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DISEGNI DI LEGGE: 

« Piano straordinario per favorire la ri
nascita economica e sociale della Sarde
gna, in attuazione dell'articolo 13 della leg
ge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 » 
(1408-B) (Approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE . . Pag. 1.314, 1325, 1.327, 1342 
CRESPELLANI . 131.9, 1323, 1324, 1,338, 1339 
Lussu 1318, 1319, 1327, 1339, 1340, 1341, 1342 
MONNI . . . . . .1319, 1321, 1340, 1341 
SPANO 1320, 1321, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 
ZOTTA, relatore . . . . .1314, 1324, 1325, 

1339, 1340, 1341 

« Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di 
la classe assunti in servizio in base a con
corsi banditi anteriormente al 1° luglio 
1956» (I960) {D'iniziativa dei deputati Vin
cent ed altri) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Rinvio, de! seguito della discus
sione): 

PRESIDENTE . . . . . . . . 1313, 1314 
CARELLI 1313 
CARUSO . . . . . . . 1313 

GIANQUINTO . Pag. 1314 
GIRAUDO, Sottosegretario- di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1314 
SANSONE 1313 

SUGLI INCIDENTI DI CECCANO: 

PRESIDENTE 131.2 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

V interno 1312 
GIANQUINTO 1312 
SANSONE 1312 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti ì senatori : Nicola Angelini, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Gian-
quinto, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, 
Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Picardi, 
Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri e 
Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Ferrari, Sec
chia, Turchi e Zanoni sono sostituiti, rispet-
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tivamente, dai senatori Monni, Spano, Nen-
cioni e Lussa. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Bosco e i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Gìrau-
do e per l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Sugli incidenti dì Ceccano 

S A N S O N E . Onorevole Presidente, 
prima di iniziare l'esame dei provvedimenti 
oggi all'ordine dei giorno, ami sia permesso 
prendere la parola sui gravissimi incìdenti 
avvenuti ieri a Ceccano tra un gruppo di 
operai scioperanti ed 1 carabinieri, i quali 
hanno fatto uso delle armi, uccidendo un 
dimostrante e ferendone altri sei. 

.Desidero anzitutto ricordare questo ope
raio morto per aver esercitato il proprio 
diritto di sciopero, e invito il Governo a 
prendere provvedimenti perchè, contro gli 
scioperanti, non si faccia più uso delle armi 
da parte della polizia. 

Non è assolutamente concepibile che con 
una Costituzione come la nostra e dopo la 
conquista delle libertà sindacali, che il Pae
se ha conseguito, sia consentito ai carabi
nieri — tranne i casi di legittima difesa — 
di fare uso impunemente, adopero questa 
parola volutamente, delle armi. 

Infatti, dopo ogni conflitto come quello 
avvenuto ieri, viene regolarmente redatto un 
verbale nel quale si denunciano alcuni degli 
operai dimostranti, lasciando all'Autorità 
giudiziaria il compito di provvedere ; così al
cuni operai saranno condannati a tre, quat
tro mesi di carcere per oltraggio ai carabi
nieri e con ciò si giustificherà la uccisione 
di un operaio. 

Per i fatti ora esposti elevo pertanto una 
protesta, che non è formale, e che costrin
gerebbe a prendere posizione anche in cam
po politico, perché non è assolutamente 
consentito che un Governo come quello che 
abbiamo voluto, con un programma di rin
novamento del Paese, permetta il perpetuar-
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si di certi sistemi, che 'non sono degni di 
una Nazione civile. 

G I A N Q ÌU I N T O . Ci associamo alla 
protesta del senatore Sansone e desideria
mo che di Governo ci dia assicurazione, qui 
o in Aula, che l'uso delle armi da parte 
della polizia verrà comunque vietato. 

Non si tratta, infatti, di esprimere solo 
una ferma protesta politica per i fatti av
venuti; ma di ottenere provvedimenti con
creti. 

Ricordo all'onorevole Presidente che gia
ce da molto tempo presso questa Commis
sione un disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Fenoaltea che riguarda il compor
tamento della polizia in circostanze come 
quella in questione e che sancisce il divieto 
dell'uso delle armi da parte della polizia 
stessa. 

Vorrei pertanto sapere dall'onorevole Pre
sidente se è in grado di dare assicurazioni 
alla Commissione che il suddetto disegno 
di legge verrà discusso con" precedenza as
soluta sugli altri, alla ripresa dei lavori par
lamentari, e desidero fin d'ora chiedere al 
Governo che i colpevoli per i fatti di ieri 
vengano puniti in maniera decisa. 

P R E S I D E N T E . Per quanto ri
guarda la sua richiesta, senatore Gianquin
to, vedrò di fare in modo che l'esame del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore Fe
noaltea venga iscritto all'ordine del giorno 
della prima seduta, alla riapertura del Se
nato. 

B I ,S O iR I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Fatti come quello di Ceccano 
addolorano il Governo come devono addo 
lorare tutti gli italiani, a qualunque partito 
appartengano; non sono però in grado di 
rispondere, in questa sede, su ciò che potrà 
formare oggetto di controllo parlamentare 
in Aula. 

S A N S O N E . Io stesso ho già pre
sentato un'interrogazione e su di essa chie
derò al Governo, in Aula, di rispondere. Ho 
voluto far presente in questa sede il pro-
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blema per un riguardo alla la Commissione 
e, principalmente, perchè, dopo i gravi fat

ti di ieri, questa è la prima volta che di Se

nato sì riunisce. 

Rinvio de! seguito della discussione del dì

segno di legge d'iniziativa dei deputati 
Vinceìii ed altri: « Norme per la promo

zione alla qualìfica eli direttore di sezione 
dei consiglieri di la classe assunti in ser

vizio in base a concorsi "banditi anterior

isente ai le luglio 1956» (1960) (Appro

vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior, 
nuo reca il seguito della discussione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Vincellì, Tantalo, Agosta, Merenda e Marot

ta Michele: « Norme per la promozione alla 
qualifica di direttore di sezione dei consi

glieri di la classe assunti in servizio in base 
a concorsi banditi anteriormente al 1° lu

glio 1956 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

G I i R A U O O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Desidero informare la Commissione ohe ab

biamo esaminato l'emendamento, proposto 
dal senatore Sansone, e, mi pare, sostenuto 
anche dai senatori della maggioranza, a que

sto disegno di legge, ma non sono ancora 
in grado di presentare una esatta formula

zione definitiva del provvedimento perchè 
sono intervenute successive complicazioni. 

Infatti, la portata di tale emendamento 
è stata in un certo senso compromessa da 
interventi e da richieste di altre categorie, 
particolarmente di quella dei combattenti, 
i quali chiedono un'ulteriore estensione di 
quanto previsto dal provvedimento in di

scussione, ìnducendoci in tal modo a rive

dere il testo formulato nella precedente se

duta. 
Pertanto, pregherei la Commissione dì vo

ler attendere che venga ultimato lo studio 
di tutta la materia, facendo altresì osserva

re che, arrivati a questo punto, più che un 
provvedimento particolare, si tratterà di 
discutere un provvedimento di portata no

tevole, tale da innovare le norme del testo 
unico sull'avanzamento delie carriere e par

ticolarmente sulle modalità dei pubblici 
concorsi. 

S À N S 0 N E . Ringrazio l'onorevole Sot

tosegretario per la buona volontà dimostra

ta nel voler studiare ancora il problema e 
quindi concordo sul rinvio del disegno di 
legge. 

Richiamo però l'attenzione dell'onorevole 
Giraudo su un'altra categoria di persone 
danneggiate, la cui esistenza ho appreso solo 
ieri sera, costituita dai funzionari di grup

po B che, laureatisi con grandi sacrifici, so

no stati immessi, dopo il 1956, nel gruppo A. 
Prima dell'anno 1956 costoro avevano 

fatto regolare concorso per il gruppo B e, 
in seguito, ne avevano fatto un altro per il 
passaggio al gruppo A. 

Per questi funzionari, se il disegno di 
legge in esame venisse approvato, sìa nel 
testo varato alla Camera, sia in quello da 
me proposto, non ci sarebbero più possi

bilità di promozioni per 20 anni; dobbiamo 
allora concludere che è utile fare un'inda

gine approfondita di tutta la questione per 
■non nuocere a questa o a quella categoria . 
di funzionari. 

C A R U S O . Effettivamente, mentre at

tualmente la categoria di personale cui ha 
fatto cenno il senatore Sansone, può soste

nere gli esami per le promozioni, se verrà 
approvato, così com'è, il disegno di legge di 
iniziativa dell'onorevole Vincelli, la categoria 
stessa si troverà in condizioni di inferiorità 
nei confronti dei funzionari beneficiari del 
provvedimento stesso il quale, per non 
creare sperequazioni ed ingiustizie, dovrà 
essere maggiormente esteso. 

• C A R E L L I . Sono d'accordo circa la 
proposta dell'onorevole Giraudo. Faccio però 
rilevare che qualsiasi inconveniente e qual

siasi obiezione potrebbero cadere se si ap

provasse la formulazione dell'articolo unico 
del provvedimento nel senso indicato dal se

natore Sansone nella precedente seduta. 
Dicendo infatti che le promozioni di cui 

trattasi sono conferite « agli impiegati co
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munque inquadrati al 1° luglio 1956 . . . » mi 
pare che si potrebbero contentare tutte le 
categorie, compresa quella dagli ex combat

tenti che, assunti per la loro particolare 
qualifica nel 1948, non hanno avuto la pos

sibilità di esperire concorsi. 

G I A N Q U I N T O . Mentre il testo del

l'articolo unico proposto dal senatore San

sone riguarda i dipendenti delio Stato che 
comunque siano stati assunti in base a con

corsi banditi anteriormente all'anno 1956, il 
tìtolo del provvedimento stesso riguarda solo 
ì dipendenti civili dello Stato assunti in base 
a concorsi banditi prima dell'anno suddetto, 
e quindi c'è un contrasto tra il testo del

l'articolo unico, quale si dovrebbe approvare, 
e il titolo del disegno di legge, per il quale 
bisognerebbe pertanto studiare un emenda

mento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Tutto il problema sta proprio nelle parole' 
« comunque assunti » che bisogna attenta

mente vagliare perchè la loro approvazione 
significherebbe mettere da parte le norme del 
testo unico sull'avanzamento in carriera. 

P R E S I D E N T E . Per permettere al 
Governo di approfondire l'esame del prov

vedimento e per evitare di creare ingiusti

zie e discriminazioni, se non si fanno osser

vazioni, il seguito della discussione del di

segno dì legge è rinviato ad altra seduta. 
(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Piano straordinario per favorire 
la rinascita economica e sociale della Sar

degna, In attuazione dell'articolo 13 della 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, nu

mero 3 » (1408-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 

■P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Piano straordinario per favorire la rina

scita economica e sociale della Sardegna, 
in attuazione dell'articolo 13 della legge co
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stituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 », già ap

provato dal Senato e modificato dalla Ca

mera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
■Desidero leggere agli onorevoli senatori 

la lettera del Presidente dei Senato, onore

vole Merzagora, con la quale si autorizza 
la la Commissione, che ne aveva fatto ri

chiesta, ad esaminare il provvedimento di 
cui sopra non in sede referente, bensì in 
sede deliberante; « Onorevole collega, con 
riferimento alla Sua lettera del 23 corrente, 
n. 1070, La informo che, in adesione alla ri

chiesta unanimemente formulata dai com

ponenti la Commissione da Lei presieduta 
e al voto espresso dall'Assemblea, ho deli

berato l'assegnazione del disegno dì legge: 
" Piano straordinario per favorire la rina

scita economica e sociale dèlia Sardegna, 
in attuazione dell'articolo 13 della legge co

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 " (1408B) 
alla Commissione stessa in sede deliberan

te, anziché referente ». 

Z O T T A , relatore. Onorevole Presiden

te, onorevoli colleglli. La Camera dei depu

tati ci ha ritrasmesso il disegno di legge ri

guardante la rinascita della Sardegna, dopo 
averlo profondamente modificato, sia nella 
sostanza che nella forma. Ognuno di noi ri

corda che, durante il lungo e laborioso8 di

battito che condusse, sia in Commissione che 
in Aula, all'approvazione del provvedimento, 
la tesi della maggioranza fu sempre confor

tata, nei punti controversi, dal parere favo

revole del Governo. 
La Camera dei deputati ha creduto oppor

tuno modificare la linea istituzionale di que

sto speciale strumento messo in vita dal pre

sente disegno di legge e, nella veste di rela

tore, mi permetto di mettere in evidenza le 
differenze e le innovazioni introdotte. 

Vorrei, innanzitutto, dichiarare l'impossi

bilità di restare insensibili dì fronte all'ur

genza del provvedimento, che per tanti anni 
è stato atteso. L'opinione pubblica, alla qua

le di volta in volta sono state indirizzate pa

role di conforto e dì promessa, ha oggi ra

gione di esigere l'immediata concretizzazio

ne delle provvidenze citate nell'articolo 119 
della Costituzione e nell'articolo 13 della 

14 
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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e 
imposte, senza possibilità -di dilazione, dal
l'urgente necessità dì modificare il volto eco
nomico e sociale dell'Isola, mediante un pia
no straordinario- di interventi statali. Alcuni 
punti hanno sollevato in. me qualche perples
sità, sollecitando il mio spirito crìtico, ma 
tengo a far presente che un irrigidimento 
delle primitive conclusioni potrebbe essere 
causa, nello scorcio- di -questa legislatura, di 
un rinvio sine die del provvedimento-, che sa
rebbe costretto a fare la spola da un ramo 
all'altro del Parlamento, fino alla chiusura 
della legislatura stessa. Noi abbiamo l'obbli
go morale, politico e costituzionale di non 
frapporre più alcun indugio all'attuazione 
delle provvidenze annunciate. 

Ho voluto premettere queste considera
zioni per spiegare la ragione per la quale il 
re-latore, che è lo stesso dalla volta prece
dente, si presenta dinanzi alia Commissione 
scevro da qualsiasi attaccamento alle tesi 
che ha avuto l'onore di presentare in sede di 
prima discussione e che, sìa ben chiaro, ri
tiene tuttora valide. Oggi mi presento a voi 
con un'unica preoccupazione: rendere im
mediatamente operante il disegno di legge 
in esame. Mi rimetto, quindi, alle decisioni 
della Commissione, lieto se, con la discussio
ne in sede deliberante da noi richiesta, si 
riuscirà, oggi stesso, a porre la parola « fi
ne » ad un lungo e laborioso procedimento 
legislativo e a dare alla Sardegna lo stru
mento per la sua rinascita. 

Vorrei, ora, dare una piccola visione pa
noramica della questione. Nel testo licenzia
to dal Senato, era previsto un Centro- regio
nale di sviluppo che aveva una composizione 
rappresentativa, in senso democratico, e squi
sitamente tecnica riguardo alla competenza. 
Questo Centro regionale -dì sviluppo, che -co
stituiva il punto -di partenza dell'iter per la 
formulazione del piano quindicennale e dei 
programmi pluriennali e annuali, aveva una 
triplice funzione: in primo luogo quella di 
promuovere lo studio dei problemi, in se
condo luogo quella di presentare le proposte 
alla Giunta regionale, e in terzo luogo quella 
•di proporre al Comitato dei ministri le pro
poste per il co-ordinamento. 
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Non sono d'accordo con il senatore 
Crespellani, del quale ho letto il parere 
esteso — e approvato dalla 9a Comanissione 
del Senato — con la consueta cura e diligen
za, quando sostiene che vi è stata un'innova
zione nella modifica apportata dalla Came
ra dei deputati a questo punto, in quanto è 
stato posto l'accento sul concetto del coor
dinamento e su quello dell'aggiuntività, per
chè -tali concetti erano espressi, in termini 
chiari e precisi, anche nel testo licenziato 
dal Senato. Infatti, nell'articolo che riguar
da il Centro regionale di sviluppo, si attri
buiva proprio- a -questo organo della regione 
l'iniziativa a promuovere le proposte di 
coordinamento, mentre il nuovo testo nulla 
dice in proposito ed è, quindi, solo il Comi
tato dei ministri che effettua il coordina
mento. Prima, come una goccia d'acqua, la 
proposta partiva dal Centro regionale di svi
luppo, veniva presentata alla Giunta regio
nale che provvedeva alla redazione del piano 
quindicennale e dei programmi annuali e 
alla presentazione di essi al Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno per l'approvazione, 
e infine, il Comitato dei ministri, con il con
corso della Regione, doveva formulare il 
piano organico di interventi e provvedere a 
quella coordinazione alla quale ho già accen
nato. Per il finanziamento e l'attuazione de
gli interventi era costituita una sezione spe
ciale della Cassa per il Mezzogiorno, con sede 
legale a Cagliari. Ora, nel nuovo testo, è sta
to abolito il Centro regionale di sviluppo e,-
pertanto, è la Regione che predispone, avva
lendosi di suoi organi tecnici —che operano 
d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno —- il 
piano generale e lo presenta per l'approvazio
ne al Comitato dei -ministri per il Mezzo
giorno. Con le stesse modalità si provvede al
tresì alla formulazione dei programmi plu
riennali e annuali nell'ambito del piano gene
rale. Vi è, poi, un apposito ufficio che verrà 
istituito dalla Cassa per iil Mezzogiorno per 
lo svolgimento delle attribuzioni relative 
alla pianificazione e alla programmazione. 
-Sempre la Regione prowederà a consultare 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
degli imprenditori, in ordine alla predisposi
zione del piano e dai programmi. Questa è 
la prima innovazione apportata dal testo 
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modificato. Per non apparire in netta con
traddizione con -me stesso, in quanto-, con 
tanta passione, avevo sostenuto in passato 
l'altra tesi, vorrei dichiarare che trovavo più 
rapida, più congrua ai fini dell'autonomia 
stessa, più completa e più funzionale la stru
mentazione allora escogitata. Con la dizione 
attuale ci si limita alla consultazione delle! 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e de
gli imprenditori, che è necessaria per quanto 
concerne i rapporti di lavoro, ma non può 
andare al di là della funzione essenziale e 
naturale delle organizzazioni stesse. Noi, in
vece, nel Centro regionale di sviluppo-, ave
vamo una ricca rappresentanza di competen
ze in ogni settore. Vorrei qui riportare quella. 
parte del pregevolissimo parere del senatore 
Crespellani che recita : 

« Merita di essere rilevata la disposizione 
inserita nel nuovo testo, secondo la quale, 
per quanto attiene agli interventi indiriz
zati alla preparazione e formazione dell'ele
mento umano, alle riunioni del Comitato dei 
ministri è invitato a partecipare il Ministro 
della pubblica istruzione. Tale disposizio
ne è il primo, anche se parziale, riconosci
mento che il problema del Mezzogiorno è, 
in gran parte, problema di istruzione, e la 
Giunta consultiva ne trae motivo per auspi
care una modifica permanente della compo
sizione del Comitato dei ministri per il Mez
zogiorno, con l'inclusione del Ministro del
la pubblica istruzione ». 

Pertanto, di Comitato centrale che prima 
era così ampiamente rappresentato da per
sone competenti a giudicare sulla formula
zione del piano, ora appare completamente 
disarticolato. Infatti, prima, vi erano i rap
presentanti dei lavoratori e dei datori di la
voro, nonché i rappresentanti delle associa
zioni professionali di tecnici designati dalle 
organizzazioni regionali di categoria e tre 
esperti di riconosciuta competenza nelle ma
terie oggetto della legge. Si affermava, inol
tre, che alle riunioni del Centro potevano es
sere invitati a partecipare rappresentanti del 
Provveditorato alle opere pubbliche, del
l'Ispettorato compartimentale agrario, del
l'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Uf
ficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio re

gionale del lavoro e della massima, occupa
zione e di altri organi statali e di enti pub
blici aventi sede in Sardegna, nonché rap
presentanti di enti e organizzazioni operanti 
in settori di attività interessanti il provvedi
mento allora in discussione. Si trattava sol
tanto di una facoltà, non di un obbligo, e, 
di conseguenza, non vi era il pericolo di di
struggere il concetto di autonomìa del quale, 
giustamente, siamo tanto gelosi. Potevano, 
anche, partecipare alle riunioni i sindaci dei 
Comuni interessati. Oggi, invece, tutte queste 
persone, che potevano fornire il loro valido 
parere, sono -state estromesse. Vi è soltanto 
un accenno riguardante i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro, come se il problema 
si dovesse ridurre, unicamente, alla specie 
del corrispettivo del lavoro prestato. -Il pro
blema, invece, è molto più vasto, perchè si 
tratta di mutare l'aspetto economico, sociale 
e culturale della Regione. Personalmente, ri
tengo che, in tal -modo-, nulla si sia aggiunto 
al concetto dell'autonomia regionale e che, 
anzi, si sia molto diminuito il suo potenzia
mento. 

Per quanto riguarda l'attuazione del pia
no, si è data ragione alla tesi che abbiamo 
sempre sostenuto, che, cioè, fosse compito 
dello Stato. Si è invocato, senza menzionare 
l'espressione esatta, l'articolo 6 dello Statu
to speciale per la Sardegna, che stabilisce 
che la Regione ha le funzioni amministrative 
che le siano delegate dallo Stato. Infatti, 
l'articolo 5 stabilisce che: « L'attuazione del 
piano è delegata alla Regione autonoma del
la Sardegna ». Come gli onorevoli colleglli 
avranno rilevato, è stata soppressa la Sezio
ne speciale della Cassa per il Mezzogiorno, 
alla quale è subentrata, sotto un aspetto pu
ramente formale, la Regione. Le cose, però, 
sono rimaste come prima, perchè la Regio
ne ha il compito di conservare il denaro e, 
all'uopo, istituirà una contabilità speciale, 
ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei 
programmi annuali. 

Per quanto riguarda l'esecuzione, è stabi
lito che la Regione provvede normalmente 
all'esecuzione delle opere mediante conces
sione agli organi tecnici e amministrativi 
dello Stato, alle aziende autonome statali e 
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regionali, agii enti locali e loro consorzi, agli 
enti di bonifica e di irrigazione e agli altri 
enti di diritto pubblico. Tali compiti sarebbe-
i o stati attribuiti alla Sezione speciale se fos
se rimasta -in vita. Per quanto riguarda l'av
verbio « normalmente » riterrei opportuno 
chiederne da soppressione, se ciò non impli
casse un ritorno del provvedimento alla Ca
mera dei deputati: nell'impossibilità di far
lo, sono costretto a prenderlo nei senso rigo
roso della parola. 

Inoltre, vorrei un -momento soffermarmi 
sul problema -del controllo. 

Il controllo di chi è? È della Regione? La 
risposta è negativa, perchè il controllo tecni
co sulla progettazione ed esecuzione delle 
opere è affidato alla Cassa per il Mezzogior
no alla quale compete il compito dì appro
vare i progetti e di effettuare i collaudi. 

Per i collaudi, la Cassa provvede a mezzo 
di tecnici iscritti negli elenchi dei collauda
tori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici 
e dalla Regione, mentre per il controllo 
tecnico sulla progettazione e sull'esecuzione 
delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un 
apposito ufficio. 

Mi pare che in tutto questo non ci sia al
cun accenno all'autonomia regionale, tanto 
più che nel testo approvato dalla Camera 
si dice che la Regione presenta al Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno una relazio
ne annuale sull'attuazione del piano, così 
come potrebbe fare un cancelliere. 

Debbo francamente dire che il lavoro svol
to dalla Camera per giungere a questa con
clusione mi pare che non valesse la pena di, 
essere fatto e che sarebbe piuttosto stato 
meglio approvare la tesi fondamentale soste
nuta dall'opposizione o la strumentazione 
già approvata dal Senato. 

Altre novità importanti, nel testo pervenu
toci dalla Camera, non vi sono; si è però au
torizzata la Regione ad intervenire nella lot
ta contro le malattie a -mezzo di suoi tecnici 
e medici e all'articolo 16 si è stabilito che la 
Regione può autorizzare gli Enti di bonifica 
e di colonizzazione a contrarre mutui da de
stinare alla costituzione di fondi di rotazione 
-per -provvedere ai vari interventi. 

Circa la forma letterale, non sempre feli
ce, delle modifiche apportate al testo del 
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provvedimento, ci sarebbero da fare parec
chie osservazioni sulle quali, però, per evi
tare un nuovo rinvio, ritengo sia meglio sor
volare, -limitandoci a chiarire il testo dei sin
goli articoli man mano che li -discuteremo. 

Per esempo, all'articolo 1, il perìodo co
mincia con un ut, in quanto si dice « Per 
favorire la rinascita economica e sociale del
la Sardegna... », e finisce con un « al fine di 
perseguire l'obiettivo dello sviluppo econo
mico e del progresso sociale dell'Isola ». Se 
si usa un « per » all'inizio del periodo non lo 
si dovrebbe usare per concluderlo! 

Circa l'artìcolo 2, vorrei sapere cosa signi
ficano le modifiche apportatevi dàlia Came
ra sulle quali, forse, il Sottosegretario Gi
raudo potrà darci chiarimenti. 

All'inizio di tale articolo, infatti, il testo 
approvato dal Senato diceva: « Restano fer
me le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri 
competenti per gli interventi, anche straor
dinari . . . » mentre ora, nel testo approvato 
dalla Camera, si dice : « Le attribuzioni e gli 
oneri -dei Ministeri -competenti per gli inter
venti ordinari e s t raordinari . . . », il che è la 
identica cosa, perchè dire « anche straordi
nari » e dire « ordinari e straordinari » mi 
pare abbia lo stesso significato. 

A parte questa modifica formale, all'arti
colo 2 ce n e anche una sostanziale, perchè 
nel testo da noi approvato che diceva: « Re
stano ferme altresì le attribuzioni e gli one
ri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sansi del
la legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive 
modificazioni e integrazioni, e.di ogni altro 
Ente pubblico a competenza generale e spe
ciale » dopo la parola « integrazioni » la Ca
mera ha modificato dicendo « e quelle di 
ogni altro ente pubblico a competenza ge
nerale o speciale ». 

La mia preoccupazione è che l'espressione 
« quelle », che si riferisce tanto alle attribu
zioni che agli oneri, venga invece riferita, in 
quanto femminile, solo alle attribuzioni, e 
pertanto ritengo che sarebbe stato meglio di
re « quelli ». 

Le successive modifiche approvate dalla 
Camera al testo da noi approvato consisto
no, per il 90 per cento, nel cambiare nome al 
soggetto dei periodi, perchè laddove è detto 



Senato della. Repubblica — 1318 — III Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari.Presidenza Consiglio e Interno) 94a SEDUTA (29 maggio 1962) 

« Sezione speciale » o si usa la forma imper

sonale o si dice « la Regione ». 
Concludendo, per le ragioni accennate al

l'inizio della mia esposizione, mi dichiaro 
favorevole al provvedimento, nel testo tra

smessoci dalla Camera, e mi auguro venga 
approvato oggi stesso da questa Commis

sione. 

L U S S U . Chiedendo, con voto unanime 
■della la Commissione, alla Presidenza del 
Senato che il presente provvedimento ve

nisse da noi esaminato in sede deliberante, 
abbiamo implicitamente riconosciuto l'ur

genza di approvarlo, la qual cosa è stata 
fatta giustamente e ripetutamente rilevare 
anche dall'onorevole relatore. 

Questa urgenza comporta che non si deb

ba perdere altro tempo e che il provvedi

mento venga approvato così come è formu

lato, senza un ulteriore rinvio alla Camera. 
Agli effetti della grave situazione che si 

sta verificando in Sardegna, ho coscienza 
che siamo in ritardo almeno di quattro anni, 
perchè se questo provvedimento, pur con 
le sue gravi deficienze, fosse stato appro

vato 4 anni fa, ora non mancherebbero 
alla Sardegna unità lavorative valutate al

■l'incirca in 100 mila unità e costituite so

prattuto da giovani. 
Questa è la gravissima crisi in cui versa 

attualmente l'Isola e. la nostra speranza è 
che finalmente, in attuazione di questo pia

no di rinascita, possano progressivamente 
rientrare in Sardegna gli operai, i contadi

ni ed i tecnici migliori che l'hanno abban

donata, e che invece saranno posti in grado 
di partecipare, nella loro qualità di isolani, 
al progresso economico e sociale della loro 
terra. 

Pertanto, il voto favorevole a questo prov

vedimento, che darò alla conclusione della 
discussione, è giustificato da tale urgenza, 
che fa sì che vengano approvate anche le 
modifiche, in verità non sostanziali, appor

tate al testo del provvedimento dalla Ca

mera. 
Se questo provvedimento fosse stato di

scusso parecchi anni fa avrei votato con

tro alcuni suoi punti, mentre oggi mi limi

terò ad astenermi dalla loro approvazione 

finendo con il dichiararmi favorevole al 
provvedimento stesso nel suo complesso, 
così come hanno fatto i colleghi del mio

Gruppo alla Camera. 
Vorrei ora dire poche parole su alcune 

questioni essenziali quali, per esempio, quel

la riguardante i compiti della Regione. 
Fio l'onore, se l'autonomia a Statuto spe

ciale è una conquista democratica, di es

sere 'stato per 40.anni al centro di quell'azio

ne democratica popolare attraverso la qua

le ìa Sardegna ha raggiunto la sua autono

mia; perciò non posso trovarmi d'accor

do circa le competenze che prima il Senato 
e poi la Camera, con il presente provvedi

mento, attribuiscono alla Regione sarda. 
È lungi da me l'idea di trattenermi an

cora a discutere sul problema istituzionale 
perchè l'ho già fatto in questa Commissio

ne e in Aula; mi limiterò a dire solo questo: 
che malgrado il Senato, e a sua volta la 
Camera, non abbiano approvato nella loro 
maggioranza la richiesta avanzata dalla Re

gione di occupare un posto primario, attivo, 
nella esecuzione del piano per la sua rina

scita, questa richiesta è sempre valida sul

la base dello Statuto speciale della Regio

ne stessa. 
Ho sempre sostenuto che l'articolo 13 di 

tale Statuto ha origine nell'articolo 119 del

la Costituzione, laddove sì parla di contri

buti speciali che lo Stato concede soprat

tutto al Mezzogiorno e alle Isole per i mo

tivi indicati nello stesso articolo. Pertan

to, gli stanziamenti previsti dal presente 
piano rientrano in quei contributi dello 
Stato, non già contemplati dall'articolo 8 
dello Statuto speciale, ma dall'artìcolo 119 
delia Costituzione, che la Regione può am

ministrare sovranamente interpretando le 
esigenze e i bisogni dell'Isola nel rispetto dei 
limiti fissati dalle leggi fondamentali dello 
Stato. 

Faccio presente che, sempre per l'arti

colo 119 della Costituzione, ogni anno lo 
Stato versa alla Sicilia — a tìtolo di soli

darietà nazionale — contributi che quella 
Regione poi amministra autonomamente; e 
per questo motivo, quando arriveremo al

l'esame dell'articolo 5 del provvedimento, 
mi asterrò dal votarlo. 
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Se ci trovassimo in un'altra situazione, 
come ho già detto, mi dichiarerei decisa
mente contrario all'approvazione di questo 
e di altri articoli, ma l'importanza di appro
vare ai più presto — per la vita economica 
e sociale dell'Isola — il provvedimento in 
esame, mi consiglia questo atteggiamento. 

Come ha fatto rilevare l'onorevole rela
tore, le modifiche introdotte dalla Camera 
al testo da noi approvato non innovano 
profondamente, e se prima la Regione era 
considerata un elemento sussidiario nella 
attuazione del piano, ora continua ad esse
re considerata tale perchè in effetti, bisogna 
dirlo, il piano è dato alia Regione a mezza
drìa come avviene nei campo agricolo; pro
prietario è lo Stato e mezzadro è la Regione. 

Questo sarebbe un punto di grave infe
riorità rispetto al testo approvato dal Se
nato, ma, a nostro conforto, vi è la certez
za che la Regione costituirà, sia pure come 
ente consultivo, l'ente regionale di svilup
po. A mio avviso, per una maggiore spedi
tezza e razionalità dì funzionamento, avreb
be dovuto essere previsto un esecutivo per
manente ristretto. Credo, comunque, che la 
Regione, avendo la potestà di farlo, ricosti
tuirà, sia pure in forma consultiva, l'ente 
regionale di sviluppo, che creerà un suo ese
cutivo dì intuibile importanza nel piano 
dell'utilità pratica. 

Per la parte riguardante, principalmente, 
l'industria e l'agricoltura, modificazioni so
stanziali non sono state apportate, alla Ca
mera, pur essendovi stato qualche note
vole progresso. Durante la discussione in 
Aula, avevo chiesto al Senato che gii enti 
di riforma passassero, per delega del Go
verno, al controllo e alla direzione dei 
Presidente delia Regione. Mi riferivo all'isti
tuto della delega, assai limitato, contempla
to nell'articolo 47 dello statuto speciale per 
la Sardegna, in base ai quale il Presidente 
della Regione, delegato, è obbligato ad ubbi
dire e ad attenersi alle istruzioni date dal 
Governo. Per gli enti di riforma la Camera 
dei deputati ha negato, ancora una volta, 
questa delega, ma ha consentito che un rap
presentante della Regione faccia parte dei 
Consigli di amministrazione degli enti sud-
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detti. Si tratta, pertanto, di un piccolo pas
so in avanti. 

Nel campo agricolo, non potendosi avere 
ora una riforma nazionale, ritenevo fon
damentalmente necessaria) agli effetti di 
una trasformazione, una riforma generale 
agraria, senza di che i poteri attribuiti a 
questo piano, in campo agrario, non risol
vono né il problema dell'assegnazione di 
una quantità maggiore di terra ai contadini 
che non ne hanno o ne hanno poca, né, so
prattutto, il problema del frazionamento e 
della dispersione della proprietà agraria 
che, in Sardegna, è gravissimo e che rimane 
senza soluzione. Pertanto, ritengo che in 
questo campo le modifiche siano state estre
mamente limitate. Vi è soltanto una modi
fica che, da un punto di vista polìtico e 
istituzionale, è molto importante ed è quel
la che stabilisce che, quando i proprietari 
non adempiono agli obblighi prescritti e ri
mangono passivi, il Presidente della Regio
ne, con decreto, procede all'esproprio. 

C R E S P E L L A N I . Questa norma 
era già contenuta nel testo da noi appro
vato. 

L U S S U . Ora non è più la Giunta, ma 
è il Presidente della Giunta che, con suo de
creto, rende immediatamente attiva una si
tuazione nuova. 

M O N N I . È chiaro che il Presidente 
emette il decreto dopo avere sentito la Giun
ta regionale. 

L U S S U . Il Presidente emette il decreto 
senza convocare la Giunta: questo punto è 
stato ben chiarito alla Camera dei deputati! 
Posso affermarlo con certezza, dal.momento 
che la proposta di modifica è partita dal 
Gruppo socialista ed ha avuto un successo 
del quale ho ragione di compiacermi. 

Per quanto riguarda il campo industria
le, l'articolo 30 stabilisce che i criteri per la 
determinazione della misura e la scala di 
priorità dei contributi sono determinati dal 
piano e dai programmi in relazione alle di
mensioni, al settore, al rapporto tra capitale 
investito ed occupazione, nonché alla loca-
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lìzzazione delle iniziative. Riconosco che que
sta modifica è importante, ma non è deter
minante, perchè non ci dà la garanzia che i 
monopoli possano essere frenati nel loro 
inevitabile tentativo di prevalere. Il peggio 
è che la Camera dei deputati, come aveva 
fatto il Senato, ha stabilito di non obbligare 
le grandi industrie a reinvestire in Sardegna 
una parte dei loro profitti. Tale richiesta 
sarebbe stata legittima, ma la maggioranza 
e, soprattutto, il Governo, non hanno rite
nuto opportuno includere nel provvedimen
to una norma del genere. 

Questi sono i punti importanti sui quali 
volevo richiamare l'attenzione della Com
missione. Non prenderò la parola durante 
la discussione degli articoli e voterò sem
pre a favore, tranne per quanto riguarda 
l'articolo 5 sul quale mi asterrò, perchè, in 
un'altra situazione, avrei votato contro. Ap
proverò anche il disegno di legge nel suo 
complesso, con una dichiarazione di voto. 

Vorrei, ora, rivolgermi al collega Spano, 
che rappresenta il movimento autonomisti
co e di rinascita della Sardegna, dal mo
mento che i colleghi comunisti, alla Came
ra dei deputati, hanno dichiarato di astener
si, come risulta dalle dichiarazioni contenu
te a verbale, dando alla loro astensione un 
carattere positivo. Penso che questo sia an
che il pensiero del senatore Spano e, per 
quanto mi riguarda, vorrei far presente che 
un voto favorevole significa accelerare il la
voro e non 'perdere ulteriore tempo. 

S P A N O . Desidero associarmi, a nome 
del mio Gruppo, alle premesse e alle con
clusioni del relatore ed anche alla maggior 
parte delle dichiarazioni del collega Lussu. 
Le osservazioni che farò saranno brevissime 
e non entreranno nel merito del provvedi
mento, appunto, in relazione al valore delle 
premesse e delle conclusioni del relators. 

Il mio Gruppo ha appassionatamente dì-
scusso il disegno di legge in esame, sia alia 
Camera dei deputati che al Senato e, in 
quest'ultima sede, ha dato voto contrario 
per due motivi: in primo luogo per il fatto 
che l'impostazione del provvedimento fa di 
questa futura legge non un piano, ma, es
senzialmente, una legge di incentivi; in se-
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condo luogo perchè il provvedimento avreb
be fatto affluire nelle casse dei grandi grup
pi monopolistici continentali una larga fet
ta degli investimenti che il contribuente ita
liano pagherà per l'attuazione di questa leg
ge. Di conseguenza, abbiamo votato contro, 
nonostante i miglioramenti non fondamenta
li, ma incontestabili, che la nostra Commis
sione e- l'Assemblea avevano introdotto nel 
primitivo testo del Governo. Alla Camera 
dei deputati ì miei colleghi si sono aste
nuti dal voto, perchè le perplessità ineren
ti alla prima critica fondamentale del prov
vedimento erano rimaste e, a mio avviso, 
rimangono intatte: ancora oggi, infatti, non 
si tratta di un piano, ma di una legge di in
centivi e di investimenti. Era, però, scom
parsa, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati, la certezza che la parte prevalente 
dell'utilità del provvedimento stesso andas
se nelle casse dei monopoli. Non dico che 
oggi si abbia la certezza contraria, ma il pro
blema è aperto ed è affidato ad un dibattito 
politico che continuerà nel Parlamento sar
do e, eventualmente, in quello nazionale. 
Comunque, molto dipenderà dal clima po
litico nel quale sarà applicata la legge. Per
tanto, dati i miglioramenti non fondamen
tali, ma tuttavìa sostanziali, apportati al te
sto, i miei colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento si sono astenuti dalla votazio
ne, dando alla loro astensione, come ricor
dava il senatore Lussu, un significato di ap
prezzamento positivo del progresso fatto 
dal provvedimento. Lo stesso valore positi
vo attribuiremo alla nostra astensione, nel 
caso in cui ci astenessimo dal voto. Non sap
piamo ancora quale sarà la nostra posizione, 
ma è certo che, come il relatore Zotta e co
me il senatore Lussu, siamo preoccupati per 
il fatto che la questione non può essere tra
scinata. Oggi ci troviamo di fronte ad un 
testo profondamente modificato, come ha 
detto il relatore, ma non fondamentalmente 
modificato, ed in questo sono d'accordo con 
l'apprezzamento fatto dal senatore Lussu: 
tuttavia ci troviamo di fronte ad una situa
zione di fatto della quale dobbiamo tener 
conto. Il nostro Gruppo ritiene di non avere, 
attualmente, alcuna prospettiva di poter mi
gliorare il testo del provvedimento, secon-
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do il nostro criterio di miglioramento, na
turalmente e, d'altra parte, la maggioranza 
non ha alcuna seria prospettiva di modifi
care il disegno di legge ritornando su certe 
posizioni, perchè correrebbe il rischio, anzi, 
affronterebbe la certezza di una burrasca 
parlamentare tra Palazzo Madama e Monte-

* citorio, determinando l'affondamento del 
provvedimento. Sostanzialmente, il disegno 
di legge è rimasto quello che era e, di con
seguenza, non credo che potrebbe sollevare 
obiezioni di principio da parte della maggio
ranza. Pertanto, di fronte a questo testo, sa
rebbe assolutamente assurdo che qualcuno 
di noi fosse mosso da questioni di risenti
mento o di nostalgia verso posizioni passa
te e, di conseguenza, ritengo che sarebbe 
interesse comune che il provvedimento ve
nisse approvato al più presto. 

Queste sono le ragioni per le quali non 
entrerò nel merito della questione, limitan
domi ad approvare o no il disegno di legge, 
senza, peraltro, appesantire la discussione. 
La nostra astensione dal voto sarà determi
nata, unicamente, dallo schieramento e dal
la garanzia di una rapida approvazione del 
provvedimento. 

M O N N I . Condivido tutte le osserva
zioni e tutti i rilievi del senatore Zotta e, 
in primo luogo, la necessità di tener conto 
della particolare urgenza del provvedimen
to : ed è questa una giustificazione che è pre
minente e che induce a passar sopra a mol
ti rilievi che potrebbero essere fatti, pur di 
ottenere la sollecita approvazione del dise
gno di legge. In verità, come senatori — per
donatemi il plurale, ma ritengo che tutti 
siano d'accordo con me — avremmo potuto 
soffermarci, per alcune considerazioni di fon
do, sul modo con cui la Camera dei depu
tati ha apportato al testo del Senato quelle 
modifiche che oggi sono sottoposte al no
stro esame; tuttavia, farlo mentre ci propo
niamo di andare in vacanza per le elezioni, 
col rischio perciò di rinviare a scadenza non 
breve l'approvazione del provvedimento, mi 
sembra pericoloso e assolutamente da evita
re. Io non lo farò e prego anche gli onore
voli colleghi di non farlo. 

S P A N O . Siamo, una volta tanto, d'ac
cordo. 

M O N N I . D'accordo lo siamo e lo 
saremo tutte le volte che ciò si rivelerà ne
cessario e giusto. 

Le osservazioni del senatore Zotta — re
latore appassionato, dilìgente, lodevole, che 
ha tutta la nostra gratitudine — possiedo
no un valore innegabile, perchè occorre ri
cordare e tener conto di quella che era la si
tuazione politica allorché il disegno di legge 
fu esaminato ed approvato dal Senato. Da al
lora molte cose sono mutate: sono mutati 
l'indirizzo del Governo, gli impegni e le de
cisioni in base a leggi economiche diverse, 
a nuovi concetti di pianificazione che s'in
tendono applicare in seguito all'importanza 
attribuita dal nuovo Governo ad una pro
grammazione che traduca in realtà una vi
sione molto larga di interessi pubblici e di 
esigenze sociali della vita nazionale. È dun
que in un particolare momento storico che 
il Senato ha approvato il disegno di legge poi 
modificato dalia Camera dei deputati, e lo 
ha fatto tenendo gran conto delle proposte 
formulate dall'organo regionale. Se poi l'al
tro ramo del Parlamento ha ritenuto di mo
dificare tale testo, ciò che interessa, parti
colarmente a noi sardi, è che lo abbia fatto 
tenendo conto delle esigenze della Sarde
gna, che sono poi esigenze generali, anche 
nazionali, perchè tutto quello che è ben fat
to, tutto ciò che migliora le possibilità di at
tuazione delle norme, corrisponde ad un cri
terio di interesse generale. 

Per il vero, modifiche profonde, sostan
ziali, non ne sono state apportate. Peraltro 
la preoccupazione di tutti, e di cui noi a suo 
tempo cercammo di tenere il massimo con
to, ossia dell'iniziativa regionale attraverso 
il Centro di sviluppo, iniziativa e scelta, e 
quindi tutela, di quegli interessi autonomi
stici e di quella visione autonomistica cui 
noi siamo molto sensibili, ebbene tale preoc
cupazione ha una sua ragion d'essere, per
chè tale visione mi sembra sia andata smar
rita. Proprio oggi ho sentito affermare : ma 
c'è la Regione, la quale, volendo, potrà 
ricostituire il soppresso Centro di sviluppo. 
Attenzione a questo concetto: il Centro di 
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sviluppo è stato soppresso, ma già si sostie
ne ciie potrebbe essere ricostituito. Io non 
sto a discutere se la soppressione sia op
portuna o no, constato peraltro che si sug
gerisce alla Regione sarda la possibilità di 
ricostituire un organo perchè esso garanti
va in certo qual modo l'attuazione degli in
teressi e le aspettative autonomistiche del 
popolo sardo. 

Vi è poi un'altra considerazione che si 
deve fare: non capisco perchè si sia avuta 
tanta paura della Cassa per il Mezzogiorno. 
Si è ritenuto, per esempio, che io la difen
dessi, e l'amico senatore Spano, in partico
lare, riteneva che io avessi motivi partico
lari per difenderla. Nemmeno per idea. Piut
tosto, esaminando il testo del disegno di 
legge in discussione, trasmessoci dalia Came
ra dei deputati, rilevo che è stato soppresso, 
per esempio, l'articolo 11 del testo da noi 
approvato, il quale stabiliva che in mate
ria finanziaria e fiscale si dovevano appli
care alia Sezione speciale, in quanto com
patibili, le norme previste dalla legge 10 ago
sto 1950, n. 646, e successive modificazioni 
ed integrazioni, ossia che sono state soppres
se tutte le norme che facilitavano la esecu
zione delle opere senza incorrere in gravami 
fiscali, in quanto la Cassa per il Mezzogior
no è esentata da tali gravami. Ed allora non 
posso che desumere che in qualche suo aspet
to il disegno di legge in esame ha subito 
effettivamente modificazioni sostanziali; non 
soltanto, ma che l'attività regionale in qual
che suo aspetto è stata imprigionata. 

fi tuttavia certo che si potrà sempre mi
gliorare, strada facendo, e che comunque, 
se sarà necessario, il Parlamento interver
rà a sanare errori e lacune, aiutando l'Isola 
sarda a compiere nel miglior modo possibi
le il suo cammino, modificando eventual
mente anche qualche norma di legge. 

Onorevoli colleghi, signor Presidente! Se 
ho preso la parola non è stato per abban
donarmi a rilievi e a commenti, bensì per 
segnalare qualcosa di particolare. L'artico
lo 5 del testo approvato dalla Camera dei 
deputati, norma del resto già approvata dal 
Senato, riproduce quanto sancito dall'arti
colo 118 della Costituzione italiana e dal
l'articolo 44 dello Statuto sardo per quan-
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to riguarda la esecuzione delle opere. Esso 
stabilisce testualmente, ai terzo comma : « La 
Regione provvede normalmente alia esecu
zione delie opere mediante concessione agii 
organi tecnici e amministrativi delio Stato, 
alle aziende autonome statali e regionali, 
agii enti locali e loro consorzi, agii enti di 
bonifica e di irrigazione e agli altri enti di 
diritto pubblico ». Che cosa significa ciò? 
Che si sta compiendo un passo indietro. Il 
senatore Spano dovrebbe darmi ragione, 
perchè in questo momento io mi metto, di
rei, dalia sua parte, perchè sostengo che oc
corre fare di tutto per non tornare indietro 
su ciò che è stato concesso in materia 
di decentramento, di facoltà autonomìstica, 
di diritti delie Regioni e degli organi locali. 
Sono con voi, senatore Spano, e con la De
mocrazia Cristiana alia quale appartengo, 
nel sostenere che non si può da un lato re
clamare il rispetto delle norme del decen
tramento, le quaii affidano agii enti Regione 
le funzioni normalmente esercitate dallo Sta
to, e da un altro lato concentrare nell'Ente 
regionale le funzioni degli enti locali. Mi 
spiego subito meglio. Nell'articolo 14 dello 
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige si 
stabilisce che ia Regione provvede normal
mente alla esecuzione delle opere, affidan
dola agli enti locali. L'amico Zotta, acuto co
me sempre, si è chiesto: che cosa significa 
questo « normalmente »? Anch'io mi sono 
soffermato sullo stesso interrogativo, e ho 
desunto che si tratta della regola stabilita 
dall'artìcolo 118 delia Costituzione italiana, 
dai corrispondente articolo 44 dello Statuto 
della Regione Sarda, dall'articolo 14 dello 
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. 
Si tratta, cioè, della regola che impone alle, 
Regioni di non essere nel contempo titolari 
del diritto d'eseguire le opere ed esecutrici 
delle medesime, perchè si tratterebbe di una 
violazione delio spirito delia delega data dal
lo Stato, delega che ha commesso alla Regio
ne di procedere alla esecuzione delle opere 
attraverso gli enti locali. Il che, del resto, av
viene con la Cassa per il Mezzogiorno, la qua
le non esegue direttamente le opere ad essa 
affidate, ma ne trasmette l'esecuzione agli 
enti locali delle otto regioni che ruotano nel
la sfera d'azione della Cassa. Ecco allora 
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che si verifica un qualche cosa che ci im
pone di fermare un momento la nostra at
tenzione. Non propongo di modificare il te
sto in esame, neppure per sogno; perchè mai 
modificarlo se esso, nel passo in questione, 
riproduce esattamente una norma costitu
zionale nazionale? Tuttavia — ecco dove noi 
dobbiamo agire — ci incombe l'obbligo di 
far rispettare esattamente tale norma, per
chè, in effetti, essa non viene attuata così 
come dovrebbe. Noi sappiamo difatti — 
e non parlo come sardo, quindi non intendo 
criticare in particolare l'amministrazione 
sarda — che la regola stabilita dall'artico
lo 118 della Costituzione e riprodotta dai 
vari Statuti regionali non viene rispettata, 
perchè in pratica la norma che impone di 
affidare agli organi tecnici ed amministra
tivi dello Stato, alle aziende autonome stata
li e regionali, agli enti locali e loro consorzi, 
agli enti di bonifica e di irrigazione e agli 
altri enti di diritto pubblico la esecuzione 
delle opere diventa spesso una norma ope
rante in senso contrario. Ed allora, onore
voli colleghi, io non propongo una modifica 
al testo del disegno di legge in esame, però 
sono pienamente d'accordo con il senatore 
Lussu che non si debba minimamente in
taccare una concessione autonomistica, an
zi che la si debba rafforzare, chiedendo che 
tutte le Regioni a statuto speciale, Sardegna 
compresa, rispettino la norma dell'artico
lo 118 della Costituzione, il quale recita co
me segue al terzo comma : « La Regione eser
cita normalmente le sue funzioni ammini
strative delegandole alle Provincie, ai Comu
ni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro 
uffici ». La soluzione che vi propongo per 
tale problema è che vogliate rammentare, 
in un semplice ordine del giorno, l'obbligo 
per le Regioni del rispetto di tale fondamen
tale norma della Costituzione, perchè se ve
ramente noi desideriamo e vogliamo essere 
autonomisti, dobbiamo esserlo attuando alla 
lettera il decentramento delle funzioni com
messe dallo Stato alle Regioni, tenendo sem
pre presente che autonomia significa decen
tramento fino al livello degli enti locali mi
nori. Diversamente l'autonomia significhe
rebbe semplicemente uno spostamento di ac
centramento, dallo Stato alla Regione, e ciò 

sarebbe stabilire un principio pericoloso e 
anticostituzionale. Penso siate tutti d'accor
do sulla necessità di un richiamo all'esatto 
rispetto di questa norma costituzionale, e 
pertanto non insisto oltre, limitandomi a ri
volgervi la preghiera, calda e amichevole, 
perchè vogliate approvare oggi stesso il di
segno di legge in discussione, di modo che la 
Regione sarda possa mettersi in cammino, 
augurando che questo cammino sia quanto 
più breve possibile, così da raggiungere ra
pidamente il traguardo della rinascita vera, 
effettiva della nostra cara Sardegna. 

C R E S P E L L A N I . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi! Non ho da aggiun
gere molto a quello che autorevolmente è 
stato affermato dal relatore e dai colleghi 
intervenuti nella discussione. In realtà, nel 
disegno di legge in esame dobbiamo distin
guere la maschera ed il volto. La maschera 
è rappresentata dalle riserve che ciascuno 
degli intervenuti ha avanzato sulla bontà del 
testo, ed in realtà nessuno è pienamente 
soddisfatto; il volto è a sua volta rappresen
tato dal fatto che siamo tutti d'accordo 
sull'esigenza di mettere oramai fine alle di
scussioni, e di dare alla Regione sarda la 
possibilità di adoperare questo strumento, 
indispensabile per l'attuazione del Piano di 
rinascita. 

Con ciò non voglio dire che si debba ce
dere alle pressioni della fretta, che la fret
ta è sempre cattiva consigliera, più che mai 
presso i legislatori, i quali debbono assol
vere un dovere tanto importante. Tuttavia 
all'atto pratico ci troviamo effettivamente 
di fronte alla pressione della fretta, perchè 
ad un certo punto, in tutte le azioni uma
ne, occorre passare dal momento speculativo 
a quello della volontà di scelta, specie quan
do, come nel caso attuale, l'oggetto è un 
provvedimento che è già stato largamente 
studiato, discusso, dibattuto. Pertanto sono 
convinto — e praticamente lo sono anche 
tutti i colleghi — che il provvedimento in 
esame rappresenta un nucleo, se non per
fetto, comunque idoneo a dare inizio' al
l'impostazione del Piano di rinascita della 
Sardegna. Ecco perchè anch'io do il mio con
senso al disegno di legge e ne sollecito la 
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approvazione da parte dell'autorevole pri
ma Commissione. 

Vorrei peraltro esternare qualche rilievo 
in ordine alle osservazioni del relatore, il 
quale ha dichiarato di non concordare su 
un mio concetto manifestato in sede di pa
rere espresso dalla Giunta per il Mezzogior
no. In realtà ho affermato che il nuovo testo 
del disegno di legge in esame spostava l'ac
centuazione di un aspetto, ma ciò non si
gnifica che si sia innovato, perchè già nel 
testo precedente si parlava di coordinamento, 
di aggiuntività. Soltanto avevo ritenuto che 
lo spostamento fosse giustificato dalle fun
zioni prima attribuite al Centro di svilup
po e passate ad un livello superiore. Infat
ti, all'articolo 2 del testo trasmessoci dalla 
Camera dei deputati si legge: 

« Al fine del coordinamento di cui all'arti
colo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzo
giorno comunicano al Comitato dei mini
stri per il Mezzogiorno e alla Regione auto
noma della Sardegna le direttive degli in
terventi e i programmi delle opere di ri
spettiva competenza da eseguire nel terri
torio regionale. 

In conformità degli obiettivi fissati il Mi
nistro delle partecipazioni statali promuo
ve un programma di intervento delle azien
de sottoposte alla sua vigilanza particolar
mente orientato verso l'impianto di industrie 
di base e di trasformazione. 

Il Comitato dei ministri esamina le di
rettive di intervento e i programmi e co
munica le decisioni adottate nel merito ai 
Ministeri e alla Cassa ». 

Direi che si tratta di un metodo più effi
cace, in quanto il Centro di sviluppo poteva 
emettere pareri, giudizi e dare consigli, ma 
non poteva emanare ordini e disposizioni, 
mentre il Comitato dei ministri può, una 
volta stabilito il coordinamento, comuni
care le decisioni adottate, che diventano ob
bligatorie per i singoli Ministeri. 

Z O T T A , relatore. L'unica innovazione 
è quella costituita dalla soppressione della 
iniziativa che il testo approvato dal Senato 
attribuiva al Centro regionale di sviluppo, 
ossia di esaminare i programmi da eseguirsi ' 

dalla Sezione speciale della « Cassa », dalla 
Cassa per il Mezzogiorno e dalle altre Am
ministrazioni dello Stato e proporre al Co
mitato dei Ministri gli opportuni provvedi
menti ai fini del coordinamento di cui al suc
cessivo articolo 6. 

C R E S P E L L A N I . D'altro canto ri
tengo -che la Camera dei deputati, la quale ci 
ha proposto la soppressione del Centro re
gionale di sviluppo, non abbia ritenuto inido
neo o inefficace o addirittura superfluo ta
le organo;. penso piuttosto che essa abbia 
ritenuto che, siccome l'attività del Centro di 
sviluppo avrebbe dovuto svolgersi nell'am
bito regionale, essa andasse sottratta alla 
trattazione in sede di legge nazionale e affi
data, per la costituzione dell'ente nazionale 
preposto e la definizione delle sue mansioni, 
alla regolamentazione in sede regionale. Ciò 
è anche giusto, perchè, in definitiva, è la Re
gione che diventa responsabile delle decisio
ni e dei suggerimenti che provengono dal 
Centro dì sviluppo. D'altro canto mi risulta 
che proprio in questo senso la Regione sta 
già studiando i mezzi idonei a regolare la 
materia. 

Riaffermo l'intenzione di non entrare nel 
merito delle singole disposizioni del prov-
vedimento in esame, perchè forse anch'io 
troverei motivi di dissenso. Tuttavia, nel 
complesso, il nuovo testo — come già, sotto 
altro aspetto, il precedente, approvato a suo 
tempo dal Senato — mi sembra contenga un 
nucleo sufficientemente coordinato, tale da 
consentire l'avvio dell'attuazione del Piano 
di rinascita. E ricordiamoci — e mi piace 
sottolinearlo, in riferimento a quanto af
fermato dal senatore Spano — che non si 
tratta di una legge contemplante gli schemi 
di un Piano, perchè un Piano non può esse
re racchiuso entro gli schemi di una legge, 
bensì, più semplicemente ed efficacemente, 
siamo di fronte a un provvedimento che met
te a disposizione i mezzi per l'attuazione di 
un Piano le. cui linee particolari dovranno 
essere tracciate dagli organi amministrati
vi competenti. 

Per tali considerazioni dichiaro che voterò 
a favore dell'approvazione del disegno di leg
ge in discussione, 
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Z O T T A , relatore. Constatato il com
pleto accordo da parte degli onorevoli col
leghi, me ne compiaccio e chiedo all'onore
vole Presidente dì voler passare senz'altro 
alla votazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo pertanto all'esame e alla vota
zione delle modifiche apportate dalla Ca
mera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

TITOLO I 

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE 
E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Art. 1. 

Per favorire la rinascita economica e so
ciale della Sardegna, in attuazione dell'arti
colo 13 dello Statuto speciale emanato con 
la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 
il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno 
con il concorso della Regione autonoma del
la Sardegna, dispone un piano organico stra
ordinario ed aggiuntivo di interventi e assi
cura il coordinamento in relazione ad esso 
di tutti gli interventi previsti dalle leggi sta
tali al fine di perseguire l'obiettivo dello svi
luppo economico e del progresso sociale del
l'Isola. 

Il piano viene formulato per « zone terri
toriali omogenee », individuate in base alle 
strutture economiche prevalenti, alle possi
bilità di sviluppo e alle condizioni sociali. 

Finalità del piano deve essere il raggiun
gimento di determinati obiettivi di trasfor
mazione e miglioramento delle strutture eco
nomiche e sociali delle zone omogenee, tali 
da conseguire la massima occupazione sta
bile e più rapidi ed equilibrati incrementi 
del reddito. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, il quale 
comprende alcune 'norme che nel testo ap
provato del Senato figuravano all'articolo 1: 

Art. 2. 

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri 
competenti per gli interventi ordinari e stra
ordinari, ai quali lo Stato provvede con ca
rattere di generalità, al cui finanziamento vie
ne fatto fronte mediante stanziamenti nei 
singoli stati di previsione dei Ministeri sud
detti, rimangono fermi. Restano ferme al
tresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa 
per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 ago
sto 1950, n. 646 e successive modificazioni e 
integrazioni, e quelle di ogni altro ente pub
blico a competenza generale o speciale. 

Al fine del coordinamento di cui all'artico
lo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno 
comunicano al Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno e alla Regione autonoma della 
Sardegna le direttive degli interventi e i 
programmi delle opere di rispettiva compe
tenza da eseguire nel territorio regionale. 

In conformità agli obiettivi fissati dal pia
no il Ministro delle partecipazioni statali 
promuove un programma -di intervento delle 
aziende sottoposte alla sua vigilanza parti
colarmente orientato verso l'impianto di in
dustrie di base e di trasformazione. 

Il Comitato dei ministri esamina le diret
tive di intervento e i programmi e comu
nica le decisioni adottate nel merito ai Mi
nisteri e alla Cassa. 

La relazione annuale sulle attività di coor
dinamento degli investimenti effettuati e la 
esposizione dei programmi di massima degli 
investimenti da effettuarsi nell'anno succes
sivo sono presentate al Parlamento unita
mente alla relazione di cui alla legge 18 mar
zo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio re
gionale della Sardegna. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati, che 
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riproduce i primi due commi dell'articolo 2 
del testo approvato dal Senato, modifican
done il terzo : 

Art. 3. 

Ogni deliberazione del Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno in attuazione della 
presente legge deve essere adottata con il 
concorso della Regione autonoma della 
Sardegna. 

A questi effetti il Comitato dei ministri è 
integrato dal Presidente della Giunta re
gionale. 

Alle sedute del Comitato dei ministri par
tecipa, senza diritto a voto, un assessore 
designato dalla Giunta regionale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti la soppressione dell'arti
colo 3 nel testo approvato dal Senato. 

(È approvata), 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo appro
vato dalla Camera dei deputati, che com
prende e modifica anche norme che nel testo 
approvato dal Senato figuravano all'arti
colo 3 : 

Art. 4. 

La Regione predispone avvalendosi di suoi 
organi tecnici, che opereranno d'intesa con 
la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale 
di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo 
presenta per l'approvazione al Comitato dei 
ministri per il Mezzogiorno. 

Con le modalità previste dal comma pre
cedente si provvede altresì alla formulazione 
di programmi pluriennali e annuali nell'am
bito del piano generale. 

Per lo svolgimento delle attribuzioni re
lative alla pianificazione e programmazione 
di cui ai commi precedenti, la Cassa per il 
Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio. 

La Regione provvede a consultare le or
ganizzazioni sindacali dei lavoratori e degli 

imprenditori in ordine alla predisposizione 
del piano e dei programmi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, Io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti la soppressione dei-
l'articolo 4 del testo approvato dal Senato. 

(E approvata). 

Do ora lettura dell'articolo 5 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

L'attuazione del piano è delegata alla Re
gione autonoma della Sardegna. 

Dopo l'approvazione dei programmi an
nuali da parte -del Comitato dei ministri per 
il Mezzogiorno, il Ministro del tesoro prov
vede a versare alla Regione autonoma, ohe 
all'uopo istituirà una contabilità speciale ri
partita secondo i titoli di spesa fissati nei 
programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi 
dell'articolo 7 della presente legge, a rate 
semestrali uguali anticipate, dedotta la quota 
destinata alle spese sostenute dalla Cassa per 
il Mezzogiorno per l'espletamento dei com
piti tecnici ad essa attribuiti dalla presente 
legge, da determinarsi dal Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno e da versarsi diret
tamente alla Cassa. 

La Regione provvede normalmente alla 
esecuzione delle opere mediante concessione 
agli organi tecnici e amministrativi dello 
Stato, alle aziende autonome statali e regio
nali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti 
di bonìfica e di irrigazione e agli altri enti 
di diritto pubblico. 

Il controllo tecnico sulla progettazione e 
sulla esecuzione delle opere è affidato alla 
Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete 
l'approvazione dei progetti e l'effettuazione 
dei collaudi. 

Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo 
dei tecnici iscritti negli elenchi dei collau
datori tenuti dal Ministero dei lavori pub
blici e dalla Regione, 
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Per il controllo tecnico sulla progettazione 
e sulla esecuzione delle opere la Cassa isti
tuirà a Cagliari un apposito ufficio. 

La Regione presenta al Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno un rapporto annua
le sull'attuazione del piano. Tale rapporto è 
allegato alla relazione annuale di cui all'ul
timo comma dell'articolo 2. 

L U S S U . Dichiaro di asternermi dalla 
votazione di questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
5 di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 6 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 6. 

Allo scopo di assicurare il coordinamento 
anche in fase di esecuzione del piano e dei 
programmi è istituito presso la Regione au
tonoma della Sardegna un apposito Comitato-
presieduto dall'assessore di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 3 e composto da un 
rappresentante della Cassa per il Mezzogior
no, dal provveditore alle opere pubbliche, 
dall'ispettore compartimentale agrario, dal
l'ispettore compartimentale della motorizza
zione civile, dal direttore dell'ufficio regio
nale del lavoro. 

Possono essere invitati" alle riunioni del 
Comitato i rappresentanti degli altri uffici 
dello Stato, degli enti locali e degli enti 
pubblici operanti in Sardegna. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 7 del testo 
modificato dalla Camera dei deputati, facen
do presente che, tra l'altro, l'ultimo comma 
del corrispondente articolo, nel testo appro
vato dal Senato, risulta soppresso: 

Art. 7. 

Per l'attuazione della presente legge, oltre 
il prefinanziamento di 5 miliardi, sono auto
rizzate le seguenti spese per gli esercizi ap
presso indicati: 

sereizic 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

) 1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 

Miliardi 40 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

20 
25 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
15 

Gli anzidetti stanziamenti sono compren
sivi degli oneri da sostenere per gli inter
venti diretti, nonché per la concessione di 
contributi, in conto capitale e in conto inte
ressi su finanziamenti, anche per le annualità 
successive alla scadenza della presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

QS approvato). 

Do lettura dell'articolo 8 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 8. 

Fanno carico àgli stanziamenti di cui alla 
presente legge gli oneri per gli interventi di 
esclusiva competenza statale e regionale per 
lo svolgimento del piano straordinario pre
visto dall'articolo 1. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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Do lettura dell'articolo 9 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati, che ha 
emendato soltanto il primo e il terzo comma : 

Art. 9. 

In relazione -alle -esigenze tecniche degli 
interventi, possono essere assunti impegni 
anche in eccedenza alla autorizzazione di spe
sa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre 
l'ammontare degli stanziamenti dei due eser
cizi successivi. 

Le somme eventualmente non impegnate 
nel corso dell'esercizio per il quale sono 
state stanziate, sono riportate negli esercizi 
successivi. 

Le somme comunque introitate per capi
tali o per interessi saranno utilizzate per im
pegni rientranti nel piano. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione la soppressione 
degli articoli 10 e 11 del testo approvato dal 
Senato. 

(È approvata). 

Do ora lettura dell'articolo 10 del testo 
approvato dalla Camera dei deputati, arti
colo che risulta aggiuntivo rispetto al testo 
approvato dal Senato: 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI 
DI CARATTERE PARTICOLARE 

CAPO I 

DIRETTIVE DI INTERVENTO 

Art. 10. 

Gli interventi di cui al presente titolo sono 
eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiet
tivi e in conformità delle direttive stabilite 
dal piano e dai programmi, e sono posti a 
carico degli stanziamenti di cui alla presente 
legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 11, corrispon
dente all'articolo 12 del testo approvato dal 
Senato, con le modifiche apportate dalla Ca
mera dei deputati: 

CAPO II 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Art. 11. 

Gli interventi diretti allo sviluppo della 
formazione professionale sono programmati 
in base alle esigenze del processo di trasfor
mazione economica e sociale delle strutture 
regionali. 

In particolare, essi debbono essere indi
rizzati alla preparazione del personale per la 
realizzazione della politica di sviluppo, alla 
preparazione degli insegnanti e istruttori 
pratici, alla preparazione professionale e cul
turale degli adulti, alla prevenzione e cura 
del disadattamento minorile, all'agevolazio
ne della frequenza scolastica e all'integrazio
ne di impianti ed attrezzature per i centri di 
addestramento professionale, all'assistenza 
tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e 
per l'industrializzazione, all'integrazione di 
attività educative e sportive in genere. 

Alle riunioni del Comitato dei ministri per 
l'approvazione degli interventi di cui al pre
sente articolo sarà invitato a partecipare il 
Ministro della pubblica istruzione. 

Ai fini dell'attuazione dei predetti inter
venti il Comitato dei ministri per il Mezzo
giorno può autorizzare la Regione ad assu
mere, a carico degli stanziamenti di cui alla 
presente legge e nella misura stabilita dal 
piano, partecipazioni in enti già operanti 
nel settore, nonché a promuovere e finanzia
re istituzioni specializzate. 

Le partecipazioni di cui al comma prece
dente devono sempre comportare la inclu
sione di un rappresentante della Regione 
nel Consiglio di amministrazione degli enti. 

Ài fini dello sviluppo economico e sociale 
è autorizzato un intervento, mediante con-



Senato della Repubblica __ 1329 _ III Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

corso nella spesa, per la lotta contro le ma
lattie — intesa a difendere e a recuperare 
l'elemento umano e particolarmente le forze 
di lavoro — condotta dai competenti organi 
regionali, secondo programmi -che abbiano 
carattere di organicità -e di straordinarietà. 

Poiché nessuno domanda di parlare, io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 12, che riporta 
esattamente le disposizioni dell'articolo 13 
del testo approvato dal Senato, senza alcuna 
modifica: 

CAPO III 

TRASPORTI 

Art. 12. 

Per le merci trasportate dal servizio tra
ghetto, si applicano le tariffe ferroviarie cal
colate su una distanza virtuale di 100 chi
lometri, sia che il trasporto venga effettuato 
con carri ferroviari o mezzi -equiparati, sia. 
che venga effettuato con autocarro. 

Per le stesse merci si applicano le tariffe 
differenziali, cumulando il percorso maritti
mo al percorso terrestre, sia che venga effet
tuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia 
a mezzo delle ferrovie concesse sarde. 

A tali trasporti non si applicano diritti 
fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura 
superiore a quella in vigore sul territorio 
nazionale per eguale distanza e per la stessa 
merce, né si applicano le quote di transito. 

Do ora lettura dell'articolo 13 — già arti
colo 14 del testo approvato dal Senato — nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati: 

CAPO IV 

1 Ì U 1 . L * ! Ì ! J 1 A 

E SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Art.. 13. 

Per la realizzazione di opere ammesse a 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago
sto 1949, n. 589, e successive modificazioni 

e Interno) 94a SEDUTA (29 maggio 1962) 

ed integrazioni, è autorizzata la assunzione 
degli oneri a cui gli enti locali debbono far 
fronte. 

Per la realizzazione di opere di edilizia 
scolastica, ivi comprese le palestre e le at
trezzature sportive scolastiche ammesse, a 
contributo statale ai sensi delle norme legi
slative e regolamentari vigenti in materia, 
è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui 
gli enti tenuti per legge debbono far fronte. 

Possono essere assunti altresì gli oneri a 
' cui gli enti locali debbono far fronte per la 

realizzazione di opere di loro competenza 
che non siano ammesse a contributo. 

Per quanto riguarda le modalità di assun
zione degli oneri di cui ai commi precedenti. 
e la concessione dei mutui occorrenti da par
te della Cassa depositi e prestiti, si osserva
no, in quanto applicabili, le disposizioni di 
cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, 
n. 634. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 14 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, la 
quale ha lasciato inalterate le lettere a) e b) 
del primo comma del corrisponderne artico
lo 15 del testo approvato dal Senato: 

Art. 14. 

È autorizzata la concessione di contributi 
in misura non superiore al 30 per cento del
la spesa riconosciuta ammissibile: 

a) per la sistemazione o ricostruzione 
di abitazioni malsane o precarie; 

b) per la costruzione di abitazioni di 
tipo popolare in nuovi insediamenti. 

Per la concessione di mutui di favore de
stinati al finanziamento del 50 per cento 
della spesa riconosciuta ammissibile sono 
autorizzate anticipazioni agli istituti di cre
dito da regolare con apposita convenzione, 
soggetta all'approvazione del Ministro del 
tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli isti
tuti medesimi. .. 

I benefici di cui ai precedenti commi, 
limitatamente alla lettera a), sono riservati 
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a persone che abbiano i requisiti per l'asse
gnazione di alloggi degli Istituti per le case 
popolari. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti, 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 15, aggiuntivo 
rispetto al testo approvato dal Senato: 

CAPO V 

INTERVENTI 
PER LO SVILUPPO AGRICOLO 

Art. 15. 

Nel settore dell'agricoltura il piano deve 
proporsi il miglioramento quantitativo e 
qualitativo della produzione, la stabilità dei 
lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impre
sa contadina associata e l'elevazione dei 
redditi di lavoro. 

A tal fine esso dovrà disporre: 

a) l'attuazione di complessi organici di 
opere pubbliche di bonifica e di opere priva
te obbligatorie di trasformazione e ammo
dernamento delle colture, la creazione delle 
infrastrutture di servizi e di mercati, il mi
glioramento delle condizioni di abitazione, 
l'irrigazione, l'elettrificazione; 

b) l'introduzione su larga scala delle 
moderne tecniche produttive e la diffusione 
tra i lavoratori agricoli dell'istruzione pro
fessionale; 

e) l'attuazione di un programma diretto 
a promuovere la costituzione su tutto il ter
ritorio della Regione di una rete di coopera
tive di produzione, di trasformazione e di 
servizi; 

d) interventi che tutelino sul piano pro
duttivo e di mercato i. piccoli e medi pro
duttori, con particolare riferimento- al set
tore della pastorizia. 

Poiché nessuno domanda di parlare,. lo 
metto ai voti. 

(E approvato), 

Do ora lettura dell'articolo 16 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, la 
quale ha lasciate inalterate le lettere b) e e) 
del primo comma, nonché il terzo e il quarto 
comma del corrispondente articolo 16 del 
testo approvato dal Senato: 

Art. 16. 

La Regione può autorizzare gii enti di bo
nifica e di colonizzazione a contrarre mutui 

. presso gli istituti di credito agrario e gli 
istituti autorizzati al finanziamento delle 
opere pubbliche da destinare alla costitu
zione di fondi di rotazione per provvedere 
ai seguenti interventi: 

a) attuazione di piani di sistemazione 
redatti a norma del titolo II, capo IV, del re
gio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi 
gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non 
coperta a termini dell'articolo 17 della pre
sente legge: 

b) progettazione ed esecuzione, previa 
delega dei proprietari interessati, di opere di 
miglioramento fondiario, comuni a più fon
di, per la parte di spesa non coperta dai 
contributi di cui all'articolo 19; 

e) esecuzione di opere di bonifica, di 
competenza privata, per le quali sia fatta ri
chiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'ar
ticolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, 
n. 215; 

d) esecuzione di programmi per la tra
sformazione fondiaria ed agraria, compren
denti in particolare centri di meccanizzazio
ne, vivai, cantieri di manufatti prefabbri
cati. 

Sui mutui di cui al precedente comma, è 
autorizzata la concessione di un contributo 
per il pagamento degli interessi nella misura 
del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussi
diaria da parte della Regione. I mutui sono 
ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla 
fine del periodo di preammortamento sta
bilito in anni 5. 

Il credito degli enti verso i proprietari, 
per la quota di spesa a carico dei medesimi 
per gli interventi di cui -sopra, è equiparato 
a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai 
consorzi di bonifica per la esecuzione, la irta-
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nutenzione e l'esercizio delle opere pubbli
che di bonifica. 

Sui ruoli emessi per il recupero della spe
sa da essi anticipata, gli enti possono rila
sciare delegazione agli istituti, a garanzia 
dei mutui di cui al primo comma. 

Dei Consigli degli -enti dì bonifica fa parte 
di diritto, per la durata del piano straordi
nario, un rappresentante della Regione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il testo dell'articolo 16, così come 
modificato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 17, solo il pri
mo comma del quale è stato modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 17. 

Gli oneri per l'attuazione dei piani di si
stemazione previsti dall'articolo 16, lette
ra a), saranno posti a carico degli stanzia
menti di cui alla presente legge per la quota 
relativa alle spese per gli studi e per la for
mulazione dei piani. 

Le agevolazioni fiscali previste dal regio 
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani 
di ricomposizione fondiaria sono estese alle 
permute, acquisti e vendite effettuati dai sin
goli proprietari allo scopo di attuare il rias
setto fondiario. 

Tali agevolazioni vengono concesse sulla 
base di apposite certificazioni, all'uopo rila
sciate dall'Ispettorato compartimentale 
agrario e, per i territori montani e i com
prensori di bonifica montana, dall'Ispetto
rato ripartimentale delle foreste. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 18, che la Camera 
dei deputati ha lasciato inalterato: 

Art. 18. 

I poteri attribuiti all'autorità amministra
tiva dall'articolo 847 del Codice civile sono 
esercitati in Sardegna dalla Regione. 

Do ora lettura dell'articolo 19 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, la 
quale, peraltro, ne ha lasciato inalterato il 
secondo comma rispetto al testo approvato 
dal Senato: 

Per l'attuazione di piani organici dì tra
sformazione aziendale, il contributo previ
sto dall'artìcolo 44 del regio decreto 13 feb
braio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un 
massimo del 50 per cento della spesa e fino 
all'80 per cento per i coltivatori e allevatori 
diretti, singoli o associati. 

Nei territori montani e nei comprensori 
di bonifica montana il contributo viene con
cesso per tutte le opere di miglioramento 
fondiario previste dall'articolo 3 della legge 
25 luglio 1952, n. 991. 

È anche ammessa al contributo di cui 
ai commi precedenti la spesa per una ade
guata dotazione di scorte che non potran
no essere alienate senza autorizzazione da 
concedersi, nell'ambito delie rispettive com- ' 
petenze, dagli Ispettorati provinciali del
l'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimen-
tali delle foreste competenti per territorio. 

Per la parte di spesa-non coperta dal con
tributo di cui ai commi precedenti, nonché 
per le spese di conduzione annuale, pos
sono essere -concessi dagli istituti di credito 
agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti 
da un concorso nel pagamento degli interes
si in misura tale da ridurre al 3 per cento 
il tasso netto a carico dei mutuatari. 

Per detti -mutui, limitatamente ai coltiva
tori e allevatori diretti, è concessa la garan
zia sussidiaria della Regione fino ad un am
montare complessivo del 70 per cento della 
perdita accertata. 

Per l'attuazione del piano sarà organizzata 
in tutto il territorio della Regione una rete 
di nuclei di assistenza tecnica gratuita per 
la progettazione ed esecuzione delle opere 
private di trasformazione e di miglioramen
to nonché per il disbrigo delle pratiche rela
tive ai contributi e ai mutui. 

Il piano e i programmi dovranno stabilite 
i criteri per la determinazione della misura 
e la scala di priorità dei contributi di cui 
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ai commi precedenti con particolare riguar
do al rapporto tra capitale investito ed oc
cupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati 
per la concessione dei contributi, il piano e 
i programmi devono stabilire altresì l'am
montare minimo riservato ai coltivatori e 
allevatori diretti singoli o associati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 20 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, la 
quale ha soppresso il secondo comma dei 
corrispondente articolo approvato dal Se
nato, aggiungendo peraltro due nuovi 
commi: 

Ferme restando le norme previste dall'ar
ticolo 38 e successivi del regio decreto 13 
febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, 
anche se non ricadenti nei comprensori di 
bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i 
sussidi ed i finanziamenti di favore previsti 
nella presente legge, le opere di interesse 
particolare dei propri fondi, in conformità 
delle direttive fondamentali di trasformazio
ne fondiaria stabilite dal piano e dai pro
grammi. 

Quando il termine assegnato ai proprietari 
per la esecuzione delle opere obbligatorie di 
interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, 
prima della scadenza, già risulti impossibile 
che essa avvenga entro il termine stesso, la 
Regione con decreto del Presidente procede 
all'espropriazione degli immobili degli ina
dempienti a favore degli enti di colonizza
zione o dell'Opera Nazionale Combattenti per 
la trasformazione ed assegnazione secondo 
i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecu
zione delle opere a spese dei proprietari ed 
a cura degli enti su indicati. 

Ove sia in atto un contratto agrario i pia
ni di trasformazione aziendale vengono pre
sentati e attuati d'intesa tra ì contraenti, che 
beneficiano del contributo di cui all'artico
lo 19 in proporzione ai rispettivi apporti di 
capitale e lavoro nell'attuazione dei piani 

stessi. La Regione promuoverà le necessarie 
intese. 

La Regione sìa direttamente sia a mezzo 
degli enti dì colonizzazione o di altri enti 
operanti a fini di sviluppo agricolo nella re
gione potrà disporre l'acquisto di terreni 
allo scopo di provvedere alla loro trasfor
mazione e assegnazione a coltivatori o alle
vatori diretti non proprietari, singoli o as
sociati. Gli oneri relativi saranno a carico 
degli stanziamenti di cui alla presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai -voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Per la concessione dei contributi di mi
glioramento fondiario, le eventuali differen
ze fra i contributi previsti dalle disposizioni 
vigenti e quelli previsti dal precedente arti
colo 19 sono posti a carico degli stanzia
menti di cui alla presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 22 nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati: 

Art. 22. 

La Regione finanziera l'acquisto, per la 
propria azienda delle foreste demaniali, di 
terreni idonei ai fini della sistemazione idro-
geologica e del rimboschimento. 

La Regione finanziera altresì la istituzione 
di un Parco nazionale per la tutela della 
fauna, della flora, delle piante officinali, de] 
paesaggio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 23 nei testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, la quale, 

Art. 20. Art. 21. 
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peraltro, ha lasciato inalterato il secondo 
comma del testo approvato dal Senato: 

È autorizzata l'assunzione degli oneri re
lativi alla sistemazione di terreni non suffi
cientemente valorizzati di proprietà degli 
enti locali, fino al limite massimo del 75 per 
cento della spesa riconosciuta ammissibile. 

A tal fine gli enti interessati presenteran
no piani in cui sia previsto, a seconda delle 
caratteristiche delle singole zone: 

a) la formazione di unità agricole o agro
pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, 
con la procedura e le agevolazioni previ
ste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, 
n. 114, e successive modificazioni, a persone 
singole o associate, che dedichino abitual
mente la propria attività manuale alla la
vorazione della terra e all'esercizio della 
pastorizia; 

b) la cessione all'azienda delle foreste 
demaniali della Regione di quelle zone in cui 
siano necessari interventi di rimboschi
mento; 

e) la trasformazione in zone pascolive 
o il miglioramento delle zone pascolive esi
stenti. 

Per la parte non coperta dagli interventi 
di cui al primo comma del presente articolo, 
è autorizzata altresì la concessione di con
tributi nel pagamento degli interessi per ope
razioni di credito da contrarre dagli enti 
locali interessati, imputando a carico degli 
stanziamenti di cui alla presente legge la 
differenza di interessi fra il tasso effettivo 
e quello del 2 per cento a carico dei mutua
tari. 

Per la concessione di tali mutui sono au
torizzate le necessarie anticipazioni agli isti
tuti di credito da regolare con apposite con
venzioni tra k Regione e gli istituti stessi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 24 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 24. 

Al fine di promuovere e favorire le coope
rative di mercato costituite fra i produttori 
agricoli è autorizzata: 

a) la concessione di contributi per l'al
lestimento di attrezzature di mercato e di 
impianti di lavorazione, trasformazione, con
servazione e vendita diretta dei prodotti, 
nonché per la istituzione di mercati all'in
grosso, a termine dell'articolo 5 della legge 
25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono 
concessi fino al limite massimo del 50 per 
cento della spesa riconosciuta ammissibile; 

b) la concessione di anticipazioni agli 
istituti di credito, da regolare con apposita 
convenzione tra la Regione e gli istituti stes
si, per la concessione di prestiti, a un tasso 
non superiore al 3 per cento, per la parte 
di spesa non coperta dai contributi di cui 
alla lettera a). 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 25 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 25. 

Per tutta la durata della presente legge e 
ai fini della sua attuazione, saranno appli
cate, in quanto siano più favorevoli, le di
sposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 26 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

CAPO VI. 

INTERVENTI 
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

Art. 26. 

Allo scopo di favorire la valorizzazione del
le risorse minerarie della Sardegna, è auto
rizzata l'assunzione degli oneri relativi ad 
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un programma straordinario di ricerca per 
l'accertamento delle risorse, di studi e spe
rimentazioni sulle possibilità di incremento 
della produttività estrattiva e di sfruttamen
to e lavorazione sul luogo dei minerali estrat
ti. A tali ricerche si può provvedere anche 
con la partecipazione di enti pubblici e di 
imprese private sulla base di particolari 
convenzioni da stipularsi tra la Regione e 
gli enti ed imprese interessate. 

È autorizzata altresì la concessione dì 
contributi fino al 50 per 'cento della spesa 
necessaria per la installazione dì impianti 
pilotp, e di nuovi impianti di eduzione delle 
acque alla quota giudicata idonea per la 
ricerca preparatoria dì un nuovo ciclo di 
coltivazione delle miniere. 

La erogazione dei contributi è subordinata 
alla presentazione da parte delle aziende in
teressate ed all'approvazione da parte della 
Regione di programmi organici per la valo
rizzazione integrale delle risorse minerarie 
e per l'attuazione di opere atte a migliorare 
le condizioni di lavoro, di abitazione, di 
trasporto e di igiene dei lavoratori dipen
denti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 27 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 27. 

Nel settore dell'industria tanto il piano 
quanto i programmi devono indirizzare gli 
investimenti secondo piani territoriali che 
prevedano l'adeguata attrezzatura di aree 
industriali sulla base di scelte prioritarie, sia 
per quanto si riferisce ai settori dì interven
to che olle zone territoriali di localizzazione 
delle industrie, al fine di promuovere lo svi
luppo industriale, quanto più armonico ed 
omogeneo possibile, in tutto il territorio 
della Sardegna. 

In particolare si dovrà prevedere: 

a) lo sviluppo della piccola e media im
presa industriale; 

b) la formazione ed il potenziamento 
dell'industria di base e di trasformazione, 
con priorità per l'impiego delle risorse lo
cali. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

[È approvato). 

Do lettura dell'articolo 28 nel testo modi 
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 28. 

È autorizzata l'assunzione -della parte di 
oneri, non coperta dal contributo della Cas
sa per il Mezzogiorno, per la costruzione di 
opere e servizi di attrezzatura nelle aree di 
sviluppo industriale o nei nuclei di industria
lizzazione che saranno istituiti in Sardegna, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della 
legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive mo
dificazioni ed integrazioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati, facendo 
presente che ad esso risultano aggiunti tre 
nuovi commi, rispetto al testo approvato 
dal Senato: 

Art,. 29. 

Per promuovere ed assistere le Iniziative 
industriali conformi al piano e ai program
mi, sia direttamente che attraverso la par
tecipazione al capitale delle imprese, è auto
rizzata la costituzione di una società finan
ziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti del
l'articolo 2461 del Codice civile. 

Alla sottoscrizione del capitale della so
cietà e dei successivi aumenti possono con
correre la Regione autonoma della Sarde
gna — che può avvalersi anche degli stan
ziamenti previsti dalla presente legge, nella 
misura stabilita dal piano —, enti economici 
e finanziari ed istituti di credito e di assicura
zione, che abbiano la natura di enti pub
blici o di diritto pubblico, anche in deroga a 
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divieti statutari, nonché — in misura non 
eccedente il 49 per cento dell'intero capitale 
sociale — singoli o società private. 

Alla Regione è riservata la nomina di al
meno metà dei componenti dei consiglio di 
amministrazione, ed in complesso alla Re
gione e agli enti pubblici o di diritto pub
blico la nomina di tre quarti di tali compo
nenti. 

Il presidente del consiglio di amministra
zione è scelto tra i componenti la cui nomi
na è riservata alla Regione. 

Il bilancio annuale della società finanzia
ria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, vie
ne presentato, insieme alle relazioni del con
siglio di amministrazione e del collegio sin
dacale, alla Regione per l'approvazione en
tro il 31 gennaio successivo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura del testo dell'artìcolo 30, 
al quale la Camera dei deputati ha aggiunto 
due nuovi commi, il terzo e il quarto, rispet
to al testo approvato dal Senato: 

Art. 30. 

Previa autorizzazione del Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno- possono essere con
cessi entro il quadro delle priorità stabilite 
dall'articolo 27 contributi in conto capitale, 
in misura non superiore al 40 per cento del
l'ammontare delle spese totali, per l'allesti
mento e l'ampliamento di impianti industria
li, esclusi quelli produttori di energia elettri
ca. E autorizzata altresì la concessione allo 
Ente Sardo di Elettricità di contributi per 
l'ampliamento dei suoi impianti e per la co
struzione di linee di trasporto di energia elet
trica. 

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, so
no comprese nel calcolo della spesa le opere 
murarie e le altre indicate nell'articolo 19 
della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i 
macchinari, le attrezzature e le opere siano 
ammessi a contributo a qualsiasi altro tìtolo, 
a termini dì disposizioni diverse della pre

sente legge, i contributi medesimi possono 
essere integrati fino alla concorrenza della 
misura indicata nel comma precedente. 

I criteri per la determinazione della misu
ra e la scala di priorità dei contributi di cui 
ai commi precedenti sono determinati dal 
piano e dai programmi in relazione alle di
mensioni, al settore, al rapporto tra capitale 
investito ed occupazione, nonché alla loca
lizzazione delle iniziative. 

Nell'ambito dei fondi assegnati per la con
cessione dei contributi di cui ai commi pre
cedenti è stabilito nel piano e nei programmi 
l'ammontare massimo disponibile per le ini
ziative di grandi dimensioni. Nella conces
sione dei contributi a tali iniziative avranno 
priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo 
produttivo di base, comprendono anche i ci
cli di lavorazione successiva. 

È istituito un apposito Fondo per la con
cessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 
30 per cento dei mutui concessi dagli isti
tuti di credito a medie e piccole imprese che, 
pur presentando requisiti di validità econo
mica e tecnica, non possono fornire in pro
prio le necessarie garanzie reali agii istituti 
finanziatori. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
mettq ai voti. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 31 nel testo 
modifica-to djalla Camera dei deputati, la 
quale ha lasciato inalterati i commi secondo 
e quarto del testo approvato dal Senato ed 
ha aggiunto un nuovo comma: 

Art. 31. 

Previa autorizzazione del Comitato dei mi
nistri, possono essere concessi contributi per 
il pagamento degli interessi su mutui con
cessi da istituti dì credito, per la costruzione 
di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, 
ìa conversione o l'ampliamento di impianti 
industriali già esistenti, in misura tale che il 
tasso di interesse non risulti superiore a 
quello più favorevole praticato nei territori 
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di cui all'articolo 3 delia legge 10 agosto 
1950, n. 646 e successive integrazioni. 

I finanziamenti dì cui al precedente com
ma riguardano le spese necessarie per la 
realizzazione dei -progetti, ivi comprese, nei 
limite di un quinto di dette spese, quelle re
lative alla formazione delle scorte necessarie 
in relazione alle caratteristiche del ciclo di 
lavorazione e «alla natura della produzione. 

Per la concessione di prestiti di esercizio 
a medio termine possono essere, altresì, ef
fettuate anticipazioni agli istituti di credito, 
da regolare con apposita convenzione tra la 
Regione e gli istituti medesimi. 

Le operazioni effettuate dagli istituti di 
credito ai sensi del comma precedente saran
no gravate dal tasso di interesse più favore
vole praticato nei territori di cui all'artico
lo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e suc
cessive integrazioni. 

Nei -casi previsti dal presente artìcolo si 
applicano i criteri stabiliti nel terzo e quar
to comma dell'articolo 30. 

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora in votazione l'articolo 32 nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati 
la quale ha inoltre deliberato la soppressio
ne del primo comma nel testo approvato 
dal Senato: 

Art. 32. 

Alle aziende a partecipazione statale che 
attuano il piano di investimenti di -cui al 
terzo comma dell'articolo 2 della presente 
legge a quelle previste nella legge regionale 
7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i 
benefici previsti dalla presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 33, rimasto inal
terato rispetto al testo approvato dal Se
nato: 

Art. 33. 

Le agevolazioni dì cui ai precedenti artì
coli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche 
per le opere iniziate prima dell'entrata in 
vigore della presente legge, purché l'inizio 
non sia anteriore al 28 gennaio 1961. 

Do ora lettura dell'articolo 34 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

CAPO VII 

INTERVENTI NEI SETTORI 
DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO, 
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 

Art. 34. 

È autorizzata la concessione dì contributi 
fino a un massimo del 40 per cento della 
spesa necessaria per la provvista o riconver
sione di mezzi nautici e relative attrezzature 
per più razionali sistemi di pesca e per io 
ammodernamento degli impianti delle ton
nare, per l'allestimento dì nuovi impianti e 
attrezzature di conservazione, distribuzione 
e vendita di prodotti ìttici e per l'ammoder
namento di quelli esistenti, compreso l'ac
quisto di automezzi per il trasporto del pro
dotto ai mercati di vendita. Il contributo 
viene elevato fino ad un massimo del 75 per 
cento per le cooperative di pescatori. 

Nell'ambito dei fondi assegnati per le con
cessioni dei contributi, il piano e i program
mi devono stabilire l'ammontare minimo ri
servato alle cooperative dei pescatori. 

Possono essere altresì concessi congiunta
mente ai contributi di cui ai commi prece
denti, contributi nel pagamento degli inte
ressi su mutui contratti per finanziare il re
sto della spesa, in misura tale da far gravare 
sul mutuatario non più del 3 per cento an
nuo. 

Per la concessione di prestiti di esercizio 
a breve e medio termine agii operatori della 
piccola pesca e loro cooperative possono es
sere altresì concesse anticipazioni agli isti
tuti di credito, da regolare con apposita con-
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volizione tra la Regione e gli istituti mede
simi. 

La garanzia di cui al quinto comma del
l'articolo 30 è estesa anche agli operatori 
della piccola pesca e loro cooperative. 

Poiché nessuno domanda di parlare, Io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 35 nel testo 
modificato dalia Camera dei deputati, la 
quale ha lasciato inalterate le lettere a) e b) 
del primo comma: 

Art. 35. 

Sono autorizzati, a carico degli stanzia
menti di cui alia presente legge, interventi 
diretti a: 

a) concedere agli imprenditori artigia
ni contributi non superiori ul 50 per cento 
della spesa per gli ammodernamenti ed am
pliamenti degli Impianti esistenti e per la 
creazione di nuovi impianti. Il contributo 
viene elevato fino ad un massimo del 75 per 
cento per le cooperative dì produzione arti
giana ed i consorzi indicati nell'articolo 3 
della legge 25 luglio 1956, n. 860; 

b) concedere, congiuntamente ai contri
buti di cui alla lettera precedente, sussidi in 
conto pagamento degli interessi su operazio
ni di credito a medio termine per il resto 
della spesa -ed in misura tale da far gravare 
sull'artigiano non più del 3 per cento annuo. 

La garanzia sussidiaria di cui al quinto 
comma dell'articolo 30 è estesa anche a 
favore degli imprenditori artigiani e loro 
cooperative. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 36 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 36. 

È autorizzata la costruzione presso un isti
tuto di credito, in base ad apposita conven
zione da stipularsi tra la Regione e l'istituto 

medesimo, dì un fondo per la concessione 
dì prestiti alle aziende di artigianato artì
stico. 

È altresì autorizzata la concessione di con
tributi per l'attuazione di programmi di as
sistenza tecnica e artistica alla produzione 
artigiana e per la creazione di una efficiente 
organizzazione commerciale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 37 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, la quale 
ha lasciato inalterata la lettera a) del primo 
comma: 

Art. 37. 

Al fine di rafforzare la struttura commer
ciale della Regione saranno disposti inter
venti intesi: 

a) a promuovere e a finanziare l'istitu
zione di borse merci e di esperimenti di 
aste, il miglioramento dei servizi di infor
mazione commerciale, lo svolgimento di 
campagne pubblicitarie e la partecipazione 
a manifestazioni fieristiche; 

b) ad assumere a carico degli stanzia
menti di cui alla presente legge gli oneri a 
cui gli enti che ne hanno facoltà debbono fai-
fronte per l'istituzione di magazzini generali 
nell'ambito delle aree di sviluppo industriale 
e dei nuclei di industrializzazione e nei cen
tri di maggiore interesse commerciale; 

e) a concedere contributi, nella misura 
non superiore al 4 per cento, nel pagamento 
degli interessi per crediti a medio termine 
relativi a nuovi impianti o all'ammoderna
mento delle strutture commerciali esistenti, 
compresi i mezzi per trasporto merci in con
to proprio, nonché le navi specificamente at
trezzate per il traghetto di automezzi com
merciali e turistici da e per la Sardegna. 

Poiché nessuno domanda di parlare, io 
metto ai voti, 

(È approvato). 
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Do ora lettura dell'articolo 38 nel ' testo 
modificato dalia Camera dei deputati che ha 
emendato soltanto il primo e il terzo 
comma: 

Art. 38. 

È autorizzata la concessione dì contributi, 
in misura non superiore al 4,50 per cento, 
nel pagamento degli interessi sui mutui con
tratti per la realizzazione dì adeguate attrez
zature ricettive e di altre attrezzature com
plementari, anche di carattere sportivo, nelle 
aree riconosciute idonee a divenire centri di. 
attrazione delle correnti turistiche. 

I mutui di cui al precedente comma che, 
in deroga alle vigenti leggi in materia, avran
no un periodo di preammortamento di venti 
anni, non potranno superare ii 75 per cento 
dell'importo riconosciuto ammissibile. 

È altresì autorizzata la stipulazione di ap
posite convenzioni tra la Regione e gli isti
tuti di credito per la concessione di garanzie 
sussidiarie, sino al limite del 30 per cento 
dei mutui concessi, da regolarsi con un ap
posito fondo cui faranno anche carico gii 
oneri relativi al periodo dì preammortamen
to e a quello di ammortamento eccedente 
la durata normale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 39 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, che 
ha lasciato inalterato l'ultimo comma: 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 39. 

Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto 
dall'articolo 7 si fa fronte con un'aliquota 
del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio 1959-1960, in deroga 
ai disposto della legge 27 febbraio 1955, 
n. 64. 

All'onere di 40 miliardi derivante dall'ap
plicazione della presente legge nell'esercizio 
1962-1963 si-provvede per 5 miliardi con una 
aliquota dei fondo di cui al capìtolo n. 538 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero dei tesoro per l'esercizio 1960-1961 in 
deroga al disposto della legge 27 febbraio 
1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione. 
del fondo dì cui ai capitolo n. 545 dello stato 
di previsione della spesa dello stesso Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1961-1962; e 
per 17,5 miliardi con un'aliquota dei fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipenden
ti da provvedimenti legislativi in corso stan
ziato nel detto stato di previsione per l'eser
cizio 1962-63. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorienti 
variazioni dì bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

S P A N O . Nel corso della votazione del 
disegno -di legge ora al nostro esame, alla 
Camera dei deputati, fu presentato ed ap
provato un ordine del giorno, formulato dal 
ministro Pastore, ordine del giorno al quale 
noi ci siamo associati e che io intendo ri
proporre qui, in sede di Commissione, sia 
pure non nella forma stessa, in quanto non 
sono riuscito a reperirne il testo, ma che 
nella sostanza riecheggia quello del mini
stro Pastore, in quanto mi sembra dì grande 
rilievo il concetto trattato. Presento pertan
to il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione del Senato, approva
to il disegno di legge n. 1408-13, invita il Co
mitato dei ministri per il Mezzogiorno e 
la Regione sarda ad avvalersi del concorso 
delle organizzazioni sindacali per il conse
guimento dei fini della formazione profes
sionale di cui all'articolo l i del disegno di 
legge stesso ». 

C R E S P E L L A N I . È un concetto già 
previsto dal provvedimento. 

S P A N O . Nel disegno dì legge si parla 
di consultazione, non di concorso, il che è 
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qualcosa di -più ed è proprio il concetto sul 
quale aveva insistito il ministro Pastore ne-1-
1 esporre le sue -argomentazioni alla Camera 
dei -deputati, 

Z O T T A , relatore. Il senatore Spano si 
richiama ad un ordine -del giorno presentato 
dal ministro Pastore alla Camera dei depu
tati che sarebbe opportuno conoscere, anche 
•solo al-fine di prenderne atto, non già allo 
scopo di controllare l'esattezza delia portata 
di esso in base a quanto annunciato. Peral
tro, mi sembra che nell'ordine del giorno 
proposto dal senatore Spano sì disponga uno 
spostamento completo delle direttive su cui 
devono basarsi le azioni che tendono a deter
minare la rinascita della Sardegna, in quan
to si sottolinea -un aspetto piuttosto- -che un 
altro della -partecipazione di alcune organiz
zazioni dei lavoratori e dei datori di -lavoro. 

S P A N O . Ritengo necessario ricordare 
al -senatore Zotta che fu proprio da lui soste
nuta la -opportunità della presenza dei Sin
dacati nel Centro di sviluppo, partecipazione 
dì portata ben più rilevante di quella da me 
proposta, e sulla quale fummo tutti d'ac
cordo. 

Z O T T A , relatore. Nel Centro di svilup
po i Sindacati erano previsti accanto- ad al
tre infinite organizzazioni, enti e comitati i 
quali, nel loro insieme, integravano quel ca
rattere di generalità e cioè di politicità che 
era insito nel disegno dì legge, in quanto -il 
provvedimento non si limitava ad esaminare 
ì rapporti tra settore e settore, ma II pro
blema nel suo insieme. Ora, enucleare uno 
soltanto di tali aspetti del problema, per esal
tarlo rispetto ad altri, significherebbe mor
tificare la grande finalità di -questo, istituto 
che noi ci accingiamo a sanzionare, 

S P A N O . Si tratta della formazione pro
fessionale. 

Z O T T A , relatore. È -come se si pren
desse isolatamente ognuna delle varie orga
nizzazioni degli esperti, dei tecnici, dei Co
muni; no, o tutti o nessuno. Pertanto mi 
dichiaro nettamente -contrario all'ordine del 
giorno del senatore Spano. 
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C R E S P E L L A N I , Il termine « con
corso », contenuto nell'ordine del giorno del 
senatore Spano, implicherebbe una parteci
pazione nell'esercìzio dei poteri sancito dalla 
legge, che andrebbe al di là, ovviamente, 
dì quanto stabilisce l'ultimo comma del
l'articolo 4 del -disegno dì legge in esame, il 
quale recita: « La Regione provvede a con
sultare le organizzazioni sindacali -dei lavo
ratori e degli imprenditori in ordine alla 
predisposizione del piano e dei programmi ». 
E su ciò siamo d'accordo, anche se è esatto 
e da me condiviso il rilievo del senatore Zot
ta, che cioè non vi è motivo -di porre in evi
denza la opportuna partecipazione dì alcune 
organizzazioni ed enti e non anche dì altre 
organizzazioni e di altri enti di forma collet
tiva. Comunque, stabilito di accettare il te
sto del -disegno di legge in discussione così 
come trasmessoci dalia Camera dei deputati, 
non posso che dichiarare di non accettare 
l'ordine del giorno presentato -dal senatore 
Spano. 

S P A N O . Insìsto perchè le argomenta
zioni -degli onorevoli colleghi non hanno toc
cato il fondo del problema. Quanto affermato 
dal senatore Zotta è indubbiamente giusto 
in ordine al Centro di sviluppo; il caso da 
me proposto è quello della formazione .pro
fessionale, al quale le organizzazioni sinda
cali sono direttamente interessate. D'altro 
canto, in Italia, ci troviamo oramai di fi on
te ad una ben chiara situazione sindacale: 
non vi è più un unico sindacato, vi sono dì-
verse. organizzazioni le quali garantiscono 
politicamente tutte le opinioni, e tutte que
ste organizzazioni sono interessate ai proble
mi dei lavoratori, tra ì quali in primo luogo 
a quello della formazione profesisonale. E mi 
sembra dunque logico e normale che, discu
tendosi i problemi della formazione pro
fessionale, i Sindacati siano chiamati a dare 
una partecipazione attiva sia al Comitato 
dei ministri sia alla Regione sarda. Del re
sto sono stati questi i motivi che hanno in
dotto la Commissione delia Camera dei de
putati ad approvare all'unanimità l'ordine 
del giorno del ministro Pastore. 

L U S S U . Non dico che mi stupisco per
chè sarebbe eccessivo, tuttavia mi colpisce 
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che gli onorevoli colleghi non aderiscano 
concordemente all'ordine del giorno del se
natore Spano, visto che in esso non è con
templato il concorso dì un solo organismo 
sindacale come potrebbe essere la C.G.I.L. 
bensì di tutte le organizzazioni sindacali, 
quali la C.I.S.L., l'U.I.L. eccetera, e dì quelle 
di categoria, falegnami, meccanici, eccetera. 
Quindi, prego gli onorevoli colleghi di rive
dere la loro impostazione del problema e co
munque, in linea subordinata, mi permetto 
di suggerire di consultare il resoconto ste
nografico della seduta alla Camera dei de
putati nel corso della quale fu discusso e ap
provato il disegno di legge oggi al nostro 
esame e con esso approvato l'ordine del gior
no presentato dal ministro Pastore. Dico 
questo perchè al punto in cui siamo sarebbe 
veramente grave respingere lordine del gior
no del senatore Spano: se nessuno- avesse 
parlato del problema che esso imposta e ri
solve, niente di male; ma, una volta avan
zata una precisa proposta, sarebbe molto 
grave risultasse che -essa è stata respinta. 
Prego -dunque che ci si procuri subito il te
sto della Camera dei deputati. 

Z O T T A , relatore. ...che peraltro non è 
vincolante per noi. 

L U S S U . Non è vincolante, ma di con
forto. 

Z O T T A , relatore. Insisto nel rifiuto di 
accettare l'ordine del giorno per le motiva
zioni ohe, del resto, ho- già avanzato in pre
cedenza. 

L U S S U . Non riesco a capire che corre
lazione vi sia tra quanto affermato dall'or
dine del giorno del senatore Spano e il ri
chiamo alla Camera di commercio, al Prov
veditorato, alla Provincia, eccetera. 

S P A N O . Mi sembra inutile, visto Io 
orientamento della maggioranza, insistere 
sull'ordine del giorno da me presentato e 
pertanto lo ritiro-. 

M O N N I . Se mi è consentito vorrei 
dire qualcosa sull'argomento. 
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L'ultimo capoverso dell'articolo 4, nel te
sto approvato dalla Camera, è stato ogget
to di particolare esame da parte del mini
stro Pastore durante una riunione, -tenutasi 
nel suo ufficio, alla quale hanno parteci
pato anche i rappresentanti della Regione. 

In tale riunione sì decise che, se si fos
se affidata ai sindacati una funzione mag
giore di quella che l'articolo 4 dei provve
dimento in esame loro riconosce, si sarebbe 
finito con il rendere difficile quella intesa 
generale, necessaria per l'attuazione e la 
esecuzione del piano. 

Quale fu però l'esigenza raccomandata dal 
ministro Pastore in quella occasione? Che 
ì sindacati, entrati così profondamente a 
fare parte della vita nazionale, potessero 
esprimere il loro parere -circa la programma
zione del piano senza .che però fosse ad essi 
concesso di -intervenire, per non creare trop
pi intralci alla realizzazione del piano- stes
so, nel senso indicato dall'ordine del giorno 
ora presentato. 

S P A N O . Poiché mi sono -dichiarato 
disposto -a ritirare il mio ordine del giorno, 
ritengo sia superfluo che si intervenga an
cora nel merito. 

M O N N I . Presento il seguente ordine 
del giorno^ : 

« La la Commissione, nell'approvare il di
segno di legge per il piano di rinascita del
la Sardegna, rilevando che nell'artìcolo 5 di 
esso si richiamano le disposizioni degli ar
tìcoli 118 della Costituzione e 44 dello Sta
tuto per la Regione autonoma della Sarde
gna stabilendo che " la Regione provvede 
normalmente alla esecuzione delle opere, 
mediante concessione degli organi tecnici e 
amministrativi dello Stato, alle aziende au
tonome statali e regionali, agli Enti locali 
e loro consorzi, agli Enti di bonìfica e di ir
rigazione e agli altri Enti di diritto pubbli
co "; poiché è indispensabile ai fini tutelati 
nell'articolo 118 della Costituzione, che le 
regioni affidino l'esecuzione delle opere agli 
Enti locali, attuando così ogni previsto e op
portuno decentramento; poiché d'altra par
te appare ovvio che la delega alla Regione 
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sarda per l'attuazione del piano di rinascita, 
in base agli articoli citati, cioè all'articolo 
118 della Costituzione e 44 dello Statuto 
sardo, affida alla Regione non compiti di 
esecuzione dì opere ma di amministrazione 
dei fondi alle opere destinati ; fa voti perchè 
l'articolo 44 dello Statuto sardo abbia piena 
applicazione ». 

È chiaro che presento tale ordine del gior

no al fine dì tutelare l'autonomia locale. 

L U S S U . Inviterei il senatore Moiini 
a ritirare questo ordine del giorno perchè il 
Parlamento non ha alcun diritto dì far 
voti per la Regione. Ciò è anticostituzionale 
e intacca i diritti dello Statuto speciale ga

rantiti dall'azione del rappresentante del Go

verno e della Corte costituzionale. 
Sarebbe come dire che il Parlamento chie

de che il Presidente della regione sarda agi

sca con maggiore cautela, e questa richiesta 
sarebbe giuridicamente e politicamente ille

cita, oltre ad essere un'espressione di sfi

ducia per la Regione. 

S P A N O . Ho l'impressione ohe l'ordi

ne del giorno presentato dal senatore Mon

ili sottolinei un problema che non ha ragione 
d'essere e, come tale, rischi non di chiarire 
ma di creare confusione; per questo mi as

socio all'invito del senatore Lussu. 

M O N N I . Se ho presentato l'ordine 
del giorno ho avuto una buona ragione; se

guendo molto da vicino la vita della Regione 
sarda mi sono accorto che non solo in Sar

degna, ma anche in altre Regioni le ammi

nistrazioni non si limitano a programmare 
o ad amministrare, ma anche ad eseguire i 
piani, il che è vietato. 

Desideriamo, pertanto, che applicandosi 
regolarmente il provvedimento, si tolga al

l'Amministrazione regionale la possibilità di 
maneggiare direttamente il denaro dello 
Stato e la Regione stessa, curando gli ap

palti e l'esecuzione dei lavori dei quali si 
devono incaricare gli organi locali ; questo 
mi pare utile ed indispensabile. 

C R E S P E L L A N I . Sarebbe forse 
meglio dire, nell'ordine del giorno presen
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tato dal senatore Monini, invece che « La la 

Commissione... fa voti perchè l'articolo 44 
dello Statuto sardo abbia piena applicazio

ne », « fa voti perchè sìa rigorosamente at

tuato il disposto del terzo comma dell'arti

colo 5 del presente disegno di legge ». 

L U S S U . Ripeto che approvare l'or

dine del giorno in discussione è, a mio pa

rere, anticostituzionale e che, se proprio sì 
volesse approvare, lo si dovrebbe mettere in 
relazione a tutti gli altri articoli del dise

gno di legge. 

Z O T T A , relatore. È opportuno e tem

pestivo approvare 1 ordine del giorno nella 
formulazione del senatore Crespellani, per

chè le altre Regioni, come giustamente 
ha fatto presente il senatore Marini, non dan

no fedele esecuzione e interpretazione alla 
norma costituzionale. 

■ L U S S U . Vorrei sapere se il senatore 
Zotta. ritiene che il Parlamento abbia il di

ritto di intervenire. 

Z O T T A , relatore. Noi approviamo ora 
un articolo ohe tratta espressamente il pro

blema e vogliamo far sì che tale articolo 
non sia applicato nel modo in cui è stato 
applicato, in circostanze analoghe, in altri 
statuti. Questa è la ragione dell'opportunità 
dell'intervento del Parlamento. Infatti, se è 
vero che le leggi vanno interpretate anche 
secondo gli atti e le discussioni, che hanno 
portato alla loro approvazione, è bene che 
sia chiarito il pensiero che la Commissione 
ha voluto esprimere sull'articolo 5 che, co

me del resto tutto il provvedimento, è stato 
approvato senza possibilità di modifiche, per 
evitare il ritorno all'altro ramo del Parla

mento. Ci corre, pertanto, l'obbligo di chiari

re quanto abbiamo voluto intendere con l'ar

ticolo suddetto, laddove nel terzo comma si 
stabilisce che la Regione provvede normal

mente all'esecuzione delle opere .mediante 
concessione agli organi tecnici e amministra

tivi dello Stato, alle aziende autonome sta

tali e regionali, agli enti locali e loro con

sorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione 
e agli altri enti di diritto pubblico.. Personal
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mente, sono stato molto sorpreso da questa 
dizione, tant'è vero che ho sottratto qualche 
secondo di tempo alla mia relazione per pre
sentare i .miei dubbi sull'interpretazione del 
comma in questione. Ritengo-, pertanto, quan
to mai opportuno per il Parlamento questo 
intervento. Trattandosi, poi, di legittimità 
di atto amministrativo, sarà la giurisdizio
ne amministrativa -che dovrà -intervenire, 
non certamente la Corte costituzionale, dal 
momento che l'articolo 134- -che detta i com
piti della Corte costituzionale parla soltan
to di conflitti di attribuzione tra lo Stato e le 
Regioni. Questo è il nostro pensiero, che è 
stato già -espresso dai senatori Monn-i e Cre-
spellani. 

L U S S U . À nome del mio Gruppo, 
dichiaro di votare contro l'ordine del .giorno 
presentato dal senatore Monni. 

S P A N O . A nome del Gruppo comu
nista, mi associo alle dichiarazioni del col
lega Lussu. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno -presentato dal senatore Mon
ili, con la modifica proposta dal senatore 
Crespellani, del quale è stata già data let
tura. 

(E approvato). 

L U S S U . Per dichiarazione di voto 
sull'approvazione del disegno di legge nel 
suo complesso faccio presente che mi sano 
astenuto dal votare l'articolo 5 perchè ho 
sempre considerato e considero la Regione 
unico soggetto attivo- dell'esecuzione del Pia
no. Questo è, a mio parere, un principio co
stituzionale -permanente -sul quale la Regio
ne non può addivenire a transazioni. Rela
tivamente al campo industriale ed a quello 
agricolo,- nel disegno di legge modificato 
dalla Camera non vi sono emendamenti che 
modifichino profondamente il testo appro
vato dal Senato. Tuttavia, e per alcuni mi
glioramenti notevoli apportati dalla Camera, 
e per l'urgenza che ha l'approvazione de! 
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provvedimento, voto a favore, così come 
hanno fatto i colleghi socialisti della Ca
mera. 

S P A N O . Invertirò, in un certo qua! 
modo,' l'argomentazione del senatore Lussu. 
Noi siamo convinti che non vi sia nulla -di 
nuovo -nel testo del provvedimento, che dis
sipi i motivi della nostra opposizione, riguar
dante il criterio di impostazione generale 
della legge stessa. Il senatore Crespellani ha 
detto che -il provvedimento in esame non po
teva essere un piano-: è opinabile se potes
se esserlo-, ma comunque avrebbe potuto es
serlo se fosse stato interpretato da altre leg
gi, -perchè, in tal -caso, avremmo avuto ve
ramente i criteri e le linee di sviluppo di un 
piano-. Tali -perplessità, pertanto-, noe sono 
state dissipate e, di conseguenza, i motivi di 
opposizione della nostra parte permangono, 
quantunque non si possa non riconoscere 
che, nel suo iter parlamentare, il provvedi
mento ha subito alcune modifiche largamen
te positive. Se si fosse manifestato il peri
colo di non riuscire ad approvare il prov
vedimento, avremmo senz'altro votato a fa
vore, perchè siamo convìnti dell'urgenza del
l'approvazione e dell'apertura di un dibatti
to sull'applicazione della legge, ma, dal mo
mento che tale pericolo non esiste, siamo 
liberi di esprimere le nostre perplessità, aste
nendoci dalla votazione e attribuendo a tale 
astensione il valore di un apprezzamento po
sitivo nei confronti dei progressi che tale 
provvedimento determinerà. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno'di legge nel suo complesso, con le mo
dificazioni apportate dalla Camera dei de
putati e testé approvate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

D o t i MAKTO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar' 


