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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Bosco, Braccesi, 
Cosattini, Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Li 
Causi, Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, 
Nobili, Ottani, Pietra, Pontremoli, Ricci, Rug
gero Salvagiani, Sturzo, Tafuri, Tome, Val-
marana, Varaldo e Ziino. 

Interviene l'onorevole Campilli, Ministro 
dell'industria e commercio. 

VALMARANA, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione, con 

modificazioni, del disegno di l egge : « Modifi

che alla legge IO agosto 1 9 5 0 , n. 6 4 6 , isti

tutiva della Cassa per il Mezzogiorno » (Nu

mero 2 7 3 3 ) . 

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

Come la Commissione ricorda, di questo di
segno di legge, nell'ultima riunione, appro
vammo già il primo comma del primo articolo. 
Sul secondo comma, che rileggo : « A tal fine, 
entro il 81 gennaio di ogni anno, la Cassa deve 
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inviare al Comitato dei Ministri il programma 
delle opere da eseguire nell'esercizio finanzia
rio successivo » si svolse un'ampia discussione 
sulla data da fissare per l'effettivo coordina
mento fra i programmi dei singoli Ministeri 
e quello della Cassa per il Mezzogiorno. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Bosco. 

BOSCO, relatore. Come conclusione della di
scussione che è stata ricordata dal Presidente, 
propongo di anticipare dal 31 gennaio al 30 
novembre dell'anno precedente la data di pre
sentazione del programma delle opere da 
parte della Cassa al Comitato dei Ministri. 11 
comma verrebbe quindi modificato sostituendo 
alle parole « entro il 31 gennaio » le altre « en
tro il 30 novembre » in maniera da permettere 
al Comitato dei Ministri di comunicare queste» 
programma ai singoli Ministri interessati per
chè questi possano coordinare i propri pro
grammi con quello della Cassa. 

ZIINO. Alla fine della discussione avvenuta 
nell'ultima riunione, presentai un emendamen
to tendente ad aggiungere dopo le parole « eser
cizio finanziario successivo » le altre « dello 
Stato ». Secondo me, limitarci a modificare il 
secondo comma dell'articolo 1 nel modo propo
sto dal relatore non è sufficiente. Infatti, entro 
il 30 novembre, per esempio, del 1953, la Cas
sa presenterà il suo programma da eseguire 
nell'esercizio successivo, cioè dal 1° gennaio 
1954 al 31 dicembre 1954. I singoli Dicasteri 
interessati, dovendo compilare a loro volta pro
grammi, sia pure di massima, per la presenta
zione del bilancio preventivo da effettuarsi en
tro il 31 gennaio 1954, si riferiranno al bilan
cio finanziario dello Stato dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955. 

Allora il programma della Cassa conside
rerà i 12 mesi del 1954, mentre i programmi 
dei Dicasteri considereranno 12 mesi di cui 
metà del 1954 e metà del 1955. Ecco che si 
verificherà uno sfasamento. 

Certo, tale sfasamento dipende da una si
tuazione di fatto che, per ora, non possiamo 
modificare. Possiamo però prescrivere che sia 
modificato il programma : nulla vieta che il 
programma compilato dalla Cassa» anziché con
templare il periodo 1° gennaio-31 dicembre, 
contempli il periodo 1° luglio-30 giugno del
l'anno successivo. Ci sarà qualche imbarazzo 

all'inizio, perchè il primo programma della 
Cassa, anziché essere fatto per 12 mesi, sarà 
fatto per un periodo di 18 mesi, ma poi le 
cose si metterebbero in regola e, siccome prov
vediamo per 12 anni, poco male se in partenza 
ci sarà questo piccolo sfasamento, perchè per i 
rimanenti 11 anni le cose si svolgeranno in modo 
perfettamente regolare. 

LANZETTA. A me pare che questo concetto 
sia già implicito, perchè quando si parla di eser
cizio finanziario, non ci si può riferire che a 
quello dello Stato. La Cassa non può fare che 
un programma anno per anno ; siccome, però, il 
suo anno finanziario comincia il 1° gennaio, è 
logico che il programma si riferisca a questo. 
Che poi il Ministro o i Ministri debbano ade
guarsi al programma della Cassa, è un fatto 
particolare che riguarda l'amministrazione sta
tale. 

È un po' snaturare il congegno e la maniera 
stessa di vivere della Cassa volere che essa 
compili i suoi programmi secondo l'anno finan
ziario dello Stato. Pregherei, per ciò, il collega 
Ziino di non insistere sul suo emendamento. 

NOBILI. Se è implicito che l'esercizio finan
ziario cui sì riferisce il secondo comma dell'ar
ticolo è quello dello Stato, quod abundat non 
nocet. Bisognerà piuttosto discutere se ci sono 
ragioni che consigliano di fare adottare alla 
Cassa un programma di opere che segua l'eser
cizio finanziario dello Stato. Questo è il punto. 

SALVAGIANI. L'emendamento proposto dal 
collega Ziino non porta un nuovo imbarazzo, 
né elimina l'imbarazzo precedente. Il proble
ma dei rapporti di un esercizio finanziario par
ticolare con quello dello Stato si presenta con
tinuamente per quanto riguarda gli Enti lo
cali, i quali di volta in volta presentano i pro
grammi della loro attività, e volta a volta l'Am
ministrazione statale stabilisce per quali di essi 
può essere effettuato lo stanziamento nell'eser
cizio finanziario statale, e per quali altri tale 
stanziamento non può essere effettuato. D'altra 
parte non sembra che l'emendamento Ziino 
porti una soluzione per l'armonizzazione del
l'azione della Cassa del Mezzogiorno con il bi
lancio finanziario dello Stato. 

BOSCO, relatore. Come ho avuto occasione 
" di rilevare, la discordanza temporale fra i due 
programmi esiste in re ipsa. Non potendosi 
modificare in questa sede lo stato di fatto, mi 
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sembra opportuno non forzare la dizione let
terale della legge e mantenerla un po' nel va
go, anche in vista dell'opportunità che la Cassa 
non sia costretta a calcoli impossibili sui tempi 
di esecuzione delle opere. È molto difficile in
fatti stabilire il tempo tecnico necessario per 
il compimento di un'opera. Usiamo, quindi, un 
po' il sistema anglosassone, e senza voler met
tere tutti i puntini sugli i, fissiamo per legge 
che « entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa 
deve inviare al Comitato dei Ministri il pro
gramma da eseguire », sopprimendo le parole 
che seguono. 

ZIINO. Mi sembra che l'osservazione del re
latore nasca da un equivoco. 

Quando si parla del programma per un eser
cizio finanziario, non si ha riguardo ai lavori 
da eseguire in detto esercizio, bensì alle opere 
astrattamente considerate per le quali bisogna 
deliberare il finanziamento in quell'esercizio. 
L'esercizio, poniamo, del 1953 prevede la co
struzione di un grande acquedotto : non im
porta se questo sarà costruito in tre mesi o in 
tre anni, quando lo stanziamento è fissato. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
coiiimercio. Vorrei permettermi di contribuire 
a chiarire questo punto della discussione. La 
Cassa non predispone un programma in senso 
generico, di opere che saranno eseguite secon
do le possibilità. Il programma di massima delle 
opere da eseguire nel Mezzogiorno viene predi
sposto dal Comitato dei Ministri ; la Cassa, in 
base al programma che il Comitato ha fissato, 
stabilisce il piano esecutivo, cioè le opere che 
potranno essere eseguite in un anno e quelle 
che potranno essere eseguite negli anni succes
sivi, in relazione allo stato dei progetti, alla 
urgenza delle opere, ecc. E la Cassa ogni anno 
presenta due rapporti al Comitato dei Mini
stri; uno sul programma che eseguirà nell'an
no, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e un altro 
finale, come bilancio, che presenta a fine anno. 
L'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, 
stabilisce infatti : « I programmi delle opere 
da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finan
ziario, devono essere coordinati con quelle pre
disposte dai competenti Ministeri in conformità 
dell'ultimo comma dell'articolo 1, e, a tal fine, 
essi sono sottoposti all'approvazione del Comi
tato dei ministri e successivamente comunicati 
al Parlamento ». 
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Noi non possiamo derogare da questa norma : 
del resto, l'osservazione del senatore Ziino non 
incide sul coordinamento che deve essere fatto 
fra la Cassa per il Mezzogiorno e i Ministeri. 

Facciamo un caso concreto : la Cassa ha già 
da due mesi presentato il suo programma per 
il 1953 : il Comitato lo ha comunicato ai Mini
steri interessati, i quali, in base al bilancio pre
ventivo 1953-54, dovranno coordinare i loro pro
grammi con quello della Cassa, e presentare lo 
schema relativo al Comitato dei Ministri. Lo 
sfasamento esiste di fatto, perchè la Cassa fa 
il preventivo, delle opere da eseguire dal 1° gen
naio al 31 dicembre, mentre i Ministeri lo fan
no dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno succes
sivo. Ma anche seguendo il criterio del senatore 
Ziino, la cosa non verrebbe modificata, solo che 
la Cassa per il Mezzogiorno» oltre che il pro
gramma disposto per legge dal 1° gennaio al 
31 dicembre, dovrebbe compilare un altro pro
gramma dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo. 

RUGGERI. Il provvedimento tende sempli
cemente ad evitare sovrapposizioni fra l'atti
vità dei Ministeri interessati alle opere pubbli
che e la Cassa per il Mezzogiorno. Ora, visti i 
compiti di coordinamento che sono affidati al 
Comitato dei Ministri, è da ritenere che, qua
lunque sia la decorrenza dell'esercizio finanzia
rio, questa sovrapposizione sarà evitata. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Ziino 
se insiste nel suo emendamento. 

ZIINO. Non insisto. 
CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 

co mino ciò. In armonia con quanto ho esposto 
dianzi e con i suggerimenti dati dall'onorevole 
relatore, proporrei di modificare il testo del 
secondo comma nel modo seguente : « A tal fine, 
entro il 30 novembre di ogni anno, la Cassa 
deve inviare al Comitato dei Ministri il pro
gramma annuale delle opere da eseguire ». 

BOSCO, relatore. Sono d'accordo. 
STURZO. Per una migliore formulazione del 

comma, nel testo ora proposto — cui aderisco 
— propongo di sostituire le parole « deve in
viare » con l'altra : « invia ». 

BOSCO, relatore. Concordo anche in que
sta modifica. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2 
nel testo risultante dalle proposte del relatore, 
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del Governo e del senatore Sturzo. Esso è così 
formulato : « A tal fine, entro il 30 novembre 
di ogni anno, la Cassa invia al Comitato dei 
Ministri il programma annuale delle opere da 
eseguire ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do ora lettura dei commi successivi : 
« Analogamente, entro un mese dalla presen

tazione a una delle due Camere dei rispettivi 
stati di previsione della spesa, i Ministeri del

l'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del 
commercio, • dei lavori pubblici, dei trasporti, 
del lavoro e della previdenza sociale inviano al 
Comitato dei Ministri i programmi delle opere 
previste nell'esercizio finanziario per i territori 
di cui all'articolo 3 della legge istitutiva della 
Cassa ». 

(È approvato). 
« 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 ». 
(È approvato). 
« Delle varianti proposte ai programmi delle 

opere che rientrano nella competenza dei sin

goli Ministeri si dà comunicazione al Consiglio 
dei Ministri per le conseguenti decisioni ». 

(È approvato). 
« I programmi delle opere annuali da ese

guirsi dalla Cassa sono comunicati al Parla

mento a cura del Presidente del Comitato dei 
Ministri ». 

OTTANI. Anziché : « I programmi delle ope

re annuali », propongo sia detto « i programmi 
annuali delle opere ». 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. L'osservazione è esatta. Forse è an

cora migliore formalmente il seguente testo: 
« I programmi delle opere da eseguirsi dalla 
Cassa sono comunicati annualmente al Parla

mento a cura del Presidente del Comitato dei 
Ministri ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
metto ai voti questo comma nel testo proposto 
dal Ministro. 

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

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo com

plesso con le modificazioni approvate. Chi l'ap

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura 
comma per comma : 

Art. 2. 

L'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, 
n. 646, è abrogato e sostituito dai seguenti : 

Art. 20. — « La Cassa è amministrata da 
un Consiglio di amministrazione composto di 
un Presidente, di un Vice Presidente e di cin

que membri, scelti fra persone particolarmente 
esperte nelle materie oggetto dell'attività della 
Cassa con decreto del Presidente della Repub

blica, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ». 

BOSCO, relatore. Per meglio chiarire che 
tutti i componenti del Consiglio di ammini

strazione sono nominati con la stessa proce

dura, propongo di sostituire il comma con il 
seguente testo : 

Art. 20. ■— « La Cassa è amministrata da 
un Consiglio di amministrazione composto di 
un Presidente, di un Vice Presidente e di cin

que membri, scelti fra persone particolarmente 
esperte nelle materie oggetto dell'attività della 
Cassa; i componenti del Consiglio di ammini

strazione sono nominati con decreto del Pre

sidente della Repubblica, su proposta del Pre

sidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio dei Ministri ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva

zioni, metto ai voti il comma nel testo proposto 
dal relatore. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dei commi successivi : 

« Con le stesse norme si provvede alla sosti

tuzione dei componenti del Consiglio di ammini

strazione che per qualsiasi motivo cessino dalla 
carica ». 

(È approvato). 



Atti Parlamentari — 1539 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

« Il Consiglio di amministrazione dura in ca
rica tre anni. I suoi componenti possono essere 
riconfermati ». 

(È approvato). 

« Le cariche di Presidente e di membro del 
Consiglio di amministrazione sono incompati
bili con quelle di senatore e di deputato, nonché 
di membro dei Consigli regionali, provinciali 
o comunali dei territori indicati al precedente 
articolo 3 e con qualsiasi carica presso Enti 
comunque finanziati o controllati dalla Cassa 
per il Mezzogiorno ovvero con incarichi inerenti 
ad opere direttamente o indirettamente finan
ziate dalla Cassa ». 

SALVAGIANI. In questo comma, fra le ca
riche dichiarate incompatibili non è indicata 
quella di Vice Presidente del Comitato di Am
ministrazione. Evidentemente si tratta di una 
svista. 

PRESIDENTE. 11 rilievo è fondato. Dopo le 
parole : «. Le cariche di Presidente » vanno ag
giunte le altre : « di Vice Presidente ». Con 
questa modifica metto ai voti il comma stesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Do lettura del comma successivo : 

<, Ai dipendenti dello Stato, della Regione si
ciliana e della Regione autonoma della Sarde
gna possono essere affidate solo le funzioni di 
revisori dei conti ». 

BOSCO, ìelaloie. Su questo comma ci si era 
già fermati in sede di discussione generale, os
servandosi che, con la esclusione di tutti i di
pendenti dello Stato, e delle Regioni siciliana e 
sarda, il Ministro non saprebbe, a un certo 
punto, a chi rivolgersi. Pertanto si è pensato 
di escludere da questo divieto i professori uni
versitari. A tal fine si dovrebbero sostituire 
allo parole : « ai dipendenti dello Stato » le 
altre : « agli impiegati dello Stato ecc. ». In 
quest'ultima dizione non sarebbero compresi, 
in senso tecnico, ì professori universitari. 

LI CAUSI. Mi sembra che per escludere i 
professori universitari sia preferibile dire: 
« Ai funzionari dello Stato ecc. ». 
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STURZO. Proporrei allora di usare l'espres
sione « Ai funzionari dipendenti dall'Ammini
strazione dello Stato ecc. ». 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Sono d'accordo. Comunque noi in-

| tendiamo con questa formula escludere i profes
sori universitari da questa limitazione. In sede 
di interpretazione, ad ogni modo, questa nostra 
intenzione risulterà chiara dal verbale. 

ZIINO. Propongo di aggiungere, alla fine 
del comma, il seguente periodo : « Nel caso di 
eccezionale capacità si potrà derogare a tale 
divieto, su designazione del Comitato dei Mi
nistri ». 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Non posso accettare questa discre
zionalità che si vorrebbe affidare al Governo. 

ZIINO. Il mio pensiero è che, se si vuole 
costituire una eccezione per i professori univer
sitari per la particolare competenza che si pre
sume in essi, non bisogna dimenticare che per
sone di particolare competenza possono trovarsi 
anche in altre categorie di funzionari. 

Secondo il mio emendamento rimarrebbe 
fermo il divieto per i dipendenti dello Stato, 
che riguarda tanto gli impiegati o funzionari 
quanto i professori di Università, i consiglieri 
di Stato, ecc. ; però a questo divieto, stabilito 
come regola, si può fare eccezione nel caso di 
una persona particolarmente competente, an
che se questa persona competente sia un di
pendente dello Stato. La dizione da me pro
posta per questo comma, e cioè « di eccezionale 
capacità », è ben diversa dalla dizione del pri
mo comma di questo articolo 2 dove si fa rife
rimento a « persone particolarmente esperte 
nella materia » ; dizione questa molto generica, 
perchè particolarmente competente significa 
avere una competenza specifica. Competente 
specifico è, ad esempio, un ingegnere meccanico 
nella meccanica; così un medico specialista è 
competente nel settore di certe determinate ma
lattie. Quando, invece, si parla di « eccezionale 
capacità » il campo di scelta è molto ristretto. 
Se vogliamo stabilire il principio, più volte ac
cennato in questa legge, di tener fuori dal
l'amministrazione degli enti parastatali i di
pendenti statali, affermiamolo pure questo 
principio, ma d'altro canto salviamo l'ipotesi di 
persone di eccezionale capacità che in determi
nati casi possono rendere segnalati servizi alla 
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pubblica amministrazione. Si obietta che per 
la scelta di queste persone si dà una grande 
responsabilità al Ministro; ma la responsabi
lità non è personale, è del Comitato dei mini
stri, cioè di un organo collegiale. 

BOSCO, relatore. Sono dolente di non poter 
aderire alla proposta del senatore Ziino, ma vi 
osta una ragione di principio. A me non sem
bra possibile che in un Consiglio di ammini
strazione composto di sette membri si stabi
liscano due categorie : quella delle persone par
ticolarmente esperte e quella delle persone di 
eccezionale capacità. 

Quindi, a mio avviso, la Commissione dovreb
be limitarsi ad approvare il testo del Governo 
con l'emendamento nell'ultima formulazione 
proposta dal senatore Sturzo. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Mi associo alle dichiarazioni del 
relatore. 

ZIINO. Non insisto sul mio emendamento. 
PRESIDENTE. Do lettura del testo del com

ma nella dizione risultante con l'emendamento 
proposto : 

« Ai funzionari dipendenti dall'Ammini
strazione dello Stato, della Regione sici
liana e della Regione autonoma della Sardegna 
possono essere affidate solo le funzioni di re
visori dei conti ». 

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

(È approvato). 
Do lettura dei comma successivi dell'arti

colo 2 : 

Art. 20-bis. — « Il Presidente del Consiglio 
di amministrazione ha la rappresentanza legale 
della Cassa, convoca il Consiglio di ammini
strazione ed il Comitato esecutivo e presiede le 
adunanze. 

« In caso di assenza o di impedimento è so
stituito dal Vice Presidente ». 

(È approvato). 

Art. 20-ter. — « Il Presidente del Consilio 
di amministrazione adotta tutti i provvedi
menti necessari per il funzionamento della 
Cassa, che non siano attribuiti alla competenza 

del Consiglio di amministrazione o del Comi
tato esecutivo ». 

(È approvato). 

Art. 20-quater. — e Ai servizi della Cassa è 
preposto un Direttore generale, il quale ha la 
responsalbi'lità del loro funzionamento, parte
cipa con voto consultivo alle sedute del Consi
glio di amministrazione e del Comitato esecu
tivo, e provvede alla preparazione e all'esecu
zione dei vari provvedimenti in base alle deci
sioni adottate dagli organi amministrativi del
l'ente e sotto la loro vigilanza ». 

(È approvato). 

« Il Direttore generale è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Presidente del Comitato dei 
ministri per il Mezzogiorno ». 

Da parte del senatore Ziino è stato proposto 
di modificare questo comma nel modo seguente : 

« Il Direttore generale è nominato e dimesso 
dal Presidente del Consiglio dei ministri su 
proposta del Presidente del Comitato dei mi
nistri e sentito il Presidente del Consiglio di 
amministrazione ». 

ZIINO. Il comma così come è nel testo go
vernativo non mi convince né per la forma, né 
soprattutto per la sostanza, perchè come avrete 
rilevato dal comma precedente le mansioni del 
Direttore generale sono molto ben precisate e 
non si tratta di mansioni di amministrazione, 
perchè il Direttore generale non amministra, 
ma provvede, dice il comma precedente, alla 
preparazione e all'esecuzione dei vari provve
dimenti in base alle decisioni adottate dagli 
organi amministrativi dell'ente e sotto la loro 
vigilanza. Quindi il Direttore generale è un 
esecutore vigilato delle delibere del Consiglio 
di amministrazione. Ed allora, se così è, per
chè nella nomina del Direttore generale si viene 
ad estraniare il Consiglio di amministrazione? 
Se il Direttore generale deve eseguire le deli
berazioni del Consiglio di amministrazione 
deve anche avere la fiducia del Consiglio stesso. 
Questo per quanto riguarda l'osservazione di 
sostanza. 

Per quanto riguarda la forma, se si ritiene 
che il Direttore generale assurga alla stessa 
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importanza di un componente del Consiglio di 
amministrazione allora si dovrebbe seguire per 
la sua nomina la stessa strada che la legge ha 
creduto di seguire per la nomina degli ammini
stratori. Delle due l'una : o assimilare la Dire- I 
zione generale agli amministratori, o ritenere 
che il Direttore generale è meno di un am
ministratore: ed effettivamente la legge lo { 
qualifica come esecutore delle delibere del Con- i 
giglio di amministrazione e quindi con man
sioni soltanto organizzative. È assolutamente 
necessario, quindi, che il Consiglio di ammini
strazione sia interpellato nella nomina del Di-
lettore generale. Questo concetto che mi pare 
molto razionale è anche avvalorato dalla pra
tica. Si sa quello che avviene quando il Diret
tore generale è nominato al di fuori del Consi
glio di amministrazione. Quel rapporto di di
pendenza, di soggezione, che il Direttore ge
nerale deve avere nei confronti del Consiglio 
di amministrazione viene meno e si crea una 
situazione in cui il Direttore generale marcia 
per una strada e il Consiglio di amministra-' 
zione per un'altra. In sostanza il Direttore ge
nerale non si preoccupa del Consiglio di am
ministrazione in quanto deriva la propria no
mina da un organo sovrapposto al Consiglio 
stesso. 

Credo, quindi, che per ragioni di logica, per 
ragioni di forma e anche di pratica, la norma 
dovrebbe essere modificata nel senso da me 
proposto, che cioè il Direttore generale sia no
minato dal Presidente del Consiglio dei mini
stri, sentito il Presidente del Comitato dei mi
nistri ed anche il Presidente del Consiglio di 
amministrazione. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Sono d'accordo con l'emendamento 
del senatore Ziino. Proporrei, inoltre, che si 
dicesse : « su proposta del Comitato dei mi
nistri » anziché « su proposta del Presidente 
del Comitato dei ministri » giacché quest'ul
timo è per legge, ove non deleghi un altro Mi
nistro, lo stesso Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

BOSCO, relatore. Si potrebbe dire : <•< Su pro
posta del Comitato dei ministri e sentito il 
Consiglio di amministrazione della Cassa ». 

Inoltre, anziché dire « è nominato e dimesso » 
sarebbe più opportuno lasciare soitanto « è no-
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minato », ed aggiungere in fine : « Nello stesso 
modo si provvede per la cessazione dalla ca
rica del Direttore generale ». 

ZIINO. Sono d'accordo nelle modifiche pro
poste al mio emendamento dall'onorevole rela
tore e dal Ministro. 

PRESIDENTE. Quest'ultimo comma risul
terebbe allora del seguente tenore : 

« Il Direttore generale è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno, sentito il Consiglio di ammini
strazione della Cassa. Nello stesso modo si 
provvede per la cessazione dalla carica del Di
rettore generale ». 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso 
con le modificazioni che sono state apportate. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'articolo 3 di cui do lettura : 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 
22 marzo 1952, n. 166, è modificato come 
segue : 

« Il Consiglio di amministrazione della Cas
sa può nominare nel proprio seno un Comitato 
esecutivo composto di tre membri, oltre il Pre
sidente : le relative attribuzioni saranno de
terminate dal Consiglio di amministrazione 
sino a quando sarà emanato il regolamento 
previsto dall'articolo 28 della legge istitutiva 
della Cassa ». 

iSu questo artìcolo è stato presentato un 
emendamento sostitutivo da parte del senatore 
Sturzo così formulato : 

« Il Consiglio di amministrazione della Cas
sa può demandare l'attuazione di determinati 
affari, precisandone le norme, ad un Comitato 
esecutivo composto dal Presidente o, in sosti
tuzione, dal Vice Presidente e da due membri 
dello stesso Consiglio », 
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STURZO. Ritengo innanzitutto che sia op
portuno ridurre il numero dei componenti di 
questo Comitato esecutivo, perchè su sette 
membri del Consiglio di amministrazione, i tre 
che non facessero parte del Comitato restereb
bero in minoranza e non avrebbero voce né nel 
Consiglio né nel Comitato esecutivo. 

Secondo il mio emendamento, inoltre, il Con
siglio di amministrazione della Cassa può (è 
facoltativo) demandare l'attuazione di deter
minati affari (non si tratta quindi di una 
funzionalità organica, ma di una funzionalità 
diciamo così di esecuzione) precisandone le 
norme. 

Pregherei il relatore ed il Ministro di accet
tare questa formulazione che mi pare dal pun
to di vista della esecutività più semplice e più 
rispettosa dei diritti di tutti i membri dei Con
siglio di amministrazione. 

BOSCO, relatore. A mio avviso, avendo ap
provato con l'articolo 2 l'introduzione nella 
legge dagli articoli 20-òis e 20-ter, nei quali è 
prevista l'esistenza di un Comitato esecutivo, 
questo Comitato è un organo necessario e non 
facoltativo. 

Questi organi ambulanti che esistono e non 
esistono, a mio avviso, finiscono per turbare 
quella che è l'armonia amministrativa. Tutt'al 
più, affermando l'esistenza del Comitato, si 
potrebbe dire che i suoi compiti saranno di 
volta in volta determinati, così come è avve
nuto finora. Debbo però osservare che finora il 
Comitato esecutivo non ha funzionato proprio 
perchè, essendo tutti gli organi gelosi della 
propria competenza, il Consiglio di ammini
strazione della Cassa non ha mai effettuato 
deleghe di compiti e di poteri importanti. 

CAMPILLI, Ministm dell'industria e del 
commeieio. Il Comitato esecutivo è stato previ
sto dalla legge del 1952 per una esigenza fun
zionale in quanto il Consiglio di amministrazio
ne era composto di 14 membri. Dal momento 
che il Consiglio viene ora ridotto a 7 membri, 
ritengo che l'esigenza del Comitato esecutivo 
sia meno sentita. A mio avviso, la proposta del 
senatore Sturzo viene a proposito, in quanto, 
più che di un organo a carattere permanente, 
dovrebbe trattarsi, secondo l'intenzione del se
natore Sturzo, di un organo avente funzioni 
saltuarie, di volta in volta che il Consiglio con

sideri opportuno rimetterle al Presidente af
fiancato da due consiglieri. 

LI CAUSI. 11 Comitato esecutivo è un or
gano ben caratterizzato; è un organo perma
nente. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Poiché in questo caso più che di un 
Comitato, organo permanente, si tratterebbe 
di una Commissione si potrebbe sosf'tuire la 
dizione : « ad un Comitato esecutivo » con : 
« ad una Commissione composta dal Presiden
te o dal Vice Presidente e da due consiglieri ». 

ZIINO. Desidero dire che sono d'accordo so
stanzialmente con l'emendamento presentato 
dal senatore Sturzo. Tuttavia mi pare che ades
so dobbiamo prendere una decisione di carat
tere formale. Vi è in alcuni colleghi il dubbio 
che si possa in un certo modo contraddire con 
quanto stabilito prima. Io ritengo che questo 
vizio foi male non v'è, perchè il Comitato non è 
un organo costitutivo della Cassa del Mezzogio-
no. Bisogna distinguere in tutti gli Enti come 
in tutte le Società gli organi costitutivi, essen
ziali, dagli organi ausiliari o facoltativi che 
possono essere nominati caso per caso, volta 
per volta, quando se ne presenti la necessità. 
Qui ci troviamo di fronte ad un organo facol
tativo : gli organi costitutivi della Cassa sono 
specificati dalla legge nel titolo terzo : « Orga
ni e Amministrazione delia Cassa ». Se leggete 
quegli articoli non si parla mai di Comitato. 
Il Consiglio di amministrazione ha sempre la 
possibilità di nominare Comitati di studio, Co
mitati esecutivi, Commissioni, ecc. 

COSATTINI. Propongo di sopprimere l'in
tero articolo 3, rimanendo in ogni caso, nella 
facoltà del Consiglio di amministrazione la 
nomina dì un Comitato ristretto o di una Com
missione. 

PRESIDENTE. Sia nel caso di soppressione 
dell'articolo 3, come proposto dal senatore Co
sattini, sia nel caso che sia adottato l'emen
damento proposto dal senatore Sturzo e modi
ficato dal Governo, che stabilisce, al posto del 
Comitato, Commissioni da crearsi di volta in 
volta, bisogna tener presente che nell'artico
lo 2, già da noi approvato, è contenuta in vari 
commi la mensione de] Comitato esecutivo. Si 
dovrà, in ogni caso, procedere ad un coordi
namento, 
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BOSCO, relatore, Il coordinamento è senz'al
tro possibile poiché per quanto riguarda il Co
mitato esecutivo la sedes materiae è l'articolo 3. 
Se la Commissione sopprime o modifica questo 
articolo, il riferimento al Comitato esecutivo 
può essere depennato dall'articolo 2. 

L'emendamento Sturzo, nel testo modificato 
dal Governo, ohe prevede solo Commissioni, 
postula che sia modificata anche la parte ini
ziale dell'articolo 3, nel senso che alle parole : 
« Il primo comma dell'articolo » vanno sosti
tuite le parole: « L'articolo 1 ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti, per primo, l'emenda
mento soppressivo dell'intero articolo 3 propo
sto dal senatore Cosattini. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo proposto 
dal senatore Sturzo con le modifiche proposte 
dal Governo e dal relatore : 

Art. 3. 

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, 
n. 166, è modificato come segue : 

« lì Consiglio di amministrazione della Cas
sa può demandare l'attuazione di determinati 
affari, precisandone le norme, a Commissioni 
esecutive composte dal Presidente, o in sosti
tuzione dal Vice Presidente, e da due membri ». 

Resta inteso che in sede di coordinamento 
verrà tolto dal disegno di legge ogni riferimen
to al Comitato esecutivo. 

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

(È approvato). 

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura : 

Art. 4. 

Tutte le deliberazioni del Consiglio di ammi
nistrazione e del Comitato esecutivo debbono 
essere comunicate al Presidente del Comitato 
dei Ministri immediatamente e, comunque, non 
oltre gli otto giorni dalla loro data. 
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Il Presidente della Cassa comunica inoltre 
al Presidente del Comitato dei Ministri : 

a) gli ordini dei giorno delle adunanze del 
Consiglio di amministrazione o del Comitato 
esecutivo almeno tre giorni prima della data 
fissata per ciascuna di esse; 

ò) le osservazioni dei revisori dei conti 
ohe non siano state accolte dai competenti or
gani, entro 15 giorni dalla data m cui vennero 
lormulate; 

e) una relazione trimestrale sullo svolgi
mento delle attività della Cassa. 

Il Presidente del Comitato dei Ministri ha 
facoltà di invitare il Consiglio di amministra
zione e il Comitato esecutivo a sospendere ogni 
deliberazione su determinati oggetti iscritti 
all'ordine del giorno delle rispettive adunanze ; 
ed inoltre può sospendere la esecuzione di de
liberazioni adottate, quando ne ravvisi l'op
portunità nell'interesse della Cassa. Sulla so
spensione decide definitivamente il Comitato 
dei Ministri. 

Il senatore Sturzo ha proposto di sostituire 
questo articolo con il seguente : 

« Le deliberazioni di spesa del Consiglio di 
amministrazione che eccedono la cifra di 100 
milioni saranno entro cinque giorni, a cura 
del segretario del Consiglio stesso, comunicate 
al Presidente del Comitato dei Ministri: il 
quale per ragioni di merito può, entro i cinque 
giorni successivi, sospenderne l'esecuzione per 
riferirne al Comitato dei ministri per la deci
sione ». 

STURZO. Ho presentato l'emendamento per 
modificare, semplificandolo, questo articolo che, 
secondo me, contiene una serie di disposizioni 
di natura regolamentare. Per esempio, non è 
necessario stabilire per legge l'invio dell'or
dine del giorno delle sedute del Consiglio di 
amministrazione al Presidente del Comitato 
dei Ministri : se quest'ultimo desidera cono
scere l'ordine del giorno sarà più che suffi
ciente ohe ne manifesti la.volontà direttamente 
al Presidente del Consiglio di amministrazione. 
D'altra parte, non è ammissibile che tutte le 
deliberazioni siano sottoposte all'esame del Pre
sidente del Comitato dei Ministri, consideran
do che gran numero di esse possono essere di 
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entità trascurabile. Imponendo questa restri
zione al libero svolgimento della attività della 
Gassa per il Mezzogiorno, finiremmo per ridur
re questo Ente in condizioni di dipendenza peg
giori di quelle di un comunello di montagna. 

Inoltre, bisogna andare molto cauti con l'uso 
di questa facoltà di sospensiva, la quale deve 
essere ispirata ad un motivo gravissimo, non 
normale nella vi la amministrativa neppure de
gli organi vigilati dallo Stato. 

Con il mio emendamento, una certa respon
sabilità viene trasferita dal Consiglio di am
ministrazione al Comitato dei Ministri, il qua
le diviene organo di decisione. Ma questa re
sponsabilità del Comitato dei Ministri è limi
tata a una serie di affari, ohe ho indicato sulla 
base dell'importo della spesa; tutto quello che 
è invece vita funzionale della Cassa per il Mez
zogiorno rimane di competenza stretta del 
Consiglio, salvo la determinazione dei rapporti 
fra questo e il Comitato idei Ministri, da ri
mandarsi ad un regolamento particolare. 

Mi pare che questa regolamentazione da me 
proposta sia coerente con la natura che ab
biamo voluta dare alla Cassa per il Mezzo
giorno, organismo agile e sollecito nello svol
gimento di una attività di cui risponde. Noi 
non possiamo togliere a questo Ente la sua 
responsabilità ed anche quel senso di dignità 
che il Consiglio di amministrazione di un sif
fatto istituto deve avere. 

BOSCO, relatore. Sono in gran parte d'ac
cordo con l'emendamento proposto dal senatore 
Sturzo. Il testo governativo prevede un con
trollo preventivo ed un controllo successivo. 
Il primo si compie attraverso la necessità della 
comunicazione dell'ordine del giorno delle adu
nanze del Consiglio di amministrazione al Co
mitato dei Ministri ; riconosco eccessiva questa 
norma : tutta questa parte riguardande il con
trollo preventivo può essere senz'altro sop
pressa. 

Il controllo successivo è invece opportuno, 
anche al di là dei limiti suggeriti dal senatore 
Sturzo. Ricordiamoci che l'articolo 23 della 
legge 10 agosto 1950, n. 646, dà al Presidente 
del Comitato dei Ministri la responsabilità da
vanti al Parlamento dell'andamento delia Cas
sa, Tale responsabilità impone che egli abbia 

delle potestà senza le quali essa sarebbe una 
contraddizione. 

Il senatore Sturzo propone di limitare il 
controllo ai provvedimenti di spesa, non solo, 
ma di un certo ordine di spesa. 

A parte il fatto che vi possono essere delibe
razioni non importanti spese ma tuttavia di 
notevole importanza e delicatezza, il principio 
di limitare d'intervento del Comitato a spese 
di un certo ordine non può essere accolto, per
chè, come già il Ministro ci ha ricordato nella 
precedente riunione, talora alcune spese, pur 
di lieve entità, importano l'accettazione di un 
principio di importanza notevole per la vita 
della Cassa. Il Ministro fece l'esempio di sov
venzioni per mostre o fiere o per il restauro 
di monumenti. È chiaro che una sovvenzione, 
anche limitata, ed una Fiera, crea il precedente 
a favore di altre manifestazioni analoghe che 
chiedessero d'appoggio finanziario della Cassa. 

Proporrei, in sostanza, di sopprìmere dal 
testo governativo solo ciò che attiene al con
trollo preventivo : bisognerebbe cioè soppri
mere il secondo comma dell'articolo 4. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Ricordo ancora una volta che le 
modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, con-
tuiute in questo disegno di legge sono state 
suggerite dall'ordine del giorno che il Senato 
ha approvato all'unanimità nel luglio scorso. 
Pertanto in linea di principio, il Governo si 
rimette alle decisioni della Commissione del 
Senato e a quelle che successivamente saranno 
deliberate dalla Camera dei deputati. Dipende 
dal grado di vigilanza che il Parlamento desi
dera stabilire nei confronti della Cassa, il mo
do nel quale dovrà essere articolata questa 
legge. 

Io sono persuaso che si debba lasciare alla 
Cassa la sua autonomia amministrativa e che 
il Ministro non debba sostituirsi agli organi 
amministrativi della Cassa che debbono assu
mere intera la loro responsabilità. Indubbia
mente, però, bisogna vigilare che il Consiglio 
di amministrazione resti aderente agli scopi 
istitutivi della Cassa e un controllo diretto ad 
assicurare questo fine non può limitarsi allo 
esame dei provvedimenti che importano una 
cifra determinata di spesa, ma deve avere ri
guardo all'oggetto dei provvedimenti stessi. 
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Il relatore ha già accennato ad un mio ri
lievo concreto al riguardo. Assistiamo a un 
continuo fiorire di mostre e di fiere tanto che 
si può dire che non vi sia provincia che non 
abbia la sua fiera. È avvenuto che si sono chie
sti alla Cassa interventi in questo senso ; l'inter
vento è per una cifra molto modesta, cinque 
o dieci milioni ; ma quello che importa è il 
principio che viene affermato. Si è poi verifi
cato il caso particolare dì un monumento sto
rico che minacciava di crollare; anche per 
questo si è chiesto l'intervento della Cassa, in 
quanto il Ministero dei lavori pubblici e quello 
dell'istruzione non avrebbero potuto interve-
r.ìie con la necessaria celerità. Si esaminò la 
cpporLimita che la Cassa intervenisse e si 
concluse che la Cassa per il Mezzogiorno non 
poteva venire meno ai suoi compiti di istituto, 
e sostituirsi alle Amministrazioni competenti. 
Un terzo caso si è verificato nei mesi scorsi 
per la carenza di cemento, che si è determi
nata ili modo impressionante nel Mezzogiorno 
e che ha portato a fermare alcuni lavori e che 
ha provocato quasi il raddoppio del prezzo del 
cemento fissato dal Comitato prezzi. Per impe
dire l'uno e l'altro fenomeno la Cassa fu al
lora autorizzata ad importare un certo quan
titativo di cemento dalla Jugoslavia, per poi 
fornirlo ai diversi appaltatori. 

Come si vede, sono problemi che sorgono 
continuamente, e che non possono essere la
nciati alle decisioni del solo Consiglio di am
ministrazione. Il criterio dell'importo di spesa 
non può quindi essere accolto. 

Se il Governo e il Ministro debbono essere 
responsabili, Governo e Ministro debbono po
ter intervenire in qualche modo per vigilare 
sull'attività della Cassa. Sta a voi decidere il 
modo e le forme. 

ZIINO. Siamo di fronte a due necessità, 
quella di salvaguardare il prestigio della Cas
sa e la sua agilità, e quella di rendere possi
bile, a chi risponde nei confronti del Parla
mento, di esercitare proficuamente e tempesti
vamente una vigilanza. 

CAMPILLI, Minestro dell'industria e del 
commercio. Pur lasciando tutta la responsabi
lità amministrativa alla Cassa. 

ZUMO. Si intende. Sono due esigenze giu
stificate che ritengo possano essere soddisfatte 
con lievi ritocchi all'emendamento Sturzo. Pro

pongo che si dica : « Tutte le deliberazioni del 
Consiglio di amministrazione saranno, entro 
cinque giorni, a cura del Segretario del Con
siglio stesso, comunicate al Presidente del Co
mitato dei ministri il quale, sentito il Comi
tato stesso può, entro i cinque giorni succes
sivi, sospendere la esecuzione per riferire al 
Consiglio dei ministri, che deciderà in me
rito ». 

In tal modo : anzitutto, la semplice comuni
cazione al Presidente del Comitato non nuoce 
all'esecutorietà delle deliberazioni del Consiglio 
di amministrazione; in secondo luogo, è una 
mera possibilità che il Presidente del Comi
tato dei- ministri si avvalga della facoltà di 
sospendere l'esecuzione delle delibere; il Pre
sidente e il Comitato — che è giusto che sia 
sentito, a norma dei criteri informatori della 
legge istitutiva — sono inoltre investiti dello 
esame di tutte le deliberazioni, e decidono in 
merito; infine, è il Consiglio dei ministri che 
decide definitivamente, secondo la giusta os
servazione fatta nella scorsa seduta dal sena
tore Lanzetta : il Comitato dei ministri, che è 
coadiutore del Presidente del Comitato dei mi
nistri, non può sovrapporsi al Presidente stesso 
per decidere in ordine ad una sua deliberazione. 

Con questo emendamento, a mio avviso, ven
gono contemperate le due esigenze prospet
tate dal senatore Sturzo e dal ministro Cam-
pilli. 

STURZO. Nei riguardi della Cassa per il 
Mezzogiorno ci troviamo un po' fuori della 
consueta esperienza amministrativa. La Cassa 
ha un movimento di affari che corrisponde 
annualmente a cento miliardi. Come è possi
bile pensare che tutte le deliberazioni debbano 
seguire la trafila proposta del senatore Ziino? 
Ciascuna deliberazione dovrebbe essere esami
nata dal Presidente del Comitato dei ministri; 
se egli vorrà disporre la sospensiva, dovrà sen
tire il Comitato dei ministri; quindi si deferi
sce al Consiglio dei ministri. Intanto, il tempo 
passa e si provoca una paralisi amministra
tiva, che non è evidentemente quello che vo
gliamo. 

Le osservazioni del Ministro riguardano la 
competenza del Comitato dei Ministri a stabi
lire i piani e i programmi. In questi si fissa la 
percentuale delle spese di amministrazione e 
quindi si stabilisce il criterio del bilancio delle 
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spese. Ora, le spese di amministrazione, pos
sono essere sottoposte a norme regolamentari, 
mentre rimane fermo che i criteri generali 
stabiliti per le spese di bilancio non possono 
essere modificati dal Consiglio di amministra
zione. Potete disporre di un Ispettore da man
dare quante volte volete per assicurare il ri
spetto delie norme regolamentari. Ma cerchia
mo di limitarci il più possibile nel promulgare 
norme di legge : altrimenti fra due o tre mesi 
saremo costretti a riesaminare nuove modifiche 
e così via. Fissiamo per legge solo gli argo
menti più importanti e quelli di minor rilievo 
affidiamoli ad un regolamento, tenendo sempre 
presente che questa è una materia in continuo 
adattamento. 

Quando io ho indicato la cifra di cento mi
lioni, avevo presente la circostanza che di prov
vedimenti di tale portata si discute quasi ogni 
giorno. Abbiamo l'accortezza di non creare 
troppe pastoie ad un ente che deve essere agile. 
Insisto quindi nel mio emendamento. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Il Consiglio di amministrazione è 
oggi dotato di una tale autonomia che, una volta 
ricevuto dal Governo il piano decennale, redige 
ogni anno un programma e, ricevutane l'ap
provazione, può non conoscere più rapporti col 
Comitato dei ministri. La legge non fissa in
fatti alcuna modalità a questo proposito, nes
suna facoltà per intervenire, nessuna possibi
lità per fare ispezioni. La Cassa, ricevute le 
istruzioni dal Comitato dei ministri, potrebbe 
limitarsi a riferire alla fine dell'anno sulla sua 
attività. 

Ecco il motivo che ha mosso il Governo e, 
devo dire per lealtà, agli stessi amministratori 
della Cassa, a presentare questo disegno di 
legge. È vero che questo contatto oggi esiste, 
ma è dovuto unicamente ad un fenomeno, di
ciamo così, di reciproca comprensione, senza 
ne; sun obbligo di legge. 

Sono questi i termini della questione, che 
bisogna chiarire, perchè se oggi c'è un Presi
dente della Cassa -3 un Presidente del Comi
tato dei ministri in tali rapporti di cortesia, 
non è detto che domani, cambiando le persone, 
si resti sullo stesso piano di compreusione re
ciproca. 

Indubbiamente l'emendamento Sturzo porta 
già qualche cosa di nuovo se dà facoltà di so

spendere determinati provvedimenti approvati 
dal Consiglio di amministrazione. Ma ci sono 
altre deliberazioni che sfuggirebbero al con
trollo del Comitato. È vero che abbiamo un 
piano generale di opere nell'ambito del quale 
la Cassa deve predisporre le sue opere; è vero 
che abbiamo l'obbligo di approvare annualmen
te il programma che la Cassa presenta. Ma vi è 
un complesso di fatti e di atti amministra
tivi che non possono essere previsti e per cui 
si rende indispensabile un collegamento. Certo, 
esso può essere assicurato attraverso un rego
lamento; però un regolamento adesso non è 
possibile fare con sollecitudine perchè, come il 
senatore Sturzo ha messo in evidenza, questa 
esperienza della Cassa è ancora giovane, tanto 
che se avessimo fatto il regolamento che ci si 
chiedeva un anno fa, per essere aderenti alla 
realtà, questo avrebbe dovuto già essere modi
ficato. Bisogna allora fissare qualche cosa per 
legge per assicurare questo controllo. Non dico 
che questo controllo debba estendersi anche 
all'atto di assunzione di un usciere, cioè a 
provvedimenti di normale amministrazione; 
ma esso dovrebbe almeno estendersi sui fatti 
amministrativi che non siano strettamente 
aderenti al programma. 

Quindi dobbiamo fissare qualche cosa che 
lasci tranquillo il Parlamento col dare al Pre
sidente del Comitato dei ministri facoltà tali 
che gli consentano di essere veramente respon
sabile. In questa materia mi rimetto, natural
mente, al Parlamento; ma voi avete sempre 
chiesto questa costante vigilanza sulla Cassa 
per il Mezzogiorno e questa vigilanza potrete 
averla tramite il Ministro responsabile; ma 
essa non deve essere affidata alla cortesia e 
alla comprensione di due persone, bensì deve 
essere basata su norme di legge. 

LI CAUSI. La determinazione dell'entità 
della somma ci premunisce da gravi conse
guenze dal punto di vista finanziario. Ma c'è 
anche il pericolo che la Cassa possa stornare 
la sua attività a fini che non le sono propri. 
Questa seconda esigenza è stata prospettata 
dal Ministro. Gli esempi che egli ci ha fatto 
dimostrano concretamente questa possibilità; 
d'altra parte possono sempre essere fatte pres
sioni politiche per portare l'attività della Cassa 
verso campi non istituzionali. Bisognerebbe 
fare dunque qualche cosa per impedire anche 
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questa seconda eventualità, lasciando fermo il 
primo punto. 

ZIINO. Lei sostanzialmente accede, allora, 
al mio emendamento col quale tento di conci- ' 
liare le fondate ragioni del senatore Sturzo e 
quelle altrettanto fondate del ministro Cam-
pilli. Non dobbiamo dimenticare l'articolo 23 
della legge istitutiva, che il disegno di legge 
sottoposto al nostro esame non modifica; que
sto articolo stabilisce che il Presidente del Co
mitato dei ministri risponde innanzi al Parla
mento dell'attività del Comitato stesso e della 
vigilanza sulla Cassa. Il Presidente del Comi
tato dei ministri è responsabile, non limitata
mente alla formazione dei programmi, ma di 
tutta la vita della Cassa. Attualmente il Pre
sidente del Comitato dei ministri non può in
tervenire sull'operato del Consiglio di ammi
nistrazione : io domando ai colleghi come si 
possa parlare dì responsabilità! Il Presidente 
del Comitato dei ministri può sempre scari
care la responsabilità sul Consiglio di ammi
nistrazione, obiettando la propria impossibi
lità ad intervenire sulle delibere del Consiglio 
stesso. Né potremmo basare una critica sulla 
culpa in eligendo : infatti, il Consiglio di am
ministrazione non viene nominato dal Presi
dente del Comitato dei ministri ma diretta
mente dal Presidente della Repubblica. 

Ecco dunque che, per rigore di tecnica giu
ridica, una volta che noi vogliamo mantenere 
ferma questa responsabilità del Presidente del 
Comitato dei ministri, dobbiamo dare allo stes
so il modo di intervenire. 

Il senatore Sturzo ha però obiettato che con 
il mio emendamento provocheremmo la paralisi 
nell'attività della Cassa. Non mi sono spie
gato: le delibere del Consiglio di amministra
zione sarebbero sempre esecutive; vi sarebbe 
invece una posizione di vigilanza e di osserva
zione da parte del Presidente del Comitato dei 
ministri. Le delibere del Consiglio, che sareb
bero immediatamente esecutive, entro 5 giorni 
potrebbero essere però sospese dal Presidente 
del Comitato, il quale potrebbe benissimo non 
esercitare questa facoltà. Del resto, questa è 
prevista anche nel suo emendamento, seppure 
limitatamente, come sappiamo, alle delibere 
che importino una spesa di una certa somma, 
che lei ha fissato indicativamente sui 100 mi
lioni. In questo riconosco un'attenuazione, che 

ella, con questa limitazione, ha voluto dare 
alla facoltà del Ministro dell'industria e com
mercio, per impedire la paralisi dell'attività 
della Cassa. Ma il Ministro, ora, con un certo 
fondamento, io credo, ci informa che spesso 
deliberazioni che importano spese inferiori di 
gran lunga ai 100 milioni possono essere più 
importanti di altre che superino tale cifra. Di 
qui la necessità di estendere il controllo del 
Presidente del Comitato a tutte le delibera
zioni, le quali possono essergli comunicate di 
ufficio, senza complicazioni, come avviene per 
tante altre delibere che debbono essere sempli
cemente affìsse per esempio nel foglio annunzi 
legali della provincia, a cura di archivisti ecc. 

Non credo che ne avrebbe scapito l'agile fun
zionamento della Cassa per il Mezzogiorno. 

SALVAGIANI. Mi associo alle considera
zioni del collega Li Causi e del senatore Ziino. 

Il Comitato dei ministri, potendo esaminare 
tutte le delibere del Consiglio di amministra
zione della Cassa ed avendo la facoltà di so
spenderle e cioè di intervenire direttamente 
sull'efficacia delle delibere stesse, avrà il modo 
di impedire che la Cassa per il Mezzogiorno 
devii dai suoi compiti istituzionali. 

STURZO. Insisto nel testo da me presen
tato, che potrebbe essere chiarito da una spe
cie di formula dichiarativa in merito ai rap
porti fra il Comitato dei ministri, il Presidente 
del Comitato dei ministri e la Cassa. Si potreb
be dire : « NelPapprovare questo testo si rac
comanda di rimandare ad un regolamento le 
prescrizioni proposte all'articolo 4 del disegno 
di legge, in rapporto all'articolo 23 della legge 
10 agosto 1950, n. 646, su tutto quello che 
concerne vigilanza e controllo di carattere for
male ». Regolamento che non deve essere ne
cessariamente il regolamento generale sull'at
tività della Cassa per il Mezzogiorno ma un 
piccolo regolamento ad hoc, che riguardi ap
punto questi rapporti, facilmente modificabile, 
a seconda che l'esperienza lo dimostri necessa
rio, senza bisogno di ritornare davanti al Par
lamento. 

BOSCO, relatore. A mio avviso la discussione 
ha dimostrato un accordo sostanziale da parte 
dei componenti la Commissione. Il senatore 
Ziino, in particolare, richiama la nostra atten
zione sulla necessità di rendere operante quel 
principio che la legge istitutiva già sancisce, 
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di affidare cioè ad un Ministro responsabile la 
vigilanza sulla Cassa, perchè non si tratta di 
un Ente autarchico territoriale che iure-pro-
prio ha un diritto all'autonomia, ma si tratta 
di un'Amministrazione che coadiuva lo Stato 
nel raggiungimento di fini generali. Data que
sta natura giuridica della Cassa del Mezzo
giorno, la legge istitutiva ha previsto la vi
gilanza da parte di un membro del Governo. 
Qui si tratta di rendere operante quello che la 
legge ha stabilito, di rendere possibile al Mi
nistro l'esercizio di tale vigilanza. In tali con
dizioni mi pare che siamo d'accordo sul prin
cipio che le deliberazioni devono essere comu
nicate : e preferirei la formula del disegno di 
legge governativo che scolpisce di più la im
mediatezza della comunicazione ; infatti nel 
primo comma dell'articolo 4 è detto : « Tutte 
le deliberazioni del Consiglio di amministra
zione devono essere comunicate al Presidente 
del Comitato dei ministri immediatamente e 
comunque non oltre gli otto giorni dalla loro 
data ». 

STURZO. Ma, onorevole Bosco, lei che co
nosce le Amministrazioni, deve ammettere che 
il Presidente del Comitato dei ministri do
vrebbe avere un certo numero di impiegati per 
potere sfogliare tutte queste deliberazioni. 

BOSCO, relatore. Non potrei neanche am
mettere che un Ministro responsabile non ne 
fosse al corrente. 

STURZO. Probabilmente non avrebbe nean
che il tempo necessario. Si potrebbe almeno 
dire : le deliberazioni di carattere generale. 

BOSCO, relatore. Ma chi decide se sono di 
carattere generale o no? 

PRESIDENTE. Le parole «Tutte le deli
berazioni » hanno un po' preoccupato il sena
tore Sturzo; il Ministro però ha circoscritto 
l'importanza di questa dizione perchè ha pre
cisato in maniera indiscutibile che le delibera
zioni del Consiglio non hanno attinenza con i 
dettagli del funzionamento della Cassa. A me 
sembra che la dizione si possa accettare. 

BOSCO, relatore. Sulla natura delle delibe
razioni che devono essere sottoposte al Presi
dente del Comitato dei ministri, ho già espres
so il mio pensiero. Io ritengo che, per poter 
rendere operante la vigilanza del Ministro, oc
corre che tutte le deliberazioni siano comuni

cate al Presidente del Comitato. È evidente che 
il Consiglio di amministrazione non si occupa 
dell'assunzione degli uscieri, ma di argomenti 
dj carattere generale. È stato però obiettato 
che, dando al Ministro il potere di sospen
dere qualsiasi deliberazione del Consiglio di 
amministrazione, si verrebbe ad inceppare il 
funzionamento della Cassa; secondo me non 
c'è da avere questa preoccupazione, perchè, in 
caso di provvedimenti urgenti, anche nella 
stessa giornata si può avere, come avviene 
nella pratica, il nulla osta del Presidente del 
Comitato. 

D'altra parte il potere di sospensione è limi
tato nell'emendamento Sturzo a 5 giorni, cioè 
il Presidente del Comitato dei ministri deve 
nei 5 giorni successivi alla comunicazione eser
citare questo potere di sospensione. E in ciò 
sono d'accordo. 

A mio avviso, resta un unico argomento 
veramente importante dal punto di vista costi
tuzionale : la decisione finale sulla sospensiva. 
Credete che questa decisione debba essere affi
data al Consiglio dei ministri, per quella preoc
cupazione di carattere costituzionale che fece 
presente il collega Lanzetta? Oppure — tenen
do presente che già altri Comitati ministeriali 
hanno funzioni importanti, come il Comitato 
dei prezzi la cui funzione incide sulla vita col
lettiva sociale, e come altri che, pur non es
sendo organi costituzionali dello Stato, eserci
tano poteri che hanno valore erga omnes — 
non riterreste di affidare la decisione al Comi
tato dei Ministri? 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Per aderire in parte alla preoccupa
zione del senatore Sturzo si potrebbe dire: le 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione 
che comportano impegni di spesa ... 

BOSCO, relatore, E se l'impiego della spesa 
non è conforme agli stanziamenti? Se questa 
spesa non trova il suo riscontro? 

STURZO. Ma ci sono i sindaci! Voi volete 
cambiare il tipo dell'amministrazione: ci sono 
i sindaci che provvedono ad evitare queste ir
regolarità. 

PRESIDENTE. L'articolo 4 proposto dal 
senatore Sturzo con le modificazioni proposte 
dal Ministro, dal relatore e dal senatore Ziino, 
risulterebbe così formulato : 
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« Le deliberazioni del Consiglio di ammini
strazione che comportano spese saranno, entro 
cinque giorni, a cura del segretario del Consi
glio stesso, comunicate al Presidente del Comi
tato dei ministri, il quale può, entro i cinque 
giorni successivi, sospenderne l'esecuzione per 
riferirne al Comitato dei ministri per la de
cisione ». 

STURZO. Dichiaro di accettare questo testo. 
BOSCO, relatore. Sono d'accordo. 
CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 

commercio. Concordo anch'io nel testo letto 
dal Presidente. 

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo all'articolo 5 di cui do lettuia: 

Art. 5. 

I disegui di legge contenenti disposizioni che 
interessano in modo specifico l'economia e le 
condizioni sociali dell'Italia meridionale sono 
sottoposti dai Ministri competenti all'esame del 
Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei 
Ministri per il Mezzogiorno. 

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

(È approvato). 
Do quindi lettura dell'articolo 6 : 

Art. 6. 

II Governo deìla Repubblica è autorizzato, 
entro un anno dall'entrata in vigore della pre
sente legge, a riunire in testo unico le norme di 
carattere legislativo riguardanti la Cassa per 
il Mezzogiorno con facoltà di coordinarle. 

Il senatore Sturzo propone la soppressione 
di questo articolo. 

STURZO. Sono del parere di sopprimere que
sto articolo, poiché da un punto di vista giuri
dico non è necessario in quanto il Governo 
della Repubblica può fare il testo unico quando 
crede senza limiti di tempo; da un punto di 
vista pratico è inopportuno perchè, dato che 
la materia è in continuo movimento, di qui 
a qualche tempo avremmo probabilmente un 
altro provvedimento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti ìa proposta del senatore 
Sturzo di sopprimere l'articolo 6. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

{Dopo prova e controprova è approvata). 

RICCI. Prendo la parola per dichiarazione di 
voto. Come ho dichiarato più volte, leggi di 
questa natura non dovrebbero essere sottoposte 
all'esame delle Commissioni in sede deliberan
te, ma in sede referente, ciò almeno in uno 
dei due rami del Parlamento. Faccio voti, per
tanto, che questa legge sia almeno discussa in 
aula dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Prendo atto di queste osser
vazioni del senatore Ricci per comunicarle alla 
Presidenza. 

NOBILI. Dichiaro di votare questa legge che 
tende a conferire fondamento etico alia respon
sabilità del Governo, che non potrebbe essere 
onestamente chiamato responsabile dell'anda
mento della Cassa del Mezzogiorno se la legge 
non gli conferisse la facoltà di esercitare quella 
vigilanza che è indispensabile. 

RUGGERI. Dichiaro che, per le ragioni già 
esposte m sede di discussione generale, il mio 
Gruppo voterà contro questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione della proposta di 
legge d'iniziativa dei deputati Cartia e Guer
rieri £. : « Inclusione della Cassa centrale di 
risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie 
siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a 
compiere operazioni di credito agrario di mi
glioramento con contributo statale nel paga
mento degli interessi e fruenti di speciali age
volazioni fiscali » (N. 2780) (Approvata dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Inclusione 
della Cassa centrale di risparmio Vittorio Ema
nuele per le Provincie sicilane in Palermo tra 
gli Istituti abilitati a compiere operazioni di 
credito agrario di miglioramento con contri
buto statale nel pagamento degli interessi e 
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fruenti di speciali agevolazioni fiscali », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tafuri. 

TAFURI, relatore. Il disegno di legge non 
fa che stabilire l'estensione alla Cassa dì ri
sparmio della Sicilia della facoltà già data alla 
Cassa di risparmio della Calabria, estensione 
più che giustificata data la situazione che si è 
verificata in Sicilia per l'applicazione della 
legge sulla riforma agraria. Propongo, per
tanto, alla Commissione l'approvazione di que
sto disegno di legge, già approvato dalia Ca
mera dei deputati. 

BRACCESI. Mi sembrerebbe opportuno che 
la nostra Commissione approvasse questo di
segno di legge dopo sentito il parere del Co
mitato interministeriale del credito e del ri
sparmio. 

PRESIDENTE. Sarebbe stato utile che su 
questa proposta di legge dì iniziativa parla
mentare, come sui disegni di legge governativi 
in analoga materia, fosse stato sentito il parere 
del Comitato interministeriale del credito e del 
risparmio. 

Naturalmente la nostra Commissione può li
beramente deliberare in materia senza essere 
vincolata ad alcun parere. 

Sarà però cura della vostra Presidenza tra-
r lettere ugualmente il testo approvato a detto 
Comitato del risparmio e del credito per cono
scere il suo pensiero in materia e per avere 
anche un criterio di orientamento in altri prov
vedimenti del genere. 

Do lettura dell'articolo unico : 

Articolo unico. 

Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-
legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con 
modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

Nel penultimo comma dell'articolo 13 mo
dificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, e 17 no
vembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « La 
Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite 
le seguenti: « La Cassa centrale di risparmio 
Vittorio Emanuele per le province siciliane in 
Palermo». 

L'ultimo comma dello stesso articolo 13 ag
giunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e 
modificato con la legge 17 novembre 1950, 
n. 1095, resta modificato come segue: « La 
Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di 
risparmio di Calabria e la Cassa centrale di ri
sparmio Vittorio Emanuele per le province 
siciliane in Palermo potranno compiere ope
razioni di credito agrario di miglioramento 
con le modalità ed entro il limite massimo di 
somme che saranno stabilite dagli organi di 
vigilanza sulle aziende di credito ». 

.Nel secondo comma dell'articolo 21, modifi
cato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, 
n. 287 e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, 
le parole: « La Banca nazionale del lavoro, la 
Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di 
risparmio di Calabria » sono sostituite dalle 
seguenti : « La Banca nazionale del lavoro, la 
Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di 
risparmio di Calabria e la Cassa centrale di 
risparmio Vittorio Emanuele, per le province 
siciliane in Palermo ». 

Nel secondo comma dell'articolo 22, dopo 
le parole: « dalla Banca nazionale dell'agricol
tura, dalla Cassa di risparmio di Calabria », 
sono inserite le seguenti : « dalla Cassa centrale 
di risparmio Vittorio Emanuele per le province 
siciliane in Palermo ». 

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,40. 


