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La seduta comincia alle 9,30 .

BIASUTTI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

(L approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Biagioni e Bottari .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate pro -
poste di legge dai deputati :

Glomo ed altri : « Fornitura gratuita de i
libri di testo agli alunni della scuola media »
(4421) ;

Nuoci e QUINTIERI : « Integrazione del-
l'articolo 26 della legge ' 22 luglio 1961, n . 628 ,
concernente l'organizzazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale » (4422) .

Saranno ,stampate, .distribuite e, poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

« Modificazioni della misura dei canoni di
linee telefoniche ad uso privato e del canon e
per le linee telefoniche, a servizio di elettro -
dotti diversi, tra loro interconnessi » (Appro-
vato da quella VII Commissione) (4423) ;

« Sanatoria dell'eccedenza. di spesa veri-
ficatasi per la- manutenzione, riparazione e
adattamento degli edifici adibiti ad istituti d i
prevenzione e di pena negli esercizi finan-
ziari anteriori al 1962-1963 » (Approvato da
quella Il Commissione) (4424) ;

Senatori BALDINI e SALARI : « Modifiche e d
integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n 1494 ,
sul riordinamento dei ruoli organici del per-
sonale addetto agli istituti di rieducazione de i
minori » (Approvato da quella Il Commis-
sione) (4425) ;

« Modifiche alla normativa circa l'auto-
rizzazione per la inserzione di numeri tele -
fonici in guide, annuari, .eccetera » (Appro-
vato da quella VII Commissione) (4426) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmess i
alle competenti Commissioni, con riserva d i
stabilirne la sede .

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha pre-
sentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n . 259, la determinazione e l a
relativa relazione della Corte stessa sulla ge-
stione finanziaria dell'Ente nazionale pe r
l'energia elettrica, per l'esercizio 1966 (Doc .
XIII, n . 1) .

Il documento sarà stampato e distribuito .

Annunzio di una petizione .

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunt o
della petizione pervenuta alla Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Testa Cosimo Antonio, da Roma, chied e
provvedimenti legislativi di attuazione degl i
articoli 49 e 71, secondo comma, della Costi-
tuzione (159) .

PRESIDENTE . La (petizione testé letta
sarà trasmessa alla competente Commissione .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Le prime tre interrogazioni, che trattano
lo stesso argomento, saranno svolte congiun-
tamente :

Roberti, Cruciani, Delfino, Franchi, Ni-
cosia e Santagati, ai ministri della marina
mercantile, delle partecipazioni statali, de l
bilancio e della programmazione economica
e del lavoro e previdenza sociale, « per sapere
quali provvedimenti intendano adottare d i
fronte all'annunciato disarmo delle motonav i
del Lloyd Triestino Asia e Vittoria, adibite
ai collegamenti regolari con l'India e Hong
Kong, nonché della motonave Esperia della
società Adriatica sinora assegnata alla line a
per l'Egitto e (medio oriente, idisarmi che l e
compagnie giustificano con la carenza di pas-
seggeri in conseguenza 'del blocco di Suez ; per
conoscere inoltre quali provvidenze si inten-
dano adottare in favore dei lavoratori marit-
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timi colpiti da tali eventi di ordine interna-
zionale e costretti ad uno sbarco anticipato ,
e in favore di quelli che andranno a perdere
il turno di imbarco ; per conoscere infine qual i
programmi – sotto il profilo di istituzione d i
altre linee di navigazione o di altre destina-
zioni turistiche o di trasporto – il Governo in -
tenda perseguire nel prossimo futuro, tenut o
conto della naturale trasmigrazione al traffic o
aereo, a salvaguardia del prestigio della ban-
diera italiana sui mari ed a tutela del livello
occupazionale dei lavoratori marittimi, non -
ché 'dei traffici nei porti che rappresentan o
tanta parte dell 'attività delle città rivierasche
italiane » (ex interp . 1164) ;

Macchiavelli, ai ministri 'della marina
mercantile e delle partecipazioni statali, « pe r
sapere se trovano conferma le notizie circa
l ' imminente disarmo delle navi Enotria, Au-
sonia ed Esperia, della società Adriatica, e
delle navi Asia e Victoria del Lloyd Triestino
e – in caso affermativo – per conoscere se i l
Governo ritenga opportuno, inattesa di un ri-
torno alla normalità dei traffici marittimi ;n-
ternazionali temporaneamente impediti dal -
la chiusura del canale di Suez, soprassedere
ad una decisione che arrecherebbe danni ir-
reparabili tanto alle società di PIN quanto
agli equipaggi impiegati, anche in conside-
razione del fatto che almeno parte di dette
navi, in questa particolare contingenza, po-
trebbe essere distolta dal traffico adriatico e
destinata con profitto a quello tirrenico, r n
modo da garantire la necessaria copertura d i
carico » (6145) ;

Degan e Ferrari Aggradi, al ministro
della marina mercantile, « per sapere se sia
in grado di comunicare alla Camera previ-
sioni attendibili sulle conseguenze che la crisi
nel medio oriente potrà avere sui 'traffici fra
l'Italia e quelle zone . Si chiede inoltre, I n
particolare, se sia possibile annullare al pi ù
presto il provvedimento di temporaneo di-
sarmo delle navi Asia, Vittoria, Esperia, e ,
comunque, quali provvedimenti si intendan o
assumere per evitare il pericolo della perdit a
del posto di lavoro a tanti marittimi, della per-
dita di traffico dei porti adriatici che si riper-
cuoterà anche in tempi ulteriori alla deca-
denza dei motivi attuali di tensione nella zon a
medio-orientale » (6186) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
marina mercantile ha facoltà di rispondere .

MARTINEZ, Sottosegretario' di Stato per
la marina mercantile . Desidero preliminar-
mente rilevare che le conseguenze della crisi

del medio oriente sulla nostra economia sono
state ampiamente illustrate nella risposta che
recentemente, ed esattamente nella seduta del
2 ottobre scorso, il sottosegretario per gli af-
fari esteri, onorevole Lupis, ha fornito all a
interrogazione orale n . 6344, vertente su tale
argomento, dell'onorevole Togni .

Per quanto, più particolarmente, concern e
il settore marittimo, certamente la chiusur a
del canale di Suez ha avuto effetti sulla si-
tuazione del nostro armamento, e su di ess i
fin dall'inizio della crisi il Ministero dell a
marina mercantile ha portato il proprio esa-
me al fine di ridurre al minimo i sacrific i
degli interessi dell'armamento nazionale .

In particolare, va rilevato che l'assetto de i
servizi marittimi affidati alle società Adriatica
e Lloyd Triestino è imperniato su normal i
e regolari comunicazioni con tutti i paesi de l
Mediterraneo orientale e sul libero transito
per il canale 'di Suez ; la particolare situazione
venutasi a creare non ha 'potuto, !pertanto, non
incidere negativamente sugli stessi con la con-
seguenza di far ipotizzare l'eventuale mess a
in disarmo di qualche nave .

di tutta evidenza, per altro, che tale so-
luzione è stata sempre evitata fino a quand o
sono apparse possibili altre soluzione, sia pure
temporanee 'e di ripiego, proprio per evitare
;quegli inconvenienti che gli onorevoli inter -
roganti hanno sottolineato .

In tale visione, dette ;società hanno sostan-
zialmente mantenuto inalterati i loro servizi ,
sia pure con le necessarie modifiche di ora -
rio, onde nessuna delle navi menzionate dagli
onorevoli interroganti è stata posta in di-
sarmo.

In particolare : a) la linea passeggeri co n
Israele, servita dalle navi Enotria e Messapia
non ha subito riduzioni di frequenza ; b) la
linea passeggeri con l'Egitto, servita dalle nav i
Ausonia ed Esperia, è stata per qualche tem-
po ridotta nella frequenza per difetto di traf-
fico, talché si era profilata l'eventualità di
procedere al disarmo della motonave Esperia ,
essendo sufficiente ad assicurare il servizio l a
sola motonave Ausonia . Per altro, essendos i
presentata la possibilità di un certo traffico
di 'passeggeri in uscita dall'Egitto, ed al fin e
di evitare, finché possibile, lo sbarco dei ma-
rittimi, si è soprasseduto ad ogni provvedi -
mento in tale senso . Tale linea passeggeri
per l'Egitto continua, pertanto, 'ad essere ser-
vita da tutte e due le navi che vi sono nor-
malmente adibite; c) la motonave Victoria
della società Lloyd Triestino, adibita alla li-
nea passeggeri Italia-estremo oriente, è ri-
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masta in cantiere per circa 76 giorni, princi-
palmente perché si è presentata l'imprescindi-
bile necessità di eseguire indispensabili lavor i
alle fondazioni dei motori principali della
nave . Tale nave infatti, rientrata dall'estremo
oriente a Trieste in data 7 luglio 1967, tr e
giorni dopo è stata sottoposta ai lavori sud -
detti (che, si ripete, si sono protratti per circ a
76 giorni) ed ha ripreso il servizio di line a
da Trieste il 29 settembre ultimo scorso . La
Victoria ha, pertanto, omesso un solo viaggio
di linea . Il suo equipaggio, in licenza fino al
16 luglio, è stato dal 17 luglio al 24 settembre
messo in sospensione 'di ruolo, sicché il rap-
porto di lavoro non è cessato e, al tempo stes-
so, è stato corrisposto un compenso giorna-
liero .

Per altro, la chiusura del canale di Suez
costringe la predetta motonave Victoria e l a
motonave Asia a seguire la rotta per Gibilter-
ra ; il nuovo percorso porterebbe la durat a
del viaggio per l'estremo oriente da 60 a 9 9
giorni . Allo scopo di evitare che l'eccessiv a
lunghezza del viaggio si ripercuota negativa -
mente sull'afflusso di passeggeri, si è ritenut o
opportuno limitare a Bombay i viaggi delle
due unità in questione . E ,per quanto concer-
ne la possibilità di spostare le navi « da l
traffico adriatico . . . a quello tirrenico » che, a d
avviso dell'onorevole Macchiavelli « potrebbe
garantire la necessaria copertura di carico » ,
devo osservare che non risulta l'esistenza d i
carico sovrabbondante nel settore tirrenico ,
che abbisogni di ulteriore naviglio per il su o
smaltimento . D'altra parte, ogni presupposto
per un provvedimento del genere viene a man -
care, dal momento che tutte le navi facenti
capo all'Adriatico sono in servizio .

Dall'esposizione di tali dati si può, per-
tanto, dedurre come, nel corso della crisi ch e
ha travagliato il settore marittimo di tutti i
paesi, si sia cercato di ridurre al minimo ri-
percussioni sfavorevoli per il nostro arma-
mento, ad evitare la perdita !del posto da part e
dei lavoratori marittimi e le altre conseguen-
ze che hanno messo in luce gli onorevoli in-
terroganti .

PRESIDENTE. L'onorevole Santagati, co-
firmatario dell'interrogazione Roberti, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

SANTAGATI . Non mi posso dichiarare so -
disfatto della risposta del sottosegretario . In-
fatti, dalle parole dell'onorevole Martinez no n
abbiamo potuto recepire quel senso di chia-
rezza e, soprattutto, di tranquillità che noi

auspicavamo venisse dalla risposta del Go-
verno . E questa nostra speranza è stata tant o
più frustrata in quanto noi eravamo a cono-
scenza di pregresse trattative intercorse al
Ministero della marina mercantile, durante le
quali si era tentato (e di questo va dato att o
all'onorevole ministro !ed ai suoi collabora -
tori) di rendere pressoché nulli o di ridurre
al minimo gli effetti negativi della paralis i
conseguente al blocco del canale di Suez .

Come 'l'onorevole sorttosegrretario saprà, il
12 e il 13 luglio si tennero delle lunghe riu-
nioni, protrattesi per ben 48 ore, con la par-
tecipazione del ministro della marina mercan-
tile, fra i rappresentanti delle organizzazion i
armatoriali, delle società di navigazione e, per
quanto attiene all'organizzazione sindacale
che mi interessa, della FILM-CISNAL, insie-
me con altre organizzazioni sindacali di cate-
goria, per cercare di affrontare e risolvere i
problemi conseguenti al blocco del canale d i
Suez. In quelle due lunghe tornate di lavoro
si arrivò a talune conclusioni, cioè pratica-
mente si assunse l'impegno da parte del Go-
verno che le motonavi Asia e Ausonia ripren-
dessero il loro normale servizio e anzi si fis-
sarono per il 4 e il 12 agosto i viaggi da com-
piersi da parte di queste due motonavi . Si
disse che la motonave Esperia avrebbe conti-
nuato a navigare, sia pure per altre destina-
zioni, 'e che per la motonave Victoria sarebbe
stato emanato un decreto di sospensione dal
-ruolo per un isolo viaggio . Tutto ciò per evi -
tare il disarmo !di queste unità .

Adesso noi sappiamo, purtroppo, che dal
Governo vengono preannunciate altre solu-
zioni . E devo, ad ulteriore chiarimento, sog-
giungere che, dopo questi accordi intervenuti
presso il Ministero della marina mercantile ,
nei giorni 19 e 20 luglio a Venezia, presso l a
sede della società Adriatica, si riunirono i
rappresentanti dell'armamento e delle orga-
nizzazioni sindacali per definire le question i
inerenti ai provvedimenti straordinari assun-
ti nei confronti delle linee interessate al traf-
fico con il medio oriente e venne concordat a
una serie di provvedimenti in virtù dei qual i
veniva assicurata la continuità di servizio del -
le motonavi testé citate e, per ulteriore vantag-
gio e garanzia degli interessi dei lavoratori ,
fu, altresì, stabilito che essi sarebbero stati
trattenuti in servizio e che, al massimo, se s i
fosse dovuto sospendere il servizio, questa so-
spensione non avrebbe impedito loro di re-
stare nei ruoli per l'imbarco successivo ; che
essi avrebbero fruito, eventualmente, di . un
sussidio straordinario giornaliero ; e che, in
definitiva, tutto ciò avrebbe costituito una
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garanzia di continuità di lavoro per quest a
categoria di marittimi .

Oggi noi apprendiamo ben altre notizie ,
che oserei definire allarmanti, da parte de l
Governo. Il Governo ci dice che solo per un
caso la nmotonave Vittoria del Lloyd Triestino
non è stata posta in disarmo, in quanto, quas i
provvidenzialmente, arrivata a Trieste il 7
luglio, essa ha avuto bisogno di ben 76 giorn i
di riparazioni per poter riprendere a viag-
giare .

Apprendiamo altresì che non è possibile
garantire ai marittimi alcuna continuità d i
lavoro, onde, protraendosi il blocco di Suez ,
è da presumere che almeno una delle nav i
che fanno rotta per l'estremo oriente dovr à
essere posta in disarmo, in quanto, purtroppo,
il viaggio, che prima durava 60 giorni, or a
dovrà protrarsi per 99 giorni con la conse-
guenza che si verrà a ridurre il traffico di
viaggiatori, e che, quindi, quel servizio, che
prima veniva svolto da due motonavi, adess o
sarà svolto da una sola .

Apprendiamo ancora che una proposta in-
terlocutoria affiorata nel corso delle trattative
col Ministero della marina mercantile non
verrà accolta : quella, cioè, di dirottare que-
ste navi verso altre 'linee, navi che, altrimenti ,
per il momento, resterebbero inattive . Appren-
diamo adesso dal sottosegretario per la ma-
rina mercantile che non è possibile dirottare
queste navi dalle linee adriatiche a quelle
tirreniche, in quanto le linee tirreniche sa-
rebbero già sufficientemente servite dal navi-
glio in atto disponibile .
- La questione è quanto mai preoccupante ,
dato il persistere dell'attuale situazione inter-
nazionale, della quale, indubbiamente, non
va fatto carico al Ministero della marina mer-
cantile. Io penso, tuttavia, che, quando s i
profilano 'situazioni difficili, tocchi al Gover-
no trovare i 'rimedi per ovviare agli inconve-
nienti, che nascono da quelle 'situazioni .

Ci permettiamo quindi di ribadire quant o
abbiamo avuto occasione di sottolineare nel-
la nostra interrogazione : cioè che innanzitut-
to si possono e si debbono fare tutti gli sforz i
possibili perché nessuna delle navi citate, sia
del Lloyd Triestino sia della compagnia Adria-
tica, vada in disarmo ; in secondo luogo, che ,
eventualmente, quelle navi che altrimenti re-
sterebbero inutilizzate (per le note vicende
testé accennate) vengano impiegate su altr e
linee e, se non è possibile impiegarle sull a
linea rtirrenica, si studi la 'possibilità di 'adi-
birle 'ad altre linee . Non ci dica il Governo
che tutte le linee di navigazione delle nostre

compagnie sono saturate, perché proprio di-
nanzi alla Commissione trasporti della Ca-
mera sono allo studio alcuni provvediment i
che prevedono l'ampliamento e il potenzia -
mento della nostra flotta mercantile . Quindi ,
se non è possibile impiegare queste navi sul -
la linea tirrenica, si impieghino per altre li-
nee, naturalmente con provvedimenti eccezio-
nali e tenendo conto anche delle esigenze del -
le compagnie, perché capisco che possa esser-
vi una serie di limitazioni collegate ai rap-
porti esistenti fra compagnia e compagnia .
Ma, a mali estremi rimedi estremi ; e quindi è
dovere del Governo provvedere di conse-
guenza .

Ultimo argomento, che credo sia essenzia-
le ai fini di una chiarezza conseguenziale alle
nostre impostazioni, è quello del trattament o
del personale. Onorevole sottosegretario, non
possiamo assolutamente pensare che, di fron-
te all'esigenza di carattere sociale della siste-
mazione della benemerita categoria dei lavo-
ratori marittimi, tutto resti campato in aria .
Già sappiamo quanto sia oggi difficile imbar-
carsi, già sappiamo quanto sia pesante il tur-
no di ciascuno di questi marinai,-ohe, a volte ,
devono aspettare a lungo prima di avere una
possibilità d'imbarco. Sappiamo, altresì, qua-
li sono le conseguenze che nascono dalla di-
soccupazione per gli appartenenti a questa
categoria, perché essi possono fruire solo per
poco tempo della cassa d'indennità, e appen a
per sei mesi della mutua e dell'assistenza ma-
lattie : dopo di che il marittimo è in balì a
'delle sue enormi necessità e delle sue pres-
santi esigenze . E, siccome sappiamo dalle sta-
tistiche che la famiglia del 'marittimo italiano
è composta in media di 4 unità, lascio imma-
ginare 'a lei, onorevole 'sottosegretario, cosa si-
gnifichi tenere un marittimo disoccupato pe r
un indefinito numero di mesi o addirittura d i
anni .

Quindi è questo il problema sociale che i l
'Governo deve risolvere urgentemente e fatti-
vamente, e non certo dicendo fatalisticamente :
aspettiamo che la crisi del blocco del canale
Suez passi, aspettiamo che qualche evento in-
ternazionale si profili all'orizzonte. No, per -
ché, mentre aspettiamo, mentre il medico stu-
dia, l'ammalato 'potrebbe anche morire !

Ultimo aspetto, che è conseguenziale al
terzo punto che poc'anzi ho sottolineato, è
quello relativo anche al numero dei viaggia -
tori . Non dimentichi, onorevole sottosegreta-
rio, che un viaggiatore 'può anche cambiare li-
nea o mezzo 'di trasporto . Può infatti' accader e
(e 'noi ne abbiamo fatto cenno nella nostra in-
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, terrogazione), che i viaggiatori 'rinunzino a ser-
virsi della nave ,per servirsi dell'aereo, mezz o
più comodo, più veloce e, sotto un certo pro -
filo, più economico, dato l'aumento dei costi
di soggiorno che comporta un troppo prolun-
gato viaggio per nave . Cerchiamo, quindi, di
rimediare ra questo, perché noi sappiamo che ,
se a un certo 1momento un viaggiatore abban-
dona un certo tipo di nave, abbandona una
certa rotta, una certa linea, si dissuefa, si di-
svia - come ,si 'dice in termine commerciale
- e questo potrebbe avere un'enorme riper-
cussione per l'avvenire delle nostre future li-
nee e delle nostre future rotte .

Come si può provvedere ? Con provvedi-
menti anche essi di natura straordinaria : o
con diminuzione di prezzi, o con sussidi, o
con integrazioni varie, o con provvidenze d i
natura eccezionale . ILnsomma come si prov-
vede sempre in tutti i casi eccezionali .

A me sembra che il Governo non abbia
percepito - 'almeno la risposta del sottosegre-
tario non ne ha dato la sensazione - questo
stato di 'assoluta eccezionalità e gravità de l
fenomeno. Quindi noi ci dichiariamo inso-
disfatti e insistiamo perché il Governo no n
perda tempo e risolva questo gravoso, deli-
cato ed urgente problema .

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mac-
chiavelli non è presente, si intende che abbi a
rinunziato alla replica .

L'onorevole Degan ha facoltà di dichia-
rare se sia sodisfatto .

DEGAN . Limiterò la mia dichiarazion e
all'oggetto dell'interrogazione e dichiaro su-
bito che mi pare che la risposta del Governo
possa essere accolta con sodisfazione, almeno
allo stato dei fatti .

Constatiamo con piacere che non sono vere
le notizie lette sulla stampa durante il periodo
più grave della crisi medio-orientale, circa
la possibilità di disarmare alcune navi, d i
dirottare eventualmente anche alcune linee
dall'Adriatico al Tirreno (il che avrebbe po-
tuto accentuare quello 'squilibrio fra questi due
versanti del 'paese che rper ragioni di natura
internazionale, 'per buona parteindipendent i
alla nostra volontà, oggi esiste) .

Ripeto, prendiamo atto con sodisfazione
che, allo stato dei fatti, eventi clamorosi non
si sono verificati almeno per ciò che riguard a
il traffico passeggeri . Circa invece il traffico
merci, è evidente che la chiusura così pro-
lungata del canale di Suez ha già determi-

nato dei contraccolpi che ci auguriamo possa -
no essere quanto prima eliminati .

Detto questo, vorrei esprimere l'auspici o
che il Governo continui in questa sua oper a
impegnata per 'evitare che il prolungamento
della chiusura del canale possa 'rendere attual i
i pericoli che oggi sembrano ancora lontani .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Tedeschi, ai ministri della marin a
mercantile e ,dell'interno, « per conoscere a
quanto ammontino •i fondi per l'assistenz a
invernale sia pur tardivamente assegnati all a
piccola pesca del comune di Termoli (Cam-
pobasso) e per conoscere anche per quale tra -
mite ed a quali pescatori siano stati nomina-
tivamente concessi, o se, invece, risponda a
verità, ciò che segnalano i pescatori di quel
comune, che i fondi suddetti siano stati di-
stribuiti tramite la locale CISL, che li avreb-
be, per suoi fini di parte, distribuiti a lavo-
ratori edili, facchini di porto, pescivendoli
ed altri che nulla hanno a che vedere con la
piccola pesca » (5834) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per la
marina mercantile ha facoltà di rispondere .

MARTINEZ, Sottosegretario di Stato pe r
la marina mercantile . Rispondendo anche per
conto del Ministero dell'interno, competente
in via primaria per il settore che forma-og-
getto dell'interrogazione, informo anzitutt o
che i fondi !per l'assistenza invernale asse-
gnati alle famiglie bisognose dei lavorator i
esercenti la piccola pesca ammontano, nell a
provincia di Campobasso, a 3 milioni . Tale
contributo, assegnato alla prefettura dell a
predetta città, è stato versato interamente al -
l'ECA di Termoli, unico comune della pro-
vincia ove la pesca viene professionalment e
esercitata .

La prefettura, nel trasmettere poi al pre-
detto 'ente l'ordinativo di pagamento, ha rac-
comandato la massima oculatezza nell'eroga-
zione della somma e l'invio, ad erogazion e
avvenuta, di apposita relazione con relativo
rendiconto .

Il presidente dell'ECA ed il sindaco di
Termoli hanno comunicato che la distribuzio-
ne dei fondi in questione è stata da essi stes-
si effettuata in favore di tutti i pescatori mu-
niti di libretto di pesca e di tutti gli altri pe-
scatori tradizionalmente esercenti la piccol a
pesca nel comune, senza esclusioni di sorta .
Si sono riservati di inviare il richiesto rendi-
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conto, data la temporanea assenza dal comu-
ne di vari beneficianti .

In relazione a tali dati, deve ritenersi ch e
le modalità osservate e i criteri seguiti nell a
distribuzione fanno escludere la sussistenz a
dei motivi di preoccupazione manifestati dal -
l'onorevole interrogante .

PRESIDENTE. L'onorevole Tedeschi h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

TEDESCHI . Una risposta che, come que-
sta, arriva dopo tanti mesi dall'interrogazione
oltreché insodisfacente, perché falsa, è anch e
inutile . Vorrei, anzi, fare osservare molto
rispettosamente :alla Presidenza che sono
troppi i ministri i quali non rispondono alle
interrogazioni. Mi rendo perfettamente conto
delle difficoltà che possono incontrare i
ministri dato il molto lavoro delle Came-
re, ma desidero ricordare che si era giun-
ti alla conclusione che, scaduti i termini d i
rito, venisse data risposta scritta, con la do-
vuta tempestività, ai deputati interroganti . I
ministri, in generale, non osservano tale pro-
cedura, anche se poi sono propensi ad appa-
rire, forse anche troppo spesso, alla televisio-
ne o ad assistere, a volte, anche alle sfilat e
per l'elezione di qualche miss . Se i ministr i
dedicassero più tempo alla loro incombenza
di rispondere ai deputati interroganti, fors e
noi potremmo in qualche modo esercitare un a
delle nostre più importanti funzioni, nei con -
fronti della quale, del resto, l'opinione pub-
blica è molto sensibile . Per questo noi rite-
niamo che le risposte debbano essere più tem-
pestive .

Per quanto riguarda il merito, devo dire ,
onorevole sottosegretario, che ella pratica -
mente non ha risposto alla mia domanda, i n
quanto ha detto solo che i fondi ammontan o
a 3 milioni. Noi, dato che sapevamo che i
fondi erano stati distribuiti a persone cui no n
erano in origine 'indirizzati, avevamo chiesto
ai ministri della marina mercantile e dell'in-
terno di fornirci l'elenco dei nominativi di co-
loro che hanno ricevuto questi sussidi .

Ella, onorevole sottosegretario, ha detto che
la prefettura di Campobasso ha fatto alcune
raccomandazioni all'ECA e al sindaco di Ter-
molli (ee mi dispiace che il sindaco di Termol i
non sia oggi presente in quest'aula, dato che
anch'egli siede tra i banchi ,dei deputati), ch e
hanno assicurato che tutto si era svolto rego-
larmente .

La verità è un'altra : sono già due anni che
in quel comune i fondi vengono distribuiti

tramite un'associazione sindacale, la CISL ,
attraverso l'esercizio di una forma di violen-
za sui pescatori, che vengono costretti a pren-
dere la tessera di quell'associazione . Avrei
potuto dichiararmi sodisfatto solo se il mi-
nistro, rendendosi conto di questa situazio-
ne, avesse ordinato al prefetto di Campobas-
so di effettuare un'inchiesta, in modo che, ov e
questi fatti, che sono del resto facilmente di-
mostrabili, fossero risultati veri anche al
prefetto, questi li avrebbe potuti ,denunciare
all'autorità giudiziaria . È stato detto che i l
sindaco di Termoli e l'ente comunale si sono
riservati di far pervenire il rendiconto . Da
quell'epoca sono passati molti mesi, non ri-
cordo precisamente quanti, forse otto o nove ,
ma tale rendiconto non è ancora pervenuto.
Quando veramente l'ente comunale vorrà pre-
sentare quel rendiconto ? E 'un comune nel qua -
le la discriminazione politica, anche in tem a
di assistenza, è una costante ed è un fatto che
indigna profondamente l'opinione pubblica di
quel paese, anche se non sempre i lavoratori ,
purtroppo diseredati e indifesi, possono tro-
vare il coraggio di una ribellione in loco .

Essendovi sul posto un commissariato di
pubblica sicurezza 'e la capitaneria del port o
di Termoli, non comprendo perché, essendo
stato denunciato due volte questo abuso, l a
prefettura di Campobasso - la quale sem-
bra che non riesca a controllare nulla, e ch e
quando si tratti di esercitare dei controlli su -
gli enti diretti da persone legate alla parte
governativa si limiti a dare risposte false :
voglio ripetere la parola che può sembrare
dura ma che corrisponde alla verità - si guar-
da bene dal fare in maniera che il denaro che
lo Stato versa per venire incontro durante
l'inverno ai disagi della !piccola pesca no n
venga invece sperperato per motivi propa-
gandistici dall'organizzazione sindacale lega-
ta alla democrazia cristiana .

Questa volta il fatto è tanto più grav e
in quanto si è verificato' dopo che l'alluvione
aveva determinato danni notevoli anche alla
piccola pesca di Termoli . Evidentemente gl i
uffici, anche quelli dipendenti direttament e
dal Ministero della 'marina mercantile, e le ca-
pitanerie di porto, funzionano così bene che
i pescatori di quella città, nónostante la gran-
de emozione che i nubifragi suscitarono i n
tutta Italia, questi poveri pescatori che spes-
so non sono nemmeno informali delle prov-
videnze non avanzarono neppure la do-
manda per godere dei benefici a loro de-
stinati .

Per questi motivi devo dichiararmi asso-
lutamente insodi'sfatto, data la falsità della ri-
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sposta a lei fornita, evidentemente, dal pre-
fetto di Campobasso. Vorrei soprattutto rac-
comandare al Governo che per gli anni a ve-
nire, se possibile, questi sussidi siano distri-
buiti tramite la capitaneria di porto ; o diver-
samente siano date istruzioni molto precis e
al prefetto di Campobasso . Questo funziona-
rio ha a sua disposizione tanti collaboratori ,
che spesso non hanno da far nulla : quindi
può controllare da vicino che i fondi ven-
gano dati a chi sono destinati, che non ven-
gano ,distribuiti dalla CISL e che non si eser-
citi violenza su coloro che devono o posson o
avere il denaro, obbligandoli ad iscriversi
alla Confederazione italiana dei cosiddetti li-
beri sindacati .

PRESIDENTE. così esaurito lo svolgi-
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Svolgimento di proposte di legge .

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per le
quali i presentatori si rimettono alle relazioni
scritte ed alle quali il Governo, con le con-
suete riserve, non si oppone:

NANNINI e CENGARLE : « Proroga della va-
lidità del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 ,
concernente la sospensione dell'imposta d i
fabbricazione sui filati di lana ed istituzion e
di un'addizionale sull'IGE per le materie pri-
me tessili di lana, convertito con modifica-
zioni nella legge 4 dicembre 1965, n . 1309 »
(4184) ;

CAIAllA : « Proroga della sospensione del -
l'imposta di fabbricazione sui filati di lan a
e della sua sostituzione con una addizionale
sull'IGE » (4269) ;

LORETI, ZUGNO e MASSARI : « Provvedi -
menti in materia di riordinamento del tratta -
mento economico accessorio del personal e
dell 'Amministrazione finanziaria » (4110) ;

CARIOTA FERRARA : « Proroga delle di-
sposizioni tributarie a favore dell'edilizia »
(4380) ;

FODERARO : « Istituzione della provincia d i
Vibo Valentia » (4370) ;

DE MEO : « Interpretazione autentica del-
l'articolo . 2 del decreto legislativo 6 aprile
1948, n . 521, riguardante risarcimento per la
perdita di beni in Tunisia » (4402) .

La Camera accorda altresì l'urgenza per
la proposta di legge n . 4402 .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Norme per la elezione dei consi-
gli regionali delle regioni a statuto nor-
male (4171) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Norme per la elezione dei consigli regio-
nali delle regioni a statuto normale .

iscritto a parlare l'onorevole Botta . Ne
ha facoltà .

BOTTA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole sottosegretario, la nostra de-
cisa e ferma opposizione riguarda non tanto il
contenuto ,del 'disegno .di legge in esame, quan -
to il ,presupposto della prossima attuazione
delle regioni a statuto ordinario .

I motivi sui quali si fonda il nostro dis-
senso sono stati ampiamente illustrati da i

valorosi colleghi del mio gruppo che mi han-
no preceduto con documentati interventi e con
dovizia di argomentazioni giuridiche, politi-
che, amministrative e finanziarie . Tuttavia ,
sento il dovere di recare anche il mio pu r
modesto contributo, almeno per sottolinear e
alcuni aspetti del problema. Mi sono fra l'al-
tro di aiuto idee, propositi, affermazioni in
altri momenti espressi da membri della mag-
gioranza ed oggi rinnegati, o comunque rele-
gati nel limbo dell'oblio . Non ricorro a cita-
zioni di affermazioni risalenti a molti ann i
or sono, così come è stato fatto da parte d i
qualche oratore – potrebbero essere ritenut e
forse degli errori di gioventù – ; mi riferisco
invece a dichiarazioni ufficiali espresse ne l
corso dell'ultimo triennio, ,dichiarazioni ch e
condividiamo, che consideriamo ancora valid e
e ci spiace siano oggi contraddette dagli stess i
autori, vittime forse necessarie della strate-
gia politica e parlamentare e della strettoia
dei termini della presente legislatura .

Riporto alcune delle più significative con-
siderazioni per me tuttora attuali : « Prima d i
giungere alla realizzazione delle regioni è ne-
cessario procedere ad un riesame globale d i
tutta la materia regionale, anche sotto il pro -
filo di una riduzione dei costi . Una maggio-
ranza democratica che sia responsabile non
può prescindere, nell'attuazione del program-
ma, da alcune considerazioni che riguarda -
no il costo d,ell'attuazione ,di quel pr=ogram-
ma » (sono parole sacrosante) . « Siamo per i l
rinvio della discussione della legge elettoral e
perché riteniamo che debba essere approvata
prima la legge riguardante i compiti, le fun-
zioni e la finanza delle regioni » . « Abbiam o
accettato un certo iter che corrisponde ad un a
logica : prima della legge elettorale occorre
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modificare la legge n . 62 del 1953 sulla costi-
tuzione e il funzionamento delle regioni a
statuto normale » .

Orbene, la logica è andata a farsi bene -
dire o è intervenuto qualche fatto nuovo che
obiettivamente ha imposto un mutamento d i
rotta ? Si è affermato che l'imminente fin e
della legislatura non deve sopravvenire senz a
che sia stato dato avvio all'adempimento d i
un impegno programmatico del Governo
Moro. La carità di Governo uccide la carità
di patria. Le regioni si debbono fare costin o
quel che costino ; si debbono fare a dispetto
degli antiregionalisti e anche di quanti, pur

. favorevoli all'attuazione dell'ordinamento
regionale esteso a tutta la nazione, vorrebbero
fosse fatto bene .

L'impegno politico d'abord, anche se il su o
assolvimento non recherà il minimo sollievo
alle condizioni miserevoli dei calabresi e d i
tante altre zone povere del nostro paese ; an-
che se esso, lungi dal recare beneficio, aggra-
verà la crisi dello Stato e diverrà una iattur a
per la nostra finanza pubblica !

L'attuazione dell'ordinamento regionale ,
in questi momenti di travolgente progress o
tecnologico e di creazione di più vaste aree
di comunità trascendenti i confini nazionali ,
agirebbe da freno anziché da stimolo per un a
azione riformatrice e di ammodernamento. Il
provincialismo riprenderebbe vigore in un a
visione parziale ed egoistica dei problemi d a
risolvere. R latente il pericolo che le assem-
blee regionali occupino il loro tempo a discu-
tere sui modi e sui mezzi per contrapporsi a l
Parlamento nazionale e al Governo e a crea-
re nuove occasioni di disordine, di cattiva
amministrazione, di corruzione .

,« Non vorremmo – ha categoricamente af-
fermato un parlamentare, illustre giurista –
fosse fatto alcun passo avanti verso l'attuazio-
ne concreta di un ordinamento regionale ch e
abbia a sorgere come organismo antagonistico
rispetto allo Stato, destinato ad esercitare una
azione disintegratrice 1su di esso » .

Eppure, si insiste nel proporre questo pri-
mo passo, invero un po' platonico, inseguend o
un mito che, nell'era spaziale in cui viviamo ,
può rappresentarsi come un satellite in orbita ,
astratto dalla realtà economica, sociale, mora-
le e territoriale, realtà che esige altissime re-
sponsabilità, provvedimenti concreti, all a
stregua di lungimiranti 'e vincolanti obiettivi .

Un eminente giornalista ha avvertito che
gli uomini politici non possono limitarsi ad
applicare come automi un articolo della Costi-
tuzione redatto vent'anni fa sotto un impulso
di reazione contro lo Stato illiberale . I citta-

dini, d'altra parte, non debbono rassegnars i
a 'subire un futile e raffazzonato ordinamento
regionale, come fosse un flagello naturale, un
terremoto o un'alluvione . Invero, la maggior
parte dei igruppi di questa Camera rinuncia a
discutere il tema, lo accetta con olimpica ras-
segnazione, cristiana o musulmana, come un a
fatalità che l'impietoso destino ha riservat o
al popolo italiano .

Si notano diversi stati d'animo. In alcuni ,
emerge la convinzione che, anche approvata
questa legge elettorale, non si potrà portare
avanti l'attuazione delle regioni nonostante i
precisi limiti temporali previsti, e che quind i
non valga la pena di frapporre molti ostacoli :
sarà la forza delle cose ad impedirlo . In al-
tri, 'è latente la maliziosa speranza che null a
facendo, o facendo male, si precostituisca un
fattore di favorevole propaganda politica d a
sfruttare a danno dell'attuale coalizione go-
vernativa . Tra tutti questi stati d 'animo, non
vediamo chi sia veramente favorévole, chi ve-
ramente voglia che si facciano le regioni . Cer-
to è che tanti silenzi, come ebbe già a rilevar e
un nostro collega, sono molto eloquenti e si-
gnificativi . Lasciamo a ciascuno la propria
responsabilità . Noi liberali abbiamo assunto
la nostra, senza veli, senza coperture e senza
ipocrisia, nella consapevolezza di ben operar e
per la nostra cara patria ; così come l'abbiamo
difesa in guerra, vogliamo oggi difendern e
le istituzioni, disponibili per un moderno rias-
setto, per una maggiore loro efficienza al ser-
vizio della comunità in un quadro di effettivo
sviluppo sociale, non ancorato a vecchi sche-
mi ideologici nei quali la concretezza è sacri-
ficata alla demagogia e ad illusorie speranze
di irraggiungibili traguardi .

Non ci sembra giusto né umano alimentare
l'illusione nella povera gente che, con l'auto -
governo regionale, i problemi che la assillan o
saranno tout court risolti . Sono stati fatti gl i
studi sui bisogni delle singole regioni ? Son o
stati « quantificati », sono stati raccolti in un o
studio veramente serio i dati statistici relativi ?
Sono state determinate le misure dei costi del -
le spese generali burocratiche, delle spese pe r
le materie di competenza, delle spese aggiun-
tive per lo sviluppo economico ? Sono state
valutate le risorse finanziarie che lo 'Stato do-
vrà stornare dal p'roprio bilancio per le re-
gioni e la compatibilità di tali storni con i l
fabbisogno sfilatale ?

È difficile trovare una risposta a tali in-
terrogativi . iMa è stata data la priorità alla
legge per l'elezione dei consigli regionali ,
legge che, secondo la logica, avrebbe dovut o
essere l'ultima . 'Si intende costruire un edifi-
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cio cominciando dal tetto. Invero il disegno
di legge per la modifica della legge 10 feb-
braio 1953, n. 62, dopo quattro sedute in 'Com -
missione e quattordici in Assemblea, non h a
compiuto il suo iter; così dicasi degli altri di -

segni di legge riguardanti il personale e la

finanza regionale .
In questo edificio in corso di fatiscenza ver-

remmo ad inserire nuovi pilastri che, in luo-
go 'di 'poggiare su solide basi, sarebbero appes i
alle travature 'del soffitto.

Le autonomie locali possono costituire buo-
ni strumenti di ordinata democrazia solo in
presenza di un valido e stabile esecutivo cen-
trale . Un autorevole esponente democristiano ,
però, avverte che la crisi dello Stato è giunta
ad un punto tale che nessun processo di decen-
tramento, sia pure attuato con rigore e serietà ,
può eliminare le difficoltà nelle quali ci dibat-
tiamo.

Non meno preoccupante è poi l'aspetto fi-
nanziario . Le regioni comportano una spesa
ingentissima, non ancora esattamente valuta-
ta. Mentre si predica il risparmio, il blocco
delle assunzioni, la politica dei redditi, la con-
trazione dei consumi, il contenimento dell a
spesa pubblica, esse aggraverebbero il disor-
dine e l'anarchismo dei pubblici poteri, senz a
snellire la pratica burocratica ; anzi, aggiun-
gerebbero una nuova burocrazia più costosa .

È del ministro Taviani l'avvertimento che
occorre si crei nell'opinione pubblica la co-
scienza di tali problemi, coscienza che all o
stato attuale manca completamente . «'Credo
- ha affermato il ministro dell'interno - ch e
questo della finanza locale sia il problema pi ù
grave ed importante del momento » .

L'indebitamento degli enti locali è l'allu-
vione finanziaria sempre in crescendo, balzata
in tutta la sua drammatica evidenza nel 1966 .

La negativa esperienza della finanza locale
deve indurre a non ripetere errori analogh i

per la finanza regionale . 'Gli effetti sulla 'fi-

nanza 'pubblica sarebbero addirittura catastro-
fici se l'autonomia finanziaria delle region i

dovesse svolgersi con lo stesso disordine dell a

finanza locale. 'Come è stato rilevato anche da l

professar Buscema, sotto questo profilo l'au-
tonomia finanziaria delle regioni dovrebbe por -

si come diaframma democratico fra la finan-
za statale e la finanza locale, costringendo
quest'ultima all'autosufficienza nell'ambito d i

ciascuna regione .
Si legge nella relazione ministeriale che

accompagna il disegno di legge n . 4361, re-
cante 'disposizioni in materia di finanza de i

comuni e delle province : « La situazione
odierna della finanza locale presenta, come 'è

noto, 'particolari motivi di tensione, soprat-
tutto per le amministrazioni comunali, ne i
cui bilanci infatti va accentuandosi con ritmo
progressivo lo squilibrio tra spese ed en-
trate » .

« I ,problemi della finanza degli enti lo -
cali emersi 'nel corso dell'indagine compiuta
dal 'Parlamento - dice in altro punto la rela-
zione suddetta -sono certamente così gravi e
di grandi dimensioni da non poter sperare
di risolverli nel tempo che rimane a disposi-
zione 'd'ella 'presente legislatura » .

Il 'problema della finanza locale 'è quind i
inteso come problema di insufficienza dell e
entrate a coprire le spese degli enti locali . Ma
esso non è un 'problema meramente economi-
co o peggio ancora semplicemente tributario,
bensì un 'problema che, essendo intimamente
collegato con le funzioni degli enti locali, in-
teressa la struttura 'stessa dello Stato e, di ri-
flesso, la concezione stessa della funzione d i
questo .

L'aspetto finanziario del 'problema no n
può essere riguardato isolatamente, ma deve
comprendere unitariamente la struttura d i
tutta la finanza 'pubblica, senza di che si ag-
giungerebbe 'quale altro elemento di pertur-
bazione nella già disarmonica finanza locale
attuale e in quella che 'si dovrà istituire per
la finanza regionale .

>J 'pacifico che al contribuente non possono
richiedersi contribuzioni pubbliche da più po-
teri tributari, 'secondo il particolare punto d i
vista 'determinato dal proprio fabbisogno fi-
nanziario e senza che si cerchi di conciliare
le esigenze 'dell'uno con quelle degli altri ; al
contrario, occorre fare in m'odo che ne risult i

un 'grav.ame'possibile 'a sopportarsi dal contri-
buente e rispettoso delle condizioni necessari e
allo sviluppo dell'economia nazionale . La Co-
stituzione, agli 'articoli 23 e 119, stabilisce il

principio fondamentale che ogni 'potere di im-

posizione tributaria deve essere attribuito d a

legge dello Stato . Fra Stato, enti locali e re-

gioni si sviluppa quindi una lotta concorren-
ziale nel reclamare l'attribuzione di fondi d i

reddito tributario sotto il 'pretesto di 'garantire

l'.autonomia amministrativa con una autono-
mia tributaria .

'Mi soccorre qui 'l'esempio della coperta
corta che arriva ,a coprire sino al collo e la-
scia scoperti i piedi o, viceversa, se 'protegge
questi, lascia scoperto il petto .

L'autonomia finanziaria delle regioni deve
essere quindi coordinata con la finanza dello
Stato, delle province e dei comuni second o
il dettato costituzionale di cui all'articolo 11 9

della Costituzione. L'autonomia, nella sua
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concretezza, non consiste nella (possibilità d i
svolgere una massa indifferenziata ,di funzio-
ni, quantoi nel concreto . svolgimento, in modo
amministrativamente e tecnicamente idoneo ,
di funzioni ,e servizi con effettiva ,disponibi-
lità di mezzi finanziari adeguati .

La finanza regionale è inseparabile dall a
finanza 'statale e da quella dei comuni e del -
le province ; ;anzi, il problema della finanza
dei comuni si sensibilizza ancora ,di più per
l'esistenza delle regioni autonome e delle re-
gioni in genere, proprio perché comuni e pro -
vince - ci insegna il Giannini - cessano d i
gravitare nell'orbita dello Stato per entrare
nell'orbita delle regioni . La potestà di coordi-
namento comporta delle limitazioni all'auto-
nomia regionale . Ecco quindi la necessità d i
disporre di leggi-quadro o comunque di un
coordinamento periodico per le materie attri-
buite alla competenza legislativa ie ammini-
strativa delle regioni .

Il disegno di legge n . 4280, che concerne
la delega legislativa al Governo per attuare
una 'riforma tributaria, affronta il +problem a
della finanza locale, ma limitatamente all e
province e gai comuni . Esso osi disinteressa dell e
istituende regioni a 'statuto normale, mentre
l'ultimo comma dell'articolo 13 si limita a
disporre la 'reintegrazione dei tributi soppres-
si a favore delle regioni a statuto speciale .

'per 'me, quindi, incomprensibile che ,
mentre si (dà l'avvio alla legge elettorale, non
si sia ritenuto necessario prevedere, nell a
legge-delega per la riforma tributaria, norm e
per il finanziamento delle istituen'de regioni .

Tale disegno di legge, 'presentato dal mi-
nistro Preti, non considera unitariamente il
problema 'della finanza pubblica, o, quanto
meno, ignora la parte che dovrà essere riser-
vata alle finanze regionali . Eppure l'esercizio
della 'delega ;per la iriforma tributaria dovrà
operare, secondo l'articolo 15, nel termine d i
tre anni dall'entrata in vigore della stessa
legge-delega, arco di tempo entro il quale do-
vranno, secondo il disegno 'di legge n . 4171 ora
al nostro esame, essere istituite 'le regioni .
ben vero che ai sensi dell'articolo 22 di que-
st'ultiimo disegno di legge dovranno essere
emanate le norme relative all'ordinamento fi-
nanziario 'delle regioni entro l'anno 1969 ; ma è
altrettanto chiaro che osi corre il rischio che
le norme delegate non siano compatibili con
quelle che il Parlamento dovrà emanare per
la finanza regionale o viceversa .

Non so dove vada a finire il rispetto del
principio dell'unitarietà della finanza pubbli-
ca, universalmente riconosciuto come cano-
ne fondamentale della dottrina, principio che

trova conferma anche nell'articolo 3 della
Costituzione, che sancisce l'eguaglianza de i
cittadini, e nell'articolo 53, che uniforma i l
criterio di imposizione dei tributi .

Il deprecato frammentarismo delle nor-
me tributarie, cui la relazione ministeriale de l
ministro Preti fa risalire le cause dell'insuc-
cesso della riforma del compianto ministro
Vanoni, si ripete; non si è imparato nulla !
Queste cose, evidentemente, saranno note al
nostro Governo, ma, essendo tutt'altro ch e
agevole, nell'attuale contingenza finanziaria ,
affrontare e risolvere il problema di fondar e
l'autonomia finanziaria delle regioni, autono-
mia senza la quale si farebbero degli enti di-
spendiosi ed improduttivi, ed essendo inop-
portuno per la strumentalizzazione politica ,
in sede elettorale, dell'attuazione dell'ordi-
namento regionale, farne conoscere ai citta-
'dini i costi di attuazione e di funzionamento ,
si è investito l'iter logico che si era stabilito ,
dando la precedenza a questa legge elettorale ,
unicamente per dare una testimonianza della
volontà politica di mantenere un impegno
programmatico e per rassicurare i partiti sul-
la disponibilità di un certo numero di post i
per gli aspiranti consiglieri regionali, tuttor a
in lista di attesa – ahimè – da troppi anni .

La Corte dei conti ha recentemente richia-
mato l'attenzione sulla necessità che vengan o
evitati gli aspetti patologici denunziati dall a
esperienza delle regioni a statuto speciale ,
dando opportuni suggerimenti secondo un a
logica graduazione : a) individuare le funzio-
ni correlative alle materie attribuite dalla Co-
stituzione ; b) disciplinare il trattamento giu-
ridico ed economico del personale ; c) assog-
gettare le amministrazioni regionali ad un or-
ganico ,sistema di controllo ; d) 'disciplinare l o
esercizio della 'potestà legislativa regionale d i
istituire enti amministrativi ; e) attribuire a
ciascuna regione i mezzi finanziari second o
criteri e obiettivi dettati dalle esigenze locali ;
f) iemanare le norme +per il coordinamento
della finanza regionale con quella degli ent i
locali e dello Stato ; g) coordinare i termini
della compilazione e presentazione idei con-
suntivi dei bilanci .

Il reperimento delle entrate per il funzio-
namento delle regioni a statuto ordinario co-
stituisce, certamente, un problema estrema -
mente delicato, dovendo effettuarsi evitando
turbamenti della situazione economica gene-
rale e sacrifici non necessari delle esigenz e
di altri soggetti pubblici . Ma tale operazion e
presuppone una valutazione preventiva de l
costo delle funzioni normali, al cui assolvi-
mento la regione deve essere, ai sensi dell'ar-
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ticolo 119, messa in grado ,di far fronte . Tale
costo non può essere ricavato dalle entrate
e dalle spese delle regioni a statuto speciale .
avendo queste competenza più ampia, e non
può essere ragguagliato, sit et simpliciter, al-
l'ammontare -delle somme iscritte nel bilanci o
dello Stato nelle materie da trasferire agli isti-
tuendi enti .

Se corrisponde, infatti, ad una corretta
applicazione del decentramento istituzionale
che lo Stato sia sostituito, nell'assolviment o
di determinate funzioni, dalla regione, no n
è però vero che la spesa relativa all'azion e
regionale possa essere contenuta nei limit i
di quella già sostenuta dallo Stato .

A parte il costo aggiuntivo necessario pe r
il funzionamento di organi ed uffici regiona-
li del tutto nuovi, che perciò non trova cor-
rispondenza in costi già sostenuti dallo Stato ,
è troppo evidente che, una volta costituite l e
regioni, l'attesa per la soluzione dei proble-
mi locali si concreterà in una spinta verso
l'aumento progressivo degli interventi pub-
blici . Anzi, l'istituzione delle regioni è pro-
prio preordinata al fine di promuovere u n
vigoroso sviluppo economico e sociale, obiet-
tivo questo che non potrà conseguirsi con un a
semplice attività legislativa e direttiva in for-
ma decentrata, ma richiederà l'impiego d i
maggiori mezzi finanziari sotto la suggestio-
ne di gruppi .di pressione (operatori economi -
ci, sindacati, amministrazioni locali, partiti) .

La commissione Tupini ritenne di potere
utilizzare i dati relativi alle regioni a statu-
to speciale . Per il resto, essa seguì il criteri o
di individuare nel bilancio dello Stato la spe-
sa che lo Stato affronta nelle singole regioni
per le materie elencate nell'articolo 117 dell a
Costituzione : indagine questa che - colme ave -
va rilevato Einaudi - anche la commission e
ritenne tutt'altro che facile per la non per-
fetta coincidenza dell 'enunciazione di mate-
rie contenuta nella disposizione costituziona-
le con l'indicazione dei singoli capitoli d i
spesa previsti nel bilancio di ciascun dicaste-
ro e anche per la pratica impossibilità di ef-
fettuare, con sufficiente precisione, una ri-
partizione della spesa tra le singole regioni ,
materia per materia .

Il metodo, tuttavia, apparve il più idone o
per calcolare quella parte del costo delle re-
gioni che rappresenta il trasferimento in se -
de regionale della spesa già sostenuta dall o
Stato . Abbiamo visto che cosa è accaduto i n
Sicilia quanto al trasferimento di compiti e
delle relative spese dallo Stato alla regione :
lo Stato non ha .economizzato una lira, e la
regione ha scialacquato parecchi ,miliardi .

La commissione diede atto che le conclu-
sioni cui era pervenuta si riferivano ad un a
attività regionale concepita essenzialmente -
e qui sta l'errore di metodo - come trasferi-
mento di iniziative attuate dallo Stato, e ,
pertanto, .doverosamente avvertiva che, in un a
prospettiva dinamica, la spesa sarebbe stata
più elevata, in quanto appariva evidente « l a
necessità che le regioni facciano di più dell o
Stato, soprattutto sul piano di una politica
generale di sviluppo regionalmente sensibiliz-
zata ed articolata » .

Occorrono, quindi, in sostanza, maggiori
mezzi ; occorre non dimenticare il principio
dell'unitarietà della finanza ; occorre, una vol-
ta accertate le massime possibilità di risorsa ,
vedere come distribuirle fra lo Stato e gl i
enti autarchici territoriali . Fatto si è che l e
risorse dello Stato sono arrivate ad un certo
limite, talché nel progetto di riforma tribu-
taria si parla non di modificare il nostro ordi-
namento in funzione di un aumento del get-
tito delle entrate tributarie, ma semplicemen-
te di raggiungere una migliore perequazion e
fra i diversi contribuenti e una migliore di-
stribuzione delle risorse. Tale progetto non
presuppone, quindi, un aumento del gettito .
E allora, di fronte ad un bilancio già defici-
tario come quello dello Stato o in crescente
deficit come quello dei comuni, come defici-
tari sono i bilanci degli enti previdenziali e
delle aziende autonome, da dove si pensa d i
poter ricavare quel plus che sarebbe neces-
sario per favorire uno sviluppo economico
delle regioni, per favorire l'attuazione del di-
segno che vorrebbe sollevare dalla miseri a
tante zone depresse e tanta povera gente, che
viene illusa con la presentazione di questo
toccasana cartaceo, illusorio, fallace ?

Onorevoli colleghi, ho certamente abusat o
nel mio dire in fatto di citazioni ; ma vi pre-
go, a mo' di conclusione, di consentirmene
un'altra, pur senza indicarne l'autore, per
altro esponente autorevolissimo di questo Par-
lamento e della maggioranza : « Il primo pun-
to del programma è l'ordinamento regionale.
Problema altrettanto tormentoso quanto gra-
tuito in questo nostro paese che di problemi
veri, urgenti e drammatici ne offre anche
troppi, senza bisogno di crearcene altri . . . La
riforma riprende schemi ottocenteschi, oppo-
sti all'esperienza del mondo moderno . In
tutti i paesi dove il sistema regionale o fede-
rale ancora sussiste (sempre per motivi di
formazione storica e mai per diktat legisla-
tivo) assistiamo ad un rapido processo di con-
centramento, imposto dalla necessità di rego-
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lamentazioni omogenee nazionali e superna-
zionali . Non vi è un solo caso di paese civil e
che, raggiunta l'unità, sia tornato al regiona-
lismo . Assurdi, inconvenienti, pericoli, dan-
ni dello spezzettamento in regioni sono stat i
molte volte messi in luce . . . Tra questi dann i
due almeno sono rigorosamente certi e no n
possono venir contestati da nessun uomo d i
buona fede : il costo molto elevato e l'inevi-
tabile disorganizzazione del periodo iniziale » .

E si domanda l'illustre autore che sto ci-
tando : a E vi paiono questi i momenti per
affrontarli ? E quali mai i vantaggi sicuri che
meriterebbero il prezzo dell'esperimento : for-
se quelli che ci vengono dal felice esempi o
siciliano ? Motivi di serietà e di concretezz a
politica ci impongono dunque di rivedere i l
programma di governo per escludere le cos e
che non servono o sono inopportune, com e
le regioni, e per mettere mano nell'ordin e
a quelle che possono e debbono venir portat e
a compimento » .

Questi concetti, così saggi e testimonianti
un alto senso di responsabilità, debbono es-
sere apprezzati, così come io mi auguro, da
tutti i settori della Camera che, al di là d i
ogni interesse di parte, abbiano a cuore i l
progresso civile ed il benessere economico e
morale del popolo italiano . (Applausi) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Caradonna. Ne ha facoltà .

CARADONNA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, questo dibattito che si trascin a
un po' stancamente sulla legge elettorale
delle regioni è forse la dimostrazione che gl i
stessi partiti di maggioranza considerano, ne l
foro interno della loro coscienza, l'istituzione
dell'ente regione come qualcosa di poco attua -
le, su cui è necessario 'discutere, fare della
propaganda politica ; ma che non si sa bene
quali danni potrà arrecare una volta realiz-
zato .

E 'se l'opposizione fa il suo dovere par-
lamentare nell'opporsi all'approvazione d i
questa legge, è anche vero che lo strano ri-
spetto per il Parlamento che forse per Ia pri-
ma volta si manifesta da parte dei partiti di
maggioranza sta a dimostrare che forse essi
sperano nell'opposizione, affinché questa leg-
ge non giunga mai in 'porto nello scorcio d i
questa quarta legislatura . Se la maggioranza
avesse veramente tenuto a questo provvedi -
mento, avrebbe chiesto, come ha fatto d'al-
tronde altre volte, la chiusura della discus-
sione generale . Se non altra la maggioran-

za avrebbe fatto pressioni affinché il di -
battito fosse concluso celermente . Stranamen-
te, invece, per la prima volta, questo Parla -
mento – nel quale non si crede tanto, proprio
da parte di coloro che si definiscono demo-
cratici – è lasciato libero di discutere a lungo
su un disegno di legge che, si dice, è necessa-
rio approvare perché si tratta di attuare l a
Costituzione .

Dato che si vuole attuare la norma costitu-
zionale sugli ordinamenti regionali quas i
dopo venti anni, da parte nostra non si pu ò
fare a meno di domandare per quali motiv i
non si sia data la precedenza all 'espletament o
del provvedimento sul referendum popolare ,
prima di attuare, o per lo meno cercare d i
attuare, l'ordinamento regionale . Sarebbe sta-
to infatti logico, dovendosi attuare norme co-
stituzionali di tale importanza, dare la pre-
cedenza a norme che potessero avere un ri-
flesso di natura positiva, e che 'potessero offri-
re la 'possibilità di rivedere la Costituzion e
stessa dal punto di vista dell'iniziativa popo-
lare .

Si procede invece all'esame di questo prov-
vedimento, con la segreta speranza, ripeto ,
che non si giunga mai all'approvazione de l
provvedimento stesso . Si dice che questa leg-
ge elettorale non prevede oneri finanziari, e
si dice anche che gli oneri finanziari verran-
no esaminati in un prossimo futuro, quando s i
tratterà di por mano alle altre leggi-quadro
per l'istituzione delle regioni .

Ma la logica, signori, è la logica . Se sta-
biliamo con una legge elettorale le norme
elettorali dei consigli regionali, se fissiam o
anche la data entro la quale si debbono svol-
gere queste elezioni, in realtà impegnamo l o
Stato ad una determinata spesa che non è co-
stituita solo dal costo delle elezioni regional i
ma anche dall'impianto delle regioni me-
desime .

In questa maniera risulta evidente che se
questa legge dovesse essere approvata ci tro-
veremmo di fronte ad uno Stato impegnato a
sopportare una determinata spesa . Per quan-
to 'poi riguarda l'entità della spesa tutti sap-
piamo benissimo che le previsioni sono, pe r
così dire, previsioni di comodo. Le spese preve-
dute per l'istituzione della regione del Friuli -
Venezia Giulia, come è noto, sono state net-
tamente superate nel primo anno di funzio-
namento .

Tutto questo spiega anche i dubbi che tra -
vagliano la 'stessa maggioranza, che si mostra
esitante anche se continua a portare avanti l a
discussione . Ciò forse perché, una volta di-
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scussa, la legge servirà a dare un'illusione
alla gente la quale potrebbe anche creder e
che il giorno in cui vi saranno le regioni tutt i
i problemi amministrativi non risolti dell o
Stato italiano, dalla riforma della burocrazia
all'ordinamento finanziario e fiscale, ai lavor i
pubblici, saranno risolti quasi con un colp o
di bacchetta magica .

Ma voi, signori della maggioranza, sapet e
bene che le cose non stanno così ; e purtutta-
via lasciate che questa fata Morgana dell e
regioni dia l'illusione che prima o poi i pro-
blemi saranno risolti mediante questa stran a
riforma di struttura .

Mi chiedo come si possa 'discutere con se-
rietà della istituzione delle regioni quando no n
si sa come risolvere ancora il gravissimo pro-
blema del deficit della finanza locale . I comu-
ni sono indebitati fino al collo . Il comune di
Roma, per esempio, per non chiudere i bat-
tenti deve ricorrere 'ad anticipazione di cass a
date dai 'Ministero del tesoro di mese in mese
per pagare i dipendenti; e nella relazione pro -
grammatica fatta dal capo di quella ammini-
strazione si prevede di spendere nei prossim i
cinque anni altri 1 .000 miliardi di lire che
vanno ad aggiungersi al deficit di 1 .000 mi-
liardi già esistente. Ho citato il caso di Rom a
che forse è il più clamoroso e il più noto, m a
potrei citarne altri . In questa situazione il
Parlamento, il 'Governo, soprattutto i partit i
di maggioranza vogliono istituire l'ente regio -
ne : si avrebbe così un altro agravio di spesa
senza sapere come potrà essere risanato i l
deficit dei comuni .

Quelle che ho fatto sono gravissime consi-
derazioni di carattere tecnico e amministra-
tivo. >J vero, noi siamo contro l'istituto delle
regioni anche per altri motivi, ma lasciand o
da parte quelli di carattere prettamente poli-
tico o ideologico o di concezione dello Stato,
vi sono questioni che hanno un valore obietti-
vo. Ci sembra che i lumi della ragione venga -
no, oggi, proprio da questa destra che si dice
inficiata da ideologie irrazionali o romantiche .
Dobbiamo constatare come da parte nostra v i
sia forse un modo obiettivo di pensare all a
cosa pubblica e che invece ci sembra un'uto-
pia la credenza quasi mistica in determinati
fattori ideologici di questo centro-sinistra, che
pure si vantava e si vanta di essere una for-
mula di progresso, una forma di governo mo-
derna .

Siamo quindi ,al mito della regione, mito
che - sarà stato già detto e lo ripetiamo -
muove in realtà non tanto da questioni ideo-
logiche, non tanto dalla convinzione di un
necessario decentramento amministrativo,

quanto, a suo tempo, dalla volontà delle forze
politiche clericali di voler reagire, una volta
entrate in campo nella vita democratica, un a
volta tolto il non expedit, per vendicarsi del -

l'istituzione dello Stato italiano attraverso lo
smembramento regionalistico .

Le regioni in Italia - lo sappiamo - ven
nero lanciate dal partito popolare in funzione
di determinare lo smembramento dello Stat o
unitario e risorgimentale, tanto è vero che i
comunisti, al tempo della Costituente, furono ,
per lo meno per una certa parte, contrari alla
istituzione della regione . Ed ora, naturalmen-
te, si ritorna suI tema della regione . E vi si
ritorna soprattutto stretti dalla morsa dalla
necessità di un effettivo decentramento ammi-
nistrativo dello Stato, che non sappiamo, oltr e
tutto, se con le regioni potrà essere seriament e
attuato.

Si dice che le regioni garantiranno un mag .
gior democratico controllo della spesa pubbli-
ca; 'determineranno una maggiore auspicabill e
visione locale ,dei problemi nemica delle ingiu-
stizie. 'Ma vi 'eremo ben altre leggi alle quali si
poteva porre mano se si voleva veramente at-
tuare maggiormente lo Stato di diritto in Ita-
lia. Basti pensare che la legge dei prefetti è
ancora la legge regia, sia pure parzialmente
modificata per 'adattarla alle esigenze della
Repubblica, ma che tuttora il prefetto è il
rappresentante del Governo, non dello Stato .
Ed uno dei motivi per i quali il prefetto può
essere rimosso è che non curi l'attuazione del -
la politica del Governo in sede locale, e quind i
anche in sede di controllo amministrativo . Ep-
pure questa legge non l'avete modificata, per
ché vi faceva comodo tenere i prefetti in con -
dizione di essere non strumenti dello Stato,
ma strumenti della politica del Governo ! E'd
oggi parlate 'di regioni, pensate di poter sven-
tolare questa bandiera, anche se non sapete
neppure a che cosa potete andare incontro
istituendo le regioni .

Si poteva attuare un decentramento ammi-
nistrativo (il Movimento sociale italiano lo h a
detto più di una volta), che era necessario, con
le province ed i consorzi di province o dand o
maggiori autonomie e maggiori potestà agl i
stessi comuni, senza la necessità di dover
creare questi istituti nuovi che indubbiamen-
te, per la loro 'dimensione e per il carattere
che essi hanno in parte già assunto dove son o
stati attuati, diverranno dei veri e propri Go-
verni locali, con dei « parlamentini » nei qua -
li - diciamo le cose come stanno - non sem-
pre la stessa dialettica democratica potrà svol-
gersi in modo serio (l'esempio della region e
siciliana mi sembra che debba essere più che
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sufficiente : ivi vediamo le crisi ripetersi per
manovre non sempre pulite), perché non s i
possono promuovere deputati – diciamolo
francamente – migliaia di elementi di partito
che guardano alle regioni unicamente pe r
crearsi una piccola fortuna personale e per co-
stituirsi un trampolino 'di lancio per conqui-
stare qualche poltrona .

Qual è la realtà italiana ? Dal punto d i
vista dello Stato e dell'ordinamento ammini-
strativo essa è drammatica . Mancano gli
ospedali, i magistrati non sono in numer o
adeguato perché la giustizia possa essere am-
ministrata seriamente, mancano le aule giu-
diziarie; gli ambienti delle università no n
sono sufficienti ad accogliere una popolazio-
ne studentesca sempre maggiore, mancan o
anche i mezzi per la ricerca scientifica, ch e
rappresenta oggi la forma 'migliore 'di capita-
lizzazione della futura ricchezza della nazio-
ne, perché viviamo in un tempo in cui l a
tecnica è il fattore determinante del progresso
economico ed industriale .

I dipendenti dello Stato, inoltre, per lo
meno quelli dei gradi più bassi, hanno sti-
pendi da fame, assolutamente inadeguati . E
noi crediamo di risolvere tutti questi pro-
blemi con una nuova spesa, creando cio è
questi organismi regionali, 'che non si sa ben e
come potranno risolvere i problemi tragic i
della pubblica amministrazione .

Creeremo, come sapete anche voi, signor i
della maggioranza, una confusione ammini-
strativa, dalla quale difficilmente si potrà
uscire . Avremo le solite discussioni inutili a
tutti i livelli, avremo le solite posizioni dema-
gogiche, avremo delle lotte regionalistich e
che aggraveranno ancora 'la strana mentalità
di campanile esistente in Italia ; avremo so-
prattutto una grande, terribile nuova spere-
quazione tra le regioni più ricche e quell e
più povere . Credo fermamente che il Mezzo-
giorno d'Italia e anche il centro – infatti an-
che il Lazio è una regione depressa nono-
stante non lo si voglia riconoscere – sarann o
danneggiati . Quando le entrate fiscali saran-
no devolute dallo Stato alle regioni, le re-
gioni più ricche saranno avvantaggiate, men -
tre quelle più povere attenderanno invan o
una impossibile perequazione e un intervent o
dello Stato, che sarà veramente irrealizza-
bile, dal momento che lo Stato avrà cedut o
molti dei suoi poteri e delle sue entrate fi-
nanziarie alle regioni .

Creeremo quindi squilibri gravi in Italia ;
squilibri che solo una giusta amministrazione
centralizzata avrebbe potuto risolvere, come

in parte ha tentato di fare . In questo modo ,
avremo veramente aggravato la disugua-
glianza esistente in Italia, e che tende a d
aumentare . Infatti, è legge economica mo-
derna, per tutti i paesi industrializzati, ch e
le zone già all ' avanguardia dell ' industrializ-
zazione divengano sempre più progredite e
ricche, mentre le zone depresse vedono au-
mentare fatalmente il dislivello esistente . La
riprova di ciò è quanto è accaduto in quest i
anni, in cui, malgrado la Cassa per il mez-
zogiorno e 1 ' incentivazione per l ' industrializ-
zazione del sud, in realtà il dislivello econo-
mico tra nord e sud è sempre aumentato . No-
nostante la Cassa per il mezzogiorno, dal cen-
tro e dal sud d'Italia milioni di emigranti si
sono diretti verso le regioni industrializzat e
o, addirittura, all'estero . Orbene, l'istituzion e
delle regioni aggraverà tale dislivello . In-
fatti, le regioni del centro-sud non potrann o
che amministrare redditi veramente scarsi e
non avranno la forza di realizzare qualcosa
di importante, mentre le regioni del nor d
amministreranno ricchezze maggiori per i l
maggiore reddito delle imposte nelle region i
ricche del nord d'Italia .

Ci accingiamo, quindi, a creare nuovi di-
slivelli ed una nuova realtà, contro la qual e
urta la stessa programmazione governativa .

Che cosa potrà programmare lo Stato ,
quando le regioni, ad un certo momento, fa -
ranno sentire la loro voce, quando le region i
rifiuteranno determinate realizzazioni pro -
grammatiche ? Come (potrà instaurare una
giustizia (economica fra le (diverse zone d'Ita-
lia ? Precipiteremo – lo sapete benissimo – ne l
caos, nella confusione, negli abusi, anche per -
ché vi sono diverse condizioni di carattere psi-
cologico, sociale ed economico nelle varie re-
gioni d'Italia .

Indubbiamente vedremo le regioni del nord
d'Italia creare situazioni di maggior favore pe r
le industrie locali, pretendere in maniera ef-
ficace maggiori poteri autonomi, porsi in ma-
niera efficiente (e razionale in contrasto co n
lo Stato, mentre le regioni del centro-sud ,
dove la politica è inficiata – diciamo le cose co n
franchezza brutale – da criteri clientelari, data
la maggiore miseria che vi regna, saranno am-
ministrate in maniera molto più caotica e
portate quindi a costituire un grave peso pe r
tutta la isituazione nazionale .

E, quindi, questa delle regioni, una rifor-
ma non attuale, una utopia che si vuole sban-
dierare tanto per dare una speranza agli ita-
liani, che ormai sanno chiaramente che null a
funziona seriamente nel nostro paese .
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Ma non si può vivere di demagogia, di pro -
messe vane, di parole . E se anche voi nel se -
greto dell'animo sperate che questa legge re-
gionale non sia in tempo approvata, sbandie-
rando questa storia delle regioni, creando pe r
queste regioni un mito di attesa, prima o poi
determinerete una situazione per cui quest e
regioni saranno attuate . E voi sapete che pre-
cipiteremo in un baratro, andremo incontr o
al caos, perché il livello di coscienza politic a
e civica di certe classi dirigenti a livello de i
partiti oggi è veramente scarso .

Noi non vogliamo qui citare esempi, m a
vediamo che già con le province, già con i co-
muni, anche i piccoli comuni, arriviamo i n
Italia a forme di sperpero che assumono u n

carattere comico . Pensiamo, onorevole sotto -
segretario alla Presidenza del Consiglio, a tutt i
i viaggi che vengono compiuti, magari in Giap-
pone, magari in India, magari in Africa. Di

recente mi sembra che la provincia di Roma
abbia organizzato un grande viaggio di rap-
presentanti popolari addirittura nel Kenia ,
per trarre ispirazioni amministrative forse da i

negri ; e da tutte le province d'Italia, da tutt i

i comuni partono delegazioni con la scusa d i
vedere che cosa si fa nel resto del mondo, e i n
realtà con il dichiarato o inconfessato propo-
sito di fare, a spese del popolo che paga, ric-
chi viaggi internazionali per vedersi il mondo .

Che cosa avverrà domani con le regioni ,
quando i deputatini regionali saranno gli ono-
revoli locali, quando gli assessori si senti -
ranno dei piccoli ministri delle regioni ? Noi

avremo, soprattutto nelle regioni del nord ,
dei piccoli governi che prenderanno inizia-
tive di ogni genere, di carattere 'politico, tanto

che non si capirà più nulla . L'Italia non avrà
una precisa configurazione, anche perché noi
abbiamo una Repubblica parlamentare, mol-
to debole nelle sue istituzioni . Non abbiamo
un vertice dello Stato che abbia degli effettiv i

poteri e delle effettive responsabilità . Essen-
do la nostra una Repubblica parlamentare, i l
Parlamento stesso sarà condizionato dagli
eventi e dalla realtà delle regioni, dai piccol i
interessi, dalle piccole camorre dei governi

!regionali, dei parlamentini regionali . Gli stes-
si deputati che dovranno essere eletti al Par-
lamento nazionale nelle singole regioni do-
vranno tener conto delle camorre esistenti ,
dovranno avallare certe posizioni di potere ,
dovranno chiudere gli occhi su certi favori-
tismi, dovranno lasciar andare le cose anch e
nel peggiore dei modi, perché questo servirà
a garantire il meccanismo elettorale di u n
deputato, perché il governo regionale e i de-
putati regionali possono essere in grado do -

mani di far eleggere o di distruggere un de-
putato nazionale; condizioneranno i partiti
stessi, questi governi e queste assemblee re-
gionali, determinando un clima di malcostu-
me nel quale si perderà fatalmente anche nel
Parlamento nazionale una linea di politica
amministrativa che sia una linea responsa-
bile per lo Stato italiano . Già lo vediamo oggi ,
signori, oggi che forse il rimedio per arri-
vare ad un decentramento amministrativo po-
teva consistere nelle maggiori autonomie lo-
cali . Nei comuni e nelle province noi vedia-
mo oggi che malgrado le dichiarazioni apert e
a favore delle autonomie locali il Governo di
centro-sinistra è dovuto intervenire come mai

finora era accaduto nei confronti dei comuni ,
muovendo i prefetti e i funzionari del Mini-
stero dell'interno, per evitare la bancarotta .
Nelle autonomie locali avete usato la scure ,
avete umiliato gli uomini stessi più rappre-
sentativi in ,sede locàle dei vostri partiti . Mi
basta considerare ciò che avviene al comun e
di Roma, dove gli ukase dei funzionari del
Ministero dell'interno e della prefettura son o
giornalieri nei confronti degli assessori e de l
sindaco stesso. Avete dovuto tenere lo stesso
comune di Roma sotto la sferza dei funzio-
nari della !prefettura, per evitare che la ban-
carotta alla quale il comune di Roma no n
può sfuggire diventasse addirittura tragica .

Ed allora, quando avrete realizzato le re-
gioni e quando nei confronti delle regioni voi
non avrete i poteri che oggi – ma sarà ancora
per poco – avete nei confronti delle ammini-
strazioni locali, ma avrete pochissimo potere
di carattere amministrativo, che cosa accadr à
di fronte ai deficit che aumentano, che no n
potranno essere valutati sul piano nazionale ,
perché voi sapete che gli enti locali miran o
a nascondere i propri deficit, a barare su l
piano dei bilanci ? Che cosa avverrà quand o
le regioni, !per motivi demagogici, avalle-
ranno, copriranno i deficit dei comuni, per -
metteranno altre spese ? Quale disordine avre-
mo sul piano amministrativo in Italia ? Come
si potrà pensare di risolvere la crisi degl i
enti locali, come si potrà andare incontro
alle esigenze obiettive, reali dell'amministra-
zione italiana ?

Io vi parlo di problemi obiettivi, ammini-
strativi . Certo, il cuore mio come degli altr i
deputati che si battono contro l'attuazione d i
questa legge è addolorato, è esulcerato pe r
quelli che saranno i riflessi politici dell o

smembramento dello Stato italiano .

Perché noi sappiamo che questa sarà l a
conseguenza. È inutile portare a paragone gli
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Stati Uniti d ' America dove esistono gli Stat i
locali . Gli Stati Uniti d'America innanzitutto
hanno -un potere politico centralizzato al mas-
simo : vi è addirittura una specie di monarchia
elettiva, non lo dimentichiamo . Vi è l'autono-
mia degli Stati dal punto di vista ammini-
strativo, ma il presidente è una specie di im-
peratore eletto come ai tempi del sacro roma-
no impero, sia pure dal popolo anziché dai
grandi elettori .

ROMUAL-DI . Invece che sugli scudi, sui
dollari .

CARADONNA. Per quattro anni in Ameri-
ca vi è un potere centralizzato che nel mal e
e nel bene comanda comunque la nazione ame-
ricana. Gli Stati Uniti possono quindi permet-
tersi il lusso di decentramenti amministrativi
quando poi alla fine vi è un Governo centrale ,
vi .è un capo dello Stato che da solo può de-
cidere un intervento al di là dello stesso Par -
lamento, Parlamento che ha solo poteri d i
controllo .

Ora, in Italia, come dicevo poc'anzi, co n
una Repubblica parlamentare, con un vertic e
dello Stato che ha poteri debolissimi, creare
questo decentramento regionale signific a
« mandare a carte quarantotto », anche dal
punto di vista politico, la nazione italiana .
Non vi è dubbio, infatti, che le regioni assu-
meranno un carattere politico, soprattutt o
quelle del nord d'Italia, dove vi è una coscien-
za civile più attiva, dove vi è una maggiore
personalità nella vita 'politica dei cittadini .
Ed allora avremo veramente il caos in quest o
nostro paese, sul quale, forse, si vuol mettere
la parola fine .

Vi è poi un altro problema, che è stat o
già 'sollevato, ma su cui desideriamo insistere .
Si parla tanto dell'unità europea e non vi è
momento, si può dire, in cui la classe dirigen-
te italiana non vi faccia riferimento, anche se ,
forse, opera in maniera poco seria per la sua
realizzazione . Ora noi ci dobbiamo doman-
dare in che modo sarà possibile coordinare
l'ordinamento regionale dal punto di vista
amministrativo ed economico con l'attuazion e
piena del MEC e, domani, con la costituzion e
di un'Europa politicamente unita. Dal punto
di vista della realizzazione del MEC, siam o
già in piena contraddizione e sarà divertente
vedere che cosa accadrà in Italia nel 1969 ,
anno in cui voi volete istituire le regioni e
anno in cui entrerà in piena funzione il MEC ;
quale confusione avverrà nei rapporti fra l'Ita-
lia e le altre nazioni europee, quando le re-
gioni avranno potestà di intervento sulle ban -

che, quando avranno potestà di creare ent i
economici locali, quando avranno la possibi-
lità di regionalizzare questo o quel servizio .

Come potrà tutto questo combaciare co n
le regole del mercato comune che nel 1969
dovranno essere pienamente attuate ? In quel -
l'epoca noi dovremmo vedere le banche eu-
ropee entrare liberamente nel mercato finan-
ziario italiano, dovremmo metterci al pass o
con la completa liberalizzazione affermata ne i
trattati di Roma. E avremo invece uno Stat o
che non sarà in grado di collaborare con le
altre nazioni europee perché le regioni an-
dranno per conto loro . Vi saranno dell e
strozzature, delle situazioni monopolistiche ,
delle regionalizzazioni respinte dalle regole
della Comunità europea, di fronte alle qual i
lo Stato italiano non potrà intervenire perch é
non ne ha i poteri : e 'avremo quindi una serie
di conflitti . Potremmo avere addirittura dell e
economie locali 'regionali in conflitto con l e
regole del mercato comune e- quindi portate
fatalmente, dal punto di vista économico e
perciò politico, a gravitare verso altri siste-
mi che sarebbero più confacenti, dal punto
di vista economico, all'economia socializza-
ta che verrà attuata in alcune regioni .

Avremo quindi una economia di alcune
regioni in contrasto con quella delle altre
nazioni europee ; avremo un'Italia che, come
al tempo del sacro romano impero, sarà fo-
rnite di gazzarre politico-amministrative, d i
disordini come lo erano i comuni alla cui au-
tonomia politica la democrazia cristiana, co n
il suo spirito anarchico, si richiama ; avremo
una nuova non gloriosa storia comunale ita-
liana : la storia delle regioni italiane che sa -
ranno fornite di anarchia, di disordine nell a
nostra Europa così come l'istituzione dell'Al-
to Adige ha portato a forme che minaccian o
di danneggiare e compromettere l'unità euro-
pea; così come l'istituzione della Valle d'Ao-
sta minaccerà, prima o poi, di gettare il ve-
leno nello spirito di unità europea ; così come
la regione Friuli-Venezia Giulia determinerà ,
prima o poi, altri gravi contrasti ; così come av-
verrà per le altre regioni che, anche non con-
finanti con altre nazioni, determineranno fa -
talmente lo smembramento politico della na-
zione e dello Stato italiano, sul piano dell e
concezioni ideologiche .

Siamo quindi, 'signori, veramente ad una
passo grave . Le regioni traggono origine dall a
Costituzione repubblicana, questo tabù non
si sa perché intoccabile-. La Costituzione è
l'unica cosa che in Italia non si possa modifi-
care, quasi che una legge, anche costituzio-
nale, non fosse qualcosa che deve servire l'or-
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dinamento civile, e non già un tabù intocca-
bile di fronte al quale l'ordinamento civil e
deve piegarsi .

Il diritto si evolve secondo le diverse con-
cezioni e le diverse necessità del momento ,
ma voi, con una mentalità tipicamente rea-
zionaria, vi ostinate a mummificare la Costi-
tuzioneitaliana e oggi la volete attuare pe r
dimostrare fedeltà non si sa bene a quali idea -
li : perché con l ' istituzione delle regioni la de-
mocrazia c'entra ben poco. Bisogna pur dir e
che in Italia la parola « democrazia » vien e
usata a ,proposito e a sproposito, come luog o
comune, senza che, per altro, abbia contenuti
concreti ; viene usata soltanto per gettare pol-
vere negli occhi o per avere dei riferimenti
ideologici, senza curarsi che effettivamente ,
attraverso le leggi, sia curata la difesa dell a
personalità umana; e soprattutto che le leggi ,
costituzionali e normali, garantiscano una se -
ria amministrazione, un serio ordine sociale
e civile, che è la cosa prima alla quale uno
Stato deve pensare per poter essere veramen-
te rispondente alla sua funzione di organizza-
zione civile dei cittadini .

Ebbene, voi non ci avete dimostrato mini-
mamente a che cosa servono concretamente
queste regioni . Non avete il coraggio nemme-
no di portare qui i risultati della Commissio-
ne Carbone - frutto di inchiesta finanziaria e
di previsione di spesa – che sono risultat i
abborracciati, risultati di inchieste di comodo .
Ma non avete avuto nemmeno il coraggio d i
portarli, nascondendovi dietro l'affermazione
che delle spese si discuterà poi . Questo è dav-
vero un curioso sistema ! Avete approvato un a
programmazione, avete fatto un piano quin-
quennale, avete previsto determinate spese, e
poi volete attuare le regioni senza renderv i
minimamente conto di quanto esse possano ve-
nire a costare e, quindi, di quanto il costo dell e
regioni possa incidere sulle effettive possibi-
lità di programmazione dello Stato italiano .
È questo - io mi domando - un modo seri o
di amministrare il paese ? Evidentemente vo i
non credete nemmeno nelle cose che fate ,
nemmeno nelle cose in cui dite di credere .
Non è certamente su questo piano che si pu ò
andare avanti .

Certo, è il vostro « regime » . Regime dico ,
non 'Governo : perché quando si afferma che
le formule di governo sono irreversibili, sono
intoccabi'li, sono il sancta sanctorum, eviden-
temente si instaura un « regime », mentre in -
vece il vero regime della libertà e della dia-
lettica democratica +riposa sulla possibilità d i
mutamento delle formule di governo, 'di mu-
tamento delle concezioni amministrative, eco -

nemiche, 'sociali ie politiche che presiedono a l
governo 'della nazione e del popolo . Ma quan-
do voi dite che questa è l'unica formula ,
quando voi dite che quelle che fate sono le
uniche cose vere e serie, quando non accet-
tate e :nemmeno ammettete la +possibilità d i
mutare rotta ie non la 'prendete nemmeno i n
considerazione come ipotesi : allora, signori ,
non venite a parlarci 'di 'democrazia, non di-
teci che in Italia esiste la libertà e la demo-
crazia . Voi volete invece instaurare un regi -
me : un regime che duri 'per garantire unica-
mente determinate posizioni di potere a grup-
pi politici, che francamente oggi rappresenta -
no qualche cosa che sta distruggendo lo Stat o
italiano .

Così l'istituzione delle regioni arrecherà
nuovi poteri ai partiti, al di fuori della legge ;
così come è avvenuto per il Parlamento, così
come avviene per il Governo e 'per il sottogo-
verno, noi avremo 'nelle regioni, .a tutti i livell i
amministrativi, non più 'soltanto il funzionario
dello Stato, il quale quanto meno oggi, anche
nella crisi delle, burocrazia, nella corruzione
che è 'discesa dai !ministri, dagli uomini politi -
ci !fino a tutti i livelli della burocrazia statale ,
e responsabile in maniera particolare delle ir-
regolarità che compie, che comunque è pro-
tetto da una determinata carriera che evit a
che l'e +pressioni 'politiche siano eccessive per
le promozioni ;e per gli scatti, o che le rap-
presaglie !politiche siano determinanti se ri-
fiuta 'di avallare questioni poco ortodosse da l
punto idi vista amministrativo . Domani, in -
vece, quando sul piano regionale tutto dipen-
derà 'dalle regioni, quando nel campo dei la-
vori pubblici, nel campo d'ella finanza, tutto
dipenderà 'dai funzionari 'promossi o nominati
dal 'Governo regionale, i partiti determine-
ranno tutto, il !potere non sarà tanto degli as-
sessori regionali o 'del parlamento regionale ,
ma delle ;segreterie regionali dei +partiti, avre-
mo un ulteriore indebolimento dello Stato
di diritto in Italia, avremo una diffusione del -
la cancrena 'della partitocrazia a tutti i livelli ,
senza che più lo Stato, come organizzazione
giuridicosamministrativa, 'possa amministra-
re il 'paese . Avremo una 'situazione che por-
terà il fenomeno già lamentato della partito-
crazia ,ai suoi estremi limiti . Avremo orma i
uno Stato affidato al 'potere anonimo dei par-
titi, uno Stato che non amministrerà più i l
cittadino ma unicamente l'iscritto ad un cer-
to spartito, il partecipante a questa o quella
tendenza di quel :partito ; uno Stato che sarà
comandato dalla sezione +di partito, dai « fede-
rali » della democrazia cristiana o del partito
socialista o del 'partito comunista .
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E allora sarà certamente la fine amimini-
strativa dello Stato italiano . [Ma ;state attenti ,
signori del 'Go'verno : quando un ordinamen-
to giuridico non risponde [più alla sua funzio-
ne, quando un ordinamento giuridico vien e
scavalcato da forze e da poteri [al di fuori e
contro 'la legge, quell 'ordinamento giuridico
prima o 'poi è destinato fatalmente a crollare .

Creando le regioni voi certo pensate di po-
tere dare ai vostri partiti, in sede locale, mag-
giore potere spezzando le ultime resistenze
della burocrazia dello Stato alle forme di ir-
regolarità e di corruttela, ma nel medesim o
tempo aprite la strada alla crisi di regime che
è una crisi che ormai gli italiani liberi, per l a
difesa della 'loro libertà civile, si augurano d i
vedere vicina perché l'Italia possa avere nan o
Stato degno di questo dome in cui il cittadin o
sia veramente rispettato e non sia un suddi-
to come avviene oggi in questa partitocra-
zia di carattere feudale . (Applausi all'estrema
destra) .

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l'ono-
revole Malagodi . Ne ha facoltà .

MALAGODI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la legge che abbiamo di fronte s i
chiama legge elettorale e infatti, nella sua ar-
ticolazione, si parla di norme generali, de l
numero dei consiglieri regionali, della ripar-
tizione per circoscrizioni, della durata in ca-
rica, dell'elettorato, della ineleggibilità e in -
compatibilità; si parla delle liste, dei ricorsi ,
delle norme per le operazioni, delle convalide ,
del contenzioso. Ci sono poi disposizioni final i
circa il recapito dei verbali, ed alcune dispo-
sizioni transitorie ; e qui improvvisamente tro-
viamo due righe e un quinto, se non ho con-
tato male, che aprono una prospettiva che ,
da un punto di vista meramente tecnico, non
ha che scarsa attinenza, se non addirittura nes -
suna, con una legge elettorale . Tale prospetti -
va ha invece una attinenza fondamentale con
il problema politico, con il problema statua -
le, cioè, che questa legge ci pone . Queste due
righe e un quinto, ripeto, aprono la prospetti-
va di quello che le regioni dovranno essere ,
e la prospettiva, quindi, della portata real e
della decisione che noi siamo chiamati a pren-
dere su questo disegno di legge .

Queste due righe e un quinto aprono tale
prospettiva a condizione che a questa specie
di finestrella, che il [Governo vuole aprire ne l
muro elettorale, ci si affacci ; per quanto essa
sia stretta, le mie spalle, e quelle del Presi -
dente, che pure sono larghe, possono passare
per quella finestrella . In tal modo noi possia-
mo affacciarci (potrebbe affacciarsi anche lo

onorevole Ferioli) e vedere un grande pano-
rama, in modo da renderci conto della natura
del paese nel quale siamo chiamati a costruir e
questo edificio elettorale .

Mi sono riferito al Presidente, credo senz a
mancargli di rispetto, sia perché lo vedo di-
nanzi a me, sia perché quando opera da uom o
politico, quando cioè con molta chiarezza e
sincerità si affaccia, non con noi, ma nell o
intervallo del nostro affacciarsi, a quella fi-
nestrella, vede questo paese e pronuncia su l
medesimo giudizi che, sostanzialmente, no n
sono molto diversi dal nostro. Questo è inci-
dentalmente uno dei fatti più curiosi di quest o
nostro dibattito .

Noi stiamo sviluppando largamente i pi ù
svariati argomenti che ci sembrano portare a l
rifiuto di questa legge . La [maggioranza, invece ,
non parla, come se questi argomenti non me-
ritassero di essere contraddetti . R una cosa
molto grave . La maggioranza è padrona d i
fare quello che crede da questo punto di vi -
sta, ma confesso che, se invece di essere, come
sono, indegnamente, il presidente di un grup-
po di minoranza, di un gruppo non molto nu-
meroso, fossi il presidente di uno dei grupp i
di maggioranza, almeno un paio dei miei mi-
gliori oratori più competenti li farei parlare ,
anche a rischio di far durare la discussion e
generale uno o due giorni di più .

veramente uno strano spettacolo quell o
che noi offriamo al paese : da una parte si
assiste alla seria analisi che stiamo facendo
del problema [dell'attuazione dell'ordinamen-
to regionale - analisi che ha vasta eco press o
l'opinione 'pubblica - dall'altra si assister à
al fatto che i soli che parleranno in difesa d i
questa legge saranno i comunisti, mentre i
rappresentanti della democrazia cristiana e de l
partito socialista tacciono . Si tratta quindi d i
uno strano spettacolo, di uno spettacolo che
non è certamente tale da fare aumentare i l
prestigio di quei due partiti e in generale -
data la loro importanza in Parlamento, dato
il fatto che si tratta dei maggiori partiti a l
Governo - neppure il [prestigio del Parla -
mento .

So che il ministro per i rapporti con i l
Parlamento non ha tra le sue funzioni quell a
di impartire istruzioni ai gruppi di maggio-
ranza; se insinuassi questo, egli isarebbe il pri-
mo a respingere con orrore una simile pro-
spettiva. Poiché nel corso degli anni egli h a
saputo suscitare in me, come in 'molti di noi ,
una grande simpatia nei suoi confronti, e s o
che è un'eccelilente persona, un ottimo padre
di famiglia, non vorrei mai consigliargli d i
assumersi una simile « grana >), di 'prendersi
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una simile gatta da pelare. Forse, però, qual -
che amichevole consiglio ai presidenti dei
gruppi di maggioranza potrebbe darlo. Credo
che se egli desse loro il consiglio di far par -
lare un paio dei migliori democristiani, u n
paio dei migliori socialisti (vi sono person e
che su questa materia, vivaddio, sono compe-
tenti) . . .

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . Lo
interpreterebbero male .

MALAG'ODI . Lo interpreterebbero male ?
Onorevole ministro, mi perdoni, parlando
quasi come se gli stenografi non fossero pre-
senti, ella dice una cosa – lo fa con garbo, con
il sorriso – gravissima per quei partiti, tant o
più grave in quanto è proprio lei che la dice .
Ed ella è seduto al banco del Governo e questo
Io sa . Ciò vuoi dire che quei partiti, su quest o
tema, sono profondamente divisi .

Questa (è la realtà . Non è un caso che uno
dei liberi intellettuali del partito socialista - -
non ne dico il nome per non creare confusio-
ne di persone con il collega che in questo mo-
mento ci presiede – si manifesti . ripetutamente
e pubblicamente contrario alle regioni .

'Ma c'è di peggio . Il ministro Preti, che è
ministro delle finanze, che 'è stato ministr o
per la riforma della pubblica amministrazio-
ne, che è una persona di grande autorità e pre-
stigio nel suo partito e in seno al Governo, ha
tenuto dei discorsi su questa materia, nell a
sua regione che è molto sensibile al problema ;
discorsi estremamente negativi, tanto negativ i
quanto quelli che possiamo pronunciare noi .
Poi, però, continua a sedere al (Consiglio de i
ministri, a quel Consiglio dei ministri che c i
manda qui perché venga discussa ed eventual-
mente approvata questa legge elettorale, con
tutte le implicazioni che essa comporta, sull e
quali mi intratterrò fra breve . E l'onorevole
Preti – ripeto – è un ministro, e non degli ul-
timi. Tutti i ministri sono eguali ; ma, come
è detto in un noto scritto politico di questo
dopoguerra, La fattoria degli animali, alcuni
ministri sono più eguali degli altri ; e tradizio-
nalmente il ministro delle finanze è uno de i
più eguali da questo punto di vista, perché è
chiamato a pelarci tutti . E lo fa ; e come lo fa !
Su questo punto, anzi, quando verrò alla part e
tecnica del mio discorso, avrò qualcosa da
dire . .

'Ma non c 'è solo il ministro Preti, non c' è
solo l'altro personaggio socialista a cui mi so n
riferito ; c'è anche il Presidente del Consiglio ,
che in un recente discorso, non ricordo ben e
se tenuto a Torino o a Cuneo (non mi riferisco

a quello elogiativo dell 'avvocato Agnelli e del -
la Fiat tenuto a Bari : mi riferisco a quello su i
problemi dello Stato), sul problema delle ar-
ticolazioni locali, ha detto cose tali per cu i
i giornalisti son venuti a chiedere il mio pen-
siero in proposito . Io ho risposto che se quel
discorso lo avessi tenuto io e i giornali si fos-
sero degnati di prenderne nota, il titolo sa-
rebbe stato questo : Violento attacco di Mala -
godi alle regioni . (Se, invece, quel discorso fos-
se stato pronunciato dall'onorevole La Malfa ,

il titolo sarebbe stato : Forte critica dell ' ono-

revole La Malf a alle regioni . Avendolo pronun-
ciato il Presidente del Consiglio, si è scritto :
Difesa delle regioni da parte del Presidente

del Consiglio . Ciò che depone a favore dell a
straordinaria abilità dialettico-,oratoria, ormai

a tutti ben nota, del Presidente del Consiglio .

Devo qui aggiungere (siamo fra pochi ami-

ci per cui possiamo conversare di queste cose )

che ieri la nostra ammirazione per le doti de l
Presidente del 'Consiglio si è accresciuta, per-
ché sino a ieri abbiamo ascoltato (da lui di -

scorsi molto lunghi, in cui non diceva quas i

nulla; e questo già richiede una notevole abi-
lità ! Ma è molto più difficile – non è un pa-
radosso – fare un discorso breve senza dir e

nulla, perché in un discorso brevissimo qual -

che cosa viene fuori, non si lascia l'ascolta-
tore con la illusione di aver ascoltato qualcosa

per poi accorgersi solo dopo che non ha ascol-

tato nulla : se il discorso è breve se ne accor-

ge subito . (Per fare ciò occorre un'abilità an-
cora maggiore ! E ieri il Presidente del Consi-
glio ne ha data una dimostrazione tale ch e

io prego il ministro per i rapporti con il Par -

lamento di porgergli le nostre congratula-

zioni .

In seno alla maggioranza, dal 'President e
del Consiglio al ministro delle finanze, da i
personaggi consolari del partito socialista a
vari altri personaggi consolari della democra-
zia cristiana, esiste la piena consapevolezza
che l'andare avanti per questa strada, cos ì
come è tracciata, sarebbe un gravissimo erro -
re. Dobbiamo qui chiarire una cosa che cred o
illumini in generale la nostra posizione . Noi
non abbiamo mai contestato che esistano ne l
nostro paese, come in tutti i paesi più svilup-
pati, problemi che sono ad un livello inter-
medio fra il livello puramente locale, comu-
nale e provinciale, e il livello statale, proble-
mi – vogliamo chiamarli con un nome italia-
no – regionali . Questi problemi esistono e n e

è una 'prova il fatto che gin tutti i :paesi svi-
luppati dell'occidente o c 'è già una struttura
decentrata da questo punto di vista oppure in
questi anni si è provveduto a crearla e vi è
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una pressione per svilupparla . E io dico que-
sta che dovrebbe essere cosa ovvia perché cre-
do che sia utile per una migliore comprension e
delle varie posizioni da cui, poi, uscirà in defi-
nitiva – mi auguro – qualche cosa di utile pe r
il nostro paese .

Non occorre essere grandi chierici, com e
dicono i nostri cugini francesi, per sapere ch e
negli Stati Uniti esistono gli Stati e che que-
sti conservano un peso amministrativo, legi-
slativo e anche fiscale e politico molto consi-
derevole . Quando si riuniscono i governatori
democratici e (poi i governatori repubblicani ,
parlano prima il partito democratico e poi
quello repubblicano. Quando si riuniscono
tutti i governatori, il presidente della repub-
blica, che pure !è, in un certo senso, l'ultimo
sovrano rimasto nel mondo, cioè l'ultimo so-
vrano con reali poteri, ascolta, e con molt a
attenzione .

Non c'è dubbio che essere governatore
dello Stato di New ork o governatore dell a
California – ho preso due estremi, quelli ch e
sono oggi i due Stati in un certo modo pi ù
importanti – significa avere una formidabil e
responsabilità non solamente amministrativa ,
perché, se la memoria non mi tradisce, il bi-
lancio dello Stato di New York o dello Stato
della California, se non è superiore, cert o
non è inferiore a quello della Repubblica ita-
liana, ma significa anche avere responsabi-
lità politiche nel senso più completo della
parola . Infatti, quello che si fa per superare
i dislivelli e i contrasti razziali, che poi si
presentano con certe caratteristiche nel prim o
Stato e con certe caratteristiche nel secondo ,
ha una influenza politica molto grande sull a
vita dell'unione americana .

Se ci riferiamo all'Europa, sappiamo bene
che in Germania ci sono i Liinder che hanno
poteri molto minori, hanno soprattutto, dopo
la loro scomposizione e ricomposizione in se-
guito alla guerra, anche una fisionomia sto-
rica assai marcata, quindi un assai minore
peso 'sull'animo dei cittadini, salvo, per esem-
pio, la Baviera, che indubbiamente costitui-
sce nella Germania di oggi un corpo assa i
importante .

C'è di più . A qualcuno può sembrare stra-
no che io fornisca argomenti contro la nostr a
tesi, ma non è così . Come molti sanno, e
come il Presidente della nostra Assemblea sa
certamente, in Inghilterra è sempre esistit a
una amministrazione separata della Scozia .
È un fenomeno storico che risale all'union e
dopo la morte di Elisabetta I, cioè a oltre
tre secoli fa. In Inghilterra vi è un ministr o
per la Scozia, che siede nel gabinetto inglese

ed ha funzioni diverse da quelle che ha l'ono-
revole Pastore per quanto riguarda la Cass a
per il mezzogiorno . Infatti, la responsabilit à
del ministro per la Scozia non investe solo
la materia dello sviluppo, ma tutto l'insiem e
dei (problemi scozzesi .

Vi è una pressione in Inghilterra per dare
al Galles una posizione analoga a quella della
Scozia e vi è una pressione per aumentare
l'individualità dell'amministrazione scozzese .
Vi è poi l'Irlanda del nord, che è una speci e
di Sicilia, ha dei poteri autonomi molto lar-
ghi, ma i suoi deputati siedono a White Hall
e alla Camera dei comuni, e ci sono un certo
numero di pari che sono di origine ulste-
riana .

Veniamo alla Francia . La Francia unita -
ria, la Francia napoleonica, la Francia de i
re, la Francia accentrata, sul cui modello è
stato costruito indubbiamente nel 1860 l o
Stato italiano, ha sentito in questi ultimi 10 -
15 anni (la memoria non mi soccorre sull a
data esatta del provvedimento) la necessità d i
affrontare questi problemi intermedi fra i l
comune, la provincia e lo Stato . E notate
bene, onorevoli colleghi, che in Francia l a
vita comunale è intensissima, forse più in-
tensa che da noi . Sapete bene che in Francia
non v'è uomo politico importante che no n
senta la necessità, ancora oggi, di essere sin-
daco da qualche parte . Il grande Herriot fu
per anni e anni sindaco di Lione; egli attri-
buiva a questa sua carica importanza non mi-
nore che a quella di deputato e, sovente, d i
ministro, di presidente di assemblee, di cap o
del partito dominante, ossia del partito radi -
cale socialista . La legge francese non crea
una incompatibilità come la nostra . Ma an-
che quando non si può essere sindaci di gran-
di comuni o di grandi città, in Francia si è
sindaci di una piccola comunità . Ad esem-
pio, tra le cose che forse non si conoscon o
bene è il fatto che Lavai, nei tempi antece-
denti al « petainismo » spinto, alla collabo-
razione con la Germania, al tradimento, in
certa forma, e alla morte tragica (fu fuci-
lato), era sindaco di un piccolo comune dell a
banlieue parigina, .e poteva esserlo perché i
comunisti confluivano sul suo nome ; in Fran-
cia si diceva certamente che taluni atteggia-
menti politici di Lavai in quel periodo erano
dovuti anche al desiderio di non alienars i
l'elettorato locale, che gli dava i voti grazi e
ai quali era sindaco di detto piccolo comune .

Non parliamo poi dei dipartimenti . In
Francia essi – che corrispondono grosso
modo alle nostre province – hanno una gran-
dissima importanza ; per quanto siano di
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creazione rivoluzionaria e artificiale, da u n
certo punto di vista, esistono ormai da quas i
due secoli e perciò sono divenuti una realt à
storica (tornerò su questo argomento a pro-
posito delle nostre province) . Il conseil géné-
ral (quello che noi chiameremmo il consigli o
provinciale) è la serra in cui si allevano i
futuri presidenti del consiglio. Fino all'ulti-
ma riforma gollista, erano i consigli provin-
ciali – ossia, i conseils généraux – ad eleg-
gere il senato e il (presidente della repubblic a
(nella prima fase del gollismo) .

In Francia, in questa Francia accentrata ,
in cui, d'altra parte, la vita locale vigoreggi a
in queste ormai vecchie istituzioni, sono stat i
creati dieci o dodici anni fa i cosiddetti super -
prefetti ; sono stati cioè istituiti taluni raggrup-
pamenti di province (diremmo noi) e all a
loro testa, a livello amministrativo, è stato
posto quello che in Francia comunemente vie -
ne chiamato un superprefetto . Non credo ch e
questo sia il nome ufficiale, ma, poiché in
Francia ho sempre sentito parlare di super-
prefetto, chiamiamolo pure così . Del resto, è
un termine molto appropriato, che esprim e
compiutamente le funzioni esplicate .

Nel creare queste superprefetture, si è
avuto cura di fare in modo che il superprefet-
to potesse entrare in contatto non soltanto co n
glii altri prefetti e, (per il loro tramite, con i
comuni e le province, ma anche con le catego-
rie, per cui egli si occupa di questi interess i
più vasti sulla base di una consultazione or-
ganizzata e costante di tutti coloro che hann o
qualcosa da dire .

Questo sistema ha permesso alla Francia d i
superare uno degli ostacoli più gravi che s i
possano incontrare, :soprattutto in un paese
di tradizione accentrata, il giorno in cui si
voglia risolvere il problema di questi interess i
intermedi, cioè di superare quello che ne l
linguaggio dei tecnici francesi si chiama i l
contrasto tra le regioni di programma e l e
regioni geografiche e amministrative .

Tre anni fa – se la memoria non m'ingan-
na – ebbe luogo a Firenze un convegno orga-
nizzato dalla rivista Il Ponte, al quale parte-
ciparono tecnici e specialisti di questa materia
di tutta Europa, anzi di tutto il mondo . In
quel convegno la discussione si accentrò pro-
prio su questa distinzione fondamentale . Nel
nostro Parlamento temo di essere il primo a
parlarne . È una cosa che richiede riflessione
e studio, ma è basata su una constatazion e
evidente, cioè che questi problemi ed inte-
ressi intermedi non si identificano affatto con
le tradizionali ripartizioni geografiche, ma si
identificano a volte con ripartizioni geogra -

fiche 'diverse (da quelle tradizionali e a ca-
vallo tra esse ; a volte, anzi, non si identifican o
affatto, avendo tutti la stessa ripartizione geo-
grafica . Cito un altro ministro, e lo cito no n
come ministro ma come amico e come stu-
dioso. Ricordo che un giorno, tanti anni fa ,
parlavo di questo problema con questo mini-
stro, amico e studioso profondo di problemi

economici, uomo che ha un grande merito ,
che non gli è di solito riconosciuto, e cioè quel -
lo di essere stato forse il primo a tentare di

tradurre in qualche cosa di operativo il con-
cetto di una azione straordinaria per il Mezzo -
giorno : parlo dell'onorevole Tremelloni, oggi

ministro della difesa (posto che, vorrei dire ,
non gli somiglia, e poiché stiamo parlando di

Francia lo possiamo dire) che allora era ne i
ministeri economici e fu per un certo temp o

alla testa della delegazione italiana all'OECE ,
di cui io ero il numero uno economico-politic o
(non diplomatico, perché diplomatico era u n

altro carissimo amico) .

Ebbene, parlando con l'onorevole Tremel-
ioni proprio di questa sua iniziativa per i l
Mezzogiorno – iniziativa che si concretò i n
seno alla SVIMEZ (Associazione per lo svi-
luppo dell'industria nel Mezzogiorno), in re-
lazione alla quale si discuteva molto se con -
venisse affrontare un po' tutti i problemi op-
pure affrontarne uno « chiave » a fondo e poi
innestare su quello altri, disputa che poi è
stata risolta come tutti sappiamo – e parlan-
do delle regioni in generale, l'onorevole Tre-
melloni mi fece una giusta osservazione . Nella
piana del Po, che noi conosciamo bene com e
deputati e come gente che ha lì le sue radic i
familiari da secoli, mi osai dire – egli mi chiese
– dove finisce il Piemonte e dove comincia l a
Lombardia, dove finisce la Lombardia e dov e
comincia l'Emilia, dal punto di vista degl i
interessi e di problemi omogenei ?

Nella pianura del Po, per dire la verità, c i
sono due regioni : una è costituita da tutt o
l'orlo appenninico e dall'orlo alpino, e po i
c'è la « polpa », come dicono gli economisti d i
oggi a proposito del Mezzogiorno, c'è la gran -
de pianura « che da Vercelli a Marcabò de-
china », come diceva Dante, cominciando as-
sai (più ,a monte di Vercelli .

Il ministro Scaglia, che è di quelle parti, s a
come me che non c'è differenza apprezzabil e
di problemi, di mentalità, di modo di vivere ,
pur essendoci differenze politiche notevoli d i
origine storica, tra la provincia di Novara e

quella di Milano, tra Milano, Bergamo, Bre-
scia, Verona, Vicenza e Mantova . Che diffe-
renza c'è tra Mantova e Ferrara, la provincia
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dei miei antenati coltivatori diretti (tengo a
precisarlo) ? Nessuna : Mantova fa parte dell a
Lombardia +perché, ad un certo momento, l a
hanno « ficcata nel 1860 nella Lombardia ,
ma era nel Lombardo-Veneto . Ma Mantova è
tanto emiliana quanto lombarda . Impossibile
distinguere il dialetto, la cucina, i tratti so-
mativi della gente, i prodotti agricoli . Se uno
c'è stato queste cose le sa . Noi qui discutiam o
come se queste cose non esistessero, come se
non ci stessimo occupando di quella cosa viv a
che è il corpo dell'Italia . Eppure siamo tutt i
deputati, siamo stati a far comizi 'dappertutto :
avvaliamoci, almeno, di questa esperienza . Mi
dite voi se Novara è Piemonte? No . Ma è Lom-
bardia ? Neanche . È a metà, è tutte due. Di -
temi voi per favore se Piacenza è Emilia o
Lombardia . I piacentini oggi dicono che son o
in Emilia, parlano emiliano, votano per l'ono-
revole Ferioli . . .

FERIOLI . Qualcuno . . .

MALAGODI . Un certo numero. Ma non
c'è signora di Piacenza che se deve fare un a
spesa che esca dall'ambito piacentino vada
a Parma : va a Milano . Questo è automatico
perché Milano chiama a sé, succhia a sé una
città che è a 60 chilometri di autostrada, a 60
chilometri di treno, a 60 chilometri di strada
statale . Eppure noi domani erigeremo un
muro fra Milano e Piacenza, un muro fra
Novara e Milano, un muro fra Mantova e la
bassa ferrarese, che sono la stessa cosa . Que-
sto è insensato . Sì, veramente non ha senso
comune . Mentre i rapporti che ci sono fra
Milano e Sondrio sono di scarsa somiglianza ,
Sondrio e l'alta Valsesia oppure, avvicinan-
doci alla regione del collega ed amico ch e
oggi ci presiede, le alte valli appenninich e
verso la Liguria, sono similissime, anche s e
il terreno geologicamente è diverso . Ho no-
minato la Liguria . Ma la Liguria è concepi-
bile staccata dal suo entroterra ? Una volta
sì : quando le montagne costituivano una bar -
riera formidabile, la Liguria si versava uni-
camente sul mare, oppure aveva una esigu a
agricoltura di consumo familiare nelle su e
piccole valli . Oggi non è così : oggi Savona è
Piemonte, oggi La Spezia è Toscana, ed an-
che un poco Emilia. Io poi non vorrei man-
care di rispetto agli amici genovesi, che ci so -
no anch'essi cordialmenti larghi di consensi ,
fra l'altro, ma si può immaginare di affron-
tare i problemi di Genova staccati, magari
contrapposti, attraverso una divisione artifi-
ciale, dai problemi della pianura del Po, dai

problemi di Milano ? Ma se Genova oggi guar-
da alla Svizzera, guarda alla valle del Reno
Questa è la vera prospettiva di Genova. No ,
si dice : i problemi genovesi devono essere
trattati e decisi dalla gente di San Remo e
da quella di La Spezia, mentre invece i pro-
blemi di Genova sono quelli di Milano, son o
quelli di tutta la pianura del Po . Genova geo-
graficamente non fa parte della pianura de l
Po - questo è ovvio - però ecologicamente .
umanamente, economicamente, come menta-
lità, come lavoro, come cose da fare o meno ,
fa parte della pianura del Po . Quindi quel -
l'osservazione dell'onorevole Tremelloni, al-
lora ministro, credo, per l'OECE - o per l o
ERP, come si diceva allora - era giustissima.
Come è giustissima l'osservazione degli ami -
ci francesi sulla distinzione essenziale fra re-
gione di programma, cioè una parte di ter-
ritorio con problemi analoghi, e regione am-
ministrativa o regione storica .

Vi darò ancora, se permettete, un altr o
esempio . Le Marche sono almeno tre cose di-
verse, e questo tutti i marchigiani lo sanno . Vi
è una tradizionale distinzione - la conoscia-
mo tutti - tra la cosiddetta Marca pulita e l a
cosiddetta .Marca sporca (nome che io non so d a
cosa nasca, e che è veramente strano : forse
lo storico che ci presiede potrà indagare un a
volta, se ne avrà voglia, su questo problemi -
no) . Ma quel che è certo è che Pesaro in fatt o
è un pezzo di Romagna - basti pensare a co-
me ivi si parla, al +paesaggio, .alle vie di co-
municazione -, che Ancona e Macerata fann o
corpo, che Ascoli . . . Ascoli è una cosa per sé .
Se voi parlate agli ascolani dei loro proble-
mi, scoprirete cose straordinarie : hanno in
comune con le Marche il desiderio di avere
una buona strada costiera e buoni serviz i
ferroviari costieri in modo da comunicare pi ù
facilmente con l'Abruzzo da una parte e con
l'Emilia dall'altra . Hanno in comune con tut-
ta la costa abruzzese e con parte della cost a
marchigiana problemi di agricoltura ricca :
pomodori, ortaggi in generale e anche, i n
una certa misura, vino . Ma da un punto d i
vista turistico i loro problemi sono in comu-
ne con L'Aquila ; dal punto di vista genera-
le della vita della provincia, i loro problemi
sono in comune con Roma, malgrado che c i
siano in mezzo fior di montagne : parecchie
grosse catene di montagne . Il Gran Sasso è
un po' più distante, ma ci sono i monti dell a
Laga, c'è tutta una serie di magnifiche vec-
chie montagne italiane, molto italiane : mol-
ti santi ci hanno vissute, molte battaglie s i
sono ivi combattute e in tali montagne c'è
ancora molta miseria .
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Ma prendete la strada del mezzogiorn o
partendo da Ascoli : c'è tutto quello che ne l
linguaggio degli economisti italiani contem-
poranei si chiama 1'« osso del mezzogiorno » ,
un osso che parte dalla provincia dell'Aqui -
la, salta la valle dell'Aterno, ricomincia nel -
l'interno della provincia di Chieti, continu a
nel Molise, non in tutto, ma, comunque, nel -
la provincia di Campobasso, fino a Beneven-
to, Avellino, Potenza, un pezzo di Matera e
infine nelle tre province calabresi . Chiunque
di voi sia andato a fare del comizi da quell e
parti o abbia parlato con quegli amici sa be-
nissimo che l'unità reale è o tutto questo o
la singola provincia . Se c'è un calabrese pre-
sente mi smentisca, se dico che fra Reggi o
Calabria, Catanzaro e Cosenza esiste in co-
mune soltanto una difficilissima situazione ;
esiste in comune la miseria e, molto spesso ,
anche la difficoltà di una prospettiva di a v
venire . Se dal cielo piove loro la fortuna d i
un ministro dei lavori pubblici, come quell o
attuale, ministro pieno di intraprese e poli-
ticamente mai dimentico della §ua terra na-
tale, sulla quale fa piovere - non dubito le-
gittimamente - tutti i vantaggi che può, un o
di questi vantaggi, e cioè l'autostrada, piov e
per forza su tutti e tre . Infatti, fare l'auto -
strada solo nel pezzo di Cosenza servirebb e
a poco (è vero che è stato fatto prima quell o
e che gli altri due sono rimasti in sospeso ;
ma è altrettanto vero che l'autostrada dovrà
essere fatta tutta per forza di cose) . Ma, tolto
il caso dell'autostrada, possiamo dire che l a
pioggia Mancini - chiamiamola così - si con-
centra piuttosto sulla provincia di Cosenz a
che non su quella di Catanzaro o di Reggio .
Avviene, per così dire, quello che vediam o
raffigurato nei quadri che decorano i nostr i
musei o quelli di soggetto piuttosto ardit o
che decorano alcune sale del nostro palazz o
(uno di questi quadri mi dicono che sia stato
messo oggi anche nell'ufficio di uno dei vice -
presidenti, come una specie di promemori a
sulle realtà più piacevoli della vita) : in que-
sti quadri si vede spesso, infatbi, Danae che
attende con gioia la pioggia d'oro e questa
pioggia si concentra piuttosto su una cert a
parte di Danae che sul resto . Dunque, per
la Calabria stesa al sole, che attende con gio-
ia la pioggia dei provvedimenti del ministro
Mancini, questa pioggia si concentra, come
ho detto, sulla provincia di Cosenza, piutto-
sto che su Catanzaro e su Leggio . E questo
è inevitabile ed io non gliene faccio un torto ,
perché i problemi sono diversi : ciascuna d i
queste province vive per sé .

Quando andiamo in quella che Mussolin i

ribattezzò Lucania, perché era arrabbiato es-
sendo successo qualcosa che non gli piaceva
in Basilicata (perché questa è l'origine non
storica del nome Lucania), ci si può accor-
gere che Potenza, inerpicata sul suo cocuz-
zolo, non ha niente a che fare con Napoli ,
non ha niente a che fare con Taranto, non
ha niente a che fare con Bari, ma soprat-
tutto assolutamente niente a che fare con Ma-
tera. Sa benissimo che Matera invece è il
confine montano della Puglia . Vi si parla con
un accento spiccatamente pugliese . Non vor-
rei mancare di riguardo ad un altro ministr o
pugliese non presente - al ministro di grazi a
e giustizia - ma il guardasigilli parla con u n
accento pugliese, su questo non c'è discus-
sione, però meno di chi venga dalla provinci a
di Bari ; ma se uno viene dalla provincia . . .

ROMUALDI . Fiorentino delle Puglie !

MALAGODI. La sua, onorevole Romualdi ,
è una definizione esatta .

	

-

Anche l'onorevole Presidente del Consi-
glio, essendo nato 'un pochino 'più su, ha u n

accento meno spesso di quello dei nostri ami -
ci baresi ; ma i nostri amici materani sono

più vicini al barese che non al leccese . Co-
munque, Matera è Puglie, dal punto di vista
ecologico, umano, economico, delle comuni-
cazioni, degli interessi : e Potenza è inerpi-
cata lassù . E se non fosse anche lì la pre-
senza di un suo figlio illustre, da orama i
ventun anni al Governo, anche Potenza sa-
rebbe ancora più solitaria di quello che non
sia. E i materani (scopriamo questo altarino )
non vogliono tanto bene a Emilio Colombo
come i potentini, perché anche lui, come
quella certa pioggia, scende più sulla parte
attraente di Danae - prego - della sua regio -
ne, che non sul resto .

Ora, queste sono cose di estrema serietà .
Io ho cercato di dirle come mi pare conveng a
ad un venerdì mattina in quest'ora e in una
aula così paziente, perché chi ci è venuto, c i
è venuto proprio perché aveva voglia di pas-
sare un po' di tempo qui. Io dico queste cos e
in modo forse un poco pittoresco, però vor-
rei pregare i colleghi di considerare che s i
tratta di cose profondamente serie .

Se noi istituiamo le regioni così come sono
previste (mal previste) dalla Costituzione, fac-
ciamo uno sproposito perché, indipendente -
mente dalla spesa, dal disordine e dai fatt i
politici che sono noti e sui quali ritorneremo,
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spezziamo delle convergenze naturali e creia-
mo delle convergenze artificiali, che non han -
no ragion d'essere . Perciò, ripeto, è vero che
esistono, nel mondo di oggi, interessi inter-
medi, problemi intermedi fra la provincia e
lo Stato e fra il comune e lo Stato . Io stesso
per primo ho citato vari esempi . Ma è anche
verissimo che il tentativo compiuto in Italia ,
nella Costituzione, di risolvere attraverso l e
regioni questi problemi, è un tentativo sba-
gliato, è un tentativo che, come tante cos e
di cui si vantano quei progressisti all'incon-
trario che sono i comunisti o la sinistra de-
mocristiana, riguarda fatti di ieri, e non fatti
di domani .

A me viene in mente, a volte, quel repar-
to dell'Inferno dantesco dove si trovano gl i
indovini che, come tutti ricordano, (non mi
dica, onorevole Romualdi, che io so tutto, per -
ché questo dovremmo saperlo tutti, anche se
non so se lo sappiano proprio tutti) ; quel
reparto, dicevo, dove gli indovini camminan o
stravolti, guardando indietro con la testa
voltata .

Coloro che oggi parlano delle regioni come
di una misura avanzata, progressista (mi ri-
ferisco alle regioni così come sono viste nel -
la nostra Costituzione), mi ricordano forte -
mente gli indovini dell'Inferno di Dante :
camminano in avanti, e guardano indietro .
Questa è una cosa che all'inferno si può fare ,
perché è previsto così, ma in questa terr a
nostra, se uno cammina guardando indietro ,
normalmente finisce col naso per terra, e pe r

terra il naso può incontrare le cose più varie .

SERBANDINI . Se la testa è voltata all'in-
dietro, il naso non batte in terra cadendo !

MALAGODI . perfettamente esatto . Fini-
sce con la nuca nello sterco, non con il naso .
La ringrazio di questa osservazione . Vedo che
ella comincia a rendersi conto della esatta po-
sizione in cui si trova il suo partito, e questo
è molto interessante . . . (Interruzione del de-
putato Serbandini) . interessante perché è
chiaro che ella comincia a vedere e si chiede :
ma se lui avesse ragione, io con che cosa bat-
terei ? Col naso o con la nuca ? Con la nuca .

Ora, ciò premesso, tutto questo che io dic o
non è disforme dalla nostra azione politica .
Noi non abbiamo mai proposto l'abolizion e
pura e semplice di un istituto intermedi o
(chiamiamolo pure con parola italiana : del-
la « regione ») . Abbiamo proposto una nuova
e diversa struttura : abbiamo proposto i con -

sorzi di province, ispirandoci in parte al-
l'esempio francese . La maggioranza non si è
mai degnata neppure da lontano di esami-
nare questa nostra proposta, la quale pure
io credo che corrisponda a tutto quello che
c'è di proficuo nella istanza regionale molt o
meglio che non le regioni .

DI PRIMIO, Relatore . Però questo è i n
perfetta contraddizione con quello che ella di-
ceva +poc'anzi, perché ella accetta la realtà tra-
dizionale delle province e ne vuol fare degl i
enti consorziati, mentre invece le regioni . . .

MALAGODI. Mi permetta, arrivavo anche
a questo . Guardi, è difficile che qualcuno che
parli !di queste cose si renda colpevole di per-
fetta contraddizione. Posso dirle però che io
oggi non ho dei dubbi sulla nostra proposta .

DI PRIMIO, Relatore . Meno male !

'MALAGODI . Sicché, quando la dovremo
rinnovare nella prossima legislatura, dovrem o
cercare il modo di renderla ancor più dissi-
mile dalle regioni oggi previste dalla Costi-
tuzione di quello che già non sia . Dovremo
cercare di avvicinarci il più possibile all e
regioni di programma (lo dico io liberale) e
allontanarci il più possibile dalle regioni con-
cepite come organismi amministrativi o po-
litici .

MANCO . Non è facile .

MALAGODI. Non è facile, onorevole Man-
co, lo riconosco . Però è possibile e qualche
idea forse l'abbiamo già al riguardo .

Io devo far osservare una cosa : la provin-
cia, l'attuale provincia, è relativamente pic-
cola ed ha molto spesso delle radici storiche
assai antiche . stato infatti giustamente os-
servato che la maggior parte delle provinc e
italiane (non tutte, ma la maggior parte) son o
la proiezione di centri storici !di carattere cit-
tadino; e 'nell'Italia centrale e nell'Italia set-
tentrionale e anche in una striscia dell'Itali a
meridionale (in Puglia) sono la proiezione de -
gli antichi comuni .

'Per esempio, la provincia di Modena so -
miglia stranamente a quello che era nel me-
dioevo il comune !di Modena o, più tardi, la
signoria di Modena .

Quindi, la !provincia ha una sua realtà. I l
fatto è che oggi use osi domanda ad un italiano :
tu di dove sei ? questo non dice mai sono to-
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scano, dice io sono di Grosseto, sono della
provincia di Arezzo, oppure io sono della pro-
vincia di iMantova . Normalmente, la autoiden-
tificazione della grande massa degli italiani è
questa. L'onorevole Cottone mi osserva che il
siciliano dice io sono siciliano . Ma la Sicilia
ha delle caratteristiche particolari cli isola-
mento .

ROMUALDI . Ci sono 'delle regioni stori-
che e delle regioni che storiche non sono .

MALAGODI. Prenda 'per esempio la regio -
ne romagnola . A me qualche volta dicono ch e
sono romagnolo . Questo significa soltanto
ignoranza su quella che- sia la Romagna e
quello che sia il gesto dell'Emilia, anche se è
vero che tradizionalmente Bologna era la ca-
pitale delle Romagne (adesso anche si dice l e
Calabrie da parte della gente 'di là, e non la
Calabria, che nessuno ha mai saputo cosa
fosse : le Calabrie, cioè quanto meno la fossa
della strada dei due mari che separa la Cala-
bria in due parti nettamente divise) . Detto
questo le province hanno questa loro realtà
e hanno nella nostra legislazione dei compit i
estremamente ridotti . . .

BOZZI. Fu proposto di fare due regioni :
l'Emilia e la Romagna .

DI PRIMIO, Relatore . Lo stesso problem a
per la Puglia : c'è la Puglia e il Salento .

iMALAGODI . Ella sa benissimo, onorevole
collega, che c'è in Italia una spinta alla pro-
liferazione non delle armi atomiche per for-
tuna, ma delle province e che i titoli delle
aspiranti province non sono dei titoli da but-
tare via tanto facilmente .

Il Corriere della sera ha fatto questa estate
un'inchiesta estremamente interessante, che
naturalmente molti di noi avranno letto (e
chiunque di noi abbia cura di queste cose se
l'è ritagliata e messa da parte) . Quando arista -

no 'domanda di essere provincia, ci sono degl i
argomenti contro, ma ci sono anche dei gross i
argomenti in favore, poiché effettivamente tr a
Oristano e Cagliari esiste una differenza - uso
di nuovo la parola ecologica - molto conside-
revole .

Quindi, il partire dalle province può essere
giusto, può essere sbagliato : bisogna ripen -
'sarei e quindi, come vede, onorevole di Di Pri-
mio, questa perfetta contraddizione non c'è .
C'è_piuttosto, secondo me, un indizio interes-
sante di come il problema si stia muovendo

nella 'proposta, mai tradotta in un documento
parlamentare, portata avanti in discorsi dal-
l'onorevole La Malfa, 'di fare sì le regioni ma
solo dopo aver abolito le province, ciò che im-
plica una riforma totale della Costituzione .

Non vorrei dare un dispiacere all'onorevo-
le La ,Malta, il quale 'per altro non si sa mai
se sia più dispiaciuto quando trova che andia-
mo d'accordo con lui o quando trova che no n
andiamo d'accordo : gli dispiace tutto, pove-
rino, lo dico con- sincero rammarico perch é
isiramo colleghi ed amici, 'ma 'politicamente
così iè (ma in privato niente affatto) . Ad ogni
modo quella proposta per me ha un solo pun-
to d'importanza, ma molto grande, perché in -
dica che nel suo animo di uomo politico, L a

Malfa è 'giunto. alla conclusione che le region i
così come sono non si debbono fare e che pe r
farle bisogna cominciare a cambiare la 'Co-
stituzione .Quando si ammette questo si apr e
il vero discorso sul modo di cambiare la Co-
stituzione .

Io credo che la proposta in sé non travali-
ohi 'un valore per così dire, simbolico o piut-
tosto un valore di sintomo, di travaglio, d i

animus . 'Nella realtà delle cose se quella pro-
posta dovesse servire, come La Malfa ha detto
qualche volta, a ridurre le spese, allora vera-
mente si potrebbe applicare il noto detto « s e

non avessimo altre candele potremmo andar e

a letto al buio », perché le spese delle provin-
ce sono le più basse tra tutti gli enti locali .
Le 'province si occupano - si dice tradizional-
mente - dei matti, dei bastardi e delle stra-
de e un pochino anche dell'istruzione profes-
sionale '(ma poco in verità), di modo che l e
spese non 'sono molte ma, bisogna riconoscer -

lo, sono mólto utili, nel isenso che .si 'tratta di

spese assolutamente indispensabili . Perciò se
si sopprimono quelle spese trasferendole all e

regioni senza togliere a queste ultime le loro

attribuzioni, la spesa evidentemente non vien e

diminuita ma la spesa delle regioni viene som-
mata a quella delle province, di modo che l a

spesa sarà trasferita in un altro quadro sta-
tistico, senza che sul piano concreto si possa

parlare di vera e propria economia .

ROMUALDI . Ma il discorso si riferisce an-
che ai consiglieri provinciali .

MALAGODI. Esatto, ma quella è una spe-

sa ridicola. Io non sono stato mai consigliere

provinciale (consigliere comunale, isì) ma posso

ben testimoniare che i cosiddetti « gettoni d i

presenza » dal punto' di vista della spesa ge-
nerale sono una spesa irrisoria . Non è perciò
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con quello che si possono risanare i disavanzi
della finanza italiana .

Detto questo, ripeto, assume grande impor-
tanza che il problema cominci a muoversi i n
questo senso, perché illumina anche l'esigenz a
di profonde inquietudini in seno alla maggio-
ranza .

Avendo fatto così un excursus che credo
abbastanza interessante per configurare l'ani-
mo con cui consideriamo questo problema, ch e
non è poi l'animo di chi contesta l 'esistenza di
certi problemi intermedi e della necessità d i
strumenti adeguati, ma è l'animus 'di chi con-
testa, e contesta totalmente, fino in fondo, l a
validità dello strumento che oggi ci viene of-
ferto, per ragioni che sono di diversa natura ,
e che sono note, ma sulle quali può forse con -
venire tornare oggi in questa sede .

Desidero ancora dire, sempre restando su l
tema centrale, che un partito liberale fedele
a certi principi, e che cerchi, come abbiam o
cercato recentemente noi nel congresso del
ventesimo anniversario dell ' internazionale li-
berale a Oxford, di precisare in qual mod o
possano essere applicati questi princìpi nell a
realtà di oggi e nella presumibile realtà di do -
mani, non può ignorare, e deve essere il pri-
mo a non ignorare il problema della massifi-
cazione crescente della società e dell'accresci-
mento spaventoso del numero degli abitanti .
Noi viviamo nel mondo di oggi, vediamo cert o
con tenerezza i nostri nipotini, ma forse no n
ci rendiamo conto di quello che sta succeden-
do nel mondo ; onorevoli colleghi, ogni ann o
in Italia gli abitanti aumentano di circa mezz o
milione . Nel mondo ci sono attualmente cir-
ca tre miliardi di abitanti e, continuando d i
questo passo, fra trent 'anni ce ne saranno se i
miliardi .

MANCO. C'è sempre la pillola .

MALAGODI. Onorevole 'Manco, può dars i
che le pillole provochino una rivoluzione in tal
senso, rivoluzione che personalmente riteng o
necessaria soprattutto nei paesi asiatici, nel -
l'Africa e nell 'America del sud ; e tale rivolu-
zione è ritenuta tanto indispensabile che vi
accenna pure l 'ultima enciclica papale, si a
pure con la consueta prudenza .

ROMUALDI . Il guaio 'è che la pillola la
prenderemo noi e non loro .

(MALAGODI . Ella sa che c'è in India un
ministro, una donna, che non fa che andar e
in giro per il suo paese a spiegare alle +donn e
indiane perché devono cercare di non avere

figli ; e va in giro agitando una certa spiral e
di plastica che, mi si dice, funziona tanto ben e
quanto la pillola, pur costando molto meno .

Un partito liberale sente che in un mond o
dove il numero degli abitanti cresce in que-
sto modo e dove si verificano inevitabilment e
fenomeni di massificazione e di accentramento ,
dato che certi problemi lo esigono e certi stru-
menti tecnici lo rendono possibile e quind i
lo esigono (può sembrare un gioco di parole ,
ma non lo è), la spinta verso la devoluzion e
e la distribuzione del potere .è un fatto netta -
mente positivo e costituisce una necessità . Devo
dire che sono sempre commosso, in un cert o
modo, quando penso ad un piccolo episodio .

Sapete, onorevoli colleghi, che la Svizzer a
è divisa in cantoni, onorevole Romuald1, cre-
do che lo sappiamo tutti ; non tutti tutti, ma
in questa Camera probabilmente -tutti .

ROMUALDI . In questa 'Camera molte al -
tre cose non si sanno .

MALAGODI . « Questa Camera », che cos a
vuol dire'? Quelli che sono presenti stamattin a
o tutti i suoi componenti ? Coloro che sono qu i
stamattina credo che lo sappianp, sono pron-
to a giurarlo ; ma fra tutti i nostri colleghi ,
può darsi che qualcuno non lo sappia. L'Ita-
lia è un curioso paese . Esistono personaggi il -
lustri della cultura italiana arrivati oggi i n
età avanzata, di cui risulta che sono stati al -
l'estero una volta in vita loro . Sono stati però
in 'Svizzera, in quella occasione, ed hanno sa-
puto che vi erano i cantoni .

Comunque, nella Svizzera che è divisa i n
cantoni, secondo la lingua, in parte secondo la
religione, secondo le tradizioni, ecc ., vi è i l
cantone di Basilea-Campania, sul Giura, che
è di lingua tedesca o, per essere più esatti, di
lingua svizzero-tedesca, che è tutt'altro che
la stessa cosa. In una frangia di quel canton e
vive un certo numero di svizzeri che si sento-
no « svizzerissimi » ma che sono francesi . Que-
sti non rappresentano nemmeno da lontano l a
maggioranza del cantone, non rappresentano
nemmeno la maggioranza di quella particolar e
zona del cantone .

Ebbene, in un paese così civile come l a
Svizzera (purtroppo, onorevole Romualdi, in
certa misura identifico la civiltà con il non

sparare per uccidere : ieri l ' onorevole Almi-
rante ha sembrato considerare questo un no-
stro difetto, ma rivendico a nostra gloria che
non abbiamo mai avuto un Presidente del Con-
siglio che abbia fatto assassinare dei . deputat i
dell'opposizione. E questo ad altri è avvenuto )
ad ogni modo, dicevo, in quella pacifica . . .
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ROMUALDI . Questo è un po' pesante, non
risulta nemmeno alla storia .

MA'LAGODI . Risulta alla storia, comunqu e
continueremo le indagini .

ROMUALDI . Ella dimostra di essere igno-
rante anche nella storia giudiziaria del nostro
paese . Vi sono stati infatti due processi, uno
in epoca sospetta, un altro in epoca non so -
spetta, che dimostrano che ella sta dicend o
una cosa assolutamente falsa .

MALAGODI . Temo fortemente ch'e esista-
no dei libri di storia assai autorevoli, onore-
vole Romualdi, in cui, documenti alla mano ,
si dimostra il contrario . Comunque, ritorno
sull 'argomento delle regioni .

In quel pacifico 'e civile paese che è la
Svizzera - dove né i capi di 'Governo né i mi-
nistri né i loro gerarchi 'praticano di quest e
cose - ci ,sono state delle fucilate 'da parte 'd i
quel piccolissimo gruppo di lingua francese .
Lo hanno iscritto i giornali svizzeri . E le fu-
cilatesono !una brutta cosa. Però 'esprimon o
che cosa ? Esprimono in modo brutale e stu-
pido - particolarmente in quel caso - una
certa rivolta di gruppi umani che sentono una
loro identità 'di fronte a questa massa che ine-
vitabilmente tende a schiacciarli .

Quando il 'paese del Galles, in Inghilterra ,
coltiva con zelo 'particolare le sue tradizion i
e domanda di avere un ministro per il Gal-
les ; quando la Scozia - anch'essa nell'Inghil-
terra, anch'essa piuttosto civile e fondamen-
talmente unita, .pronta a morire, quando è
necessario, per da 'bandiera comune - fa ri-
chieste del genere, questo vuoi dire che c' è
un qualche cosa, che c'è una spinta . Ed io ,
come liberale, questa spinta non posso con-
dannarla . Questo l'abbiamo detto chiaramente
nel 'documento approvato in occasione de l
ventesimo anniversario dell'internazionale .
Però, come italiano, come, deputato italiano ,
come democratico italiano, devo farmi carico ,
se il mio paese .procede sulla 'strada di una
devoluzione del potere, che questo sia fatto
come deve essere fatto, e 'non in modo da pro-
vocare, come l ' istituzione che ci è offerta pro-
vocherebbe, i 'più gravi inconvenienti di ogni
ordine : dall'ordine statale e dall'ordine po-
litico fino all'ordine finanziario e ammini-
strativo .

Ho detto queste cose affacciandomi alla fi-
nestrella di quel secondo capoverso dell'arti-
colo 22 del disegno di legge che è davanti a
noi . Che cosa dice il 'primo capoverso dell'ar-
ticolo 22 ? Esso dice che entro quella scaden -

za - cioè l'anno 1969, entro cui le prime ele-
zioni regionali dovrebbero aver luogo - sa -
ranno emanate le norme relative all'ordina-
mento finanziario delle regioni . Questa è la
finestrella, perché improvvisamente, in un te -
sto tutto dedicato a spiegare come deve essere
grande il cartoncino, come deve essere sigli -
data l'urna, chi è compatibile e chi è incom-
patibile, appare qualche cosa 'di sostanza, ch e
non 'è soltanto legge elettorale .

E allora fermiamoci, onorevoli colleghi, su
questo punto di sostanza. Ripeto : il proble-
ma finanziario, in questo caso, non è tutto, è
molto lontano dall'essere tutto . I problemi
finanziari sono gravi, seri, importanti, ma, se
vi è un certo interesse nazionale che travol-
ge tutto, allora anche l'interesse finanziario
viene travolto : quando si è dovuto fare delle
guerre per difendersi da una aggressione, nes-
suno ha pensato alle finanze . Si è fatto com e
si è potuto, e si è fatta la guerra . Ma, per for-
tuna, ora siamo di fronte ad un tema 'di pace
e non ad un tema di 'guerra .

Ciò detto, io domando : cosa significa que-
sta clausola ? Ci siamo mai posti 'seriamente
tale quesito in quest 'aula ? Ce lo siamo ma i
detti con sincerità ? Gredo 'di no !

Innanzitutto, .perché c'è questa clausola ?
Chiunque ,abbia seguito il dibattito nel corso
di questi :anni lo sa 'benissimo . La democrazia
cristiana, ogni volta che era messa alle corde
dai comunisti - molto meno dai socialisti, ma
blandamente anche da essi - perché realiz-
zasse le regioni, si schermiva (in Spagna
quando il torero sta per essere investito dal
toro « cava il corpo )) - dicono gli spagnoli -
e mette il 'panno rosso, la muleta, dinanz i
agli occhi del toro) . Così ha sempre fatto la
democrazia cristiana : « cavava il corpo » e
metteva davanti agli occhi del toro comunist a
la muleta delle finanze : 'non si può approvare
la legge elettorale (quante volte lo abbiamo
sentito dire qui dall'onorevole Zaccagnmi, ca-
pogruppo della 'democrazia cristiana !), s e
prima non si approvano le leggi-quadro e l a
legge finanziaria . Questa è stata la tradizio-
nale 'posizione -della democrazia cristiana .

COTTONE. Ed anche del relatore .

MALAGODI. Sì, anche del relatore . Questa
posizione rispondeva ad una 'profonda logica ,
non era un capriccio ; probabilmente, anz i
certamente, rispondeva ad uno scopo politic o
molto preciso, cioè quello di allontanare que-
sto calice, che è 'pieno di un liquido che alla
democrazia cristiana tradizionalmente piace
tanto - per anni e anni è stata il solo produt-
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tore di questo vino in Italia - ; ma ad essa
oggi è venuto probabilmente il sospetto che
esso possa fargli amale . Comunque la posizione
era quella .

Adesso, 'd'improvviso, 'si è rovesciato tutto ,
si fanno le elezioni, si prendono gli impegn i
di farle nel novembre 'del 1969, però si inseri-
sce nella legge questa clausoletta, così, quan-
do arriverà il momento opportuno, poich é
non sarà stato 'possibile approvare la legge
finanziaria , non si faranno le regioni . Quest o
è il 'semplicissimo significato dell'articolo 22 .

DI PRIMIO, Relatore . È un significato con-
dizionante .

'MALAGODI. L'onorevole Di Primio affer-
ma che è un significato condizionante . Onore-
vole Di Primio, ella sa bene la portata della
parola che ha usato .

DI PRIMIO, Relatore . Ho tradotto il suo
pensiero .

MALAGODI. Ella ha anche tradotto la
realtà. Infatti, se non avesse questo signifi-
cato, perché sarebbe stata inserita questa clau-
sola ? A che serve ? Perché, improvvisamente ,
in mezzo ai cartoncini delle schede e ai sigill i
delle urne compare questo problemino picco-
lo piccolo del finanziamento delle regioni ? Vi
sarà pure qualche motivo per il quale com-
paia. Ora, il primo motivo - mi si scusi -
è un motivo di ordine morale (non perché si a
un atto morale : si tratta di un atto immorale ,
ma anche gli atti immorali ricadono nel do -
minio della morale, Ia quale è dedicata sia
agli atti morali sia agli atti immorali) . Si trat-
ta di un piccolo inghippo per imbrogliare i l
prossimo. Si fanno contenti tutti e, nella men -
te della democrazia cristiana, tutti gabbati .
Contenti i 'socialisti, 'perché si 'è data loro la sca -
denza del 1969; contenti i repubblicani, per -
ché 'si è data loro la 'scadenza del 1969 ; ai co-
munisti si potrà dire domani sulle piazze: « D i
che cosa vi lagnate ? Abbiamo proposto d i
fare le elezioni nel 1969 » . Però, a quelli che
dicono : « Che stiamo facendo ? Scherzia-
mo ? » si risponde : « State tranquilli, state
tranquilli, ci sono due righe e un quinto ; con
quelle non si farà niente. Infatti, se non oi
sono i soldi oggi, immaginate se ci sarann o
nel 1969. In quell'anno avremo accumulat o
come minimo altri 8-9 mila miliardi di disa-
vanzo, 'dopo di che, al ritmo dei 4'mila miliar-
di all'anno, use ne riparlerà nel 1979, nel 1989 ,
nel 1999, e via dicendo » . Questa è la semplic e
realtà dei fatti .

MANCO. Se nel 1969 i liberali si trove-
ranno al Governo, la situazione sarà mutata .

MALAGODI. Non c'è il minimo dubbi o
che, se mai accadesse - il che mi pare assa i
poco probabile - che il nostro partito do-
vesse assumere di quelle responsabilità, tra
le varie cose di cui si farebbe carico sarebbe
un tentativo di migliorare la situazione dell e
pubbliche finanze, accompagnato però dal
rifiuto più assoluto della legge regionale . Su
questo ella può stare tranquillo .

Siamo, dunque, di fronte a un tentativo
di inganno netto, chiaro e preciso . non è
il solo. Le contraddizioni di questa maggio-
ranza, che si manifestano fra i partiti che l a
compongono e, ancor più, all'interno degl i
stessi partiti, tanto che si è creata una rete
di contraddizioni che non 'è 'davvero più pos-
sibile catalogare 'se non con l'uso 'di un si a
pur modesto calcolatore elettronico, hann o
continuamente condotto la maggioranza stes-
sa ad episodi di tal genere .

Prendiamo il caso della NATO (non vo-
glio andare tanto lontano nel tempo) . La
NATO non 'si deve denunciare, si afferma ;
non è che si tratti di rinnovarla - e questo l o
sappiamo - però si deve rivederla . Ora, tutti
sanno benissimo che la revisione è possibil e
fin da quando tale alleanza è in vita, e che
vi è stato un certo « comitato dei tre saggi »
(dieci anni fa, ormai) - di cui era membro an-
che un italiano, il nostro carissimo Gaetan o
Martino - che ha fatto proposte molto impor -
tanti proprio in quella direzione . Adesso s i
scopre che si deve rivedere la NATO perch é
questo è un modo per ingoiare un rospo fin-
gendo di non ingoiarlo o, meglio, spalman-
dolo di una certa quantità di burro in modo
che passi più facilmente per l'esofago .

Siamo continuamente messi di fronte a bu-
gie . E questa contenuta nel provvedimento i n
esame è una delle più grosse, e inoltre, è in-
serita in un testo legislativo . Bisogna usare l e
parole italiane per quel che valgono. una
bugia, un tentativo di gabbare tutti . Un gran-
de uomo politico americano, Lincoln, ha det-
to una volta una cosa che dovrebbe essere af-
fissa sui muri di tutti i parlamenti del mon-
do e, che, tradotta correttamente in italiano ,
suona come segue : « Si può gabbare un cer-
to numero di persone sempre, si possono gab-
bare tutti per un breve tempo, ma l'idea d i
gabbare tutti sempre non è possibile » . Si trat-
ta di un famoso detto di Lincoln, che rispon-
de al vero . Nel nostro caso, vi è il tentativo -
che si inserisce in tutta una catena di ten-
tativi - di gabbare tutti per tutto il tempo .
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Questo è un fatto estremamente grave, e
basterebbe per votare contro il disegno d i
legge. Se non vi fossero altri motivi e se io
fossi un regionalista convinto, comincere i
col votare contro 'per protesta contro questa
tecnica della menzogna che distrugge la fi-
ducia che tutti devono 'potere avere nel Go-
verno, anche quelli che lo combattono . Biso-
gna potere avere fiducia che, quando esso af-
ferma una cosa, si tratta di quella cosa, e
non di un'altra. Qui finisce che la democrazia ,
che è un regime il quale si basa essenzial-
mente sul libero confronto di opinioni sin -
cere, diventa peggio di certi regimi autori -
tari o totalitari, dove c'è una voce sola, m a
quella voce dice ciò che vuole . Ho più ri-
spetto per quella voce che dice quello che
vuole, anziché per le voci di una democrazi a
(alla quale credo profondamente come la sol a
possibilità di progresso per l'umanità), se da
parte di coloro che hanno il grande onore d i
essere i responsabili del Governo si cominci a
sistematicamente a mentire in argomenti d i
tanta importanza .

E passo a trattare del valore giuridico, d i
quello che l'onorevole Di Primio chiama i l
valore condizionante di questa clausola . Eb-
bene, dal puro punto di vista giuridico (non
sono un giurista, come non sono un teologo :
l'ho già detto ieri l'altro in questa Camera ,
però cerco di capire quel tanto che è neces-
sario per fare il deputato), il valore condi-
zionante di questa clausola c'è o non c'è, a
seconda di come uno voglia. Non è scritto ,
infatti, che le elezioni verranno tenute sol -
tanto se prima di una certa data saranno
state emanate le relative norme, ma è scritto
che entro quella certa scadenza saranno ema-
nate le norme relative .

E se non saranno emanate ? Coloro ch e
hanno interesse a che le elezioni si facciano
vi accuseranno di non averle emanate. Ma
chi deve prendersi la responsabilità di ema-
narle ? La maggioranza, il 'Governo ; quindi ,
presumibilmente, stando agli oroscopi, i l
centro-sinistra, rinfrescato e rinnovato dop o
le prossime elezioni . Almeno questa è l'opi-
nione degli uomini del centro-sinistra . Pro-
babilmente – almeno lo penso – in quel mo-
mento non saranno al governo i comunisti ,
ma saranno altre forze politiche . Ebbene,
esse saranno responsabili per non avere ema-
nato quelle norme .

Dal punto dd vista giuridico, quindi, si è
di fronte ad un'ulteriore menzogna. Il giure ,
quando è preso sul serio, ha una grand e
virtù, quella di costringere tutti ad essere
precisi . La ;precisione è una virtù morale,

l'imprecisione molto spesso non è che la co-
pertura del vizio, la copertura del non vo-
lersi impegnare . Ma qui non c 'è un impegno,
c'è qualcosa che non si sa cosa sia . Io vedo
benissimo, in quel momento, il Presidente
del Consiglio incaricare il meno autorevol e
tra i sottosegretari per l'interno, quello desti -
nato ad essere « bruciato », di rispondere al -
l'interrogazione o all'interpellanza o alla mo-
zione comunista intese a domandare le ra-
gioni per cui, giunto l'autunno del 1969, i l
Governo non abbia ancora fatto le elezioni ,
che non c'è la legge finanziaria .

Immaginate che cosa succederà allora nel -
l'opinione pubblica, particolarmente in quel-
la di determinate regioni ? Si andrà dicen-
do : « Vi raccontano che siete in democra-
zia, ma lo vedete come vi hanno voluto im-
brogliare, lo vedete che cosa sono capaci d i
fare ? Mettono delle condizioni il cui adem-
pimento dipende da loro, però non le adem-
piono e poi dicono che è decaduto l'im-
pegno » .

Ciò non potrebbe avvenire se questo test o
fosse scritto chiaramente, se fosse precisat o
che le elezioni si terranno soltanto se prim a
della data in parola sarà stata pubblicata sul -
la Gazzetta ufficiale la legge finanziaria pe r
le regioni . Quindi, giuridicamente, la for-
mula usata dal Governo non vale niente e d
è la conferma di questo tentativo di im-
broglio .

Veniamo ora a qualche considerazione da l
punto di vista politico. In proposito vale ci ò
che ho detto dal punto di vista giuridico .
Perché il Governo ha sentito improvvisa-
mente il bisogno di rovesciare quella che era
stata per anni, anche durante il centro-sini-
stra, la posizione della democrazia cristiana ;
quella, cioè, di prevedere che prima occorra
emanare la legge-quadro generale, poi l a
legge finanziaria, poi la legge elettorale e in -
fine le elezioni, ciò che è logico e ha una sua
forza morale e politica ?

Si è improvvisamente rovesciato tale pro-
spettiva ,e 'si è messo non dico il carro davant i
ai buoi, ma addirittura un fantasma di carro
davanti a dei fantasmi di buoi, con l'idea ch e
questo potesse persuadere qualcuno .

Ebbene, se io fossi comunista, sarei giu-
bilante di questo testo ed andrei a parlar e
in giro per l'Emilia, in Toscana, in Umbria ,
in Liguria (voi sapete bene che mentre nell e
prime tre regioni c'è una sola maggioranza
possibile, e cioè quella tra comunisti e so-
cialisti, in Liguria c'è la possibilità di un a
alternativa tra il centro-sinistra e quella mag-
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gioranza) . Andrei dunque in queste regioni
a dire : « Vedete, hanno riconosciuto che le
regioni si devono fare e adesso trovano pre-
testi inconsistenti per non farle » .

Ciò significa regalare ai comunisti, in
quelle regioni, una massa di voti ; significa
spingere il partito socialista, in quelle re-
gioni, dove già è in difficoltà nella prospettiv a
di dover fare una giunta con i comunisti, i n
una posizione di estremo pericolo, significa
metterlo nell'impossibilità di resistere . E i l
partito repubblicano si troverà quel giorn o
nella stessa posizione .

E faccio una parentesi . Sapete perché
non si è staccata l'Emilia dalla Romagna ?
Si 'sa benissimo, perché se la Romagna del
mare, la vera Romagna, fosse stata distac-
cata dal resto della regione, la preponderanza
comunista, che è di 10, sarebbe diventata
di 12 o di 13 . Quindi, anche i repubblican i
saranno trascinati in una posizione di estre-
ma difficoltà .

La democrazia cristiana sostiene che que-
sto non la riguarda . Ma essa non può venire
meno al carico di responsabilità che il paese
le ha :affidato, o, 'se viene meno, lo fa a
danno, a grave danno, di tutto il paese . Ri-
peto, questa non è una nostra opinione, m a
è l'opinione della democrazia cristiana, o l o
è stata fino a poco tempo fa . Quindi habemus
reum confitentem (credo che il signor Presi-
dente abbia già autorizzato, proprio lui per-
sonalmente, un deputato della democrazi a
cristiana a tenere qui un elegante discorso i n
latino ; e bene fece, perché, come ella, signo r
Presidente, osservò, il latino che si parlava
nel Senato di Roma, di cui noi siamo inde-
gnamente la continuazione, non è mai stato
ufficialmente abolito, e lo si parla, credo, a
poche migliaia di metri di qui, in un'altra
importante assemblea), abbiamo la democra-
zia cristiana confessa di queste cambiament o
di carte 'in tavola .

Probabilmente, essa crede con ciò di ave-
re servito gli interessi del 'paese – posso an-
che immaginarlo – e così si giustifica : « Son o
costretta dalla situazione a dare una sodisfa-
zione formale ai socialisti, attutendo l'urto
comunista contro i socialisti, e quindi invent o
questo imbroglio, fingo di dar ragione a ch i
vuole le regioni, ma mi precostituisco il mo-
tivo con cui domani non manterrò l'impegn o
che oggi prendo » . Ma non sì può governare
una democrazia in questo modo : in tal mod o
la si demolisce, la si distrugge .

Quanto osi parla di crisi dello Stato. è que-
sto che si ha in mente, è questa mancanza
di volontà etico politica, questo ricorrere co -

stantemente alla mezza parola, alla doppi a
parola, alla promessa che non è promessa ,
all'impegno che non è impegno, alla condi-
zione che non è condizione, che è priva d i
valore politico . Non intendo fare del mora-
lismo astratto : parlo come uomo politico ita-
liano, con i piedi sulla terra d'Italia .

Vorrei, nel tempo che mi rimane, con-
siderare un altro aspetto del problema, e cioè
la sostanza del secondo comma dell'arti-
colo 22 .

In primo luogo, qual'è la dimensione de l
problema ? Si tratta di uno degli argoment i
su cui si è scritto molto ma su cui in quest a
Camera non si è mai discusso ; cioè, da parte
del nostro gruppo sono state avanzate cifr e
molto precise e documentate, e mi pare che
questo sia 'stato fatto anche da qualche ora-
tore del gruppo del MSI, ma da parte dell a
maggioranza, che in questo caso abbracci a
tutto il resto della Camera, compresi i comu-
nisti – anzi, i comunisti sono i veri fautori d i
questa legge per ragioni che furono espres-
se, con quel candore che distingue a volte i
totalitari, l'anno scorso alla Camera dal lor o
oratore ufficiale, mi pare l'onorevole Laconi ;
su questo poi torneremo in seguito –, non s i
e mai neppure tentato, né qui né fuori di qui ,
di contraddire le valutazioni che noi abbiam o
portato ; ho detto : « non si è mai neppure ten-
tato », perché la maggioranza sa benissim o
che queste valutazioni sono incontrovertibili .

Evidentemente sono delle valutazioni : noi
non abbiamo certo la pretesa di affermare
che le regioni spenderanno esattamente tan-
te lire 'e tanti centesimi (veramente oggi i cen-
tesimi non si trovano più neanche negl i
estratti-conti) ; però, quanto a ordine di gran-
dezza, si tratta di valutazioni fondate su i
fatti .

Ricorderete che in origine Luigi Einaud i
era contrario ai prefetti, e favorevole alle
regioni . Questa era una posizione che defini-
rei liberale-dottrinaria . Il prefetto sostanzial-
mente era un istituto della monarchia fran-
cese nel suo momento più assolutistico, ere-
ditato e perfezionato nel regime napoleonico ,
e come tale non aveva la simpatia di Luigi
Einaudi .

ACCREMAN . Mi consenta, onorevole Ma-
lagodi . Quando definiva il prefetto « una
lue », Einaudi non era molto dottrinario, m a
aveva viceversa di mira cose molto concrete .

iMALAGODI . Vede, onorevole Accreman, s i
può usare parole assai forti, tanto più fort i
sulla bocca di un uomo così moderato, così
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profondo e così bello scrittore – Luigi Einau-
di era infatti un bellissimo scrittore – e d
esprimere con questo una posizione dottri-
naria .

Voglio aggiungere una cosa : che siano av-
venuti degli episodi negativi può darsi benis-
simo, come del resto saranno avvenuti anch e
con tutti gli istituti di questo mondo, in tutti
i regimi e in tutti i tempi . Il problema è ,
quindi, di vedere quanto, come e perché .

Torniamo a Luigi Einaudi ; la premessa è
fatta per dare maggior valore a quello che ,
successivamente, Einaudi fu portato a fare .
In primo luogo esiste una certa relazione di
Einaudi sullo statuto siciliano, la cui lettur a
raccomanderei vivamente a tutti quei colle-
ghi che ancora non avessero avuto modo di
leggerla. In questa relazione, con la quale
Luigi Einaudi si opponeva allo statuto sicilia-
no così com'era, sono lucidamente previst e
alcune di quelle cose che un po' da noi tutti ,
compresa l ' opposizione e la maggioranza o ,
almeno una parte della maggioranza, sono
state scoperte sulla Sicilia . Del resto è uno
dei segreti più noti della recente storia ita-
liana che quel 'documento fu redatto a Paler-
mo, mettendoci dentro delle cose eccessiv e
nella fiducia che poi a Roma qualcuno avreb-
be provveduto a toglierle, in modo da aver e
una moneta di scambio. Questo è notissimo ,
si sa anche chi lo fece e perché . Successe che ,
nella confusione di quei tempi, il President e
del Consiglio affermò che lo statuto poteva
passare e, poiché la Camera non disse nulla ,
quello -passò e la Sicilia si trovò a disporr e
di poteri che, in verità, non voleva . Comun-

que, il solo che allora fece una critica sere-
na, ma molto concreta, fu proprio Einaudi .
Nel corso degli anni seguenti questa sua preoc-
cupazione si andò sviluppando . Voi ricorde-
rete che nel 1956, sulla base dei bilanc i
1953-54 e 1954-1955 (come erano allora), ,Ei-
naudi fece fare ,dall'ufficio studi della Ban-
ca d'Italia, cioè dall'organo tecnico più com-
petente ed imparziale esistente in Italia , de i
calcoli, che figurano in una di quelle sue co-
siddette « prediche inutili » e 'precisament e

in quella che è intitolata « Che cosa resta
allo Stato » . La ragione del titolo è molto sem-
plice : se le regioni spendono quello che spen-
dono, se ,si estendono le regioni a butta Ita-
lia, allo Stato non resta niente, o molto no-
to. D'altra parte, il grosso delle responsabi-
lità anche nei riguardi di quelle regioni resta
allo Stato . Quindi andiamo a creare una so-
vrapposizione di responsabilità e di necessit à
finanziarie completamente .fuori della realtà .

Dirò che, evidentemente, la scelta del pro-
blema finanziario come strumento per rifiu-
tare domani l'adempimento dell'impegno
elettorale è stata fatta, da questo punto di
vista, intelligentemente, perché è chiaro che
il problema si pone in termini tali che, sicu-
ramente, !non sarà risolubile 'da adesso ad al-
lora .

Riprendiamo un momento i calcoli d i
Einaudi. Einaudi partì da questa constatazio-
ne : che i poteri delle regioni cosiddette a sta-
tuto straordinario, che allora erano quattro ,

non sono talmente diversi dai poteri delle re-
gioni cosiddette ordinarie (chiamiamole d'ora
in poi, se volete, per facilitare il discorso ,
regioni a statuto speciale e regioni ordinarie)
da far presumere che l'insieme delle spese ,
a parte il fondo di solidarietà (allora no n
c'era ancora il fondo di rinascita sardo, c'er a
solo il fondo di !solidarietà siciliano), nel cors o
di un certo numero di anni non diventass e

dello stesso ordine di grandezza . E valida
questa premessa ? Io credo di sì, credo anz i

che si debba dire che è vera, .non « valida » .
Comunque è un argomento sul quale si può
ritornare .

Il calcolo di Einaudi portava a determi-
nate conseguenze . Sulla base dell'esercizio
1954-55, che aveva segnato un costo effettivo
delle quattro regioni autonome allora esi-
stenti, compreso il fondo di solidarietà per
la Sicilia, di 71,5 miliardi, con delle diffe-
renze molto notevoli (il Trentino-Alto Adige
era costato 6,3 miliardi, la Valle d'Aosta 1,3

miliardi, la Sardegna 8,9 miliardi, la Sicilia ,
compreso il fondo di solidarietà – questo

spiega in parte la enorme differenza – 55 mi-
liardi), Einaudi si disse : supponiamo che l a
spesa di ciascuna di queste quattro regioni
sia estesa a tutto il territorio, alle regioni or-
dinarie, e alla allora non esistente regione
del Friuli-Venezia Giulia, naturalmente rap-
portando la popolazione di quella region e
presa come parametro all'insieme ; che cosa
risulta ? Che, se si fosse preso come parame-
tro il Trentino-Alto Adige, si sarebbe arri-
vati ad una spesa (si trattava di 12 anni fa )
di 211 miliardi all'anno; considerando com e
parametro la Valle d'Aosta, di 388 miliardi ;
la Sardegna, senza il fondo di solidarietà, d i
817 miliardi, la Sicilia, con il fondo di soli-
darietà, di 1 .233 miliardi .

Se poi alle altre regioni si fosse esteso i l
fondo di solidarietà, sulla stessa base propor-
zionale della Sicilia, si sarebbe arrivati, col
tipo Trentino-Alto Adige, a 328 miliardi, col
tipo Valle d'Aosta, a 505 miliardi, col tipo
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Sardegna a 934 miliardi, e col tipo Sicilia, co-
me abbiamo già visto, a 1 .233 miliardi .

Questo era il conteggio di Einaudi . Chi vo-
glia vedere i particolari e le giustificazioni ,
può rileggere il suo scritto .

Ad un certo momento, nel marzo 1966, no i
abbiamo rifatto i calcoli di Einaudi, eviden-
temente aggiornandoli . Abbiamo dovuto rife-
rire le spese ad anno solare, e non più al -
l'anno finanziario, ma ciò non costituisce un a
difficoltà, perché qui si tratta di ordini di
grandezza, di cifre date con una forte appros-
simazione.

Siamo arrivati alla conclusione che com-
plessivamente le regioni autonome (che era-
no sempre quattro perché il Friuli è entrato
in giuoco più tardi) avevano avuto le seguent i
spese : la spesa del Trentino-Alto Adige, che
era di 6,3 miliardi quando Einaudi aveva fat-
to i conti, era diventata di 16,6 miliardi, cioè
si era moltiplicata quasi per 3; la spesa dell a
Valle d'Aosta da 1,3 miliardi era salita a 12,7,
cioè si era poco meno che decuplicata ; il co-
sto della Sardegna da 8,9 miliardi era salito
a 37,6; quello della Sicilia, da 55 miliardi era
salito a' 189 .

Già queste cifre ci danno un'idea dell a
dinamica di spesa delle regioni : una dina-
mica di spesa superiore a quella travolgente
(« torrentizia », come l'ha definita il gover-
natore ,della Banca d'Italia) 'del bilancio sta -
tale, degli enti previdenziali e di quello degl i
enti locali . E allora ci siamo rifatti il conto .
Se si estendeva (due anni fa) a tutte le re-
gioni la spesa del tipo Trentino-Alto Adige
si arrivava a 650 'miliardi circa, del tipo Valle
d'Aosta 1 .650, del tiipo Sardegna a 2 .400, del
tipo Sicilia a 5 mila . E se 'poi si fosse esteso a
tlutte il fondo di solidarietà, 'si ,arrivava per i l
Trentino a 1 .000, (per il tipo valdostano a 2 .150 ,
per il tipo sardo a 2 .800; per il tipo sicilian o
la cifra restava 5.000 miliardi .

Poi queste cifre le abbiamo controllat e
(per così dire) con lo stesso metodo che aveva
utilizzato Einaudi nel suo studio originario :
siamo cioè andati a vedere quanto delle en-
trate tributarie dello Stato sarebbe andat o
alle regioni nelle quattro ipotesi che ho for-
mulato . E si arriva a questa conclusione : ipo-
tesi trentina 19,2 ; valdostana 27,8; sarda 48,4 ;
siciliana 62,8 per cento . E di qui veniva ap-
punto il titolo di questo scritto di Einaudi, e
cioè « Che cosa resta allo Stato » . chia-
ro : se allo Stato si togliessero percentuali di
questo genere (lo Stato che già è in quell e
condizioni finanziarie che i ministri stessi di-
chiarano nei loro discorsi pubblici, non sol -

tanto alla Camera, ma anche nel paese), si
arriverebbe al di là di qualsiasi concepibil e
limite di rottura .

Ora, facendo questi calcoli (per 'le regioni ,
partendo – ripeto – non più dalla spesa ma
dalla percentuale trattenuta delle entrate tri-
butarie (voi sapete bene come funzionano le
regioni : hanno diritto a trattenere o hann o
diritto ad una restituzione, ecc .), si arrivava
a certe cifre che abbiamo sommariamente (l o
confesso), per le necessità di questo discors o
che è 'di ordine generale, aggiornato ad una
previsione 1968 . 'L'ipotesi trentina ci porta a
1566 miliardi, l'ipotesi' valdostana a 2268, l a
ipotesi sarda a 3948 l'ipotesi siciliana a 5100 .

Onorevole Di Primio, se poi queste cifre
le fanno comodo per la sua relazione conclu-
siva, io sono a sua disposizione .

Se da questo calcolo si tolgono le già esi-
stenti regioni autonome (che quindi sono una
spesa già acquisita, un prelievo già acquisito) ,
si arriva nella prima ipotesi a 1200, nell'ipo-
tesi valdostana a 1759, nella sarda a 3000 ,
nella siciliana a 3800 .

Se si mettono su due colonne i risultat i
del primo conteggio e i risultati del secondo ,
si vedono certe disparità soprattutto nell'ipo-
tesi siciliana ; nelle altre si arriva sensibilmen-
te agli stessi risultati . E qui allora si può fare
,un ragionamento di carattere generale. Dia-
mogli un taglio – come si dice a Milano – di-
ciamo che le cose sono sovente meno brutt e
o meno pesanti di quello che non sembra .
Notate bene che è un modo di ragionare molto
pericoloso, perché questo, che le cose in ve-
rità sono meno brutte di quello che si teme ,
è vero in tutto salvo che nei preventivi d i
spesa. Chiunque di voi abbia fatto fare u n
mobile, un piccolo appartamento, un piccolo
lavoro in campagna (per non parlare di chi
possa avere avuto da fare con impianti indu-
striali) sa benissimo che, se il preventivo non
è superato di almeno un 20 per cento, vuol
dire che non siamo più in questo mondo, per -
ché spesso i preventivi sono la metà dei con-
suntivi e anche l'esame dei documenti dell a
finanza pubblica lo dimostra largamente . E
non è per malizia, ma, quando si va a lavo -
rare, molto spesso si scoprono esigenze cu i
non si era pensato, perché la moneta pian o
piano si svaluta, i costi piano piano salgon o
e quindi questo è inevitabile .

Quindi, questo arrotondamento in basso
che io mi accingo a formulare, è un arroton-
damento di estrema imprudenza . La verità
dovrebbe portarci piuttosto ad aumentarlo che
a diminuire .
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Comunque, tutto ciò d'etto, si arriva all a
conclusione – che noi abbiamo tante volte
enunciata in discorsi, alla televisione, nel
paese – che con meno di 1 .200-1 .500 miliardi
dopo pochi anni, non se ne viene a capo .
Non se ne viene a capo perché la realtà l o
dimostra. Ed io vorrei anche fare una osser-
vazione supplementare di ordine politico-fi-
nanziario . Prendete il fondo di solidarietà si-
ciliana, la legge per la rinascita sarda, im-
maginate voi che, domani che ci fosse una
regione calabrese, una regione lucana, una
regione campana comprensiva dell'osso avel-
linese-beneventano, di buona parte della pro-
vincia di Salerno, comprensiva di quella citt à
di Napoli che è senza dubbio il punto più dif-
ficile di tutto il problema meridionale, pos-
sano rinunciare a domandare anch'esse, che
sono più povere tutte della Sicilia, parecchi o
più povere tutte della Sicilia, un fondo di so-
lidarietà quanto meno nelle dimensioni d i
quello siciliano ?

Il Molise – lo sappiamo tutti – ha dei bi-
sogni spaventosi ; l'Abruzzo, tolta la conca pe-
scarese, è , una terra che ha bisogno di tutto ,
almeno quanto la parte interna e più povera
della Sicilia . Ma non basta : voi conoscete le
già formulate richieste dell'Umbria, le già ri-
formulate richieste marchigiane ; sapete che
esiste quella certa cimosa montana, larga, im-
portante che circonda tutta la pianura Radana .
Cosa succederà dunque inevitabilmente ? Che
le altre regioni meridionali, più le due re-
gioni centrali dell'Umbria e delle Marche
chiederanno, quanto meno, un fondo di soli-
darietà proporzionale, mentre le regioni più
ricche dell'Italia settentrionale cominceranno
a dire che delle loro risorse hanno bisogno ess e
stesse, avendo a loro volta aree depresse .

Ed in questo discorso ho lasciato da part e
il Lazio, ho lasciato da parte quello che è fors e
il fenomeno di depressione finanziaria più
spaventoso di tutta l'Italia . Parlo del comun e
di Roma. Tutti abbiamo letto cosa sta succe-
dendo in questo comune e cioè che se entro
il mese di settembre il ministro del tesoro ,
non racimolava, non si sa come, 10-12 miliar-
di, il comune di Roma sarebbe stato costretto
a chiudere i battenti .

Ricordo che nel periodo in cui fui consi-
gliere comunale di Roma feci una specie d i
discorso di congedo 'sul bilancio comunale ,
considerando Roma non solo come comune i n
senso giuridico, ma anche come comunità ; e
feci un approssimativo calcolo (di ordine di-
mensionale) circa il fabbisogno della comunit à
di Roma nei dieci anni seguenti (questo av-
veniva due anni fa) . Al di là della presumi-

bile entrata fiscale e tenendo conto di un mi-
nimo di lavori pubblici indispensabili, tra cui
la metropolitana, senza la quale Roma sof-
focherà entro breve tempo, si arrivava ad u n

fabbisogno in 'dieci anni 'di ,duemila miliardi ,
come dire 200 miliardi all'anno .

Ricordo che questa cifra fu oggetto di ri-
satine ironiche sui banchi della maggioranza
che erano dirimpetto ai nostri . Tuttavia c'er a
una persona in quell'aula che annuiva con l a

testa : era il sindaco, a quel tempo il professo-
re Della Porta, studioso di economia ben noto .
Quando ebbi finito di parlare mi fece chia-
mare da un commesso e mi disse : « Mi con-

gratulo per il tuo discorso . Faccio una sola
riserva : che tu sei un ottimista, perché i l
fabbisogno sarà molto maggiore » . Evidente -
mente ragionavo sulla base dei prezzi di que l
momento, e nell'ipotesi che essi si mantenes-
sero costanti; il professor Della Porta non di-
ceva che la moneta si sarebbe svilita e sarebbe
aumentato il fabbisogno, ma diceva soltanto

che sarebbe aumentato il fabbisogno più d i
quanto io avessi previsto .

Non ho parlato della situazione di Roma e

di Napoli a caso; ma ne ho parlato perch é
queste due città cominciano ad essere un ele-
mento di valutazione fondamentale per quan-
to riguarda sia la spesa per le• regioni, sia l a
situazione economico-finanziaria e sociale, in
cui l'attuazione delle regioni dovrebbe inse-
rirsi .

Credo che a questo punto possa essere con-
siderato obiettivamente che i conteggi dell a
commissione Tupini e della successiva com-
missione Carbone non hanno alcun rapport o

con . la realtà . I conteggi della commission e
Tupini, è necessario dirlo, sono chiamati solo
erroneamente conteggi, dato che la commis-
sione stessa non li approvò mai ; a un certo

momento, infatti, il senatore Tupini, preso
da sacro zelo, ritenne opportuno concludere i
lavori della commissione e fornire cifre « a

capocchia », come si direbbe a Roma . E il
senatore Tupini fece questo nonostante l e
obiezioni esplicite dell'onorevole Bozzi e
di un altro autorevole membro della com-
missione appartenente all'amministrazion e

dello Stato, ramo statistico, il quale ultim o
fece le sue più ampie riserve sulla decision e
del senatore Tupini, anche perché doveva di -
fendere il suo onore professionale, che sa-
rebbe risultato compromesso qualora nell'am-
biente degli studiosi di statistica si fosse ve -
muto !a sapere che egli aveva partecipato ai
lavori di quella commissione . Contro la deci-
sione del senatore Tupini protestò anche i l

presidente della Corte dei conti, Carbone . La
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cifra della commissione Tupini è dunque un a
cifra che non ha alcun significato . -

Per quanto riguarda le indicazioni dell a
commissione Carbone, è necessario procedere
con molta attenzione al loro esame ; tale rela-
zione giunge infatti a conclusioni, partendo
da premesse che la relazione stessa dimostra
impossibili a verificarsi . Vi si leggono infatt i
frasi di questo genere : « Supponendo che, m a
non è probabile », « E se avvenisse che, cos a
che sicuramente non avverrà », « E nel caso ,
che sicuramente non avverrà, in cui . . ., la spe-
sa sarebbe di tanto » . I calcoli della commis-
sione Carbone, per dichiarazione esplicita
dello stesso presidente, sono dunque, pura -
mente fittizi; Carbone è del resto una person a
seria, un vecchio funzionario che sa benissim o
quello che dice . Una delle ipotesi irrealizza-
bili che egli fa si riferisce al totale trasferi-
mento dei funzionari statali alle regioni . Ora
non è un caso che nelle cinque regioni auto -
nome esistenti, per le quali esistevano le stes-
se disposizioni, non un impiegato dello Stato
sia passato alle regioni : non ci vogliono an-
dare perché si sentono come diminuiti, desi-
derano rimanere a Roma, non si sentono si -
curi o per altre ragioni . Aggiungete a questo
la straordinaria fame 'di posti delle clientele
dei partiti della maggioranza delle nuove re-
gioni ed avrete due motivi concorrenti : chi
non ci vuole andare e chi strepita per andarci ,
con il risultato umano inevitabile che il primo
non ci va e il secondo ci va . Si genera quind i
una certa dinamica di spesa che è quella che è .

Il presidente Carbone, ripeto, arrivato a
certe conclusioni, poneva una premessa, ac-
cennando chiaramente (chi non ci crede pu ò
consultare le carte) che si tratta di una pre-
messa non realizzabile . In queste condizioni ,
sarebbe gravissima imprudenza discutere co-
me ordine di grandezza ,della !spesa un ordin e
diverso da quello che risulta dall'aggiorna-
mento dei calcoli di Einaudi e della Banc a
d'Italia. Semmai la cifra menzionata è u n
arrotondamento all'ingiù, mentre tutta l'espe-
rienza della vita politica e dell'Italia di questi
decenni indicherebbe la necessità di un arro-
tondamento all'insù .

Potrei entrare in maggiori dettagli, m a
credo che ella, signor Presidente, abbia i n
animo di chiudere la nostra seduta a quest a
ora avanzata. Gli appunti che avevo preso mi
porterebbero a parlare fin verso le 15,30, ma
credo che questo sarebbe mancare di rispett o
alla Camera . Del resto, non mancheranno al-
tre occasioni per far valere tali argomenti qui
alla Camera, al Senato, in questa legislatura
e nella prossima, anche se questa legge fosse

approvata, quando discuteremo delle norme
finanziarie .

Prima 'di concludere, una breve osserva-
zione . Queste cifre si inseriscono in una situa-
zione finanziaria che tutti conosciamo o do-
vremmo conoscere . Non è una situazione fi-
nanziaria estrapolata, calcolata da qualcuno ,
è quella che risulta dai documenti ufficiali, da i
discorsi dei ministri, pronunciati non soltanto
alla Camera dove possono avere la speranza
di non -essere troppo ascoltati, ma pubblica-
mente . Vorrei soltanto ricordare la situazion e
in cui queste cose si inseriscono . Non intendo
leggere tutte le tabelle, ma qualche cifretta
penso faccia bene alla fine di questo discorso .
Guardiamo la spesa complessiva dello Stato
(non delle aziende autonome, per le quali è
inserito nel conteggio, secondo la tradizione ,
solo il deficit ; e non degli enti locali né degli
enti previdenziali) ; nel 1965 lo Stato ha speso
8 .200 miliardi ; nel 1967 ne spende 10.300; la
previsione per il bilancio dell'anno prossimo ,
che, come 'sempre, risulterà poi inferiore al
consuntivo, è di 10 .666 miliardi, con un aggra-
vamento tanto più sensibile in quanto la spes a
del 1967 comprende 270 miliardi per le allu-
vioni, che non sono compresi nelle cifre del
1968 . Quindi, c'è un appesantimento rapido e
costante, quello che il ,dottor Garli, gover-
natore della banca d'Italia, ha definito, nella
sua ultima relazione, aumento torrentizio del-
la spesa .

Gli enti locali nel 1960 spendevano 1 .70 0
miliardi ; nel 1967 ne spendono in cifra tond a
4 mila . Gli enti previdenziali, che nel 1960
spendevano 2.052 miliardi, quest'anno n e
spendono 5.200 . Prendendo insieme gli enti
locali e gli enti previdenziali, si passa, in que-
sti 7 anni, da 3.759 a 9.200 miliardi .

Come si finanzia questa spesa ? Questa è
la cosa che ci interessa . Per l'America sareb-
be una spesetta insignificante, ma non altret-
tanto può dirsi per l'Italia . Se esaminiamo l a
pressione fiscale globale complessiva, come
oggi sempre si deve calcolare, di Stato, ent i
locali ed enti previdenziali, si arriva ad u n
carico globale che dagli 8.800 miliardi de l
1963 1passa, nel 1967, a circa 13 mila miliardi ( e
la previsione è solo parziale, perché manca-
no ancora tre mesi) .

Che cosa vuol dire questo, rapportato a l
reddito nazionale netto, non a prezzi costan-
ti ma a prezzi correnti, in modo da rendere
omogenea la spesa, anno per anno, con l e
entrate ? Vuoi dire che da una ;pressione del
32 per cento nel 1963 siamo saliti, a mano a
mano, alla pressione del 34 per cento nel
1967 .
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Se prendiamo in esame gli enti locali e
gli enti previdenziali otteniamo un defici t
effettivo che, dallo zero del 1964, sale que-
st'anno a 1 .800 miliardi e si va ad aggiun-
gere ad oltre 2.000 miliardi rappresentati da l
deficit dello Stato. Si arriva così alla cifr a
ormai nota di un disavanzo di circa 4 mil a
miliardi, il cui significato è dato dalla per-
centuale che le entrate tributarie, compres i
gli enti locali e gli enti previdenziali, rap-
presentano sul reddito, che è del 34 per cen-
to, ma è dato ancora di più da un'altra per-
centuale . Il totale della spesa pubblica (Sta-
to enti, locali, enti previdenziali), senza te-
ner conto di come sia finanziata, che cos a
rappresenta sul reddito netto ? Rappresentav a
il 41 per cento nel 1960, mentre quest'ann o
arriveremo perlomeno al 55 per cento .

Io non conosco sufficientemente bene il bi-
lancio della repubblica sovietica per dirlo
con certezza, ma credo che il prelievo globa-
le della mano pubblica - come la chiamano
oggi gli economisti - sul reddito nazionale
netto della Russia non sia superiore : pro-
babilmente è inferiore .

In questa situazione come possiamo pen-
sare ad aggiungere, a dir poco, mille mi-
liardi ? Dove li prendiamo ? Se li reperiamo
attraverso prestiti andiamo ad incidere su
una situazione già quasi sfondata. Mi riferisc o
ai continui ammonimenti che a questo propo-
sito e con ragione proferisce il governatore del -
la Banca d'Italia ed a quelli - se le parole fos-
sero seguite dai fatti sarebbe meglio - de l
ministro del tesoro. Li reperiamo attraverso
le tasse ? E chi tassiamo, cosa tassiamo, quan-
do già il 35 per cento del reddito è assorbito
dalle tasse, con una percentuale che supera
di molto quella di paesi infinitamente più
ricchi - di noi per reddito pro capite? Il sacri-
ficio che il contribuente italiano affronta è
estremamente più gravoso che in quei pae-
si . Qui non mi interessa il sacrifizio del con-
tribuente come fatto soggettivo, cioè il fatt o
che esso pianga e dica alla moglie che non
non (può comprarle una (borsetta ; penso al-
l'economia nazionale e penso soprattutto al -
l'economia sociale . Non è un caso che in ma-
teria sociale non si riesca più a fare null a
salvo che delle chiacchiere . E ciò avviene per-
ché non vi sono i mezzi, che mancano pe r
quelle quattro cifre che io vi ho ricordato ,
che sono la chiave di tutto .

E noi vogliamo ora aggiungere una nuova
spesa che probabilmente sarà più vicina a i
du[emila che ai mille miliardi, ma che io, vo-
lendo essere prudente, posso considerare in -

torno ai 1 .500 miliardi ? Sarebbe verament e
una pazzia !

Ritorna dunque nella sua piena forza
quello che ho accennato prima circa l'inevi-
tabile richiesta di un fondo di solidarietà da
parte di tutte le nuove regioni meridionali e
di una parte delle regioni dell'Italia centra -
le; ritorna con tutta la sua forza quello ch e
ho detto di Napoli e di Roma . Ma se noi i n
Italia riusciamo a mettere insieme due cente-
simi, li dobbiamo portare su quelle regioni
subito, ;attraverso, l'apparato già esistente ;
dobbiamo (portarli a Napoli, a Roma, che al-
trimenti in un certo momento diventeranno
ingovernabili, non nel senso politico della pa-
rola, ma in senso umano ; non funzioneran-
no più .

In conclusione, l'ipotesi di fare le regioni
a statuto ordinario oggi come oggi è una ipo-
tesi veramente assurda . Io ho usato parol e
pesanti, ma le voglio ripetere qui perché ri-
sultino inserite negli Atti Parlamentari . Ho
detto che l'idea di impegnarsi a fare le ele-
zioni regionali nell'autunno 1969 è o folli a
o tradimento, o meglio è follia e tradimento .
Perché sia tradimento sarà oggetto di un al-
tro discorso mio o di un collega ; perché sia
follia è diventato in parte chiaro oggi .

Onorevole Presidente, ho detto prima che
quella era una finestrella da cui ci si affaccia
a vedere un ampio panorama . chiaro che ,
se su quella finestrella c'è scritto finanza, l a
prima cosa che vedo nell'affacciarmi è la si-
tuazione finanziaria, ma poi vedo la situa-
zione economica, la situazione giuridica, l a
situazione sociale, che è la risultante, e vedo
la situazione politica .

Naturalmente, se dovessi dire che quell o
che ho detto sulla situazione finanziaria è tut-
to, sarei uno sciocco, perché dovrei appro-
fondire molto l'analisi in base a due docu-
menti . Il primo riguarda le proposte di cosid-
detta riforma della finanza locale, che po i
non è affatto una riforma : il malato che cam-
bia un pochino posizione nel letto, potrà im -
pedire che la piaga di decubito si aggrav i
e puzzi di più di quello che già puzza, m a
non che non venga una piaga da un'altra par -
te . L'altro documento, alla cui luce dovre i
esaminare la situazione finanziaria, riguard a
l'incredibile proposta di riforma tributaria

del ministro Preti, il quale ne è innamorato e
crede di aver fatto chi sa che bella cosa . Noi
dimostreremo prima in Commissione e po i
in aula che le sue migliori intenzioni son o
state - il meno che si possa dire - tradite nel-
l'es[ecuzione .
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Queste sono alcune delle osservazioni, si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, che ho
creduto di dover esporre stamane alla Ca-
mera. Mi dispiace di essere andato un po '
per le lunghe, ma d'altra parte, come avret e
constatato, non ho fatto che !sfiorare due de-
gli aspetti più importanti del problema. (Ap-
plausi — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE . La VIII Commissione
(Istruzione), nella seduta di stamane, in sede
legislativa, ha approvato la seguente propo-
sta di legge :

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri : « Nuo-
vi termini per la presentazione delle doman-
de di abilitazione provvisoria e definitiv a
all'esercizio delle professioni » (Approvata
dalla VI Commissione del Senato) (4333) ,
con l'assorbimento delle proposte di legge :
BRANDI : Modificazioni all'articolo 9 dell a
legge 8 dicembre 1956,_n . 1378, e alla legge
15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione
delle domande di abilitazione definitiva pe r
l'esercizio di professioni » (3501) e Russo
SPENA : « Proroga del termine previsto dall a
legge 15 aprile 1965, n . 448, per la presenta-
zione delle domande di abilitazione definitiva
per l'esercizio di professioni » » (3242), l e
quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordi-
ne del giorno .

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che il seguente provvedimento possa
essere deferito alla VI Commissione (Finan-
ze e tesoro), in sede legislativa :

« Modifica del terzo comma dell'articol o
20 del testo unico 25 aprile 1929, n . 967 »
(4392) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, inve-
ce, deferiti alle sottoindicate Commissioni, i n
sede referente :

alla VIII Commissione (Istruzione) :

ERMINI e VALITUTTI : « Disposizioni inte-
grative all'articolo 13 della legge 23 febbraio

1967, n . 62, per quanto concerne l'Università
italiana per stranieri di Perugia » (4386) ;

alla IX !Commissione (Lavori pubblici) :

MAGNO ed altri : « Assunzione a caric o
dello Stato della spesa occorrente per la si-
stemazione dei laghi di Lesina e di Varano »
(4286) (con parere della V e della XI Commis-
sione) .

Annunzio di interrogazioni .

BIASUTTI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno della prossima seduta .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del gior-
no della seduta di lunedì 9 ottobre 1967, all e
16,30 :

1. — Svolgimento della interpellanza Da -
rida (1116) e di una interrogazione sulle for-
niture dell 'ENEL al comune di Roma .

2. — Svolgimento della interpellanza Fran-
chi (1112) e di una interrogazione sull'Ent e
utenti motori agricoli .

3. — Svolgimento della interpellanza Scar-
pa (1114) sulle spedizioni di riso in India .

4. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Norme per la elezione dei consigli re-
gionali delle regioni a statuto normale (4171) ;

— Relatore : Di Primio .

5. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Norme sui referendum previsti dalla Co-
stituzione e sulla iniziativa legislativa del po-
polo (1663) ;

— Relatori : Martuscelli, per la maggio-
ranza; Bozzi, di minoranza .

6. — Discussione della proposta di legg e
costituzionale :

AllARO ed altri : Modifica del termine
stabilito per la durata in carica dell'assem-
blea regionale siciliana e dei consigli 'regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (2493) ;

— Relatore : Gullotti .
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7. — Discussione della proposta di legge :

CASSANDRO ed altri : Riconoscimento della
Consulta nazionale quale legislatura della Re -
pubblica (2287) ;

— Relatore : Dell'Andro .

8. — Discussione del disegno di legge:

Adesione alla Convenzione per il rico-
noscimento e l'esecuzione delle sentenze arbi-
trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se-
nato) (3036) ;

— Relatore: Russo Carlo .

9. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge :

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico-
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblic a
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai limiti
di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 del
Codice della strada (1840) ;

— Relatori: 'Cavallaro Francesco e Sam-
martino.

10 . — Discussione del disegno di legge :

Ordinamento delle professioni di avvo-
cato e di procuratore (707) ;

— Relatore: Fortuna.

11 . — Discussione delle proposte di legge :

NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività
urbanistica (296) ;

GUARRA ed altri : Nuovo ordinament o
dell'attività urbanistica (1665) ;

— Relatore : Degan .

12. — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti che abbiano raggiunto i l
sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 600 ann o
di età di una pensione per la vecchiaia (Ur-
genza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : - Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma-
turato il 600 anno di età (Urgenza) (226) ;

LuPIs ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concessione
di una pensione agli ex combattenti ed ai loro
superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pension e
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : Concessione di pen -
sione in favore degli ex combattenti (Ur-
genza) (717) ;

— Relatore: Zugno .

13. — Seguito delta discussione del dise-
gno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n. 62, sulla costituzione e il funzionamento
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori : Di Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

14 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale del -
lo Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori: Piccoli, per la maggioran-
za ; Almirante, di minoranza ;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunali
(1064) ;

— Relatori : Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

15 . — Discussione della proposta di legge:

Bozze ed altri : Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche di azien-
de, istituti ed enti pubblici (1445) ;

— Relatore : Ferrari Virgilio .

16 . — Discussione del disegno di legge :

Deroga temporanea alla Tabella 1 an-
nessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 ,

sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novem-
bre 1962, n . 1622, concernente il riordina -
mento dei ruoli degli ufficiali in servizio per-
imanente ,effettivo dell'Esercito (approvato
dalla IV Commissione permanente del Senato )
(3594) ;

— Relatore: De Meo .

La seduta termina alle 13,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

SINESIO . — Al Ministro dell'industria ,
commercio e artigianato . — Per conoscere se ,
e in quale quantità, è in corso una importa-
zione di zolfo dagli USA, e, se, in parti -
colare, corrisponde a verità che detta merc e
sarà venduta allo stesso prezzo del prodott o
nazionale .

Infatti, nessun beneficio, in questo caso ,
ricaverebbero le industrie consumatrici. Tan-
to valeva, allora, far continuare a produrr e
le nostre miniere, appoggiandole con ogn i
mezzo, sia per non disperdere una ricchezza ,
sia per non aggiungere alla nostra bilanci a
commerciale peraltro passiva, un altro peso ,
sia, infine per una questione prettamente so-
ciale . La chiusura delle miniere di zolfo, i n
Sicilia, è causa di disoccupazione, dissest o
economico nei centri minerari, diminuzion e
di lavoro nei porti d'imbarco, ecc . L'Ente
zolfi italiani, favorendo l'importazione dell o
zolfo estero, ritiene di avere risolto il proble-
ma dell'approvvigionamento, in relazione all a
richiesta dei consumatori, ma, nel contempo ,
crea un pericoloso precedente per i rifless i
che, certamente, si avranno nel campo nazio-
nale ed internazionale, in quanto il MEC po-
trebbe togliere l'isolamento alla produzione
zolfifera italiana.

A giudizio -dell'interrogante, in questo
momento di intensa richiesta di zolfo d a
parte dei consumatori, sarebbe opportuno ed
utile potenziare le miniere che sono in grad o
di produrre zolfo grezzo fuso con tutte le
facilitavioni possibili e con mezzi adeguati ,
al fine di conseguire una riduzione nei co-
sti di produzione .

	

(24195 )

SINESIO . — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — ,Per conoscere se non
ritiene opportuno di prendere in considera-
zione la posizione veramente critica dei . la-
voratori che prestano la loro opera nelle chie-
se e nelle parrocchie e di attribuire ai sacre -
stani la qualifica di vero e proprio « presta-
tore di opera » in maniera da potere assicu-
rare a tale categoria un equo trattamento eco-
nomico ed i vantaggi previdenziali dei qual i
usufruiscono tutti gli altri lavoratori . La po-
sizione dei sacrestani, i quali sono costretti ,
il più d'elle volte a vivere stentatamente con
assai miseri stipendi, è divenuta tale che è ne-
cessario ricorrere ad un riconoscimento pro-
fessionale della categoria .

	

(24196)

SINESIO . — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e per le zone depresse del centro-nord .
— Per conoscere i motivi, per cui, fino ad
oggi, sono state escluse dal beneficio dell'al-
lacciamento dell'energia elettrica le contrad e
« Chirchiaro », « Zaccanelli », « Seifila », « Ca-
nichiddensi », « Favarotta » e « Forni », rica-
denti nei comuni di Vita, Calatafimi e Salemi
(Trapani) .

Queste contrade fanno parte dei compren-
sori di bonifica del « Delia Nivolelli », e del -
l'Alto e Medio Belice e sono coltivate a vit i
ed olivi, senza contare che, oltre ad essere at-
traversate da strade, esse sono intensamente
abitate . L'energia elettrica consentirebbe, ol-
tre alla illuminazione privata, di azionare
macchine agricole come pigiatrici d'uva, olei-
fici, pompe per irrigazione, ecc . Usando la
pigiatrice elettrica, in particolare, si evitereb-
be la vendita forzata del prodotto a prezz i
imposti dai compratori e si produrrebbe, inol-
tre, il mosto . Lo sfruttamento dei terreni, con
l'energia elettrica, avverrebbe in maniera ra-
zionale ed economica, apportando innegabil i
benefici alla zona ed aumento della produ-
zione .

	

(24197)

SINESIO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al 'Ministro della sanità . —
Per sapere se si trovano a conoscenza del gra-
vissimo stato di abbandono in cui vers a
l'ospedale civico di Palermo il quale corre
il pericolo che venga 'dichiarato inagibile, a
causa della crisi finanziaria che, da tempo ,
compromette seriamente la sua funzionalità .
Infatti, preoccupanti carenze continuano a ri-
scontrarsi per tutto ciò che riguarda il cibo ,
l'assistenza minuta, il riscaldamento dei ca-
meroni, la mancanza d ' acqua, ecc. mentre
mancano completamente i fondi all'ammini-
strazione per procedere al pagamento di oltr e
due miliardi di lire dovute ai fornitori di ge-
neri alimentari ed alle case farmaceutiche .

L 'ospedale civico di Palermo è inoltre de-
bitore, nei confronti del Banco di Sicilia, d i
un miliardo e mezzo di lire per interessi pas-
sivi sulle anticipazioni contratte, mentre, d'al-
tro canto, supera di due miliardi di lire l a
contabilità creditizia nei confronti dell'INAM ,
dell'ENPDEP, dei comuni e delle casse mu-
tue, oltre al fatto che, mensilmente, l'ospe-
dale ha bisogno di reperire 70 milioni di lire
per le normali forniture .

	

(24198 )

SINESIO . — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per cono-
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scere se non ritiene opportuno, allo scopo d i
vincere la naturale diffidenza dei consumator i
italiani di prodotti conservati e, quindi, di in-
crementare i consumi degli stessi, di intra-
prendere una vasta' campagna propagandistic a
allo scopo di fare conoscere, in tutti i detta-
gli, i vari processi di conservazione dei var i
prodotti, mettendo in evidenza le garanzi e
igieniche cui sono sottoposti questi ultimi e fa-
cendo di tutto, insomma, per richiamare l a
attenzione dei consumatori sulla buona qua-
lità dei prodotti nazionali .

	

(24199 )

SINESIO. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se, effettivamente, è stata accer-
tata a Canicattì (Agrigento), la presenza di cas i
di epatite virale, e, in caso affermativo, qual i
provvedimenti urgenti ritiene di adottare an-
che per venire incontro alle precarie condizio-
ni igieniche di questa città paralizzata, d a
tempo, da un lungo sciopero dei dipendent i
comunali, ivi compresi quelli addetti ai ser-
vizi igienici .

	

(24200 )

SINESIO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste . — Per sapere le ragioni !per cu i
non è stata ancora !disposta la distillazione
obbligatoria dei ,sottoprodotti della vinifica-
zione e dei vini guasti, malgrado la Camera
dei deputati, in sede di approvazione dell a
legge delega del 3 ottobre 1964, n . 991, abbia
votato un ordine !del giorno che impegnava
il Governo ad attuare, entro un biennio, tale
provvedimento, per altro vivamente sollecita-
to dai produttori, i quali !intendono sottrarre
dal !mercato le materie prime per le sofistica-
zioni, eliminare dal commercio i vini !scadent i
ed assicurare, infine, con criteri automatici ,
le finalità perseguite dagli articoli 19 e 39 del-
la nuova legge vinicola .

Non bisogna, del resto, dimenticare ch e
nell 'adunanza tenutasi il 30 marzo 1967, pres-
so il Ministero !dell'agricoltura, direzione ge-
nerale tutela economica, i rappresentanti di
tutte le categorie caldeggiarono unanimemen-
te la indizionabilità di pervenire alla distil-
lazione obbligatoria .

	

(24201 )

SINESIO. — Al Ministro della pubblira
istruzione . — Per conoscere quali urgenti
provvedimenti intende adottare per risarcir e
gli insegnanti elementari !di Gela (Caltanis-
setta) i quali sono stati defraudati dello sti-
pendio del mese di agosto che l'insegnant e
delegato a riscuotere ha preferito destinare a d
altri usi, ecolissandosi con la rispettabile som-
ma di otto milioni di lire .

L'interrogante, inoltre, desidera conoscer e
se il ministro non crede opportuno di pro-
porre l'abolizione di tale sistema di pagamen-
to degli stipendi, considerato che l'esempi o
di Gela non è unico nel suo genere, essendos i
verificate in altre scuole simili gravissim i
inconvenienti, inducendo gli uffici di ragio-
neria dei provveditori agli studi di spiccar e
singoli ordinativi di pagamento, sia per gl i
insegnanti elementari che per quelli dell a
scuola media .

	

(24202 )

SINESIO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere se non ritengono opportun o
di venire incontro ai sinistrati della frana ch e
colpì Agrigento il 20 luglio 1966 ai quali sono
stati assegnati degli alloggi a Villaseta (di -
stante da quest'ultima città circa 7 chilome-
tri) . Per detti alloggi, essi pagano la somm a
di lire 11.700 per quelli a 4 vani e la somm a
di lire 9.700 per quelli a 3 vani .

In considerazione dell'isolamento in cu i
sono costretti a vivere e delle spese esose che
sopporta ogni famiglia (poiché i capi-famigli a
ed i figli che studiano, si recano quotidiana-
mente ad Agrigento), l'interrogante chiede se
non sia opportuno ridurre notevolmente i l
prezzo delle case per i sinistrati, in conside-
razione del fatto che questi ultimi sono quas i
tutti operai e, quindi, percepiscono paghe
modeste, addirittura insufficienti a poter fron-
teggiare le spese cui sono assoggettati da quan-
do si sono stabiliti a Villaseta .

	

(24203 )

SINESIO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere se non ritenga op-
portuno di esonerare, anche parzialmente ,
dal pagamento delle tasse scolastiche, tutt i
quegli studenti degli istituti di secondo gra-
do, che, giornalmente, sono costretti a rag-
giungere, da lontani paesi, i capoluoghi o l e
città dove funzionano detti istituti, sottopo-
nendosi, oltre alle fatiche derivanti dal viag-
gio e dalle lunghe attese nelle stazioni, a d
un non indifferente sacrificio finanziario che ,
spesso, notevolmente incide nelle limitate ri-
sorse economiche delle famiglie alle quali ap-
partengono . !Se non fosse possibile attuare tal e
provvedimento, si potrebbe venire incontro a
questi studenti mediante l'assegnazione di
buoni-libro, ìn maniera, almeno, da evitare
in parte le preoccupazioni dei padri di fami-
glia nel periodo, assai critico, dell'apertur a
dell'anno scolastico .

	

(24204 )

SINESIO . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri -ed al Ministro delle poste e dell e
telecomunicazioni . — Per conoscere se non
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ritengono opportuno di limitare l'ossessiva
propaganda pubblicitaria che in determinat i
periodi della giornata, radio e televisione, pro-
pinano agli abbonati, con motivi - il più delle
volte -poco intelligenti ,e col risultato di in-
nervosire coloro che subiscono tale continu o
martellamento .

La pubblicità radiofonica in particolare ,
non ha - intanto - alcun limite e, special -
mente nelle prime ore del pomeriggio, rag-
giunge punte veramente insopportabili, pe r
cui è necessario limitare tali trasmissioni e
sostituirle con programmi più graditi agl i
abbonati . .

	

(24205 )

SINESIO. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — 'Per conoscere quan-
do sarà, finalmente, riattivata da tratta fer-
roviaria Agrigento bassa-Porto Empedocle ,
danneggiata dalla frana che il 19 luglio 1960
colpì la città di Agrigento .

Da allora il porto di Porto Empedocle, che
è lo scado marittimo più importante della Si-
cilia occidentale, avendo ,un movimento di un
milione e centomila tonnellate di merci sec-
che, è rimasto 'praticamente isolato, affidat o
alle pochissime e mal ridotte ,strade che l o
collegano al retroterra, mentre le locali indu-
strie hanno dovuto pagare 'lo scotto di tale
tragica situazione, che, purtroppo, ancora no n
è stata sanata .

Gli operatori 'economici e i lavoratori ch e
operano a Porto Empedocle sono vivamente
preoccupati per il perdurare di una situazion e
che è ormai 'divenuta intollerabile ed insop-
portabile . Sedici mesi, infatti, sono trascorsi
senza che i lavori della 'galleria « Macello »
siano stati condotti ,a termine, ,e ciò, sembra ,
davvero, inaudito . Le merci in arrivo a Porto
Empedocle, dunque, sono costrette a seguire
la linea 'Palermo-Trapani per raggiungere
Castelvetrano ed essere avviate a Porto Em-
pedocle con la ferrovia a scartamento ridotto .
Per non 'parlare dei disagi dei viaggiatori co-
stretti ad effettuare il fastidioso trasbordo su -
gli autobus che collegano la stazione ferro-
viaria di Porto Empedocle con quella di Agri-
gento centrale .

	

(24206 )

SINESIO . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere se si trova al cor-
rente del malumore dei cittadini di Bivon a
(Agrigento) e di altre zone limitrofe, per i l
mancato funzionamento, nel corrente ann o
scolastico, delle prime classi del liceo scienti -
fico come classi collaterali del liceo classico .
Su Bivona, infatti, gravitano tutti i comuni
del versante nord della provincia di Agrigento

(Santo Stefano Quisquina, Alessandria dell a
Rocca, Cianciana, San Giovanni Gemini ,
Cammarata e San Biagio Platani), con un to-
tale di 60.000 abitanti . La 'relativa delibera era
stata approvata dal Consiglio provinciale d i
Agrigento, ratificata dalla CPC mentre i l
provveditore agli studi aveva espresso parer e
favorevole. Non si comprende, quindi, com e
tale importante provvedimento non sia stat o
ratificato .

	

(24207)

SINESIO . — Ai Ministri della marina mer-
cantile e dei lavori pubblici . — Per conoscere
lo stato della pratica che riguarda la costru-
zione di un villaggio per i pescatori a Licata .
Di questo villaggio si parla, ormai, da pa-
recchi anni, senza che nessun atto concret o
sia maturato, e l'attesa dei pescatori che vi-
vono in stamberghe od in case malsane, per -
ché lo stato della miseria, a Licata, è addirit-
tura impressionante, specialmente tra i pesca-
tori, è andata sempre delusa .

L'interrogante chiede che tale problema
venga esaminato con la massima benevolen-
za e che si brucino le tappe per tale attesis-
sima realizzazione .

	

(24208 )

SINESIO . — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . — Per conoscere se no n
ritiene opportuno di prorogare la scadenza de l
decreto ministeriale che concede il « pien o
salario » agli operai agrigentini rimasti di-
soccupati dopo la frana che colpì la città d i
Agrigento il 19 luglio del 1966 . Infatti, sette-
cento di questi lavoratori sono tutt'ora disoc-
cupati e la mancata proroga precipiterebbe
costoro e le loro famiglie nella più squallid a
miseria .

	

(24209 )

SINESIO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato, del commercio con
l'estero e delle finanze. — Per conoscere i
motivi per cui, da oltre un anno, non vien e
rimborsata l'IGE sui prodotti esportati agl i
operatori economici siciliani che, con la loro
lodevole attività, favoriscono l'introduzione ,
in Italia, di miliardi di lire in valuta pregiata .

Questo mancato rimborso viene a sottrarr e
alle industrie creditrici, ingenti somme desti -
nate all'esercizio, provocando un certo « ma-
lessere » che non nuoce certamente alla pro-
duzione siciliana .

	

(24210 )

SINESIO . — Al Ministro della pubblica
istruzione . .— Per conoscere i motivi che
hanno provocato l'annullamento di sette no-
mine di altrettante insegnanti che, per effetto
della graduatoria « permanente » e regolar -
mente provviste del titolo specifico, erano
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state nominate, per l'anno scolastico 1966-67 ,
a straordinarie » nel ruolo normale delle scuo-
le elementari della provincia di Agrigento e d
assegnate nelle classi differenziali . Intanto, con
nota n . 3313 del 20 giugno 1967, il Ministero
della pubblica istruzione, tramite il provvedi-
torato agli studi di Agrigento, ha dispost o
l'annullamento di tali nomine perché « il ti-
tolo di specializzazione per l'insegnament o
nelle classi differenziali non opera riserve d i
posti, bensì costituisce titolo per la scelta del -
la sede » . Detta interpretazione, però, contra-
sta con lo spirito della legge n . 574, articolo 2 ,
ultimo comma, che, testualmente, dice : « I
candidati inclusi nella graduatoria di merit o
e che siano in possesso dei requisiti richiest i
per l'insegnamento delle classi differenzial i
e di scuola speciale sono inoltre inclusi i n
una graduatoria speciale ai fini della nomin a
nei posti di tali classi » .

	

(24211 )

SINESIO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se non intend e
diramare ai dipendenti provveditorati agl i
studi disposizioni draconiane allo scopo d i
regolarizzare e moralizzare il tanto discusso
problema delle nomine degli insegnanti sup-
plenti operate dai capi di istituto delle scuol e
medie di primo e di secondo grado dopo la
completa utilizzazione delle graduatorie pro-
vinciali .

In molte scuole, infatti, si seguono criteri
addirittura illogici e poco seri, nominand o
« supplenti », spesso per la durata di un in-
tero anno scolastico, giovani inesperti appe-
na diplomati e fors'anco non iscritti all'Uni
versità, sol perché questi posseggono il bene-
ficio di una provvidenziale raccomandazione .

L'interrogante chiede che nella scelta de i
supplenti, i presidi delle scuole medie di ogni
ordine e grado, oltre a seguire scrupolosamen-
te le graduatorie compilate nei singoli istituti ,
prendano visione dei libretti universitari de i
singoli candidati, quando questi non hann o
ancora conseguita una laurea, per accertarsi
che, oltre alla iscrizione alle singole facoltà ,
lo studente universitario ha sostenuto i vari
esami . Ovviamente, dovrebbero essere pre-
scelti coloro che si trovano più avanti negl i
studi, anche per seguire un criterio di giu-
stizia e di equità .

	

(24212 )

SINESIO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici,
dell'industria, commercio e artigianato, del -
l'agricoltura e foreste, del lavoro e previden-
za sociale, e al Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depres -

se del centro-nord . — Per sapere se si trova-
no a conoscenza del recente sciopero general e
che ha paralizzato per 24 ore la vita di Licata
(Agrigento), organizzato da tutti i sindacat i
in segno di protesta per la drammatica situa-
zione in cui ancora versa questa città, a causa
dell'assoluta mancanza di fonti di lavoro che
costringono molti operai all'emigrazione . In
particolare, con un ordine del giorno, è stat o
chiesto l'avvio dei lavori per la costruzione
dello stabilimento di fibre acriliche dia parte
della Montedison, il passaggio all'Ente mine-
rario siciliano dello stabilimento EZI e il com-
pletamento, da parte dell'ESA delle ricerche
idriche, onde affrontare i problemi di irri-
gazione, quelli industriali e quelli inerent i
alla trasformazione della piana di Licata.

(24213 )

MASSARI. — Al Ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e per l e
zone depresse del centro-nord . — Per sa-
pere in base ia quali criteri ie con quali mo-
tivazioni sociali ed economiche il CIPE h a
nei giorni scorsi escluso dal riconosciment o
di « aree depresse » moltissime zone dell a
provincia di Pavia chiaramente e decisament e
sottosviluppate e notoriamente bisognose dei
benefici incentivi della legge 614 . Ciò ha giu-
stamente sollevato iun'ondata di 'proteste e
di delusioni presso le popolazioni interessate ,
soprattutto perché lo stesso CIPE non ha te-
nuto in alcun conto le proposte presentat e
a suo tempo in sede tecnica da tutti gli or-
gani provinciali e dal Comitato regionale per
la programmazione economica della Lombar-
dia proposte ampiamente confortate da studi ;
rilevazioni statistiche, inchieste e, in parti-
colare, da una realtà economica che non è
possibile ignorare perché sotto gli occhi di
tutti . Il CIPE ha cioè disatteso e dimenticato
le irrimandabili necessità di sviluppo della
pianura dell'Oltre1pò, idei Basso Pavese, del -
la Bassa Lomellina e della Lomellina nord-
occidentale, svilendo e snaturando gli scop i
e le finalità della legge 614, che si propone
di attivare a tutti i livelli i meccanismi d i
sviluppo potenziale di ogni provincia . (24214 )

MANCO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per chiedere se sia al corrente della
pratica riguardante l'assegnazione di appar-
tamento per lavoratori agricoli dipendenti d i
cui al bando di concorso del 27 dicembre 1966
a favore di Conte Michele di Rocco residente
a Fasano (Brindisi) in via De Luca, n . 56.

Quali provvedimenti voglia assumere a i
fini di ristabilire una situazione di equilibrio
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gravemente lesa dall'irriconoseimento dei di -
ritti del Conte il quale stranamente dall'otta-
vo posto di graduatoria è stato senza ragion i
giuridiche declassato al quindicesimo posto .

Quali ragioni infine hanno precluso il ne -
cessario esame e quindi l'opportuno riscontro
al ricorso a firma del Conte rimesso al Prefet-
to di Brindisi, al Ministero dei lavori pubblic i
ed alla Commissione di vigilanza presso i l
Provveditorato ai lavori pubblici di Bari .

(24215 )

MANCO . — Ai Ministri dell'interno, del
lavoro e previdenza sociale e della sanità . —
Per conoscere quali provvedimenti punitiv i
voglia assumere nei confronti di quegli uffic i
che hanno disatteso le legittime lagnanze de l
signor .De Giorgi Oronzo Gaetano da Latian o
(Brindisi) relativamente alla riconosciuta to-
tale invalidità civile, attraverso deliberato del -
la Commissione medica competente fin da l
12 novembre 1964, notificata il 20 novembre
1964 .

Per conoscere ancora i motivi per i qual i
alla nota raccomandata del 17 settembre 196 6
da parte dell'interessato con la quale si chie-
deva il pagamento della pensione stabilita
per legge a datare dal 1° gennaio 1965, ve-
niva risposto con una strana decisione di rin-
novare l'accertamento medico che aveva già
in precedenza accertato, col crisma della mi-
gliore legalità, il reale stato di invalidità de l
De Giorgi .

In quali termini si ritiene di riparare all e
irregolarità commesse soddisfacendo i diritti
dell'interessato .

	

(24216 )

SANTAGATI . — Ai Ministri dell'intern o
e dell'agricoltura e foreste . — Per sapere qual i
urgenti provvidenze ed immediati soccors i
intendano apprestare in favore delle popola-
zioni. (e in particolare degli olivicoltori e vi-
ticoltori) gravemente colpite e danneggiate
dal violento nubifragio abbattutosi su Ran-
dazzo (provincia di Catania) dalle 14,30 alle
16,30 del 4 ottobre 1967, in conseguenza de l
quale chicchi di grandine .grossi come noci
sono caduti incessantemente in tutto il terri-
torio di Randazzo (in contrada Pirò sembra
che la grandine abbia raggiunto i dieci cen-
timetri), distruggendo circa .il 50 per cent o
della produzione vitivinicola ed olearia lo -
cale .

	

(24217 )

ZANIBFLLI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere a
quale punto stia la preparazione del regola-
mento di attuazione della legge 13 lugli o
1967, n . 584, per la giornata di riposo post-tra-

sfusionale che entro tre mesi dall'entrata i n
vigore della suddetta legge deve essere ema-
nato, a norma dell'articolo 5 .

Data la novità che la disciplina in parola
rappresenta nell'ordinamento legislativo, l'in-
terrogante chiede inoltre di conoscere se i l
Ministero non intenda utilizzare nella predi-
sposizione ed elaborazione del regolamento ,
della esperienza e della collaborazione del -
l'AVIS e di altre associazioni di donatori, a l
fine di realizzare una disciplina snella ed at-
tuale, che in nessun senso contraddica que i

principi che hanno ispirato la legge .
Pur non apparendo il termine di tre mesi

perentorio ai fini della preparazione del re-
golamento, l'interrogante chiede che al pi ù
presto esso venga emanato per colmare quella
lacuna che la legge in parola ha inteso col -

mare .

	

(24218 )

FFRIOLI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se non intenda assumere

urgenti provvedimenti per ovviare alla grave
situazione venutasi a creare nell'Amministra-
zione della giustizia +in provincia di Piacenz a

per mancanza di magistrati . In particolare
si segnala che alla pretura di Piacenza at-
tualmente vi è un solo pretore dei tre magi-

strati previsti in organico. Risultano pure va -

canti le preture di Bettola e di Borgonov o

mentre, sempre in provincia di Piacenza, l a
pretura dei Bobbio è priva di titolare addirit-
tura' da anni . La situazione è altrettanto gra-
ve anche nel tribunale, dove mancano attual-
mente un Presidente di sezione ed un giu-
dice, ed alla Procura della Repubblica dove s i

è ultimamente reso vacante un sposto di sosti-

tuto procuratore .

	

(24219 )

RAIA. — Al Ministro della pubblica istru-
zione . — Per conoscere i motivi della man-
cata istituzione, presso il liceo classico di Li-
cata, della sezione del liceo scientifico ;

e per sapere quali urgenti provvedi -
menti intenda adottare per evitare che i ses-
santa alunni già iscritti presso quel liceo sia -

no costretti, mentre inizia l'anno, a cambiar e
indirizzo scolastico, e per tranquillizzare le

famiglie, giustamente esasperate .

	

(24220 )

BRANDI . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per sapere se non
gli ricorda il passato « ventennio » il com-
portamento del Capo compartimento dell e
ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, - che
solo quando è venuto a conoscenza della vi -
sita del Ministro a Sapri, in occasione de l
Congresso nazionale dei Combattenti ex fer-
rovieri, si è preoccupato dello stato di ab-
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bandono di quella stazione ferroviaria e h a
pertanto disposto che essa venisse affrettata -
mente ridipinta, facendo sostenere all'Ammi-
nistrazione una spesa inutile in quanto i lavo-
ri non sono effettuati a regola d'arte, mentr e
ha sempre trascurato di disporre le opere ne-
cessarie e 'improcrastinabili in una stazion e
ferroviaria di prim'ordine con un fascio d i
15 binari e in cupi fermano quasi tutti i nu-
merosissimi treni della linea Roma-Reggio
Calabria .

L'interrogante, che ben conosce la sensibi-
lità del Ministro a questi problemi, la sua ri-
pulsa a sistemi che possono ricordare quell i
dei funzionari del passato regime, la solleci-
tudine con culi promuove tutte le iniziativ e
atte' a riattivare la rete ferroviaria italiana ,
confida che egli, rendendosi personalment e
conto dello stato in cui è tenuto quel nodo fer-
roviario, vorrà disporre che vengano effettua -
ti i lavori 'necessari '(sottopassaggi, pensiline ,
ecc .) che l ' interrogante da tempo, per iscritto ,
verbalmente, ma purtroppo senza successo ,
ha segnalato alle competenti autorità e che
renderebbero finalmente efficiente quell'impor -
tante stazione, con sollievo di tutti i viaggia -
tori, ora costretti a subire l'inclemenza de l
tempo e a effettuare pericolosi attraversamen-
ti dei binari .

	

(24221 )

LUCCHESI . — Al Ministro dei trasport i
e dell 'aviazione civile . — Per conoscere s e
non ritenga opportuno riconsiderare la vec-
chia questione, più volte sollevata ed agitata ,
della fermata dei treni Rapidi R . 51 ed R. 56
alla Stazione di Campiglia M .ma.

La situazione socio-economica dell'am-
biente, soprattutto per la poderosa crescita
del centro industriale di Piombino e per l'au -
mento veramente straordinario del turism o
all'Isola d'Elba (1 milione di passaggi da e
per l'Elba nel 1967), si è profondamente mo-
dificata in questi ultimi 10 anni, e le ferro -
vie dello Stato non possono non tenerne
conto .

La fermata dei due rapidi a Campiglia ,
nella lunga tratta di oltre 300 Km . tra Roma
e Livorno, si impone per queste e tante altre
considerazioni, più volte fatte e ripetute . La
fermata dei due rapidi, che fanno il percor-
so Torino-Napoli e viceversa, non comport a
alcuna delle difficoltà per gli orari interna-
zionali che si fanno relativamente ai cos ì
detti Direttissimi Raccomandati .

	

(24222 )

MILIA. — Ai Ministri dei trasporti e avis
zione civile e del tesoro . — Per sapere se si a
vero che è stata approvata la costruzione di

un secondo invaso per le navi traghetto dell e
ferrovie dello Stato in Golfo Aranci, per i l
quale è stata stanziata la somma di un mi-
liardo e mezzo per il primo lotto .

L'opera completa verrebbe a costare com-
plessivamente oltre cinque miliardi .

Se siano inoltre a conoscenza che il dett o
invaso potrebbe essere costruito più facilmen-
te in Olbia, nel pontile dell'isola bianca, dov e
esiste di già un dente di attracco e dove ap-
punto per la costruzione dell ' invaso si spen-
derebbe una somma non superiore ai trecen-
to milioni .

Se ciò avvenisse, la differenza fra la detta
spesa potrebbe essere investita in Sardegn a
in altre utilissime opere pubbliche . .

D'altra parte l ' attracco delle navi traghet-
to ad Olbia creerebbe un vantaggio stante i l
percorso più breve da detto centro a qualun-
que altra importante località dell'isola .

L'interrogante chiede di conoscere se i Mi-
nistri intendono riesaminare il detto pro-
blema .

	

(24223 )

BUTTÈ, ALBA, BERSANI, BIANCH I
FORTUNATO, CAVALLARO NICOLA, DAL -
L'ARMELLINA, GALLI, GERBINO, IMPE-
RIALE, ISGRO, NANNINI, STORCHI E Ve -
RONESI . — Al Ministro delle finanze . — Per
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare il Governo nei riguardi dei lavoratori che
cessano il loro rapporto di lavoro nel cors o
del corrente anno 1967, le cui intere indennit à
di anzianità e di previdenza o le altre inden-
nità ad esse equiparate sono assoggettate, oltre
ai normali tributi, anche all'addizional e
straordinaria del 10 per cento istituita con
decreto legge 18 novembre 1966, n . 976, con-
vertito con modificazioni nella legge 3 dicem-
bre 1966, n . 1142, il che viene a creare un a
evidente sperequazione nei confronti di coloro
che hanno riscosso o riscuoteranno analoghe
indennità fuori dal periodo di applicazione
della citata norma .

Infatti va considerato che tali indennit à
non si riferiscono che in minima parte al pe-
riodo d'imposta 1967, essendosi le stesse ma -
turate non al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, ma in tutto il periodo del
rapporto stesso .

	

(24224 )

FAILLA. — Al Governo. — Per conoscere
se al « pastificio fratelli Costantino fu Anto-
nio » di Messina sia stato concesso dall'IMI ,
nel 1965, un mutuo di 45 milioni per ammo-
dernamenti e se si siano operate – e con qua-
le risultato – le verifiche necessarie circa i l
legale utilizzo della somma stessa .

	

(24225)
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Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i Mi-
nistri della marina mercantile, 'del lavoro e
previdenza sociale, del tesoro, il (Ministro per
la ricerca scientifica ed il Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e pe r
le zone depresse del centro-nord, 'per conosce-
re se non ritengano 'di dovere adottare ur-
genti provvedimenti .per risollevare le tri-
stissime condizioni in cui ,si (dibatte l'industri a
peschereccia italiana che, al cospetto dell e
consorelle (di tutti i paesi del mondo, appar e
assai compromessa per l 'abbandono in cui si
trovano (da decenni, isuoi ,problemi . In par-
ticolare, ' l'interrogante chiede che vengano at-
tuati, con la elaborazione di un 'piano orga-
nico ed (efficace, i seguenti punti :

1) creazione di un istituto finanziario pe m
l'intervento nel settore della pesca, onde con-
sentire la costituzione di cooperative di pesca-
tori, ed il passaggio dalla gestione familiare-
artigianale, (a quella imprenditoriale ;

2) costituzione (di (società per la pesca a
capitale misto con i paesi dell'Africa setten-
trionale e con la Jugoslavia ;

3) ricerca scientificaapplicata per la in-
dividuazione dei banchi di ,pesca, per il ripo-
polamento ittico e per lo studio !di quelle ini-
ziative capaci idi (salvaguardare 'e sviluppare
il patrimonio ittico nazionale, interno e co-
stiero ;

4) lotta decisa mediante anche l'inaspri-
mento delle pene, contro la pesca di frodo ;

5) unificazione dei servizi della pesca ,
con l'approvazione sollecita da 'parte del Par-
lamento della proposta di legge 'per (la uni-
ficazione delle Casse marittime ;

6) fiscalizzazione degli oneri asociali ;
7) protezione doganale 'dalla concorren-

za straniera ;
8) concessione 'di aree demaniali all e

cooperative di pescatori ;
9) concessione ferroviarie per il traspor-

to del pescato ;
10) creazione (di un sistema nazionale per

la refrigerazione del pesce ;
11) incentivazione (dell'industria conser-

viera ;
12) intervento concreto per la creazione

di villaggi (dei !pescatori, onde assicurare la
casa a tutti i lavoratori della pesca, così com e
avviene per le altre categorie di lavoratori ;

13) riordino delle leggi e delle disposizio-
ni che 'regolano la materia della pesca ;

14) adeguamenti (delle prestazioni previ-
denziali ed assistenziali al maggior costo del -
la vita ;

15) incremento dei livelli salariali per gl i
addetti !al settore della pesca, con la stipula-
zione di un contratto nazionale di lavoro .

	

(6497)

	

« SINESIO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, i n
ordine ai provvedimenti immediati che in-
tendono adottare per venire incontro alle po-
polazioni di Teano colpite dal terremoto de l
4 ottobre 1967 .

« In particolare per conoscere i motivi pe r
i quali non si è tempestivamente provvedu-
to, nonostante il parere dei tecnici del Ge-
nio civile, a demolire e a ricostruire su basi
moderne e razionali i numerosi rioni della
città già dichiarati pericolanti e quali piani
d'intervento il Ministero competente intend e
attuare per risolvere il problema delle con -
dizioni statiche di questi rioni diventate più
precarie a seguito dei danni del terremoto .

	

(6498)

	

« RAUCCI, JACAllI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni, per conoscere quali ragioni di oppor-
tunità propagandistica e di obiettiva parte2i-
pazione alla pubblica opinione di sia pur im-
portanti notizie politiche, abbiano giustificato
la continua, monotona, insistente trasmissio-
ne televisiva di tutti i minimi spostamenti
in America, in Australia e nel Canadà de l
Presidente della Repubblica italiana .

« Se non ritenga che l'importante missio-
ne politica dell'onorevole Saragat sia stat a
menomata nel raggiungimento delle sue Ie-
cessarie finalità propagandistiche che si rife-
riscono ai rapporti di amicizia con i paesi
visitati dal comportamento eclatantement e
conformista dei dirigenti, degli organi e de -
gli uffici della televisione italiana .

	

(6499)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede (d'interrogare i Mi-
nistri del turismo e spettacolo e dei lavori
pubblici, per conoscere per quali ragioni non
sia stata ancora definita la pratica relativa
alla costruzione del campo sportivo comunale
di Coglie Messapico in provincia di Brindisi .

« L'interrogante chiede di conoscere i mo-
tivi per i quali sono trascorsi più di sei mes i
dall'approvazione degli uffici responsabili de l
'Ministero dei lavori pubblici senza che s i
giunga a definizione .

	

(6500)

	

« MANCO » .
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« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere :

se non ritenga che sia giunto il tempo d i
accogliere finalmente la sacrosanta rivendica-
zione degli agenti di custodia carceraria, in -
tesa ad ottenere il godimento di un period o
annuale di ferie ; tale richiesta è costituzio-
nalmente fondata (e anzi, è la situazione at-
tuale ad essere chiaramente incostituzionale ,
dal momento che le ferie sono un diritto d i
chi lavora) e umanamente ineccepibile, stant e
il grave disagio in cui gli agenti di custodi a
carceraria, compiono il loro lavoro .

(6501)

	

« ACCREMAN » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se, dopo attenta valutazione
delle motivate e convincenti osservazioni
esposte dagli abitanti di Castello di Alvito
(provincia di Frosinone) che si oppongono all a
ventilata soppressione della locale agenzia po-

stelegrafonica e che hanno a tal fine anche in-
viato al Ministero delle poste una petizione ,
non ritenga di mantenere in funzione la pre-
detta agenzia accogliendo le ragioni di ordin e
sociale, economico e turistico che sono stat e
espresse .

	

(6502)

	

« PIETROBONO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se, poiché in provincia di Campobas-
so numerosi coltivatori diretti non hanno, pe r
disinformazione, presentato le denunzie per
ottenere l'integrazione del prezzo previsto per
il grano duro prodotto, non intenda proro-
gare i termini per la presentazione delle de-
nunzie o, almeno, impartire istruzioni all'Uf-
ficio provinciale per l'alimentazione del Mo -
lise ad accettare anche le denunzie tardive .

	

(6503)

	

« TEDESCHI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


