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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il presente dise
gno di legge costituiva il Titolo VI dell’am- 
pio disegno di legge concernente provvedi
menti per lo sviluppo dell’econonomia na
zionale, che fu presentato al Senato dal Go
verno Leone, il 16 settem bre 1968 (Atto 
n. 181 del Senato). Esso fu poi ripresentato 
autonomamente, dallo stesso Governo, il 12 
novembre 1968. La discussione su di esso 
com porta il complesso discorso sul finan
ziamento degli ulteriori interventi per il 
Mezzogiorno, cioè un dibattito che il Se
nato è chiamato a fare in un momento 
particolarm ente delicato per la vita delle 
Regioni meridionali. Se queste, invero, han
no orm ai raggiunto un notevole livello di 
sviluppo che, per certi aspetti, può comin
ciare ad essere considerato autopropulsivo, 
sono esposte però al pericolo, da non sot
tovalutare, che il complesso meccanismo 
istituzionale il quale presiede all’azione di 
sviluppo, e che è stato costruito in circa 
un ventennio di politica d ’intervento, su
bisca un rallentam ento simile a quello pro
dottosi a partire dal 1964, per mancanza 
di mezzi finanziari.

E tu tto  ciò avviene m entre si apre il di
battito  sul prossimo Programma economico 
nazionale, relativo al quinquennio 1971-1975, 
e sulle «opzioni», che a tal fine bisogna 
compiere, e, di conseguenza, sul rilievo che 
in questo qu'adro va riconosciuto all'obiet
tivo dello sviluppo! del Meridione, che tu tto
ra  costituisce il fine principale dell'intera 
politica economica italiana. S'accavallano, 
così, esigenze e finalità certo non agevol
m ente conciliabili: garantire, da un lato, 
contro ogni pernicioso arresto, la prosecu
zione del processo di crescita del Mezzogior
no, cominciare, dall'altro, quell’azione di 
riconsiderazione della politica meridionali
stica, che è ben giustificabile a circa un 
ventennio dal suo inizio.

Non a caso, le norme che formano og
getto del presente disegno di legge erano 
state originariam ente previste come parte di 
un insieme di provvedimenti, destinati a 
valere, di pari passo con il decreto-legge 
30 agosto 1968, n 918, per il rilancio della 
economia nazionale. Che se il Parlam ento

ritenne di includere alcune parti di detto 
disegno di legge nella legge di conversione 28 
ottobre 1968, n. 1089, così dim ostrando di 
valerle subito operanti, ciò non esclude l’u r
genza che va riconosciuta ad un provvedi
mento legislativo, quale è il presente, m iran
te a garantire la continuità degli interventi 
nel Mezzogiorno.

Non a caso, il Governo ha fatto presente 
che, messo di fronte all'alternativa di assi
curare, m ediante rassegnazione di risorse 
finanziarie addizionali, la continuità degli 
interventi in corso o di aggiustare il tiro 
in modo da tener meglio conto degli attuali 
term ini del problem a meridionale, ha scel
to la sola strada che consentisse di affron
tare adeguatamente le diverse esigenze del
la realtà meridionale, garantendo, cioè, la 
prosecuzione dell'intervento, m a per il tem
po strettam ente necessario — un anno o po
co più — a ripensare term ini, obiettivi e 
strum enti della politica meridionalistica. 
Non a caso, infine, questa stessa impostazio
ne è stata, nella sua sostanza, recepita dalla 
Giunta senatoriale per il Mezzogiorno, la 
quale, nell'ampio ed articolato suo parere, 
ha form ulato una serie d'indirizzi che pos
sono trovare completa applicazione non cer
to nel periodo del primo Piano di coordi
namento, sia p u re  prorogato di un  anno, 
bensì nell’elaborazione del prossim o Piano 
di coordinamento e del prossimo Program 
ma economico nazionale.

Piano e Programm a che, ovviamente, do
vranno prendere le mosse della realtà del 
« Mezzogiorno degli anni settanta », dai ri
sultati ottenuti dall’Italia democratica in 
un ’azione orm ai ventennale, dagli obiettivi 
raggiunti e da quelli ancora lontani, alcuni 
dei quali — si noti — sono da considerare 
oggi in una prospettiva assolutamente im
pensabile venti anni or sono.

Sono più che noti i dati economici con
cernenti i m utam enti della realtà meridio
nale, forniti in copia al Parlam ento ed al
l'opinione pubblica dalle relazioni dei Mini
stri finanziari e dal Com itato  dei ministri 
per il Mezzogiorno in particolare. Varrà so
lo la pena di ricordare, a titolo meramente 
esemplificativo, che, tra  il 1951 ed il 1967, il 
Mezzogiorno ha visto aum entare le sue risor
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se ad un tasso medio annuo pari al 5,33 
per cento, crescere gli investimenti lordi ed 
i consumi privati, rispettivam ente, a tassi 
medi annui dell’8,33 per cento e del 4,88 
per cento, e più che raddoppiarsi il reddito 
lordo, che è passato, in valori costanti, da 
3.880 a 8.466 miliardi di lire, registrando un 
tasso medio annuo di incremento pari al 
5 per cento.

Peraltro la più significativa indicazione 
dei m utam enti della realtà meridionale ci 
può essere data dalle variazioni intervenute, 
fra il 1950 e il 1968, nella s tru ttu ra  delle 
forze di lavoro del Sud, dove la componente 
agricola è passata in un arco di circa venti 
anni, dal 55 per cento al 33 per cento, col
locandosi, cioè, a valori pressoché pari a 
quelli che all'inizio del periodo considerato 
erano propri dell'Italia centro-orientale.

Siccome però, nello stesso periodo, la com
ponente agricola delle forze di lavoro è pas
sata, nell'Italia centro-orientale, ad un ’in
cidenza del 20 - 22 per cento e, nel triangolo 
industriale, al 10-12 per cento, appare 
chiaro, anche da questo punto di vista, che 
l'obiettivo dell'unificazione economica del 
Paese, per quanto più vicino che nel pas
sato, rimane tu ttora distante.

Im portante a questo punto è stabilire se 
ci si muova nella direzione giusta, e, insie
me, ile ragioni del ritardo con cui ci si sta 
avvicinando all'obiettivo prefisso.

Senza dubbio, i dati su citati sulla compo
sizione delle forze di lavoro rappresentano, 
di per sè, una prim a conferma della validi
tà della direzione nella quale ci si è mossi, 
testim oniata inoltre dalle diversificazioni in
tervenute nel sistema produttivo meridiona
le nel suo complesso, con l'accresciuta im
portanza dei settori extragricoli, e nel si
stem a industriale in specie, con l'immissio
ne di «industrie nuove » nel settore mani
fatturiero, complessivamente considerato.

Un giudizio peraltro sui tempi della poli
tica meridionalista presuppone, a sua vol
ta, un giudizio sugli obiettivi di tale poli
tica, sulle ipotesi economiche che degli obiet
tivi stessi hanno costituito i presupposti.

Nel momento in cui tale politica venne 
intrapresa si riteneva che bastasse liberare 
il Mezzogiorno da alcune tradizionali infe

riorità per determinarvi un autonomo prò- 
cesso di sviluppo. Esso sarebbe stato soste
nuto da una politica di spesa pubblica, che 
avrebbe creato anche occasioni d ’investimen
to industriale.

Questo tipo di ragionam ento economico, 
quale che ne sia l’astratta  validità teorica, 
si trovò a cozzare contro l'evoluzione del 
sistema economico italiano, interessato, a 
partire dagli anni ’50, da una pronunciata 
crescita del reddito, dei consumi e degli in
vestimenti, la quale riguardava le parti più 
dinamiche del Paese e non contribuiva cer
tamente a diminuire il « divario » fra la 
circoscrizione più progredita e quella che 
si voleva sviluppare. Di qui il progressivo 
dilatarsi della sfera dazione dell’intervento 
straordinario, con la conseguente tendenza 
ad una certa dispersione dell’intervento stes
so; specialmente perchè le carenze dell'Am
ministrazione ordinaria ponevano l'organo 
dell’intervento straordinario nella necessità 
di sopperire direttam ente alle urgenti esi
genze di una situazione orm ai tu tta  in mo
vimento.

La legge 26 giugno 1965, n. 717 può con
siderarsi un organico tentativo di ripensare 
il problem a meridionale al lume dell’espe- 
rienza com piuta nei quindici anni (1950-1965) 
d’intervento per il Mezzogiorno e nel qua
dro d’un Paese che, nello stesso periodo, 
aveva profondam ente modificato le proprie 
caratteristiche, trasform andosi da prevalen
temente agricolo in prevalentemente indu
striale.

La scelta della legge n. 717, e del Piano di 
coordinamento che ne rappresenta l’artico
lazione operativa, risulta una scelta in linea 
con gli orientam enti prevalenti nel primo 
Programma economico nazionale. Essa ha 
avuto due estrinsecazioni: da una parte, la 
restituzione all’am ministrazione ordinaria 
della competenza ad operare in maniera 
esclusiva in zone e settori che erano rica
duti nella sfera di azione della Cassa; 
dall’altra, la « concentrazione » deU’impe- 
gno della Cassa nelle cosiddette « aree- su
scettibili », laddove, cioè, il massiccio' sfor
zo dell’intervento straordinario poteva ga
rantire la massimizzazione dei risultati de
gli investimenti.
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Entram bi gli aspetti di detta scelta ven
gono oggi messi in discussione; il primo, a 
causa deU'incapacità dim ostrata daU’Ammi- 
nistrazione ordinaria di sostituirsi efficace
mente alla Cassa nei territori e  nei compiti 
che questa le ha restituiti; il secondo, per 
una serie di motivazioni riconducibili tu t
te al tim ore che. attraverso la concentra
zione, vengano a riprodursi, all'interno del 
Mezzogiorno, quelle stesse differenziazioni 
che oggi contrappongono l’Italia meridiona
le e insulare al resto del Paese.

E sono proprio le critiche di quest'ultimo 
tipo che hanno avuto maggiore eco nel di
battito  svoltosi intorno al presente disegno 
di legge in seno alla Giunta consultiva per 
il Mezzogiorno ed alla 5a Commissione.

Non si può, a questo proposito, fare a 
meno di osservare che una discussione sul 
tema della « concentrazione » oggi si svol
ge su un terreno im proprio, in quanto nel 
Mezzogiorno il principio della concentra
zione, adottato  in teoria, è stato largamente 
disatteso in pratica, se è vero, come è vero, 
che il « Piano di coordinamento » ha sta
bilito che l’intervento della « Cassa » deb
ba « concentrarsi » su ben 93 comprensori 
agricoli, con una superficie complessiva di 
3.794.135 ha; su ben 45 aree e nuclei di 
industrializzazione, con una superficie com
plessiva di circa 3 milioni di ha; su ben 29 
com prensori turistici, con una superficie 
complessiva di 6.335.369 ha; su ben 16 aree 
di particolare depressione, con una superfi
cie complessiva di 2.600.000 ha. E si noti che 
fino all'entrata in vigore della legge 26 giu
gno 1965, n. 717, l'area totale degli interven
ti della Cassa, coincidendo in sostanza con 
l’intera superficie meridionale, ascendeva 
a 13.152.000 ha. Allorquando, oltre dieci an
ni or sono, cominciò a parlarsi della concen
trazione delle iniziative industriali in alcu
ne zone del Mezzogiorno, si pensava di u ti
lizzare tali zone come punti di forza del
l'industrializzazione, facendone poi espan
dere « a macchia d'olio » gli effetti econo
mici sui territo ri contermini.

È evidente che ciò presupponeva che i 
cosiddetti « punti di forza » fossero in nu
mero abbastanza ridotto, in quanto una con
centrazione che interessasse decine e deci

ne di differenti com prensori territoriali, co
me è poi accaduto nel Mezzogiorno, rap
presentava una contraddizione in  termini.

Il sistem a industriale che in questo modo 
è venuto sorgendo rischia di accoppiare, in 
una singolare simbiosi, i difetti della con
centrazione e quelli della diffusione, onde 
non, è da meravigliarsi se tu tto ra  non si rac
colgono i fru tti che ci si attendevano da una 
concentrazione che, in realtà, non vi è stata.

Nel tentativo di razionalizzare una m ate
ria così intricata, la Giunta senatoriale per 
il Mezzogiorno afferma che « politica di con
centrazione e politica di diffusione non deb
bono essere intese come term ini di due con
cezioni contrapposte, ma come componenti 
di uno steso problem a, da risolvere unita
riam ente », quello dcH'equilibrio di tu tto  il 
territorio  meridionale. La stessa Giunta con
sidera, a tal fine, positivamente alcune pro
poste governative intese a correggere il vi
gente sistem a d ’incentivazione, con: a) l'ele
vazione del limite, o ra fissato in 80 milioni, 
deirinvestim ento industriale ineentivabile 
senza alcuna considerazione della localiz
zazione; b ) l'estensione del massimo delle 
agevolazioni ai settori a basso investimento 
pro capite, non richiedenti infrastrutture 
diverse da quelle localmente esistenti, ov
vero non legate ad  altre iniziative industria
li; c) l'estensione del massimo delle agevola
zioni alle iniziative che si collochino vicino 
agli agglomerati urbani di Comuni i cui 
piani regolatori abbiano zone di insedia
mento industriale definite e che non richie
dano infrastru tture diverse da quelle ne
cessarie per gli insediamenti civili.

La Giunta, nella sua analisi, è andata più 
oltre, cogliendo due punti essenziali della 
odierna configurazione del problem a degli 
interventi nel Mezzogiorno, dei quali ‘l'uno 
concerne la sempre viva questione del 
« coordinamento » e l'a ltro  la questione del
la congruità dei mezzi finanziari disponibili.

Osserva giustamente la Giunta ohe pro
blemi particolari, ma im portanti, come quel
li concernenti le « sacche di depressione », 
la correlazione fra  le diverse infrastru ttu 
re, la graduazione degli incentivi, potran
no trovare soluzione solo se inquadrati in 
un « coordinamento » serio e impegnativo,
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che coinvolga l'intervento ordinario e l'in
tervento straordinario, l’iniziativa pubblica 
e l’iniziativa privata, in quanto « se è vero 
che l’intervento straordinario deve avere ca
rattere aggiuntivo e non sostitutivo dell’in
tervento ordinario', deve essere ugualmente 
vero che l'intervento ordinario deve avere 
anche carattere compensativo nelle località 
in cui il prim o non perviene ».

Ma ogni tipo di politica per il Mezzogior
no è condizionato dalla disponibilità di mez
zi finanziari adeguati, sia sotto il profilo 
dell'intervento ordinario che sotto quello 
dell’intervento straordinario.

E se, dal prim o punto di vista, sarebbe 
sufficiente una delibera del CIPE, in quan
to la percentuale del 40 per cento, fissata 
dalle norme vigenti a carico déll’ammini- 
straizone ordinaria e delle aziende a parte 
cipazione statale per gli investimenti nel 
Mezzogiorno, rappresenta un limite inferio
re e non già superiore, per quanto concer
ne, invece, l’intervento straordinario occor
re un  apposito provvedimento legislativo 
di nuovo finanziamento, quale è appunto 
il presente disegno di legge. La sua appro
vazione è urgentemente necessaria.

La situazione, invero, da fronteggiare è 
caratterizzata dal progressivo esaurimento 
delle disponibilità della Cassa per il Mez
zogiorno. Situazione già particolarm ente gra
ve al 31 dicembre 1968, con riferimento a 
settori im portanti, quali le opere pubbliche 
dii bonifica, gli acquedotti, le in frastru ttu
re per le aree e i nuclei di industrializzazio
ne, gli incentivi per ile iniziative industriali, 
il credito alberghiero.

A tale situazione si è temporaneamente 
provveduto m ediante una serie di storni 
da altre previsioni del Piano di coordina
mento, onde il Governo ha reso noto di 
prevedere la reintegrazione degli stanzia
menti d i settore come previsti dal Piano di 
coordinamento mediante l’impiego di 60 mi
liardi di dire sullo stanziamento previsto 
dal presente disegno di legge.

La parte  del leone sugli altri 500 miliardi 
la farebbe, secondo la ripartizione prevista 
dal Governo e resa nota alla Giunta ed alla 
5a Commissione, il settore industriale, con 
350 miliardi, per contributi e infrastrutture

di aree e nuclei; mentre aH’approvvigiona- 
mento idrico sarebbero a ttribu iti 45 miliar
di, 43 alle opere pubbliche idi bonifica e spe
cialmente d ’irrigazione, 19 al turism o, 13 
al completamento defila viabilità a scorri
mento veloce e 25, infine, globalmente, agli 
altri settori d ’intervento.

È una distribuzione, questa, dettata dal
la esigenza di venire incontro alle necessità 
più urgenti deH'intervento straordinario. 
Essa, peraltro, non soddisfa se non in parte: 
in quanto non consente l’accoglimento, se 
non in m isura estrem am ente lim itata, degli 
orientam enti emersi nella discussione circa 
i maggiori stanziamenti occorrenti per il 
settore agricolo, per i servizi civili e per le 
zone di particolare depressione. In alcune 
regioni, invero-, l’agricoltura è tu tto ra  il set
tore portante dell’economia ed in generale, 
l’attuazione dei programm i già messi a pun
to, per le zone irrigue e per quelle ad esse 
connesse, com porta spesa pubblica e incen
tivazioni poliformi, di crescente peso finan
ziario. Quanto alle zone di particolare de
pressione, pu r lim itando la considerazione 
a quelle già fissate dal Piano di coordina
mento, è di tu tta  evidenza la sproporzione 
tra  quanto debba farsi, anche d'urgenza e 
con mezzi particolari d 'intervento della Cas
sa, e gli stanziamenti disponibili.

È da auspicare, quindi, che il Governo, 
aoogliendo l’appello della Giunta per il Mez
zogiorno e le richieste form ulate in 5a (Com
missione, provveda a queU'aumento degli 
stanziamenti, che appare indispensabile per 
il completamento delle opere, e soprattutto  
per le esigenze di settori im portanti, come 
si è detto, quali l'agricoltura e le aree di 
particolare depressione.

È da considerare invero che, aggiungendo 
i 560 m iliardi previsti dal presente disegno 
di legge ai 220 che rappresentavano, al 31 
dicembre 1968, i residui im pegnatili della 
Cassa, la disponibilità complessiva della 
stessa diventa di 780 miliardi, con una me
dia annua impegnabile di 390 miliardi, infe
riore alla media degli impegni assunti dalla 
Cassa negli ultim i tre anni, aggirantesi in
torno ai 500 miliardi di lire.

Va qui sottolineato che, alla base di que
sto esaurimento dei fondi, vi sono le ere-
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scenti richieste provenienti dal settore in
dustriale, sia indirettam ente, per la realiz
zazione di infrastrutture generali e specifi
che, sia direttam ente, per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto e sugli interessi.

Una notevole parte di questi impegni sca
turisce da alcune grandi decisioni di investi
mento nel settore pubblico: ma a questa si 
aggiungono le richieste del settore privato, 
che dim ostra, in questo momento, nel Mez
zogiorno, una propensione alle iniziative in
dustriali più spiccata di quella esistente sul 
piano nazionale.

Una propensione che non sappiamo quan
to sia ripetibile neH’immediato futuro, se 
oggi dovesse essere scoraggiata dalla m an
canza di mezzi. È un ragionamento, questo, 
che vale tanto  per l'articolo 2, il quale di
spone l'integrazione delle disponibilità del
la Cassa per il biennio 1969-1970, quanto 
per l’articolo 3, che garantisce la copertura 
delle scadenze successive al 1970, per un im
porto non superiore a 500 miliardi.

Occorre notare, a tal proposito, che l’espe
rienza della Cassa sustanzia previsioni d'im
pegno, nel biennio 1969-70, per contributi 
sugli interessi delle emissioni obbligaziona
rie e dei m utui degli Istitu ti di credito a 
base nazionale, ascendenti ad un am m ontare 
di 575 miliardi. È evidente che, trattandosi 
di spesa differita, vi è il tem po per una suc
cessiva provvista di mezzi; ma questa non 
dovrà tardare troppo.

La cornice istituzionale per le disposizioni 
finanziarie degli articoli 2 e 3 del presente 
disegno di legge è data dall’articolo 1, che 
proroga al 31 dicembre 1970 tanto la du
ra ta  del primo periodo d ’attuazione degli 
interventi della Cassa per il Mezzogiorno 
prevista dal testo unico 30 giugno 1967, 
n. 1523, quanto l’efficacia del Piano di coor
dinamento. Tale proroga è stata intesa dal
la maggioranza non come una mera dilata
zione nel tempo di politiche e strum enti già 
preordinati, ma in funzione di un aggiu
stam ento delle une e degli altri sulla base 
delle esperienze m aturate in questi anni e 
delle esigenze appalesatesi nello stesso pe
riodo.

È  in questo quadro che va collocato il 
sistema dei « blocchi d’investimento », che

tu tto ra  costituisce uno degli approcci più 
originali all’industrializzazione di un 'area 
in via di sviluppo.

Le esperienze fatte a questo proposito, 
tanto in Italia quanto all’estero, hanno di
m ostrato che, per il consolidarsi prim a e 
l’espansione dopo, d ’un processo d'industria
lizzazione è necessario esista un insieme 
di industrie tra  di loro collegate da rappor
ti d ’interdipendenza tecnico-economica. In 
assenza di quest’insieme, di questo mini
mum-quantum, l'industrializzazione procede 
in m aniera stentata e nasce un coacervo di 
industrie, di impianti, casualmente affian
cati, più che un vero sistema industriale, 
onde l'intero tessuto economico dell'area in
teressata trova con difficoltà un proprio 
equilibrio.

L ’identificazione di questo minimum- 
quantum, e la possibilità di determ inarne 
il sorgere, rappresenta, per così dire, l’uo
vo di Colombo dell’intero problem a dell’in
dustrializzazione.

Si noti che tu tte  le polemiche contro la 
« concentrazione » ed a favore della « diffu
sione » evitano di affrontare, o ignorano, 
la questione del m inimum-quantum  occor
rente per radicare in una zona un processo 
d'industrializzazione.

La realizzazione dei « blocchi d’investi
mento », attraverso un insieme d’iniziative 
tra di loro collegate e capaci, nel complesso, 
di dar luogo ad una serie di risultati econo
mici diffusivi, costituisce, allo stato attua
le della ricerca economica, l’approccio più 
convincente per la soluzione del problema 
del decollo neH'industrializzazione.

E la « contrattazione program m ata » rap
presenta il mezzo operativo per la messa 
in atto  dei « blocchi d’investimento ».

Il fatto che la « contrattazione program 
m ata » sia finora rim asta più una enuncia
zione che una realizzazione non ne inficia, 
in alcun modo, la validità teorica. Quel fat
to è solo la proiezione sul piano operativo 
del travaglio della situazione politica ita
liana, pre e post-elettorale.

Del resto, ogni tipo di « contrattazione » 
postula una piena capacità di impegno nei 
contraenti, e il reciproco riconoscimento di 
essa.
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Il rilancio della « contrattazione program 
m ata » si pone quindi in concreto come un 
problem a di volontà politica, la cui im por
tanza è stata implicitamente sottolineata 
nella discussione svoltasi intorno al presen
te disegno di legge, con la richiesta della 
piena realizzazione, in Puglia, del comples
so meccanico integrato, quel famoso « Polo 
pugliese » che della contrattazione program
m ata può considerarsi un ’anticipazione. Una 
altra  notevole posibilità di « contrattazione 
program m ata » è rappresentata dall’insie
me delle iniziative che, a valle e intorno 
all'Alfa Sud, stanno per sorgere o dovran
no necessariamente sorgere.

Il costruendo impianto meccanico napo
letano, infatti, costituisce una occasione per 
im postare l’ampio discorso sull’automobile 
italiana degli anni '80, troppo im portante 
perchè lo si lasci cadere nell'ambito di una 
soluzione meramente aziendale.

Se la « contrattazione program m ata » è, 
come già detto, anzitutto un problem a di 
volontà politica, lo stesso vale, a ben guarda

re, per tu tta  l'azione di Governo, che deve 
esplicarsi, nel quadro della programmazio
ne e in coerenza con gli obiettivi della stes
sa, sempre con la costante cura di non con
traddire sul piano nazionale le scelte fatte 
per il Mezzogiorno.

Portare innanzi, con le debite correzioni, 
tale azione, significa anzitutto indirizzare in 
senso meridionalista le obiettive possibili
tà  oggi esistenti nell'apparato produttivo 
italiano.

Onorevoli senatori, l’esistenza di una ta
le volontà politica nel Governo, e nella mag
gioranza che lo sostiene in Parlam ento, è di
m ostrata, fra  l’altro, dal presente disegno 
di legge, la cui approvazione fornirà un con
tributo determ inante per la  prosecuzione 
ed il successo di quella politica meridiona
lista con la quale la Repubblica persegue
lo storico obiettivo della unificazione so
ciale, economica e civile del nostro Paese. 
Per queste ragioni la Commissione, a mag
gioranza, ne racom anda l’approvazione.

C i f a r e l l i ,  relatore
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A llegato

Parere della Giunta consultiva per il Mez
zogiorno, le Isole e le aree depresse del Cen

tro-Nord sul disegno di legge n. 301

Sul disegno di legge « Finanziamento de
gli interventi per il Mezzogiorno » (n. 301) 
la Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le 
Isole e le aree depresse del Centro-Nord os
serva:

Il disegno di legge va riferito al sistema 
dei Piani pluriennali per il Coordinamento 
degli interventi nel Mezzogiorno che il Co
m itato dei M inistri per il Mezzogiorno for
m ula e il Comitato interm inisteriale per la 
programmazione economica approva in vir
tù dell’articolo 3 del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, nel quale è 
riprodotto  l’articolo 1 della legge 26 giugno 
1965, n. 717.

Il prim o dei piani pluriennali di coordi
nam ento fu form ulato e approvato per un 
quinquennio (1965-1969) con deliberazione 
del Comitato interm inisteriale per la pro
grammazione economica del 1° ottobre 1966 
ed è in via di attuazione.

Successivamente, con legge 27 luglio 1967, 
n. 685, fu approvato il Programm a economi
co nazionale quinquennale (1966-1970), nel 
quale il Piano di coordinamento predetto 
veniva ad inserirsi, costituendo di esso, in 
virtù  delle citate disposizioni di legge, un 
provvedimento di attuazione.

I due quinquenni, come si è visto, non 
coincidevano quanto ad inizio e a scadenza, 
comprendendo il prim o l’arco di tempo dal 
1965 al 1969 e il secondo quello dal 1966 
al 1970.

Questa irrispondenza cronologica origina
ria, con i riflessi di carattere sostanziale che 
ne derivano, fu rilevata dalla Giunta nel pa
rere espresso sul Programma economico na
zionale, ma aveva la sua ragion d’essere nel 
fatto, previsto dall’articolo 1 della legge 717, 
che il detto program m a non era ancora ap
provato quando fu emanato il primo dei

Piani di coordinamento per il Mezzogiorno, 
onde questo fu « predisposto sulla base del
le direttive contenute nella Relazione previ
sionale e program m atica per l’anno 1965 pre
sentata al Parlam ento dai Ministri del bi
lancio e del tesoro ».

Scrisse la Giunta in quel parere:

« In prim o luogo vanno considerati i tempi 
nei quali il program m a e il piano s’inseri
scono.

« Previsti entram bi per la durata di un 
quinquennio cadenti in periodi parzialmente 
diversi soltanto per effetto della diversità di 
epoca delle leggi rispettive (em anata una, da 
em anare l’altra), il program m a e il piano 
vanno collocati nell’arco di tempo più lungo 
ritenuto necessario per il conseguimento fi
nale degli obiettivi comuni e che la legge 
n. 717 stabilisce in 15 anni — prorogando 
per un uguale periodo la durata della Cas
sa — e la programmazione prevede in 
15-20 anni.

« La differenza di previsione circa il lun
go periodo non va, in verità, posta ora 
in discussione, dipendendo, evidentemente, 
la maggiore o m inor durata di esso da fattori 
interni ed esterni che non è possibile valu
tare a priori con esattezza e di fronte ai qua
li può valere soltanto l’impegno del massi
mo acceleramento dell’azione.

« Quanto al tempo breve, invece, le pre
visioni del program m a e del piano, come 
s’è detto, quasi coincidono ».

Ora, il disegno di legge in esame, prolun
gando di un anno il prim o dei Piani plurien
nali per il Mezzogiorno e portando il mede
simo da un quinquennio ad un sessennio, 
con scadenza al 31 dicembre 1970, prevede 
che la data di inizio del prossimo Program
ma economico nazionale e quella del se
condo Piano pluriennale per gli interventi 
nel Mezzogiorno abbiano a coincidere, on
de, per la durata che entram bi avranno in 
futuro, la coordinazione tra  i due piani pos
sa essere più sistem atica e organica.
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D 'altra parte, la predisposizione di un se
condo program m a economico nazionale non 
risulta ancora effettuata, ond’è che le stesse 
esigenze di coordinazione tra  gli organi che 
all'uno e all’altro  lavoro intendono, richie
dono che il fu turo  piano per il Mezzogiorno 
sia form ulato di pari passo con il program 
ma economico nazionale futuro.

La proroga proposta, dunque, mentre si 
pone come anello di congiunzione tra  il pri 
mo e il secondo dei piani di coordinamento 
per il Mezzogiorno, assicurando la conti
nuità nel tempo alla politica d'intervento 
straordinario, tende ad armonizzare sempre 
più la politica meridionalista con la politica 
economica nazionale, nel cui quadro, come 
in quello della Comunità economica euro
pea e di tu tta  la politica economica inter
nazionale, essa deve sempre più porsi.

Per questa ragione sostanziale la Giunta, 
a maggioranza, esprime parere favorevole al 
disegno di legge sul primo punto  in cui stabi
lisce (art. 1) che « la durata del primo perio
do di attuazione degli interventi della Cassa 
per il Mezzogiorno, prevista dal testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è rife
rita  al sessennio 1965-1970. L’efficacia del 
Piano pluriennale per il Coordinamento de
gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, rela
tivo agli anni finanziari 1966-1969, approvato 
dal CIPE ai sensi dell’articolo 3 del testo 
unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata 
al 31 dicembre 1970 ».

Il secondo punto  del disegno di legge ri
guarda l’integrazione del finanziamento — 
conseguente alla proroga di durata del Pia
no — a favore della Cassa per il Mezzogiorno 
per l’attuazione degli interventi.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1965, 
n. 717, tradotte nell’articolo 20 del testo uni
co citato e modificate con l’articolo 70 del 
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con
vertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, 
assicuravano alla Cassa un finanziamento 
complessivo di lire 1.640 miliardi per il quin
quennio.

Il disegno di legge in esame (art. 2) eleva 
i 1.640 m iliardi a 2.200 miliardi, assegnando 
alla Cassa una ulteriore disponibilità di 560 
miliardi.

L’onorevole Sottosegretario per il Mezzo
giorno che, in rappresentanza del Governo, 
ha partecipato alle sedute della Giunta (nel
la prim a seduta intervenne lo stesso mini
stro Taviani) ha dato comunicazione della 
seguente ripartizione che il Comitato dei Mi
n istri per il Mezzogiorno e il CIPE prevede- 
rebbero di fare della predetta somma:

— per reintegro storni effet
tuati a favore del settore 
industriale: « contributi in
conto capitale e interesse » 60 m iliardi

— per il settore industriale: 
contributi in conto capita
le e sugli interessi, tariffe 
ferroviarie, case lavoratori, 
invasi a servizio delle aree
e dei n u c le i................... 310 miliardi

— infrastru tture  aree e nu
clei in d u s tr ia li...............40 miliardi

— agricoltura: opere di boni
fica, specialmente di irriga
zione .......................................... 43 miliardi

— completamento viabilità di 
scorrim ento veloce . . .  18 miliardi

— approvvigionamento idrico 45 m iliardi
— t u r i s m o ..........................19 m iliardi
— altri interventi (artigiana

to  e pesca, completamento
ospedali, fattore umano) . 25 miliardi

Totale 560 m iliardi

La Giunta ha discusso lungamente sulla 
entità della cifra prevista dal disegno di leg
ge e sulla previsione della ripartizione di 
essa.

La Giunta, a conoscenza che da parte del 
Comitato dei m inistri per il Mezzogiorno, 
sono state rappresentate ai responsabili del
la politica economico-finanziaria del Paese 
le esigenze che postulerebbero una maggiore 
assegnazione di fondi per il completamento 
nel Mezzogiorno delle opere e delle incenti
vazioni nel sessennio e che una giustificata 
azione per l’attribuzione di tali maggiori fon
di è tu tto ra  in corso, ritiene di dover espri
mere parere che lo stanziamento di 560 m i
liardi non risponda alle prospettive di una 
azione politica di fondo nei vari settori di 
intervento.
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Più particolarm ente la Giunta esprime pa
rere che, poiché di detta somma, buona par
te e cioè 410 m iliardi sarebbero assorbiti 
dalle esigenze poste dallo sviluppo della in
dustrializzazione, il residuo di 150 miliardi, 
destinato ai settori dell'agricoltura, della via
bilità, deH’approvvigionamento idrico, del 
turism o, dell'artigianato, della pesca, del 
completamento ospedali e al largo e più 
impegnativo settore del fattore umano, non 
sia rispondente alle esigenze di detti settori.

La Giunta non ha ragione per ritenere che 
le maggiori previsioni del Comitato dei Mi
nistri circa la m isura degli interventi neces
sari non sia esatta, come non può non ren
dersi conto dei limiti delle disponibilità del 
bilancio statale.

E perciò — non avendo una copertura da 
indicare, ai sensi dell'articolo 81 cap. della 
Costituzione, per lo stanziamento di mag
giori fondi, m entre fa appello ai M inistri per 
il Mezzogiorno, per il tesoro e per il bilancio 
perchè, nei limiti delle possibilità finanziarie 
del Paese, ad un maggiore stanziamento si 
pervenga, esprime parere che il disegno di 
legge, sia, intanto, approvato così come pro
posto, in considerazione che, in difetto, tu tta  
l’azione d’intervento della Cassa (che ha già 
subito rem ore ,come risulta dagli stom i che 
essa è stata costretta ad effettuare e che 
debbono con questa legge essere reintegrati) 
sarebbe obbligata ad arrestarsi, con un no
cumento per il Meridione certam ente mag
giore della minore entità dei fondi da spen
dere.

Tuttavia la Giunta, nell’ipotesi di cui so
pra, esprime il parere che comunque — ove 
il bilancio 1969 non lo consenta o nei limiti 
in cui non lo consenta — debba provvedersi 
ad una successiva integrazione di stanzia
m ento nel bilancio 1970, al quale anno la 
proroga del piano si riferisce.

*  *  *

La Giunta non ha lim itato il suo esame 
al solo contenuto del disegno di legge, ma, 
consapevole della sua funzione, ha portato 
la sua attenzione su tu tta  la politica di in
tervento straordinario nel Mezzogiorno, e 
sulle sue' prospettive future, considerando 
che, se motivo essenziale di questo disegno

di legge è assicurare la continuità dei finan
ziamenti e la non interruzione dell’azione 
d’intervento, occorre, ai fini della form ula
zione del secondo piano pluriennale e del
l’attuazione di questa stessa legge, un più 
pacato esame degli indirizzi seguiti e da se
guire, per il futuro, in quella politica.

La Giunta ritiene che questo esame debba, 
comunque, essere fa tto  da essa con antici
po rispetto  alla formulazione del secondo 
piano pluriennale e si riserva perciò più am
pi dibattiti in sede di discussione — che si 
propone di fare al più presto — della Rela
zione previsionale e program m atica sugli in
terventi pubblici nel Mezzogiorno per l’anno 
1969 presentata dal M inistro il 30 ottobre 
1968.

Tuttavia, la Giunta intende fin da ora sof
ferm arsi su alcuni punti di politica genera
le m eridionalistica quali sono apparsi dalla 
pregevole esposizione effettuata, su richie
sta di essa e dichiaratam ente anche a nome 
del M inistro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, dall’onorevole sottosegre
tario  Di Vagno, sulla quale l’attenzione del
la Giunta si è m anifestata con la partecipa
zione alla discussione di tu tti i rappresen
tanti delle sue componenti politiche.

Si enucleano nel presente parere i punti 
principali del dibattito:

1) la Giunta ha riconferm ato il parere 
già espresso in sede di approvazione della 
legge sul program m a economico nazionale, 
esservi, cioè, nella eliminazione degli squi
libri territoriali, settoriali e sociali tu tt’ora 
esistenti in Italia, identità di obiettivi nel 
detto program m a economico nazionale e nel
la politica di sviluppo del Mezzogiorno e 
doversi, perciò, quest'ultim a considerare, 
nella economia generale del Paese, come 
strum ento che, ponendosi la finalità imme
diata del progresso delle regioni meridiona
li, costituisce insieme una componente pri
m aria di tu tto  lo sviluppo nazionale.

Per questa considerazione fondamentale 
la Giunta, afferm ando la inderogabile esi
genza che la politica nazionale e quella del 
Mezzogiorno procedano omogeneamente e 
l'una in funzione dell’altra, concorda con 
l'onorevole Sottosegretario nel ritenere che
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il program m a nazionale debba recepire le 
p rio rità  meridionalistiche come essenziali 
per il conseguimento degli obiettivi generali, 
senza condizionarle a nessuna considerazio
ne di s tru ttu ra  o di congiuntura, pena l’in
successo dell’ulteriore politica meridionali
stica.

Il che porta conseguentemente — e il di
scorso vale sia per il completamento del pri
mo piano pluriennale, sia e a maggior ragio
ne per il secondo, a ritenere che gli stru
m enti di intervento debbano essere dotati di 
adeguatezza di mezzi rispetto alle esigenze 
di una società civile in rapida evoluzione;

2) la Giunta si è poi largamente soffer
m ata sulla funzione e sulla funzionalità del
la Cassa per il Mezzogiorno.

Il giudizio espresso dalla Giunta con lar
ghezza di consensi, se se ne eccettuino le 
riserve dell’estrem a sinistra, è di validità 
dell'azione finora svolta dalla Cassa e di 
necessità della permanenza di essa come 
organo base per l’attuazione degli interven
ti straordinari.

Anche se il valore degli elementi peculia
ri che caratterizzavano originariam ente la 
Cassa per il Mezzogiorno — pluriennalità 
'dell’intervento, semplificazione delle proce
dure, intersettorialità dell’azione — è appar
so attenuato nel tempo, per il fatto che que
ste caratteristiche si sono venute diffonden
do ad altri organi e ad altre forme di inter
vento pubblico, la Giunta ritiene che la 
Cassa debba rim anere quale organo prim a
rio dell'intervento straordinario nel Mezzo
giorno, al centro degli Istitu ti ad essa colle
gati e di tu tti gli altri organismi, anche 
autonomi, chiamati ad operare, secondo le 
leggi speciali o proprie funzioni istitutive, 
nell'attuazione della politica del Mezzogior
no (specialmente Regioni, Provincie e Co
muni).

La Giunta non può peraltro  su questo ul
tim o tema, om ettere di riafferm are due esi
genze:

a) che sia data la più ampia e demo
cratica interpretazione all'articolo 3 del ci
ta to  testo unico delle leggi sugli interventi 
nel Mezzogiorno secondo il quale i piani plu
riennali debbono form arsi sulle proposte che

le Regioni (e, ove esse non ancora esistano, 
i Comitati regionali per la programmazione 
economica) debbono presentare al Gomita' 
to dei m inistri per il Mezzogiorno in ordine 
agli interventi da effettuare nei rispettivi 
territori, nel senso che debbono essere segui
ti i criteri e le indicazioni di priorità che 
sono alla base degli schemi regionali di svi
luppo.

In  tal modo si ottiene quella partecipa
zione di base alla formazione delle decisioni 
sulla politica di intervento e quel controllo 
dem ocratico sulla medesima che è auspica
bile possa in avvenire svilupparsi in forme 
più concrete.

b) la seconda esigenza sta nella ne
cessità che la Cassa ponga gli organi di ese
cuzione delle opere — e specialmente le Pro
vincie ed i Comuni — in condizione di ido
neità tecnico-organizzativa per fa r fronte 
all'assolvimento dei compiti ad essi affi
dati.

Non si può pretendere, è vero, che sia a 
carico della Cassa l'eliminazione di carenze 
che trovano la loro ragione d'essere nelle 
difficoltà stru tturali in cui si dibattono gli 
Enti locali, ma non può, d 'a ltra  parte, con
cepirsi che debba continuarsi a far conto 
su un sistema in cui disfunzioni di organi 
di esecuzione intralcino l'in tero  processo di 
sviluppo. Per cui la Cassa, in conformità agli 
obblighi di legge, deve adeguatamente con
correre nella spesa diretta ad uniformare ai 
suoi fini le strutture organizzative degli En
ti locali.

Resta, comunque, sempre aperto il pro
blema di fondo della im procrastinabile ne
cessità di risanam ento e di riform a radicali 
della finanza locale che la Giunta — e non 
da oggi — ritiene indispensabile oltre che 
per se stessa, anche per una efficiente poli
tica meridionalistica.

Quello invece che la Giunta ritiene di do
ver escludere è la creazione di uffici perife
rici e decentrati della Cassa che finirebbero 
per rendere più complicato il suo lavoro e 
per accrescere le spese generale di a ttua
zione dei piani;

3) altro  tema im portante esaminato dal
la Giunta è quello della concentrazione o 
diffusione degli interventi. Nella esposizione
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dell’onorevole Sottosegretario sono espressi 
chiaram ente alcuni criteri-base per il settore 
industriale.

Prem esso che le scelte p rioritarie delle 
produzioni industriali vanno fa tte  tenendo 
specialmente conto da un lato dei fattori 
domanda  e produttività  e dall'altro  dalla 
esigenza di riduzione del costo complessivo 
della spesa nelle pubbliche attrezzature, i 
detti criteri indicano questa duplice dire
zione:

concentrazione territoriale, in aree e 
nuclei di sviluppo, delle iniziative industria
li che esigono una notevole dotazione di in
frastru ttu re  e sono legate ad altre industrie 
da complessi legami interaziendali;

diffusione nel territorio, per contro, del
le industrie che dette dotazioni non richie
dono e a detti legami non debbono condizio
nare lo sviluppo.

In  questa seconda categoria vengono col
locate le industrie utilizzanti i prodotti agri
coli, le m aterie prim e e la m ano d’opera lo
cale e quelle che non dipendono marcata- 
mente dalla prossim ità di altre industrie.

Il decreto ministeriale 8 febbraio 1967, 
come è noto, stabilisce per la graduazione 
degli incentivi a favore dell'industria meri
dionale 3 param etri: localizzazione, dimen
sione, settore.

Quanto alla localizzazione, che incide per 
un terzo nella determinazione delle agevo
lazioni, la regola è che vengano attribuite le 
m isure massime alle iniziative industriali 
che si localizzano all'interno degli agglome
rati delle aree e nuclei di sviluppo, misure 
medie alle iniziative che si localizzino nei 
comprensori industriali e misure minime al
le industrie che sono fuori dei comprensori.

Tre eccezioni consente solo la regola pre
detta:

quando si tra tti di am pliam ento di ini
ziative esistenti;

quando si tra tti di iniziative aventi loca
lizzazione obbligate (industrie agricolo-ali- 
mentari, industrie estrattive, industrie con
dizionate da particolari ragioni tecniche);

quando si tra tti di iniziative di minori 
dimensioni che im portino, cioè, un investi
m ento non superiore a 80 milioni.

Per il futuro, nella esposizione dell’onore
vole Sottosegretario, dopo la decisa affer
mazione che vanno in ogni caso evitate dise
conomie di congestione, isolamento di ini
ziative ed eccessivi oneri di in frastru tture 
per iniziative singole, si indicano queste di
rettive:

elevazione dell’am m ontare di 80 milioni 
per la concessione del massimo delle agevola
zioni fuori delle aree e dei nuclei;

estensione del massim o delle agevolazio
ni ai settori a basso investimento pro ca
pite o non richiedenti infrastru tture diverse 
da quelle localmente esistenti ovvero non 
legate ad altre iniziative industriali;

estensione del massimo delle agevolazio
ni alle iniziative che si collochino presso i 
comuni i cui piani regolatori abbiano zone 
di insediamento industriale definite  e non 
richiedano in frastru ttu re  diverse da quelle 
necessarie per gli insediamenti civili.

La Giunta, pu r concordando in linea di 
massima con l'onorevole Sottosegretario su 
questi punti, ha ritenuto di dover esaminare 
il problem a della concentrazione o diffu
sione degli interventi in un arco più ampio 
dal quale possano derivare risposte adegua
te ai problem i singoli.

La Giunta, invero, ha ritenuto che all'esa
me del problem a delle concentrazioni e del
le diffusioni debba prem ettersi quello del 
più grave e im manente problema della esi
stenza nel Meridione delle cosiddette « sac
che di depressione » presenti in tu tte  le sue 
regioni continentali e, più spiccatamente, 
nelle zone interne della Sicilia e della Sar
degna.

La Giunta, appellandosi, ancora una volta, 
al concetto ripetutam ente espresso, che la 
creazione dell'equilibrio economico-sociale 
tra  le tre  circoscrizioni del territorio  Nazio
nale deve procedere di pari passo con la 
creazione dell’equilibrio di tu tti i territori 
meridionali in modo che lo sviluppo dell'in
tero territo rio  nazionale sia simultaneo, 
coordinato e con carattere di interdipenden



A tti Parlamentari —  13 — Senato della Repubblica  — 301-A

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za, intende ricordare l'am m onim ento conte
nuto nel program m a economico nazionale 
che non sia lo stesso meccanismo di svilup
po a determinare scompensi tra aree di con
centrazione degli insediamenti e ulteriore 
impoverim ento dei territori di esodo.

Perchè ciò non si avveri occorre o portare 
maggiori strum enti di sviluppo economico 
nei territo ri ancora poveri (sacche di depres
sione) o trasferire il lavoro delle popolazio
ni che in esse vivono ancora male in altri 
te rrito ri del Mezzogiorno. La qual’ultim a 
cosa, sul piano umano ed economico, andreb
be intesa con m olta prudenza.

Certo è che una terza via, quella del co
siddetto sistem a di espansione a macchia 
d’olio, cioè della proiezione naturale degli 
effetti economici degli sviluppi delle zone 
di concentrazione a quelle ad esse esterne 
non è destinata a dare — o, quanto meno, 
non ha finora dato i risu ltati sperati, visto 
che le saccche di depressioni ancora perm an
gono.

Con questo non si vuol dire che possa in
dulgersi ad una politica di polverizzazione, 
di frantumazione, di atomizzazione degli in
terventi, ad una politica cosiddetta di cam
panile (quasi che poi il campanile non fos
se il simbolo di esigenze economiche e so
ciali insopprim ibili) si vuol dire, invece, 
che politica di concentrazione e politica di 
diffusione non debbano essere intese come 
term ini di due concezioni contrapposte, ma 
come componenti di uno stesso problem a da 
risolvere unitariam ente: il problema del
l’equilibrio di tutto il territorio meridionale.

Quando poi si passi all’individuazione con
creta dei modi mediante i quali questo obiet
tivo si può raggiungere, non si può non ri
tenere che si debba:

a) aumentare i mezzi a disposizione del
lo sviluppo del Mezzogiorno sia in inter
venti straordinari che nella spesa ordinaria.

Dei prim i si è già detto. Della seconda 
occorre dire che l’aumento della percentua
le del 40 per cento che le leggi sul Mezzo
giorno riservano agli investimenti pubblici 
dei vari Ministeri nel Sud o l’aumento delle 
percentuali di investimento delle aziende a

partecipazione statale nelle regioni m eridio
nali possono essere operati anche senza mo
difiche legislative, considerando che si tra t
ta di livelli m inim i stabiliti dalla legge che
il CIPE può elevare secondo le esigenze;

b) concepire ed attuare il coordinamen
to  tra  intervento straordinario  ed interven
to ordinario e tra  iniziativa pubblica ed ini
ziativa privata nel Mezzogiorno in maniera 
che essi si integrino a vicenda e che non ne 
risultino zone favorite e zone neglette, aree 
di grande sviluppo e sacche di depressione. 
Se è vero che l'intervento straordinario  deve 
avere carattere aggiuntivo e non sostituti
vo dell’intervento ordinario, deve essere 
ugualmente vero che l’intervento ordinario 
deve avere anche carattere compensativo 
nelle località in cui il prim o non perviene.

È in questo quadro generale che trovano 
posto i vari problem i prospettati dall'ono
revole Sottosegretario e discussi dalla Giun
ta  sulla graduazione delle incentivazioni, 
sulle sacche di depressione, sulla correlazio
ne fra le infrastru tture  attuate  dalla Cassa 
e quelle dei piani regolatori generali Comu
nali o intercomunali e, in genere, sulle scelte 
da operare per un più organico e completo 
sviluppo del meridione.

Ai vari quesiti la Giunta si propone di 
dare risposta nell'imm inente esame delle 
Previsioni program m atiche per il 1969 e del
la impostazione del secondo piano plurien
nale.

Quello che fin da ora la G iunta desidera 
segnalare al Governo è la esigenza che il se
condo piano pluriennale destinato ad avere 
inizio col 1° gennaio 1971 sia predisposto 
tempestivamente rispetto  alla necessità di 
una adeguata considerazione del suo con
tenuto da parte  del Parlam ento e di una con
tinuità organica rispetto  al prim o piano 
pluriennale.

Con queste considerazioni la Giunta, a 
maggioranza, esprime parere favorevole al
l’approvazione del disegno di legge n. 301 
recante « Finanziamento degli interventi per
il Mezzogiorno ».

J a n n u z z i  Onofrio, estensore
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DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  d e l  G o ver no

Art. 1.

La durata del prim o periodo di attuazione 
degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, 
prevista dal testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio
1965-1970.

L’efficacia del Piano pluriennale per il 
coordinamento degli interventi pubblici nel 
Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari
1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi del
l’articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, 
n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L’articolo 20 del testo unico 30 giugno 
1967, n. 1523, modificato con l’articolo 60 
del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, 
convertito con modificazioni nella legge 18 
marzo 1968, n. 241, è sostituito con il se
guente:

« Per l’attuazione degli interventi di sua 
competenza previsti per il prim o sessennio 
1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a di
sposizione, neH’am m ontare di 60 miliardi, 
con l’articolo 2 della legge 6 luglio 1964, 
n. 608, è autorizzato a favore della Cassa 
per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di 
lire 2.200 miliardi, comprensivo della quota 
destinata alle spese necessarie per la predi
sposizione e l’aggiornamento del Piano di 
coordinamento e per lo svolgimento delle 
altre attività connesse con la programm azio
ne e l'attuazione degli interventi. Detta quo
ta  di spesa è determ inata con decreto del 
Ministro del tesoro su proposta del Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno e nelle zone depresse del Centro- 
Nord.

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  pr o po st o  d a l l a  C o m m i s s i o n e

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

« Gli stanziamenti di cui al precedente 
comma sono altresì comprensivi delle spe-
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(Segue: Testo del Governo)

« Detta somma di miliardi 2.200 sarà 
iscritta per m iliardi 1.760 nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
in ragione di 70 m iliardi nell’esercizio 1965, 
di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 
m iliardi nell'esercizio 1967, di 290 m iliardi 
nell'esercizio 1968, di 280 m iliardi nell'eser
cizio 1969, di 465 miliardi neH’esercizio 1970 
e di 195 m iliardi nell'esercizio 1971.

« All'onere di m iliardi 70 derivante dalla 
applicazione del precedente comma relativo 
all'esercizio 1965 si farà fronte mediante cor
rispondente riduzione del fondo iscritto nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l’esercizio medesimo, 
riguardante provvedimenti legislativi in cor
so. Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occor
renti variazioni di bilancio.

« Per il rim anente im porto di 440 miliardi
il Ministro del tesoro è autorizzato a con
tra rre  con il Consorzio di credito per le ope
re pubbliche dal 1966 al 1972, m utui fino 
alla concorrenza di un ricavo netto di lire 
50 m iliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, 
di lire 40 m iliardi per l’esercizio 1968, di 
lire 100 m iliardi annui per gli esercizi 1969 
e 1970 e di lire 50 m iliardi annui per gli 
esercizi 1971 e 1972.

« Il netto ricavo di cui sopra sarà portato 
in ciascun esercizio ad incremento degli 
stanziamenti di cui al precedente comma.

« I m utui di cui al precedente quarto com
ma, da ammortizzarsi in un periodo non su
periore a 20 anni, saranno contratti nelle 
forme, alle condizioni e con le m odalità 
che verranno stabilite con apposite conven
zioni da stipularsi tra  il Ministro del tesoro 
ed il Consorzio di credito per le opere pub
bliche e da approvarsi con decreti del Mi
nistro medesimo.

« Il servizio dei m utui sarà assunto dal 
Ministero del tesoro. Le rate  di am m orta
mento saranno iscritte negli stati di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

se di studio, progettazione e direzione lavori 
afferenti alle opere finanziate dalla Cassa 
per il Mezzogiorno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

« I m utui di cui al precedente quinto com
ma, da ammortizzarsi in un periodo non su
periore a 20 anni, saranno contratti nelle 
forme, alle condizioni e con le modalità 
che verranno stabilite con apposite conven
zioni da stipularsi tra  il M inistro del tesoro 
ed il Consorzio di credito per le opere pub
bliche e da approvarsi con decreti del Mi
nistro medesimo.

Identico.
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specificatamente vincolate a favore del Con
sorzio di credito per le opere pubbliche.

« Il M inistro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, negli esercizi 
dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio 
conseguenti ai m utui previsti dal presente 
articolo.

Art. 3.

Gli ultim i tre  commi dell’articolo 101 del 
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono so
stituiti con i seguenti:

« L’onere derivante alla Cassa per il Mez
zogiorno dalla concessione del concorso su
gli interessi previsti dal precedente comma 
sarà im putato per il sessennio 1965-1970 sul
l’im porto complessivo autorizzato dall'arti
colo 20 a favore della Cassa medesima.

« Le successive annualità fino al 1980 per 
un im porto non superiore a lire 500 m iliar
di, saranno iscritte nel bilancio dello Stato 
in conto dei fondi che saranno stanziati, ai 
sensi dell’articolo 16, prim o comma, per as
sicurare lo svolgimento dell'attività della 
Cassa fino al 31 dicembre 1980.

« Tale somma verrà iscritta nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per un im porto non superiore a 22 
mila milioni nell’esercizio 1970, a 48 mila e 
500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 
1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nello 
esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nel
l’esercizio 1980 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

« Gli stanziamenti a favore della Cassa 
per il Mezzogiorno sono versati dal Mini
stero del tesoro a rate  trim estrali uguali 
anticipate ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La presente legge en tra  in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale.


