultima data 
si spera di poter predisporre altro provvedi
mento per un più completo e organico assetto 
della previdenza marinara. 

L'esclusione della indennità caropane, ai 
fini della determinazione della misura dell'as-
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segno, si giustifica con ragioni di principio, 
in quanto sembra inammissibile che una sola 
categoria di pensionati fruisca di detta inden
nità in una misura superiore a quella goduta 
da tutte le altre categorie di pensionati nonché 
dai lavoratori in attività di servizio, compresi 
quelli addetti a particolari lavori (lavori pe
santi, lavori pesantissimi, minatori, boscaioli), 
per i quali la legge istitutiva prevede una più 
alta indennità. 

Ma la esclusione si giustifica anche per ra
gioni di natura morale, volendosi evitare che 
il fenomeno dell'appiattimento dei tratta
menti della previdenza marinara si aggravi 
ulteriormente a danno molto spesso dei pen
sionati diretti e, soprattutto, di coloro che pos
sono far valere un più alto grado ricoperto 
a bordo ed una più lunga navigazione. 

Nella previdenza marinara, infatti, a dif
ferenza di quanto è stato disposto nell'assicu
razione obbligatoria invalidità e vecchiaia., 
non è prevista, per le pensioni dirette, la mag
giorazione per i figli a carico, il che esclude 
che il pensionato possa godere più di una 
quota di indennità caropane; nelle pensioni 
indirette e di riversibilità, invece, si hanno, 
molto spesso, gruppi familiari composti di 
più elementi titolari per cui una stessa fa
miglia beneficia di più quote di indennità 
caropane e beneficia di un trattamento nel 
complesso superiore a quello di cui benefi
ciava o avrebbe beneficiato se il capo famiglia, 
titolare della pensione, fosse stato in vita. 

E chiaro, quindi, che la maggiorazione della 
indennità caropane aggraverebbe ancor più 
le sperequazioni esistenti nei trattamenti di 
pensione, considerato altresì che, nei tratta
menti stessi, la pensione vera e propria, cioè, 
la pensione liquidata della Cassa nazionale 
per la previdenza marinara, rappresenta la 
quota minima, mentre gli altri elementi co
stitutivi e, particolarmente gli assegni tem
poraneo e supplementare di contingenza, sono 
stabiliti in una misura che non tiene alcun 
conto della pensione base, cioè della massa dei 
contributi e del grado ricoperto a bordo ma 
è principalmente regolata dalla età dei pen
sionati. 

A quanto sopra deve aggiungersi che lo 
Stato è intervenuto in favore dei pensionati 

della previdenza marinara con una anticipa
zione di cinquecento milioni e che il Ministero 
del tesoro ha fatto presente l'impossibilità 
di un maggior intervento, data la situazione 
di bilancio e considerato inoltre che non pos
sono crearsi situazioni di privilegio nei con
fronti di una sola categoria di pensionati'. 

Per queste ragioni si confida che i marittimi 
vorranno tener conto degli sforzi compiuti 
dal Ministero della marina mercantile verso 
i loro anziani colleghi. 

Il Sottosegretario di Stato 

TAMBRONI. 

Bosco. - Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere se non ritenga opportuno di miglio
rare la situazione di quei marescialli maggiori 
dell'Arma dei carabinieri, che, a seguito di 
concorso, sono nominati « carica speciale ». 

Tale miglioramento dovrebbe consistere nel-
l'attribuire ad essi una denominazione diversa 
da quella attuale, quale ad esempio, quella 
di « aiutanti ufficiali », nonché in un tratta
mento giuridico ed economico che li avvicini 
il più possibile alla posizione degli ufficiali 
inferiori. 

Le benemerenze acquisite da tali categorie 
di marescialli nell'esercizio di funzioni supe
riori a quelle dei pari grado, non insigniti 
della qualifica di « carica speciale », rendono 
opportuno ed urgente che sia presa in esame 
la loro situazione ai fini di miglioramenti 
morali, economici e giuridici (1181). 

RISPOSTA. — Come già comunicato in 
occasione di analoga interrogazione presentata 
dall'onorevole Samek, la questione relativa 
all'aspirazione dei marescialli maggiori del
l'Arma « cariche speciali » in rapporto alle loro 
più elevate funzioni e responsabilità di co
mando, nei confronti degli altri marescialli, è 
attualmente allo studio degli uffici competenti. 

Nel frattempo, però, in sede di predisposi
zione di un disegno di legge (che sarà quanto 
prima sottoposto all'approvazione del Consi
glio dei Ministri), con il quale si provvede a 
sostituire per il collocamento a riposo dei 
sottufficiali dei carabinieri gli attuali limiti 
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di servizio con i limiti di età, è stato previsto 
per i «marescialli maggiori cariche speciali» 
un limite di età superiore di tre anni a quello 
stabilito per i marescialli maggiori (rispetti
vamente 58 e 55 anni). 

È stata inoltre prospettata al Ministero 
dell'interno l'opportunità che, in sede di 
revisione della legge di pubblica sicurezza, 
venga attribuita ai « marescialli maggiori ca
riche speciali » comandanti di sezione la qua
lifica di «Ufficiale di pubblica sicurezza» (pre
vista attualmente solo per gli ufficiali del
l'Arma) anziché quella di « Agente di pub
blica sicurezza ». 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

BRACCESI. - Al Ministro, delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per sapere come e quando 
intende provvedere alla ricostruzione del Pa
lazzo delle poste di Pistoia che, dopo un mi
sero parziale riattamento avvenuto cinque 
anni or sono, è rimasto, nel centro della città, 
l'unico stabile non ricostruito; ricordo tragico, 
con i suoi ferri contorti ed i muri cadenti, 
della guerra passata, senza considerare l'of
fesa che l'architettura della parte rimasta, 
reca all'armonia e all'arte caratterizzanti le 
città toscane (1239). 

RISPOSTA. — In proposito Te comunico che 
i lavori di ripristino dell'edificio postale tele
grafico di Pistoia, danneggiato per eventi 
bellici, furono eseguiti dal Genio civile, ma 
non completati per l'intervento della Sopra-
intendenza ai Monumenti di Firenze, che si 
oppose al semplice ripristino, ritenendo oppor
tuno cogliere l'occasione per migliorare l'archi
tettura della facciata allo scopo di armoniz
zarla con la monumentalità degli edifìci cir
costanti. 

Per tale completamento, in conformità del 
desiderio esposto dalla Sopraintendenza ai 
Monumenti di Firenze, l'Amministrazione po
stale telegrafica ha redatto apposito progetto, 
sul quale però la Commissione edilizia del 
comune di Pistoia, ha mosso alcune osserva

zioni, a cui si è già replicato, pregando la 
Commissione suddetta di accordare al pro
getto il benestare per la sua sollecita esecu
zione. 

Aggiungo che i fondi occorrenti sono già 
stanziati. 

Il Ministro 

SPATARO. 

CARBONARI. - Al Ministro dell'agricoltura e 
foreste. — Per sapere se gli consta che nel 
Trentino la dorifora ha invaso in misura 
impressionante le coltivazioni dei tuberi anche 
di alta montagna, mentre i mezzi di lotta 
forniti dal Ministero dell'agricoltura si sono 
esauriti per l'azione di difesa eseguita nelle 
coltivazioni di bassa valle, e come intenda 
aiutare i piccoli proprietari di alta montagna 
in questa lotta assolutamente necessaria per 
salvaguardare la produzione (1219). 

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e 
foreste è a conoscenza della gravità dell'infe
stione doriferica verificatasi in provincia di 
Trento, ove la patata (specialmente da seme) 
costituisce soprattutto nelle zone di mon
tagna la prevalente fonte di reddito. 

Onde porre in grado gli agricoltori locali di 
ovviare ai gravissimi danni che l'insetto arreca 
alle coltivazioni di solanacee, questo Mini
stero ha disposto nel mese di maggio la di
stribuzione gratuita di 85 quintali di arseniato 
di calcio. È ora in corso una ulteriore assegna
zione di 100 quintali dello stesso prodotto, a 
completamento del fabbisogno totale segna
lato dall'Ispettorato provinciale dell'agricol
tura di Trento. 

Il Ministro 

SEGNI. 

CARBONI. - Al Ministro dei trasporti. — 
Per conoscere se intende adottare per i viag
giatori che giungeranno a Civitavecchia con 
la linea diretta da Cagliari che verrà inaugu
rata il 14 luglio 1950, gli stessi provvedimenti 
già in atto per i viaggiatori della linea Olbia-
Civitavecchia. 
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Si fa presente che a giudizio dell'interrogante 
tali provvedimenti sono indispensabili onde 
permettere ai passeggeri della nuòva linea, di 
fruire delle comunicazioni ferroviarie della 
penisola senza eccessivo disagio (1240). 

RISPOSTA. — Il Ministero della marina 
mercantile ha testé fatto conoscere a questo 
Ministero le modalità di applicazione di prov
vedimenti tariffari interessanti cumulativa
mente il percorso marittimo Civitavecchia-
Olbia e le Ferrovie dello Stato. I provvedimen
ti stessi,-che implicano il criterio della tassa
zione differenziale, entreranno in vigore ap
pena il Ministero stesso e la Società di naviga
zione * Tirrenia » avranno comunicato gli ulte
riori dettagli necessari all'applicazione dei 
provvedimenti in questione. Per quanto ri
guarda la linea Cagliari-Civitavecchia, nes
suna richiesta è pervenuta sinora a questo 
Ministero circa l'estensione*alla predetta linea 
Cagliari - Civitavecchia del sistema tariffario 
differenziale o dei provvedimenti di esercizio 
adottati in relazione ai servizi della linea 
Olbia-Civitavecchia. 

Il Ministro 

D'ARAGONA. 

D E GASPERIS. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere quali provvedimenti 
di carattere economico ritiene opportuno adot
tare a favore delle direttrici e maestre d'asilo 
infantile che sono alle dipendenze dell'Ente 
per le scuole dei contadini, già Ente contro 
l'analfabetismo, con sede in Roma, le quali 
percepiscono lo stipendio irrisorio di lire 
undicimila mensili (1256). 

RISPOSTA. — Effettivamente al personale 
insegnante degli asili che fanno capo all'Ente 
«Le scuolejper i contadini » di Roma, come 
del resto al personale degli asili infantili in 
genere, viene corrisposto un trattamento eco
nomico non proporzionato alle reali esigenze 
di vita. 

Ciò dipende dal fatto che le condizioni finan
ziarie degli Enti i quali amministrano i pre
detti Istituti sono per lo più poco floride. 

Nel caso dell'Ente « Le scuole per i conta
dini » risulta che ben modeste",sono le sue risorse 

alle quali poter attingere per migliorare le 
sorti del personale di cui si discute. 

L'Ente trae infatti i propri mezzi quasi 
esclusivamente da un fondo stanziato sul 
bilancio del Ministero, che per l'esercizio 
1949-50 è stato di lire 5 milioni e risulta di 
lire 7 milioni per l'esercizio 1950-51. Altre 
fonti di entrata sono costituite da contributi 
di Comuni e privati. Ma i primi sono corrisposti 
in misura molto esigua e non sempre puntual
mente, tenuto conto delle difficoltà in cui si 
dibattono le finanze degli stessi Comuni, gli 
altri hanno carattere completamente alea
torio. 

Stando così le cose, non sembra riesca age
vole all'Ente anzidetto di poter migliorare le 
remunerazioni al personale insegnante nei 
suoi asili, sebbene se ne ravvisi tutta la oppor
tunità. 

Si deve perciò concludere che soltanto una 
nuova regolamentazione giuridico-economica 
dei rapporti intercedenti tra detto personale 
e gli Enti gestori degli asili potrà garantire 
un più equo e sicuro trattamento al personale 
stesso. 

Ciò però potrà avvenire soltanto allorché 
saranno definite e attuate le norme che in 
sede di riforma mirano a dare una più orga
nica disciplina al settore delle scuole materne. 

Il Ministro 
GONELLA. 

FARINA (CORTESE, SINFORIANI, GAVINA). — 
Ai Ministri dell 'interno, dell'agricoltura e delle 
foreste, del tesoro e delle finanze — Per sapere 
quali provvidenze il Governo è disposto ad 
adottare per attenuare le conseguenze disa
strose del nubifragio che si abbattè sull'Oltre 
Po Pavese e particolarmente nei comuni di: 
Canevino, Pometo, Ruino, Montecalvo Ver
seggia, Rocca de' Giorgi, Zavattarello e Ro-
magnese, la notte del 25-26 giugno 1950, re
cando danni per oltre un miliardo (1237). 

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste non ha la possibilità di adottare 
provvidenze a favore dei comuni di Cane-
vino, Pometo, Euino, Montecalvo Versiggia, 
Rocca de' Giorgi, Zavattarello e Romagnese, 
danneggiati dal nubifragio della notte fra il 
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25 e 26 giugno u. s., in quanto, nello stato di 
previsione della spesa, non vi sono stanzia
menti che consentano la erogazione di contri
buti per danni del genere. 

Tuttavìa, per le zone dove, nel corso del 
corrente anno si siano verificati danni che 
abbiano compromesso anche per le future 
annate, la efficienza produttiva delle aziende 
agricole, sono state, da tempo, date disposi
zioni agli Ispettorati provinciali dell'agricol
tura, affinchè, nel quadro generale dell'appli
cazione del decreto legislativo presidenziale 
1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei 
limiti dei fondi .disponibili, criteri preferenziali 
nei riguardi delle domande di contributo avan
zate dagli agricoltori danneggiati da nubi
fragi. 

Il Ministero dell'interno, il cui potere di 
intervento, nei casi di pubbliche calamità, può 
consistere soltanto nella immediata assistenza 
delle famiglie povere, tramite gli Enti comu
nali di assistenza, che provvedono ad erogare 
sussidi ai bisognosi, ad integrazione di tale 
assistenza, ha assegnato, d'intesa con il pre
fetto di Pavia, un fondo straordinario dell'im
porto complessivo di 10 milioni per i primi 
soccorsi a favore delle famiglie povere mag
giormente danneggiate. 

Per quanto riguarda il Ministro delle finanze, 
si comunica che, in base all'articolo 47 del 
testo unico delle leggi sul nuovo Catasto dei 
terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 
1931, n. 1572, nei casi che per parziali infor
tuni non contemplati nella formazione del
l'estimo venissero a mancare i due terzi almeno 
del prodotto ordinario del fondo, l'Ammini
strazione può concedere una moderazione del
l'imposta sui terreni, nonché di quella sui 
redditi agrari dell'anno, in seguito a presenta
zione, da parte dei possessori danneggiati, 
alla competente Intendenza di finanza, entro 
trenta giorni dall'accaduto infortunio, di ap
posita domanda, con l'indicazione, per cia
scuna particella catastale, della quantità e 
qualità dei frutti perduti e dell'ammontare 
del loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carat
tere duraturo ed abbiano determinato, quindi 
una diminuzione della potenzialità produttiva 
del fondo o un cambiamento di coltura che 
importi un minor reddito imponibile, gli inte

ressati potranno chiedere la revisione in di
minuzione dell'estimo catastale a norma 
dell'articolo 43 del citato testo unico, modifi
cato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 
4 aprile 1939 n. 589. 

Ciò premesso, si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata inteiessata la Intendenza 
di finanza competente perchè riferisca se 
siano state prodotte domande di moderazione 
d'imposta per danni della natura di quelli 
segnalati, e precisino, dopo gli opportuni 
accertamenti nri luogo, l'entità dei danni 
medesimi al fine di poter stabilire se e quali 
provvedimenti potranno essere adottati a 
norma delle citate disposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 11 
del disegno di legge sulla perequazione tri
butaria, presentato al Senato della Repub
blica il 26 luglio 1949, sono state proposte 
particolari agevolazioni a favore dei contri
buenti colpiti da infortuni tellurici od atmo
sferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, posse
duti dai contribuenti stessi, con effetto imme
diato, dal momento dell'evento dannoso, revi
sione che avrebbe efficacia per l'imposta di 
ricchezza mobile e per gli altri tributi mobi
liari. 

Il Ministro 

SEGNI. 

FARIOLI. - Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Premesso che i contri
buti unificati in agricoltura rappresentano 
oggi un aggravio di così notevole entità da 
legittimare il sospetto che non tutti i sacrifici 
degli agricoltori raggiungano in logica pro
porzione lo scopo di aiutare nel campo assi
stenziale e previdenziale i lavoratori agricoli; 

nella certezza che in sede di riforma si 
escogiti un sistema di funzionamento meno 
farraginoso, più snello e più economico, che 
faciliti il compito di chi paga e di chi deve 
essere assistito e ne riguadagna la indispensa
bile fiducia; 

nell'intento di evitare sin d'ora una ra
gione di agitazione e di lotta per la incertezza 
della legge in merito alla proporzione nel paga-
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mento dei contributi unificati nei casi di pro
prietà condotte col sistema della mezzadria; 

interrogo l'onorevole Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale per conoscere i 
motivi per i quali non si stabilisce, sia pure 
in forma provvisoria in attesa della riforma 
in corso, la quota percentuale che il mezzadro 
deve rimborsare al concedente. 

Penso che una sollecita precisazione in 
questo delicato campo, mentre gli uffici sug
geriscono aliquote diverse, salvo conguaglio, 
costituisca un elemento non trascurabile per 
la tanto auspicata pacificazione nelle cam
pagne (1079). 

RISPOSTA. — Come è noto, con decreto 
legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, nu
mero 142, venne stabilito che la quota dei con
tributi, dovuti in qualunque settore dell'attivi
tà. produttiva da parte dei lavoratori ai sensi del
le disposizioni vigenti per le forme di previdenza 
ed assistenza, va corrisposta, senza alcun di
ritto di rivalsa, dai datori di lavoro in luogo 
dei lavoratori medesimi. 

La regolamentazione del carico contribu
tivo, con il decreto sopracitato disposta, si è 
dimostrata, nel suo insieme, rispondente ai 
fini per ì quali è stata emanata, e, nel settore 
agricolo, ha avuto pacifica applicazione nei 
confronti delle categorie bracciantili e dei 
salariati fìssi. Questo Ministero é, tuttavia, 
al corrente degli acuti contrasti determinatisi 
al riguardo dell'applicabilità, o meno, delle 
cennate disposizioni ai mezzadri e coloni. 
Viene, infatti, sostenuto da più parti che 
anche i mezzadri e coloni sono lavoratori, 
mentre altri propendono per una accezione 
opposta, ritenendo che il carattere associativo 
e non commutativo del contratto di mezzadria 
esclude che possano considerarsi lavoratori 
i mezzadri e coloni medesimi. 

Questo Ministero, con nota n. 6119 del 
7 ottobre 1946, inviata alle organizzazioni 
sindacali interessate, espresse l'avviso che 
nella larga dizione « datori di lavoro » e « lavo
ratori » fossero compresi, rispettivamente, i 
concedenti e gli appartenenti alle famiglie 
mezzadrili: ciò dopo aver sentito anche il 
Ministero di grazia e giustizia. 

In relazione a tanto ed alle successive ri
chieste, da più parti pervenute, intese alla 

emanazione di norme di interpretazione del 
decreto di cui trattasi, questo Ministero solle
citò il parere del Consiglio di Stato sia in merito 
all'applicabilità di dette norme al caso in 
contestazione, sia alla opportunità di proce
dere alla emanazione del provvedimento di 
legge richiesto. 

Non essendovi fra concedenti e mezzadri 
o coloni un rapporto di subordinazione, ma di 
associazione, il Consiglio di Stato espresse a 
suo tempo il parere che non fossero applica
bili le norme del decreto, la cui dizione, 
d'altra parte, non offrendo fondati motivi 
per una incerta applicazione non giustifiche
rebbe la emanazione di un provvedimento 
avente valore di interpretazione autentica. 

A questo parere espresso dal supremo 
organo consultivo dell'Amministrazione, que
sto Ministero desidera attenersi, lasciando alla 
libertà contrattuale delle parti stabilire se e 
come vada ripartito l'onere dei contributi, 
in attesa cjie in sede di riforma la questione 
venga risoluta legislativamente. 

Il Ministro 
MARAZZA. 

GASPAROTTO. - Al Ministro della difesa. — 
Per sapere quale provvedimento sia in corso 
per rendere giusto riconoscimento all'opera 
del colonnello Ugo Luca che, ai limiti della 
sua normale carriera di soldato, ha chiuso 
con successo l'aspra campagna contro la 
delinquenza che ha funestato tanta parte del 
territorio siciliano (1246). 

RISPOSTA. — Il Consiglio dei Ministri, nella 
riunione di venerdì 7 corrente, ha approvato 
un disegno di legge riguardante l'estensione 
agli ufficiali dei carabinieri che hanno fatto 
parte del Comando forze repressione bandi
tismo della promozione straordinaria per «be
nemerenze d'istituto », già prevista per i sot
tufficiali, graduati e militari di truppa del
l'Arma. 

Tale provvedimento, presentato d'urgenza 
alle Camere, consentirà di conferire la promo
zione al grado superiore al colonnello dei 
carabinieri Ugo Luca e agli altri ufficiali del
l'Arma che eventualmente fossero ritenuti 
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meritevoli dell'eccezionale riconoscimento per 
il contributo dato alla lotta contro il bandi
tismo in Sicilia. 

Il Ministro 

PACCIARDI. 

GELMETTI. - Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere se non è tempo di pensare alla 
situazione degli impiegati e agenti ferroviari 
perseguitati politici, antifascisti, in qualunque 
modo esonerati dal servizio durante il regime 
fascista, senza aver potuto svolgere la loro 
carriera, i quali ora, divenuti anziani, sono 
costretti a vivere con il minimo della pensione. 

Questi ferrovieri hanno presentato nell'anno 
1945 le domande per la. revisione della loro 
posizione; molte di queste domande non sono 
ancora state esaminate e tutt i i ricorsi contro 
le decisioni negative della Commissione unica. 
sono ancora accantonati in attesa di nuovo 
esame. 

La Commissione unica in base al regio de
creto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, ha respinto 
tutte le domande di coloro che non poterono 
dimostrare di essere stati esplicitamente eso
nerati per motivi politici, pur essendo stati 
realmente perseguitati politici antifascisti. 

Molti di questi perseguitati politici antifa
scisti furono esonerati in base al generico 
regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, 
cioè senza una esplicita motivazione politica; 
taluni che hanno chiesto essi stessi l'esonero, 
per sottrarsi alle continue angherie ed impo
sizioni fasciste, furono pure esonerati in base 
allo stesso regio decreto-legge n. 1596 del 
1930. Per questi ultimi avrebbe dovuto venire 
applicato automaticamente il regio decreto-
legge 10 ottobre 1944, n. 301, il quale li equi
para agli esonerati esplicitamente per motivi 
polìtici, ma la Commissione unica non ne 
tenne conto. 

Se tante amnistie furono concesse dal 1945 
in poi a favore dei fascisti; 

se quasi tutti gli impiegati fascisti già 
incriminati furono riammessi in servizio ed 
ora continuano indisturbati la loro carriera; 
se in base al regio decreto-legge 6 gennaio 
1944, n. 9, gli esonerati per motivi razziali, i 
quali erano tutti tesserati fascisti, furono 
giustamente riammessi in servizio; 
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se fino ad oggi furono concessi cinque anni 
di servizio in più, utile a pensione, a coloro 
che non vollero prestare giuramento alla 
Repubblica, perchè esiste tanta incompren
sione ed ostilità verso quegli impiegati per
seguitati politici antifascisti, che non furono 
esplicitamente esonerati per motivi politici 1 

Si chiede che il Governo disponga: 
1° il sollecito esame, con un criterio di 

larga comprensione, di tutte le domande e 
di tutti i ricorsi presentati; 

2° che tutti i pei seguitati politici anti
fascisti, i quali possono provare a mezzo delle 
Questure, che realmente in regime fascista 
esistevano a loro carico fascicoli politici, ven
gano senz'altro riconosciuti, anche se non 
risultano esplicitamente, ma solo implicita
mente, esonerati per motivi politici (1172). 

RISPOSTA. — La situazione degli ex agenti 
ferroviari dispensati dal servizio per motivi 
politici ha costituito fin dall'emanazione del 
regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, ed 
è tuttora oggetto del più accurato esame da 
parte della Commissione unica per gli affari 
del personale, la quale, dopo scrupolosa ed 
ampia istruttoria e diligente valutazione di 
tutt i gli elementi di giudizio emersi dagli 
atti o esposti dagli interessati stessi, dJibera 
di accogliere le domande ai fini della riassun
zione - o soltanto della ricostruzione della 
carriera e del trattamento di quiescenza - di 
tutti gli ex agenti il cui esonero, anche se da 
essi richiesto, abbia avuto luogo per motivi 
di indole politica. 

È stato così possibile accogliere oltre alle 
domande di coloro il cui esonero sia stato pro
mosso per ragioni più o meno espressamente 
politiche dall'Amministrazione ferroviaria, an
che quelle di coloro i quali, simulando inabi
lità fìsiche inesistenti o adducendo altre ra
gioni o avvalendosi di determinate disposizioni 
rivolte a ridurre il personale, abbiano ottenuto 
l'esonero al fine di sottrarsi ad imposizioni 
di carattere politico. 

Quando invece ci si è trovati di fronte ad 
ex-agenti perseguitati politici, il cui esonero 
però abbia avuto una causa realmente estranea 
ad ogni considerazione di natura politica, come, 
ad esempio, nel caso di inabilità fìsica indubi
tabilmente accertata o di provvedimenti di 
natura veramente ed esclusivamente discipli-
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nare, non si è potuto ovviamente far luogo 
all'accoglimento automatico delle istanze di 
riassunzione: la persecuzione cui detti agenti 
v siano stati oggetto è stata invece valutata per 
determinare se essa abbia avuto l'effetto di 
ritardare lo sviluppo della carriera ed in tal 
caso si è provveduto a fare le opportune rein
tegrazioni. 

Seguire un criterio di valutazione meno 
oculato avrebbe significato porsi in contrasto 
con lo spirito e con la lettera del regio decreto-
legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto-legge 
10 ottobre 1944, n. 301 e delle altre leggi 
successivamente emanate in materia, in quanto 
non è sufficiente essere stati antifascisti per 
essere considerati esonerati politici, occor
rendo anche che esista un nesso di causalità 
fra l'attività antifascista e l'esonero. Quando 
tale nesso manchi e dagli atti emerga invece 
che sono state altre le cause che hanno deter
minato l'esonero, la Commissione unica non 
può pronunziarsi favorevolmente vietandolo 
la legge. 

Anzi a questo riguardo si può aggiungere 
che la dizione letterale della legge avrebbe 
richiesto, per l'ammissione degli esonerati 
ai benefìzi previsti per i licenziati politici, 
che l'esonero fosse avvenuto « esclusivamente » 
per motivi politici. È stato l'organo ammini
strativo - e cioè la Commissione unica per gli 
affari del personale - incaricato di valutale 
i motivi che hanno determinato l'esonero che, 
con larghezza di vedute, in sede di applica
zione della legge, ne ha attenuato il rigore, 
accogliendo le domande anche quando il 
motivo politico, anziché esclusivo, era pre
valente. 

Circa il raffronto con i fascisti riassunti in 
servizio in seguito all'esito favorevole del 
giudizio di epurazione e con gli esonerati dal 
regime fascista per motivi di carattere raz
ziale, devesi considerare che la riassunzione 
di questi si è presentata più agevole, non oc
correndo, per loro, alcuna indagine sui reali 
motivi del licenziamento essendo il motivo 
politico insito nelle leggi in forza delle quali 
erano stati allontanati. Per gli altri esonerati 
politici invece la legge impone alla Commis
sione unica di ricercare, fra le molte migliaia 
di esonerati, quelli che lo furono per i suddetti 
motivi. 

Comunque il rientro in servizio d à fascisti 
è avvenuto su deliberazione di Organi giuri
sdizionali, e in particolare della Sezione spe
ciale per l'epurazione del Consiglio di Stato, 
alle cui decisioni le pubbliche amministra
zioni si son dovute attenere. 

Le pratiche finora istruite ammontano a 
più di 35.000 di cui oltre 31.000 già definite, 
cifra considerevole ove si pensi che si son do
vuti adeguare i criteri d'indagine e di giudizio 
a disposizioni di legge emanate in epoche di
verse, ultima delle quali la legge n. 487 del 
29 luglio 1949. 

Restano pertanto da definire poco più del 
10 per cento delle domande presentate, che la 
Commissione unica per gli affari del personale 
cerca di decidere al più presto, in aderenza con 
lo spirito delle vigenti disposizioni legislative 

Tale definizione subirebbe ovviamente un 
sensibile ritardo se la Commissione unica do
vesse essere distolta dal proprio lavoro ordi
nario per rioccuparsi delle pratiche da essa 
già decise. 

In questo caso ci sarebbero da attendersi 
giustificate proteste da parte di coloro i quali 
attendono l'esito della loro domanda iniziale. 

Il Ministro 
D ' A R A G O N A . 

JANNELLI. - Al Ministro dell'interno. — Per 
sapere se non creda opportuno venire in imme
diato aiuto d gli Ospedali riuniti di Napoli, 
la cui dissestata amministrazione e deficienza 
di mezzi sono state recentemente oggetto di 
inchiesta da parte della A.C.I.L. disponendo 
l'immediato anticipo delle rette di degenza 
dovute dai Comuni, dai Consorzi antituberco
lari e dallo stesso Ministero - per quanto 
riguarda le spedalità celtiche - rette che am
montano alla rispettabile cifra di circa 400 mi
lioni di spettanze dovute prima della legge 
1946. 

Verrebbe sanato in tal modo l'attuale deficit 
di bilancio ed i reggitori delle pie opere po
trebbero, senza ulteriori debiti, provvedere 
ad una corretta amministrazione degli Ospe
dali riuniti (1259). 

RISPOSTA. — Gli Ospedali riuniti di Napoli 
hanno ionnato, e formano tuttora, oggetto di 
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particolare attenzione ria parte di questo 
Ministero. 

Prima dell'applicazione della, nota legge 
5 gennaio 1948, n. 36, che autorizza l'anticipa
zione agli Ospedali delle rette dovute dai 
Comuni, fra il 1945 e il 1948, furono concesse 
al detto Istituto varie sovvenzioni per l'am
montare complessivo di lire 201 milioni. 

Per venire incontro alle necessità dell'Isti
tuto stesso, nel gennaio 1948 la Prefettura 
di Napoli fu autorizzata ad anticipare al 
Comune capoluogo, in conto di un mutuo non 
ancora erogato dalla Cassa depositi e prestiti, 
la somma di 90 milioni di lire, da impiegare 
per il pagamento eli spedalità, arretrate. 

Sempre a favore della detta Opera Pia e per 
metterla in grado di affrontare il problema, del 
riordinamento dei servizi, furono inoltre con
cessi. 

1° un contributo straordinario, sul bi
lancio dello Stato, di lire 700 milioni (decreto 
legislativo 11 aprile 1948, n. 497); 

2° altro contributo di lire 402.500.000, 
su proposta dell'Alto Commissariato per l'igiene 
e la sanità pubblica, sul fondo A.U.S.A. 

Con l'entrata in vigore del decreto legisla
tivo 5 gennaio 1948, n. 36, sull'anticipazione 
delle spedalità, la regolarità del servizio di 
riscossione delle spedalità stesse fu assicurata. 

In questo ultimo torno di tempo, dal 5 mag
gio al primo corrente mese, sono stati emessi 
mandati a favore degli Ospedali riuniti di 
Napoli dell'ammontare complessivo di lire 
120.398.100; inoltre due mandati di lire 51 mi
lioni 609.300 sono in corso di emissione. Le 
ultime contabilità, pervenute al Ministero 
il 30 giugno u. s., sono in esame per la liquida
zione e la Prefettura, come in occasione delle 
precedenti liquidazioni, è stata autorizzata 
telegraficamente ad effettuare anticipi. 

Il pagamento delle spedalità dovute dai 
Consorzi provinciali antitubercolari e di quelle 
per gli infermi celtici, rientra nella competenza 
dell'Alto Commissariato pei l'igiene e la sanità 
pubblica. 

Per quelle dovute dai Comuni, maturate 
negli anni precedenti al 1948 prima cioè del
l'applicazione della detta legge n. 36, questo 
Ministero non ha alcuna possibilità di inter

vento: furono, a suo tempo, emanate oppor
tune disposizioni, previe intese con la Cassa 
depositi e prestiti, ai fini di indurre i Comuni 
al pagamento di quanto dovuto al detto Ospe
dale per rette maturate contraendo, se neces
sario, mutui col detto istituto. I Comuni, 
comunque, debbono provvedere o con i mezzi 
ordinari di bilancio o con operazioni straordi
narie di Cassa. 

Comunque, appena ultimati gli accerta
menti già disposti per stabilire l'esistenza, la 
portata e le cause dell'attuale situazione di 
disagio degli Ospedali di Napoli, non si man
cherà di esaminare, nel quadro dell'ordina
mento in vigore, ogni possibilità di adeguati 
provvedimenti. 

Il Ministro 

SCELBA. 

JANNUZZI. - Al Ministro del commercio con 
Pesterò. — Per conoscere quali disposizioni 
abbia dato o intenda dare per determinare un 
largo movimento di esportazione dal Mezzo
giorno delle lenticchie, prodotto che questo 
anno raggiungerà un quantitativo doppio di 
quello prebellico e che ha la caratteristica di 
primizia (1125). 

RISPOSTA. — Le lenticchie sono comprese 
fra le merci la cui esportazione - ai sensi della 
Circolare n. 783946/77 del 16 marzo u. s. - è 
ammessa « a dogana » verso i Paesi non legati 
all'Italia da accordi commerciali, quando il 
regolamento avvenga in dollari U.S.A. o 
franchi svizzeri liberi. 

Per quanto riguarda i Paesi con i quali 
vigono accordi commerciali bilaterali va rile
vato che: 

a) nell'accordo stipulato con l'Austria nel 
mese di aprile u. s., il contingente di lenticchie 
all'esportazione dall'Italia è stato portato da 
18 a 30 milioni di lire; 

b) nei riguardi della Svizzera l'esporta
zione delle lenticchie può essere autorizzata 
in reciprocità, in contropartita di prodotti 
che interessino l'economia italiana; 

e) da parte della Gran Bretagna è stata 
di recente concessa la « Open General Licence » 
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per l'importazione delle lenticchie dai Paesi 
deU'O.E.C.E, e quindi anche dall'Italia; 

d) si è ottenuta dalla Francia la consoli
dazione della liberazione dei legumi secchi (e 
quindi anche delle lenticchie) da semina di
sposta da detto Paese in sede di liberazione 
degli scambi commerciali intraeuropei; 

e) l'esportazione delle lenticchie può es
sere infine effettuata verso la Germania a 
valere sul contingente generico di prodotti 
dell'agricoltura. 

Concludendo, nei confronti dei Paesi verso 
cui si è diretta in passato e potrà dirigersi in 
avvenire la nostra esportazione di lenticchie, 
non esistono praticamente ostacoli all'esporta
zione, il cui incremento, pertanto, dipende piut
tosto dalla intraprendenza e iniziativa degli 
operatori. 

Il Ministro 
LOMBARDO. 

JANNUZZI. - Ai piinistri dell'agricoltura e 
delle foreste, del commercio con l'estero, del 
tesoro e all'Alto Commissario per Valimenta-
sione. — Perchè dispongano, ciascuno per la 
propria competenza: 

1° che siano evitate, in questo momento, 
immissioni nel mercato nazionale, di olii di 
qualsiasi genere; 

2° che sia favorito il credito a pro degli 
agricoltori che deificano per loro conto e a 
pro degli acquirenti di olive in modo che non 
siano avviliti il mercato di compra-vendita 
e la fiducia degli uni e degli altri e che le ope
razioni di finanziamento siano fatte con spe
ditezza tale da assicurare le finalità che esse 
si propongono; 

3° che sia assicurata ai frantoi l'energia 
elettrica adeguata alla pronta molitura del
l'intera produzione di olive; 

4° che siano stroncate tutte le frodi alla 
legge (1137). 

EISPOSTA. — I quantitativi di olio di semi 
di importazione, acquistati dallo Stato ed 
immessi sul mercato, hanno sinora raggiunto 
i tre quinti dell'intero contingente. 

Il collocamento di tale prodotto è stato, 
infatti, operato gradualmente scaglionando 

cioè le vendite nel tempo allo scopo, appunto, 
di non turbare il mercato del prodotto na
zionale. 

L'ultima vendita di alcuni lotti di olio di 
semi è del 25 maggio. 

Allo stato attuale delle cose, data la neces
sità di scongiurare il pregiudizio di possibili 
avarie e tenendo conto degli oneri gravanti 
sulla gestione statale olio di semi per interessi 
passivi, magazzinaggio ecc., non appare pos
sibile concedere differimenti, oltre quelli che 
già si consentono con le vendite graduali a 
lotti. 

Per quanto riguarda la vendita delle gia
cenze dell'olio di oliva residuato dalla cam
pagna di ammasso 1947-48 si fa rilevare che 
l'intero quantitativo di dette giacenze è stato 
ceduto - mediante gara - alla Federconsorzi 
con il preciso impegno da parte di detto ente 
compratore di graduare l'immissione sul mer
cato del prodotto, onde evitare dannose riper
cussioni per i produttori nazionali di olio di 
oliva. 

Con gli accorgimenti cennati si è cercato di 
eliminare - nei limiti del possibile - qualsiasi 
turbamento del mercato interno di tale pro
dotto. 

Le raccomandazioni che l'onorevole inter
rogante rivolge nel numero 2 della sua interro
gazione sembrano non richiedere l'adozione 
di particolari provvidenze di carattere legi
slativo, ma possono formare oggetto di 
direttive agli Istituti di Credito agrario, da 
impartirsi dalla Banca d'Italia. 

In verità, consta che la Banca d'Italia è 
abbastanza larga nel concedere il risconto del 
portafoglio degli Istituti che compiono opera
zioni di credito agrario di esercizio. Tuttavia, 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha 
segnalato alla Banca d'Italia l'opportunità 
di estendere quanto più possibile le facilita
zioni di risconto nei riguardi degli Istituti che 
presentino cambiali di olivicoltori che oleifi-
cano per proprio conto e di invitare gli Isti
tuti autorizzati a compiere operazioni di cre
dito agrario di esercizio ad espletare con spe
ditezza le pratiche istruttorie e preparatorie 
della concessione dei prestiti chiesti sia dagli 
olivicoltori che dalle loro organizzazioni eco
nomiche, quali oleifici sociali e cooperativi. 
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Per quanto concerne i fabbisogni di energia 
elettrica per l'industria olearia si ritiene far 
presente che sono state ormai abiogate le 
note restrizioni e che si spera di non doverle 
ripristinare nel prossimo periodo autunno-
inverno. 

Allo stato attuale si può prevedere che se 
si avrà un andamento idrologico normale, 
nella prossima campagna olearia i frantoi 
potranno ritirare tutta l'energia loro necessaria. 

Circa la repressione delle frodi si fa presente 
infine che con recenti circolari è stata richia
mata l'attenzione degli organi di vigilanza, 
dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, nonché quella dei prefetti della 
Repubblica e dei questori, sulla necessità di 
intensificare, anche nel settore oleario, la 
repressione di esse con il massimo rigore. 

Inoltre con decreto ministeriale 4 agosto 
1949, è stato ripristinato l'obbligo di addizio
nare l'olio di sesamo agli olii di semi e il divieto 
di miscelare olii di oliva e di semi. 

Il Ministro 
S E G N I . 

LAMBERTI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se, in considera
zione dello stato di abbandono in cui versano 
molti importanti monumenti della Sardegna, 
specialmente dell'età nuragica e del medio 
evo romanico, non ritenga opportuno l'isti
tuzione di una seconda sovraintendenza alle 
antichità, e di una seconda sovraintendenza 
ai monumenti, con sede a Sassari, o, in via 
subordinata, di una sezione staccata delle 
due sovraintendenze di Cagliari (610). 

RISPOSTA. — Si fa seguito alla lettera che, 
in data 3 novembre 1949, fu rimessa, in via 
ufficiosa, all'onorevole interrogante, per co
municare che il Prefetto di Sassari ha infor
mato, in data 29 aprile u. s., questo Mini
stero che la Deputazione provinciale e il 
Consiglio comunale di quella città avevano 
espresso il voto, con regolare deliberazione, 
per l'istituzione di un Ispettorato per i monu
menti di quel capoluogo. 

Il Ministero con raccomandata del 18 mag
gio u. s., rispondeva a quel prefetto quanto 
appresso: 

« Questo Ministero è stato informato, in via 
orale dall'onorevole Lamberti, che la provincia 
ed il comune di Sassari sarebbero disposti a 
concorrere nelle spese per il funzionamento 
di un istituendo Ispettorato per i monumenti 
nella città, fornendo i necessari locali, arreda
mento dei medesimi, ed offrendo altre facili
tazioni per l'attività di tale Ufficio. 

« Stante quanto sopra ed in relazione alla 
nota indicata a margine, questo Ufficio è 
favorevole a detta istituzione, e resta in attesa 
che le Autorità locali facciano una richiesta 
ufficiale per l'Ispettorato in Sassari, assu
mendo l'impegno formale a fornire i mezzi 
per il funzionamento dell'eventuale nuovo 
Istituto. 

« Dopo di che, questo Ministero potrà sot
toporre la questione all'esame del Consiglio 
superiore delle antichità e belle arti che dovrà 
esprimere il proprio parere in merito. F no ad 
ora nessuna ulteriore comunicazione è pei ve
nuta in merito a questo Ministero che è in 
attesa di quanto richiesto con la nota so
pracitata ». 

TI Ministro 
GONELLA. 

LOCATELLI. - Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere perchè si vogliono negare gli aumenti 
(già promessi agli statali, pur in misura scarsa 
e inadeguata) alle benemerite classi degli 
insegnanti e degli addetti alle ricevitorie po
stali (1052). 

RISPOSTA. —La questione oggetto dell'inter
rogazione può ritenersi superata dall'emana
zione della legge 11 aprile 1950, n. 130, recante 
miglioramenti economici ai dipendenti sta
tali a decorrere dal 1° luglio 1949. 

Detta legge infatti ha provveduto anche 
nei conlronti del personale insegnante e delle 
ricevitorie postali (articoli 9 e 10): 

a) ad aumentare del 10 per cento le mi
sure degli stipendi, delle paghe, delle retribu
zioni degli assegni analoghi; 

b) ad erogare dal 1° luglio 1949 in ag
giunta allo stipendio una indennità di fun
zione o assegno perequativo nelle misure sta
bilite dalle tabelle allegate alla legge n. 130. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 
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LOCATELLI.  Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non crede opportuno 
provvedere finalmente alla regolare nomina 
di un Consiglio di Amministrazione nell'Opera 
nazionale Orfani di guerra (1236). 

RISPOSTA. — È da far presente che il Co

mitato nazionale della predetta Opera fu 
disciolto con decreto del Presidente del

la Repubblica in data 18 agosto 1948 in 
quanto per le reiterate assenze dei propri 
componenti non era più in condizioni di fun

zionare; con lo stesso decreto fu provveduto 
alla nomina di un Commissario straordinario 
con i poteri attribuiti dalla legge 26 luglio 
1929, n. 1397, istitutiva dell'Ente, al detto 
Comitato ed alla Giunta esecutiva. 

In particolare il Commissario ebbe incarico 
di procedere alla riorganizzazione dei Comitati 
provinciali, alla redazione dei conti arretrati 
rimontati ad oltre un decennio ed a predi

sporre un piano di riforma della legislazione 
vigente in materia di assistenza agli orfani 
di guerra. 

I l delicato e complesso compito è stato in 
buona parte assolto; peraltro si è ritenuto di 
rimandare la ricostituzione dell'ordinaria am

ministrazione fino a quando non sia del tutto 
provveduto alla riorganizzazione dell'Ente e 
ciò allo scopo di agevolare l'opera dei nuovi 
amministratori. 

TI Sottosegretario di Sialo 
alla Presidenza del Consigùo 

ANDREOTTI. 

LODATO.  Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere: per quale motivo per i rimpatriati 
dall'estero non si sia fatto ancora un provvedi

mento, che riconosca anche a loro il diritto, 
come già si è fatto per tutte le vittime civili 
di guerra, di poter avere almeno qualche ac

conto sui danni mobiliari di guerra subiti al

l'estero, regolarmente denunciati, alcuni dei 
quali fino dal 1941 (1023). 

EISPOSTA. — L'applicazione della legge 
28 settembre 1940, n. 1399, che dava facoltà 
al Ministero per le finanze di disporre inden

nizzi ai cittadini ed Enti italiani che abbiano 
subito danni di guerra all'estero, è rimasta 
sospesa così come è stata sospesa l'applica

zione di quella 26 ottobre 1940, n. 1543, rela

tiva ai danni di guerra all'interno. , 
È noto che in attesa dell'emanazione della 

legge che disciplina in modo unitario e orga

nico il risarcimento dei danni di guerra, tut

tora in corso di elaborazione, all'interno ven

gono concessi soltanto limitati acconti per i 
soli danni a beni mobili di masserizie dome

stiche, e per strumenti di lavoro di operai, 
professionisti e piccole imprese artigiane. 

Per la concessione degli acconti, si è dovuto 
dare la precedenza ai danni all'interno per 
una duplice considerazione: 

Innanzi tutto il risarcimento dei danni allo 
interno rientra in modo più immediato e di

retto nello spirito e nella lettera della legge 
che non accorda al danneggiato per fatto di 
guerra un diritto soggettivo perfetto, ma un 
interesse legittimo ad un contributo inteso a 
conseguire la ricostruzione del Paese. 

In secondo luogo, mentre per i danni all'in

terno l'istruttoria delle pratiche è stata rela

tivamente semplice e da tempo completata 
e definita, perchè affidata alle Intendenze di 
finanza, che per gli accertamenti si sono ser

vite dei normali organi d'indagine (Uffici 
tecnici erariali, polizia tributaria e polizia 
ordinaria), per i danni all'estero l'istruttoria 
si è presentata assai più difficile e complessa 
giacché gli accertamenti sono stati e do

vranno essere fatti attraverso gli Uffici conso

lari e diplomatici all'estero che solo da poco 
hanno ripreso a funzionare regolarmente. 

Nel progetto di legge sui danni di guerra 
attualmente in esame anche il risarcimento 
dei danni all'estero potrà trovare definizione 
formale. 

TI Sottosegretario di Stalo 
AVANZINI . 

LODATO.  Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere per quale ragione nelle norme ese

cutive emanate dal Comando generale dei 
carabinieri per il reclutamento straordinario di 
190 subalterni nell'Arma predetta, in base alla 
legge 5 aprile 1950, n. 169, fra i titoli di studio 
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occorrenti sia stato escluso quello dell'abilita
zione magistrale, quando in tutti gli altri reclu
tamenti fatti (decreto ministeriale 26 marzo 
1943 e decreto legislativo luogotenenziale 
12 aprile 1946, n. 585) era compreso il titolo di 
studio ora escluso e se non ritenga giusto 
perciò di riparare con morme suppletive (1207). 

RISPOSTA. — Im merito all'interrogazione 
sopra trascritta si comunica quanto appresso. 

Il diploma di abilitazione magistrale non è, 
di norma, titolo di siudio valido ai fini della no 
mina ad ufficiale in servigio permanente effet
tivo; esso infatti, non risulta elencato nel
l'articolo 6 del decreto ministeriale 20 giugno 
1935, al quale occorre riferirsi per stabilire 
la validità, ai connati fini, di ciascun titolo di 
studio. 

È pur vero che talvolta si è derogato da 
tale principio ammettendo la validità del di
ploma in questione, ma è altrettanto vero che 
ogni deroga è stata sempre consigliata da 
circostanze eccezionali, connesse in genere allo 
stato di mobilitazione. 

In ogni modo, l'Amministrazione militare 
allorché ha ritenuto di accedere a tale esten
sione, ha sentito la necessità di farne, di volta 
in volta, espresso accenno con disposizione di 
carattere legislativo. 

Nella legge 5 aprile 1950, n. 169, nulla è 
detto al riguardo, dimodoché al concorso per 
il reclutamento di 190 subalterni in servizio 
permanente effettivo dell'Arma dei carabi
nieri, che detta legge autorizza a bandire, 
non possono essere ammessi coloro che 
posseggono la sola abilitazione magistrale. 

I principali motivi che hanno determinato 
l'attuale indirizzo diverso da quello adottato 
per il reclutamento effettuato nel 1946, sono 
i seguenti: 

a) la mancanza delle circostanze parti
colari che nel 1946 consigliarono tale esten
sione; 

b) la necessità di rientrare nella norma
lità, per evitare che possa stabilizzarsi il prin
cipio che la nomina ad ufficiale in servizio 
permanente dell'Arma dei carabinieri può 
essere conseguita con un titolo di studio che, 
come già connato, normalmente non dà ac
cesso alla carriera nelle altre armi. 

Al riguardo occorre considerare che il con
corso indetto nel 1946 era strettamente con

nesso a quello bandito nel 1943 (decreto mi
nisteriale 26 marzo 1943), relativo al recluta
mento straordinario di 2540 ufficiali in ser
vizio permanente, di cui 342 dell'Arma dei 
carabinieri. 

Ora, essendo stato detto concorso successi
vamente annullato, si volle - nel 1946 - sod
disfare, almeno parzialmente, le aspettative 
andate allora deluse, riservando 100 posti ai 
partecipanti del precedente concorso e mante
nendo la validità del diploma di abilitazione 
magistrale allora consentita, nonostante che 
fosse cessato lo stato di guerra ed il numero 
dei posti disponibili fosse considerevolmente 
inferiore a quello precedentemente previsto. 

Ciò posto, poiché, come detto in precedenza, 
occorre rientrare nella normalità, questa Am
ministrazione è spiacente di non poter acco
gliere la proposta formulata dall'onorevole 
interrogante. 

Il Ministro 
PACOIARDI. 

LONGONI. - Al Ministro delle finanze. — Per 
conoscere se non creda fondato e meritevole 
di pronto accoglimento il voto della Unione 
regionale delle provincie lombarde, espresso in 
data 6 maggio 1950, che auspica una maggiore 
celerità da parte della Commissione centrale 
p^r la finanza locale nell'esame delle delibe
razioni delle Deputazioni provinciali relative 
a stipulazioni di mutui, e che auspica la sem
plificazione delle norme relative a concessione 
di mutui da parte della Cassa depositi e pre
stiti (1212). 

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Mi
nistro delle finanze. 

L'assunzione da parte delle Provincie e dei 
Comuni di mutui passivi è disciplinata dalle 
disposizioni contenute dagli articoli 299 e 300 
della legge comunale e provinciale, le quali, 
nello stabilire i casi nei quali gli anzidetti 
Enti possono far ricorso a tali operazioni, 
prescrivono talune condizioni cui è subordinata 
l'assunzione dei mutui stessi (approvazione 
dei progetti - quando trattasi di mutui per il 
finanziamento di opere pubbliche - garanzia 
e mezzi per l'ammortamento, limiti, rela
tivi oneri, ecc.). 
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La Commissione centrale per la Finanza 
locale, n°l portare il suo esame di merito sulle 
deliberazioni anzidette, non può prescindere 
dall'accertare che gli Enti mutuatari si siano 
uniformati alle sopraoitate precise disposi
zioni. 

Nella maggioranza dei casi, particolarmente 
per i mutui concernenti il finanziamento di 
opere pubbliche, si rileva che le deliberazioni 
pervengono al Ministero incomplete nella do
cumentazione relativa, dando così luogo a 
lunghe istruttorie, che ritardano talvolta anche 
notevolmente la presentazione delle delibera
zioni stesse all'esame della Commissione cen
trale per la finanza locale, per il prescritto 
parere. 

L'auspicata celerità dell'esame da parte 
della predetta Commissione delle del berazioni 
di cui trattasi è strettamente subordinata alla 
diligenza con la quale le amministrazioni 
interessate, nell'assumere ed inviare le delibe
razioni relative al Ministero curano l'osser
vanza delle norme legislative, che attualmente 
disciplinano la materia. 

Il Ministro 
SCELBA. 

LOPARDI. - Al Ministro di grazia e giustizia. -
Per conoscere se non ritenga opportuno di 
promuovere un provvedimento legislativo che, 
in riforma dell'articolo 31 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, 
esoneri i pretori della potestà di fissare la 
data di esecuzione degli sfratti relativi agli 
immobili urbani, demandandola alle Commis
sioni arbitrali previste dall'articolo 21 dello 
stesso decreto. 

Un provvedimento del genere, infatti, men
tre verrebbe a sollevare i pretori da un com
pito non strettamente giurisdizionale e tal
volta ingrato e penoso sì da renderli impo
polari, sarebbe nel contempo ben accetto 
sia dai locatari che dagli inquilini, per essere 
entrambe le categorie pariteticamente rappre
sentate in seno alle Commissioni predette 
(1251). 

EISPOSTA. — Rispondo all'onorevole inter
rogante che la questione prospettata risulta 

superata dalla avvenuta emanazione della 
nuova legge sulle locazioni 23 maggio 1950, 
n. 253, che ha soppresso le Commissioni arbi
trali, di cui all'articolo 21 del decreto luogo
tenenziale 12 ottobre 1945*, n. 669. Ai pretori, 
infatti, sono state devolute anche le funzioni 
attinenti alla misura dei canoni, già devolute 
alle anzidette Commissioni, non potendo queste 
essere mantenute stante il divieto delle giuri
sdizioni speciali (articolo 102, comma 2°, 
della Costituzione). 

In linea sostanziale, per ciò che riguarda 
in particolare la competenza a fissare la data 
di esecuzione degli sfratti, è da considerare 
che, trattandosi di funzioni attinenti all'ese
cuzione di provvedimenti di rilascio di immo
bili, la loro devoluzione ai pretori appare con
forme ai princìpi del nostro ordinamento pro
cessuale sulla competenza del pretore alla 
esecuzione per rilascio di cose (articolo 16 Co
dice procedura civile). 

Il Sottosegretario di Stato 
TOSATO. 

LUCIFERO. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere quali sono state le 
ragioni per citi sino ad oggi non si è provve
duto alla nomina del Presidente e del Consiglio 
direttivo dell'Istituto nazionale di entomologia, 
costituito con legge n. 1689 del 30 ottobre 
1940 (1041). 

RISPOSTA. —L'Istituto nazionale di entomo
logia pura ed applicata, costituito in Roma 
con legge 30 ottobre 1940, n. 1689, è dotato 
di personalità giuridica di diritto pubblico ed 
è posto sotto la tutela e la vigilanza di questo 
Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi 
della predetta legge le norme per l'organizza
zione ed il funzionamento dell'Istituto deb
bono essere stabilite in apposito statuto appro
vato con decreto del Capo dello Stato, sulla 
proposta del Ministro della pubblica istruzione, 
di concerto con quelli per il tesoro, per l'agri
coltura e foreste e per l'Africa italiana, udito 
il parere del Consiglio di Stato., 

In base alle predette disposizioni, fu, in
fatti, nel 1946, predisposto uno schema di 
statuto che ottenne, in massima, l'approva-
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zione del Ministero dell'Africa italiana e di 
quello per l'agricoltura e foreste, ma non del 
Ministero del tesoro, il quale, anzi, ripetute 
volte, per considerazioni di carattere gene
rale, prospettò anche l'opportunità di addive
nire piuttosto alla concentrazione dell'Isti
tuto, e quindi anche del suo patrimonio, con 
altra consimile istituzione, che per idoneità 
e capacità finanziaria fosse in grado di prose
guire l'attività propria dell'Istituto medesimo. 

Ma questo Ministero, non condividendo 
tale punto di vista, ha insistito nella proposta 
dì mantenere in vita l'Istituto e, rinnovando 
la richiesta di un congruo contributo per tale 
scopo, ha proposto nel giugno scorso un nuovo 
schema di statuto, circa il quale si attende 
di conoscere le definitive determinazioni del 
Ministero del tesoro, essendosi già favorevol
mente pronunciati il Ministero dell'Africa 
italiana e quello dell'agricoltura e foreste. 

Tutto ciò premesso, risulta evidente che 
fino a quando l'Ente non sarà regolato da 
uno statuto ai sensi della citata legge n. 1689, 
la gestione non potrà non rimanere affidata 
che ad un Commissario governativo. 

Il Ministro 

GONELLA. 

Lussu. - Al Ministro dei lavori pubblici. — 
Per conoscere se la Cooperativa «Aeronau
tica » costituitasi a Cagliari nel 1948 fra uffi
ciali e funzionari, abbia diritto al contributo 
statale secondo le disposizioni di legge sulla 
edilizia economica popolare, e, nel caso affer
mativo, per conoscere le ragioni del non con
cesso contributo, malgrado che la richiesta 
sia stata avanzata da oltre due anni (1242). 

RISPOSTA. — Quando nel 1948 la Coopera
tiva « Aeronautica » di Cagliari avanzò la 
domanda per ottenere i benefici disposti a 
favore delle cooperative edilizie che inten
devano costruire alloggi per i propri soci, 
vigeva la legge 8 maggio 1947, n. 399. 

Dato però il gran numero di domande del 
genere pervenute e la scarsa disponibilità dei 
fondi assegnati, non fu possibile allora acco
gliere la domanda presentata. 

Sopravvenuta poi la legge 2 luglio 1949, 
n. 408 in base alla quale la forma di sovven
zione a favore degli enti costruttori di case 
popolari venne modificata, in quanto fu ri
dotta l'agevolazione dello Stato alla conces
sione di un contributo annuo pari al 4 per 
cento per 35 anni della spesa di costruzione 
ritenuta ammissibile, la Cooperativa stessa 
avrebbe dovuto rinnovare la domanda per 
chiedere le agevolazioni previste dalle nuove 
disposizioni di legge. 

Poiché l'Ente in parola non ha provveduto 
a ciò, non è stato possibile esaminare la ri
chiesta al momento delle nuove assegnazioni 
di fondi. 

Ora il Sodalizio, ove ritenga di farlo, può 
concorrere alla concessione del contributo 
previsto dalla citata legge 408 per la quota 
di contributo da assegnarsi nell'esercizio in 
corso. 

Si deve però far rilevare che le domande 
pervenute che assommano a varie migliaia, 
potranno essere accolte solo in minima parte 
data l'esiguità dei fondi disponibili. 

Il Sottosegretario di Stato 

CAMANGI. 

MANCINI. - Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere se siano vere le 
notizie messe in giro di un trasferimento al
trove della Direzione degli Uffici dell'Opera 
per la valorizzazione della Sila, che ha susci
tato grave allarme in tutta la popolazione 
della provincia di Cosenza la più interessata 
all'opera suddetta (1195). 

RISPOSTA. — La sede dell'Opera per la 
valorizzazione della Sila resterà in Cosenza, 
come disposto dalla legge istitutiva dell'Opera 
stessa, in data 31 dicembre 1947, n. 1629. 

In relazione ai nuovi compiti affidati alla 
Opera con la legge 12 maggio 1940, n. 230, 
ed in considerazione degli interventi di colo
nizzazione, cfie occorrerà attuare in provincia 
di Catanzaro e, con maggiore intensità, nel 
territorio di Crotone, si renderà peraltro cer
tamente necessario un decentramento degli 
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uffici tecnici della colonizzazione; a tal uopo 
è prevista la costituzione di Sezioni staccate 
a Catanzaro ed a Crotone. 

Il Ministro 
SEGNI. 

MENGHI. - Ai< Ministri dell'interno, della 
giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per conoscere il motivo che ha 
indotto il Prefetto di Eoma a rifiutare di 
emettere il decreto di concessione di un ter
reno incolto a favore della Cooperativa agri
cola « La Maglianella » dopo la decisione della 
I I I Commissione del tribunale di Eoma, che 
ha assegnato 25 ettari di terreno in località 
idroscalo della Magliana, di proprietà dispo
nibile del Demanio dello Stato, contraria
mente a quanto è stato fatto per altro appez
zamento dello stesso podere a favore della 
Cooperativa « Belladonna » (1113). 

EISPOSTA. — La tenuta idroscalo della 
Magliana appartiene tuttora al patrimonio 
indisponibile dolio Stato e non già al patri
monio disponibile. Infatti - giusta comunica
zione del competente Ministero delle finanze 
(Direzione generale del Demanio) - pur non 
essendo stata la tenuta stessa utilizzata per 
la costruzione di opere di pubblico interesse 
(aero-idroscalo) per la quale fu a suo tempo 
espropriata, non è ancora intervenuta alcuna 
decisione formale di abbandono. 

E poiché i beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili dello Stato non possono - per 
espressa disposizione del Codice civile (arti
coli 822, 828) - formare oggetto di diritti a 
favore di terzi se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che li riguardano, non pos
sono conseguentemente essere dati in conces
sione ai sensi delle disposizioni legislative sulle 
terre incolte. 

Tale principio è stato confermato dal Con
siglio di Stato in sede giurisdizionale (deci
sione Sezione V, 9 aprile 1949, n. 430). 

In considerazione della natura giuridica 
della tenuta idroscalo della Magliana, il pre
fetto di Eoma non ha emesso il decreto di 
esecutività della decisione della competente 
Commissione relativa alla concessione, in fa

vore della Cooperativa predetta, di 25 ettari 
della tenuta stessa. 

Quanto alla concessione di ettari 35 della 
stessa tenuta alla Cooperativa « Belladonna », 
effettivamente il prefetto di Eoma nel gennaio 
1949 - e cioè anteriormente alla sopracitata 
decisione del Consiglio di Stato - aveva emesso 
il relativo decreto, ma dovette poi sospen
derne l'esecuzione - in conformità di richiesta 
dell'Avvocatura generale dello Stato, incari
cata di difendere l'Amministrazione delle finan
ze nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio 
di Stato - appunto perchè l'appezzamento 
oggetto della concessione apparteneva al com
pendio dei beni statali indisponibili. 

Peraltro nella considerazione che effetti
vamente la tenuta idroscalo della Magliana, 
pur appartenendo al patrimonio indisponibile 
dello Stato, non è stata utilizzata per l'uso di 
pubblico interesse cui era stata destinata, ma 
è stata in gran parte data dalla competente 
Amministrazione in precaria concessione, e 
nel desiderio di venire incontro alle necessità 
di lavoro dei soci della Cooperativa «La Ma
glianella », sono state rivolte premure al Mini
stero delle finanze di interessarsi affinchè 
anche a questa Cooperativa - come recente
mente alla cooperativa « Bonificatrice » di 
Affile, che pure aveva chiesto in concessione 
terreni della tenuta idroscalo della Magliana -
sia assegnato, mediante la stipulazione di bo
nario accordo, il richiesto appezzamento della 
tenuta stessa. Sono in corso intese tra il pre
detto Ministero, la Intendenza di finanza e la 
Prefettura di Eoma per la bonaria conces
sione dell'appezzamento. 

Il Ministro 
SEGNI. 

MILLLLO. - Al Ministro dei lavori pubblici. — 
Perchè voglia dare disposizioni a che gli uffici 
competenti facciano pervenire copia della. 
relazione redatta dall'Ente autonomo del 
l'Acquedotto pugliese sullo stato di efficienza 
degli acquedotti lucani e sul complesso delle 
opere occorrenti per le loro sistemazioni (1261 ). 

EISPOSTA. — La richiesta intesa ad otte
nere una copia della relazione redatta dal-
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l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese 
sullo stato di efficienza degli acquedotti lucani 
e sul complesso delle opere occorrenti per le 
loro sistemazioni non può essere accolta in 
quanto si tratta di documenti predisposti 
soltanto per uso riservato dei competenti 
Uffici. 

Però se l'onorevole interrogante lo credesse 
necessario, potrebbe rivolgersi in via breve, 
per qualche delucidazione, a questo Mini
stero (Direzione generale dell' Urbanistica 
delle OO.II.) che non mancherà di fornire 
tutti i chiarimenti che saranno possibili. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

MOMIGLIANO. - Alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se non siano a conoscenza del memo
riale 29 maggio 1950, del Comitato intersinda
cale impiegati statali e parastatali della pro
vincia di Sondrio e se non ritengano di acco
glierne le richieste. 

Detto memoriale si riferisce all'indennità 
caro-vita corrisposta agli impiegati statali, 
parastatali e degli Enti pubblici in base al 
decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, 
n. 722 e successive modificazioni e mette in 
luce la situazione di particolare disagio in cui 
si trovano gli impiegati della provincia di 
Sondrio. 

La norma di corrispondere la suddetta 
indennità nella misura scalare dal 100 al 
120 per cento a seconda della minore o mag
giore popolazione (nella presunzione, in linea 
generale fondata, che il ^osto della vita sia 
più elevato nei grandi centri) non dovrebbe 
escludere una applicazione meno letterale 
della disposizione al riguardo più conforme 
invece allo spirito del decreto, tenendo conto 
che il criterio fondamentale a cui è ispirata 
la misura dell'indennità è quello del costo della 
vita che si desume, solo approssimativamente 
e non in linea assoluta, dall'elemento popo
lazione. 

Premesso pertanto che Sondrio, come è 
dimostrato dai dati dell'Istituto centrale di 
statistica, è il capoluogo di provincia che ha 
l'indice del costo della vita più elevato di ogni 

altro capoluogo, che questo ambito primato 
non è un fenomeno passeggero ma è legato a 
cause costanti in relazione alla povertà della 
sua economia agricola, all'estensione del suo 
territorio ad alta quota montana, al notevole 
afflusso turistico nel periodo estivo e in quello 
invernale, domando se non sia doveroso ed 
urgente eliminare la palese ingiustizia di cui 
sono vittime gli impiegati della provincia di 
Sondrio applicando ad essi senz'altro, in 
nome dell'equità che dovrebbe essere sempre 
la norma interpretativa di ogni disposizione 
di legge, la misura massima dell'indennità 
di caro-vita (1221). 

EISPOSTA. — In base alle vigenti disposi
zioni che regolano la corresponsione della 
indennità di carovita, è principio fondamen
tale per la determinazione della misura del
l'indennità stessa avere riguardo all'entità 
della popolazione. Tale criterio ha sempre 
informato, anche per il passato, la concessione 
degli altri assegni accessori, aggiunta di fa
miglia, aumento di integrazione temporanea, 
l'indennità di disagiatissima residenza, assegno 
a titolo di razione viveri. 

Attualmente, infatti, l'indennità di caro
vita viene corrisposta nella misura del 100 per 
cento per i Comuni con meno di seicento mila 
abitanti e nella misura del 120 per cento, 
110 per cento e 105 per cento, per i Comuni 
rispettivamente, con almeno 800 mila, 700 
mila, e 600 mila abitanti. 

L'articolo 1 del regio decreto 29 maggio 
1946, n. 488 e successive modificazioni, costi
tuisce una apparente deroga al citato decreto 
in quanto con esso è stabilito che al personale 
con sede di servizio nel Comune minore può 
spettare l'indennità di carovita nella stessa 
misura prevista per il Comune maggiore capo
luogo di provincia allorché detto Comune 
minore appartenga alla stessa provincia, non 
disti da esso più di 30 chilometri e, per la 
intensità dei traffici di merci e persone, formi 
con il Comune maggiore unico centro eco
nomico . 

Tale deroga, come sopra detto, è soltanto 
apparente in quanto, verificandosi le cennate 
condizioni, il Comune minore, pur avendo 
autonomia amministrativa, costituisce la con
tinuità territoriale del Comune maggiore, per 
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cui la popolazione che rappresenta l'elemento 
discriminatore del costo della vita e quindi 
della misura dell'indennità di carovita, viene 
a perdere ogni rilevanza. 

Oon l'accoglimento invece della richiesta 
in questione - che peraltro dovrebbe formare 
oggetto di apposita legge - si verrebbe a scon
volgere tutta la disciplina che regola l'attri
buzione dell'indennità di carovita in rap
porto alla popolazione, nonché le limitazioni 
poste dal citato decreto circa l'appartenenza 
dei Comuni minori alla stessa provincia del 
Comune maggiore. 

La nuova disciplina che si verrebbe a porre 
in essere non avrebbe alcun fondamento ed 
ovviamente non si potrebbe limitare esclusi
vamente ai Comuni della provincia di Sondrio 
ma dovrebbe necessariamente essere estesa 
a tutt i gli altri Comuni. 

È evidente che trattasi di una questione 
importante sia dal punto di vista dell'equità 
perchè basato sul fatto che nei grandi centri 
numerose sono le cause che elevano il costo 
della vita (spese di trasporto, fitti elevati ecc.) 
sia soprattutto dal lato finanziario perchè la 
estensione invocata per le ripercussioni con
nate importerebbe un onere preoccupante, 
dell'ordine di decine di miliardi, onde all'attua
zione della richiesta in esame si opporrebbe 
anche il principio sancito nell'articolo 81 della 
Costituzione della Eepubblica. 

Circa poi il riconoscimento di centro turi
stico della provincia di Sondrio si comunica 
che col decreto legislativo 12 aprile 1946, 
n. 251 era stata data facoltà al Ministro per 
il tesoro di concerto con quello dell'interno 
di elevare la indennità di carovita ai dipen
denti statali con sede di servizio in Comuni 
di grande importanza turistica, alla misura 
prevista per i rispettivi capoluoghi di pro
vincia, misura che tuttavia non poteva supe
rare in nessun caso il 100 per cento. 

Peraltro col decreto legislativo 25 ottobre 
1946, n. 263, sono state soppresse le aliquote 
di riduzione dell'indennità di carovita e l'in
dennità stessa è stata fissata nella misura 
del 100 per cento per i personali residenti 
in Comuni con popolazione inferiore ai 600 
mila abitanti prescindendo da qualsiasi va
lutazione della importanza turistica dei sin
goli Comuni. 

Pertanto il citato decreto n. 251 del 1946 
è divenuto inefficace a decorrere dal 1° set
tembre 1946, data dalla quale ha avuto efletto 
il decreto 25 ottobre 1946, n. 263. 

Per i suesposti motivi, tenuto conto che 
per il comune di Sondrio, capoluogo della 
provincia omonima, non ricorrono le condi
zioni stabilite dall'articolo 14 del decreto le
gislativo 5 agosto 1947, n. 778, che dispone 
l'elevazione dell'indennità di carovita pre
vista dal citato decreto n. 488 esclusivamente 
per i Comuni che appartengono alla stessa 
provincia del Comune maggiore, si dichiara 
che non è possibile elevare alla misura del 
120 per cento l'indennità di carovita spettante 
ai pubblici dipendenti con sede di servizio a 
Sondrio. 

TI Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

MUSOLINO. - Ai Ministri deWagricoltura e 
dette foreste e delle finanze (ciascuno nei lìmiti 
della propria competenza). — Per sapere quali 
provvedimenti intendano adottare a favore 
delle popolazioni agricole della zona di Palmi 
(Eeggio Calabria) colpite recentemente e disa
strosamente dalla grandine per cui il raccolto 
dell'annata in corso è andato completamente 
distrutto (1182). 

EISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste non ha la possibilità di adottare 
particolari provvedimenti a favore della popo
lazione agricola di Palmi, danneggiata dalle 
recenti grandinate in quanto, sui capitoli di 
bilancio da esso amministrati, non vi sono 
stanziamenti che consentono la erogazione di 
contributi per danni del genere. 

Tuttavia, per le zone dove - nel corso del 
corrente anno - si siano verificati danni che 
abbiano compromesso, anche per le future 
annate, la efficienza produttiva delle aziende 
agricole, sono state da tempo date disposizioni 
agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, 
affinchè, nel quadro generale dell'applicazione 
del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 
1948, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei 
fondi disponibili, criteri preferenziali nei ri
guardi delle domande di contributo avanzate 
dagli agricoltori danneggiati dai nubifragi. 
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Si aggiunge che sono tuttora in corso -
sembra con buoni risultati - esperimenti di 
mezzi per la lotta contro la grandine, per i 
quali esperimenti il Ministero sta sostenendo 
notevoli spese. 

Per quanto rientra nella competenza del 
Ministero delle finanze si comunica che, in 
base all'articolo 47 del testo unico delle leggi 
sul nuovo catasto dei terreni, approvato con 
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi 
che per parziali infortuni non contemplati 
nella formazione dell'estimo venissero a man
care i due terzi almeno del prodotto ordinario 
del fondo, l'Amministrazione può concedere 
una moderazione dell'imposta sui terreni, 
nonché di quella sui redditi agrari dell'anno, 
in seguito a presentazione, da parte dei pos
sessori danneggiati, alla competente Inten
denza di finanza, entro trenta giorni dall'ac
caduto infortunio, di apposita domanda, con 
l'indicazione, per ciascuna particella catastale, 
della quantità e qualità dei frutti perduti e 
dell'ammontare del loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere 
duraturo ed abbiano determinato, quindi, una 
diminuzione della potenzialità produttiva del 
fondo o un cambiamento di coltura che im
porti un minor reddito imponibile, gli interes
sati potranno chiedere la revisione, in dimi
nuzione dell'estimo catastale, a norma del
l'articolo 43 del citato testo unico, modificato 
dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 
1939, n. 589. 

Ciò premesso, si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata interessata l'Intendenza 
di finanza competente, perchè riferisca se siano 
state prodotte domande di moderazione d'im
posta per danni di natura di quelli segnalati 
e precisino, dopo gli opportuni accertamenti 
sopraluogo, l'entità dei danni medesimi, al 
fine di poter stabilire se e quali provvedimenti 
potranno essere adottati, a norma delle citate 
disposizioni legislative. 

Si precisa, inoltre, che con gli articoli 13 e 
14 del disegno di legge sulla perequazione tri
butaria, presentato al Senato della Eepubblica 
il 26 luglio 1949, sono state proposte parti
colari agevolazioni a favore dei contribuenti 
colpiti da infortuni tellurici od atmosferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, pos

seduti dai contribuenti stessi, con effetto im
mediato, dal momento dell'evento dannoso, 
revisione che avrebbe efficacia per l'imposta 
di ricchezza mobile e per gli altri tributi 
mobiliari. 

Il Ministro 
SEGNI. 

MUSOLINO. - Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se non ritenga ingiustificata la nega
tiva opposta alla richiesta di omologazione 
del decreto interministeriale, trasmesso al suo 
Ministero da quello dell'interno in data 23 lu
glio 1949, riguardante le modifiche alla pianta 
organica ed al trattamento economico del 
personale dell'Amministrazione provinciale di 
Eeggio Calabria, la quale, fin dal 25 settembre 
1944, in seguito all'abrogazione del regio de
creto « catenaccio » 16 agosto 1926, ha deli
berato la modifica della vecchia pianta orga
nica, adeguandola alle effettive aumentate 
esigenze dei servizi; deliberazione questa, che, 
dopo le opportune modifiche apportate dalla 
Giunta provinciale amministrativa di Eeggio 
Calabria e dalla Commissione centrale per la 
finanza locale nei vari esami, deve ritener s 
completa. Eagione per cui il rinvio sine die 
dell'attuazione del provvedimento subordi
nato al raggiungimento del pareggio del 
bilancio provinciale, mentre colpisce i dipen
denti impiegati da decenni in servizio awen-
tiziale, subordina questi ad una condizione 
che non solo non può avverarsi per ragioni 
di evidente impossibilità nell'attuale momento 
economico estremamente critico, ma anche, 
per se stessa estranea agli interessi della 
suddetta categoria, la quale, giustamente, si 
agita con pregiudizio del servizio degli Uffici. 

Se, per le suesposte ragioni non ritenga 
opportuno revocare la suddetta decisione e 
provvedere in conseguenza (1215). 

EISPOSTA. — In merito al decreto intermi
nisteriale, comunicato dal Ministero dell'in
terno, concernente l'omologazione delle deli
bere adottate il 16 luglio 1948 e il 18 marzo 
1949 dall'Amministrazione provinciale di Eeg
gio Calabria ed intese ad apportare modifiche 
alla pianta organica ed al trattamento eco-
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nomico del personale dipendente, questo Di
castero con lettera n. 165127 del 9 marzo u. s. 
oltre a formulare taluni rilievi di carattere 
tecnico sulle modifiche, ebbe a far presente 
altresì che l'attuazione delle predette delibere 
comporterebbe un onere organico e perma
nente che, pur limitato al solo incremento di 
posti di ruolo, ammonta a ben 9 milioni annui. 

Circostanza quest'ultima che presuppone, 
necessariamente, la relativa disponibilità finan
ziaria da parte dell'Amministrazione interes
sata. 

E poiché risulta invece che il bilancio del
l'Amministrazione in parola si presenta forte
mente deficitario, tanto che nel 1947 si è 
chiuso con un disavanzo di lire 162.490.000 
ripianato mediante un contributo statale di 
lire 97.494.000 in capitale ed un mutuo di 
lire 64.996.000 e nel 1948 con un disavanzo 
di lire 253.005.000 coperto con un contributo 
di lire 97.494.000 ed un mutuo di lire 155 mi
lioni 511.000, questo Dicastero, nella propria 
competenza specifica ed istituzionale, non ha 
potuto esimersi dal prospettare al Ministero 
dell'interno che l'attuazione dell'iniziativa di 
cui trattasi - contenuta in conformità a quanto 
all'uopo segnalato nel merito di essa - presup
pone, ovviamente, che l'Amministrazione ab
bia acquisito la possibilità di fronteggiare, con 
propri mezzi, la relativa spesa. 

Ciò in quanto è principio generale di saggia 
amministrazione - ispirato, fondamental
mente, a considerazioni ed esigenze di carat
tere rigorosamente logico e razionale - che 
non possa in alcun caso farsi luogo alla costi
tuzione di nuovi oneri, senza che sussistano 
i cespiti di entrata idonei a farvi fronte. 

Detto principio - il quale per quanto con
cerne l'Amministrazione dello Stato è sancito in 
modo esplicito e tassativo col disposto del
l'articolo 81, quarto comma, della Costitu
zione - non può ovviamente non trovare 
applicazione anche e soprattutto nei riguardi 
degli Enti locali, sia perchè detti Enti ripro
ducono assai da vicino, anche se con minori 
proporzioni, la costituzione organica e strut
turale e le finalità precipue dello Stato, sia 
in considerazione dei riflessi che le spese degli 
Enti medesimi, ove siano spinte oltre certi 
limiti, non mancano di produrre tanto nel 
campo della capacità contributiva dei citta

dini, quanto in quello più vasto dell'intera 
vita economica nazionale. 

Questo Ministero, che con il suo intervento 
nell'approvazione delle iniziative della specie 
di quella di cui trattasi, partecipa alle respon
sabilità ed alle conseguenze che l'attuazione 
di tab. iniziative comporta, ha l'obbligo di 
formulare le dovute eccezioni a tutela delle 
sorti del bilancio statale, e dei superiori inte
ressi della collettività, ì quali si identificano 
anche nella necessità di non essere eccessiva
mente inaspriti da onerosi gravami fiscali. 

L'eccezione in parola è intesa ad evitare 
che laddove risultano bilanci deficitari, si 
precostituiscano, mediante la costituzione di 
nuovi oneri, situazioni le quali non potranno 
poi non promuovere inevitabili ulteriori inter
venti finanziari statali, i quali si concreteranno 
per l'Erario in aggravi di cospicua entità, stante 
che quasi tut t i gli Enti locali sono in disa
vanzo e taluni per parecchi miliardi di lire. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

MUSOLINO. - Al Ministro dell'agricoltura e 
foreste. — Per conoscere se nell'interesse dello 
Stato e per un criterio di necessità generale 
ed urgente, non ritenga opportuno dare i 
richiesti mezzi finanziari al Consorzio di bo
nifica di Caulonia (Eeggio Calabria) perchè 
nel comprensorio di sua competenza e pre
cisamente sul torrente Amusa venga com
pletato l'arginamento in destra ed in sinistra 
del torrente stesso allo scopo di salvare dallo 
estremo pericolo delle alluvioni le opere d'arte 
già fatte e per non perdere tutto quanto è 
stato speso per la difesa di terreni coltivati 
e per il riscatto di terre la cui valorizzazione 
rappresenterà fra breve largo recupero di 
investimenti già eseguiti. 

L'interrogante fa rilevare che la somma 
richiesta di 20 milioni è un investimento 
produttivo, ragione per cui lo Stato può rite
nere conveniente aderire alla richiesta del 
suddetto Consorzio (1187). 

EISPOSTA. — È stato recentemente predi
sposto un programma suppletivo per l'ese
cuzione di opere pubbliche di bonifica nel 
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Mezzogiorno, programma che potrà essere 
finanziato con i fondi interim-Aid. 

In esso è prevista la spesa di lire.23.000.000 
per il completamento degli argini del torrente 
Amusa nella parte valliva del comprensorio 
di bonifica di Caulonia (Eeggio Calabria). 

Il programma in parola potrà divenire 
esecutivo non appena sarà approvato dagli 
organi competenti e verrà autorizzato lo 
svincolo dei fondi occorrenti per il loro tra
sferimento nel bilancio di questo Ministero. 

TI Ministro 
SEGNI. 

PRIOLO. - Al Ministro dell'agricoltura e 
foreste. — 1° Per quali motivi non è stato 
inoltrato il progetto di bonifica del Careri 
(Eeggio Calabria) agli uffici competenti E.C.A 
per il finanziamento sui fondi E.E.P. quando 
nel voto del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici del 3 ottobre 1948, n. 2390 si è rico
nosciuto meritevole il progetto di massima 
ed il progetto di un primo lotto di lavori; 

2° per quali motivi non si è provveduto 
né all'inoltro per il finanziamento sui fondi 
E.E.P., né a finanziamento alcuno su tutt i i 
programmi di bonifica, di quelle opere della 
bonifica del Careri, indipendenti dalla deriva
zione e distribuzione di acqua e per le quali il 
Ministero fece sola riserva di mancanza di 
fondi (provveditoriale del 7 dicembre 1948, 
n. 28562 a seguito di analoga ministeriale). 

3° per quali motivi, dopo le ricerche par
ziali dell'acqua del subalveo, ricerche ecce
zionalmente favorevoli - come dagli accer
tamenti dell'ufficio idrografico di Catanzaro, 
noti al Ministero dell'agricoltura - e con le 
quali si viene a superare la pregiudiziale del
l'esistenza dell'acqua, si continua a mantenere 
l'unica bonifica di trasformazione irrigua della 
Provincia, fuori di ogni assegnazione e fìnanco 
fuori programma della Cassa del Mezzogiorno, 
dove sono previsti 15 comprensori di concen-
tramento e 15 comprensori di acceleramento; 

4° per quali motivi la modesta cifra di 
30 milioni per opera di ricerca di acqua al 
Careri prevista nel programma 1948 non è 
stata mai confermata dal Genio civile di Eeg
gio Calabria (1175). 

EISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica del 
Careri ha avuto in concessione, nel 1949, 
l'esecuzione dei lavori di quattro pozzi di 
assaggio per la determinazione del quantitativo 
disponibile, ai fini dell'irrigazione, di acque 
subalvee in una zona del comprensorio di 
circa ha. 500. 

Questi lavori, disposti a seguito di parere 
espresso in tal senso dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici sul progetto generale, 
precedentemente presentato dal Consorzio (nel 
quale erano previste, oltre le opere irrigue, 
anche quelle stradali e di difesa occorrenti 
nella bonifica), non sono stati, sino ad ora, 
eseguiti nella loro totalità ed il completamento 
di essi dovrà avvenire, a stagione propizia, 
in conformità delle previsioni tecniche, ac
colte in una perizia di variante, già approvata 
con provvedimento ministeriale del decorso 
aprile. 

Non essendo, quindi, risolta, allo stato at
tuale, la pregiudiziale della portata subalvea 
del Careri, non è stato possibile includere, 
nel programma del 1° anno E.E.P., alcuna 
previsione di lavori per l'irrigazione del com
prensorio. Ciò potrà avvenire soltanto av

( se
guito dei risultati dei saggi stessi e le richieste 
del Consorzio, per lo stanziamento delle somme 
occorrenti per lo sbarramento dell'alveo e per 
le opere irrigue vere e proprie, potranno essere 
tenute presenti in sede di formulazione dei 
nuovi programmi. 

Per le assegnazioni, poi, concernenti le 
opere stradali e di difesa, per le quali il Con
siglio superiore espresse, a suo tempo, parere 
favorevole, si fa presente che il Ministero non 
ritenne, nel passato, di poter destinare a queste 
opere alcun finanziamento in quanto, data la 
insufficienza dei fondi disponibili, non ha 
ravvisata l'opportunità di dare inizio all'at
tività di bonifica in un comprensorio, nel quale 
nessuna opera era stata eseguita. 

Con la realizzazione, invece, delle opere 
irrigue e con il conseguente avvio della tra
sformazione del territorio potrà giustificarsi 
anche l'esecuzione delle opere idrauliche e 
stradali. 

È però preliminare all'impostazione di 
queste opere l'istruttoria, da esperire, ex novo, 
su un progetto, predisposto, per le opere stesse, 
dal Consorzio e che differisce sostanzialmente 
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dai criteri tecnici adottati nella elaborazione 
del progetto generale, sul quale il Consiglio 
superiore ebbe a manifestare il proprio parere 
favorevole. 

Il Ministro 
SEGNI. 

EAJA. - Al Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. — Per sapere quali motivi 
hanno consigliato l'esclusione del comune di 
Zagarise (Catanzaro) dal piano I.N.A.-Casa 
e la sospensione del finanziamento necessario 
per il completamento delle opere già iniziate 
provocando un aumento della disoccupazione 
e viva agitazione nelle classi lavoratrici che 
invocano pronto e sufficiente finanziamento 
onde completare le opere e lenire la disoccu
pazione (1258). 

EISPOSTA. — Non è stato sin qui consentito 
includere il Comune in questione nel piano di 
ripartizione delle costruzioni dell'I.N.A.-CASA 
in quanto Zagarise, su una popolazione di 
2.790 abitanti, conta una popolazione attiva 
non agricola di sole 284 unità e quindi un 
numero di lavoratori contribuenti molto esiguo. 

La sospensione di finanziamenti, cui ac
cenna la S. V. On.le non concerne pertanto 
la gestione I.N.A.-CASA, non essendo mai 
stato deliberato alcuno stanziamento per i 
Comune di cui trattasi. 

Il Ministro 
MARAZZA. 

EICCIO. - Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se intenda disporre il pronto paga
mento - salvo conguaglio - di un acconto 
su quanto in favore dei pensionati collocati 
a riposo dal 1° luglio 1949 dispone la legge e 
se anche per quelli collocati a riposo anterior
mente al 1° luglio 1949 per i quali l'onorevole 
ministro Petrilli a nome del Governo, si im
pegnò a presentare al più presto al Parlamento 
il disegno di legge per l'adeguamento, non 
ritenga opportuno provocare, nel frattempo, 
in via urgentissima, un provvedimento legi
slativo per un congruo acconto (1173). 

EISPOSTA. — In ordine alla prima parte 
dell'interrogazione riguardante i pensionati 
cessati dal servizio dal 1° luglio 1949 in poi, 
i quali hanno avuto la pensione liquidata sugli 
stipendi in vigore anteriormente a tale data e 
nei cui confronti la pensione stessa va pertanto 
riliquidata nei nuovi stipendi stabiliti dalla 
legge 11 aprile 1950, n. 130, si fa presente che 
non si ritiene sia da accordare in loro favore 
un acconto sulla differenza di pensione spet
tante. 

Occorre infatti considerare che gli Uffici 
provinciali del Tesoro non sarebbero in grado 
di individuare tali pensioni con sicurezza e 
agevolmente, né saprebbero stabilire se le 
relative liquidazioni sono avvenute sui vecchi 
stipendi oppure su quelli in vigore a partire 
dal 1° luglio 1949. 

Anche in passato, in occasione di aumenti 
di stipendio, ultimo quello della legge 12 aprile 
1949, n. 149, non si accordò mai alcun acconto 
ai titolari delle pensioni che dovevano essere 
riliquidate in base ai nuovi stipendi. 

D'altra parte il numero del personale collo
cato a riposo dopo il 1° luglio 1949 è limitato e 
le Amministrazioni centrali stanno già prov
vedendo alla nuova liquidazione della pen
sione - provvisoria o definitiva - concessa a 
tale personale prima dell'entrata in vigore 
della legge n. 130 sopra citata. Tale lavoro 
sarà indubbiamente ultimato al più presto, 
con che gli interessati potranno fruire intera
mente del trattamento loro spettante senza 
bisogno di ricorrere alla corresponsione di 
acconti. 

Eelativamente alla seconda parte della 
interrogazione con la quale si chiede se non 
sia opportuna l'emanazione di apposito prov
vedimento legislativo che autorizzi la con
cessione di un acconto a favore dei pensionati 
cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 
1949, in attesa che sia presentato il disegno 
di legge di adeguamento delle loro pensioni, 
si fa presente che detto disegno di legge è 
stato già diramato per l'esame in Consiglio 
dei Ministri e dopo l'approvazione sarà subito 
presentato al Parlamento. 

Dato lo stato avanzato in cui si trova detto 
provvedimento, non si ravvisa quindi la neces
sità di emanarne un altro per la concessione 
di un acconto, ciò che non permetterebbe di 
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corrispondere i miglioramenti più sollecita
mente di quanto potrà farsi in attuazione del 
provvedimento definitivo la cui applicazione 
risulterà molto agevole. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI . 

SALOMONE. - Al Ministro della difesa. — Per 
avere l'assicurazione che non corrisponde al 
vero la notizia diffusasi in Calabria, con con
seguente legittimo allarme, che si intenda dal 
Ministero della difesa sopprimere la sezione di 
Commissariato militare che funziona in Ca
tanzaro fin dal 1860, arrecando non solo grave 
danno alla regione per il trasferimento del 
personale dipendente, e la perdita di un rile
vante giro di affari, ma dimostrando altresì 
che non si vuole mantenere la promessa di 
restituire alla Calabria un Comando di divi
sione appena ne verrà aumentato il numero 
(1199). 

EISPOSTA. — Informo l'onorevole interro
gante che la questione relativa alla soppres
sione della sezione di Commissariato militare 
di Catanzaro, rientra nel quadro generale della 
riorganizzazione dei servizi di Commissariato, 
intesa a meglio adeguare tali servizi alle esi
genze connesse alla dislocazione delle truppe. 

Eitengo, comunque, opportuno mettere in 
evidenza che i problemi connessi a tale que
stione, fra i quali rientra anche quello pro
spettato dall'onorevole senatore interrogante, 
formano tuttora oggetto di esame da parte 
dei competenti organi dell'Amministrazione 
militare, i quali, nel prendere le opportune 
determinazioni per il miglior funzionamento 
dei dipendenti servizi, non mancheranno di 
tenere nel dovuto conto anche le aspirazioni 
ed i voti delle popolazioni interessate. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

SALVAGIANI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere i motivi per i quali, 
a tutt'oggi, non sia stata data attuazione alle 
disposizioni della circolare 23 settembre 1949, 

n. 5932/28 del Ministero della pubblica istru
zione, con la quale venivano istituite borse di 
studio per l'anno accademico 1949-50 a favore 
degli studenti reduci e delle categorie assimi
late (1255). 

EISPOSTA. — In ottemperanza alle norme 
contenute nella circolare ricordata dall'ono
revole interrogante, le proposte di assegnazione 
delle borse di studio ai vincitori vengono fatte 
presso ciascuna Università da apposite Com
missioni e quindi trasmesse al Ministero che 
ratifica le concessioni e provvede all'emanazione 
dei decreti di pagamento a favore dei bene
ficiari. 

Le Università hanno provveduto ad ema
nare i bandi di concorso con scadenza al 
31 dicembre 1949. 

Il Ministero nel frattempo avrebbe dovuto 
comunicare alle Università interessate le som
me messe a loro disposizione per detta assi
stenza. In considerazione però della notevole 
riduzione apportata dal Parlamento ai fondi 
stanziati in bilancio, il Ministero, al fine di 
poter ripartire nel modo più equo possibile 
la somma disponibile fra le varie Università, 
con circolare del 10 dicembre 1949 ha invi
tato le Università stesse a far conoscere, ap
pena scaduto il termine per la presentazione 
delle documentazioni da parte degli interessati, 
il numero dei concorrenti, che, in possesso dei 
requisiti indispensabili, potessero aspirare al
l'assistenza. 

Appena in possesso di tutti i dati richiesti, 
il Ministero ha provveduto a comunicare alle 
Università e agli Istituti superiori i singoli im
porti in base ai quali può essere proposta 
l'assegnazione di borse di studio per il cor
rente anno accademico e contemporaneamente 
ha impegnato con decreti ministeriali i fondi 
occorrenti per l'esercizio finanziario in corso. 

A tutt'oggi hanno potuto terminare i loro 
lavori ed hanno trasmesso al Ministero le gra
duatorie di merito dei vincitori 19 Università, 
mentre le rimanenti hanno assicurato di 
adempiere quanto prima alle disposizioni mi
nisteriali. Per le Università, per le quali si 
conoscono le graduatorie, il Ministero sta 
procedendo alla emanazione dei relativi de
creti di conferimento e di pagamento delle 
borse di studio. 
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In particolare, sono attualmente già in 
corso di registrazione i decreti relativi alle 
Università di Perugia, Padova, Camerino, 
Urbino, Pavia e al Politecnico di Torino. 

Il Ministro 
GONELLA. 

SPALLINO. - Al Ministro dell'agricoltura e 
foreste. — Per conoscere se e con quali provve
dimenti intenda venire incontro ai gravi 
danni subiti dagli agricoltori della zona di 
Bollano o della zona di Erba (Pusiano, Castel 
Marte, Grevenna ecc.) (provincia diComo), 
ove la grandine nella ultima decade di giugno 
ha distrutto completamente i vigneti, tanto che 
si prevede che per due o tre anni essi non 
potranno dar frutto ed ha arrecato gravissimi 
danni al grano, al fieno e ad altri prodotti, e 
per conoscere altresì se nell'impossibilità di 
prendere urgenti provvedimenti, non sia almeno 
possibile dare disposizione ai competenti uffici 
(Ispettorato dell'agricoltura, uffici tecnici era
riali, Intendenza di finanza) perchè provve
dano quanto meno a dare disposizioni per la 
sospensione temporanea della riscossione del
le imposte erariali (1250). 

EISPOSTA. — II Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste non ha possibilità di adottare 
particolari provvedimenti a favore degli agri
coltori delle zone di Bellano e di Erba, in 
provincia di Como, danneggiati dalla grandine 
nell'ultima decade di giugno u. s., in quanto 
nello stato di previsione della spesa non vi 
sono stanziamenti che consentano la eroga
zione di contributi per danni del genere. 

Tuttavia, per le zone dove - nel corso del 
corrente anno - si siano verificati danni che 
abbiano compromesso, anche per le future 
annate, la efficienza produttiva delle aziende 
agricole, sono state da tempo date disposizioni 
agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura af
finchè, nel quadro generale dell'applicazione 
del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 
1949, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei 
fondi disponibili, criteri preferenziali nei ri
guardi delle domande di contributo avanzate 
dagli agricoltori danneggiati da nubifragi. 

I l Ministero delle finanze in base all'arti
colo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo 
catasto dei terreni, approvato con regio de
creto 6 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per 
parziali infortuni non contemplati nella forma
zione dell'estimo venissero a mancare i due 
terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, 
può concedere una moderazione dell'imposta 
sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari 
dell'anno, in seguito a presentazione, da parte 
dei possessori danneggiati, alla competente 
Intendenza di finanza, entro trenta giorni dal
l'accaduto infortunio, di apposita domanda, 
con l'indicazione, per ciascuna particella ca
tastale, della quantità e qualità dei frutti per
duti e dell'ammontare del loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere 
duraturo ed abbiano determinato, quindi, una 
diminuzione della potenzialità produttiva del 
fondo o un cambiamento di coltura che im
porti un minor reddito imponibile, gli interes
sati potranno chiedere la revisione, in dimi
nuzione dell'estimo catastale, a norma del
l'articolo 22 del regio decreto 4 aprile 1949, 
n. 589. 

Ciò premesso, si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata interessata la Intendenza 
di finanza competente, perchè riferisca se 
siano state prodotte domande di moderazione 
d'imposta per danni della natura di quelli 
segnalati, e precisi, dopo gli opportuni accer
tamenti sopraluogo, l'entità dei danni mede
simi, al fine di poter stabilire se e quali prov
vedimenti potranno essere adottati, a norma 
delle citate disposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 
del disegno di legge sulla perequazione tribu
taria, presentato al Senato della Eepubblica 
il 26 luglio 1949, sono state proposte parti
colari agevolazioni a favore dei contribuenti 
colpiti da infortuni tellurici od atmosferici. 

Con dette norme, infatti si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, posse
duti dai contribuenti stessi, con effetto imme
diato, dal momento dell'evento dannoso, revi
sione che avrebbe efficacia per l'imposta di 
ricchezza mobile per gli altri tributi mobiliari. 

Il Ministro 
SEGNI. 
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TIGNINO. - Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per conoscere se non crede oppor
tuno di prendere accordi col Ministero delle 
comunicazioni, affinchè ai maestri elementari 
collocati a riposo prima dell'ottobre 1942 venga 
concesso il beneficio della riduzione ferroviaria, 
sia pure per un numero limitato di viaggi. 
Tale benefìcio i maestri pensionati godevano 
prima dell'ottobre 1942 e non riescono a 
comprendere perchè ne siano stati esclusi 
(1233). 

EISPOSTA. — Si ha il pregio di far presente 
all'onorevole interrogante che questo Ministero 
ha già prospettato la richiesta degU inse
gnanti elementari, collocati a riposo prima 
dell'ottobre 1942, intesa ad ottenere la con
cessione ferroviaria, al Dicastero dei trasporti, 
sulla cui competenza rientra ogni decisione in 
materia. 

TI Ministro 
GONELLA. 

TIGNINO. - Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per conoscere le ragioni che hanno 
impedito finora l'istituzione a Gela (Calta-
nissetta) di un tribunale, più volte chiesto 
dalle popolazioni e dai Comuni interessati 
perchè ritenuto necessario, oltre che utile, 
allo Stato (1270). 

EISPOSTA. — Informo l'onorevole interro
gante che la pratica per la istituzione della 
sede di tribunale nel comune di Gela è stata 
istruita e sarà esaminata prossimamente in 
sede di riforma delle attuali circoscrizioni 
giudiziarie. 

Il Sottosegretario di Stato 

TOSATO. 

TOME. - Ai Ministri dell'agricoltura e fo
reste e delle finanze. — Per conoscere se e quali 
provvedimenti intendano prendere o promuo
vere per venir incontro agli agricoltori dei 
comuni di Arzene, Valvasone, Sammartino 
al Tagliamento (Udine; e zone contermini, 
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colpiti sistematicamente da grandinate deva
statrici per ben cinque volte dal 1945 in poi, 
ultimamente il 23 giugno 1950. Trattasi 
nella quasi totalità di piccoli proprietari col
tivatori diretti. 

Si pensa, fra l'altro, ad un possibile im
pianto di una stazione di razzi antigrandine 
(1241). 

EISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste non ha la possibilità di adottare 
particolari provvedimenti a favore degli agri
coltori dei comuni di Arzena, Valvasone e 
Sammartino al Tagliamento (Udine), dan
neggiati dalla grandine, in quanto nello stato 
di previsione della spesa, non vi sono stanzia
menti che consentano la erogazione di contri
buti per danni del genere. 

Tuttavia, per le zone dove, nel corso del 
corrente anno, si siano verificati danni che 
abbiano compromesso, anche per le future 
annate, la efficienza produttiva delle aziende 
agricole, sono state, da tempo, date disposi
zioni agli Ispettorati provinciali dell'agricol
tura, affinchè, nel quadro generale dell'appli
cazione del decreto legislativo presidenziale 
1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei 
limiti dei fondi disponibili, criteri preferen
ziali nei riguardi delle domande di contributo 
avanzate dagli agricoltori danneggiati da nu
bifragi. 

Per quanto concerne l'impianto di posta
zioni di razzi antigrandine, la questione sarà 
benevolmente esaminata dal Ministero dell'a
gricoltura e delle foreste. 

Comunque, è opportuno far presente che 
l'utilità dell'impiego dei razzi in parola contro 
la grandine è ancora allo stato sperimentale. 

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, 
si comunica che in base all'articolo 47 del 
testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei 
terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 
1931, n. 1572, nei casi che per parziali infor
tuni non contemplati nella formazione del
l'estimo venissero a mancare i due terzi al
meno del prodotto ordinario del fondo, l'Am
ministrazione può concedere una moderazione 
dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui 
redditi agrari dell'anno, in seguito a presen
tazione, da parte dei possessori danneggiati, 
alla competente Intendenza di finanza, entro 
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trenta giorni dall'accaduto infortunio, di appo
sita domanda, con l'indicazione, per ciascuna 
particella catastale, della qualità e quantità 
dei frutti perduti e dell'ammontare del loro 
valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carat
tere duraturo ed abbiano determinato, quindi, 
una diminuzione della potenzialità produttiva 
del fondo, o un cambiamento di coltura che 
importi un minor reddito imponibile, gli in
teressati potranno chiedere la revisione, in 
diminuzione, dell'estimo catastale, a norma 
dell'articolo 43 del citato testo unico, modifi
cato dall'articolo 22 del regio decreto 4 aprile 
1939, n. 589. 

Ciò premesso, si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata interessata l'Intendenza 
di finanza competente, perchè riferisca se 
siano state prodotte domande di moderazione 
d'imposta per danni della natura di quelli 
segnalati, e precisino, dopo gli opportuni 
accertamenti di sopraluogo, l'entità dei danni 

medesimi, al fine di poter stabilire se e quali 
provvedimenti potranno essere adottati, a 
norma delle citate disposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 
14 del disegno di legge sulla perequazione 
tributaria, presentato al Senato della Ee-
pubblica il 26 luglio 1949 sono state proposte 
particolari agevolazioni a favore dei contri
buenti colpiti da infortuni tellurici od atmo
sferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe 
possibile la revisione dei redditi mobiliari 
posseduti dai contribuenti stessi, con effetto 
immediato, dal momento dell'evento dannoso, 
revisione che avrebbe efficacia per l'imposta 
di ricchezza mobile e per gli altri tributi 
mobiliari. 

Il Ministro 
SEGNI. 

Dott. CABLO D E ALBEBTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


