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DISEGNO DI  LEGGE
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NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1964

(N. 416)
Urgenza

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno

O no r e v o li S e n a t o r i. — Il presente dise
gno di legge è stato predisposto allo scopo 
di fronteggiare talune esigenze dello svi
luppo delle regioni meridionali, che hanno 
posto all’intervento straordinario problemi 
finanziari, la cui soluzione non può essere 
ulteriorm ente dilazionata.

L’impossibilità della « Cassa » di assume
re, a causa dell’esaurimento pressoché totale 
della propria dotazione finanziaria, nuovi 
impegni di spesa, ha provocato un arresto 
delle iniziative economiche nei territori me
ridionali, che, ove si protraesse, anche per 
breve tempo, rischierebbe di arrecare grave 
pregiudizio ai positivi risultati conseguiti 
dalla pluriennale politica di sostegno del 
Mezzogiorno, la cui prosecuzione è stata con
fermata, con carattere di assoluta priorità, 
nelle dichiarazioni programm atiche dell’at- 
tuale Governo.

Lo stanziamento previsto dal presente di
segno di legge, dovrebbe consentire alla Cas
sa per il Mezzogiorno di riattivare il ritmo 
dello sviluppo economico meridionale, assi
curando un adeguato volume di investimenti 
da parte di imprese di piccole e medie di
mensioni.

A questo fine si prevede lo stanziamento, 
per l'esercizio 1964-65, della somma di 20 
miliardi di lire, destinato ad integrare la 
dotazione finanziaria della « Cassa ».

Data, però, la rilevante entità delle inizia
tive la cui realizzazione è condizionata al
l’intervento della « Cassa » nelle sue varie 
forme, sembra opportuno autorizzare la 
« Cassa » stessa ad assumere ulteriori im
pegni, per complessivi 40 miliardi di lire, ai 
quali si farà fronte con due stanziamenti 
dell'importo di 20 m iliardi di lire ciascuno, 
da iscriversi, rispettivamente, nei bilanci di 
previsione del Ministero del tesoro per l’eser
cizio 1965-66 e per l'esercizio 1966-67.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La dotazione a favore della « Cassa » per 
opere straordinarie di pubblico interesse nel
l’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogior
no) di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, 
per l'esercizio finanziario 1964-65, già pre
vista dal secondo comma dell’articolo 1 del
la legge 29 luglio 1957, n. 634, nella misura 
di lire 180 miliardi, è elevato a lire 200 mi
liardi.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, 
a partire dall’entrata in vigore della presente 
legge, ad assumere, in eccedenza alla pro
pria dotazione, impegni di spesa per l'im 
porto di lire 40 miliardi.

Ai suddetti impegni si farà fronte median
te l'iscrizione nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro1, di uno stan
ziamento di 20 m iliardi di lire per l'eserci
zio 1965-66 e di uno stanziamento di pari 
im porto per l'esercizio 1966-67.

Art. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogior
no provvederà ad integrare il piano degli 
interventi di cui alla citata legge 10 agosto 
1950, n. 646, e successive modificazioni con 
particolare riguardo alle esigenze deH'indu- 
strializzazione.

Art. 4.

AH'onere di lire 20 miliardi, derivanti dal
l’applicazione della presente legge per l'eser
cizio finanziario 1964-65, si fa fronte con una 
corrispondente riduzione del fondo, iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l’esercizio medesimo, 
riguardante provvedimenti legislativi in 
corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti 
variazioni di bilancio.


