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La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Bertone, Bosco, 
Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Jan
naccone, Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Li Cau
si, Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, No

bili, Ottani, Pietra, Pontremoli, Ruggeri, Sal-
vagiani, Taf uri, Tome, Valmarana, Varaldo e 
Ziino. 

Interviene altresì, a norma del Regolamento, 
il senatore Cerniti. 

È presente per il Governo il Ministro del
l'industria e del commercio, onorevole Cam-
pilli. 

VALMARANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione del disegno di legge: « Modifiche 
alla legge 10 agosto 1950 , n. 6 4 6 , istitutiva 
della Cassa per il Mezzogiorno » (N. 2 7 3 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : << Modifiche 
alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva 
della Cassa per il Mezzogiorno ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Bosco. 

BOSCO, relatore. Signor Presidente, devo 
innanzi tutto riferire di essere stato incari
cato dalla Giunta per il Mezzogiorno di espri
mere parere favorevole a questo disegno di 
legge : parere favoreyole che è stato dato al
l'unanimità, con qualche piccola divergenza sol
tanto su un punto specifico, di cui parlerò in 
seguito. 

Ciò premesso, inizio la relazione sull'attuale 
disegno di legge, la cui origine deve rintrac
ciarsi in un ordine deil giorno che fu votato 
alla unanimità in Aula nella seduta del 17 
luglio 1952, e che porta la firma dei senatori 
Cingolani, Rizzo Giambattista, Venditti, Parri 
ed altri. Questo ordine del giorno richiedeva 
una più agile organizzazione della Cassa 



Atti Parlamentari 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

del Mezzogiorno, ai fini di un più rapido 
funzionamento. Riguardava, innanzi tutto, 
la composizione del Consiglio di amministra
zione, che sembrava troppo pletorico, essen
do formato di 14 membri. Lo stesso le
gislatore sentì il bisogno di creare un orga
nismo più agile, e fu istituito con legge un 
Comitato esecutivo di più ristretta composi
zione. Senonchè in quella legge non si pensò 
ad attribuire al Comitato una competenza spe
cifica, ma la sua competenza derivava da de
leghe fatte di volta in volta dal Consiglio di 
amministrazione. 

Quindi il problema che si credeva di aver 
risolto, in pratica non fu risolto ; perchè restava 
in pieno assetto e in piena funzione il Consiglio 
di amministrazione, nella sua precedente for
mazione. 

Ecco perchè si rende necessario riformare 
con legge la composizione del Consiglio di am
ministrazione, e di qui una delle proposte prin
cipali del disegno di legge in discussione. Esso 
dice, al suo articolo 2 : « La Cassa è ammini
strata da un Consiglio di amministrazione 
composto di un Presidente, di un Vice Pre
sidente e di cinque membri scelti fra persone 
particolarmente esperte nelle materie oggetto 
della attività della Cassa con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio dei Ministri ». 

Altro punto sul quale il disegno di legge 
presentato dal Governo apporta delle precisa
zioni è quello delle incompatibilità. È stato so
prattutto chiarito un dubbio di interpreta
zione : se cioè i membri del Consiglio di am
ministrazione che esercitano una libera pro
fessione, potessero avere incarichi inerenti ad 
opere finanziate dalla Cassa. Evidentemente si 
è da tutti risposto di no; ma la legge istitu
tiva del 1950 non prevedeva una espressa in
compatibilità di tal genere, per cui è sembrato 
opportuno al Governo — ed anche questo 
punto è stato trattato nel nostro ordine del 
giorno — di escludere che i componenti del 
Consiglio di amministrazione potessero co
munque espletare incarichi inerenti ad opere 
direttamente o indirettamente finanziate dalla 
Cassa stessa. Così, implicitamente, si esclude 
anche che i membri del Consiglio possano la
vorare, per esempio, per quei Consorzi di bo-
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nifìca che sono finanziati in parte dalla Cassa 
per il Mezzogiorno. Anche questo ha formato 
oggetto del nostro ordine del giorno, e tale 
richiesta è stata accolta in pieno dai Governo, 
il quale ha trasferito la proposta nell'attuale 
disegno di legge. 

Altro punto importante del provvedimento 
in discussione è il coordinamento. Come i col
leghi ricordano, la legge istitutiva della Cassa 
sanciva che gli stanziamenti per opere straor
dinarie previste dalla legge non dovessero, in 
alcun modo, interferire sugli stanziamenti or
dinari dei singoli bilanci ministeriali. Eviden
temente, per evitare queste interferenze, oc
correva coordinare i programmi, e quindi l'ar
ticolo 4 della legge istitutiva si preoccupava 
anche di assicurare un certo coordinamento 
fra ,1'attività dei Ministeri interessati e quella 
della Cassa. Tale articolo 4 era così stilato : 
« 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'artìcolo 1 per l'esecuzione di ope
re pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, 
sono a totale carico dello Stato ». Quindi il 
principio generale era ed è perfetto. Ma, in 
che modo si assicurava il coordinamento? Di
sponeva sempre l'articolo 4 : « A tale fine essi 
sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione 
del Comitato dei Ministri di cui al primo com
ma dell'articolo 1, e, successivamente, comu
nicati al Parflamento ». In altri termini, poiché 
nel Comitato dei ministri sono rappresentati 
i vari Ministeri interessati, si pensava che, 
facendo approvare i programmi della Cassa 
per il Mezzogiorno dal Comitato dei Ministri, 
si potesse assicurare in tal modo il pieno coor
dinamento. Ma l'esperienza ha dimostrato che 
mancava la reciprocità, perchè i programmi 
che i singoli Ministeri, in base agli stanzia
menti di bilancio, effettuano, possono essere 
non coordinati con quelli della Cassa, anche 
perchè — e mi preme esprimere ancora una 
volta il voto di riprendere in esame la mate
ria — la durata dell'anno considerato dalla 
Cassa del Mezzogiorno è pari a quella del
l'anno solare, mentre per i Ministeri è pari 
all'anno finanziario, per modo che l'inizio e 
la fine dei bilanci dei Ministeri e della Cassa 
non coincidono, e ciò porta ad inconvenienti 
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Cassa. La dizione dell'articolo 23 è infatti la 
seguente : « Il Presidente del Comitato dei 
ministri risponde, innanzi al Parlamento, del
l'attività del Comitato stesso e della vigilanza 
sulla Cassa a lui deferita ». Ora, mentre la re
sponsabilità parlamentare è piena e completa, 
viceversa il Presidente del Comitato dei mi
nistri non ha i poteri necessari per interve
nire nell'attività e nel funzionamento della 
Cassa, perchè il Consiglio di amministrazione 
è completamente autonomo, a norma della 
legge del 1950 e, salvo il caso di gravi irrego
larità di gestione o di grave inosservanza 
delle disposizioni di legge, ipotesi nelle quali 
è previsto lo scioglimento del Consiglio di 
amministrazione, il Governo non può inter
venire nel merito dell'attività della Cassa. Da 
un lato, dunque, responsabilità piena del Co
mitato dei Ministri; dall'altro, mancanza di 
poteri per far valere il proprio pensiero e il 
proprio indirizzo politico in caso di discor
danza. 

Gravi inconvenienti nella prassi non si sono 
verificati. Sono accaduti soltanto dei casi, che 
potrà illustrare meglio l'onorevole Ministro, 
come questo : allorché la cattedrale di Trani, 
monumento nazionale importantissimo, diven
ne pericolante, il Ministero della pubblica 
istruzione e quello dei lavori pubblici non 
avevano i fondi, e così il Consiglio di ammi
nistrazione della Cassa deliberò di erogare 
una somma per il riassetto della costruzione, 
perchè sembrò che l'opera rientrasse tra quel
le di carattere turistico sulle quali la Cassa 
aveva competenza. Viceversa, il Governo ri
tenne che con questo la Cassa del Mezzogiorno 
si allontanava dai suoi compiti istituzionali, 
e non ritenne opportuno che il Consiglio di 
amministrazione provvedesse ad erogazioni 
del genere. In quel caso, il Governo potè trat
tare in linea assolutamente amichevole, di 
persuasione; ma gli mancava lo strumento 
per agire giuridicamente sui deliberati della 
Cassa. 

Ecco perchè nell'articolo 4 dell'attuale di
segno di legge, sempre in armonia con il no
stro ordine del giorno, il Governo ha proposto 
che : « tutte le deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo deb
bono essere comunicate al Presidente del Co
mitato dei Ministri immediatamente e, co-

pratici notevoli. Ed allora, sempre in accogli
mento al nostro ordine del giorno, il Governo 
ha proposto che vi sia coordinamento anche 
nel senso che i Ministri interessati, entro un 
mese dalla presentazione a una delle due Ca
mere dei rispettivi stati di previsione della 
spesa, debbano presentare al Comitato dei Mi
nistri i programmi delle opere. 

Evidentemente è superfluo che io mi sof
fermi sulla differenza tra programmi e finan
ziamenti : i finanziamenti sono generici per 
capitoli e i programmi specifici per opere. I 
Ministeri debbono dunque inviare al Comitato 
dei Ministri i programmi delle opere previste, 
in modo da attuare un coordinamento pieno : 
da una parte i programmi di opere dei Mini
steri interessati, dall'altra i programmi di 
opere della Cassa per il Mezzogiorno; il Co
mitato dei Ministri coordina i programmi ri
cevuti. Può verificarsi però il caso che il Co
mitato dei Ministri suggerisca delle modifiche 
ai programmi di un singolo Ministero; in 
questo caso, se il Ministro interessato accetta 
la modifica, è chiaro che si tratta di un po
tere discrezionale nel senso che lo stesso po
tere che ha permesso al Ministro di fissare 
il programma può permettergli anche di re
vocarlo; nell'ipotesi invece che il Ministro in
teressato non accetti il suggerimento del Co
mitato dei Ministri, allora è il Consiglio dei 
Ministri che deve decidere. Dice infatti Far-. 
ticolo 1, penultimo comma : « Delle varianti 
proposte ai programmi delle opere che rien
trano nella competenza dei singoli Ministeri 
si dà comunicazione al Consiglio dei ministri 
per le conseguenti decisioni ». A questo punto, 
in sede di esame degli articoli, mi permetterò 
di proporre un emendamento, e cioè di sta
bilire che le varianti proposte siano comuni
cate ai Ministeri interessati e al Consiglio dei 
ministri per le eventuali decisioni. In altri 
termini, se il Ministro interessato accetta la 
modifica, a mio avviso è perfettamente inu
tile che si pronunzi il Consiglio dei ministri, 
che, per sua funzione istituzionale, deve in
tervenire in caso di conflitto e di discordanza. 

Un altro problema importante è questo : l'ar
ticolo 23 della legge istitutiva della Cassa 
attribuisce al Presidente del Comitato dei mi
nistri una piena e completa responsabilità par
lamentare, e quindi politica, sull'attività della 
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munque, non oltre gli 8 giorni dalla loro data » 
ed ha stabilito inoltre un controllo preventivo 
dell'operato della Cassa, attraverso l'esame 
degli ordini del giorno del Consiglio e del Co
mitato esecutivo e il potere attribuito al Co
mitato dei Ministri di invitare il Consiglio di 
amministrazione e il Comitato a non deliberare 
su determinate questioni poste all'ordine del 
giorno. Si dispone anche un controllo succes
sivo, nel senso che le deliberazioni adottate 
sono comunicate al Comitato dei Ministri agli 
effetti di un eventuale provvedimento di so
spensione. 

In seno alla Giunta per il Mezzogiorno, c'è 
stato, come ho ricordato, un unico punto sul 
quale è sorta qualche divergenza : tutti erano 
d'accordo sulla necessità del controllo,, senon-
chè alcuni intendevano che il controllo fosse 
semplicemente preventivo, nel senso che l'esa
me del Comitato dovesse rivolgersi esclusiva
mente agli ordini del giorno, con la facoltà 
di impedire che determinate questioni fossero 
discusse; altri che il controllo dovesse essere 
soltanto successivo, concedendo cioè al Con
siglio di amministrazione la più ampia libertà 
di discutere qualsiasi argomento, e riservando 
al Comitato dei Ministri eventuali provvedi
menti di sospensione della efficacia delle de
liberazioni adottate; altri ancora, in confor
mità al concetto governativo, ritenevano op
portuno che il controllo fosse preventivo, poi
ché è sempre meglio prevenire che reprimere, 
ed anche successivo, poiché può benissimo 
sfuggire l'importanza di determinate materie, 
che si può apprezzare soltanto dopo che la 
deliberazione è già stata presa. 

Ilo terminato quanto mi interessava dirvi. 
Avrei da proporvi per conto dell'onorevole 
Sturzo degli emendamenti che egli mi ha pre
gato di presentare, ma ne parlerò in sede di 
discussione degli articoli, perchè anche egli 
è d'accordo sul disegno di legge nel suo com
plesso. 

LODATO. Premesso, dopo la chiara e pre
cisa relazione dell'onorevole Bosco, che io sono 
senz'altro favorevole al presente disegno di 
legge, aggiungo soltanto che questa necessità 
di coordinamento fu già fatta presente dal
l'onorevole Ministro in una riunione tenuta 
lo scorso anno : tutti sentivamo infatti questa 
mancanza di coordinamento tra il Governo, 

i Ministeri e la Cassa. Auspico dunque che 
i Ministri da cui dipendono gli uffici compe
tenti facciano lavorare sul serio questi uffici, 
e con rispetto dei sistemi della Cassa stessa. 

FORTUNATI. Ho ascoltato con molta at
tenzione la relazione del collega Bosco, e mi 
sono chiesto come mai ad uno studioso, come 
lui, di problemi giuridici, sia potuto sfuggire 
il fatto che dal punto di vista giuridico-costi-
tuzionale con questo disegno di legge vengono 
creati organi non previsti e non prevedibili 
dalla Costituzione : viene creato un Comitato 
dei Ministri... 

BOSCO, relatore. Il Comitato dei ministri 
esiste già! 

FORTUNATI. Altro è riservare al Comitato 
alcune funzioni di carattere tecnico, ed altro 
che gli venga attribuita una funzione stret
tamente giuridica, come organo che si so
vrappone ai singoli Ministri e che prescinde 
dal Consiglio dei ministri. L'articolo 4, in
fatti, stabilisce che al Comitato dei ministri 
non spetta il compito di esprimere dei pareri, 
ma di decidere definitivamente sulla sospen
sione di determinate deliberazioni che il Con
siglio dì amministrazione della Cassa potrebbe 
aver adottato : una funzione quindi certa
mente non soltanto tecnica. Il Presidente 
del Comitato assume a sua volta delle fun
zioni che non sono tecniche, ma sono funzio
ni amministrative di sovrapposizione ai sin
goli Ministri, a prescindere dal Consiglio dei 
ministri, e sono anche funzioni politico-parla
mentari che non sono previste assolutamente 
nella nostra Costituzione, in quanto è questo 
Presidente che, in un certo senso, riferisce 
agli organi parlamentari sull'operato della 
Cassa. 

Ma, a mio avviso, vi è di più : all'articolo 1 
è prevista una situazione strana e paradossale, 
poiché si ammette che i singoli Ministri ab
biano già presentato gli stati di previsione; 
si ammette quindi che il Consiglio dei mini
stri, come organo politico e tecnico-giuridico, 
abbia provveduto ad un esame preliminaie del
l'impostazione dei singoli bilanci. È previsto 
quindi che il Ministro che deve predisporre lo 
stato generale delle uscite abbia anche appro
vato un coordinamento, mentre gli stati dj 
previsione debbono essere presentati agli or
gani parlamentari. Ebbene, a questo punto 
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interviene il penultimo comma dell'articolo 1 
del disegno di legge in esame, il quale dice 
semplicemente che « delle varianti proposte 
ai programmi delle opere che rientrano nella 
competenza dei singoli Ministeri si dà comu
nicazione al Consiglio dei ministri per le con
seguenti decisioni ». Ma quali decisioni po
trebbe prendere il Consiglio dei ministri, dal 
momento che gli stati di previsione sono stati 
presentati agii organi parlamentari, e da essi 
approvati e predisposti per la loro funziona
lità e la loro efficienza? Il Consiglio dei mi
nistri non deve prendere nessuna decisione. 

Non riesco poi neanche a capire — mi si 
consenta — questa ragione della agilità del 
Consiglio di amministrazione. In ogni società 
di carattere pubblico o privato vi è un orga
nismo ampio per un determinato tipo di at
tività e vi sono poi degli organismi più ri
stretti per l'attività più propriamente esecu
tiva. Ma io non ho mai sentito dire che una 
azienda privata o pubblica abbia bisogno di 
ridurre il Consiglio di amministrazione per 
rendere più agile l'attività dell'azienda, perche, 
ripeto, oltre al Consiglio di amministrazione, 
essa ha degli organi di carattere esecutivo 
ed operativo. Ed allora, pensate ugualmente, 
nel nostro caso, a rendere efficienti gli organi 
esecutivi e gli organi operativi, ma non a ri
durre le dimensioni del Consiglio di ammini
strazione, perchè non v'è dubbio che, più ne 
riducete le dimensioni, più viene ad essere 
ridotta l'autonomia della Cassa del Mezzogior
no e le prospettive che nell'ambito della Cassa 
si possono manifestare. 

È evidente che, quando la Cassa è ammi
nistrata da un Consiglio di amministrazione 
composto di un Presidente, di un Vice Pre
sidente e di cinque membri, scelti tra persone 
particolarmente esperte su proposta del Pre
sidente del Consiglio dei ministri, sorge le
gittimo il dubbio che non si tratti di agilità del 
Consiglio di amministrazione, ma che, col 
ridurre i membri di questo organo, si tenda 
a ridurre le possibilità che, in un numero più 
largo di membri, sorgano interessi politici che 
non coincidano con il punto di vista dei Pre
sidente del Consiglio dei ministri. È più fa
cile in linea di fatto trovare cinque persone 
ligie che non trovarne quattordici. Queste sono 
cose che avvengono in tutti gli organismi; 

ogni voita che si è voluto far funzionare un 
organo m un determinato modo, la sua com
posizione numerica è sempre stata ridotta : 
a mano a mano si è passati, per esempio, nel 
campo del diritto pubblico, dal Consiglio co
munale, alle Consulte, e da esse al Podestà. 
Più limitato è il numero delle persone più è 
facile manovrarle; più ampio il numero, più 
la manovrabilità diventa difficile e complessa. 

D'altra parte non riesco a capire, per la 
esperienza, sia pur modesta, che ho anche 
nel campo delle società private, cosa c'entri 
l'agilità di una società privata con il numero 
dei componenti il Consiglio di amministra
zione; quando si sa che la direzione operativa 
e l'attività concreta non spetta al Consiglio 
di amministrazione, e che il Consiglio di am
ministrazione viene riunito a determinati in
tervalli, molto lontani nel tempo, e che deve 
affrontare soltanto gli orientamenti di carat
tere generale, mentre l'esecuzione in defini
tiva è affidata o a giunte esecutive o molto 
spesso al presidente e al direttore generale. 

Per tutte queste ragioni noi siamo netta
mente contrari all'approvazione dell'attuale 
provvedimento e voteremo in conseguenza. 

JANNACCONE. L'ordinamento della Cassa 
del Mezzogiorno quaie è prospettato nel di
segno di legge in discussione è curiosamente 
simile all'ordinamenco dell'E.N.L, che è stato 
approvato ieri. C'è quindi, a mio avviso, gran
de contraddizione tra l'avere approvato ieri e 
il respingere oggi una cosa identica. 

FORTUNATI. Il nostro gruppo non ha ap
provato niente! 

JANNACCONE. Ad ogni modo, con le mo
difiche che ci vengono proposte, si tende ad un 
accentramento di poteri nel Comitato dei Mi
nistri. A questo proposito, io trovo giuste al
cune delie osservazioni espresse dal senatore 
Fortunati, che corrispondono perfettamente 
alle osservazioni che io stesso avevo espresse 
rispetto al Comitato dei Ministri che dirige
rebbe l'E.N.I. Il fatto principale è che questi 
organi, che si interpongono tra il Governo e 
le Aziende, non hanno alcuna responsabilità: 
non si sa se la responsabilità sia collegiale 
o sia dei singoli Ministri individualmente con
siderati, a norma dell'articolo 75 della Costi
tuzione. Quindi, dell'operato di questo Comi
tato non risponde assolutamente nessuno; e 
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questo, secondo me, è il grande difetto delle 
modificazioni proposte. 

Mi sembra anche eccessiva la facoltà attri
buita al Presidente del Comitato nell'ultimo 
comma dell'articolo 4 : « Il Presidente del Co
mitato dei Ministri ha facoltà di invitare il 
Consiglio di amministrazione ed il Comitato 
esecutivo a sospendere ogni deliberazione su 
determinati oggetti iscritti all'ordine del gior
no delle rispettive adunanze; ed inoltre può 
sospendere la esecuzione di deliberazioni adot
tate, quando ne ravvisi l'opportunità ». Allora 
è inutile che ci sia un Consiglio di ammini
strazione, se qualunque deliberazione esso in
tenda prendere può venir sospesa da questo 
Presidente del Comitato, che avrebbe poi una 
azione, .diremo così, superiore a quella del 
Comitato collegialmente inteso. 

LANZETTA. Io trovo che il presente prov
vedimento è completamente innovativo della 
Costituzione. Vi rileggo l'articolo 99 della 
Carta costituzionale : « 11 Presidente del Con
siglio dei Ministri dirige la politica generale 
del Governo e ne è responsabile. Mantiene la 
unità di indirizzo politico ed amministiativo, 
promuovendo e coordinando l'attività dei Mi
nistri. I Ministri sono responsabili collegial
mente degli atti elei Consiglio dei Ministri, e 
individualmente degli atti dei loro Dicasteri ». 

Non c'è quindi assolutamente la possibilità 
di pensare che tra il Consiglio dei Ministri e 
il Parlamento ci siano delle nuove creazioni, 
quasi a cavallo tra il potere esecutivo e il po
tere legislativo. Secondo il disegno di legge 
che ci e sottoposto noi verremmo proprio a 
creare un'entità interposta fra i due poteri : 
le comunicazioni al potere legislativo non le 
fa direttamente il Presidente del Consiglio dei 
Ministri o qualcuno dei Ministri come fatto 
del proprio particolare dicastero, ma le fa il 
Presidente del Comitato. 

Chi risponde dell'opera di questo Comitato 
rispetto al Parlamento? Non il Presidente del 
Consiglio dei Ministri o i singoli Ministri per 
quel che riguarda i rispettivi Dicasteri, ma 
ne dovrebbe rispondere il Comitato, il quale 
praticamente amministrerebbe la Cassa per
chè ne esaminerebbe prima i programmi pre
ventivi e successivamente, interponendo il suo 
veto e impedendo praticamente l'attuazione 

delle deliberazioni prese, potrebbe anche in
tralciare il funzionamento della Cassa. 

In fatti, a norma dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 4, sulla sospensione decide il Comitato 
dei Ministri, mai il Consiglio dei Ministri. Ma 
giudice di appello sull'operato del Comitato 
chi è? Non è né il Consiglio dei Ministri 
né il Parlamento. Praticamente dunque questa 
nuova creatura, che non rintracciamo, per 
quanto faticosamente possiamo cercare, nella 
Costituzione, verrebbe ad essere di fatto ir
responsabile. 

Ora, che ci sia bisogno che la Cassa agisca 
con una certa snellezza, lo comprendo, pur 
condividendo la preoccupazione del collega 
Fortunati consistente nel fatto che, più si re
stringe il numero dei membri di un organi
smo, più è facile manovrarlo; ma arrivare 
alla creazione di un organo abnorme per i 
suoi poteri ed assolutamente fuori della Co
stituzione mi pare che sia una mostruosità. 
Non comprendo le ragioni per le quali do
vremmo modificare in tal guisa la legge isti
tutiva della Cassa. 

Noi siamo stati contro la Cassa del Mez
zogiorno così come era stata ideata, con il 
presuntuoso compito di risolvere la questione 
meridionale; abbiamo anche detto allora che 
i mezzi erano veramente inadeguati e ci au
guravamo che fossero forniti alla Cassa più 
cospicui ed impegnativi fondi. Noi desideria
mo che essa funzioni, e funzioni bene. Quindi, 
non nemici della Cassa per il Mezzogiorno... 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
conimercio. Ma neanche amici! 

LANZETTA. Ma amici invece: gli amici 
sono proprio quelli che parlano chiaro e vor
rebbero in questo caso che i pochi fondi messi 
a disposizione della Cassa fossero spesi bene 
e che essa agisse senza eccessivi intralci. Con 
queste modifiche la Cassa non risponde più 
dei suo operato perchè può sempre dire : mi 
hanno legato le mani; il Consiglio dei Mini-
stri non ne risponde perchè può dire : voi le
gislatori avete istituito questa nuova crea
tura. Chi ne risponderebbe allora? E davvero 
la Cassa potrebbe essere agevolata da questo 
nuovo ordinamento? Io non lo credo, e penso 
che lo stesso ministro Campilli debba essere 
il primo a riconoscerlo. D'altra parte egli non 
può legare la sua fortuna personale all'atti-
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vita della Cassa, perchè oggi egli è a quel 
posto, domani potrebbe preferire non esserci; 
e questo è un'organismo che deve invece poter 
vivere di vita propria. 

Con queste modifiche veniamo a togliere au
tonomia alla Cassa, a toglierle la possibilità 
di agire potentemente come deve fare, e a 
creare una mostruosità giuridico-costituziona-
le che è assolutamente inammissibile. Quindi 
noi voteremo contro le modifiche proposte. 

BOSCO, relatore. Vorrei dire che il pro
blema di carattere costituzionale autorevol
mente sollevato, a mio avviso non può destare 
alcuna preoccupazione. Anzitutto, il Comitato 
dei Ministri è un organo preesistente e 
non già creato con questa legge : esso fu isti
tuito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, ar
ticolo 1 ; inoltre l'articolo 23 di quella legge 
attribuisce una vera e propria responsabilità 
parlamentare al Presidente di questo Comi
tato. Si è obiettato che noi abbiamo aumen
tato i poteri del Comitato dei Ministri, ed è 
ciò che principalmente è stato osservato dai 
colleghi Fortunati, Jannaccone e Lanzetta; si 
darebbe cioè al Comitato la potestà di deci
dere definitivamente su qualche cosa. Su que
sto punto sono d'accordo anch'io, e mi riser
vavo di proporre un emendamento tendente a 
stabilire che l'unica potestà di decisione at
tribuita da questo disegno di legge al Comi
tato dei Ministri, quella cioè di potere, dopo 
la sospensione, decidere definitivamente anche 
sulla questione oggetto della sospensione, che 
è un caso abnorme, sia modificata, nel senso 
che sia il Consiglio dei Ministri a decidere 
sulla sospensione. Verrebbe così eliminata 
questa dissonanza tecnico-giuridica, nei senso 
che a decidere non sarà più l'organo che ha 
deliberato la sospensione, ma un organo di
verso. 

Per quanto riguarda poi l'interferenza sul
l'attività dei singoli Ministeri, badate che 
quando abbiamo parlato del coordinamento dei 
programmi, ho già avuto cura di precisare che 
si possono verificare due ipotesi : o il Mini
stro interessato accoglie la proposta, quando 
il Comitato dei Ministri propone determinate 
modificazioni al programma esecutivo predi
sposto dai singoli Ministeri, e in questo caso 
è lui stesso che attua la modifica, oppure il 
Ministro non l'accetta, ed allora è il Consiglio 

dei ministri che decide. Siamo nel pieno 
quadro della Costituzione. 

Per quanto riguarda la pletoricità della 
composizione del Consiglio di amministrazio
ne, ho già detto che si è tentato, attraverso 
una legge speciale, di creare un organismo 
esecutivo, che ha i poteri per attuare le di
sposizioni di ordinaria amministrazione, in 
modo da agire rapidamente. Ma non bisogna 
partire da un presupposto errato : in questo 
caso furono attribuiti al Comitato esecutivo 
poteri esclusivamente in base a deleghe da 
parte del Consiglio di amministrazione. Ora, 
tutti conoscete la resistenza che ogni organo 
oppone quando si tratta di affidare ad altri 
affari di propria competenza. Si è verificato 
praticamente il fatto che il Consiglio di am
ministrazione non effettua queste deleghe con 
l'ampiezza necessaria, ma solo su questioni 
di pochissima importanza. Il Comitato ese
cutivo, quindi, praticamente non ha funzio
nato, ed è perciò l'esperienza stessa che sug
gerisce queste modificazioni. 

Fu il nostro ordine del giorno che consigliò 
il Governo a rendere più agile il funzionamen
to della Cassa, che non deve essere un orga
nismo burocratico, ma un organismo che fun
zioni con la necessaria rapidità. Se siamo d'ac
cordo. — ed in questo maggioranza ed oppo
sizione sono d'accordo — nel ritenere oppor
tuno adottare delle modifiche, vi mettete in 
contraddizione con voi stessi quando dite che 
le cose vanno male e poi non volete provvedere 
affinchè le cose vadano bene. Lasciate che si 
faccia questo esperimento di modificare tut
ta la struttura degli organi della Cassa per 
un funzionamento più snello, pratico e con
creto. 

D'altra parte, adottando i suggerimenti del 
collega Fortunati, in sostanza non si farebbe 
che aumentare i poteri dei Comitato esecutivo; 
secondo il parere dell'onorevole Fortunati, deve 
restare un Consiglio di amministrazione com
posto di quattordici membri, ed accanto a que
sto un Comitato esecutivo funzionante con po
teri propri, l'I quale si deve occupare dell'ordi
naria amministrazione, cioè dell'esecuzione dei 
programmi fissati. Ma perchè creare due or
ganismi che costituiscono una gravosa spesa 
per il Governo? Badate che si tratta di orga
ni le cui spese generali vanno a gravare tutte 
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su quei famosi 120 miliardi all'anno di dota
zione della Cassa : aumentando le spese di ge
stione, si diminuiscono le opere da eseguire. 
Perchè dunque tenere a disposizione delle per
sone che ricevono una certa indennità e che poi 
non fanno niente? Perchè lasciare integra la 
composizione del Consiglio di amministrazione 
e poi svuotarla di contenuto attraverso la crea
zione del Comitato esecutivo? 

Credo di avere ormai espresso tutto il mio 
pensiero, salvo poi ad intervenire, per quanto 
riguarda il controllo, nei singoli emenda
menti che presenterò. Mi riservo altresì, ripeto, 
di presentare all'onorevole Commissione gli 
emendamenti dell'onorevole Sturzo, il quale 
propone, tra l'altro, che il controllo sulle deli
berazioni della Cassa avvenga esclusivamente 
su certe deliberazioni di particolare importanza. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Vorrei ricordare ancora una volta 
ai senatori presenti che questo disegno di legge 
è derivato, come ha già sottolineato l'onorevole 
Bosco, da un ordine del giorno del Senato fir
mato dai senatori Bosco, Cingolani, Genco, 
Lazzaro, Maghano, Salomone, Vaccaro, Caso, 
Tartufoli, Rizzo Giambattista, Armato, Ven-
ditti e Parri , in cui erano indicate alcune esi
genze che derivavano dalla esperienza di due 
anni di lavoro della Cassa per il Mezzogiorno 
e nel quale si invitava il Governo ad adottare 
in conseguenza i relativi provvedimenti. L'or
dine del giorno fu approvato dal Senato senza 
opposizione di sorta. 

LANZETTA. Prego l'onorevole Ministro di 
dar lettura dell'ordine del giorno in questione. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Aderisco volentieri alla richiesta 
del senatore Lanzetta : « Il Senato, convinto 
dell'urgenza dei provvedimenti per lo svluppo 
dell'economia e l'incremento dell'occupazione 
contenute nel disegno di legge n. 2385, lo ap
prova invitando il Governo a presentare ai più 
presto un disegno di' legge tendente a perfe
zionare l'ordinamento e i compiti della Cassa 
del Mezzogiorno, dimostrandosi strumento uti
lissimo per il risollevamento dell'economia me
ridionale ed iì tenore di vita delle popolazioni 
del Sud. 

« A tale scopo raccomanda di snellire la com
posizione del Consiglio di amministrazione, 
pur limitato nel numero dei suoi componenti ; 

Senato della Repubblica 

145a RIUNIONE (22 gennaio 1953) 

di subordinare l'attività del Consiglio stesso ai 
controllo del Ministro che ha la responsabilità 
politica dell'andamento della Cassa di fronte 
al Parlamento e quindi alla Nazione ; di ren
dere più attiva la collaborazione con il Parla
mento; di sviluppare i campi di intervento di
retti e indiretti della Cassa, con particolare 
riguardo alla industrializzazione che deve con
correre assieme all'incremento della produzione 
agricola a migliorare il tenore di vita delle po
polazioni meridionali ; di assicurare nell'ambito 
del Comitato dei Ministri il coordinamento 
al massimo grado dell'azione dei Ministeri com
petenti, applicando il principio, già sancito 
nella legge istitutiva, che i singoli Ministeri 
devono mantenere inalterati gli stanziamenti 
per gli interventi sia ordinari che straordinari, 
comuni ad ogni altra parte d'Italia. 

« Invita altresì il Governo a presentare un 
disegno di legge per risolvere il problema edi
lizio, la cui gravità è dimostrata dai dati del 
censimento del 4 novembre 1951, dai quali ri
sulta che in alcune regioni d'Italia l'indice 
di affollamento è di oltre due persone per ogni 
vano abitabile; a tale scopo raccomanda di 
coordinare sotto la direzione del Ministero dei 
lavori pubblici tutte le attività in materia edi
lizia attualmente svolte dai vari Ministeri; 

di influire per la diminuzione dei costi 
delle aree fabbricabili specialmente attraverso 
le creazione di apposite riserve di suoli edifi
catori presso gli Istituti delle case popolari 
per la cessione a modico prezzo a tutti gli enti 
incaricati delle costruzioni di case economiche 
e popolari, di creare un apposito fondo per 
l'edilizia, al quale dovrebbero affluire annual
mente, d'intesa con il Ministro del tesoro e 
possibilmente senza nuovi maggiori oneri per 
il bilancio statale, i contributi dello Stato e gli 
apporti, a titolo di anticipazione, della Cassa 
depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza 
dipendenti dal Ministero del tesoro e degli altri 
Istituti di previdenza posti sotto la vigilanza 
del Ministero del lavoro ». 

Sono state fatte da alcuni senatori obiezioni 
a proposito delle quali io debbo ricordare, e 
specialmente ai colleghi di estrema sinistra, 
che nella discussione della legge istitutiva della 
Cassa fu da parte loro sollevata la critica più 
viva per l'autonomia concessa ad un organismo 
quale la Cassa per il Mezzogiorno, che è eroga-
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tore di una cifra complessiva eli mille rniliaidi 
in ragione di cento miliardi all'anno. E si disse 
che, siccome di questo organo responsabile di 
fronte al Parlamento è il Governo, sarebbe 
stato più opportuno creare una azienda auto
noma di cui un Ministro fosse il diretto re
sponsabile di fronte al Parlamento. Questo si 
disse in maniera chiara ed esplicita alla Ca
mera ed al Senato. Ed allora, se questo è, devo 
anche aggiungere che quella che noi presen
tiamo non è una legge venuta fuori solo perchè 
alcuni senatori hanno suggerito delle modifiche 
e perchè il Governo vi ha subito aderito senza 
riflessione e senza maturo esame : è l'esperienza 
di due anni di lavoro che qualcosa ci ha inse
gnato. 

Per quanto riguarda la funzione del Presi
dente del Comitato dei ministri, debbo dirvi che 
io, in particolare, ho dovuto rispondere e ri
spondo giornalmente ad interrogazioni con
tinue che mi vengono fatte sulle opere che la 
Cassa 'deve eseguire, sui programmi che essa 
sì propone di realizzare, sui tempi in cui le 
opere debbon avere attuazione e sul modo in 
cui debbono essere eseguite. 

Tutto questo vi dimostra che non c'è una 
frattura fra Governo e Parlamento per quanto 
riguarda l'Amministrazione della Cassa, ma che 
il contatto è continuo : contatto che, a mio modo 
di vedere, dovrebbe essere anche più organico 
e che io stesso ho sollecitato, come vi dirò in 
appresso, ma alla cui organicità di collegamen
to sono state di' ostacolo alcune disposizioni 
regolamentari e della Camera e del Senato. 

Che cosa ci proponiamo di ottenere con que
sto disegno di legge? Primo: il Comitato dei 
Ministri non è un organo che si sovrappone al 
Consiglio dei Ministri : il Comitato è sempli
cemente concepito, e nella legge istituzionale 
e in quella che oggi vi proponiamo, come un 
Comitato di programmazione e di coordina
mento, sempre nell'ambito del Consiglio dei 
ministri. Rifacciamoci un momento a quella 
che è oggi la funzionalità dei singoli Ministeri. 
I Ministeri che cosa presentano alla Camera 
ed al Senato? E qui rispondo subito ad 
una obiezione fondamentale fatta dal senatore 
Fortunati, quando ha detto che, se il Comitato 
dei Ministri dovesse rivedere i programmi, ver
rebbe ad eludere la responsabilità dei singoli 
Ministri nei confronti del Parlamento, al quale 

i singoli Ministri hanno già presentato lo stato 
di previsione. È appunto questo argomento che 
intendo chiarire, per dimostrare come l'obie
zione non sia fondata. Il Comitato infatti non 
ha che un compito di programmazione nell'am
bito degli stanziamenti che il Parlamento e la 
legge hanno fissato, e non può superare gli 
stanziamenti fissati per legge. La programma
zione delle opere, mentre per i singoli Ministeri 
è fatta dai rispettivi Ministri, ed il Parlamento 
non la conosce se non a posteriori, nel nostro 
caso invece, trattandosi di attuare un coordina
mento, deve essere conosciuta non successiva
mente, ma preventivamente. In caso contrario, 
senatore Fortunati, nessun coordinamento è 
possibile. Ed ella converrà con me che non è 
possibile tale coordinamento tra il lavoro della 
Cassa e quello del Ministero dell'agricoltura o 
quello dei lavori pubblici se non si conoscono, 
non solo gli stanziamenti che vengono fissati 
preventivamente e che il Parlamento conosce, 
ma quali1 opere in base a quegli «stanziamenti 
devono essere eseguite in Italia, sia centrale, 
sia settentrionale o meridionale. 

Che cosa è accaduto fino ad oggi a proposito 
di coordinamento? La legge istitutiva della 
Cassa stabiliva che la Cassa dovesse presentare 
ogni anno al Comitato dei Ministri il suo pro
gramma, perchè i Ministeri lo coordinassero 
col proprio. Questa impostazione, unilaterale 
perchè era soltanto la Cassa che presentava i 
programmi, non consentiva di fatto il coordi
namento con l'operato dei singoli Ministeri, 
perchè per questo è necessario conoscere an
che il programma dei Ministeri stessi. Ciò mi 
pare molto chiaro. E siete stati proprio voi, 
colleglli dell'estrema, a rimproverarci, spesso 
a torto, che la Cassa non è un Istituto creato 
per poter sviluppare un programma di opere 
aggiuntive a quelle da eseguirsi dai singoli Mi
nisteri, ma non è altro, secondo alcune delle 
vostre affermazioni, che un Ente il quale noni 
fa che sostituirsi alle competenze normali or
dinarie dei Ministeri interessati, nei confronti 
del Mezzogiorno. 

Bisogna, dunque, sapere quali sono le opere 
che i Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pub
blici, dei trasporti eseguono nel Mezzogiorno : 
oggi come oggi questo programma non è cono
sciuto preventivamente, ma soltanto a poste
riori. All'inizio dell'anno, noi sappiamo che 
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il Ministero dell'agricoltura ha stanziato cin
que miliardi per le bonifiche : di questi cinque 
miliardi, quanti competono all'Italia centrale, 
quanti all'Italia settentrionale, quanti al Mez
zogiorno? E nel Mezzogiorno, a quali Regioni 
sono destinati? E così per i lavori pubblici, e 
così per i trasporti. 'Si tratta quindi di attuare 
un coordinamento che non tende a sottrarre al 
Consiglio dei ministri ed al Parlamento la loro 
competenza, che rimane invariata perchè gli 
stati di previsione debbono essere approvati 
prima dal Consiglio dei ministri e successiva
mente dal Parlamento, ma che tende a sot
trarre ad ogni Ministro il potere discreziorale 
di fissare il suo programma. Oggi, come stanno 
le cose, può darsi che il coordinamento si attui 
spontaneamente, conte può darsi benissimo 
che tutti gli stanziamenti dei singoli Ministeri 
si concentrino in una Regione e poch ssimo 
vada alle altre. 

Perchè questo coordinamento non avvenga 
solo eventualmente, oggi si propone di disporre 
una reciprocità nelle comunicazioni dei pro
grammi da parte della Cassa e dei cingoli Mi
nisteri e un potere di decisione del Consiglio 
dei ministri. 

FORTUNATI. Trovo strano che il Consiglio 
dei ministri prima della presentazione dei bi
lanci al Parlamento imposti una discussione 
su di un programma non conosciuto preventi
vamente. 

Io partecipo come assessore alla vita di un 
Comune e vi assicuro che noi sappiamo, ad 
esempio, quali bonifiche si debbono fare. Non 
accade, come ha detto il Ministro, cioè che al
l'inizio dell'anno i Ministeri dell'agricoltura, 
dei lavori pubblici e dei trasporti, stanzino 
dei fondi senza sapere a quali zone e in che mi
sura saranno destinati. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Senatore Fortunati, non viene fatto 
preventivamente l'elenco delle opere che si deb
bono eseguire; sono impostazioni di larga mas
sima, quelle che si fanno nei bilanci dei singoli 
Ministeri. Quando il Parlamento esamina uno 
stato di previsione, voi non avete l'elenco par
ticolareggiato delle opere riguardanti una sin
gola voce del bilancio, mentre per la Cassa 
conoscete preventivamente l'elenco delle opere 
che verranno fatte nell'anno, opere singolar
mente indicate, sia per categoria di lavoro che 

per singoli lavori. Dobbiamo fare in maniera 
che l'impostazione dei Lavori pubblici, come 
dell'Agricoltura, dei Trasporti e del Lavoro 
segua quella della Cassa per il Mezzogiorno. 

Se, come è stato deciso, occorre rifornire di 
acqua tutti ì Comuni del -Mezzogiorno e quindi 
si debbono fabbricare gli acquedotti, non pos
siamo consentire che i Lavori pubblici, appun
to perchè la Cassa provvede a quest'opera, 
vengano esonerati dal dovere che hanno d'in
tervenire per l'approvvigionamento idrico del 
Mezzogiorno. Vuol dire che quello che il Mini
stero avrebbe dovuto stanziare per gli acque
dotti lo impiegherà per le fognature. 

S'impone dunque la necessità del coordina
mento. Avendo, ad esempio, la possibilità di far 
subito un acquedotto nella penisola Saìentina, 
sarà opportuno che il Ministero dei lavori pub
blici preveda di accompagnare il programma 
della Cassa con le sue opere. Come vedete 
non c'è nulla che innovi i compiti e le funzioni 
istitutive del Governo e del Parlamento. È solo 
sancito che il coordinamento ci debba essere, 
coordinamento che del resto avete invocato; e 
mi pare che persone come voi, che derivano da 
partiti che si basano su piani e programmi, do
vrebbero essere le prime ad approvare questo 
concetto. Non si può andare avanti senza un 
piano economico coordinato; non è possibile 
che ciascuno proceda secondo un proprio cri
terio personale. Si deve procedere in un qua
dro unitario nel quale poter vedere i problemi 
nel complesso. Questo è stato il concetto che ci 
ha ispirati. Da parte nostra non c'è stata al
cuna intenzione di contenere i poteri o di so
vrapponi ai compiti, ai doveri e ai diritti del 
Parlamento e del Governo, che restano integri. 
Infatti, o i singoli Ministri sono d'accordo col 
Comitato dei Ministri, e allora rientra nel 
loro potere fissare programmi, o non sono d'ac
cordo, e allora è il Consiglio dei ministri che 
deve decidere. 

Posta così, la questione non dovrebbe creare 
imbarazzi né preoccupazioni. È un'impostazio
ne logica che risponde non solo, a mio modo di 
vedere, ad un'esigenza di lavoro organico e 
razionale, ma anche ad un'impostazione di po
litica economica alla quale ho sempre dato, per
chè ne sono convinto, la mia adesione, e alla 
quale non credevo di trovare, da parte vostra, 
delle critiche. 



Atti Parlamentari 1529 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 145a RIUNIONE (22 gennaio 1953) 

LANZETTA. Sul coordinamento siamo sem
pre stati d'accordo. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Come ho detto, è il Consiglio dei 
Ministri che decide. 

FORTUNATI. Il Comitato dei Ministri fa 
quello che dovrebbe fare il Consiglio dei Mi
nistri ! 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Non è che faccia quello che do
vrebbe fare il Consiglio dei Ministri : il Comi
tato non decide, crea quell'intesa indispensa
bile fra Ministeri e Cassa. 

FORTUNATI. Ho detto «che dovrebbe 
fare » non perchè decida o non decida, ma per
che è solo il Comitato che comincia ad esami
nare un bilancio come andrebbe esaminato dal 
Consiglio dei Ministri. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Quanto ai componenti del Consi
glio d'amministrazione, ricordo ai coìleghi che 
hanno interloquito che la legge istitutiva della 
Cassa, e qui anzi in parte si viene a ovviare al
l'inconveniente che si era manifestato, dava 
tutti i poteri al Consiglio d'amministrazione. 
Il Consiglio d'amministrazione, che è formato 
di persone che hanno il senso della responsa
bilità, è portato ad esaminare le singole opere, 
ì singoli programmi e i singoli stanziamenti 
appunto perchè, avendo la responsabilità della 
gestione, desidera avere la conoscenza com
pleta. Questo, che indubbiamente rappresenta 
un encomiabile senso di responsabilità, a che 
cosa porta? Dei quattordici componenti il Con
siglio di amministrazione, undici consiglieri e 
tre revisori, oltre la metà risiede fuòri Roma, 
e poiché il Consiglio di amministrazione deve 
lavorare costantemente — non si convoca, co
me ritiene il senatore Fortunati, ogni tanto per 
ascoltare e approvare quello che il Presidente o 
il direttore gli riferiscono — e si raduna quasi 
tutte le settimane, perchè vuole esaminare in 
dettaglio tutte le questioni e tutti gli atti am
ministrativi della Cassa, il lavoro ne risulta 
molto appesantito. Se concepissimo, come il se
natore Fortunati osservava, il funzionamento 
della Cassa in analogia a quanto accade con 
enti privati, allora veramente dovremmo con
ferire al Presidente e al direttore compiti, fun
zioni, responsabilità eccezionali. Ma qui si trat
ta di un organismo che non è un normale or

ganismo, ma che rappresenta una innovazione 
profonda nell'ordinamento dello Stato e investe 
cifre cospicue nel Mezzogiorno, e ogni investi
mento che fa ha riflessi economici e sociali 
imponenti. Non si può dunque lasciare a una 
sola persona o a due questa responsabiLtà ; è 
bene che essa sia collegiale, ma la collegialità 
non può essere intesa in senso troppo lato al
trimenti per forza di cose il funzionamento si 
appesantisce. 

Fra le due soluzioni, quella del senatore For
tunati, cioè di conferire al Presidente e al di
rettore maggiore autorità, non è migliore di 
quella — che preferiamo — di lasciare una re
sponsabilità collegiale in modo che siano più 
persone a decidere e ad aperare. 

FORTUNATI. Ho parlato di Comitato ese
cutivo ... 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Se il Comitato esecutivo viene ad 
avere compiti, funzioni e deleghe di una note
vole importanza, allora diventa di fatto il Con
siglio d'amministrazione, e con tre persone in
vece di sette! Come vede, il problema non si 
sposta. 

Dobbiamo ammettere che la legge istitutiva 
è tale che se il Consiglio di amministrazione 
della Cassa non fosse formato di persone re
sponsabili, potrebbe dire ai Ministri : mi avete 
dato un programma ed io lo eseguo, a fine 
d'anno farò la mia relazione e su quella darete 
il vostro giudizio e solo in caso di malversa
zione o di fatto grave potrete sciogliermi. 

Bisogna quindi essere conseguenti : si è in
vocato una più diretta responsabilità e un più 
diretto contatto tra Governo e Cassa e abbiamo 
cercato di realizzarlo. 

Io non tengo a che questo disegno di legge 
passi esattamente come è formulato, ma che 
ci sia data la possibilità di agire in maniera 
tale da poter rispondere di fronte al Parla
mento e che le responsabilità che abbiamo pos
sano essere adempiute. Per poter stabilire un 
contatto più diretto con il Parlamento, lo scor
so anno mi feci premura di pregare il Presi
dente del Senato, De Nicola, e il Presidente 
della Camera, Gronchi, di trovare la maniera 
perchè noi si potesse riferire con frequenza al 
Parlamento sul lavoro della Cassa e sui suo 
programma. Ogni Ministero, di fatto, ha la sua 
Commissione e il contatto con le Commissioni 
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consente ai Ministro di poter riferire su quello 
che fa e di conoscere le ripercussioni, le cri
tiche e osservazioni del settore parlamentare. 
La Cassa, che pur oggi ha una funzione non 
meno importante di un Ministero, non ha una 
Commissione cui riferire e io non so a chi deb
ba far capo. Pregai così i Presidenti delle Ca
mere se non fosse il caso di creare una Com
missione ad hoc. Mi si rispose che ostava il 
Regolamento e che si sarebbe dovuto modi
ficarlo. 

Pregai allora che si trovasse comunque una 
soluzione, perchè secondo me ciò avrebbe 
giovato sia al desiderio del Parlamento, sia al
l'aspirazione dei Ministri. Se solleciterete que
sta possibilità vi sarò grato perchè niente più 
giova a noi del contatto frequente con il Par
lamento. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare passiamo all'esame degl; arti
coli. Do lettura dell'articolo 1 : 

Art. 1. 

Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 
della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sosti
tuiti dai seguenti : 

« Il 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 delle 
opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a 
totale carico dello Stato o possono fruire di con
tributi. 

« A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
la Cassa deve inviare al Comitato dei Ministri 
il programma delle opere da eseguire nell'eser
cizio finanziario successivo. 

« Analogamente entro un mese dalla presen
tazione a una delle due Camere dei rispettivi 
stati di previsione della spesa, ì Ministeri del
l'agricoltura e delle foreste, dell'industria e de1 

commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti e 
del lavoro e previdenza sociale inviano ai Co
mitato dei Ministri i programmi delle opere 
previste nell'esercizio finanziario per i territori 
di cui all'articolo 3 della legge istitutiva della 
Cassa. 

« Il Comitato dei Ministri coordina i pro
grammi ricevuti e comunica alla Cassa le de

cisioni adottate in ordine ai programmi an
nuali delle opere che essa deve attuare. 

« Delle varianti proposte ai programmi delle 
opere che rientrano nella competenza dei sin
goli Ministeri si dà comunicazione ai Consiglio 
dei Ministri per le conseguenti decisioni. 

« I programmi delle opere annuali da ese
guirsi dalla Cassa sono comunicati al Parla
mento a cura del Presidente del Comitato dei 
Ministri ». 

Procediamo per commi. Se non si fanno os
servazioni, metto ai voti il primo comma sul 
quale non sono stati presentati emendamenti. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
FORTUNATI. Debbo fare un'osservazione 

riguardo al secondo comma. Se i programmi 
debbono essere coordinati e i bilanci presentati 
entro il mese di gennaio, come si può operare 
il coordinamento se la Cassa invia al Comitato 
dei Ministri entro il 31 gennaio il programma 
delle opere da eseguire? Evidentemente gli stati 
di previsione che saranno presentati al Parla
mento non potranno tener conto del program
ma della Cassa. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Una cosa sono gli stanziamenti e 
altra cosa sono i programmi. Dobbiamo vedere 
nell'ambito degli stanziamenti fatti come si 
sviluppano i programmi. La Cassa fa una pro
posta di programma non un programma defi
nitivo, ed è obbligata a modificarlo se il Comi
tato dei Ministri dice di modificarlo in un 
certo senso. 

BOSCO, relatore. Il coordinamento deve es
sere reciproco; non si può stabilire che la 
Cassa invìi i suoi programmi ai Ministeri 
senza riceverne a sua volta. 

In sostanza la Cassa deve poter dire una pa
rola sui programmi dei singoli Ministeri. 

11 disegno di legge dice semplicemente che, 
entro un mese dalla presentazione a una delle 
Camere dei rispettivi stati previsionali della 
spesa, i Ministeri inviano al Comitato i pro
grammi delle opere. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Probabilmente gli stati di previsio
ne saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri 
nel prossimo consiglio che sarà tenuto nei gior-
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ni 25, 26 e 27 gennaio. Entro il 31 gennaio i 
Ministri non possono fare l'elenco delle opere 
perchè dopo la decisione del Consiglio dei Mi
nistri debbono avere il tempo necessario per 
fare un programma in rapporto agli stanzia
menti che sono stati fissati. 

FORTUNATI. Ma il Ministro che prepara 
un bilancio non può non prepararlo in base a 
un programma di massima. Se, dovendosi fare 
un coordinamento sostanziale, si vuole evitare 
che lo stato di previsione presentato sia modi
ficato, il Ministro deve conoscere, prima di for
mulare lo stato di previsione, il programma 
delle opere della Cassa. Bisognerebbe che l'in
vio del programma da parte della Cassa al Co
mitato avvenisse prima del 31 gennaio. 

BOSCO, relatore. Una concordanza assolu
tamente perfetta non si può avere fra le due 
date per la divergenza degli anni finanziari. 

LANZETTA. Credo che il punto della que
stione si potrebbe fare in questi termini. Poi
ché la Cassa invia entro il 31 gennaio il suo 
programma, e poiché i Ministeri entro il 31 gen
naio debbono inviare al Parlamento gli stati 
di previsione è chiaro che i Ministeri non pos
sono aver tenuto conto del programma della 
Cassa. Quindi essendo l'esigenza del coordina
mento frustrata dalla realtà di una data dalla 
quale non si può prescindere, è necessario anti
ciparla. 

A questo punto, siccome il Ministro deve cer
tamente accogliere questa preoccupazione pro
pongo che sia rinviato il seguito della discus
sione di questo disegno di legge. 

Del resto c'è un problema gravissimo al no
stro ordine del giorno, che non possiamo, dav
vero sottovalutare, quello delle pensioni di 
guerra, e credo che senza venir meno al dovere 
di esaminare con urgenza questo disegno di 
legge, possiamo pregare il Ministro di sopras
sedere fino alla prossima riunione, e nel frat
tempo esaminare l'altro provvedimento. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Non ho nessuna difficoltà ad ade
rire alla proposta di rinvio della discussione. 

Per quanto riguarda la data del 31 gennaio, 
i ilevo che i Ministeri hanno chiesto più tempo, 
perchè al 31 gennaio non sanno ancora in quale 
misura il Ministro del tesoro abbia accolto gli 
stanziamenti programmati. Si può anticipare 
la data entro cui la Cassa deve inviare al Co-
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mitato dei Ministri il programma delle opere 
da eseguire nell'esercizio finanziario succes
sivo, allo scopo di lasciare ai Ministeri il tem
po di coordinare senza difficoltà i loro pro
grammi a quello della Cassa. 

PRESIDENTE. La formulazione del capo
verso in discussione è equivoca perchè dice : « A 
tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, la 
Cassa deve inviare al Comitato dei Ministri il 
programma delle opere da eseguire nell'eserci
zio finanziario successivo ». 

Se la dizione si riferisce all'esercizio succes
sivo della Cassa ciò vuol dire che se la Cassa 
presenta il programma entro il 31 gennaio 1952 
il programma stesso si riferisce all'esercizio 
finanziario 1953-54. È perciò necessario chia
rire. 

ZIINO. L'obiezione che si è fatta è questa : 
quando viene presentato il programma da ese
guirsi dalla Cassa, lo Stato non è in condi
zioni di poter adeguare il proprio programma 
di lavori pubblici al programma della Cassa, 
perchè alla data del 31 gennaio il preventivo 
dì spesa dello Stato è già stato presentato al 
Parlamento. Si è pensato di eliminare questo 
inconveniente anticipando al 30 novembre l'in
vio del programma delle opere da eserguirsi 
dalla Cassa. 

Io dico che in questa maniera non solo l'in
conveniente non sarebbe eliminato ma anzi ver
rebbe aggravato. 

Infatti, secondo la dizione letterale, corretta 
la data del 31 gennaio in quella del 30 novem
bre, avremmo in linea di fatto che, ad esempio, 
entro il 30 novembre 1953 la Cassa avrebbe 
l'obbligo di inviare il programma delle opere 
per il 1954. Senonchè il coordinamento, almeno 
per un semestre, non è più possibile, perchè il 
programma delle opere pubbliche da parte dei 
singoli dicasteri per il primo semestre del 1954 
è stato fatto antecedentemente. La situazione 
è così aggravata. In questa maniera si potrebbe 
interferire sul programma dei lavori da ese
guirsi dalla Cassa per il secondo semestre del
l'anno successivo. Ma non è questo il pensiero 
della Commissione. Per eliminare ogni dubbio 
bisogna precisare che per esercizio finanziario 
successivo non si intende l'esercizio della Cassa, 
ma dei sìngoli dicasteri, cioè dello Stato. 

Propongo perciò il seguente emendamento 
sostitutivo del comma in discussione : « A tal 
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fine, entro il 30 novembre di ogni anno la Cassa 
deve inviare al Comitato dei Ministri il pro
gramma delle opere da eseguirsi nell'esercizio 
finanziario successivo dello Stato ». 

LANZETTA. Propongo il rinvio della di
scussione, per dar modo ai membri della Com
missione di ponderare le osservazioni fatte sul 
disegno di legge al nostro esame. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Ripeto che non ho nessuna difficoltà 
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ad aderire alla proposta di rinvio. Pregherei 
però la Commissione, essendo questo disegno 
di legge urgente, di decidere fin d'ora quando 
la discussione sarà ripresa. 

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal 
senatore Ziino sarà esaminato nella prossima 
riunione, che si terrà giovedì venturo, alla quale 
è rinviato il seguito della discussione. 

La riunione termina alle ore 11,50. 




