
Atti Parlamentari

	

— 11821 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

200.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 197 3

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTIN I

INDICE

	

PAG,

PAG .

Assegnazione di progetti di legge alle Com-
missioni in sede legislativa .

	

11912, 1191 3

Disegni di legge :
(Approvazione in Commissione) . . . 1191 3
(Assegnazione a Commissione in sede

referente)	 11913
(Autorizzazione di relazione orale)

	

11913
(Presentazione) ,	 1191 2
(Proposta di assegnazione a Commis-

sione in sede legislativa)

	

. . . .

	

1191 3
(Trasferimento dalla sede referente all a

sede legislativa) , 	 11823, 11845
(Trasmissione dal Senato) . . . 11823, 11849

Disegno e proposta di legge (Discussione e
approvazione) :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 5 novembre 1973,
n. 658, recante interventi a favore
delle popolazioni dei comuni inte-
ressati dalla infezione colerica del -
l'agosto e settembre 1973 (approvat o
dal Senato) (2582) ;

DE MARZIO ed altri : Provvidenze a fa-
vore delle popolazioni dei comuni
della Campania e della Puglia col-
piti dalla infezione colerica del -
l'agosto 1973 (2333)	 11874

PRESIDENTE	 11874
ALFANO	 11897
ALLOCCA	 11907

BALLARIN	 11895, 11901, 11902, 11904
CASSANO	 11908
CIAMPAGLIA	 1191 0
D'ANIELLO	 1191 0

D'AQUINO	 11882, 11907, 11908
DE LORENZO . . . . 11876, 11899, 11902, 11903

11904, 11908, 1191 0
DE MARZIO

	

. 11902, 11903, 11904, 11907

DI NARDO	 11908
FABBRI, Sottosegretario di Stato per

il tesoro	 11876, 11888, 1190 1
11904, 11907, 11908

GARGANO, Relatore	 11874
GIANNINI	 11902, 11903, 11904, 11909
LEZzI	 11908



Atti Parlamentari

	

— 11822 --

	

Camera dei Deputat i

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PAG .

MESSENI NEMAGNA	 1188 7
ORSINI	 11888, 11901
PICCOLI	 1190 2
PICCONE	 11001, 11903
RICCIO STEFANO	 11907
SANDOMENICO . . . . 11886, 11804, 11903, 11904
SCOTTI	 11908

Proposte di legge :

(Annunzio)	 11823
(Approvazione in Commissione)	 1191 3
(Assegnazione a Commissione in sede

referente)	 11873
(Proposta di assegnazione a Commis -

sione in sede legislativa)	 1191 3
(Trasferimento dalla sede referente all a

sede legislativa)	 1182 3
(Trasmissione dal Senato) 	 11823

Interrogazioni, interpellanza e mozione (An-
nunzio) :

PRESIDENTE	 1191 4
GUARRA	 1191 4

VETR ANO	 11914

PAG.

Mozioni sulla situazione economico-sociale del
Mezzogiorno (Seguito della discus-
sione) :

PRESIDENTE	 11824, 11845

ALMIRANTE	 11873
CARIGLIA	 11866
COMPAGNA, Sottosegretario di Stat o

alla Presidenza del Consiglio dei
ministri	 11858

DELFINO	 11848

DE MARZIO	 1184 6

DONAT-CATTIN, Ministro senza porta -
foglio	 1183 1

GEROLIMETTO	 11856, 1187 3

GUNNELLA	 1187 2

LA TORRE	 11850
NATTA	 11873

PICCOLI	 1186 0

SIGNORILE	 11868
SINESIO	 11824

Nomina di Commissari	 1191 4

Votazione a scrutinio segreto 	 1191 0

Ordine del giorno della prossima seduta 	 11914



Atti Parlamentari

	

— 11823 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

La seduta comincia alle 11 .

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

(E approvato) .

Annunzio
di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Pre-
sidenza la seguente proposta di legge dai de-
putati :

BONALUMI ed altri : « Nuove disposizion i
in materia di assegni familiari e istituzion e
del fondo di azione sociale della Cassa unic a
per gli assegni familiari » (2603) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. 11 Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti pro -
getti di legge :

« Abrogazione della disciplina delle ven-
dite a rate » (approvato da quella X Commis-
sione permanente) (2598) ;

« Proroga del regime agevolativo previst o
per la zona di Gorizia » (approvato da quell a
VI Commissione permanente) (2599) ;

Senatori CAROLLO ed altri : « Costruzione di
un bacino di carenaggio nel porto di Paler-
mo » (approvato da quella VIII Commission e
permanente) (2600) ;

« Aumento della quota di partecipazione
dell'Italia al capitale della Banca europea pe r
gli investimenti (BEI) » (approvato da quell a
VI Commissione permanente) (2601) ;

« Organizzazione delle mense aziendal i
presso gli organi dell 'amministrazione auto -
noma dei monopoli di Stato » (approvato d a
quella VI Commissione permanente) (2602) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere propost o
nella seduta di ieri, a norma del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, che la

seguente proposta di legge sia deferita all a
VI Commissione (finanze e tesoro) in sed e
legislativa, con il parere della V Commissione :

Senatori BARTOLOMEI ed altri : « Intervent i
straordinari a favore della pesca marittima e
modificazioni al decreto-legge 29 settembre
1973, n . 578, recante modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 15 novem-
bre 1973, n . 733 » (approvato dalla VI Com-
missione del Senato) (2597) .

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

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla VI Commissione (finan-
ze e tesoro) di procedere all'abbinamento ri-
chiesto dall 'articolo 77 del regolamento, è
quindi assegnata in sede legislativa, con i l
parere della V Commissione, anche la seguen-
te proposta di legge, vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel provvediment o
n . 2597 testé assegnato alla Commissione stes-
sa in sede legislativa :

BALLARIN ed altri : « Intervento statale per
la riduzione del costo dei carburanti destinat i
alla pesca » (2564) .

Trasferimento di progetti di legge
dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver annuncia-
to nella seduta di ieri, a norma del sesto
comma dell 'articolo 92 del regolamento, ch e
le sottoindicate Commissioni permanenti han-
no deliberato di chiedere il trasferimento in
sede legislativa dei seguenti progetti di legg e
ad esse attualmente assegnati in sede refe-
rente :

VII Commissione (Difesa) :

LETTIERI ed altri : « Adeguamento dell'in-
dennità per servizio di istituto a favore dei
sottufficiali, delle guardie scelte e delle guar-
die del Corpo forestale dello Stato » (urgenza )
(2440) .

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

(Così rimane stabilito) .



Atti Parlamentari

	

- 11824 —

	

Camera dei Deputat i

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

X Commissione (Trasporti) :

« Sistemazione degli incaricati di stazione ,
fermata e passaggi a livello nei ruoli organi -
ci dell'azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato » (2477) .

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

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione di mozioni sull a
situazione economico-sociale del Mezzo -
giorno.

PRESIDENTE . L ' ordine del giorno reca i l
seguito della discussione delle mozioni Almi-
rante, n . 1-00042, Berlinguer Enrico, n. 1-
00043, Malagodi, n . 1-00044, Mariotti, n . 1 -
00045, Cariglia, n . 1-00047, Piccoli, n . 1-00048
e Gunnella, n. 1-00049 sulla situazione econo-
mico-sociale del Mezzogiorno .

È iscritto a parlare l 'onorevole Sinesio .
Ne ha facoltà .

SINESIO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Gover-
no, il ritmo dello sviluppo economico ne l
Mezzogiorno è andato in questi ultimi ann i
rallentando e l 'obiettivo è diventato sempre
più difficile da raggiungere . Gli indici dell e
grandezze economiche relative al Mezzogior-
no, rivelano risultati deludenti nel campo del -
la occupazione . L' avanzamento economico e
sociale del Mezzogiorno non è facile da con-
seguire, anche perché la classe dirigente no n
ha recepito una generale ed unitaria strategi a
programmata di crescita dell ' intero paese .
Venti anni fa sembrava che fosse dietro l 'an-
golo il raggiungimento non soltanto di u n
accettabile grado di progresso economico, m a
anche la stessa prospettiva di una eguaglian-
za, sul piano morale e giuridico, delle vari e
zone del paese . Oggi, invece, ci troviamo an-
cora a dover riscontrare un bilancio com-
plessivo molto inferiore all 'entità degli sforz i
finanziari compiuti dallo Stato, deludente ri-
spetto al contenuto operativo desumibile dal -
la conclamata volontà politica dei governi
democratici del paese .

La gravità della svolta economica non con-
siste nella mancata diffusione al sud dei bene-
fici del l 'avanzamento economico verificatosi a l
nord, ma risiede nella situazione di impatt o
nella quale si trova l 'economia nazionale ,
considerata nel suo complesso . La verità è
che alla Casa per il mezzogiorno, cioè allo
strumento motore che doveva realizzare l ' ac -

costamento tra le due Italie (quella del nor d
e quella del sud), fu affidato apparentement e
il compito di rimediare agli squilibri econo-
mici del Mezzogiorno, mentre gli si chiede
in realtà di attuare le decisioni che scaturi-
scono da una volontà politica contingente e
di operare come centro di erogazione di ur-
genti mezzi finanziari nel quadro di un certo
modulo programmato che si è rivelato proprio
oggi palesemente incapace di incidere su certe
condizioni di inferiorità produttiva che con-
tinuano a pesare sull'economia del sud e sull a
vita delle sue popolazioni .

Di volta in volta sono stati mitizzati deter-
minati provvedimenti di fronte alla pubblic a
opinione ; sono state portate avanti certe deci-
sioni che rispondevano soltanto a contingenze
di equilibri locali o ad esigenze di carattere
congiunturale. L ' inerzia dei consorzi di svi-
luppo, l'inefficacia dei cosiddetti poli di svi-
luppo, la concentrazione degli incentivi a
vantaggio di talune grosse imprese, le « cat-
tedrali nel deserto », rappresentano ormai un
cimitero di vecchie esperienze che non corri-
spondono assolutamente alle esigenze di un o
sviluppo economico urgente e globale .

Ho ancora nelle orecchie le parole di un
uomo politico del nord che mi fu maestr o
e mi fu tanto caro, l 'onorevole Giulio Pastore ,
che fece assumere alla democrazia cristian a
tutta intera, come un impegno d 'onore, i l
compito di portare a soluzione, in tempi rav-
vicinati (si diceva allora), il problema del -
l ' equilibrio tra nord e sud e del superament o
delle lacerazioni sociali nel nostro paese .

Onorevoli colleghi, l ' errore fu quello d i
aver considerato il problema del Mezzogiorn o
come un problema residuale, direi come u n
tubo di scappamento di questa enorme mac-
china che è la tensione sociale, politica ed
economica del paese, nella stessa raffigura-
zione nella quale ci era stato tramandato d a
Ccrittori, sociologi, politici ed economisti dal -
l ' Italia prefascista, quasi fosse soltanto un
fatto di letteratura più o meno contemporanea .
Per me il problema del Mezzogiorno non è
soltanto un problema di riparazione nazional e
verso le popolazioni del sud per il mancato
riconoscimento pratico di quanto esse hanno
saputo dare e tuttora danno al paese, ma è
essenzialmente il problema dalla cui soluzion e
dipende il raggiungimento dell 'obiettivo fon-
damentale del progresso economico nazionale .
Sotto tale aspetto, costituisce un errore mador-
nale subordinare il decollo del Mezzogiorn o
all ' avvenuto aumento del volume del reddito
nazionale. necessario superare l ' attuale con-
traddizione operativa di chi vuole dare un
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colpo al cerchio e uno alla botte, giacché senza
la rinascita del Mezzogiorno non illudiamoc i
(non si illuda nessuno, né il ministro del ,,e-
soro né il Governo nel suo insieme) che si a
possibile realizzare un sostanziale aument o
del reddito nazionale . Occorre una buona
volta e per sempre, se vogliamo riequilibrare
l 'assetto economico del paese che in questo
momento rivela distorsioni di base, modificar e
il sistema generalizzato dell ' incentivazione ,
che opera allo stesso modo tanto in favore
delle aree economiche avanzate quanto d i
quelle che si trovano in condizioni di infe-
riorità produttiva . Bisogna bloccare l ' arrem-
baggio pseudoefficientistico che svuota di con-
sistenza operativa la politica delle agevola-
zioni per il sud. Non posso dimenticare i l
fatto che taluna stampa imprenditoriale, l a
stampa confindustriale, abbia sollevato, per
esempio, la questione della mancata utilizza-
zione dei fondi stanziati con la legge n . 623 ,
che non vennero utilizzati da parte delle pic-
cole e medie industrie. Detta stampa confin-
dustriale sostenne addirittura la necessità d ì
dirottare gli stanziamenti finanziari in favor e
delle imprese del nord . Tutto ciò non mi
meravigliò . Quello che suscitò in me sere
preoccupazioni fu la posizione del ministro
dell ' industria dell ' epoca, che in sostanza fec e
eco a quanto sostenuto dagli ambienti con-
findustriali . Tale ministro propose addirit-
tura -- scrisse un articolo al riguardo – u n
certo tipo di soluzione, affermando che biso-
gnava assolutamente non perdere la possi-
bilità di rivedere il sistema delle incentiva-
zioni, per modificarlo in senso antimeridio-
nalista .

Onorevole ministro, il sistema delle incen-
tivazioni in Italia è oggi pervenuto a form e
contraddittorie e generalizzate, e si trov a
esposto alle spinte ed alle richieste settorial i
e corporative . Ritengo che la scelta di una
linea meridionalistica nello sviluppo del si-
stema economico italiano sia stata tropp e
volte contaminata da provvedimenti di poli-
tica economica e da comportamenti degl i
stessi gruppi sociali sollecitati, sotto la spinta
di interessi particolari e settoriali, più a fa-
vorire aree di benessere che a creare nuova
occupazione nelle regioni meridionali .

Installazione di nuovi grandi stabiliment i
nel triangolo industriale: perché non ricor-
dare quanto accade in materia ? Non ultimo
il caso della nuova fabbrica della Lancia ne l
biellese . Tali fatti rappresentano il segno più
manifesto della contraddizione esistente . Solo
contrastando questi ostacoli che si frappongo -
no sulla strada di una scelta meridionalistica,

si potrà dare una risposta ai motivi di inso-
disfazione che sottostanno anche alle spint e
eversive che si sono manifestate nel sud, in
varie forme, non esclusa quella elettorale .

La battaglia meridionalistica è all'origin e
della presenza politica della democrazia cri-
stiana nel Mezzogiorno e nelle isole . Ier i
l ' onorevole Amendola ce lo ha ricordato : lo
ha ricordato alla Camera, ma lo ha ricordat o
soprattutto a noi democratici cristiani . Egli
ha affermato che si tratta di un problema che
è stato posto in un periodo lontano, allorch é
il partito popolare, attraverso la figura di don
Luigi Sturzo si poneva come obiettivo fonda-
mentale quello di dare sodisf azione ai conta-
dini del sud, alla povera gente del meridione
che aspettava un segno di solidarietà da part e
dello Stato unitario .

I deputati del Mezzogiorno ritengono ch e
occorra riprendere con continuità e coerenza
la battaglia per la rinascita meridionale e su-
perare talune contrapposizioni che nel meri-
dione sono servite a dare un marchio rispet-
tabile a posizioni tradizionali di natura clien-
telare, insopportabili ed impossibili in una
diversa dimensione politica . Occorre rinno-
vare ed innovare nel metodo di gestione de l
potere e di organizzazione nel Mezzogiorno ,
se si vuole esprimere in una battaglia nazio-
nale il contenuto delle istanze che provengon o
dalle popolazioni del sud .

Quanti esempi esistono in una certa dire-
zione ! Quante leggi, onorevoli colleghi, ave -
te, abbiamo approvato vanificando quasi l a
priorità meridionalistica, dando una ulteriore
spinta a, quel divario territoriale di produzio-
ne che continua ad affermarsi e che conti-
nuerà fino a quando non sarà totalmente ro-
vesciata la linea di politica economica che è
stata fino ad oggi seguita e che mi sforzer ò
di riassumere sinteticamente .

Dall'avvenuta ricostruzione post-bellica, l a
economia italiana si è mantenuta in una fas e
di crescita continua, con risultati globali d i
triplicazione dell 'entità annuale del suo flusso
di produzione del reddito . A tali risultati si
accompagna, però, una serie di graduali cam-
biamenti nella conformazione dell ' assetto pro-
duttivo, che, come risultato finale, si concre-
tizzano in uno sconvolgimento pratico di tutto
il contesto dell ' economia nazionale . Le Carat-
teristiche essenziali di tale sconvolgimento s i
presentano ormai chiaramente suscettibili d i
portare ad un duplice ordine di conseguenze .
Una prima conseguenza ha riguardato il raf-
forzamento della tendenza alla dilatazione de l
divario tra nord e sud, per effetto di un di -
vario di reddito in costante inasprimento . Già
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nel corso di due soli decenni, l 'entità del di-
vario tra nord e sud ha superato quello che s i
era determinato nel periodo che va dall 'unità
d ' Italia alla recente ricostruzione post-bellica .
I dati sono precisi ed inoppugnabili : citan-
doli, non si fa retorica, né si raccontano cose ,
tanto per dirle tra di noi !

A fronte di siffatto squilibrio territoriale ,
si è realizzato il più vistoso esodo storico d i
forze di lavoro (dal sud verso il nord, o verso
l 'estero) che sia mai esistito nella storia de l
nostro paese e che potrei definire biblico .
Tralascio di chiedere che cosa significhi pe r
un corpo sociale il dissanguamento derivant e
dall ' esodo di forze capaci. Non c'è dubbio ,
infatti, che coloro che se ne vanno o si tra-
sferiscono, soprattutto all'estero, andando a d
arricchire altre nazioni, non sono certamen-
te i lavoratori impreparati, inqualificati, i
vecchi o i bambini, ma sono i più capaci ,
quelli che avrebbero potuto creare nel nostr o
paese quella ricchezza che potrebbe andare a
vantaggio della nostra economia . Non possia-
mo creare una ricchezza che va a vantaggio
di altri, anche se poi contribuisce a riequili-
brare la nostra bilancia dei pagamenti ; ed
entro qualche tempo avvertiremo l ' enorme
gravità di questo fenomeno .

Una seconda conseguenza ha riguardato
lo sconvolgimento delle strutture settorial i
dell 'apparato produttivo nazionale . Tale scon-
volgimento si è man mano concretizzato in
un continuo sopravanzamento di capacità pro-
duttiva nel settore terziario dei servizi su l
settore industriale, e del settore industrial e
sul settore primario dell 'agricoltura . In segui-
to a siffatto sfasamento nei ritmi di incre-
mento dei diversi settori produttivi, si è pro-
dotta, obiettivamente, la divaricazione . L ' in-
cidenza degli investimenti in agricoltura è
stata a mano a mano contratta rispetto al volu-
me degli investimenti globali . Se dovessi ci-
tare delle cifre, potrei ricordare che il fluss o
monetario, cioè il credito concesso all 'agricol-
tura in questo momento rappresenta soltant o
il 2,50 per cento; cioè, su un flusso mone-
tario di 100, all 'agricoltura si dà il 2,50 per
cento . Come si può, dunque, pretendere di
risollevare le condizioni dell'agricoltura del
paese, quando si sa che il sistema creditizi o
si muove in direzione opposta rispetto ai real i
interessi del paese in questo momento ?
L'incidenza degli investimenti in agricoltura
è stata a mano a mano contratta rispetto a l
volume degli investimenti globali . Ma l 'arre-
tramento che si è verificato nel settore pri-
mario ha potuto proseguire oltre i limiti dell e
condizioni basilari di compatibilità richieste

per un assetto equilibrato della capacità pro-
duttiva nazionale grazie all ' intervento di mas-
sicce importazioni .

Invero la persistenza di tale travalicamen-
to si è potuta mantenere giacché, a mano a
mano che essa si è andata verificando, la sop-
portabilità delle relative distorsioni è stat a
consentita grazie al ricorso integrativo a flus-
si esterni di offerta . Ma tali flussi estern i
sono stati ottenuti attraverso il ricorso ad im-
portazioni sempre più onerose dall 'estero ,
specialmente delle carni, non sufficientement e
disponibili sul mercato interno . Posso ricor-
dare la famosa politica dell 'abbattimento; una
politica tremenda, che abbiamo visto svilup-
parsi nel nostro paese . Si incrementava l a
zootecnia, ma poi venivano i contrordini : uc-
cidere quel che era stato creato, poiché non
era più sopportabile dal punto di vista del -
l'economia e dei costi .

Nell ' insieme, il disavanzo commerciale ha
riguardato più intensamente il campo dei ge-
neri alimentari, il cui crescente fabbisogno
ha raggiunto, durante gli ultimi due decenn i
– udite, onorevoli colleghi ! – l'ammontar e
complessivo di circa 20 mila miliardi di lire .
Cioè, in vent ' anni, abbiamo buttato 20 mila
miliardi di lire, dal momento che, con un a
adeguata politica agricola zootecnica, avrem-
mo potuto conseguire un migliore risultat o
per ciò che concerne la bilancia dei paga -
menti .

Alla relativa copertura valutaria si è fatt o
fronte attraverso l'utilizzo del gettito di pre-
stiti esteri e di parte delle rimesse degli emi-
grati, e cioè sacrificando la potenzialità di u n
durevole sviluppo futuro alle esigenze di u n
precario sviluppo corrente . Nel 1973 si sono
chiaramente delineati i risultati paradossal i
che derivano da una politica volta a compen-
sare in siffatto modo le conseguenze dei cre-
scenti squilibri settoriali dell 'apparato pro-
duttivo dell 'economia italiana . La stessa ma-
novra creditizia è stata perciò orientata ver-
so una attenuazione generalizzata degli im-
pulsi allo squilibramento generale ; ma siffat-
to intervento ha avuto luogo solo in chiave d i
compressione del saggio di espansione global e
dell ' economia italiana ed al limite è stato
applicato in chiave di pausa nel processo d i
crescenza economica .

L 'opportunità di siffatto mutamento di in-
dirizzo nella politica economica è stato giu-
stificato con la più importante esigenza di di-
fendere il potere di acquisto della lira o quan-
to meno di contenere il suo ritmo di deprezza -
mento entro i limiti del saggio medio di de-
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prezzamento delle monete europee : pratica-
mente intorno all'8,5 per cento . Anche qui ,
non si capisce in che modo venga ottenut a
questa cifra dell'8,5 per cento . Forse, tenend o
conto della media internazionale, tra il 3 pe r
cento del Lussemburgo e il 12 per cento de l
Giappone, oppure 1'11 per cento dell'Inghil-
terra . Non capisco perché abbiamo scelto que-
sto 8,5 per cento e, avendo scelto questo to-
tale, abbiamo fissato le partite di dare e d i
avere, come se si trattasse soltanto di risol-
vere un problema di ragioneria . Per conferire
accettabilità al nuovo clima di austerità è sta-
to profilato il rischio di un incombente disse-
sto monetario . A tal fine sono state eviden-
ziate le crescenti dimensioni dei disavanzi de i
pubblici bilanci e conseguentemente è stat o
postulato un contenimento della spesa 'corren-
te come presupposto di una nuova ripres a
economica; ma è stato anche evidenziato lo
spreco delle risorse che la sperequazione de i
consumi determina con pregiudizio per l 'at-
tuazione degli investimenti collettivi .

Siffatte impostazioni vanno rilevate non
tanto per il loro intrinseco contrasto o per i l
loro legame logico rispetto alla forma più ap-
provata del ricambio dei metodi di correggi-
bilità del modulo di sviluppo dell 'economia
italiana quanto piuttosto per la ripresa di cre-
dibilità che esse presentano presso una larg a
fetta di pubblica opinione (che domani pu ò
essere una larga fetta di potere elettorale pe r
determinate impostazioni e per certi partiti) ,
la quale, pur essendo portatrice di opposti in-
teressi, è stata in passato costantemente pro -
pensa alle regole del gioco democratico nell a
lotta politica. Di fatto si cerca di determinar e
un margine sufficiente di consensi e una ma-
novra finanziaria di austerità o una linea d i
socialità, che io definirei a mezzo servizio ,
ma nello stesso tempo non si valuta sufficien-
temente il rischio attuale dello stallo opera-
tivo in cui è caduta l'economia italiana . Pra-
ticamente, infatti, anziché cercare di stimo -
lare condizioni di contenimento del divari o

etra nord e sud, si sta procedendo ad un suo
ulteriore inasprimento, come conseguenza d i
un blocco, almeno temporaneo, degli investi -
menti nel Mezzogiorno. Ed ecco il pericolo
per noi, per la Cassa per il mezzogiorno, pe r
la politica che l 'onorevole ministro vuole por -
tare avanti . Anziché modificare e poi pro-
muovere nei confronti del sistema creditizi a
una nuova struttura dei finanziamenti degl i
investimenti globali in funzione di un riequi-
librio settoriale, di una riabilitazione dell 'agri-
coltura, si sta operando una stretta creditizi e
indiscriminata a causa della quale risulta svi -

gorita l'attività produttiva destinata a soste -
nere l 'offerta di generi alimentari .

In tale situazione la rete dei singoli pro-
blemi economici a livello finanziario, produt-
tivo, commerciale e sociale tende a compli-
carsi, giacché le implicazioni negative dell 'at-
tuale stallo economico sono di notevole por -
tata e complessità, in quanto legate al sotto-
prodotto stesso delle disintegrazioni già i n
passato maturate . In tal modo si rischia d i
trascurare ancora il problema generale, cio è
quello della impossibilità di supplire con mer e
misure di ordine restrittivo, quale la manovra
del contenimento dell'aumento di taluni prez-
zi strategici, alla inefficienza dei correttivi tra-
dizionali (anche se nell'ultimo vertice è stat o
portato avanti qualche miglioramento, in
quanto si vorrebbe far fronte con altri impe-
gni a quella che è la richiesta dei generi d i
largo consumo popolare) . Nella sostanza s i
cerca di evitare l'adozione di indirizzi vera-
mente nuovi di politica economica, e cioè d i
indirizzi che, diversamente da quelli del pas-
sato, valgano a spezzare l'orditura di interess i
legati alla prosecuzione di uno sviluppo pro-
duttivo concepito secondo un modulo che ine-
vitabilmente può valere solo a sconvolgere ul-
teriormente le strutture dell 'assetto produttivo
dell'economia nazionale .

Per un rilancio del sistema economico pos-
sono profilarsi sul piano operativo molteplic i
forme di interventi preferenziali, anche i n
rapporto alla credibilità e all ' accettabilit à
della loro assunzione pluralista presso il cor-
po sociale . Ma un elemento di fondo, onore-
voli colleghi, non può essere trascurato, e cio è
che i due punti di attacco a carattere priori-
tario vanno riguardati con immediatezza per -
ché attuabili direttamente sul terreno stess o
della politica finanziaria e monetaria .

Un punto di attacco è rappresentato dall a
pronta ristrutturazione dei canali di convo-
gliamento dei flussi finanziari nell'investi-
mento produttivo. Si tratta, al riguardo, d i
realizzare una larga reintegrazione delle di-
sponibilità finanziarie a sostegno delle pro-
duzioni agricole fondamentali e della zootec-
nia. Non capisco come mai il Governo, che i n
questo ultimo periodo ha affrontato tanti pro-
blemi con diligenza e intelligenza, non abbia
ripreso un tale progetto cercando di incre-
mentarne e di moltiplicarne le impostazioni .
Non capisco come, proprio in questo periodo ,
non si tenti di rovesciare la politica dei con -
tributi in agricoltura e attraverso la Cassa pe r
il mezzogiorno non si cerchi di creare quelle
strutture necessarie ad un vero rilancio . Molti
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colleghi, tra gli altri l 'onorevole Di Vagno ,
hanno parlato, ad esempio, delle canalizza-
zioni . Onorevoli colleghi, la gente non pu ò
essere portata nelle campagne con le catene ,
ma può essere invogliata alla vita agricol a
solo dopo che siano state create condizioni d i
vita umane e civili, dopo che siano state crea-
te reali condizioni di interesse . Non si può
portare la gente in campagna quando non c' è
la strada per arrivare al podere, quando non
c 'è l ' acqua, quando è fallito lo stesso pian o
di elettrificazione . I contadini sono sottoposti
oggi a vessazioni da parte di un ente la cu i
creazione è stata voluta da noi e che avrebb e
dovuto andare incontro alle esigenze delle po-
polazioni del Sud ; esso invece pretende one-
rosi contributi per portare la luce elettrica ,
e consentire di mettere in moto un motorino ,
che poi sarà sempre prodotto dai gruppi indu-
striali del nord. Ebbene, onorevoli colleghi ,
noi non possiamo che pretendere di rovescia-
re questa tendenza, la quale non rende attua -
bile una politica agricola nel nostro paese .

In particolare si tratta di dare una pronta
sistemazione alla cospicua mole dell ' indebi-
tamento agricolo, di alleggerire gli oneri d i
ammortamento; oggi l ' indebitamento in agri-
coltura, onorevoli colleghi, è una cosa pau-
rosa, ed ormai ciò di cui dispongono gli agri-
coltori non è più di loro proprietà. E parlo
anche di piccoli contadini, che hanno fatt o
fronte ad impegni colossali per poter mante -
nere in vita le proprie aziende . C'è quindi l a
necessità di alleg gerire gli oneri di ammorta-
mento, di adeguare l 'assistenza creditizia all e
effettive esi genze del ciclo produttivo, di rin-
novare i principali stanziamenti a suo tempo
istituiti dalla legislazione a favore dell 'agri-
coltura, quanto meno privilegiandoli rispetto
ai nuovi investimenti da attuare nel Mezzo-
giorno. Ma questa azione di competenza sta-
tale deve essere fiancheggiata da una politica
creditizia che orienti gli impieghi del sistem a
bancario verso il finanziamento prioritario
dell 'attività agricola . Un vecchio uomo poli-
tico socialista, che io conobbi negli ultimi
anni della sua vita, mi disse una volta : « è
tutta frattaglia, amico mio ; due sono le leve ,
una è come prendere e l'altra è come distri-
buire » . Ebbene, il Governo controlli com e
prendere attraverso le imposizioni fiscali, m a
controlli pure come tutto viene distribuito,
abbandonando l ' attuale linea di comporta -
mento : si è infatti appaltata tutta la politic a
creditizia ad enti, ad organizzazioni, ad uo-
mini, che certamente non sono infallibili, e
che possono sbagliare, che possono impostare

le cose secondo visioni rovesciate, visioni ch e

non corrispondono alle esigenze di oggi .

Un secondo punto di attacco è rappresen-
tato da un adeguamento della parità moneta -
ria – bisogna pur dirlo – ad un mutato rap-
porto di scambio nel campo del commerci o
con l'estero, in guisa da evitare che, con l'one-
rosa difesa del suo attuale livello, si continu i
ad operare in senso depressivo sulla capacit à
competitiva dell'economia nazionale . Per
uscire dall'attuale situazione di stallo, occorre
ridurre al minimo i convenzionali errori d i
percorso, rinunziando quindi a rimedi pura -
mente occasionali per puro attaccamento all a
tattica che frena il tasso di accrescimento de l
dividendo nazionale. Per contro, occorre po-
stulare un nuovo tipo ed un diverso meccani-
smo di sviluppo equilibrato dell 'economia na-
zionale. Nel disegno del nuovo tipo dello svi-
luppo economico il principio ispiratore deve
essere quello della massima diffusione territo-
riale correlata al minore costo sociale . A ta l
fine esso deve essere basato sul riassetto set-
toriale del sistema produttivo nazionale ca-
pace di valorizzare interamente le latenti po-
tenzialità produttive di tutto il complesso ter-
ritoriale . Si tratta di assegnare al sud un ruo-
lo produttivo di emergenza, consistente nell o
snezzare quelle strozzature produttive del -
l 'economia italiana nelle quali è caduto lo svi-
luppo economico delle regioni del nord . Di tal i
strozzature produttive vanno prese d 'assalto
quelle nascenti dal vuoto nella produzione ali-
mentare, che in termini di produzione nazio-
nale stanno pregiudicando tutto l ' avanzamento
economico e sociale della nazione . Il problem a
relativo a questo vuoto di produzione alimen-
tare comporta l 'urgenza di un consapevole ri-
lancio, dell ' attività agricola insieme con una
poderosa verticalizzazione di essa su scala in-
dustriale e finanziaria nel ramo delle indu-
strie alimentari . L'entità dei capitali finanzia-
ri occorrenti inizialmente per i relativi inve-
stimenti di ammodernamento dimostra l ' im-
portanza dell ' inserzione di nuove combinazio-
ni tecnologiche nel campo della produzion e
alimentare e la prevalenza di agibilità da par-
te della mano pubblica . L ' attitudine agricola
del Mezzogiorno offre tutte le condizioni ido-
nee a recepire le infrastrutture di promozion e
e le dotazioni produttive anche per un salt o
qualitativo di verticalizzazione industriale i n
campo alimentare, nel quadro di una urgent e
realizzazione di investimenti, soprattutto nel
campo idrico e in quello zootecnico .

Affidare al Mezzogiorno il compito di rea-
lizzare un 'industria alimentare, strettamente
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collegata con la produzione agricola in sen o
all'economia italiana, vale nello stesso temp o
ad attenuare concretamente i divari tra nord
e sud e a sanare la tendenza a crescenti di-
savanzi della bilancia commerciale, e ad evi -
tare, se possibile, i famosi doppioni, i famos i
contraltari, la famosa polemica che si erge
tra nord e sud, di avere dislocazioni di in-
dustrie che possono interessarci o meno, tan-
te volte andando contro l'interesse ecologico ,
commerciale e turistico del paese .

Oggi l 'economia nazionale ha. bisogno de l
Mezzogiorno, giacché senza l 'offerta specifica
del Mezzogiorno rischia di crollare sotto il pe-
so del disavanzo della bilancia dei pagamenti .
Se si ha consapevolezza di siffatto pericolo ,
si può rinunciare all 'espediente del pericoli-
smo monetario, che in questi giorni viene agi-
tato follemente e al gioco delle restrizioni cre -
d itizie .

Tutto ciò non significa prescindere dal -
l'applicare all 'agricoltura italiana la politica
agricola comune, alla quale l 'Italia si trova
vincolata per effetto dell ' adesione al trattat o
istitutivo della CEE; ma significa riconoscere
che senza un adeguato progresso agricol o
l'aumento del reddito nazionale resterà mor-
tificato nelle strettoie della più grave strozza -
tura economica .

La classe politica, a mio avviso, non può
e non deve limitarsi a recepire qualsiasi tip o
di pressioni, che vengono purtroppo anche da i
sindacati, talvolta con direzioni soltanto cor-
porative, e quindi prescindono dalla sintes i
necessaria . Occorre dare alle aspettative uno
sbocco politicamente qualificato, specialment e
quando i sindacati oscillano tra riforme con-
cepite in funzione genericamente sociale e ri-
forme concepite come elemento coadiuvant e
della ripresa produttiva . Questo per non par -
lare, invece, delle riforme concepite, a volte ,
come occasioni per affermazioni radicalizzanti ,
al di fuori di ogni criterio di fattibilità .

Il Mezzogiorno non ha bisogno di riform e
sociali generiche, quanto piuttosto di una va-
lida dotazione di capitali sociali, di serviz i
pubblici e di potenziamento delle attrezzatu-
re produttive sociali . Le riforme, se si vuol e
effettivamente venire incontro alle esigenz e
strutturali del Mezzogiorno, devono esser e
concepite non in senso generico, come cam-
biamenti di ordine istituzionale, come talun o
sostiene, o come semplice razionalizzazion e
del sistema economico e sociale, come sosten-
gono altri, bensì come concreta realizzazione
infrastrutturale da collocare in aree ben pre-
cisate, secondo il metodo dei progetti integrat i
di cui molti parlano .

PRESIDENTE . Onorevole Sinesio, deside-
ro avvertirla che il tempo a sua disposizione
sta per scadere .

SINESIO. Il ricorso al metodo dei progett i
integrati non deve servire a stimolare un gio-
co di discussioni da protrarre indefinitamen-
te nel tempo, in modo da guastare ogni pro -
messa a favore del Mezzogiorno .

I progetti integrati, così come vengono
considerati, non vanno tuttavia settorializzat i
né limitati a singoli aspetti dell'intervento
economico di trasformazione del Mezzogior-
no. Essi vanno inseriti organicamente in un
contesto progettuale da riferire a tutta l 'area
regionale alla quale sono destinati . Solo cos ì
si può uscire dalla situazione di impatto in
cui si trovano le riforme essenziali, qual i
quelle della casa, dei trasporti, della scuol a
Ed allora anche il problema della grande ri-
strutturazione industriale – che oggi preoccu-
pa molti uomini politici e tanti uomini di
Governo, e giustamente preoccupa anche noi
– potrà essere affrontato con risultati positiv i
anche nel sud . A tal proposito desidero ricor-
dare qui alcune cose, non soltanto per me -
moria, ma per poter rinverdire certi argo -
menti, se possibile, anche perché le stess e
interrogazioni presentate da alcuni collegh i
alla Presidenza della Camera per sapere come
sono andate a finire certe cose, non so perché
non vengano prese in considerazione dall a
Presidenza stessa . Non è un richiamo, m a
sommessamente desidero ricordare che l'ono-
revole Perrone ha presentato una interpellan-
za concernente il ponte sullo stretto di Mes-
sina, interpellanza che porta anche la mi a
firma, ma ancora non se ne parla .

I necessario, dunque, ribadire l 'esigenza
del ponte sullo stretto, che deve essere con-
cepito non come una importante infrastrut-
tura di trasporto, ma come mezzo per favo-
rire lo sviluppo industriale, sociale e civil e
di una vasta area nazionale ed internazionale .

Bisogna potenziare le strutture portuali ,
senza doppioni, ed armonicamente legate all e
grandi strade di scorrimento, per fare per-
dere al sud il suo carattere periferico . L ' im-
pegno assunto con le popolazioni della Cala-
bria e della Sicilia va mantenuto in direzione
della massima occupazione, senza ulterior i
sacrifici per il reddito esistente .

Onorevole ministro, mi consenta di espri-
merle un vivo ringraziamento a nome dell e
popolazioni del sud, dei lavoratori, degli ope-
ratori economici per la nuova formulazione
degli incentivi, che ella, a nome del Governo ,
si appresta a presentare – spero entro l 'anno
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corrente – al Parlamento per lo sviluppo dell e
aree meridionali . Tuttavia, onorevole mini-
stro, fino a quando noi non avremo letto i l
disegno di legge, abbiamo alcune perplessità ,
in quanto tali incentivi sembrano inadeguati ,
ed in certi casi contraddittori, rispetto al fin e
che ella si propone di raggiungere . La pro-
posta dell 'onorevole Donat-Cattin tuttavia rap-
presenta un importante successo per gli aspet-
ti innovativi che contiene e noi ci auguriam o
che certi pericoli che si paventano possan o
essere fugati .

Ma è bene precisare che non è possibil e
operare su una porzione rilevante del terri-
torio nazionale quale è quello che interess a
il meridione d ' Italia, senza tener conto d i
tutte le variabili d'ordine finanziario che a
diversi ordini o livelli interferiscono positiva -
mente o negativamente sulla sua evoluzione .
Il fatto di una maggiore complessità ed arti -
colazione dei termini della questione meridio-
nale non implica il subordinarne la risolu-
zione agli squilibri di forza economica e d i
potere finanziario delle regioni del nord, ma
implica invece l'esigenza di una verifica del-
la volontà politica, che sarà positiva unica-
mente se varrà a superare le remore che s i
frappongono sotto i paludamenti del rigori-
smo finanziario .

Onorevole ministro, conosco le sue qualità
e la sua tenacia nel voler perseguire risultat i
positivi, quando ella è convinta di certe esi-
genze essenziali dell 'economia italiana ; per-
ciò la ringrazio, non soltanto per aver foca-
lizzato e rilanciato il problema del Mezzo-
giorno con una vivacità degna del suo tem-
peramento, ma anche perché vuole raggiun-
gere il vero obiettivo del suo e del nostr o
impegno, che è quello di dare all ' Italia una
effettiva unificazione economica e sociale .

Ma se siffatta unificazione economica e so-
ciale dovesse risultare irrealizzabile, allora i l
Ministero per il mezzogiorno dovrebbe con-
siderarsi soltanto il frutto amministrativo d i
un equivoco politico; e mi permetterei som-
messamente di chiederne l 'abolizione. Per al-
tro, le molte erogazioni effettuate dalla Cass a
per il mezzogiorno si sono risolte nella pra-
tica corrente in provvidenze sostitutive e non
aggiuntive della spesa pubblica . Molti inter -
venti hanno presentato carattere dispersivo ,
clientelare e comunque non sono valsi a cor-
reggere le situazioni di disagio economico i n
cui si trovano le popolazioni del sud. Ovvia -
mente, il mutamento di rotta che il rilanci o
meridionale richiede non sarà indolore, an-
che in relazione alle difficoltà di raddrizza -
mento dell 'economia nazionale, in un momen -

to di grave crisi dei rifornimenti energetic i
in campo internazionale .

Il primo esperimento del centro-sinistr a
ha già fallito sul fronte della politica econo-
mica e sociale, perché non riuscì a solleci-
tare iniziative riformatrici atte quanto men o
ad evitare ulteriori storture e mostruose ingiu-
stizie, che derivano ancora dal prevalere de -
gli interessi dei grossi gruppi economici e d i
ristrette categorie sociali . Coloro che nel cli-
ma del secondo esperimento di centro-sinistr a
ritengono ancora che il problema meridional e
si possa cloroformizzare non tengono cont o
del fatto che il mutamento degli indirizzi d i
politica economica e sociale si impone com e
un prodotto storico .

Non si dimentichi che anche il disegno ri-
voluzionario di Gramsci per una società pi ù
civile e più giusta aveva, come asse portante ,
l 'obiettivo della soluzione della questione me-
ridionale e che a tale saldatura lo stesso par-
tito comunista non è riuscito, per la divarica-
zione territoriale di interessi nell'ambito dell a
stessa classe lavoratrice . Persino molte impre-
se pubbliche si sono rifiutate di rischiare in
proprio per promuovere iniziative nel sud ,
nonostante l'appello del Governo e la pres-
sante richiesta dei ministri del mezzogiorno
e del bilancio. Ma sia ben chiaro, onorevol e
ministro, che non si può ancora accollare a l
Mezzogiorno, come è stato fatto sempre pun-
tualmente, lo scotto della riconversione e del -
la efficienza dell'apparato produttivo nazio-
nale .

Onorevoli 'colleghi, occorre stabilire precis i
contenuti di una nuova strategia di politic a
economica nazionale che contenga in sé la so-
luzione pertinente del problema meridionale ,
senza compromessi politici o strumentalizza-
zioni parlamentari . Si tratta di definire, com e
dice il collega onorevole Reichlin, « una pro -
posta nuova di sviluppo generale di tutto i l
paese » che abbia come punto centrale il Mez-
zogiorno ed i suoi annosi problemi, per li-
quidare definitivamente il « dualismo » nefa-
sto tra nord e sud .

I comunisti anche in questa occasione c i
hanno offerto, sia pure in modo approssima-
tivo, il loro supporto e perciò la democrazi a
cristiana deve risolvere al suo interno il di -
lemma tra una prospettiva, corretta e valida
e una inefficace e pericolosa : il contrasto è
tra chi attende il domani e chi intende co-
struire il domani, rinnovando il sistema .

Io mi auguro, onorevole ministro, che lo
scombussolamento economico provocato da i
recenti avvenimenti internazionali non abbi a
a sacrificare ancora una volta le categorie eco-
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nomicamente più deboli della classe lavora-
trice e che la mobilitazione dei lavoratori e
le lotte sindacali siano finalizzate verso l ' obiet-
tivo comune di un più alto livello di giusti -
zia sociale e di benessere economico, senz a
ricorrere alla lotta contro l ' inflazione come
semplice mezzo al fine di addossare ancor a
una volta il peso degli attuali disagi sulle re-
gioni meno sviluppate del sud .

Operi in tale direzione e con forza, ono-
revole ministro, ed allora saremo con lei pe r
attuare, se è possibile attraverso la sua azion e
politica, la saldatura tra i lavoratori del nor d
e i contadini del sud . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

DONAT-CATTIN, Ministro senza portafo-
glio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DONAT-CATTIN, Ministro senza porta -
foglio . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
il dibattito sul Mezzogiorno ha senso se è l 'ac-
centuazione del punto centrale e critico del -
l ' insieme della politica economica del paese .
Altrimenti scade ad analisi tecnica di mezz i
particolari di intervento o a scontro di riva-
lità paesane o tra interessi limitati e settoriali ;
o ancora, neIIa migliore delle ipotesi, a con-
fronto di valutazioni sociologiche ma anch e
di uno sbocco politico .

Un importante settimanale, Newsweek,
sottolinea in questi brevi termini la situazion e
che noi abbiamo davanti : « Lo spettro del
blocco dell ' industria, della disoccupazione ,
della recessione e di un radicale deteriora-
mento delle condizioni di vita minaccia il pia-
neta. Noi siamo di fronte ad uno dei rivolgi -
menti più stupefacenti della storia economic a
moderna . . . L 'embargo arabo sul petrolio può
addolcirsi, se non sparire, ma la minaccia d i
penuria mondiale e degli spiazzamenti econo-
mici che provoca non sparirà, poiché il con-
sumo delle risorse del globo supera la capacità
di rigenerarle » .

La penuria di petrolio – notano altri – v a
di pari passo con quella di altre materie prim e
indipendenti dal petrolio . TI prezzo dello zin-
co è quintuplicato negli ultimi diciotto mesi ;
il prezzo del rame è più che raddoppiato ; la
urea è aumentata del 114 per cento (forse pe r
la beatitudine del dottor ,Cefis, ma non per l a
nostra) ; il cloruro di polivinile, una delle prin-
cipali materie plastiche, è adesso caro come

l'argento un anno fa . La produzione di carta
continua a ridursi, poiché occorreranno circ a
trent'anni perché si 'ricostituiscano le forest e
del nord che sono state abbattute troppo in
fretta .

L' impasse della civiltà opulenta si manife-
sta dunque con una chiarezza lampante . Ecco
perché le presenti circostanze rischiano di al-
terare profondamente l ' azione di promozione e
di rilancio che abbiamo elaborato e, in part e
minore, avviato per il mezzogiorno d 'Italia .

La crisi dei rifornimenti petroliferi può in-
tanto provocare il cumulo tra le restrizioni d i
fatto operanti sul mercato e il tipo di provve-
dimenti restrittivi adottati, con una recessio-
ne per caduta della domanda assai più ampi a
di quella che , le difficoltà 'oggettive di per sé
comporterebbero .

Ne possono fare le spese le regioni meri-
dionali se venissero per esempio a mancare o
venissero tagliati in modo diretto investiment i
industriali sollecitati da qui in avanti, in pri-
mo luogo quello del settore motoristico, per i l
quale si stava definendo una previsione occu-
pazionale di 30-35 mila posti di lavoro dirett i
e più di altrettanti per le produzioni indotte
direttamente collegate, cui vanno sommate al -
tre decine di migliaia di lavoratori occupati i n
iniziative aggiuntive indirette. Si tratta di un
volume di investimenti e di occupazione indu-
striale corrispondente a più di una quinta par-
tedell 'obiettivo totale dal 1974 al 1979 . Non
minori difficoltà possono colpire altri settori ,
in primo luogo naturalmente quello petrolchi-
mico, mentre ancora più grave si present a
la prospettiva nel settore turistico, diffuso m a
fragile ; né esiste compensazione paragonabile
nel campo del trasporto pubblico, che era gi à
oggetto anch 'esso di contrattazione, o in altr i
significativi settori, se non a termini medio -
lunghi .

È quindi impossibile dar valore a program-
mi per il Mezzogiorno, se essi non sono inqua-
drati nella politica economica generale ed i n
rapporto con la congiuntura, dalla rapida so-
stituzione delle misure restrittive di emer-
genza con altre più equilibrate negli effetti in -
dotti, dalla tendenza a riconvertirsi ad un di -
verso modello di consumi e di utilizzo delle
risorse, attentamente commisurato ai vincol i
della tecnologia, delle abitudini, della limitat a
mobilità sociale e degli squilibri aziendali .
Bisogna compiere ogni sforzo ed ogni valuta-
zione alternativa, prima di comprimere la do-
manda in un settore , se non è certa la conte-
stuale espansione di un altro settore e la pra-
ticabilità del relativo cambiamento di capacità
produttiva . In sostanza, l ' inevitabile trasferi-
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mento sui costi dell'aumento di talune materi e
prime, e soprattutto, del petrolio, deve essere
controllato e distribuito nel tempo, e non gi à
accompagnato da una tendenza e da un animu s
deflazionistici, nell'errata convinzione che s i
possa frenare l 'aumento dei costi con il cal o
della domanda .

Per scongiurare la caduta della domand a
è cioè necessaria una politica coerente, fina-
lizzata al graduale superamento delle ca-
ratteristiche negative del processo di svi-
luppo sin qui seguito (concentrazione territo-
riale, uso delle risorse, modelli di consumo )
sempre in un contesto di tendenza all 'espan-
sione e di concreta ricerca della massima, ra-
zionale occupazione . La misura delle limita-
zioni che potranno essere imposte ai consum i
privati meno essenziali è determinata dalla ca-
pacità dei poteri pubblici di espandere gli uti-
lizzi prioritari (trasporti pubblici urbani, edi-
lizia residenziale, sanitaria e scolastica, con-
sumi sanitari razionalizzati ed equamente di-
stribuiti) . Occorre predisporre con immediatez -
za piani di urgente sviluppo di questi settori ,
senza ritardi nelle commesse e negli appalti ,
frapposti da procedure dannose perfino in
tempi normali .

Lo sviluppo degli investimenti e dei con-
sumi pubblici in queste direzioni deve esser e
subito avviato, senza che preoccupazioni d i
bilancio ne limitino la portata, altrimenti l ' in-
tero processo di riconversione si degraderebb e
ad un ' operazione deflazionistica. Non è affat-
to necessario interrompere la linea di coeren-
te contenimento del disavanzo pubblico cor-
rente, se si pensa, in primo luogo, che i pro-
getti da avviare necessariamente, incideranno
solo limitatamente sul bilancio del 1974 ; e se
si pensa poi che il forzato taglio dei consum i
libera risorse che possono essere indirizzat e
mediante inasprimenti fiscali e tariffari selet-
tivi (a fronte tuttavia di un contestuale svi-
luppo dei servizi pubblici), mediante colloca -
mento dei titoli di debito pubblico la front e
di spese pubbliche di investimento), median-
te la spontanea partecipazione dei soggetti pri-
vati, quale si potrebbe realizzare anche lan-
ciando un piano di edilizia popolare reso di
immediata esecuzione .

In ogni caso, il disavanzo pubblico, com e
l 'espansione della base monetaria, non son o
da considerarsi quantità fisse in ogni circo -
stanza . La reale possibilità di una recessione
mondiale nel 1974, deve trovarci pronti ad im-
piegare per tempo tutti gli strumenti della
politica economica, per tutelare i livelli inter-
ni di produzione e di occupazione, conside-
rando la condizione della nostra economia,

che è in fase diversa da quella delle più svi-
luppate dell'occidente .

Il Mezzogiorno ha oggi bisogno di questa
politica di sostegno dell'economia, che dev e
fare i conti con i problemi dell ' inflazione e
della bilancia dei pagamenti, senza però ca-
dere in cedimenti a suggestioni emotive o in
rovescimenti di priorità . Il Mezzogiorno ha
oggi bisogno di un intervento urgente per ri-
durre la strutturale condizione di inferiorit à
in una essenziale disponibilità, quella di ener-
gia e, in particolare, di energia elettrica . L'im-
portante iniziativa dell 'ENI per il metanodot-
to dall 'Africa settentrionale deve essere esa-
minata a fondo, perché non passi per il sud
lasciando scarsi segni . Ma più immediato è
il problema da risolvere : quello del non tro-
varci di fronte ad eventuali razionamenti elet-
trici nel sud differenziati da quelli del nord,
che renderebbero inutile e vana ogni attivit à
promozionale e infrastrutturale .

Ormai risolti i problemi con le regioni Um-
bria e Toscana per il tracciato, si deve acce-
lerare al massimo, con procedure e mezzi stra-
ordinari, la costruzione dell 'elettrodotto dell a
dorsale appenninica. Devono poi essere date
disposizioni perché senza indugio si ordinino
centrali a turbogas, che l ' industria nazionale
può rendere funzionanti al massimo a du e
anni dall 'ordine.

R dunque chiaro che, nel rispondere al ter-
mine di questo sminuzzato dibattito, ringra-
ziando quanti sono intervenuti, della maggio-
ranza e dell 'opposizione, per la loro parteci-
pazione e per le indicazioni e i confronti, sem-
pre utili ed efficaci quando il sistema democra-
tico funziona, devo dire che tutti gli indirizz i
politici ed operativi sono condizionati dall e
modalità con le quali si applicheranno i prin-
cipi enunciati ieri l 'altro alla conclusione del-
l ' incontro tra il Governo e i partiti politic i
della maggioranza, principi che di per sé ri-
sultano compatibili con la linea di svilupp o
a breve e medio termine che il Governo pro-
pone per la grande depressione meridionale .

Noi non siamo all 'anno zero, né vi è stata
una volatilizzazione dei fondi impiegati pe r
la politica nel Mezzogiorno . Operazioni im-
portanti sono state compiute, come una vasta
trasformazione del sistema viario, come l'in-
sediamento di industrie, che in venti ann i
hanno costituito 900 mila posti di lavoro nuo-
vi, che hanno cambiato la struttura produtti-
va e dato la coscienza della possibilità dell'in-
dustrializzazione del Mezzogiorno . Le condi-
zioni del Mezzogiorno sono, infatti, notevol-
mente cambiate dal 1951, anno di inizio dell a
politica dell ' intervento straordinario .
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Ricorderò qui dati che ho già esposto in
sede di Commissioni bilancio e industria riu-
nite. In lire 1970, il reddito lordo pro capite
era di 236 mila lire al l 'anno, nel sud, nel 1951 ,
mentre nel 1970 ha superato le 580 mila lire ,
cioè quello dell'Italia nord-occidentale ne l
1951 . La situazione rimane però grave, no n
tanto perché il reddito dell'Italia nord-occi-
dentale nel frattempo è salito a un milione e
300 mila lire pro cappite, ma soprattutto per-
ché il tipo e la qualità dello sviluppo inter-
venuto, come risulta anche da un'analisi de l
prodotto lordo disaggregato di quelle regio-
ni, non consentono in alcun modo di consi-
derare il sud come un 'area capace di un mec-
canismo economico autopropulsivo .

Le cause più profonde del ritardo de l
Mezzogiorno si identificano nell ' accentuat o
dissesto idrogeologico, che non ha trovato
finora efficaci contromisure ; nel l 'arretratezza ,
dapprima, e poi in un accelerato dissesto del -
l 'economia agricola, modernizzata in zon e
molto limitate, con il risultato tuttavia, anch e
con questo limite di modernizzazione, che i l
reddito agricolo complessivo meridionale ri-
sulta in buona espansione ; in un terzo disse-
sto, quello dei grandi e crescenti agglomerat i
urbani, divenuto esplosivo perché incon-
trollato .

Questi tre ordini di dissesti provocano : i l
perrnanere di una assai ridotta capacità d i
accumulazione ed una sua ancor più ridott a
utilizzazione in loco, l 'occupazione globale
decrescente e, nell 'ultimo decennio, l 'occupa-
zione industriale stazionaria., dopo un primo
decennio di crescita con persistenza del fe-
nomeno migratorio fuori dell 'area e l'abbas-
samento del tasso di popolazione attiva a li -
velli pre-africani . Per di più, cresce la pie-
toricità della rete commerciale e dell 'ammi-
nistrazione pubblica, quasi sempre paraliz-
zata, quest 'ultima, di fronte al cambiamento
della qualità e della dimensione dei proble-
mi, mentre rimane inoperante, in ragione d i
una passività strutturale, la finanza degli ent i
locali, senza la partecipazione dei quali non
si può determinare un effettivo cambiament o
della condizione meridionale .

Il ritardo e la differenza di qualità dell a
crescita economica e sópratlutto industriale
del sud hanno radici esterne all'area . ne l
volume dell ' accumulazione nazionale, insuf-
ficiente ad affrontare radicalmente il proble-
ma meridionale, secondo il riconoscimento
che ho anche letto in uno scritto dell ' onore-
vole Barca su una rivista giovanile socialista ;
nella tendenza ad attribuire al Mezzogiorn o
il sovrappiù, ciò che non esiste in misura

significativa, come si è or ora sottolineato ,
in una economia industriale ancora limitata
come la nostra; nella tendenza, perciò, ad
effettuare il ridotto intervento nel sud negl i
ultimi dieci anni, con peso preponderante d i
quelle industrie che hanno un alto tasso d i
capitale per addetto, per una distorsione ch e
ha una forte radice nel sistema degli incen-
tivi; in un tipo di industrializzazione subal-
terna, che mantiene al nord i centri direzio-
nali di approvvigionamento e progettuali e
che resta al servizio soprattutto di attività pro-
duttive fuori dell 'area, che non sollecita s e
non modeste economie esterne ed esporta i
profitti, rivolgendosi sempre più alla spes a
pubblica nel pretendere a titolo infrastruttu-
rale e ausiliario sostituzioni della spesa pro-
pria. Noto che queste cose che ho detto no n
sono nuove. Mi pare che siano riecheggiate
anche qui in alcune delle parole dette dal -
l ' onorevole Reichlin . Ed io le ritrovo anche
in una proposta alternativa per lo sviluppo
della Calabria (comitato regionale del partit o
comunista) dove si legge : « Questi impiant i
restano estranei al Mezzogiorno – e si par -
lava proprio del quinto centro siderurgico –
questi impianti sbilanciano la già tanto sbi-
lanciata economia italiana e provocano nuov i
squilibri all ' interno delle regioni meridiona-
li . I mille miliardi del quinto centro siderur-
gico non possono essere messi sul conto dell o
sviluppo della Calabria » . L'ultima causa
esterna risiede, infine in un sistema crediti -
zio che integra quello meridionale, caratteriz-
zato dai suoi aspetti arretrati, defatigator i
e, in molti casi, esosi verso la media e la pic-
cola impresa, cioè verso le forze imprendi-
toriali che possono generare il necessario tes-
suto connettivo .

Non credo che noi possiamo avere dubbi
sulla validità della scelta di fondo operata ne l
1951 – una politica per il sud – né sul dover e
dello Stato di dirigerla e, in parte determi-
nante, di attuarla. Se fossimo convinti che l a
politica per il sud riguarda soltanto qualch e
intervento infrastrutturale, complementare e
aggiuntivo, qualche iniziativa industriale in
più da promuovere, qualche problema di as-
setto agricolo da risolvere, allora il tema di ri-
durre il tono dell ' intervento statale e di dar e
poteri esclusivi o prevalenti alle regioni, s i
porrebbe. Se invece si tratta di concorrere a
produrre profonde modificazioni della politic a
economica generale e nazionale, allora quest o
trasferimento non può logicamente avvenire .
Nella politica di sviluppo e, in particolare ,
nella politica del Mezzogiorno, il ruolo dell e
regioni deve avere notevole rilievo, così come
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essenziale è la spinta delle grandi forze so-
ciali e il continuo confronto con esse . Ma la
responsabilità e il potere di una politica d i
tanto impegno, al centro della lotta social e
e dei grandi contrasti ideali e di interesse pe r
lo sviluppo e la civiltà del paese, sono propr i
dello Stato, di uno Stato democratico che ren-
de compartecipi le comunità intermedie, affi-
da alle regioni e agli enti locali compiti e
decisioni subordinati all ' indirizzo generale d i
attuazione in materie sempre più vaste, m a
che non può rinunciare ad essere Stato dov e
si decide l 'affermazione o il declino della de-
mocrazia .

Di quel che l 'opposizione di sinistra so-
stiene in argomento, noi sentiamo rispon-
dente ai nostri principi e alla nostra tradizio-
ne lo spirito di partecipazione, non quella
che può essere una spinta disgregativa, co n
tutte le confusioni populistiche e demagogi-
che in essa contenute . Che cosa obietta, in-
fatti, il partito comunista, che qui si è
espresso attraverso l ' intervento dell 'onorevole
Reichlin ? Tutto il potere alle regioni . Io la-
scio da parte altri argomenti, per i quali ,
davvero, con abilità da giocoliere l ' onore-
vole Reichlin ha capovolto argomenti e tem i
che noi abbiamo enunciato, usandoli contr o
di noi, mentre noi avevamo espresso ]a vo-
lontà di camminare in quella direzione . Sto
all ' essenziale : al punto nel quale egli afferm a
che la linea che noi indichiamo sta tutta
all ' interno della logica della Cassa, propo-
nendo l 'alternativa delle regioni senza – egl i
dice – annullare il momento centrale, ridott o
però ad una larga assembleare e consultiv a
commissione, priva di capacità esecutive. La
risposta mi pare che sia perfino venut a
dalle osservazioni salveminiane dell 'onorevole
Amendola : quanto ai difetti di scarsa effica-
cia, di pesantezza amministrativa ed altri d i
questo tipo che si attribuiscono 'all ' intervento
dello Stato (poiché la. Cassa è lo strumento
dello Stato) non esiste ricetta che eviti il loro
riprodursi nelle regioni . Ne abbiamo testi-
monianza nel piano di rinascita della Sarde-
gna, che in quest 'aula è stato citato parecchi e
volte come un piano largamente non eseguit o
per gli stessi difetti che si sono riscontrat i
nell 'apparato regionale ; ne abbiamo un altr o
esempio nella Finanziaria industriale sicilia-
ne, con trascorsi che sono tutt 'altro che com-
mendevoli ; e via di questo passo .

Si tratta, per la verità, della formazion e
lenta e faticosa di una identica classe poli-
tica nell'ambito della quale è evidente l a
differenziata responsabilità dei gruppi di
maggioranza da quelli di opposizione : una

formazione che punti all'acquisizione di un
profondo senso dello Stato, alla capacit à
nell ' amministrazione, una formazione che h a
costi alti e prolungati, ma che non si pu ò
conseguire scardinando un sistema nel qual e
Stato e regioni non sono alternative, ma com-
plementari . È più importante rendere man
mano l 'amministrazione trasparente, l ' indi-
rizzo e il controllo parlamentare e di opinio-
ne documentato e costante: tutti i gruppi e
i partiti di maggioranza avranno così mod o
di rendersi conto che il loro vantaggio non
dipende da trionfalismi (come il vantaggio
dell ' opposizione non dipende da denigrazio-
ni), che liquidano la critica come segno d i
preconcetta avversione, né dalla chiusa de-
tenzione di strumenti di potere . Le forze poli-
tiche qualificate affidano il loro successo ad
una strategia rispondente alle necessità de l
paese con una politica di ampio respiro, no n
con una politica di clientela . Quel che fa paura ,
è stato detto qui, non è lo sviluppo capitalistico ,
ma la mancanza di sviluppo. Ebbene, devo far
osservare all'onorevole Scotti che molta part e
delle difficoltà è frutto di un tipo di svilupp o
capitalistico. Quella che viene definita man-
canza di sviluppo, cioè, non è figlia di nes-
suno; ed è nella direzione della modifica-
zione del sistema che bisogna agire per fare
una politica che tenda a risultati concreti .

Un significativo decollo del Mezzogiorn o
passa attraverso il trasferimento di investi-
menti nel sud, possibile soltanto se cresce i l
volume del reddito nazionale, e può dunque
realmente essere realizzato non se si utilizz a
un ipotetico surplus da elargire ad un 'area
sfortunata che permanga subalterna, ma s e
diventa. il risultato di un cambiamento della
politica economica, industriale ed agricola ,
che destini al Mezzogiorno quote valide e
crescenti di investimenti con capacità di au-
tonomia – per centri direzionali, oltre che
per stabilimenti di produzione – che, pe r
raggiungere lo scopo, siano il frutto di u n
contenimento manovrato delle espansioni fuo-
ri area. A tal fine non può essere sufficient e
il compito di provvedere agli interventi stra-
ordinari, ma bisogna responsabilizzare u n
centro propulsivo di Governo in grado di pro-
muovere la riforma del Mezzogiorno unifican-
do disegni e funzioni .

Dobbiamo essere attenti, per la responsa-
bilità propria della maggioranza, a quanto
può avvenire se si farà un certo impiego (pe r
la verità, sollecitato non soltanto dai centr i
imprenditoriali, ma anche da quelli sinda-
cali) per esempio, della legge n . 464. Ho qui
un documento (« Affari finanziari – finanzia-
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menti agevolati », Montedison, 11 ottobr e
1973), nel quale si fanno le seguenti affer-
mazioni : la Montedison ha fatto richieste pe r
108 miliardi di investimenti in base alla leg-
ge n . 464, tutti localizzati a ristrutturazioni
nel centro-nord . « Al totale delle domande si n
qui presentate dal nostro gruppo - prosegue
testualmente il documento - devonsi aggiun-
gere gli importi relativi alle domande che a
breve devono essere inoltrate, pari a circ a
380 miliardi di investimento . noto che il
Governo Andreotti aveva all ' esame un dise-
gno di legge che aboliva il limite di 6 mi -
liardi di investimenti ammissibile. essen-
ziale che tale disegno venga recepito dall'at-
tuale Governo, elevando nel contempo la co-
pertura finanziaria della legge » . Copertura
finanziaria che riguarda non soltanto gli inve-
stimenti indicati nel documento stesso, m a
altri investimenti fissi previsti in 556 miliardi ,
per un totale che si avvicina notevolmente a i
1 .000 miliardi, tutti nel centro-nord, perché ,
per l ' unico centro da ristrutturare nel sud, i l
trasferimento da Casoria ad Acerra, non s i
vuole applicare la legge n. 464, per timore
che manchino i finanziamenti, ma la legge
per il sud. Avremmo una legge speciale pe r
il centro-nord, con minori facilitazioni d i
quelle date dalla legge n . 853 per il sud.

« L 'apposito comitato della legge n . 464 -
continua il documento - ha approvato inte-
gralmente le nostre domande, il relativo de-
creto ministeriale dovrebbe essere emanat o
entro breve, mentre Mediobanca ha già deli-
berato la concessione del finanziamento » . Si
parla del finanziamento di Vado Ligure . Ed
ancora : « Va sottolineato che l'approvazion e
di questa domanda è particolarmente signifi-
cativa ed importante per la Montedison che ,
nell ' impostare questa pratica e successiva -
mente nello scomporre l ' investimento di Vado
in otto unità produttive - vedete, colleghi ,
Rovelli proiettato al nord . . . - aveva sostenuto
che le disposizioni della legge dovevano appli-
carsi non già all'insieme degli investiment i
effettuati in uno stabilimento, ma alle unit à
produttive autonome in cui l ' investimento
stesso poteva essere composto . Questo prin-
cipio, ormai acquisito, è particolarmente im-
portante per la nostra società, dato che da u n
lato la legge non consente il finanziament o
degli impianti per la parte del loro importo
che superi i 6 miliardi, e dall ' altro che quasi
tutti i nostri investimenti superano di gran
lunga detto limite » . La seconda parte del
documento citato, quindi, annulla la neces-
sità di un disegno di legge come quello pre-
sentato dal Governo Andreotti, poiché l 'am-

ministrazione, in via diretta, ha « rovelliz-
zato » la questione, dividendo gli investi -
menti in tante fettine che stanno sotto i 6
miliardi, per arrivare alla piena utilizzazione
degli interventi, nell'ambito di accordi sinda-
cali che sono stati stipulati in detta materia .
Tale richiamo ha un suo valore perché se ne
tenga tutti conto, in considerazione delle im-
plicazioni che sono in esso contenute .

La metodologia che abbiamo adottato per
stabilire obiettivi a breve e a medio termine ,
ha suggerito in primo luogo di avviare una
attenta verifica delle condizioni nelle qual i
l'azione deve essere portata avanti ; di elabo-
rare linee direttive che tengano conto delle
analisi critiche condotte e di confrontarle con
le forze politiche e sociali in movimento e co n
l 'opinione pubblica. La verifica si è svilup-
pata sui seguenti settori : stato di attuazione
dei progetti speciali, cioè delle forme d i
azione riservate dalla legge n . 853 all'inter-
vento straordinario ; stato di utilizzazione de i
pareri di conformità accordati ad iniziativ e
produttive industriali ; stato di attuazione, i n
particolare, del « pacchetto » di iniziative in-
dustriali in Calabria e in Sicilia ; stato di con-
sistenza delle infrastrutture esistenti nell e
aree e nei nuclei di sviluppo industriale ; os-
servanza degli obblighi della riserva per i l
Mezzogiorno da parte dell 'amministrazione
dello Stato, degli enti pubblici, delle azien-
de, in conformità al disposto dell'articolo 7
della legge n . 853 ; valutazione di program-
mi di completamento di opere infrastruttural i
e di programmi infrastrutturali concordat i
core le regioni e coi comuni minori .

Le verifiche già condotte e quelle ancor a
in corso (le ultime tre) hanno permesso d i
accertare punti deboli nell ' intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno, e di fissare alcune
direttrici di massima lungo le quali operar e
nel prossimo futuro . Per quanto riguarda i
progetti speciali, essi sono in gran parte all o
stato embrionale . Per quanto attiene ai pa-
reri di conformità, ne sono stati accordat i
per 9 mila miliardi di investimenti, vigent e
la legge n . 717. In tal modo, non 1 .500, ma
quasi 2 mila miliardi della legge n . 853 erano
già impegnati prima che essa fosse promul-
gata. Si sono aggiunti altri affidamenti e
perciò il fondo destinato agli incentivi indu-
striali nella stessa legge è praticamente esau-
rito, quanto a impegni, con una notevole ecce-
denza. Aggiungo che premono le domand e
per il quinto centro siderurgico (incentivi pe r
220 miliardi), per i progetti FIAT, anche no n
tenendo conto dei due momentaneamente ac-
cantonati (circa 100 miliardi), mentre esiste
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il blocco di richieste per la chimica di base
(investimenti per circa 5 mila miliardi, valu-
tati ad oggi, ed incentivi al minimo di 1 .800
miliardi) . Se si dovesse sodisfare i program-
mi Finsider (1 .800 miliardi di investimenti ,
ivi compreso il quinto centro siderurgico) e l e
richieste chimiche, il totale di incentivi da
utilizzare assorbirebbe quasi totalmente un
nuovo fondo pari a quello della legge n . 853 ,
creando soltanto 65 mila posti di lavoro .

La verifica dei pareri di conformità emes-
si non consente di proporre un volume consi-
stente di dichiarazioni di decadenza per quel-
li finora non utilizzati (onorevole Di Vagno ,
ho qui la documentazione, ma non vogli o
tediare l 'Assemblea con lunghe cifre), a
meno che non si voglia entrare in temi come
quello del centro elettrometallurgico in Sici-
lia, che implica tempi lunghi per la sua rea-
lizzazione e che, con un investimento di 474
miliardi - non più 320 - creerà soltanto 3 .050
posti di lavoro. L'eventuale cancellazione può
essere fatta soltanto se si provvede simulta-
neamente ad una sostituzione .

Per il « pacchetto » Calabria-Sicilia è noto
il rapporto sulla verifica che abbiamo com-
piuto, e debbono essere richiamate le conside-
razioni che lo introducono nella presenta-
zione che è stata fatta alle Commissioni bilan-
cio e industria della Camera . Quanto all e
strutture delle aree dei nuclei industriali, pu r
essendo ancora in corso l ' indagine, si può
dire che quasi tutte sono largamente imper-
fette. In merito alla riserva al sud - altra ve-
rifica in corso - i primi dati attestano che l e
riserve non sono generalmente osservate, ma
che in taluni casi, si verificano notevoli diffe-
renze. I programmi di completamento e quell i
concordati con le regioni ed i comuni risenton o
della scarsa osservanza delle riserve . Essi si ri-
solvono, per una misura notevole, in intervent i
su materie di competenza dell'amministra-
zione ordinaria : oltre 450 miliardi, su 1 .087
dei programmi regionali, hanno per oggett o
strade, mentre frammentaria e molte volte non
collegata alla produzione è la parte dedicata
all 'agricoltura, che è di circa 300 miliardi .

Ma l 'aspetto più grave della situazione fi-
nora consolidata riguarda i limiti della spesa
effettiva per l'intervento straordinario . Secon-
do una disposizione del Ministero del tesoro
(il decreto è stato emanato nel settembre 1972 )
il limite è di 50 miliardi di prelevamento al
mese . In tal modo, il finanziamento della legge
n. 853 servirebbe all 'attività della Cassa pe r
quasi 12 anni . Tenendo conto del fatto che l a
spesa effettiva finora sostenuta è di 835 miliar-
di, dal luglio 1972 al 14 novembre 1973, si an-

drebbe sino a metà marzo del 1984 . Con que l
limite, ogni seria prospettiva è chiusa, e i com-
piti di un ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno sono vanificati . Devo no-
tare, tuttavia, che negli ultimi tre mesi la spes a
è stata notevolmente accelerata . Dai mesi d i
settembre-ottobre-novembre abbiamo una spe-
sa .che è mediamente salita a 111 miliardi men-
sili . Il limite - si noti - non sembra sgradit o
alla Cassa, ed è in rapporto (lo dico perché
una lettera di accompagnamento al decret o
mi dice di non muovermi) con il suo tipo d i
attività, perché consente soltanto una sua azio-
ne diretta, e non importa se finisce per esser e
un collo di bottiglia ]imitatore del flusso de -
gli investimenti .

Il centro di Governo preposto al Mezzogior-
no dovrà guidare l ' intervento straordinario e d
avere, nello stesso tempo, funzioni di promo-
zione e di coordinamento degli interventi or -
dinari, in stretto rapporto col Ministero del
bilancio e della programmazione . (In una ri-
strutturazione del Governo più avanzata e pi ù
moderna, chi vi parla dovrebbe essere il sot-
tosegretario per il sud, nel quadro di un Mi-
nistero dell'economia, il cui ministro facci a
parte del Gabinetto). Perché ciò avvenga,
è necessario perfezionare l'istituto dell'autoriz-
zazione alla installazione degli impianti indu-
striali in tutto il paese (di competenza del Mi-
nistero della programmazione e del CIPE) al
fine da renderlo certo ed efficace . Nella rete as-
sai larga delle attuali disposizioni, pare che
giungano soltanto iniziative che seriament e
prendono in considerazione la legge, come
quelle dell 'Alfa Romeo o di altre industrie che ,
localizzandosi nel sud, chiedono l 'autorizzazio-
ne per mettere le mani avanti allo scopo di
ottenere gli incentivi; altre al di sopra dei 7
miliardi pare non ve ne siano state, in un pe-
riodo così lungo da far meraviglia (e io non
credo assolutamente che le cose siano andat e
in questo modo) .

Inoltre, è necessario il perfezionament o
dell'istituto della. riserva per il sud, in modo
da consentire al ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno una reale e
tempestiva possibilità di verifica e al Parla -
mento e all'opinione pubblica di accompagna -
re questa possibilità di verifica e di premer e
perché essa sia efficace . altresì indispensa-
bile dare al ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno mezzi e, quindi ,
reali poteri di ispezione e di vigilanza sugl i
strumenti di intervento straordinario . Questo ,
da attuarsi mediante i progetti speciali isti-
tuiti dalla legge n . 853, è risultato, al di l à
delle intenzioni, poco valido . Esso manca, per
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sua natura, del coordinamento con gli inter -
venti ordinari e consente l 'accumulo di una
serie indefinita di elaborati e rivendicazion i
che rispondono a esigenze, ciascuna di per s é
con qualche giustificazione, ma non obbliga
alla scelta rigorosa di un piano che valut i
priorità in ordine alle risorse disponibili e all a
loro utilizzazione per determinare cambia -
menti di fondo "da perseguire in tempi cert i
e politicamente valutabili .

Si propone perciò di correggere l ' istituto
consentendo un intervento unitario, integrat o
per vaste aree territoriali, con direzione e re-
sponsabilità autonome, capacità di promozio-
ne, di proposta e di rendicontazione, precis i
tempi di realizzazione . I progetti integrati de-
vono svilupparsi intorno a una o più ide e
produttive centrali nel settore agricolo e ne l
settore industriale, ordinando gli interventi in-
frastrutturali in modo da renderli agibili e d a
sviluppare e garantire l'utilità civile di quell e
innovazioni produttive . I progetti integrati
devono saldare l ' intervento straordinario e
quello ordinario promuovendone il coordina -
mento. I mezzi dell ' intervento straordinario
devono essere impiegati, oltre che nell ' incen-
tivo produttivo, nelle opere direttamente fun-
zionali rispetto alla produzione, richiamando
l'amministrazione ordinaria a compiere gli al-
tri investimenti infrastrutturali, coordinati e
portati a quote che rispettino le riserve .

Questa idea implica scelte immediate, ch e
rimandino all ' intervento ordinario alcuni dei
completamenti ed interventi infrastruttural i
già programmati dalla Cassa e che assorban o
nei progetti integrati gli elementi utili de i
progetti speciali finora approvati .

Il problema relativo alla direzione unita -
ria di ciascun progetto integrato può esser e
risolto di concerto con le regioni interessat e
a ciascun progetto (e sarebbe un passo avant i
verso l 'autonomia, rispetto all 'attuale gestion e
dei progetti speciali), e con l'assegnazione d i
sedi decentrate (utilizzando lo stesso personale
della Cassa in transito verso le regioni) oppur e
nell'ambito dell'amministrazione della Cassa ,
con alcune modificazioni della sua struttur a
in modo non diverso, nei rapporti esterni, da
quello applicato ora per i progetti speciali .

In un assetto più articolato, funzionale e
decentrato (la prima ipotesi), la Cassa, al
centra , dovrebbe svolgere la funzione finan-
ziaria e di grande programmazione e proget-
tazione, secondo le specifiche direttive de l
Governo. Si tratta di definire progetti integra-
ti per una fase di sei anni di azione, da rica-
ricare successivamente, sempre a tempo me -
dio, in modo da enunciare soltanto quello

che è concretamente fattibile, scegliendo punt i
strategici, interventi strategici, cioè capaci d i
provocare modificazioni visibili e consistenti .

La modifica dell'istituto dei progetti spe-
ciali deve comportare l 'obbligo della defini-
zione dei programmi di settore interregional i
da inserire per la realizzazione, nei singol i
progetti integrati . Questo tema sarà svilup-
pato più avanti .

La linea di forza per sollevare la depres-
sione meridionale è quella propria di ogn i
moderna politica di sviluppo, ed è l'industria-
lizzazione . Non credo che, per quanto possia-
mo valorizzare altri elementi, si possa evitar e
di considerare questo come un dato centrale .
P, però evidente, nelle condizioni del sud, ch e
risulta essenziale l'azione organica per conte -
nere il deterioramento idrogeologico e ripa -
rare il dissesto dell ' agricoltura, mentre un ne-
cessario contributo complementare dipende da
un ordinato sviluppo turistico e dalla moder-
nizzazione dell'apparato distributivo .

L ' ipotesi di lavoro che intendiamo portar e
avanti nel settore industriale trae elementi d i
partenza dalla relazione della commission e
generale della politica del Mezzogiorno, pre-
sieduta, nel 1972, dal professor Saraceno . La
commissione calcolò che nel passato venten-
nio (1951-1970) solo il 40 per cento della do-
manda addizionale di lavoro proveniente dal -
le regioni meridionali aveva trovato occupa-
zione in attività extragricole (soprattutto nell e
industrie delle costruzioni e nei servizi) ; e
che i posti di lavoro creati non erano stat i
sufficienti a compensare la riduzione dell e
forze di lavoro occupate in attività marginali .
La domanda di lavoro che sarà espressa da l
Mezzogiorno nel decennio dal 1971 al 1980
può essere valutata in altri due milioni d i
unità, alle quali la commissione Saraceno non
aggiunse la domanda di lavoro non espressa ,
soprattutto femminile, corrispondente ad u n
numero almeno pari a quello sopra menzio-
nato, se facciamo riferimento a livelli accetta -
bili di popolazione attiva. A parte, perciò, l a
domanda non espressa, la commissione ha af-
fermato che , ove si voglia far crescere la mi-
sura dell'offerta nel Mezzogiorno in modo da
localizzare nell'area il 6u per cento anziché i l
40 per cento del totale della domanda portat a
avanti dalle nuove forze di lavoro disponibili ,
si dovrebbe registrare nei prossimi dieci ann i
in quelle aree una possibilità di aumento oc-
cupazionale extragricolo pari ad un milion e
e 300 mila unità, di cui 700 mila nell ' industria
e 600 mila nei servizi . Creare 700 mila post i
nell'industria in dieci anni, vuoi dire occu-
pare in media ogni anno 70 mila lavoratori
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in nuove occupazioni, oltre a quelli che van -
no a saldo dei dispersi per obsolescenza e d
in altra direzione, oppure avere un saldo at-
tivo di 40-50 mila unità occupate all'anno ,
tenendo conto dell'obsolescenza dei vecchi im-
pianti produttivi industriali . Credo che l ' obiet-
tivo sia troppo ambizioso e, tenuto conto del -
l 'andamento dell ' economia nel 1971 e nel
1972, praticamente irrealizzabile. C 'è tuttavia
ancora un possibilità per avvicinarsi a que l
traguardo, ed è quella di incrementare ed im-
piegare bene le risorse nazionali rese disponi-
bili per investimenti nel sud . Un impiego del
tipo di quelli che abbiamo considerati prima ,
evidentemente non soltanto si discosta, ma, co-
me forbice, va in direzione opposta a quell a
del traguardo che dovremmo avere davanti .

La richiesta alla Comunità economica eu-
ropea di onorare la cambiale sottoscritta con
il Trattato di Roma sarà una aggiunta neces-
saria, ma, almeno in una prima fase, secon-
daria . Per accostarsi a quel traguardo, occorr e
avere incentivi prevalenti al lavoro, e teners i
ad un rapporto medio di trenta, trentacinqu e
milioni di capitale per addetto. Ciò significa
che per creare 60 mila posti di lavoro in me-
dia all ' anno, in rapporto a 30 milioni per ad-
detto, occorreranno in media investimenti pe r
1 .800 miliardi l 'anno, ed incentivi per 750-900
miliardi, e quindi, in sei anni, 4 .500-5 .400 mi-
liardi di incentivazione .

L ' industrializzazione del Mezzogiorno non
si può ottenere con lo strumento prevalente od
esclusivo delle partecipazioni statali . Ho i l
dovere di fare presente all'onorevole Reichlin ,
il quale ha detto in altra sede che non si muo-
ve un dito in direzione dell'attuazione dei pro -
grammi delle partecipazioni statali, che c i
sono due episodi estremamente chiari ed im-
portanti che sono intervenuti in questo perio-
do, e che non consentono di dargli ragione
su questo punto. Il primo riguarda l 'Alfa -
Nord ed il secondo la relazione Gullotti su i
programmi delle partecipazioni statali, che è
di notevole importanza, e che risponde anche
alle critiche, magari troppo schematiche, fatt e
da chi vi parla, in direzione di un tipo d i
programmi destinato quasi esclusivamente al -
l ' industria di base ed ai servizi . L'idea che s i
è ancora fatta sentire in Parlamento, second o
la quale non si vogliono industrie private ,
perché possono far perdere il posto di lavoro ,
ma le partecipazioni statali, perché lo assicu-
rano a vita, riflette il segno amaro di talun e
esperienze negative, una legittima aspirazion e
a superare la precarietà dell'occupazione, e
forse qualche aspetto di una distorta realt à
delle partecipazioni statali ; ma denota anche,

in taluni ceti dirigenziali e politici, la persi-
stente mancanza della mentalità occorrent e
per un valido inserimento nel ciclo dell'indu-
strializzazione e nel quadro dell 'economia d i
mercato nel quale è collocato il nostro paese .
Lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno deve
essere promosso con il ristabilimento di u n
sistema dualistico, ma usato in modo da crea -
re gradualmente le condizioni di inserimento
delle imprese e della stessa area nel contesto
della concorrenzialità proprio di una econo-
mia aperta. Si richiedono quindi condizion i
del tutto diverse dalla accettazione o dalla
connivenza con spericolate iniziative di avven-
turieri, sollecitati dalla possibilità di sfrutta-
mento degli incentivi. In mancanza di tal e
condizione, l'impegno finanziario dello Stato
potrà pur sempre portare alla creazione di u n
certo numero di posti di lavoro nell'industria ,
ma esso avrebbe un costo pesantissimo, e nep-
pure .capace di intaccare seriamente il proble-
ma 'della disoccupazione meridionale, e soprat-
tutto di avviare un vero processo di sviluppo
in grado di continuare con forza propria ed in
modo diffusivo. Il meccanismo, comodo e col-
laudato, di impegno della finanza pubblica in
poche iniziative industriali di base, siano ess e
attuate dall'impresa pubblica o contrattate con
la grande impresa privata o semiprivata, non
può che produrre simile risultato negativo .
Bastano pochi semplici conti, che aggiungo a
quelli esposti prima : con una spesa dello Sta-
to, tra infrastrutture ed incentivi, attorno a i
50 milioni per addetto, si possono creare sol-
tanto 120 mila posti di lavoro, con 6 mila mi-
liardi di incentivi, con un fondo per incentivi ,
cioè, che si può stanziare in un arco di sei ,
sette anni .

Il denaro dello Stato deve essere speso di-
versamente, ma ciò implica che l'intera poli-
tica dell'industrializzazione meridionale ven-
ga vista in modo sostanzialmente nuovo, ch e
non sia la somma di poche decisioni sensazio-
nali relative ad iniziative mastodontiche, fors e
elettoralmente produttive nel breve termine ,
ma sempre con un'ottica di industrializzazion e
autarchica ed in fondo sterile .

Mettersi nell'ottica di una industrializza-
zione del sud competitiva, diversificata e auto -
propulsiva, la quale non esclude ma non rend e
prevalente l'industria di base, implica qual -
cosa di più di un modo diverso di spendere de-
naro pubblico. Implica l'uso non del 12 per
cento della forza senza dubbio benemerit a
delle partecipazioni statali, ma la mobilitazio-
ne di tutto il tessuto dell'industria nazionale .

Per assicurare una tempestiva applicazio-
ne delle decisioni politiche in materia di in-
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vestimenti è utile una modificazione della pro-
cedura che riguarda i pareri di conformità .
Essi appaiono, all'opinione pubblica, decision i
del Governo, e il disattenderle, o il lungo at-
tenderle, mina la credibilità delle forze politi -
che e delle stesse istituzioni .

La procedura va corretta rendendo simul-
tanea l ' istruttoria del ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e quell a
bancaria. L'istituto di credito - si propone -
dovrà emettere entro un tempo determinat o
una dichiarazione di disponibilità motivata o
il suo contrario ; spetterà al potere politico as-
sumere quella dichiarazione o spostare in altr a
sede l'istruttoria, sempre motivando tale com-
portamento .

La decisione deve consistere in un sol o
atto che stabilisca il finanziamento agevolato ,
la localizzazione, le infrastrutture e i temp i
coordinati di realizzazione degli impianti in-
dustriali e delle infrastrutture, senza mai di-
sgiungere le varie parti di quella decisione .
Bisogna prima definire, su questa materia, l a
questione della decadenza dei pareri di con-
formità espressi con la legge n . 717, assorben-
do o abbandonando il disegno di legge Tavia-
ni-Ferri . Si tratta di risolvere il noto problem a
dell'applicabilità della legge n . 717 ai parer i
espressi quando quella legge era vigente, pe r
domande che, tuttavia, non avevano ancor a
perfezionato gli atti presso la Cassa al momen-
to dell 'entrata in vigore della legge n. 853 .

Su questa complessa materia vi è stata
la provvisoria decisione del CIPE del 7 ago -
sto di quest 'anno, che prevede di applicare
a quelle iniziative il massimo degli incentiv i
previsti dalla legge n . 853, per smuovere tutto
un vasto settore, che interessa circa 100 mil a
posti di lavoro, dalla stasi in cui in gra n
parte si trovava, in attesa di decisioni s u
questa materia .

La sollecitazione delle iniziative imprendi-
toriali ha possibilità di successo se viene at-
tuata non tanto in forza di esortazioni, ma d i
precise condizioni .

La prima è l ' estrema semplificazione e
certezza procedurale ; e noi abbiamo insedia-
to due gruppi di lavoro per l 'esame dell e
modificazioni che devono essere apportat e
alla procedura, alI ' interno degli strument i
della politica degli interventi straordinari .
e nel campo degli istituti di credito .

La seconda è la valida attività di promo-
zione e di assistenza che stiamo cercando d i
modificare profondamente .

La terza è la realizzazione del massim o
di capacità di ricezione dei nuovi insedia-
menti, completando e creando assi ed aree

attrezzati, per i quali sono già definite nuove
iniziative .

La quarta è una formazione professional e
valida, diffusa e rispondente alle specifich e
necessità produttive (e ne parlerò più avanti) .

La quinta è la riforma degli incentivi per
renderli adatti alle iniziative capaci di assi -
curare intensità di occupazione a buon livell o
tecnologico e di spostare al sud centri dire-
zionali di progettazione e di ricerca .

La sesta è la definizione di una politica
di credito che, specie rispetto alla garanzie ,
non differenzi negativamente l 'area meri-
dionale .

La settima è la costituzione della a finan-
ziaria » prevista dalla legge n . 853. L 'ottava .
infine, è l'ottenere alcune garanzie sindacali ,
di norme e di comportamento .

Quanto agli incentivi industriali, essi han -
no subìto un moderato orientamento verso
il fattore lavoro con la legge n . 853. Quello
orientamento deve essere accentuato . Occorre
però che le disposizioni che prevedono un a
accentuazione verso il fattore lavoro degl i
incentivi nel sud siano accompagnate da l
progressivo appiattimento degli incentivi fuo-
ri area, i quali negli ultimi anni si sono mol-
tiplicati e hanno rotto lo schema dualistic o
che deve essere rapidamente e con vigore ri-
costituito .

La proposta di modificazione del sistema
degli incentivi verrà fatta con la presentazion e
di una legge di delega, e non credo che ciò
possa sollevare molte obiezioni, giacché la de -
lega era contenuta - e non si tratta che di rin-
novarla allargandone un poco i termini per
equilibrare le questioni fuori area - nella leg-
ge n . 853 e fu lasciata decadere . Non vedo
quali obiezioni vi possano essere di fronte ad
una materia così tecnica e complessa . Di
fronte a scadenze che non possono essere su-
perate largamente senza dar luogo a grav i
inconvenienti, temo che il voler impegnare
il Parlamento in una lunga discussione non
sui criteri della delega, ma su una elenca-
zione minuta dei vari aspetti di questa ma-
teria, faccia parte delle manovre di pressione ,
che si svolgono - non mi pare in evidente
rispondenza con gli interessi delle region i
meridionali - su parecchi giornali, che rap-
presentano interessi ben diversi .

Tali pressioni falsano i dati . Le proposte
che sono in esame, prima dì ogni decision e
del Governo (sottolineo che il dibattito ri-
sente, soprattutto per quel che mi riguarda ,
del fatto che esso precede la presentazione d i
disegni di legge) non danno alle grandi indu-
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strie incentivi minori di quelli previsti dall a

legge n. 853 .
Da un calcolo effettuato risulta che su u n

investimento di 100 miliardi con 500 addett i
(si tratta di 200 milioni per addetto) arrivia-
mo ad un miliardo e 100 milioni di maggior i
incentivi attualizzati rispetto ai minimi pre-
visti dalla legge n. 853 . Siamo al di là d i
tutti i margini come rapporto tra investiment i
e addetti . Oggi, soltanto le raffinerie hann o
dei rapporti più elevati o più vicini a questi .
Un investimento di 100 miliardi per 1000 ad -
detti (che avrebbe applicato i minimi previst i
dalla legge n . 853, cioè 100 milioni per ad -
detto) ci porta ad incentivi attualizzati di 6
miliardi sopra i minimi previsti dalla legg e
n. 853 e a 3 miliardi e 300 milioni sotto i l
massimo. Quando anche si calcolassero, co n
valutazione ottimistica della redditività, l e
differenze per oneri fiscali dipendenti dall a
riforma tributaria, il tutto dovrebbe essere
variato tra un miliardo e mezzo e due mi-
liardi .

È dunque inconsistente la prima indica-
zione, secondo la quale noi metteremo in con -
dizioni diverse la grande industria di bas e
nella sua possibilità d ' intervento . Si intende
che la mettiamo in condizioni relativamente di-
verse rispetto all'industria manifatturiera, ch e
non può essere sollecitata, perché il camp o
degli incentivi, dopo l ' introduzione delle mo-
dificazioni del 1963, è diventato « riserva d i
caccia » della grande industria ; una sorta di
secondo fondo di dotazione per la grande in-
dustria a partecipazione statale .

Ritengo che invece sarebbe assai più pe-
ricolosa la proposta, contenuta in un documen-
to di lavoro del partito comunista, di stabilir e
gli incentivi di volta in volta, con tutte le im-
plicazioni che tale discrezionalità comporta so-
prattutto in relazione alle indicazioni di extra -
costi per la grande industria di base. Ciò non
è in alcun modo coordinabile con l'impostazio-
ne enunciata alla Camera e al Senato dal Presi -
dente del Consiglio in sede di presentazione
del programma di Governo, che ci vincola
a dare immediata soluzione al problema, per
la continuità e per il miglioramento dell ' in-
tervento industriale nel Mezzogiorno .

Le condizioni che ho indicato sono di na-
tura politica e di natura amministrativa .
Quanto alle condizioni politiche, si deve os-
servare che un comportamento sindacale ri-
spondente alle necessità di sviluppo, in ordi-
ne ad esempio all 'utilizzazione degli impianti ,
può essere richiesto ed ott'enuto soltanto in
presenza di un rilevante e credibile impegno
governativo .

Quanto all'impegno nel campo ammini-

strativo, un reale cambiamento delle condi-
zioni del sud dipende anche dalla decision e
di porre mano senza ritardo al riassetto non
già dei soli stipendi, ma delle strutture, dell e
funzioni dell'amministrazione pubblica ; di
porre mano alla promozione di un ammoder-
namento di strumenti e di mentalità e inoltr e
al controllato scongelamento finanziario dell e
autonomie locali .

Si dovrà, intanto, agire con procedure stra-
ordinarie, qualitativamente modificate, in di-
rezione dell 'approntamento delle iniziative e
dei servizi pubblici che vengono richiesti ne i
programmi e nei progetti in elaborazione . Ne i
nuclei e nelle aree attrezzate, compiuta la ve-
rifica delle condizioni attuali, si sta proce-
dendo con speditezza nella ricerca degli accor-
di con l'ENEL, la SIP, l'ENI, le ferrovie dello
Stato, l 'amministrazione delle poste, per sta-
bilire tempestivamente tutti i coordinament i
e tutti gli allacciamenti .

L'intervento in agricoltura deve avere come
obiettivo il superamento di dissesti gravi e le-
sivi dell ' economia nazionale : si pensi ai cost i
enormi dell ' abbandono, alle necessità di ap-
provvigionamento alimentare (nel presente e
soprattutto nel futuro) e alle crescenti partit e
passive della bilancia commerciale .

L 'intervento in agricoltura è anche un a
leva che può attivare la maggiore riserva
esistente e il prevalente potenziale di impren-
ditorialità interni al Mezzogiorno ; quella ri-
serva e quel potenziale devono essere solleci-
tati, non soltanto operando sulle imprese
agrarie capitalistiche, ma impegnandosi a
fondo sul piano cooperativistico, unica vi a
aperta per ricostruire o mantenere, in termi-
ni economici e di razionalizzazione, l'insedia-
mento dei nuclei diretto-coltivatori nelle zon e
interne, con una integrazione nelle attività d i
trasformazione industriale e di mercato, l e
une e le altre da sviluppare e da coordinare ,
riducendo i larghi fenomeni parassitari di spe-
culazione e di rendita .

A questo punto si colloca il discorso per u n
altro aggiustamento del concetto dei progett i
speciali . Occorrono, infatti, alcune program-
mazioni interregionali per settori, da inserire
come componente specializzata nei progett i
speciali . Intendo riferirmi al programma idri-
co, preceduto da un programma di comple-
tamento ; al programma di forestazione ; al
programma zootecnico, che assorbirebbe i var i
progetti speciali ; al programma agrumicolo
(per il quale si veda il progetto speciale) .

Il programma idrico, assorbendo, senza so-
luzione di continuità nell 'attuazinn,e, i proget-
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ti speciali già definiti in materia, esorbita dal -
l'ambito agricolo, dovendo provvedere ad un a
ripartizione della destinazione delle acque tr a
l ' uso agricolo, l 'uso civile e quello industriale .

La possibilità, emersa con certezza, di ot-
tenere grandi quantitativi di acque a cost i
competitivi da impianti integrati nelle cen-
trali termo-elettriche produce un quadro mi-
gliore ed implica una revisione di programmi ,
che conduce a. ridimensionare Ia tesi dell a
Confagricoltura, secondo la quale parte note-
vole dell'agricoltura meridionale dovrebbe at-
tenersi alle colture « seccagne » .

Il completamento di impianti idrici già i n
parte costruiti potrà dare, in termini brevi ,
risultati di grande rilievo . Attualmente si h a
una mancata utilizzazione di 2 miliardi e 70 0
mila metri cubi di acque, accumulate e deri-
vate . In tre anni potranno essere irrigati 20 0
mila ettari, soprattutto nel Tavoliere pugliese ,
in Basilicata, nel bacino del Flumendosa e i n
Sicilia, secondo progetti già definiti . In ta l
modo si porterebbero a 600 mila gli ettari ir-
rigati rispetto ,al milione di ettari complessi-
vamente irrigabili nel Mezzogiorno . Il pro-
gramma di completamento, per circa 500 mi-
liardi, darà anche notevoli maggiori disponi-
bilità di acque per gli usi civili e industriali .

Il programma di forestazione è impostato
in modo da avvicinare quanto più possibil e
l ' intera area meridionale forestabile, che è d i
circa 950 mila ettari . Intendiamo proporre i l
finanziamento trentennale fin dalla legge d i
raccordo e quindi con la possibilità di assu-
mere immediatamente impegni con le azien-
de interessate, mentre la parte di sistemazio-
ne idrogeologica sarà sostenuta dagli strumen-
ti dell ' intervento straordinario . Anche in que-
sto settore occorre prevedere, progettare e fi-
nanziare l 'attività industriale e commercial e
indotta .

Il programma zootecnico è in corso di avan-
zata elaborazione, insieme con le regioni ; per
quanto riguarda la prima fase triennale che
si può valutare il numero dei capi interes-
sati : 150 mila vitelli e 100 mila suini .

Abbiamo richiesto una triplicazione de l
programma, che non corrisponde ad una in-
dicazione (riguardante una duplicazione dell o
stesso) che era venuta a suo tempo dal CIP;
ma se si vuole dare attuazione a tale inizia-
tiva, occorrono notevoli modificazioni dell e
condizioni di mercato, essendo esse, al pre-
sente, non remunerative . Ecco la risposta che
devo dare alla domanda riguardante le ragio-
ne per le quali certe iniziative non si attua -
no : non bastano infatti impostazioni di prin-
cipio . ma occorre produrre economicamente,

poiché bisogna vendere e, vendendo, ottener e
una remunerazione adeguata per quanto si è
prodotto . Questa mia osservazione vale anch e
come risposta alla domanda che poneva poco
fa l 'onorevole Sinesio : sul piano dell 'econo-
mia non esiste soltanto il problema degli in-
vestimenti, ma anche quello dei ricavi deri-
vanti dall'attività economica.

II programma impostato antecedentement e
nel settore zootecnico incideva per il 5 pe r
cento sul volume del consumo nazionale ; la
triplicazione prevista consentirà di incider e
nella misura del 15 per cento .

Il programma agrumicolo corrisponde a l
progetto speciale e deve essere esteso ad al -
cune altre zone, secondo le giuste richieste
del Ministero dell 'agricoltura . Le modalità d i
intervento finanziario vanno corrette, consi-
derando che non si è tenuta in considerazion e
la fase prolungata di parziale o totale man-
canza di occupazione per i lavoratori dipen-
denti, in conseguenza dell 'operazione di rin-
novo che dovrà essere compiuta . Si calcol a
che, per effetto di queste trasformazioni, ver-
ranno a mancare, nell ' area finora interessata .
5 o 6 milioni di giornate di lavoro .

Occorre poi coordinare strettamente, so-
prattutto per quelli che sono gli intervent i
nelle aree interne, le direttive comunitari e
(quella per le aree montane e per quelle pi ù
depresse), con la politica che si intende com-
piere .

Da tutto questo emerge la necessità che i
programmi verticali per l 'agricoltura siano de-
finiti dalle regioni e dal Ministero dell 'agricol-
tura, con la partecipazione delle organizzazion i
sindacali delle parti interessate . L'inserimento
nei progetti integrati comporta non già l 'emar-
ginazione . ma la piena responsabilizzazione
nelle regioni nella formulazione, fino al to-
tale affidamento dell'attuazione . I programmi
per l 'agricoltura, operanti anche in funzione
della sistemazione idrogeologica, debbono pro-
vocare profondi cambiamenti nella struttura
fondiaria, ne } regime di proprietà e nel siste-
ma dei regimi contrattuali . A ciò dovranno
essere aggiunti i processi di trasformazion e
industriale, come elemento di una politica ch e
promuova industrie di tipo diffusivo, ed un
organico intervento nel mercato .

L'inserimento dei progetti verticali agricol i
in quelli integrati territoriali, comporta la
predisposizione di servizi pubblici funzional i
per la produzione, nonché la tendenza a crea-
re nelle aree interessate l ' effetto-città, a co-
minciare dalla bonifica delle abitazioni agri -
cole . Stante l 'attuale carenza ed insufficienz a
di investimenti pubblici nel settore produtti-
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vo agricolo , non si risolve la questione con l a
predisposizione di incentivi, ma è necessari o
un piano di investimenti collegati a tutti gl i
altri che affluiscono nel Mezzogiorno, su l
piano nazionale e comunitario .

La ripartizione dell ' intervento nei progetti
integrati non implica dispersione : occorre
anzi che si cerchi con rigore di concentrar e
i mezzi su pochi ed essenziali settori, primo
fra tutti quello idrico, con la creazione dell a
società finanziaria cui ho già fatto cenno, pe r
la soluzione del problema del finanziamento
delle iniziative agricole, anche mantenendo o
potenziando la FINAM, ovvero assorbendola
nella Finanziaria meridionale con una sezion e
speciale per i fondi destinati al credito agra-
rio . In ogni caso, le risorse disponibili saran-
no limitate, anche se ci spingeremo fino all a
forzatura . È utile insistere sulla necessità del
massimo di unitarietà e coordinamento degl i
interventi, per evitare nocive sovrapposizioni
e frammentazioni, nonché la non contestua-
lità tra interventi a valle ed altri a monte ,
che in questi anni hanno comportato notevol i
ritardi e rilevanti perdite finanziarie .

I1 risollevamento dell'agricoltura meridio-
nale non può che provocare una riduzione
dell'occupazione nel settore, ma se si sapr à
realmente agire con efficacia, tale riduzion e
sarà più apparente che reale . L'attuale situa-
zione occupazionale va considerata allegge-
rendola delle unità anziane, che praticamente
sono in uscita, e di quelle altre unità che sol o
statisticamente vengono attribuite all ' agricol-
tura, soprattutto là dove, con l ' irrigazione, s i
procederà ad una razionale trasformazione
agraria, con la creazione di stabili posti d i
lavoro, a costi vantaggiosi e competitivi ri-
spetto a quelli industriali .

La razionalizzazione, insieme con l 'azione
cooperativistica, dovrebbe creare le condizion i
per il « non abbandono », e quindi una mino -
re diminuzione degli addetti . Programmi ver-
ticali sono in via di predisposizione anche per
altri settori : programma di opere igieniche ;
programma aggiuntivo di edilizia residen-
ziale; programma di formazione professio-
nale. Il primo dovrà essere definito in bas e
alle indicazioni della indagine che sarà svol-
ta dalla Commissione costituita dal ministr o
della sanità, per rilevare le condizioni igie-
nico-sanitarie del sud . Il decreto-legge « post -
colera », consente di appaltare lavori per cir-
ca 300 miliardi, mentre una serie di altri in-
terventi, previsti dai programmi di comple-
tamento, saranno accelerati . Trattasi di opere
di competenza delle regioni, cui debbono es-
sere affidate, provvedendosi intanto alla rile-

vazione, alla programmazione ed alla proget-
tazione nonché ad ogni operazione surroga-
toria, fermo restando il fatto che il finanzia-
mento, per il disposto della legge n . 853, può
essere richiamato e trasferito alle regioni
con assoluta immediatezza, senza bisogno d i
interventi legislativi .

Il secondo programma è necessario per
interventi rapidi da concertare con il Mini-
stero dei lavori pubblici ed il CER, per l e
zone di nuovi insediamenti industriali, pe r
collegare l 'edilizia urbana fatiscente in rappor-
to ai progetti' integrati, e per restituire con -
dizioni civili all ' insediamento abitativo agri -
colo. Occorre provvedervi già nella legge d i
raccordo per un immediato avviamento, an-
che se l'incidenza sul bilancio dello Stat o
comincerà dal 1978, potendosi fino a quel -
l 'anno provvedere con mezzi già stanziati sul -
la legge n ; 853 . Occorre consentire un blocc o
di investimenti per mille miliardi nel quin-
quennio 1974-78, aggiuntivo di quanto sarà
disponibile con la legge di riforma della cas a
e ripartito secondo i criteri di distribuzion e
tra le regioni che in quei provvedimenti son o
previsti .

Il terzo programma tende a promuovere e
coordinare l ' iniziativa delle regioni, d ' intesa
con il Ministero del lavoro, per rispondere all e
necessità dei nuovi insediamenti industrial i
(programma di addestramento professionale) ,
a quelle create dalle trasformazioni agrarie e
alle nuove conseguenti prospettive nel camp o
dei servizi . La promozione ed il coordina-
mento sono indispensabili per la presenta-
zione al Fondo sociale europeo di progetti ca-
paci di ottenere l'assenso e quindi il finanzia -
mento, al 50 per cento, delle iniziative .

Occorre naturalmente l'istituzione del pre-
salario, data l'àttrazione che esercita l'alter-
nativa della scuola media superiore, ed i l
finanziamento del restante 50 per cento d a
parte dello Stato e, per esso, del Ministero de l
lavoro . Un primo blocco di progetti deve es-
sere presentato alla CEE entro la primaver a
del 1974, se non vogliamo lasciar passare u n
altro anno senza l 'utilizzazione delle (cert o
non consistentissime) disponibilità europee ,
in un ordine che dovrebbe essere per noi supe-
riore ai 100-120 miliardi all 'anno .

stata avviata la revisione dell ' intervento
nel settore della formazione dei quadri . Non
è possibile concepire poi una politica di svi-
luppo, senza tenere presente il sistema dei tra -
sporti . L 'intervento nel settore vi è stato, ma
frammentario . Lo stesso piano ferroviario
(quello che è stato adesso presentato è pi ù
ampio) deve essere definito in un quadro più
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organico e generale (mancano, per esempio ,
iniziative per le linee trasversali), e così an-
dranno valutate le varie iniziative in materia
di porti, aeroporti, strade e servizi automobi-
listici pubblici .

Anche nei settori del turismo, nel qual e
proseguono gli interventi, e della distribu-
zione, abbiamo cominciato il rilievo della si-
tuazione e la formulazione di direttive . Ci s i
potrà accusare di ritardo, ma non meritia-
mo l ' accusa, se si tiene conto della limitata
dotazione dell ' ufficio, ancor più ridotta a
causa della tendenza, prima emersa e poi ab-
bandonata, ad eliminarlo .

Da quanto è stato esposto, appare con chia-
rezza che stiamo impostando le cose in modo
da portare ad un diverso livello la spesa (no n
già soltanto l'impegno) anche per il 1974 . Le
linee congiunturali riguardano : il piano d i
completamenti idrici, specie per l 'agricoltura ;
l ' intervento nelle opere igieniche ; l ' intervento
edilizio, per il quale esistono già, nelle zon e
di nuovi insediamenti industriali, progetti ese-
cutivi, nonché l ' accelerazione - nel quadr o
dei progetti integrati - di quelle parti ulterior i
dei progetti speciali, che sono in stato di avan-
zata progettazione, ma che sono finora priv i
di copertura .

Credo che sarà possibile superare la spesa
di mille miliardi, nel 1974, nelle sole infra-
strutture, sempre che si superino determinat i
ostacoli procedurali e la volontà dell 'ammini-
strazione risponda (e ne sono sicuro) a quell a
del Governo; mentre potremo avvicinarci a i
1 .500 miliardi, nel 1974, calcolando anch e
l 'erogazione degli incentivi .

Dobbiamo presentare senza ritardi due di -
segni di legge: uno per la riforma degli in-
centivi e per il riordinamento del testo unic o
sul Mezzogiorno, innovando ed ampliando l e
deleghe previste nella legge n . 853 (legge d i
delega) ; un altro per un finanziamento d i
raccordo, relativo al periodo proprio dell a
legge n . 853 (1971-75) . La legge dovrebbe for-
nire mezzi per la continuità dell ' incentiva-
zione industriale e per avviare con decisione
i progetti, con particolare riguardo al pro-
gramma idrico di completamento . Dovrebbe
inoltre consentire l 'avviamento di programm i
di forestazione e di edilizia aggiuntiva, e da r
luogo ad alcune modifiche di norme e di isti-
tuti, secondo le indicazioni principali che h o
fornito nel corso di questo intervento .

Allo scopo di poter programmare con cer-
tezza, nello stesso corso del 1974 dovrà esser e
presentato ed approvato un terzo disegno d i
legge, per il rifinanziamento dell ' intervento
straordinario dal 1976 al 1970 . Quel rifinanzia -

mento dovrebbe tenere conto del totale impu-
tato al 1971-75, con maggiorazioni conseguen-
ti alla svalutazione, all'aumento del reddito
nazionale e all'intensificazione dello sforzo .

Al termine del 1973 la Cassa avrà spes o
circa mille miliardi dei fondi della legge nu-
mero 853, avendone impegnati quasi altri 3
mila nell ' incentivazione industriale . Occorre
ridurre a non più di mille miliardi i cosid-
detti completamenti, e dedicare gli oltre 1 .500
miliardi rimanenti, del totale di 7 .125, defal-
cando ancora le spese in direzione del turismo ,
della pesca, e la riserva, assorbita dall'aument o
dei costi, all'intervento per progetti . Quanto
sarà reso disponibile dai rifinanziamenti e da i
nuovi finanziamenti, aggiungendovi questa ci -
fra, dà luogo ad una disponibilità per l ' inter-
vento per progetti che sarà senza dubbio consi-
derevole . Si dovranno aggiungere i contribut i
CEE, FEOGA, Fondo sociale e Fondo regiona-
le, al quale, onorevole Amendola, ho sempr e
dato, anche prima di oggi in tutti gli interven-
ti effettuati, peso secondario, quanto all'appor-
to per i prossimi anni . Ma debbo subito ag-
giungere che - per chi non ha acquisito, nuo-
vo Saulo caduto da cavallo sulla via di Bru-
xelles, una recente e calcolata convinzione eu-
ropeistica - ha una assai maggiore importan-
za la questione di fondo : rendere l 'Europa
convinta che deve eliminare la sua grande de -
pressione meridionale, condizione essenziale
per non avere sganciamenti ed emarginazio-
ni di una componente ' fondamentale qual e
tutti devono considerare l'Italia, non soltant o
per la sua grande tradizione civile, ma pe r
quell'apporto di lavoro, di ingegno e di ini-
ziativa che ha dato - specie attraverso la in-
numere, amarissima vicenda dei suoi emi-
granti - forza di espansione a tanti altri paes i
europei .

DELFINO . Onorevole Donat-Cattin, guar-
di pure a sinistra, ma si sposti anche un po '
a destra perché qui non la sentiamo più .

PRESIDENTE . Spostare l'onorevole Donat -
Cattin a destra mi pare difficile ! (Si ride) . Ono-
revole Donat-Cattin, la prego di continuare .

DONAT-CATTIN, Ministro senza portafo-
glio . Dicevo che la questione di fondo è ren-
dere l 'Europa convinta che deve eliminare l a
sua grande depressione meridionale, condizio-
ne essenziale per non avere sganciamenti ed
emarginazioni di una componente fondamen-
tale, quali tutti devono considerare l'Itali a
non soltanto per la sua grande tradizione ci -
vile ma per quell'apporto di lavoro, di inge-
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gno e di iniziativa che ha dato - specie attra-
verso la innumere, amarissima vicenda de i
suoi emigrati - forza di espansione a tant i
altri paesi europei .

AMENDOLA . E. un fatto che riguarda an-
che la Scozia, sia pure con argomentazion i
diverse .

DONAT-CATTIN, Ministro senza portafo-
glio . Onorevole Amendola, può riguardare
lutto. Noi abbiamo un problema . NaluraImen-
te essendosi intelaiata in un certo modo l a
questione, ci siamo collocati in questa dire-
zione .

AMENDOLA . È intelaiata male !

DONAT-CATTIN . Ministro senza portafo-
glio . Ma noi abbiamo un problema che rima-
ne al di là dei meccanismi . Per questo dico
che il meccanismo ci darà un apporto picco-
lo, anche se non riguardasse la Scozia inizial-
mente . Ma il problema è grosso nell 'ambit o
dell ' Europa e le rotture dei « serpenti » e al-
tro di questo genere dipendono notevolment e
da questo squilibrio economico e sociale i n
mancanza del quale non può esservi unità n é
finanziaria né politica, poiché l'unità dell'Eu-
ropa passa, per la verità, anche attraverso l a
soluzione del problema del Mezzogiorno
d ' Italia .

È importante - sottolineo, infine, e in que-
sta direzione tende la innovazione dei progett i
integrati - poter coordinare l'intervento stra-
ordinario con quello ordinario dello Stato che ,
dal 1974 al 1979, dovrebbe essere dell 'ordin e
di 5-6 mila miliardi . Nel 1972, infatti, lo Stat o
ha destinato ad inveslimenti oltre 2 .500 mi-
liardi ; la quota per il sud avrebbe dovuto su-
perare i 1 .000 miliardi ed è stata invece (ne l
bilancio di previsione ; non so nel consuntivo )
di poco più di 800 miliardi . Sono pure d a
coordinare gli interventi delle aziende auto -
nome (ferrovie dello Stato ed ENEL) .

II quadro finanziario, dunque, offre l a
possibilità di una azione strategica efficac e
tanto nel campo della industrializzazion e
quanto in quello dell'agricoltura, senza tra-
scurare i settori minori, e dovrebbe dare i
mezzi perché, anche di fronte alla congiun-
tura, come ho dello, una diversificazione da i
programmi consenta il maggiore sostegno del -
lo sviluppo, accelerandolo nei settori delle ope-
re pubbliche, dell'edilizia e della agricoltura .

I termini di politica economica global e
strettamente connessi con la politica del Mez-
zogiorno riguardano senza dubbio, come ho

detto in principio, la sollecitazione e la fa-
cilitazione dell'inveslimento produttivo e l a
diversitirazione da promuovere fra investi -
menti e consumi collettivi e pubblici e inve-
stimenti e tonsurasi privati ; riguardano l'in-
dissolubilità dei termini di ripresa evononri-
ca e di riforme ; ma riguardano, nel contem-
po, l ' uso razionale dei mezzi disponibili, ch e
si può ottenere soltanto acquistando coscien-
za che la disordinata e corporativa dilata-
zione delle spese correnti e dei consumi pri-
vati crea condizioni di freno, d 'arresto e d i
vuoto che non vengono risolte cercando capr i
espiatori, ma eliminando o riducendo le pi ù
evidenti contraddizioni . Oggi, per esempio ,
ci troviamo di fronte ad una richiesta, soste-
nuta da tutte le parti, nel settore delle am-
ministrazioni ospedaliere, di 30 mila medic i
e 200 mila dipendenti : una richiesta valu-
tata in 600 miliardi, un costo di 2 milioni e
mezzo per addetto e, rispetto ai 300 mila me -
dici, di 4 milioni per addetto . È su questo
piano che occorre attuare una diversità d i
metodi che risponda ad una impostazione d i
spesa ospedaliera rivolta particolarmente a l
Mezzogiorno, che assorba una quantità note-
vole di queste richieste .

In queste condizioni, è possibile non di-
stinguere due e più tempi, ma legare stret-
Iamente il superamento delle difficoltà con-
giunturali alla politica di riforma . Per i l
Mezzogiorno, noi possiamo decidere con ra-
pidità ed attuare, con opportuna riforma del -
le procedure, senza toccare il bilancio de l
1974, onorevole Delfino . Non abbiamo ma i
chiesto di incidere su tale bilancio : la mi a
prima lettera ai rninistri del bilancio e de l
tesoro fu inviata per segnalare le necessità e
per affermare che potevamo provvedere con l a
disponibilità di cassa per il 1974, ma aveva-
mo bisogno di un quadro per gli impegni ch e
partisse dall'anno successivo . Occorre avere .
però, certezza di stanziamenti . Possiamo fa r
fronte per alcuni mesi, però senza guardare
lontano: è meglio invece decidere un massic-
cio finanziamento cadenzato negli anni fu -
turi, con oculatezza di buoni amministratori ,
ma con larghezza di respiro .

Nel quadro politico-sociale, quel che no n
reggerebbe senza provocare a brevissimo ter-
mine una esiziale alterazione del delicat o
equilibrio politico e una dislocazione dell e
tendenze di base e quindi dell'indirizzo sin-
dacale, è credere di poter andare avanti in
assenza di immediate decisioni capaci di dar e
il via concreto e credibile alla politica di ri-
forme, cioè alla politica che giustifica l ' al-
leanza di centro-sinistra .
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Ferdinando Camon, scrivendo alcuni suo i
versi sulla miseria contadina della sua terra ,
dice : « È il tipico esempio di una razza ch e
ogni mattina col segno della croce cancella i l
ricordo dell ' antica ingiustizia, e si prepara
alla nuova fatica più ingiusta, tanto che l a
sopportazione si riceve e si trasmette di ge-
nerazione in generazione come unica eredi -
là » . Ed anche : « così questa razza disperat a
s ' afferra a un feticcio più pagano che cristia-
no: vive per inchiodare Cristi di legno sugl i
alberi a guardia del campo sterile, per spiar e
dalla finestra nei cieli illividiti la tempest a
per accorrere a branchi nel cortile a disporr e
pali in forma di croce ; e la figlia, che rest a
senza dote, piange, davanti alle icone, un
pianto che teme di essere protesta . E questo
feticismo con assurda logicità si sposa al nuo-
vo verbo del comunismo : ne nasce l 'uom o
senza qualità che spera nella rivoluzione m a
non la fa a .

Noi non intendiamo compiere una equi-
voca mediazione che subordini o renda su-
balterno il popolo del mezzogiorno d 'Italia ,
ma vogliamo restituire un senso più alto, at-
traverso la trafila delle impostazioni ammini-
strative ed economiche, il senso della speran-
za cristiana, dei grandi ideali umanistici del -
la migliore tradizione socialista e i valori ef-
ficaci dello Stato democratico, perché il po-
polo costruisca l 'avvenire con le sue forze
e le sue istituzioni . Senza questo respiro non
riusciremo nell ' intento, che è quello di trar -
re da una difficile congiuntura, per la prim a
volta, non un segno negativo, ma un fort e
e positivo cambiamento per il mezzogiorn o
d'Italia . (Applausi al centro e a sinistra) .

Trasferimento di un disegno di legge ,
dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del sesto cornm a
dell 'articolo 92 del regolamento, propongo
l 'assegnazione in sede legislativa del seguent e
disegno di legge, per il quale la X Commis-
sione (Trasporti), che già lo aveva assegnato
in sede referente, ha chiesto, con le prescritte
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa :

« Interventi urgenti ed indispensabili d a
attuare negli aeroporti aperti al traffico ae-
reo civile » (approvato dalla VIII Commis-
sione del Senato) (2500) .

Data la particolare urgenza del disegno d i
legge, propongo di derogare altresì al termin e
di cui al predetto articolo 92 .

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

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione di mozioni sull a
situazione economico-sociale del Mezzo-
giorno.

PRESIDENTE. Avverto che è stato pre-
sentato il seguente ordine del giorno :

« La Camera ,

considerato che l 'azione per il Mezzo -
giorno costituisce scelta prioritaria e irrinun-
ciabile ;

valutate, altresì, le nuove condizioni, im-
poste in particolare dalla grave crisi energe-
tica in cui l 'espansione dell ' economia nazio-
nale dovrà realizzarsi ;

tenuto conto, infine, dell ' esigenza di un a
politica di bilancio che contrasti ogni sprec o
e ogni espansione della spesa corrente ;

impegna il Governo a :

a) predisporre adeguate e urgenti misu-
re per conseguire. nel 1974, un consistente
aumento del volume di erogazioni per investi -
menti pubblici ordinari e per gli investiment i
nell 'edilizia e nell 'agricoltura ;

b) garantire con tempestive disposizion i
amministrative il pieno rispetto della quota d i
riserva fissata a favore del Mezzogiorno dalla ,
legge 6 ottobre 1971, n . 853 ;

c) adottare procedure accelerate e misu-
re organizzative idonee a conseguire, nel 1974 ,
un volume di erogazioni effettive da parte del-
la Cassa per il mezzogiorno di almeno 1 .600
miliardi, mobilitando a questo fine tutte le ri-
sorse della legge n. 853 ancora disponibili o
che si rendano disponibili a seguito sia dell a
verifica dei pareri di conformità emessi e non
utilizzati – per i quali o si definiscono i tem-
pi di attuazione degli investimenti o si pro -
cede a una loro revoca -- sia del riesame de l
programma di completamenti a suo tempo de -
liberato ; nonché da un ulteriore stanziamen-
lo di 1 .000 miliardi adeguato a consentire l a
saldatura con il finanziamento che dovrà es-
sere adottato per il 75-80 ;

d) definire, d'intesa con le regioni, pro-
grammi di immediata attuazione nel camp o
del le opere igienico-sanitarie , soprattutto pe r
le aree metropolitane, della forestazione su un a
superficie di almeno 300 mila ettari, dell e
opere di difesa idraulica, dell'estensione del -
la superficie effettivamente irrigata, degli al-
levamenti zootecnici, nonché nel campo dell a
industria alimentare, dando le direttive per
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l 'espansione e l 'opportuno coordinamento del -
le attività delle diverse finanziarie a parteci-
pazione pubblica (SME-FINAM-INSUD) dell e
cooperative degli enti regionali di svilupp o
ESPI-SFIRS ;

e) unificare e rendere coerente co n
l 'obiettivo della espansione nel Mezzogior-
no la nuova capacità industriale del paese ,
eliminando di conseguenza tutte le misure ch e
oggi eludono sostanzialmente il vantaggio pe r
il Mezzogiorno e nel contempo modificand o
le agevolazioni in atto nel sud mediante l ' in-
troduzione di specifici incentivi che stimolino
in modo diverso la creazione di nuovi post i
di lavoro, l ' espansione e la riorganizzazione
della piccola e media impresa industriale ne l
Mezzogiorno, nonché l ' ubicazione in esso de i
centri direzionali e di ricerca . Il complesso
di misure dovrà, tra l ' altro, compensare la
riduzione che, con l 'entrata in vigore dell a
riforma tributaria, si verificherà sull 'entità
delle esenzioni fiscali oggi in atto per il Mez-
zogiorno, e dovrà essere manovrato in mod o
da consentire una localizzazione degli im-
pianti industriali che favorisca un equilibrato
assetto del territorio nel Mezzogiorno ;

f) accelerare i tempi per l 'attuazione de -
gli investimenti previsti dai cosiddetti " pac-
chetti Sicilia e Calabria ", nonché del pro-
gramma a suo tempo approvato dal CIPE per
altre regioni meridionali , in particolare av-
viando la realizzazione dell ' impianto siderur-
gico di Gioia Tauro ;

g) dare piena attuazione a tutte le di-
sposizioni previste dalla legge n, 853 . In par-
ticolare : costituzione della « finanziaria me-
ridionale » per lo sviluppo soprattutto dell a
piccola e media industria ; agevolazioni per
la riorganizzazione e l ' espansione del settor e
commerciale a opera di piccoli e medi opera -
tori o di loro cooperative o consorzi ; autoriz-
zazione ai nuovi impianti industriali per evi -
tare ulteriori investimenti nelle aree conge-
stionate del nord ; snellimento delle procedure
per la realizzazione delle opere pubbliche e
il finanziamento degli investimenti produttivi ;

h) accelerare l ' esecuzione degli inter -
venti e delle opere, di cui siano già disponi -
bili i progetti esecutivi presso qualsiasi am-
ministrazione, compresi quelli previsti da i
(( progetti speciali » approvati, in modo da no n
rallentare i] ritmo della spesa ; ma nel contem-
po, d ' intesa con le regioni, definire il conte-
nuto dei « progetti integrati » che consentan o
in tempi brevi, attuando un coordinament o
tra tutti gli interventi ordinari e straordinar i
e adottando una unità di direzione esecutiva ,
di aggredire nelle diverse regioni i più ri-

levanti fenomeni di arretratezza e favorire
una trasformazione della struttura economi-
ca e sociale ;

i) potenziare l ' intervento nelle aree in-
terne e in quelle di particolare depressione ,
oltre che con il programma di forestazione e
di opere idrauliche, finanziando i progett i
esecutivi di servizi civili ;

i) adoperarsi perché entro il corrente
anno si vari il fondo regionale europeo e af-
finché nella distribuzione delle risorse asse-
gnate al fondo, in applicazione di quanto pre-
visto dal trattato di Roma, si accordi al Mez-
zogiorno una quota proporzionata alla vastit à
dell 'area e alla intensità della sua depression e
economica ;

m) predisporre iniziative per dotare i l
Mezzogiorno, in funzione del programmat o
sviluppo industriale, di adeguate disponibi-
lità energetiche, mediante soprattutto l ' inse-
diamento nel Mezzogiorno di centrali nuclear i
e la messa a disposizione del metano prove-
niente dall ' Africa settentrionale attraverso la
Sicilia » .
9/1-00042/1 Piccoli, Mariotti, Cariglia, Reale (ronzo .

Passiamo alle repliche dei presentator i
delle mozioni. L'onorevole De Marzio ha, fa-
coltà di replicare per la mozione Almirante ,
di cui è cofirmatario .

DE MARZIO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, presentando la mozione per la qual e
ho l'onore di replicare, il gruppo del MSI-de-
stra nazionale ha inteso proporre scelte di me-
todo, di finanziamento e operative per , l ' inter-
vento pubblico nel Mezzogiorno. Abbiamo
proposto tali scelte nella consapevolezza d i
quanto per il Mezzogiorno in questi anni non
è stato fatto e di quello che, invece, occorr e
fare .

Nessuno degli intervenuti in questo dibat-
tito ha usato accenti trionfalistici nel valutar e
i risultati della politica meridionalistica . Il
confronto tra i risultati e le previsioni e l e
promesse fatte testimonia in maniera precis a
il fallimento di una politica la quale ha pro -
dotto molte volte svantaggi non previsti, e
talvolta danni non attesi .

Non ha importanza se si allontana dall ' aula
il ministro per gli interventi straordinari per
Mezzogiorno, il quale non ha prestato atten-
zione alle nostre proposte e alla nostre richie-
ste, dando così come nuova attuazione al prin-
cipio dell'arco costituzionale nel rapporto, i n
Parlamento, tra Governo ed opposizione d i
destra . 1J chiaro però che noi abbiamo il diritto
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di reagire, a tale contegno, con un contegn o
analogo .

Detto questo, preciserò che il fallimento
della politica meridionalistica è suffragato d a
prove inoppugnabili . Il ministro Donat-Cattin
ha fatto presente che sono stati creati nel su d
9 mila posti di lavoro. . .

DONAT-CATTIN, Ministro senza portafo-
glio . Novecentomila posti di lavoro .

DE MARZIO. Se avesse detto 9 mila no n
mi sarei meravigliato . È pur vero, comunque ,
che, dal 1951 al 1971, 4 milioni di lavorator i
meridionali sono emigrati . È pur vero che in
tale periodo 2 milioni di lavoratori agricol i
hanno lasciato la terra, creando situazioni di
maggiore decadenza per l'agricoltura meri-
dionale . È pur vero che nel 1951, su ogni mille
addetti all'industria, il 20,2 per cento lavorav a
nel Mezzogiorno, mentre nel 1971, si è sces i
al 18.2 per cento .

I deputati che, in rappresentanza del nostro
gruppo, sono intervenuti nel presente dibat-
tito hanno precisato nei dettagli gli esiti delu-
denti della politiéa meridionalistica . Anche
se ella, onorevole ministro, non si è riferit o
nel suo intervento a ciò che tali deputati hann o
detto, alcune loro denunzie, alcune loro cri-
tiche e alcuni loro suggerimenti avrebber o
meritato la sua attenzione . Ad esempio, l ' ono-
revole Sponziello ha messo in evidenza com e
la politica meridionalistica sia stata sostan-
zialmente priva di prospettive agricole . L ' ono-
revole Roberti ha illustrato la situazione d i
subordinazione coloniale del sud rispetto a l
nord e ha ricordato la vendita di prodotti ( e
talvolta, sottoprodotti) fabbricati al nord, at-
traverso Ie reti di distribuzione che fanno cap o
a grosse holdings settentrionali . Egli ha ricor-
dato il drenaggio del risparmio meridional e
che viene effettuato dalle società assicuratrici ,
le quali hanno sede al nord e impiegano i pro -
venti della loro attività nell ' Italia settentriona-
le. L 'onorevole Tripodi, dopo aver lamentat o
che la Calabria è stata sempre negletta, avend o
avuto 22 rniliardi di investimenti industrial i
nel periodo 1966-1969_ ha messo in rilievo ch e
l 'ultima delusione per quella regione deriv a
dalle notizie relative all 'insediamento dell a

miniacciaieria » che dovrebbe essere localiz-
zata a Gioia Tauro . Giustamente, l ' onorevol e
Tripodi si è meravigliato del fatto che il mi-
nistro Donat-Cattin, dopo aver messo in eviden-
za l 'antieconomicità di quella iniziativa indu-
striale (che, come è noto, danneggia una zon a
che ha una precisa vocazione turistica ed agri -
cola), abbia dato parere favorevole al CIPE .

L ' onorevole Santagati ha sottolineato le in -
congruenze e gli sperperi della politica meri-
dionalistica, ricordando che un cocente atto
d 'accusa nei confronti di questa politica è rap-
presentato dal salasso migratorio che da vent i
anni indebolisce il Mezzogiorno . L ' onorevol e
Pazzaglia, con cui il ministro Donat-Cattin ,
senza menzionarlo, si è dichiarato d'accordo .
ha precisato le responsabilità della regione ne l
naufragio del piano di rinascita della Sar-
degna .

I deputati che hanno firmato la mozion e
del nostro gruppo hanno esortato il Govern o
ad assumere precisi impegni, ma il ministro
Donat-Cattin non ha preso in considerazion e
tali interventi . Voglio brevemente fare ad ess i
riferimento, perché coloro che mi ascoltan o
possano rendersi conto come gli impegni ri-
chiesti si riferissero non a situazioni margi-
nali, bensì ad aspetti essenziali della politic a
meridionalistica . Nella nostra mozione, per
esempio, si impegna il Governo a modificar e
radicalmente la sua impostazione di politica
economica, nel senso di assicurare la contem-
poranea sodisfazione della ristrutturazione ,a l
nord e dello sviluppo nell 'Italia meridionale ,
e lo si invita . a stabilire un quadro di politica
economica in cui il sud non debba essere con-
siderato una zona di dipendenza economica .

Con la, nostra mozione intendiamo inoltr e
impegnare il Governo - e questo è uno de í
punti fondamentali - all ' immediato finanzia-
mento delle opere già approvate dal CIPE e
dei più qualificati progetti speciali . Natural -
mente, quando parliamo di immediato finan-
ziamento. noi chiediamo che le somme relati-
ve vengano stanziate nel bilancio per iI 1974 ;
e a tal fine abbiamo esortato il Governo a
predisporre le relative note di variazioni . La
mozione impegna altresì il Governo a dar e
priorità al risanamento delle zone colpite dal -
l 'epidemia di colera e a fornire il sud dell e
necessarie strutture civili . Infine, abbiamo
chiesto l ' impegno del Governo a favorire lo
sviluppo agricolo del Mezzogiorno .

Per quanto riguarda gli incentivi, siamo
d ' accordo che debbono essere emanate nuov e
norme, tali da poter favorire l ' insediamento
di piccole e medie industrie manifatturiere ;
ma non pensiamo che tutto questo richied a
il ricorso a una legge-delega .

L ' onorevole Donat-Cattin non ha menzio-
nato gli impegni cui noi sollecitavamo il Go-
verno. L'onorevole Delfino ipotizzava ironica -
mente che forse il ministro non ha parlato
perché sarebbe d ' accordo con noi . Forse, ne l
suo intimo, l'onorevole Donat-Cattin può an-
che essere d ' accordo su qualche punto della
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nostra mozione ; egli, come ministro di quest o
Governo, se si fosse espresso, non avrebbe po-
tuto che prendere posizione contro il conte-
nuto della nostra mozione .

Questo Governo, nonostante i frequenti ri-
chiami al rneridionalismo ritualistico, al me-
ridionalismo di maniera, è pur sempre il go-
verno orientato a considerare che gli inter-
venti nel sud debbano essere effettuati i n
tempi migliori . Il vertice della maggioranz a
dell 'altro ieri ha confermato questi orienta -
menti governativi . Infatti, nel documento ap-
provato in quella occasione si afferma che ne l
quadro della limitazione della spesa pubblica
sono prioritari i settori di intervento relativ i
ai trasporti pubblici, all 'edilizia scolastica ,
all ' edilizia sanitaria e all 'edilizia abitativa po-
polare ed economica . )J chiaro che, in un qua-
dro di limitazione di spesa pubblica, quei set-
tori di intervento non guadagnano molto dal
fatto di essere qualificati prioritari . Nel qua-
dro della limitazione della spesa pubblica, an-
che l ' intervento nel Mezzogiorno è definito
prioritario. Se abbiamo ben capito, si dev e
operare nei settori prioritari con un criteri o
prioritario nei confronti del Mezzogiorn o
d 'Italia . Ma come può essere fatto valere tal e
criterio ? Se bisogna fare le scuole, se ne fa -
ranno di più non nel Mezzogiorno ma là dove
maggiore sarà il bisogno di scuole ; lo stesso
si dica per l ' edilizia sanitaria e per i tra -
sporti urbani .

Ma supponiamo che questa mia interpre-
tazione non sia un ' interpretazione corretta, e
che si siano volute affermare due distint e
priorità. Ma, come non beneficiano i settor i
di intervento citati dal fatto di essere quali-
ficati prioritari, così non beneficia la politic a
meridionalistica del fatto di essere qualificat a
prioritaria . C 'è un ordine del giorno della
maggioranza che conferma in pieno quell e
che sono state le decisioni del vertice, che i n
quell 'occasione furono naturalmente espress e
con minore ipocrisia . Cosa si dice, nell 'ordi-
ne del giorno della maggioranza ? Si dice ch e
nel rispetto delle esigenze di una politica d i
bilancio che eviterà ogni spreco ed ogni espan-
sione della spesa, si impegna il Governo a
predisporre adeguate ed urgenti misure pe r
conseguire nel 1974 un consistente aumento d i
volume di erogazione per investimenti pubbli-
ci ordinari . Signori della maggioranza, avete
fatto il vertice l 'altro ieri, e questo ordin e
del giorno è firmato dagli onorevoli Piccoli ,
Mariotti, Cariglia e Oronzo Reale, e cioè dai
presidenti dei gruppi parlamentari dei partit i
di maggioranza . Essi erano presenti al ver-
tice della maggioranza . E perché queste pro-

poste non le hanno fatte in quella riunione ?
Se le richieste citate fossero state contenut e
nel documento approvato dal vertice, non sa-
rebbe stata la maggioranza oggi a chiedere ,
ma sarebbe stato il ministro che avrebbe spon-
taneamente concesso . Ma perché la maggio-
ranza non chiede al Governo l ' impegno d i
predisporre una nota di variazioni al bilan-
cio ? Ci troviamo qui di fronte ad uno scanda-
loso doppio gioco a finalità propagandistiche .
(Applausi a destra) . L ' onorevole Donat-Catti n
nel suo intervento odierno si è adeguato agl i
orientamenti governativi confermati dal ver-
tice della maggioranza . L'onorevole Delfino
mi ha detto che egli ricorda esattamente che
l 'onorevole Donat-Cattin riferì in Commissio-
ne bilancio di aver chiesto 3.100 miliardi ,
che dovevano servire per il finanziamento del -
le iniziative che avevano avuto parere posi-
tivo da parte del CIPE ed anche per effet-
tuare degli stralci dei progetti speciali . Eb-
bene, l 'onorevole Donat-Cattin non ha avuto
i 3.100 miliardi, e di essi non c 'è traccia nel
bilancio. Ad ogni modo, supponiamo ch e
l ' onorevole Delfino ricordi male .

DELFINO. Chiedo scusa dell ' interruzione .
ma vorrei fare una precisazione, perché ri-
manga agli atti ; l ' onorevole Donat-Cattin h a
fatto delle dichiarazioni a Il Sole-24 Ore i l
primo agosto, dicendo che non c 'erano i fi-
nanziamenti per la FIAT, per 1 'Aerítalia e per
Gioia Tauro . C 'è stata la polemica della troika ,
per cui si diceva che non c 'erano fondi ne l
bilancio dello Stato. Come fa quindi a dire
che non è vero che li aveva chiesti ?

DE MARZIO. Leggo nel Bollettino dell e
Giunte e delle Commissioni parlamentari del-
l'11 ottobre 1973 : « Il ministro, dopo es-
sersi soffermato sui motivi per i quali le
indicazioni governative per i pareri di con-
formità superano le disponibilità di bilan-
cio, fa presente che le necessità di un ul-
teriore finanziamento dell ' intervento straordi-
nario si aggirano complessivamente su 2 .209
miliardi, mentre il Ministero del tesoro h a
predisposto un primo affidamento di 1 .000 mi-
liardi per il 1975 » .

Ed allora, il ministro del tesoro si è rifiu-
tato di dare al l 'onorevole Donat-Cattin i 2 .200 ,
o i 3.100 miliardi richiesti . L 'onorevole Donat -
Cattin ha detto che, verificando i pareri d i
conformità, forse si potrebbe arrivare a ra-
strellare 300 miliardi . Ed allora, che valore ,
che significato ha il discorso pronunciato ogg i
dal ministro per il Mezzogiorno ? L un di-
scorso di astratta metodologia ? Se non sono
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stanziati i fondi in bilancio, con che cosa l o
effettuate l'intervento nel Mezzogiorno d'Ita-
lia ? Ha detto giustamente l 'onorevole Delfino ,
illustrando la nostra mozione che la poli-
tica meridionalistica di questo Governo è
stata condizionata sempre dall' impostazion e
del ministro del tesoro, secondo cui non è
possibile superare il disavanzo di 7.400 mi-
liardi senza compromettere la possibilità del
ricorso al mercato finanziario per la ristrut-
turazione dell ' industria del nord .

L'onorevole Delfino, il cui ragionamento
conviene che io riassuma proprio in sede d i
replica, ha fatto presente che con questa im-
postazione non solo il sud non è prioritario ,
ma diventa prioritario lo sviluppo industrial e
al nord. Con questa impostazione si dice a l
sud di attendere, di aspettare che al nord s i
creino le risorse che poi saranno impiegat e
nell ' Italia meridionale . Quando e come ?

Ma se l ' impostazione del ministro del te -
soro aveva una sua validità logica, sia pur e
iniqua nei confronti del Mezzogiorno, i n
un 'altra situazione, non l 'ha più in questa
situazione economica, caratterizzata dall ' inci-
denza della crisi petrolifera .

Prima della crisi petrolifera qualcuno po-
teva ancora credere ai giudizi sulla consoli-
data espansione della nostra industria ; ogg i
appare molto attendibile che siamo incammi-
nati verso una meta di recessione .

La CEE ha fatto presente che sono da pre-
vedersi, per quanto riguarda i paesi della
Comunità, il 2-3 per cento di diminuzione de l
reddito e il 4-5 per cento di aumento dell a
disoccupazione . E molto probabile che l ' Italia
contribuisca a quei totali ín percentuale mag-
giore rispetto agli altri paesi europei .

Allora, se ci troviamo in una chiara fas e
di recessione, le risorse del mercato finanzia -
rio, lasciate per la ristrutturazione dell'indu-
stria del nord, risulteranno eccedenti rispett o
alle necessità . In periodi di recessioni gli inve-
stimenti diminuiscono . Risultano quindi di-
sponibili mezzi finanziari utilizzati nel Mezzo -
giorno il quale, per la sua gracile economia ,
è stato colpito più di altre zone del nostr o
paese dagli effetti della crisi petrolifera e
dalle restrizioni . E il tutto è aggravato dall a
mancanza, nel sud, di energia elettrica .

L 'onorevole Amendola ha sollecitato il Go-
verno, in un discorso che più che di critic a
si potrebbe definire un discorso di « alibi » ,
a intervenire nel Mezzogiorno per eliminare
lo scontento, che sarebbe sfruttato dalla de-
stra nazionale. Ebbene, noi siamo convinti ch e
le ragioni di fondo che ci collegano alla real-
tà morale e psicologica del mezzogiorno d'Ita-

lia determinerebbero una più ampia scelta a
nostro favore in un Mezzogiorno meno sot-
tosviluppato economicamente e fornito d i
maggiori attrezzature civili . Perché sarebbe ,
questo, un Mezzogiorno chiuso definitiva-
mente alle suggestioni sovversive e affrancato
dall ' infeudamento ai centri di potere clien-
telare . (Applausi a destra) .

La vita di questo Governo dipende dall e
decisioni del partito comunista : ma allora
perché il partito comunista non si serve de l
potere che ha per imporre al Governo un a
politica meridionalistica ? Il partito comunist a
è riuscito ad imporre al Governo la naziona-
lizzazione dell'energia elettrica ; è riuscito ad
imporre al Governo l'approvazione della legge
regionale ; è riuscito ad imporre al Govern o
la legge sui fondi rustici ; è riuscito ad imporr e
al Governo la legge sull 'edilizia . Perché i l
partito comunista non impone al Governo una
fattiva politica meridionalistica, in modo che
al sud cessi il malcontento che tanto allarm a
l'onorevole Amendola ? La verità è che i l
partito comunista è legato ad una tradizion e
che considera il sud e gli interessi del sud in
maniera subordinata . Tutto questo non è
smentito dai traffici sindacali di caratter e

alibistico », perché la « triplice » in sostanz a
non ha reagito all ' impostazione dell'onorevol e
La Malfa : prima la ristrutturazione al nord ,
poi gli interventi al sud .

Signor Presidente, nel pomeriggio si con-
cluderà in quest ' aula il dibattito sul Mezzo-
giorno . Ma non si chiude il dibattito su que-
sto argomento, perché sicuramente vi saran-
no occasioni che ci autorizzeranno a chieder e
nuovi confronti . Noi li chiederemo e li soster-
remo nella consapevolezza che il problema de l
Mezzogiorno non è un problema localistico e
frazionistico, ma è un problema nazionale ed
unitario, perché la diminuzione degli squili-
bri tra sud e nord avvantaggerebbe sì l ' Italia
meridionale, ma anche tutta la collettività na-
zionale . (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta fino
alle 14,40 .

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripres a
alle 14,40.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE . Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge :

« Aumento della quota di partecipazion e
dell 'Italia al capitale della Banca inter-
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nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
(BIRS) » (approvato da quella VI Commis-
sione) (2604) ;

« Assegnazione straordinaria di lire 50 mi-
liardi ad integrazione dei fondi per l'assi-
stenza sanitaria a favore dei mutilati ed in -
validi civili , stanziati ai sensi dell ' articolo 31
della legge 30 marzo 1971, n . 118 . Modifica
ed integrazione di alcuni articoli della stess a
legge 30 marzo 1971, n . 118 » (approvato d a
quella XII Commissione) (2605) .

Si riprende la discussione di mozioni sulla
situazione economico-sociale del Mezzo -
giorno .

PRESIDENTE . L ' onorevole La Torre ha fa-
coltà Ci replicare per la mozione Berlingue r
Enrico, di cui è cofirmatario .

LA TORRE. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il dato caratteristico di questo di -
battito mi sembra sia stato il riconoscimento ,
pressoché unanime, della insostenibilità del -
l 'attuale situazione del Mezzogiorno e la con-
statazione della sua particolare drammaticità .

Del resto già le varie mozioni, anche quel -
le dei partiti della maggioranza, erano in-
centrate su un 'aperta denunzia di tale situa-
zione . Chi avesse esaminato il testo delle mo-
zioni avrebbe constatato una sostanziale uni-
formità di linguaggio, e un lettore ignaro
avrebbe incontrato notevoli difficoltà nel di-
stinguere quali delle mozioni fossero stat e
presentate da deputati della maggioranza e
quali da gruppi dell 'opposizione .

Lo stesso fenomeno si è ripetuto in occa-
sione del dibattito su tali mozioni . Anche gl i
oratori dei gruppi della maggioranza (com e
gli onorevoli Di Giesi e Ciampaglia del grup-
po socialdemocratico e gli onorevoli Scotti e
Sinesio di quello democratico cristiano) han -
no parlato sostanzialmente in termini di op-
posizione . Dicendo ciò, non intendo muover e
un rimprovero a questi colleghi, ma soltant o
sottolineare che i loro discorsi testimoniano
che non si può più negare l 'evidenza dei fatti .

Ciò che invece noi lamentiamo è la man-
canza di una coraggiosa autocritica, che segn i
una vera rottura con il passato . Ciò che effet-
tivamente si impone è voltare pagina rispett o
agli indirizzi sin qui seguiti .

È stato questo il nostro obiettivo, in que-
sia fase dell 'azione meridionalistica, sin dal -
l'inizio del confronto politico che dall ' estate
in poi noi abbiamo voluto riprendere dopo
la formazione di questo Governo ; confronto

che, anche su questo terreno, deve essere, a
nostro avviso, di tipo nuovo e diverso .

Abbiamo puntato su questo confronto co n
lo scopo di pervenire a risultati positivi . Non
seguiamo la strada della denuncia facile : la
lasciamo totalmente - alla destra che, non sol o
per il passato storicamente remoto, ma anch e
per il presente, è corresponsabile della grave
situazione in cui versa il Mezzogiorno di
Italia .

Noi desideriamo pervenire ad un seri o
confronto, ricercando una sia pur parziale
intesa, foriera di conclusioni positive . In ta l
senso ci siamo comportati, sia in sede d i
Commissioni riunite bilancio ed industria, si a
in aula, attraverso la mozione presentata da l
nostro gruppo e con gli interventi degli ono-
revoli Reichlin ed Amendola .

La difficoltà è rappresentata dal compor-
tamento della maggioranza nelle sue vari e
componenti, come si può evincere dal tenore
dei documenti presentati e dal contenuto de -
gli interventi dei vari oratori. Si tratta d i
un comportamento che non esorbita dall a
logica del passato . La mozione presentata da l
gruppo democristiano rivendica il rifinanzia-
mento della Cassa, come prosecuzione dell o
intervento straordinario . La replica del mi-
nistro, secondo me, esprime questa contrad-
dizione nel modo più evidente, pur se v i
figurano alcune risposte positive in relazion e
ai temi da noi sottolineati . Non riprender ò
tuttavia questi punti della replica del mini-
stro, riservandomi di verificarne l ' attuazion e
pratica in relazione ad alcune iniziative legi-
slative annunziate dal ministro stesso, ed in
rapporto ad iniziative governative che, coe-
rentemente con le affermazioni del ministro ,
dovranno essere - prossimamente intrapres e

Ciò che qui mi preme rilevare è che, ne l
suo complesso, la replica del ministro è inso-
disfacente e contraddittoria . Riferendosi ad un
aspetto fondamentale del discorso dell'onore-
vole Reichlin, l'onorevole Donat-Cattin ha usa-
to l'espressione « abilità di giocoliere » . A mia
volta, ritengo che sia stato l'onorevole Donat -
Cattin a dover compiere salti mortali per con -
ferire al suo discorso un minimo di coerenza .

Con la nostra mozione, e con gli intervent i
degli onorevoli Reichlin ed Amendola, ci sia-
mo proposti due obiettivi . In primo luogo, ab-
biamo prospettato per il Mezzogiorno una
reale via d ' uscita da una situazione che (non
solo secondo noi, ma anche secondo alcun i
settori della maggioranza, come si evince da
alcuni aspetti delle mozioni presentate da i
gruppi della maggioranza), è il risultato d i
una politica precedente per la quale abbiamo
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usato l'aggettivo « fallimentare » . I socialde-
mocratici, poi, hanno addirittura adoperato
un'espressione più pesante . Partendo da que-
sto giudizio, il nostro discorso indica una pri-
ma risposta nel superamento dell ' intervento
straordinario e nell ' avvio di una programma-
zione democratica .

In secondo luogo, ci facciamo carico d i
alcune soluzioni immediate, come grande
partito di opposizione che è tenuto a rende r
conto del proprio operato alle grandi mass e
popolari e lavoratrici . Si tratta di soluzion i
immediate che rappresentano una parziale ri-
sposta, in termini di anticipazione ed avvi o
della politica di programmazione democratica ,
ai fini di una soluzione delle questioni d i
grande interesse per la stessa collettività na-
zionale, e non semplicemente di mera giusti-
zia per il Mezzogiorno. Questi, i due obiettiv i
cui mi sono richiamato .

Ci siamo altresì fatti carico dell'esplosion e
della crisi energetica, che rende vieppiù ine-
ludibili determinate scelte. Noi non abbiam o
voluto compiere alcuna fuga in avanti . La pri-
ma parte di questo mio intervento è dedicat a
alle iniziative immediate che il ministro h a
qui ampiamente indicato . Noi ci facciam o
carico di queste risposte urgenti ed imme-
diate per dare subito una prospettiva di occu-
pazione a grandi masse di lavoratori, per i l
miglioramento e lo sviluppo delle condizion i
economiche, civili e democratiche .

I1 primo punto riguarda il rispetto degl i
impegni precedentemente assunti . Noi abbia-
mo voluto seguire, nel confronto con il nuovo
Governo, una linea di grande pacatezza, ne l
senso di attenerci ai vari punti in cui il dia-
logo si compendiava . Ma, a nostro avviso ,
dopo un certo arco di tempo, bisogna pur ti -
rare delle somme. In luglio e in agosto abbia-
mo seguito le interviste del ministro, che s i
sono susseguite con un tambureggiare anch e
propagandistico, e poi a settembre abbiamo
sollecitato il confronto in Commissione, che s i
è protratto per diverse settimane. Pensavamo ,
quindi, che già un primo traguardo fosse sta-
to raggiunto . Non chiedevamo certo (diciamo-
lo francamente, senza demagogia) che su tutt e
le questioni che riguardavano i cosiddett i
« pacchetti » e la revisione dei pareri di con-
formità il Governo ci dovesse presentare l a
soluzione definitiva : siamo realistici ! Ma ci
aspettavamo che, almeno su alcune delle que-
stioni più scottanti, il ministro si presentasse
dicendo di aver proceduto alla revisione, d i
aver discusso di questi problemi con i grupp i
industriali interessati e di aver raggiunto u n
determinato accordo .

È un fattó grave che la Camera abbia do-
vuto ascoltare un'esposizione lunga, tortuos a
e contraddittoria su questo punto . Il ministr o
non può fare della demagogia. Noi vi rinun-
ciamo, ma pretendiamo che vi rinunci prim a
di tutto il Governo, che deve rendere conto
di fronte al .Parlamento dei fatti e non dell e
parole . Non si può fare ancora della dema-
gogia su Gioia Tauro, utilizzando il docu-
mento del comitato regionale calabrese de l
PCI, che qui noi esaltiamo come espressione
di una linea che, quando è stata presentata
alcuni anni fa, è stata criticata da settori go-
vernativi ; come diceva l'onorevole Amendola ,
è stata accusata di indugiare sull 'antico, su
una visione agraria o gracchista. Noi rivendi-
chiamo la coerenza della nostra posizione .
Siete stati voi, è stata la maggioranza di go-
verno che, nel 1970. . .

NATTA. Anche l'onorevole Donat-Cattin
faceva allora parte del Governo .

LA TORRE . . . .di fronte alla drammatica
situazione di alcune zone del Mezzogiorno, h a
scelto la via dei « pacchetti », intavoland o
lunghe trattative con la regione siciliana, col
presidente della regione . Vi sono state ver e
e proprie trattative che sono durate mesi e mes i
e si sono concluse con la sottoscrizione di u n
impegno per 25 mila posti di lavoro . Analo-
gamente, dopo i fatti di Reggio Calabria, si è
proceduto per quanto riguarda la regione ca-
labrese, con la creazione di 15 mila posti d i
lavoro e con lo stabilimento siderurgico a
Gioia Tauro .

Quello che noi condanniamo è il metodo
dell ' inganno. Noi chiediamo che alle popola-
zioni meridionali si dica che cosa il Governo
intende fare . Quando l 'onorevole ministro ha
detto che non si era fatto niente, noi ne ab-
biamo preso atto e abbiamo proposto di rive-
dere tutta la materia, per stabilire qual i
siano le parti di quegli impegni che vann o
confermate e quali parti, invece, debbano es-
sere riviste, anche - abbiamo sottolineato -
per qualificare l ' impegno dello Stato, nel sen-
so di farle corrispondere maggiormente, com e
iniziative industriali, alla valorizzazione dell e
risorse delle varie zone del Mezzogiorno dove
queste iniziative debbono essere dislocate .

Questa è la linea che noi abbiamo seguito .
Noi non ci siamo mai innamorati del centr o
elettrometallurgico (mi riferisco a quello dell a
piana del Belice) . Al riguardo, -pensavam o
che si potessero trovare altre soluzioni . Ma
non ci si può presentare, dopo sei mesi d a
quando il fatto è stato denunziato, senza sa-
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pere ancora dire che cosa si darà alle popo-
lazioni del Belice . Ecco la questione .

Per quanto riguarda invece il centro side-
rurgico, abbiamo ritenuto fin dall ' inizio
(ecco l 'altro problema) che esso, corrispon-
dendo ad un 'esigenza di sviluppo dell 'econo-
mia nazionale, andasse realizzato e a Gioi a
Tauro, dal momento che quella era la dislo-
cazione prescelta . Siamo del tutto d ' accord o
con l 'onorevole Donat-Cattin, nell 'affermazio-
ne che gli oneri dell ' incentivazione di que-
sto impianto per la sua dislocazione a Gioi a
Tauro non debbano intaccare le somme stan-
ziate per le iniziative della Cassa nel Mezzo-
giorno. Siamo anche d'accordo con tutto i l
raffronto che ha fatto con gli incentivi del cen-
tro-nord . Ma non siamo noi, qui, a dove r
fare la scelta, non siamo noi ad avere le lev e
del potere in mano . E il Governo nel suo in-
sieme che deve decidere se, per esempio, l a
realizzazione del centro siderurgico deve rica-
dere sui fondi di dotazione della Finsider . Ed
allora si dica di quanto si deve aumentare i l
fondo di dotazione della Finsider perché l o
stabilimento di Gioia Tauro si possa iniziar e
ai primi dell ' anno prossimo - questa è la que-
stione ! - in modo che non debba ricadere su l
bilancio della Cassa e sui fondi della legg e
n. 853. Ecco un modo di affrontare la que-
stione, e non quello che qui, ancora in manie-
ra fumosa, si porta avanti senza arrivare ma i
ad alcuna conclusione . Ho fatto l 'esempio sul -
lo stabilimento siderurgico ; ho fatto anche
l ' esempio dell'elettrometallurgia in Sicilia; la
questione riguarda anche il volume degl i
stanziamenti che lo stesso ministro ha avuto
la bontà di indicare - gliene diamo atto ,
qui veramente si è rotto qualche cosa rispett o
al passato tenebroso, allorché non si fornivano
nemmeno le cifre - documentando che vi sono
1.500 miliardi di lire di incentivi di fatt o
impegnati per la realizzazione del pacchetto
di 40 mila posti di lavoro in Calabria e Si-
cilia. Bene, questi 1 .500 miliardi sono lì e
bisogna spenderli - ecco la questione che po-
neva ieri sera l 'onorevole Amendola quand o
diceva « che cosa farete nel 1974 ? » - senz a
fermarsi a discorsi che non si sa quando ar-
riveranno ad una conclusione . Ecco la prim a
critica che vogliamo muovere al ministro . La
questione è importante, perché di fronte all a
crisi che si è acutizzata in seguito al clamo-
roso aprirsi dei problemi dell 'energia e, più
in generale, dei prezzi delle materie prime ,
ancora una volta il pericolo è che il Mezzo -
giorno paghi . E non è un pericolo in astratto ,
perché il ministro ci parlava oggi del proble-
ma dell 'elettrodotto . Qui c ' è una grave re -

sponsabilità . Dovremmo domandarci : chi paga
queste responsabilità ? Come è stato possibil e
che i Governi, il Ministero dell ' industria e i
dirigenti dell'ENEL nel corso di questi ann i
abbiano lasciato marcire una situazione in ta l
modo, da trovarci oggi a questo punto, con
il Mezzogiorno in così serie difficoltà per
quanto riguarda i rifornimenti di energia elet-
trica ? E la questione non è a lungo termine !
Noi sappiamo che all'Alfa-sud e nelle zone
industriali di Bari e Brindisi già si proced e
al razionamento della fornitura di energi a
elettrica. E ciò perché il Mezzogiorno è più
esposto e, quindi, ancora una volta, paga .

Ora, di fronte alla questione della crisi del-
l 'energia e a tutti i problemi nuovi che s i
aprono, il documento dei quattro partiti pon e
la questione delle scelte prioritarie e, nell'am-
bito di tali scelte, il problema del Mezzogiorno
e degli investimenti . Anche qui non si tratta d i
stare ad aspettare - ma neanche noi vogliamo
subito che tutto sia concluso - però vi è un
gruppo di questioni che si possono sceglier e
e su cui lavorare, subito, per un confronto rav-
vicinato, per vedere quali dislocazioni s i
preannunciano nel Mezzogiorno . Allora, per
esempio, per quanto riguarda il problema d i
incrementare la costruzione non di automobil i
ma di autobus, vediamo dove, nel Mezzogior-
no, debbano localizzarsi gli impianti . Anche
per quanto riguarda il settore del materiale
ferroviario vediamo cosa è da farsi subito .
Per la questione dell ' elettronica nei suoi due
aspetti, degli impegni precedentemente assun-
ti e dei sette mila posti di lavoro, per esempio ,
in Sicilia vediamo che, in base a quel documen-
to, siamo ancora a 2.500-3 .000 posti preventi-
vati fino al 1976 per un settore fuori dubbi o
da espandere ; ma a questo punto - diciamo
- non nell ' elettrotelefonia ma nel settore elet-
tronucleare . Cominciamo ad affrontare quest e
questioni per la dislocazione degli impianti !
E così per quanto riguarda il settore agricolo ,
il settore alimentare e le altre questioni com e
i trasporti, le scuole e via dicendo . La vicenda
del colera ha messo in evidenza come nel Mez-
zogiorno i comuni non abbiano potuto utiliz-
zare i fondi stanziati dalle leggi varate negl i
anni scorsi per il risanamento igienico-sanita-
rio ; tant'è che, nel decreto-legge che questa
sera dovremo esaminare, si è dovuto introdurre
una norma che pone a carico della Cassa l ' in-
tervento dei comuni . Ciò poteva farsi per una
operazione straordinaria, ma il vero problem a
è di mettere comuni e regioni del sud in condi-
zioni di programmare tali spese . Non si tratta
di operare interventi straordinari, ma di fa r
leva sullo strumento nuovo delle regioni, af-
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finché esse programmino ; altrimenti diventa
facile la demagogia di certi capitani d'indu-
stria - tra i responsabili della situazione de l
Mezzogiorno - i quali oggi, come ha fatt o
Agnelli nella sua intervista al Corriere della
Sera, si chiedono : « Questi enti locali saranno
poi in grado di fornirci queste commit-
tenze ? » . Ma le committenze bisogna poi orga-
nizzarle ! Se lo Stato pone le regioni meridio-
nali in condizioni di programmarsi e di dare
ai comuni i finanziamenti per le commesse d i
autobus e di altre attrezzature civili, potrem o
avere la possibilità di un diverso tipo di svi-
luppo .

Per quanto riguarda, infine, i cosiddett i
« progetti integrati », anche qui, a parte la
facile polemica sulla terminologia che cambi a
per affermare che si è cambiata la politica, no n
vi è dubbio che il concetto di progetto integra-
to si trovasse già nell'articolato della legge
n. 853. Si tratta di applicarlo in coerenza, lad-
dove il precedente Governo ha cercato di vio-
larlo, contrabbandando per progetti special i
opere pubbliche alla vecchia maniera. Anche
in questo caso, però, dopo sei mesi di pole-
miche, avremmo voluto sentir dire in qual e
regione, in quale capoluogo di regione si son o
recati il ministro, il sottosegretario, i tecnic i
deI Ministero . . .

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . A
Napoli !

LA TORRE . . . . per concordare con i con -
sigli regionali, con gli amministratori demo-
cratici le scelte da operare . Continuiamo a ri-
petere, e pare che siamo tutti d'accordo, ch e
bisogna partire dalla difesa del suolo, biso-
gna continuare con l ' irrigazione , la foresta-
zione, lo sviluppo dei settori agricoli fonda-
mentali, la zootecnia, il legno, l 'agrumicol-
tura. Ma avremmo voluto che, questa matti-
na, il ministro ci dicesse, ad esempio : per
la Calabria , abbiamo già predisposto questo
programma; il consiglio regionale calabrese ,
che ha concordato con noi, ha già votato que-
sta piattaforma che nei prossimi giorni sotto -
porremo all 'esame del CIPE . Altrimenti, per
tutto il 1974, continueremo nella polemica su l
modo di chiamare questi programmi, senza
impegnarne i fondi .

Il programma di modificare l ' assetto e lo
sviluppo meridionale partendo dall ' agricoltu-
ra , con la difesa del suolo, l 'utilizzazione del -
le risorse idriche e via dicendo, presuppon e
una rinnovata fiducia nella capacità dell e
masse contadine meridionali di essere prota -

goniste di questo sviluppo. Ciò deve portar e
ad un impegno per organizzare i ceti conta-
dini anche in rapporto all'accesso alla terra .
Non è stata detta una parola dal ministro -
che invece in altre occasioni aveva fatto rife-
rimento a elementi della riforma agraria e d
aveva accennato, quindi, ad una linea poli-
tica di accesso alla terra - sulla questione
di cui mi sto occupando . E non a caso, perch é
su questo punto non si vuole arrivare all o
scontro con determinati interessi . Si pensi che
gli Stati Uniti d 'America, hanno, nei mes i
scorsi, rimesso in produzione milioni di et -
tari di terra che prima avevano incentivat o
ad abbandonare; adesso hanno capovolto tal e
linea, incoraggiando la coltivazione di tal i
terreni, di fronte alla crisi cerealicola in atto .
Nel Mezzogiorno vi sono, onorevoli colleghi ,
milioni di ettari abbandonati . Si tratta, indub-
biamente, di aziende di vario tipo ; quel che
è certo e che ve ne sono numerose di grande
entità, che gli agrari preferiscono tenere im-
produttive .

Di fronte ad una prospettiva di blocco del -
l 'emigrazione, conseguente alla recessione eco-
nomica in atto non solo in Italia ma in tutt a
l'Europa occidentale ; di fronte, addirittura, a l
pericolo del rientro di una parte dei nostr i
emigrati, chiedo se non si debba, per la pros-
sima annata agraria (per la presente si è persa
ogni possibilità) lavorare fin da adesso pe r
vedere quali forme di incentivo dare ai con-
tadini affinché si organizzino e mettano a col-
tura le terre cui ho accennato .

Esiste tutta una serie di questioni che dob-
biamo affrontare . Altrimenti i nostri restan o
discorsi da club; e questo finisce per essere
un confronto che si svolge su un piano pura-
mente tecnico e culturale . Ma noi, in quest a
sede, sollecitiamo delle risposte politiche e
quindi degli impegni da parte del Governo .

Arrivo così alla seconda parte del mio di -
scorso, alla parte conclusiva . La nostra im-
postazione, come risulta da queste mie consi-
derazioni e come è emerso, in modo esaurien-
te, dal testo della nostra mozione, e dagli in-
terventi degli onorevoli Reichlin e Amendola ,
realizza la connessione cui ho accennato tr a
interventi e misure immediati, a breve termi-
ne, e politica a lungo termine, che apra pro-
spettive di sviluppo. Da parte nostra conside-
riamo le misure a breve termine, quelle im-
mediate, come un'anticipazione, uno stralcio ,
del disegno di sviluppo che in prospettiva in-
tendiamo portare avanti ; che è poi la linea
della programmazione democratica, del supe-
ramento effettivo del cosiddetto intervent o
straordinario .
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Di fronte a questa nostra lucida, coerent e
impostazione, il ministro risponde affermando
che facciamo i giocolieri . Ha in definitiva ac-
cusato l ' onorevole Reichlin di avere prospet-
tato una linea di abbandono allo spontaneism o
dell ' iniziativa regionale, una specie di demo-
craticismo . Già l ' onorevole Amendola ha ier i
sera risposto, affermando che non abbiamo al -
cuna illusione su quelle che sono le reali ca-
pacità delle regioni . Anche qui guardiamo in
faccia la realtà e siamo del tutto consapevol i
delle difficoltà che le regioni, specie nel Mez-
zogiorno, incontrano ed incontreranno pe r
realizzare il loro decollo economico. Ma la
questione politica che si pone non è quella d i
essere d 'accordo o no sulle difficoltà esistent i
!noi per primi riconosciamo che le difficolt à
esistono) ; il problema è di vedere quale at-
teggiamento politico debba essere assunto a l
cospetto di queste difficoltà . E possibile agir e
in due modi : lavorare per aiutare le region i
ad effettuare tale decollo ; o lavorare - come
ha detto il ministro - nel senso di presentare
una linea alternativa a quella delle regioni .
E questa linea alternativa è la linea di sem-
pre , quella dell'intervento straordinario, del -
l ' intervento burocratico, >ú una linea falli-
mentare .

Ho trovato ingiusto il tipo di attacco ch e
il ministro ha rivolto alle regioni, facendo
riferimento alla esperienza siciliana e sarda .
Io conosco molto bene i guasti profondi ch e
esistono nella gestione della regione sicilia-
na; conosco anche quelli che il sistema di po-
tere creato dalla democrazia cristiana ha de -
terminato anche nella regione sarda : se ne
vedono, ed è causa di grave preoccupazione ,
i frutti malefici . Non è però questo il mod o
per dire determinate cose sulla regione . Che
cosa si vuole fare delle regioni ? Vogliam o
eliminarle o non piuttosto, vogliamo affron-
tare queste difficoltà ? Altrimenti si rischi a
di prendere delle cantonate come quelle che
il Governo dell 'epoca prese nel gennaio 1968 .
dopo il terremoto in Sicilia . Infatti, partendo
proprio da questa posizione di sfiducia e d i
accusa nei confronti della regione, si disse :
è così che dobbiamo fronteggiare le conse-
guenze del terremoto, costituendo (in manier a
giacobina, come taluno pensò) un ispettorat o
per le zone terremotate sotto la direzione de l
Ministero dei lavori pubblici ; questo ispetto-
rato supererà tutte le difficoltà della regione
e in poco tempo promuoverà la ricostruzione
delle zone terremotate . Ebbene, questi sono
i risultati : sono trascorsi sei anni dal gen-
naio 1968 - fra pochi giorni sarà il sesto an-
niversario del terremoto della valle del Be -

lice, nonché il sesto anniversario della crea-
zione dell'ispettorato delle zone terremotate -
e non solo in quelle zone non si è ricostruito ,
ma la situazione è drammatica, perché ne i
giorni scorsi è ripresa la protesta delle popo-
lazioni interessate .

Ma c'è di più. Nel maggio 1972 si son o
sospesi gli appalti, perché i fondi erano esau-
riti. E così, nell 'aprile 1973 è stata varat a
la legge per il rifinanziamento del fondo pe r
la ricostruzione totale . Ebbene, onorevoli col -
leghi, sono trascorsi da allora otto mesi e
abbiamo scoperto che il tesoro non ha ancor a
erogato le somme relative all 'anno finanziari o
1973 . Se il ministro del tesoro non provveder à
a ciò in fretta, si finirà per annoverare que-
ste somme tra i residui passivi, mentre vi
sono 19 gare di appalto che potrebbero esser e
indette subito . Ecco la politica che viene por-
tata avanti, ed ecco i rischi conseguenti ! In
tale situazione, non possiamo permettere ch e
si continui a contrabbandare per nuove ( i
commissari, i progetti integrati, varie altr e
trovate del ministro) esperienze che sono in-
vece superate e che si inquadrano nella line a
della gestione burocratica, dell ' intervento
straordinario, degli enti settoriali, che svuot a
ogni controllo democratico, anche al di l à
delle buone intenzioni di chi queste cose pro -
spetta. Il risultato fallimentare di precedent i
esperienze rafforza questa valutazione . Ecco
perché, di fronte alle nuove difficoltà che s i
prospettano al paese, di fronte al pericolo
che sia ancora il Mezzogiorno a pagare l o
scotto di tali difficoltà, di fronte ad argo -
menti — che anche il ministro ha riconosciut o
fondati - che attengono alla questione dell e
ristrutturazione al nord, ai programmi della
Montedison, ai mille miliardi e, conseguente -
mente, alla vanificazione di tutta l ' incentiva-
zione per il Mezzogiorno, noi diciamo cos a
occorre fare, come si deve affrontare la si-
tuazione, come si può impedire il peggio. Bi -
sogna forse ritornare al metodo antico ? No ,
perché tale metodo si è dimostrato fallimen-
tare . Bisogna, invece, avere fiducia nelle po-
polazioni meridionali, aiutandole ad organiz-
zarsi democraticamente e a trovare le sed i
in cui affrontare e risolvere i problemi che l e
riguardano. Per noi, questa sede, oggi, è l a
regione, con la sua articolazione democrati-
ca, che vede il funzionamento di enti local i
e di organismi intermedi, come i compren-
sori, i consorzi di comuni, e così via. Biso-
gna lavorare affinché si sviluppino quegl i
schieramenti unitari di forze sociali e poli-
tiche che già in molte zone del Mezzogiorno
si stanno impegnando per promuovere quella
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politica nuova di cui il Mezzogiorno ha bi-
sogno. In vaste zone meridionali si stann o
sviluppando iniziative molto interessanti, pe e
dare vita a strumenti nuovi, a canali perma-
nenti attraverso cui le popolazioni possan o
far sentire la propria voce, ad organizzazion i
cooperative e consortili per affrontare e risol-
vere determinati problemi . Quindi, qual è
il problema ? Risiede forse nel fatto che noi
neghiamo un ruolo al potere centrale ? Que-
sta è una polemica assurda ; non si può attri-
buire a noi comunisti una trovata di quest o
genere, quella di negare la funzione del mo-
mento centrale della programmazione . No i
siamo sempre stati accusati, al contrario, d i
esagerare il momento centralistico . Ed è ap-
punto partendo dalla nostra formazione cul-
turale (che poi abbiamo sviluppato nell 'espe-
rienza italiana) che abbiamo dato grande ri-
lievo al momento democratico dal basso e
quindi alla organizzazione articolata dell a
programmazione: di qui il nostro concetto d i
programmazione democratica .

E quando noi affermiamo che la « commis-
sione interregionale » presso il Governo centra -
le deve coordinare i risultati dell'elaborazion e
dei piani regionali dí sviluppo, cioè dell e
piattaforme regionali di sviluppo, non soste-
niamo che si deve registrare meccanicament e
il risultato di elaborazioni avvenute region e
per regione . Niente affatto . Queste elabora-
zioni regione per regione già debbono corri-
spondere ad alcune scelte prioritarie che s i
fissano a livello nazionale ; ed è questo con-
fronto ravvicinato - che poi deve essere fatto
fra direzione politica nazionale, direzione po-
litica regionale e schieramenti delle forze so-
ciali - che si vuole unire attorno a quella
piattaforma di sviluppo di cui ogni singol e
regione abbisogna, ma come articolazione d i
una visione nazionale dello sviluppo .

È questo che noi abbiamo detto ; perché è
chiaro che poi le decisioni spettano al CIPE
anche per quanto riguarda il finanziamento
di un piano regionale, appunto perché dev e
corrispondere a questa visione generale .

Il fatto è che in questo terreno non s i
vuole entrare, perché il coordinamento può
essere affermato come esigenza generica, men -
tre poi le partecipazioni statali e i singol i
enti di gestione vanno avanti ognuno per con-
to proprio, sfuggono ad un confronto con l e
regioni e così via . E tutto questo, certo, no n
è efficienza ; tutto questo è disarticolazione, è
spreco, è inefficienza .

Ma la verità qual è ? La verità è che la
democrazia cristiana - e questo è l'ultimo ar-
gomento - resiste a questa visione dello svi-

luppo che presuppone un confronto democra-
tico il più ampio possibile e quindi nuov i
schieramenti unitari di intere popolazioni ;
presuppone poi - perché tutto questo abbi a
uno sbocco positivo - che alla direzione poli-
tica della regione corrisponda uno schiera-
mento politico che sia espressione dell'unità
delle forze sociali che si mobilitano per que-
sti obiettivi .

Ma questa visione mette in discussione i l
sistema di potere che la democrazia cristiana
ha costruito nel Mezzogiorno, basato sul clien-
telismo, all'ombra della Cassa per il mezzo-
giorno, all'ombra dell'intervento straordina-
rio, all'ombra dei vari enti e del sottogoverno .
Ecco il vero problema politico che ci sta d i
fronte . Ed è qui che noi realizziamo lo scon-
tro . Ed è chiaro che gli istituti regionali ri-
schiano di degenerare . Vi sono dei process i
degenerativi in Sicilia e in Sardegna che no i
abbiamo ben presenti e che vogliamo evi-
tare. Intendiamo risanare la situazione dell a
Sicilia e della Sardegna ; intendiamo evitare ,
con questa impostazione, che le regioni de l
Mezzogiorno continentale possano subire in
partenza questi processi degenerativi, e pos-
sano invece decollare con la fiducia dell e
popolazioni .

Tale impostazione comporta l'avanzamen-
to di quegli schieramenti unitari e la corri-
spondenza della direzione politica delle re-
gioni a questa visione . E l'intervento centrale ,
lungi dall'ostacolare, come emerge dalla vi-
sione del ministro, dovrebbe tendere invece
ad assecondare, a favorire, direi a promuo-
vere questo tipo di sviluppo. Ecco perché io
vi chiedevo in quale tipo di regioni eravat e
stati, ma per realizzare questo obiettivo e non
per andare a fare un sopralluogo o rendervi
conto di certi bisogni ; per realizzare questo
tipo di confronto, per sollecitare questo tipo
di impegni, per fissare, come Governo cen-
trale, certe scadenze alle regioni e ai consi-
gli regionali, perché realizzino dei veri e pro-
pri adempimenti che sono al servizio di un a
politica di vera programmazione .

Questa è la nostra linea, questa è la no-
stra concezione, questi sono i nostri obiettivi
e i nostri impegni . Il ministro ha voluto con-
cludere con una citazione poetica ; io non farò
altrettanto e dirò soltanto che il nostro pro-
gramma di lotta è nello stesso tempo una
sfida e una emulazione che noi vogliamo por-
tare avanti nei confronti delle forze politich e
meridionali, delle forze democratiche ch e
sono impegnate in questa esperienza di Go-
verno : una sfida ed una emulazione . E su
questo terreno che vogliamo dare il nostro
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contributo insostituibile per spazzare via tutt i
gli ostacoli che si frappongono al riscatto del -
le popolazioni meridionali e per garantire i l
rinnovamento democratico dell ' intero paese .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . L 'onorevole Gerolimetto ha
facoltà di replicare per la mozione Malagodi ,
di cui è cofirmatario .

GEROLIMETTO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole sottosegretario, no i
abbiamo valutato con grande attenzione le di-
chiarazioni rese poc 'anzi qui alla Camera dal
ministro Donat-Cattin, e le abbiamo anch e
apprezzate per ciò che esse contengono di nuo-
vo e per la volontà, che ci è sembrata emer-
gere dall ' impegno personale del ministro, d i
affrontare i problemi del meridione con un
taglio nuovo e con l ' intento di penetrarli pi ù
a fondo di quanto non si sia fatto finora .

Si dice - o sappiamo, comunque - che i l
Governo è impegnato a presentare prossima -
mente un disegno di legge organico per tutt i
gli aspetti della politica meridionalistica ; e ,
dopo le dichiarazioni del ministro, ci augu-
riamo che tale provvedimento abbia a corri-
spondere allo stesso spirito ed alla stessa vo-
lontà .

Dobbiamo anche dire, tuttavia, che per
troppo tempo gli interventi che si sono attua -
ti nel meridione non hanno prodotto quei be-
nefici che invece avremmo dovuto ottenere e
che quelle popolazioni attendono con ansia e
con impazienza ; che tutta la democrazia ita-
liana, vorrei dire, attende con ansia, dal mo-
mento che non è possibile lo sviluppo demo-
cratico di un paese se una larga parte di ess o
soffre di un sottosviluppo che coinvolge tutt e
le attività economiche e le attività dello spirito .

Ebbene, tra le dichiarazioni del ministro ,
tra questo suo impegno personale, tra questo
taglio nuovo che egli ha voluto dare alla vi-
sione dei problemi meridionali ed i ripetut i
fallimenti della politica meridionalistica, de -
gli interventi diretti da parte dell ' autorità sta-
tale nei confronti delle popolazioni e delle re-
gioni meridionali, ci sembra esista uno scarto
troppo grande, che lascia permanere la nostr a
impressione negativa e non ci permette di va-
lutare positivamente l ' ordine del giorno pre-
sentato dalla maggioranza .

Ci sembra che il fallimento della politic a
meridionalistica - che è stato sottolineato i n
quest 'aula, in questa occasione, ed anche d a
tutta una letteratura che sommerge coloro ch e
si occupano di tali questioni - rappresenti, co-
me sottolineavo prima, un problema che deve

essere all'attenzione di tutta la democrazia ita-
liana. I problemi meridionali diventano dram-
matici se pensiamo a quello che sta per acca-
dere nella nostra Europa e che infliggerà al -
l'Italia dei colpi ancora più duri . Le speranze
di uno sviluppo globale che riguardi l 'attivi-
tà economica, l'attività sociale, l'attività de -
gli insediamenti umani, le attività volte a crea-
zioni nuove e più ampie sono state praticamen-
te frustrate; né vediamo la possibilità di ri-
mediare a questi ritardi in modo significativo
nell ' immediato futuro .

Ci pare anche di dover sottolineare che
nell 'ultimo decennio, anziché l 'equiparazione ,
da tutti auspicata, del meridione al resto del
paese, si sia invece verificato un sostanzial e
arretramento del sud . Mentre l'obiettivo era
quello di equiparare il reddito pro capite in
tutte le zone del paese, il divario tra le regio-
ni settentrionali e quelle meridionali è note-
volmente aumentata negli ultimi dieci anni .
Questo è un punto che ci deve far riflettere ,
perché evidentemente, se questo è il risultat o
finale, qualcosa non ha funzionato nel mecca-
nismo applicato allo sviluppo del meridione ;
evidentemente qualcosa di non adeguato, d i
non rispondente alla realtà meridionale carat-
terizza il modello che finora abbiamo voluto
applicare .

Questo sostanziale fallimento noi crediam o
sia dovuto, per esempio, al mito di una indu-
slrializzazione forzata, praticata in base a di -
segni spesso estranei alla realtà sociale ed eco-
nomica del meridione ; alla preferenza - vor-
rei usare una frase che l 'onorevole sottosegre-
tario conosce molto bene - per questa speci e
di « cura del ferro » che si è voluta praticare
al meridione nella speranza che essa soltanto
potesse risolverne i problemi .

R mancato uno sviluppo bilanciato tra l e
varie attività economiche . Vi è stata questa
preferenza mitologica, per così dire, per l a
« cura del ferro » - torno a sottolineare quest a
espressione, ripresa anche recentemente da un
illustre economista inglese che ha dedicato
uno studio attento ed illuminante alla situa-
zione del meridione - e vi è stato questo di-
sinteresse per lo sviluppo bilanciato ed equi -
librato, che doveva portare insieme alla pro-
gressiva creazione di attività industriali, an-
che nello sviluppo dell 'agricoltura e delle atti-
vità terziarie, dal turismo al commercio .

Questi sono i motivi più appariscenti de l
fallimento della politica per il meridione . Ma
vorrei dire che hanno accompagnato quest a
politica sostanzialmente concepita in modo er-
rato e diretta verso obiettivi errati, e comun-
que distanti dalla realtà immediata del meri-
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dione, anche degli errori di applicazione : Ia
bardatura burocratica che ha accompagnat o
gli interventi speciali per il meridione ; la man-
canza di un controllo efficace e diretto su ci ò
che veniva fatto ; il permesso che si è dato ad
imprese private ed a gruppi pubblici di inve-
stire al di fuori di qualsiasi logica, prescin-
dendo spesso da una vera logica ; la licenza che
praticamente si è data a gruppi pubblici e pri-
vati di abusare di denaro pubblico per fina-
lità che spesso riguardavano la vita interna
dei loro rispettivi gruppi, e che nulla avevan o
a che vedere con il problema di una program-
mazione generale per lo sviluppo nel meri-
dione .

Errori nella politica degli incentivi, che s i
collegano immediatamente a questa nostra va-
lutazione negativa degli arbitrii commessi d a
gruppi pubblici e privati ; errori e carenze pe r
quanto riguarda lo sviluppo dell ' agricoltura ,
che hanno portato ad una disgregazione dell e
unità poderali ; non avere identificato il meri-
dione come area di grandi prospettive pe r
colture specializzate ; non avere dotato l 'agri-
coltura di quelle infrastrutture elementari, ch e
sole, tuttavia, possono consentire alla produ-
zione agricola di sostenere il ritmo della con-
correnza e di affacciarsi ai mercati internazio-
nali a prezzi ragionevoli e competitivi . Sono
errori che si pagano.

Oggi, di fronte alla crisi generale dello svi-
luppo e del modello di sviluppo applicato a l
meridione, di fronte alle conseguenze, volev o
dire catastrofiche, ma dirò estremamente pe-
santi per quanto riguarda i riflessi sociali e i l
comportamento delle popolazioni meridionali ,
si creano focolai di rivolta ; si crea una sfiduci a
sempre più generalizzata sulla possibilità dell o
Stato di intervenire, e quindi si viene a por -
re un diaframma tra le popolazioni meri-
dionali e il resto del paese : tutto questo è i l
frutto di un modello di sviluppo economico-so-
ciale sbagliato, che, dunque, va ripensato e ap-
plicato in maniera del tutto diversa ed op-
posta .

Per questo abbiamo riconosciuto di ave r
trovato nelle dichiarazioni del ministro un o
spirito nuovo. Tuttavia, ribadiamo il nostro
profondo sospetto, che ci porterà a riconfer-
mare la fiducia nella nostra mozione, nell a
quale sono identificati, a nostro avviso, co n
sufficiente chiarezza e precisione le cause e i
motivi di una battaglia per il meridione .

Desidero sottolineare alcuni aspetti dell a
nostra mozione, riconfermandoli in questa
sede come contributo - se il Governo vorrà
accettarlo - all 'azione futura da svolgere . Ha
sottolineato prima e tengo a ripetere che noi

siamo per uno sviluppo bilanciato e program-
mato, nel senso di una programmazione mo-
derna, flessibile, ma sufficientemente vinco-
lante per privati e pubblici poteri, al fine d i
canalizzare gli investimenti senza quegli spre-
chi che si sono verificati .

Noi siamo per una programmazione ch e
riguarda l ' industria e l 'agricoltura . L 'obietti-
vo dovrà essere quello di integrare l 'agricol-
tura italiana nel più vasto processo di mo-
dernizzazione dell 'agricoltura europea . Per
tale motivo, nell ' ambito del dibattito sui pro-
blemi del meridione, sottolineiamo ancora
una volta l 'urgenza che il Governo porti a
compimento le direttive comunitarie riguar-
danti le strutture, l 'abbandono della terra d a
parte delle persone più anziane e inabili e
l ' istruzione professionale . Questi sono i tre
cardini sui quali dobbiamo basare una poli-
tica di rilancio dell 'agricoltura, Ciò è valid o
per tutta l ' Italia, ma è soprattutto valido pe r
il meridione .

La programmazione deve riguardare anche
l ' industria del turismo, che nel meridione
rappresenta una fonte di' reddito, ma dovr à
rappresentare una fonte di consolidamento so-
ciale e anche di rinnovamento del paese . La
politica del turismo deve essere praticata i n
modo da essere assonante con le politiche ch e
si vogliono applicare nell ' industria e nel com-
mercio. Non è possibile spingere in un certo
senso determinati investimenti industriali e
pretendere contemporaneamente di sostener e
gli insediamenti turistici e lo sviluppo del tu-
rismo. A tal proposito aggiungerò qualch e
cosa parlando dei progetti speciali .

La politica dell 'agricoltura, la politica in-
dustriale, la politica dei trasporti, la politic a
del commercio e la politica delle facilitazioni
per le masse acquirenti (che permetta d i
giungere all 'acquisto cli beni senza interm e
diazioni onerose e costose, di cui il meridione
ha fatto finora, purtroppo tristi esperienze )
dovranno essere programmate .

Ma quando parliamo di industria, quand o
parliamo di agricoltura, quando parliamo d i
turismo non possiamo prescindere da una po-
litica idrologica . Il meridione ha sete : si dice
che l ' attività industriale non può raggiunge -
re determinati gradi di sviluppo per carenz a
di acqua . Se - come si afferma - l ' agricoltura
soffre per la siccità, ciò è dovuto al fatto ch e
non vi sono stati adeguati investimenti strut-
turali . L'acqua la si può trovare: paesi più
poveri di acqua, e in condizioni più dram-
matiche da questo punto di vista, sono riu-
sciti a risolvere i loro problemi attraverso l a
creazione di strutture adeguate, Le relazioni
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tecniche ci dicono che nel meridione vi è
l'acqua, ma per estrarla la condizione è d i
mettere a disposizione determinate strutture ,
costose, ma necessarie .

Per quanto riguarda la politica energetic a
(che deve essere considerato un complement o
della politica idrogeologica) essa si pone ogg i
in termini drammatici per tutta l 'Europa, ma
più drammatici ancora per il meridione . Il
petrolio verrà a costare cifre enormement e
superiori a quelle del passato . Abbiamo let-
to tutti, credo, quanto è accaduto ieri ad
un'asta per il petrolio persiano, che è stato
venduto a 100 dollari la tonnellata ! Le sti-
me degli esperti ci inducono a ritenere ch e
nei prossimi mesi il costo del petrolio rag-
giungerà livelli così elevati da incidere su
tutto l'apparato produttivo. Il giorno in cui
il petrolio dovesse costare 120 lire al chilo in
luogo delle attuali 12 lire, è facile intuire l a
drammatica situazione dell'industria italian a
e le difficoltà di accelerare un processo di svi-
luppo industriale in un 'area, qual 'è la meri-
dionale, che ha bisogno di una serie di inter -
venti e di incentivi per il decollo imprendito-
riale .

Oltre a tali problemi, la nostra mozion e
sottolinea anche altri aspetti della politica me-
ridionalistica e, primo fra tutti, la necessità d i
innovare i criteri di erogazione degli incen-
tivi . Non è più possibile praticare una poli-
tica di incentivi soltanto in termini di aiut i
in conto capitali o in conto interessi . Bisogna
giungere ad una incentivazione globale, ch e
si inquadri in una più vasta programmazion e
e che rinunzi, forse, ad interventi in conto
capitale o in conto interessi, per creare la
condizione del sorgere di iniziative autosuffi-
cinti, che garantiscano la creazione di strut-
ture industriali che non abbiano bisogno d i
stampelle che finiscono per distorcere il con-
cetto stesso di efficienza aziendale, incidend o
sul corretto funzionamento dell 'economia di
mercato e sulla reale competitività delle im-
prese, tenendo conto non soltanto delle azien-
de dell 'Italia settentrionale, che pure devon o
essere sufficientemente salvaguardate nel qua-
dro .di un equilibrio generale, ma anche d i
quelle degli altri paesi della comunità euro-
pea, dal momento che l 'Italia sempre più in-
tensamente viene inserita in tale più ampi o
contesto .

Un aspetto che è stato appena sfiorato nel
corso del dibattito, se non quasi del tutto igno-
rato, è quello che riguarda la politica urba-
nistica. Quello delle città è uno dei problemi
meridionali . Sono note le difficoltà che le po-
polazioni meridionali incontrano nell ' inse-

diarsi nei centri urbani, così come sono ben
conosciute le condizioni di malessere fisico
in cui queste popolazioni vivono e che deter-
minano, poi, l ' esplosione di un malesser e
generale in altre direzioni, sino a coinvol-
gere l'attitudine stessa dei cittadini verso l o
Stato e verso la democrazia .

Le condizioni ambientali in cui le popo-
lazioni urbane del meridione vivono sono
indubbiamente preoccupanti. Grandi citt à
come Napoli, Palermo e Bari sono state de-
turpate da una specie di speculazione edi-
lizia che si è surrogata alla carenza dei poter i
pubblici . Essa ha reso forse dei servigi, ma ,
ciò nonostante, non possiamo difenderla, né
possiamo lasciare intere città e grandi mass e
di cittadini a disposizione di attività che cre-
scono e si sviluppano senza alcun controllo e
al di fuori di qualsiasi programmazione or-
ganica .

Anche il problema delle città deve essere
affrontato nel quadro di una politica a favor e
del meridione . Penso che l 'onorevole sottose-
gretario Compagna converrà con me che l a
politica a favore del sud non può identificars i
soltanto con la « cura del ferro » .

A quest 'ultimo proposito, vorrei sottoli-
neare come la costruzione dì quelle che son o
state chiamate cattedrali nel deserto sia stat a
un elemento frustrante di tutte le attività . Al
cittadino e al contadino meridionale, che s i
attendevano grandi cose dall ' intervento dei
pubblici poteri, abbiamo dato l ' impressione
che tutto quello che i poteri dello Stato e i
meccanismi della programmazione economi-
ca riescono a concepire sono queste cattedral i
nel deserto, rimaste sole e prive di capacit à
di espansione . In questo modo noi abbiamo
profondamente deluso le attese della gente
del sud . . .

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio . Se mi consente, ono-
revole Gerolimetto, vorrei farle osservare ch e
bisogna distinguere fra cattedrale e cattedrale .
Vi sono state, indubbiamente, iniziative che ,
effettivamente, non hanno saputo svolgere un
ruolo propulsivo ma è necessario non gene-
ralizzare: non confondiamo Taranto con Gioi a
Tauro o Ottana con Pisticci . D'altra parte
ella sa che questa esigenza di distinzione è
prettamente crociana . . .

PICCOLI . In verità a Gioia Tauro non v i
è alcuna cattedrale . . .

GEROLIMETTO. Accetto la sua interru-
zione, onorevole sottosegretario . Ammetto che,
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in certi casi, alcuni progetti speciali posson o
aver determinato risultati positivi . Nel com-
plesso, questi insediamenti di base, che coin-
volgono grossi capitali, ma comportano scars a
assunzione di personale, sono di così elevat o
livello tecnologico che non consentono la dif-
fusione, intorno ad essi, di nuove aziende d i
media tecnologia e medi investimenti . Debb o
quindi valutare questa politica come sostan-
zialmente fallimentare .

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio dei ministri . Non ge-
neralizziamo: dopotutto, l 'Alfa-sud e Cas-
sino, in un certo senso, sono figlie di Ta-
ranto .

GEROL1METTO . Non generalizzo, onore-
vole sottosegretario, ma insisto nel ribadire
tale mia valutazione globale .

Per quanto concerne gli investimenti spe-
ciali, sottolineo ciò che scorgo nella mozione
che presenteranno i partiti della maggioranza :
la ribadita volontà di avviare la creazion e
del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro ,
centro che fu a lungo contrastato dallo stess o
'ministro in precedenti occasioni (non in que-
sta sede, ma nelle Commissioni ed in pubblic i
dibattiti) . Tale volontà di procedere alla crea-
zione di questo centro siderurgico, ci insospet-
tisce e ci induce a ritenere che anche il ta-
glio nuovo riscontrato nelle parole del mini-
stro venga poi tradito, da quella che sarà l a
prassi seguìta. Il prestigio di questi investi -
menti cui si intende procedere, può sodisfa-
re la volontà o il desiderio di taluni uomin i
politici più influenti, di apparire come ele-
menti determinanti per la creazione di gross i
impianti, ma tutto questo ci sembra contra-
stare con una politica meridionalistica basat a
.su uno sviluppo equilibrato e programmat o
di tutte le attività sociali ed economiche .

Signor sottosegretario, non riusciamo a
comprendere - né questo si evince dalle pa-
role del ministro - come il Governo intend a
risolvere il grave problema del coordinament o
non solo tra la politica meridionale dello Sta-
to e quella delle regioni meridionali, ma an-
che tra queste due politiche e quella regio-
nalistica della Comunità economica europea .
Le regioni meridionali, quali le abbiamo con-
cepite e quali funzionano in Italia - nella
misura in cui funzionano - non sono previste
nell 'ambito comunitario . La Comunità econo-
mica europea riconosce una diversa struttur a
regionale e, al fine di poter usufruire degl i
aiuti e degli interventi comunitari, mett e
conto stabilire una linea logica di coordina :

mento fra la politica delle regioni meridi o
nali italiane e la politica regionalistica euro-
pea. A questo proposito, onorevole sottosegre-
tario, chiederemmo indicazioni e delucida-
zion i più esaurienti di quelle fornite da .l mi-
nistro nel breve intervento dedicato a questo
problema .

In conclusione, ribadiamo la nostra fidu-
cia in quell ' identificazione dei problemi con-
tenuta nella mozione sufficientemente artico -
lata che abbiamo presentato . Ribadiamo al-
tresì i nostri sospetti nei confronti della po-
litica governativa, in ordine alla continu a
distinzione tra i tempi di attuazione delle ri-
forme (un disegno di legge riguardante il me-
ridione costituisce una grossa riforma), e d
una supposta politica di riequilibrio delle fi-
nanze dello Stato, o cose del genere . In que-
sta volontà quasi ragionieristica, scorgiamo un
concetto superato della vita dei tempi mo-
derni, quasi che il mondo potesse fermarsi ,
consentire al ministro stesso di raccoglier e
una bella torta, dargli il tempo per dividerla ,
magari con lo spago, e poi redistribuirla u n
po' ai piano petrolifero, un po' al meridione,
un po ' alla scuola, un po ' alla sanità .

Su questa strada non ci riconosciamo . Te-
miamo, piuttosto, che il documento che accom-
pagna la conclusione di questo dibattito tra -
dirà sostanzialmente lo spirito che, invece ,
dovrebbe essere perseguito per quanto riguar-
da la politica del meridione . Temiamo anche
che questa valutazione discorde nell 'ambit o
del Governo sui tempi dell 'attuazione dell e
riforme e i criteri di politica economica ge-
nerale e di politica finanziaria finirà per in-
cidere negativamente e per bloccare pratica-
mente qualsiasi volontà di riforma e di in-
novazione per quanto riguarda il meridione .

Onorevole sottosegretario, riconfermiamo
gli obiettivi descritti nella mozione a firm a
dei deputati liberali . Esprimiamo riserve sul-
la capacità del Governo, al di là delle buon e
intenzioni e delle indicazioni del ministro ,
ad applicare una nuova politica per il Mez-
zogiorno; esprimiamo riserve sulla capacità
del Governo ad identificare il modello di svi-
luppo nuovo per raggiungere quegli obiettiv i
che da lungo tempo i meridionali si atten-
dono .

Pertanto, nel riconfermare questa sfiducia ,
ribadiamo e riproponiamo all ' attenzione del
Governo i punti fondamentali della mozion e
a firma dei deputati liberali . (Applausi dei
deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare, per
la sua mozione, l 'onorevole Piccoli .
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PICCOLI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, questo dibattito sul Mezzogiorno si è
collocato, a mio avviso, nel punto meno fa-
vorevole, sia per le forze di maggioranza, si a
per le opposizioni . Nel discorso del ministro -
al quale, anche se assente in questo momento
(ma riferirà senza dubbio questo mio pensie-
ro il valoroso sottosegretario onorevole Com-
pagna), desidero dare atto, a nome del grup-
po della democrazia cristiana, della serietà ,
dell'alacrità e dello sforzo di adeguament o
del suo impegno - abbiamo colto la notizia
che siamo alla vigilia della presentazione d i
un nuovo, importante strumento legislativo .
Ed è su di esso che il Parlamento avrà modo
di esprimere le diverse posizioni, e di farlo
con i necessari riferimenti ad impegni pre-
cisi e di tale natura da orientare, per molto
tempo e nella delicata situazione in cui versa
l 'Italia, la politica meridionalistica del nostro
Governo .

Inoltre, i dati emergenti dalla crisi ener-
getica impongono, a breve ed a lungo termi-
ne, una così ampia revisione delle politich e
su cui eravamo in cammino che il dibattito
è stato, per così dire, scavalcato dalla realtà
negli stessi giorni in cui esso è venuto svol-
gendosi . Debbo giustificare a me stesso così lo
scarso impegno con cui lo abbiamo seguito o
con cui è stato seguito, e di cui dobbiamo
prendere atto in futuro, per non indebolire
il prestigio, il significato e la forza del nostro
incontrarci, del nostro confrontarci, del nostr o
necessario scontrarci qui, nel cuore stesso de l
sistema democratico .

Proprio perché il Mezzogiorno è il proble-
ma-chiave di ciò che è, e sarà, il nostro paese ,
occorre che non facciamo luogo alla molta re-
torica e prendiamo atto delle cose da fare ,
continuando e migliorando l 'unica strategia
possibile, che è quella di considerare che l e
regioni meridionali sono adulte, che il loro
discorso è certamente, nella quantità e nella
qualità, diverso da quello di altre regioni, m a
che non c'è un problema di richieste del su d
al nord : c ' è soltanto un problema di parifi-
cazione, che è diventato urgentissimo propri o
perché l 'Italia democratica si è rifiutata d i
dividersi fra torinesi, milanesi, calabresi o
siculi, ma sente come non mai che la propri a
sorte, che il proprio destino è unitario .

Non a caso la nostra mozione sul Mezzo-
giorno, illustrata con forza dall 'onorevole
Scotti e commentata per il nostro gruppo da -
gli onorevoli Sinesio, Antoniozzi e Tantalo, e
lo stesso documento, presentato unitariament e
dalle forze di maggioranza per la votazione
finale, partono da un'affermazione non di po-

litica meridionalistica, ma di politica econo-
mica generale .

Siamo, infatti, convinti che dobbiamo muo-
vere la politica economica, la sua capacità d i
programmare e di pilotare lo sviluppo, la su a
capacità di realizzare tassi di accumulazion e
del capitale adeguati alle tante esigenze de l
sud, verso l 'obiettivo di rendere autopropul-
sivo il processo di crescita economica del Mez-
zogiorno. Occorre affrontare l 'avversa con-
giuntura - abbiamo detto nel nostro documen-
to - senza ricorrere a misure di deflazione, ma
accrescendo il peso dei consumi sociali nello
impiego delle risorse, evitando, così, il con-
trasto fra misure a breve ed interventi a pi ù
lungo periodo, volti soprattutto a modificare
le attuali condizioni di squilibrio fra il nord
ed il sud. Ci sembra che, in questa enuncia-
zione, non vi sia solo una risposta meridiona-
listica agli inquietanti interrogativi e ai pro-
blemi ,del momento, ma vi sia anche la rispo-
sta, o meglio, la via di uscita da un affiorant e
dualismo al quale è sfuggito, positivament e
superandolo in questi giorni nella verifica, l a
maggioranza ,di Governo, nel quale pareva
essersi irretito nelle ultime settimane il dibat-
tito e la polemica sulla politica economica ita-
liana. Se, infatti, c'è stato accordo sugli obiet-
tivi e sui traguardi ai quali deve guardare i l
paese (massima occupazione, controllo e sta-
bilità dei prezzi, riequilibrio fra nord e sud ,
precedenza ai consumi sociali anziché a quell i
meno necessari o addirittura superflui) vi son o
state valutazioni sfumate e diverse, quando s i
è passati dal disegno strategico ai modi e a i
tempi per realizzarlo, fra le preoccupazioni pe r
i pericoli, non certo immaginari, di inflazion e
e per la vulnerabilità del generale equilibri o
finanziario, e quella, pur non immaginaria ,
che il sistema produttivo venga, per così dire ,
avvitato dalla spirale del ristagno produttivo ,
della disoccupazione cronica, della recession e
economica . Si tratta di un dualismo nel qual e
non ho mai creduto in termini di antagonismo
irriducibile, perché, trattandosi di tattiche co n
cui realizzare un disegno nel quale la maggio-
ranza del Parlamento si riconosce, non mi
pare sia impossibile misurare la compatibili-
tà complessiva delle risorse rispetto ai fini ch e
si vogliono perseguire - è il senso, io credo ,
del discorso che ci ha fatto il ministro quest a
mattina - e rispetto agli equilibri finanziari e
valutari che si vogliono salvaguardare. Men
che meno, si può credere in quel dualismo
oggi, che la stretta petrolifera, la conseguent e
caduta di alcuni consumi che per anni hann o
pungolato lo sviluppo, la dura prospettiva
della congiuntura internazionale e anche la
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psicosi recessiva che, come un moltiplicator e
psicologico, pare vada contagiando un po' tut-
to, costituiscono altrettanti fattori che, da soli ,
concorrono a ridimensionare la domanda d i
certi consumi non necessari strettamente ,
sempre che essa abbia mai superato il tett o
della compatibilità . Ecco perché le forze di Go-
verno hanno giustamente indicato alcuni obiet-
tivi di investimento ed hanno sottolineato l o
sforzo per le riforme, con i modi, non dico d i
svolta, ma, certo, di contenimento e, speria-
mo, di superamento delle difficoltà che l a
nuova congiuntura comporta . Questa è l ' oc-
casione propizia – siamo in molti a sostenerlo
da tutte le parti politiche – per ripensare a d
un nuovo modello di sviluppo che badi – com e
si dice oggi – alla qualità della vita (più case ,
più ospedali, più scuole, più verde, più ari a
ed acqua pulita, più istruzione, specie al sud ,
dove il nuovo modello non dovrebbe subir e
l ' inevitabile attrito che sempre produce ne l
contatto con il vecchio e radicato equilibrio) .
Ma non dobbiamo farci illusioni, non son o
cose che si fanno dalla mattina alla sera . Un
periodico francese, L 'Express della settiman a
scorsa, stimava che « una economia può pas-
sare dal piede di guerra al piede di pace i n
quattro o cinque anni, pagando il prezzo d i
un aumento dell'uno per cento della disoccu-
pazione; se lo si facesse in due anni l ' incre-
mento della disoccupazione si aggirerebbe in -
torno al 6-7 per cento » . E concludeva che « i l
passaggio da un modello di sviluppo centrat o
sulla motorizzazione privata ad un altro su i
trasporti pubblici è di gran lunga più scon-
volgente della trasformazione di una econo-
mia di guerra in una di pace » . E dico questo
affinché il giro di boa, di cui pure si avverte i l
bisogno, avvenga in modo graduale e morbi -
do, così da non produrre guasti maggiori d i
quelli che vuole ridurre od evitare . Sarebbe
una grave iattura non riuscire a domare né l a
inflazione né la disoccupazione .

Anche questo dibattito, onorevoli colleghi ,
non è sfuggito ad un rischio che emerge tutte
le volte che parliamo di Mezzogiorno : quell o
di rifare, ognuno di noi, tutta la propria fi-
losofia, quello di ripercorrere il passato pe r
avallare tutto, o, più spesso, per contestarl o
duramente nel suo insieme .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PICCOLI . L'onorevole Scotti ha fatto giu-
stizia di questo modo di valutare il proble-
ma con indicazioni molto centrate anche su l
piano storico, e l 'ha fatto anche questa mat -

tina, mi pare, in alcuni passaggi del suo di -
scorso, il ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, svelando una sostan-
ziale linea di continuità alla quale anche, d i
qui innanzi, il mio gruppo desidera restare
fedele .

Nessuno nega i ritardi, gli scoordinament i
e gli errori . Quando nel 1950 nacque la Cass a
per il Mezzogiorno, i cui meriti solo una fa-
ziosità preconcetta può mettere in dubbio, l a
dottrina e la politica dello sviluppo delle zon e
depresse muovevano, nel mondo, i primi passi .
Era opinione allora diffusa che massicci pro -
grammi straordinari per la realizzazione d i
fondamentali infrastrutture potessero da sol i
avviare un processo di ripresa produttiva . Ho
riletto i discorsi di Alcide De Gasperi pub-
blicati in questi giorni dalla Camera dei de-
putati . Da alcuni dibattiti del 1948 e del 1949
emerge tale convinzione, sia nelle posizion i
della maggioranza che negli interventi dell e
opposizioni .

Ci si rese, poi, conto che quelle infrastrut-
ture erano una condizione necessaria., ma non
sufficiente, e si avvertì quindi l 'esigenza d i
coordinare gli interventi straordinari con
quelli ordinari, mediante la legge di rilanci o
della Cassa . Ma anche questa impostazione ,
pur feconda di risultati, necessitò di revision e
e di integrazioni; si arrivò così alla legge de l
1971 che avviò non tanto una nuova politica
meridionalistica, quanto un modo di far po-
litica economica in funzione storicament e
unificata .

Oggi il ministro ci ha informato di alcuni
criteri nuovi di intervento, e ci ha parlat o
di alcune linee che proporrà in Consiglio dei
ministri per una più razionale legge sugli in-
centivi, che avremo modo di discutere. i l
nostro modo di far politica, operando con con-
tinuità, traendo dall ' esperienza le correzion i
che bisogna fare . 1J un modo che richiama i n
noi una grande capacità di autocritica, sulla
quale invano cerca di speculare chi immagin a
un partito fermo in un blocco opaco, privo
di una dinamica interna che lo renda attento
soprattutto a se stesso .

Risponderò alla fine di questo mio inter -
vento all 'onorevole Amendola che, nell 'ulti-
ma parte del suo discorso di ieri, si è tant o
occupato del mio partito, delle correnti e del-
le sottocorrenti, financo entrando nelle deci-
sioni organizzative e di coordinamento dell a
Democrazia cristiana . Voglio per ora rilevare
che non sfugge a nessuno di noi che, sott o
la lucida, superficie di silenzio, dell 'unanimi-
smo, egli stesso è chiaramente portavoce d i
vistose differenze di tono, di valutazione, di
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impostazione, all'interno del suo partito ( e
questo ci fa piacere), che noi ci auguriam o
vengano alla luce, un giorno, non solo nei li-
neamenti e negli argomenti di attacco alla de-
mocrazia cristiana .

NATTA. Voi siete unanimi nel tenere i l
potere !

PICCOLI . . . .ma, onorevole Natta, in ci ò
che questi lineamenti e questi argomenti na-
scondono, le divergenze profonde in seno a l
vostro partito (che vi fanno onore : ella sba-
glia a protestare) sulla valutazione general e
per l ' oggi e il domani della situazione ita-
liana .

Comunque, i risultati positivi di questo
travagliato processo di aggiustamento no n
sono mancati, e negarlo è soltanto interessat a
miopia. Alcune zone del meridione sono ani -
mate da un sostenuto sviluppo dell ' industria-
lizzazione ; il reticolo delle infrastrutture è
stato ammodernato e potenziato, anche s e
molto resta ancora da fare . Nelle aree strap-
pate al latifondo improduttivo l'agricoltur a
ha raggiunto un migliore livello di efficienza
e di competitività . La rete urbana si è arric-
chita di nuovi centri, dove sta nascendo una
classe imprenditoriale che, anche nel sud, co-
mincia a credere nella politica del rischio . An-
che per questo, mi pare che l 'onorevole Scott i
abbia potuto affermare che la possibilità d i
porre, oggi, sul tappeto il Mezzogiorno com e
proposta per lo sviluppo generale è data dal -
l ' esistenza di alcune condizioni essenziali per-
ché ciò possa verificarsi all'interno del Mez-
zogiorno. In sostanza, se oggi è giusto e le-
gittimo impostare un discorso di nuova stra-
tegia per il sud, se, al limite, possiamo speri-
mentare uno schema di nuovo sviluppo, ad -
dirittura per assumerlo su una scala di valor i
nazionali, ebbene non vi è chi non avvert a
che tutto questo è possibile perché il Mezzo -
giorno è mutato, perché il patrimonio di di-
sponibilità e di potenzialità è avvertibile, per -
ché un paralizzante muro di stratificazioni so-
cialmente immutabili ha cominciato ad in -
frangersi e con esso il grosso diaframma dell a
diseconomicità di sapore quasi fatalistico e
istituzionale .

Del resto, un indice di tale mutamento lo
vediamo già in questa sede, nella nostra vit a
parlamentare, quando con sempre maggior e
sodisfazione constatiamo che i nostri colleghi
del Mezzogiorno sono in prima fila, con gran -
de forza e grande coscienza di ciò che ess i
rappresentano, nel dare un contributo decisi-
vo all'intera politica del paese, al di fuori

di visioni limitate e particolaristiche che spez-
zano l'Italia in due .

I risultati raggiunti, comunque, non ci ap-
pagano (ecco il senso delle nostre polemich e
interne), specie se rapportati alla gravità e
all 'ampiezza dei problemi e alle strutture an-
cora operanti. Per noi, infatti, dietro i pro -
getti speciali debbono esservi progetti esecu-
tivi, onorevole ministro, e non esercitazioni
programmatorie : progetti esecutivi che, com e
dice l ' onorevole Scotti, vanno realizzati a
monte . Dietro l ' istituto delle autorizzazioni ,
dietro la contrattazione programmata, cu i
debbono partecipare anche i sindacati, c 'è la
presa di coscienza del fatto che occorre pilo -
tare ed orientare tutto il processo di sviluppo ,
per farne strumento di riequilibrio regionale ,
evitando così fenomeni di congestione urbani-
stica, di industrializzazione patologica e con-
gestionata al nord, di disoccupazione e sottoc-
cupazione stagnante al sud, di sradicanti e di-
sumane emigrazioni interne, di assurdi cost i
sociali .

Questa strategia di intervento (in cui l o
strumento produttivo si pone al servizio de l
riscatto sociale in termini di competitività e
di concorrenza), gli impegni presi per la Si-
cilia, la Calabria e le Puglie, debbono essere
mantenuti, non solo per tener fede ad un de-
bito verso quelle regioni, ma anche perché
siamo profondamente convinti che essi ubbi-
discono ad una logica di economicità e di rot-
tura di anacronistici e fermi equilibri . Benis-
simo ha fatto il ministro ad esaminare quell o
che esiste di meramente apparente in tali pro-
getti ed a denunciarlo, per migliorarli – s e
possibile – e comunque per completarli nella
parte ancora da completare .

Certo, il Mezzogiorno ha bisogno di indu-
strie che ne accelerino il decollo économico e
rimettano in moto una spinta autopropulsiva .
Non tutte le industrie, però, hanno lo stess o
potenziale di spinta , non tutte le imprese son o
in grado di contribuire alla nascita della fun-
gaia di piccole e medie aziende che costituisc e
il tessuto connettivo di un organismo econo-
mico vitale . Dobbiamo porre attenzione ad u n
rischio, che cioè la giusta esigenza di porre
l 'accento sul numero degli operai occupati ,
non convinca i grandi complessi industrial i
ad impiantare nel , sud ciò che conta meno ,
tenendo fuori dal Mezzogiorno ciò che è ve-
ramente, seriamente propulsivo . Nel mio Tren-
tino – una zona agricola lasciata dall ' Austria
e dal fascismo in condizioni di totale depres-
sione – organizzammo negli ultimi dieci ann i
una rete di piccole e medie industrie . Ma
quanto deboli esse sono ! Manca il sostegno
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di un grosso centro-pilota che possa esser e
generatore di nuove iniziative che colleghin o
e salvaguardino le iniziative esistenti .

Ha avuto ragione l ' onorevole sottosegre-
tario Compagna poc ' anzi, quando ha gentil-
mente contraddetto l 'onorevole Gerolimetto .
Stiamo attenti a parlare di « cattedrali nel de -
serto », se è vero, come è vero, che l'occupa-
zione di 10 mila operai siderurgici a Tarant o
(adesso sono certo di più) . . .

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio dei ministri . Sono
18 mila !

PICCOLI . Se è vero - dicevo - che detta
occupazione ha generato altri 10-15 mila post i
di lavoro, in un tutto coordinato, a sua volta ,
potrà portare a nuovi obiettivi . E questo i l
senso del quinto centro siderurgico, cui io son o
un poco legato, essendo stato allora ministr o
delle partecipazioni statali . Centro siderurgico
che è stato deciso in una serie di discussion i
fra noi, nell'ambito di tutte le forze di Go-
verno, anche in un dibattito con le opposi-
zioni e che si propone l 'obiettivo di dare all a
Calabria un grande centro motore . Chi ha
da fare proposte alternative, capaci di far e
quanto un simile centro potrà fare e ha gi à
fatto a Taranto, le faccia ; ma, in caso con-
trario, sarebbe a mio avviso una grave iattura
sottrarre alla Calabria l ' impegno che il Go-
verno ha preso in tal senso . E non solo perch é
si tratta di un impegno, dal momento che è
giusto affermare che gli impegni vanno ricon-
siderati qualora siano sbagliati, bensì perché
si tratta di un impegno di sviluppo, a mi o
avviso, fondamentale .

Ecco perché occorrerà strumentare l ' in-
centivazione in funzione di una strategia ch e
allarghi la base industriale del paese, che s i
preoccupi anzi tutto dell 'occupazione, ma an-
che dell ' impiego delle risorse disponibili e
che leghi - questo è il-punto su cui oggi dob-
biamo più seriamente insistere - l ' industri a
all ' agricoltura .

La nuova politica degli incentivi che i l
ministro Donat-Cattin sta elaborando - e
quanto sarebbe stato più proficuo il dibat-
tito, se lo avessimo fatto dopo la stesura de l
provvedimento ! - dovrà, dunque, sintoniz-
zarsi con quell ' esigenza, ma dovrà anche fa-
vorire il sorgere al sud di tutti i tipi di in-
dustrie, senza privilegiare le piccole rispett o
alle grandi, o le grandi rispetto alle piccole ,
ma, certo, avendo riguardo al fatto che l e
grandi industrie possono essere sicura sor-
gente di occupazione indotta, essendo questo,

a mio avviso, l 'elemento decisivo per ogni de-
cisione che le riguardi . Né dobbiamo dimen-
ticare i risvolti più profondi, in questo mo-
mento, della crisi energetica . Infatti, ai d i
là del problema - pur grave - dell ' entità e
della continuità degli approvvigionamenti, ri-
mane il dato di fondo degli aumenti di prezzo
del greggio, cui si accompagna l'incremento
dei costi delle materie prime . Sotto gli au -
menti del prezzo del petrolio, dello zinc o
del rame e dell 'uranio - è stato scritto - c' è
la rivolta del terzo mondo contro le antich e
potenze coloniali che dominavano il mercato .
Dovremmo anche dire, ma sottovoce, che pe r
certi aumenti verificatisi nell 'ultimo anno c ' è
stata la corsa dei sovietici, degli american i
e dei giapponesi a rastrellare tutto ciò che er a
rastrellabile in fatto di materie prime . Ciò
fa pensare oggi, a chi l 'anno scorso ha assi-
stito al fenomeno, senza comprendere esat-
tamente il senso dell'ammassare tutte quest e
materie prime, che la crisi attuale era larga -
mente prevista da quei -paesi ; prevedendola ,
essi hanno contribuito a renderla più grav e
e, per certi versi, non facilmente reversibile .

PEGGIO. colpa del dollaro e del fatto
che non è stata promossa una politica di di -
fesa del sistema monetario .

PICCOLI . Non parli solo del dollaro, s e
non vuole offendere i sovietici, ma del dollar o
e del rublo uniti insieme !

Tale realtà deve farsi riflettere, sia per
una diversa nostra politica nei confronti de i
paesi produttori, che vogliono giustamente i n
cambio precise e non strumentali intese pe r
il loro sviluppo industriale, sia perché no i

siamo tributari all 'estero per l ' energia e per

le materie prime; non è più ipotizzabile un o
sviluppo industriale quale che sia, con la fab-
brica soprattutto nel sud . Occorre selezionar e
gli investimenti industriali - è stato dett o
dal ministro in diverse occasioni - affinché
le nuove aziende non siano in partenza pas-
sive, non potendo sopportare la concorrenz a

internazionale .
Proprio la crisi energetica ha messo a nud o

le gravi carenze dello sviluppo europeo e d
ha di fatto favorito la concorrenza dei grand i
paesi, che per le risorse, anche energetiche ,
di cui dispongono e che possono essere ogg i
sfruttate, hanno la possibilità di mettere su l
mercato prodotti a costi competitivi, qual i
ieri non erano. Che senso avrebbe, quind i
puntare indiscriminatamente sulle piccole e
medie imprese .nel Mezzogiorno, senza tene r
conto dì questo dato nuovo, emerso dalla crisi
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attuale, e che nemmeno i futuri, auspicabil i
assestamenti potranno sostanzialmente modifi-
care ? Ecco perché vogliamo una crescita non
autarchica del Mezzogiorno, sospinta dalla
installazione di grandi unità di produzion e
che tirino le piccole e le medie industrie, in-
serite e raccordate ad un mercato continen-
tale quale condizione fisica per attrarvi i l
capitale della Comunità europea ! Ecco perché
non si vuole qui negare o sottovalutare il ca-
rattere trainante di rottura di equilibri ar-
caici, che l ' impatto industriale svolge, se s i
afferma che il sud - come dice la mozion e
da noi presentata - non ha bisogno soltant o
di industrie vitali !

Dell ' industrializzazione conosciamo oggi i
risvolti positivi, ma anche quelli negativi, i l
lavoro frustrante e robotizzante, l 'organizza-
zione non sempre a misura delle esigenz e
dell 'uomo, i ritmi ossessivi e incalzanti, l a
tensione fra le classi sociali, talora ai limit i
della rottura. Anche per questo, ci pare ch e
l ' industrializzazione del Mezzogiorno vad a
rivista non come l 'unica variabile in un con-
testo socio-economico che si vuol far progre-
dire, ma sempre di più come una delle varia -
bili su cui contare e puntare .

Come non avvedersi che stiamo andand o
verso un tipo di società e di civiltà in cui s i
consumeranno più servizi che beni ? E dov e
l ' agricoltura meccanizzata, il turismo socia -
le, il settore terziario, le infrastrutture civili ,
i servizi collettivi sono destinati ad occupare
più lavoratori dell ' industria e costituiscono -
soprattutto in un paese come il nostro, pover o
di materie prime e condizionato sul pian o
energetico - una positiva diversificazione ?
un interrogativo che fa meditare, e che c i
invita ad affinare una. strategia di crescita del
Mezzogiorno che esalti i vantaggi propulsiv i
de ll ' industria, ma ne riduca gli svantaggi . che
inserisca fisio l ogicamente il progresso del -
l 'agricoltura nel decollo industriale, che dilat i
le attività terziarie, quelle valide, e non quell e
che intervengono soltanto sulla, miseria, qual e
inesorabile conseguenza di un 'industria vitale
e di un 'agricoltura ammodernata . Ed io sono
stato lieto di aver sentito, nei vari intervent i
di diversi oratori, parlare come poche altr e
volte dell 'agricoltura; e proprio per l 'agricol-
tura non posso qui che confermare un nostro
impegno deciso, poiché essa rappresenta un a
preziosa diversificazione di investimenti, offr e
la possibilità - pensiamo solo .a ciò che può
dare alla Puglia, l ' irrigazione, portando a com-
pimento le iniziative già assunte in quest o
contes to con la creazione degli-invasi - offre l a
possibilità - dicevo - di un più alto tasso oc -

cupazionale, a parità di investimenti, rispetto
ad altri settori .

Un altro problema - e arriverò presto, ono-
revole Presidente, alle conclusioni - un altro
problema con cui dovrà misurarsi il Mezzo -
giorno riguarda la fioritura di uno spirit o
genuinamente imprenditoriale, specie a livel-
lo delle piccole e medie unità produttive .
Conosciamo i termini delle polemiche che
sono state fatte fin qui, e crediamo che sia giu-
sto invocare che taluni centri fondamentali ,
dal punto di vista della ricerca scientifica e dal
punto di vista direttivo, si spostino, e dal nor d
scendano nelle zone industrialmente più pro-
gredite del sud, perché senza questo non s i
può parlare di sviluppo industriale del Mez-
zogiorno . Conosciamo le difficoltà storiche ed
obiettive per le quali regioni tagliate fuor i
dalla rivoluzione industriale non riescono in
poco tempo a darsi una classe imprendito-
riale capace di valorizzare tutte le opportu-
nità. Ci rendiamo conto che le disarticolat e
agevolazioni previste dalla legislazione meri-
dionalista hanno potuto stimolare anche ini-
ziative improvvisate e senza responsabilità im-
prenditoriali . Ma tutto ciò ci invita a ripen-
sare il nostro ruolo di forze politiche, il ruol o
delle forze imprenditoriali, il ruolo della scuo-
la, in un sud che voglia essere più coordinato
di quel che non sia stato fino ad oggi .

Il sommario dei bisogni, onorevoli colle-
ghi, in questo dibattito è emerso in mod o
chiarissimo. Un sommario intenso che si rin-
viene anche nell ' ordine del giorno presen-
tato dai gruppi della maggioranza nel qual e
essi hanno condensato il loro pensiero e ch e
voteranno . Un sommario intenso, con la co-
mune consapevolezza, argomentata, di ciò
che bisogna fare . L'impegno e l 'onestà poli-
tica con ,cui l 'abbiamo sottolineato e illu-
strato in questo dibattito vale di per sé a
disperdere ogni appunto di presunta mime-
tizzazione ed ogni critica di imbarazzata
neutralità .

Per il Mezzogiorno la democrazia cristia-
na non è mai stata né sarà mai in posizion e
di indifferenza, perché la sua problematica
è per noi una componente di sapore quas i
ideologico e la risoluzione dei suoi mali è un
punto - potremmo dire - di onore politico.
Siamo profondamente consapevoli che, se ne l
sud non si determinano quei massicci inter-
venti che la nostra ed altre mozioni indicano
e suggeriscono ; se non si irrobustisce il tes-
suto d ' impresa dilatandone le maglie, abbrac-
ciando un connettivo anche dimensiona r
mente diverso ; se non si rivede il meccanism o
di agevolazioni e di incentivi, ci troveremo a
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dover affrontare, non solo i normali sussult i
di crescita del sistema, ma anche l ' insorgere
di tensioni estranee al sistema e agevolment e
alimentabili da chi nel sud cerca alibi alla su a
strategia di rottura .

Onorevoli colleghi, le ragioni di fondo del -
la nostra linea stanno nella concezione che noi
abbiamo dello sviluppo : questo, o sarà co-
struito dalle popolazioni meridionali, o no n
sarà sviluppo, nel senso che non assurgerà ad
un preciso valore di liberazione dalle condi-
zioni di arretratezza economica e civile .
L ' impresa, quindi, è ardua, e richiede certa-
mente uno sforzo da parte della classe diri-
gente locale per combattere ogni forma tra-
dizionale di gestione del potere .

Facendo un serio bilancio di questi anni ,
non si può, però, non esprimere un giudizio
positivo dello sforzo compiuto dalla class e
dirigente meridionale per uscire dalla tra -
dizione e dal condizionamento della miseria ,
a cui non si sottraggono le stesse amministra-
zioni comuniste nel Mezzogiorno .

Quando si avanzano giudizi qualunquisti -
ci, quando si fanno solo valutazioni di colore ,
quanto ci si riferisce ad una valutazione ti -
pica della vecchia aristocrazia meridional e
sul « galantuomo », non solo si esprime u n
giudizio inesatto e superficiale, ma si offr e
l 'alibi per rifiutare l ' impegno di solidariet à
nazionale per il Mezzogiorno . Noi non neghia-
mo che ci siano specifici errori : lo diciamo, c i
combattiamo entro noi stessi su questi temi ,
per i limiti e le deficienze della nostra opera ;
né aspettiamo venti anni per denunciarli, n é
mortifichiamo la dialettica .interna di partito ;
ma siamo convinti che non serve un fallac e
moralismo, perché l 'obiettivo essenziale da
perseguire con tenacia deve essere la crea-
zione di una società industrializzata e moder-
na fondata su un ricco pluralismo, condizione
nuova per uscire dalle tentazioni clientelari ,
e il consolidamento di una nuova dirigenza ,
legata alla gestione dei processi di trasforma-
zione della società meridionale .

Ieri, onorevole Amendola (mi rivolgo a le i
perché la vedo qui), lei ha parlato di un suo
stato psicologico di amarezza nell 'affrontare
per l 'ennesima volta problemi su cui la demo-
crazia cristiana, soprattutto, non avrebbe ma i
ascoltato la voce delle opposizioni . Mi si con-
senta di esprimere, oggi, la mia amarezza, d i
fronte ad un uomo politico così impegnato ,
per aver ascoltato ieri la sua critica disgre-
gante, che di fatto finisce per coinvolgere tutt a
la classe dirigente meridionale . Onorevole
Amendola, io ieri l 'ho ascoltata in silenzio ,
proprio per poter parlare oggi con tranquilli-

tà; ed ella sa che sono piuttosto aggressivo .
Non capisco come l'onorevole Amendola ab-
bia rinunciato ad un ruolo che l'opposizione
- soprattutto quella di sinistra - fa sempre
proprio, e che è quello di riconoscere almeno
che un mutamento profondo è intervenuto ed
interviene di continuo nel Mezzogiorno dentr o
i ceti popolari, liberati o sempre più liberi da
quegli impacci che li hanno immobilizzati pe r
generazioni . E non capisco, onorevole Amendo-
la, come ella non voglia rendersi conto che d i
quei ceti popolari la democrazia cristiana è
grandissima parte, e che il mutamento che
in essi è avvenuto - ed è avvenuto - deriva
da una costante penetrazione, da un diretto
e continuo riferimento fra le classi dirigenti ,
che noi abbiamo espresso, e quei ceti popo-
lari ; deriva da una presenza, a livello diri-
genziale, di uomini che da quei ceti proven-
gono in larghissima parte, contro la prevalen-
za feudale delle classi dirigenti e anche con-
tro il fenomeno dell ' intelligherntsia meridio-
nale, arroccata in passato, spesso, in una su a
dimensione radicale, in fondo anch'essa d i
estrazione aristocratica . I nostri dirigenti ven-
gono da quei ceti ; certo, Napoli, Bari o Paler-
mo non sono Torino, Milano o Bologna ; ma
se non ci fosse stato quel collegamento, ono-
revole Amendola, quella compenetrazione,
quella formazione di classi dirigenti popolari ,
cui la democrazia cristiana ha dato un gran-
dissimo contributo, non avremmo comunqu e
avuto il salto di qualità che il Mezzogiorno in
questi anni ha fatto, e di cui la prima a pren-
dere cognizione dovrebbe essere l 'opposizione
comunista, se crede - come dice di creder e
nel pensiero dei suoi più autorevoli scrittor i
sul Mezzogiorno, di ieri e di oggi - di dove r
favorire la crescita popolare, tenendo conto
delle forze democratiche, senza le quali tutto
rimane fermo ed anacronistico - e tutto sa-
rebbe rimasto fermo ed anacronistico senza
di noi, e non soltanto senza di noi - rispett o
alle esigenze di ieri e di oggi .

Non ci accorgiamo che proprio con questa
personalizzazione della lotta politica - quas i
fosse possibile far dipendere una intera città ,
una intera regione da una sola persona e con-
siderare gli altri esponenti politici, le altr e
forze politiche di tutti i partiti, anche di op-
posizione oltre che della maggioranza, quas i
inesistenti -, analizzando in superficie quest e
situazioni, prestando orecchio alla coreografia
e alla fantapolitica, è proprio così - dicevo -
che si lascia spazio all 'estremismo qualunqui-
stico; il quale si varrà certamente, nei giorni ,
nelle settimane e nei mesi prossimi, più dell e
dichiarazioni che ella ha fatto in quest 'aula,
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onorevole Amendola, per tentare di far dila-
gare in Campania i propri miti, che delle no-
stre vivaci, ma fin troppo modeste discussion i
nella famiglia democratico cristiana .

E debbo respingere la visione di una demo-
crazia cristiana tutta clientelare nel sud . Si
è voluto scomodare anche don Sturzo, ma s i
è dimenticato di aggiungere che proprio i l
partito di don Sturzo ha scardinato, nel Mez-
zogiorno, vecchie clientele, quelle sì immuta-
bili, perché ricorrevano, per generazioni, gl i
stessi nomi (ché, in fondo, i dirigenti di un
partito popolare vanno e vengono nello spa-
zio di una generazione, ma quelle vecchi e
clientele provenivano da lontano e continua -
vano, cambiavano e restavano sempre quelle ,
e facevano finta, come il vecchio aristocrati-
co del famoso romanzo Il Gattopardo, di vo-
ler cambiare tutto e non cambiavano nulla) ;
ha scardinato le vecchie clientele, ha rott o
annose incrostature, ha creato le condizion i
perché oggi si possa affrontare anche in form e
nuove, più collegate, la « questione meridio-
nale » .

Ecco perché io dico che tutti abbiamo col-
pe . Non voglio certo ricordare qui quell'epi-
sodio di vero patto feudale fra grandi perso-
naggi che fu il « milazzismo », che segnò i n
Sicilia una sfortunata esperienza anche co-
munista; ma non è questa la strada da bat-
tere per correggere errori, per dare fiato a l
mutamento necessario nel Mezzogiorno, pe r
obbligarsi a fare il nostro dovere .

Pensavo oggi, signor Presidente, ascoltan-
do i diversi interventi svoltisi in quest 'aula ,
che il Mezzogiorno ci dà una lezione quotidia-
na che noi, o, almeno, che io devo ancora
apprendere: che il suo sviluppo, la sua cre-
scita, i fini che ci proponiamo per esso ri-
chiedono a tutti, ai governi, alle forze della
maggioranza soprattutto, all'opposizione an-
che, un grande impegno ma anche una gran -
de umiltà di approccio . Perché nessuno di noi
ha la verità, ma essa è certo dentro il cuor e
di un popolo generoso di cui dobbiamo ac-
compagnare l'evoluzione, rispettandone però
le grandi sorgenti morali e culturali - e s e
non le abbiamo rispettate dobbiamo tornar e
a rispettarle - che ne fanno una parte deci-
siva per il rinnovamento non solo del sud ,
ma di tutto il paese.

in questo spirito che noi votiamo il do-
cumento unitario che insieme alle firme de l
gruppo del partito socialista italiano, del grup-
po del partito socialdemocratico, del gruppo
del partito repubblicano, reca la nostra . (Vivi
applausi al centro — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Cariglia ha fa-
coltà di replicare per la sua mozione .

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, gli onorevoli Di Giesi e Ciampagli a
hanno già illustrato la posizione dei socialist i
democratici sulla situazione economica e so-
ciale del Mezzogiorno, sulla politica del Go-
verno in rapporto a quanto è già stato fatt o
e a quanto ci si propone di fare per l ' imme-
diato futuro .

Lo stesso Governo ha ritenuto opportuno ,
attraverso il ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno, di fare un quadr o
d'insieme, senza trascurare gli aspetti sociali ,
culturali, economici, per evidenziare quanto
è stato fatto e quanto ci si propone di fare .

Non mi attarderò sulle cifre spese o d a
spendere nell 'area del Mezzogiorno ; credo che
esse siano cospicue in rapporto alle risors e
di cui dispone il nostro paese . Credo che que-
sto dato non serva da solo a definire un impe-
gno della classe politica rispetto ad un pro-
blema che è aperto e resta aperto dall 'unità
d ' Italia..

Ritengo, invece, che sia giunto il momento
di cominciare a valutare gli effetti di un a
tale politica, al fine di vedere in che misura
essa sia manchevole e quali rimedi vi si deb-
bano apportare, perché risponda pienamente °
non solo alla entità dellò sforzo finanziario ,
ma anche agli obiettivi di struttura economi-
ca e sociale ai quali si intende pervenire .

Cominciamo, signor Presidente, con il con- --
statare che oltre due milioni di italiani, pre-
valentemente meridionali, sono sparsi nell e
varie contrade di Europa a testimoniare l a
sete di posti di lavoro, che non solo non s i
riesce a sodisfare in una determinata area, m a
in tutta l 'area nazionale . Per quanto il feno-
meno democratico abbia un ' influenza su que-
sti dati e per quanto sia. lontana da noi l'ide a
che il posto di lavoro debba essere assicurat o
dietro l'uscio di casa, non vi è dubbio che l a
cifra nel suo complesso rivela un profond o
squilibrio di impiego umano nel settore pro-
duttivo tra l'area meridionale e il rest o
d ' Italia .

Un altro dato, signor Presidente, è quello
che si evince da una indagine della CEE e
che certamente è a conoscenza del Govern o
(almeno mi auguro) . La Comunità stabilisce
che il grado di arretratezza delle condizion i
del mezzogiorno d 'Italia è così alto che occor-
rerebbero tassi di incremento annui del 12 e
del 14 per cento per raggiungere il livello
medio comunitario in circa 20 anni . Non mi
soffermo sugli aspetti specificatamente sociali,
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che contrassegnano le condizioni delle regio-
ni meridionali ; aspetti che denunciano una
degradazione vera e propria dell 'ambiente
umano. Mi limito a fare solo un breve cenno
sulla situazione ospedaliera, argomento che è
stato toccato dal ministro Donat-Cattin nel -
l ' intervento dì questa mattina .

Ritengo che il modo più giusto per risol-
vere il problema della disponibilità di post i
letto non sia quello di stabilire un rapport o
di spesa tra regioni del nord e regioni de l
sud, ma (come ha avuto modo di suggerir e
il mio gruppo parlamentare attraverso un a
sua proposta. di legge) quello di stabilire un o
standard nazionale di ricettività pari al 12
per mille (standard ritenuto ottimale dall a
organizzazione mondiale della sanità) ; e su
questo standard impegnare i finanziament i
per l 'edilizia ospedaliera a favore di quelle
zone che sono più lontane dal livello stabi-
lito . Ma il problema per il Mezzogiorno non
rimane come per il passato solo un proble-
ma italiano, esso diventa un problema. eu-
ropeo .

A Bruxelles, il nostro Governo non sol o
dovrà battersi per evitare una eccessiva di-
spersione dei mezzi finanziari che alcuni vo-
gliono ripartiti fra tutte le aree periferich e
sottosviluppate, secondo la regola di voler
accontentare tutti, ma dovrà insistere perch é
l 'Europa assuma su di sé l 'onere di singol i
progetti speciali, che non abbiano solo l'obiet-
tivo limitato di rendere economicamente pro-
gredite le aree interessate, ma che rappresen-
tino anche l ' inizio di un effettivo decongestio-
namento delle aree ad alta . concentrazione in-
dustriale .

Queste possibilità si rivelerebbero sempr e
più deboli e sterili se la politica economica a
livello comunitario si esaurisse nella accetta-
zione supina del gioco della integrazione del -
le aree « forti » del sistema. . Sarebbe quest a
una resa alla concezione « prefettizia » (com 'è
stata chiamata) dello sviluppo economico .

L 'osservazione è forse paradossale, ma in-
contestabilmente vera. Ma. non è questo i l
momento dei paradossi . Il mezzogiorno d ' Ita-
lia avverte in pieno le conseguenze della cris i
economica generale. Crisi profonda del settor e
della media e della piccola industria ; disfaci-
mento dell 'agricoltura. ; emigrazione, disoccu-
pazione, sottoccupazione ; degradazione e fa-
tiscenza del territorio e dei sistemi metropo-
litani; tensione sociale che trova sbocco i n
rigurgiti fascisti : questo è il quadro de l
Mezzogiorno della Comunità europea .

Poteva essere, questa, un ' altra occasion e
per mettere alla prova l ' effettiva vocazione di

un'Europa integrata . Ho detto in altra occa-
sione che a Strasburgo e a Brurelles si parl a
spesso da europeisti, ma si pensa in aderen-
za ai rispettivi interessi nazionali .

tuttavia significativo quanto si legge ne l
capitolo terzo della « Nota sulla politica re-
gionale della Comunità » : « Gli obiettivi del -
la politica regionale sono quelli della crea-
zione, sistemazione e gestione delle condizio-
ni di localizzazione delle attività economiche
ed umane, tenute presenti le esigenze dell a
tecnica e dell ' economia, i bisogni e le aspi-
razioni delle popolazioni, nonché le caratte-
ristiche del territorio » .

Discende da ciò la complessità dei compiti
che dovranno essere assunti dagli organi dell a
politica economica comunitaria, ma anch e
l ' esigenza che tali compiti siano svolti effet-
tivamente con la piena responsabilità dei
paesi membri . Rispetto al passato abbiamo
registrato una tendenza campanilistica e ter-
ritoriale inconciliabile con gli obiettivi indi-
cati precedentemente : mi meraviglio, onore-
vole sottosegretario, che il ministro Donat -
Cattin, nel suo lungo e articolato intervento
di questa mattina a .bbia sottovalutato, o igno-
rato, questa connessione, che per me è fonda-
mentale ed essenziale, non soltanto conse-
quenziale, della politica verso il Mezzogiorno .

Si è insistito e si insiste tuttora su alcun e
affermazioni di prestigio rispetto a determi-
nate zone e a. determinati esponenti politici
che le coonestano; e, per quanto queste ma-
nifestazioni possano essere spiegabili in rap-
porto ad un costume, esse risultano o quanto
meno devono risultare incompatibili con l a
volontà e con gli interessi che il Govern o
nazionale rappresenta . Queste critiche richie-
dono che la, Cassa per il mezzogiorno non
sia un mezzo che serve a mediare squilibr i
tra regione e regione, secondo un concetto
di tipo paternalistico, ma sia un organismo
capace di contribuire a definire e a realiz-
zare una strategia per il Mezzogiorno .

Ma. vi è un altro aspetto, onorevole sotto -
segretario, sul quale desidero richiamare l a
sua attenzione, ed è quello che si ricollega
al metodo delle iniziative, che in gran part e
risultano dispersive . Intendo riferirmi al ri-
gore amministrativo che deve essere richie-
sto per i progetti che si intendono attuare .
L'epopea. del Far West americano ha avut o
due protagonisti : colui che intendeva acqui-
sire nuove terre per far nascere iniziative eco-
nomiche durevoli e colui che cercava guada-
gni facili e immediati . La grandezza degl i
Stati Uniti dipende dai primi . Noi dobbiam o
evitare che, seppure in proporzioni diverse,
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avvenga la stessa cosa (come in parte è gi à
avvenuto) nell 'Italia meridionale .

Il mio partito si è da tempo pronunziat o
per una diversa struttura degli incentivi, ch e
favorisca le inizia.tive ad alta intensità di la-
voro. Constato che questo proposito è stat o
ripreso dal ministro Donat-Cattin nel suo in-
tervento di questa mattina ; ma credo che, an-
che dal punto di vista del metodo di valuta-
zione delle singole iniziative, bisognerà tro-
vare il modo di ottenere garanzie circa la se-
rietà e la proiezione nel tempo delle iniziativ e
medesime . Certi episodi evocati dal ministro ,
onorevole sottosegretario, e che ella poi è
venuto a giustificare davanti alla Camera, tur-
bano la coscienza. dei cittadini meridionali . . .

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio . Io non ho giustifica-
to niente, onorevole Cariglia ; ho semplicemen-
te detto che sono in corso accertamenti i qual i
in parte hanno già dato alcuni risultati e i n
parte devono ancora essere completati . Ma, ri-
peto, non ho giustificato proprio niente .

CARIGLIA. Che cosa è venuto a spiegare ,
allora, onorevole sottosegretario ?

COMPAGNA, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio . Sono venuto a ri-
ferire .

CARIGLIA. Se questi fatti sono oggetto d i
una interpellanza, significa che hanno bisogn o
di una spiegazione .

Affermo che non solo il cittadino meridio-
nale si sente defraudato del suo diritto ad una
condizione migliore della propria esistenza ,
ma questi episodi danno conseguenze peggio-
ri : rafforzano nel cittadino meridionale la sfi-
ducia, la delusione ed in una certa misura an-
che il senso dell ' inutilità della speranza, evo-
cata stamane dall ' illustre signor ministro .

Il poeta citato dal signor ministro si rife-
riva ad un sentimento della popolazione me-
ridionale che trova sempre meno riscontro nel-
la realtà. Le croci di legno costituivano un po '
il simbolo di un mondo disposto ad accettar e
la sua condizione con fatalismo ; il cittadino
meridionale di oggi è risoluto a respingere que-
sta condizione . Deluderlo, significherebb e
mantenere aperta una grave incognita anche
per la democrazia italiana, non solo per il de-
stino del paese .

L ' impegno del Governo deve tener conto
non solo dell 'esigenza di fare di più e più pre-
sto, ma anche di quegli errori che si sono evi -

denziati nel passato . Al fine di ottenere quell a
piena organicità che si richiede per i divers i
progetti, sarà necessario garantire efficienza e
tempestività nell' esecuzione, oltre che aderen-
za ai bisogni reali .

Per quanto ci riguarda, siamo pronti, com e
per il passato, ad offrire la solidarietà ed il con -
tributo necessari, ma l'essenziale è che da
ogni parte politica (e quindi anche dall 'oppo-
sizione) si dimostri ,di essere disposti a rinun-
ciare ad ogni occasione (e ve ne saranno pur-
troppo tante, in un'area che ha bisogno di pro -
fonde trasformazioni) per drammatizzare una
situazione che già, di per sé, è seria e potrebb e
finire con l'assumere i contorni della tragedia .

Pensiamo all ' eventualità del ritorno di un a
parte di quei milioni di nostri lavoratori emi-
grati in Europa ; temiamo cioè una recession e
europea che possa avere effetti negativi soprat-
tutto per l'Italia meridionale . Insistiamo per-
tanto perché si mantengano i contatti con la
Comunità europea . Il problema dell ' Italia me-
ridionale, come ripeto, presenta dimension i
compatibili non con le nostre risorse, bensì con
quelle dei nove paesi comunitari, rispetto a i
quali abbiamo il dovere di mostrarci coerenti ,
tempestivi ed efficienti .

Purtroppo dobbiamo registrare che fino ad
oggi siamo in ritardo in ordine alle direttiv e
comunitarie in agricoltura, come lo siamo in
ordine ad altri adempimenti relativi all'adde-
stramento professionale e ad altri settori del -
l'attività economica .

In conclusione dirò a lei, onorevole sotto -
segretario (dato che non è presente il mini-
stro) che non possiamo illuderci di tranquil-
lizzare la nostra coscienza preannunziando l o
stanziamento di alcune centinaia di miliardi .
Lo Stato deve essere efficiente e la sua azione
deve essere accompagnata da una forte tensio-
ne morale. In caso contrario, dimostreremo d i
non comprendere la dimensione storica de l
problema meridionale . (Applausi dei deputat i
del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE . L'onorevole Signorile ha fa-
coltà di replicare per la mozione Mariotti .

SIGNORILE. Signor Presidente, nell'an-
nunciare il voto favorevole del gruppo de l
PSI all 'ordine del giorno che reca la firm a
dei presidenti dei gruppi dei quattro partit i
della maggioranza, ritengo necessario ribadire
alcuni dei concetti che hanno ispirato la po-
litica e l'azione dei socialisti nel Mezzogior-
no e che hanno trovato ampio sviluppo negl i
interventi degli oratori socialisti succedutisi
in quest 'aula e nel precedente dibattito in seno
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alle Commissioni congiunte bilancio ed in-
dustria .

Tali concetti ci hanno condotto a sottoli-
neare la necessità di un diverso modello d i
sviluppo economico nazionale nel quale l a
centralità del Mezzogiorno si esprime in un a
vera alternativa meridionale per lo sviluppo ,
come già si è detto, capace di fornire rispo-
ste realistiche ed immediate ai problemi apert i
dalla crisi in atto .

In sostanza, vogliamo ribadire la necessi-
tà di affrontare i problemi del Mezzogiorn o
all ' interno della generale crisi economica ch e
coinvolge non solo il nostro paese, ma l ' intera
economia occidentale .

Scontiamo oggi la mancanza della creazio-
ne di un mercato capace di dare dei contenut i
alternativi sul piano della domanda ad un
tipo di investimenti e ad una caratterizzazio-
ne del processo produttivo del nostro paese ,
avviato verso una crisi probabilmente non pi ù
arrestabile . Ed in questo senso il richiamo
che oggi sentiamo fare con continuità ed im-
pegno all ' incremento dei consumi sociali al-
ternativi, alla necessità di servizi che sostitui-
scano il consumo di beni individuali, se c i
sembra importante ed interessante per l ' av-
venire, è, soprattutto ad avviso del partit o
socialista italiano, da considerare come un la -
mento successivo ad una situazione che no i
tempestivamente avevamo previsto . Tale situa-
zione aveva ispirato quella forte e vigoros a
azione per le riforme che, nella prevision e
e nella prospettiva dei socialisti, non potev a
e non doveva mai essere un elemento di spe-
sa demagogica ed irrazionale, ma doveva ne-
cessariamente collegarsi ad una corretta (com e
i fatti hanno poi rivelato) previsione dei pro -
cessi da cui il modello economico è stato in -
vestito .

Siamo di fronte, quindi, ad un problema d i
scelte nella politica economica e la scelta d i
politica economica fondamentale oggi non
può essere di tipo defiattivo, ma deve perse-
guire, adattandolo alla situazione economica ,
un disegno di espansione selettivo nella do -
manda di investimenti e nei consumi sociali ,
così come prima dicevo. Per questo motivo
noi chiediamo decisioni che siano valide pe r
i prossimi 6-7 mesi, affinché il sud non giun-
ga all ' impatto con una possibile depressione ,
che vediamo avanzarsi sul piano internazio-
nale, in condizioni stremate e non più mo-
di ficabili . Chiediamo un intervento massiccio ,
capace di bloccare sul nascere un processo d i
crisi occupazionale assai grave e dovuto a
fattori diversi, fra i quali anche il rientro de -
gli emigrati e la crisi del lavoro precario .

Chiediamo un intervento di tipo – come un
tempo si diceva – keynesiano, che comporti
cioè investimenti corposi e di urto, nell'agri-
coltura e nelle industrie di trasformazione ad
essa collegate, nell'edilizia, nelle opere pub-
bliche, nelle infrastrutture civili . Chiediamo
che il discorso sul territorio, che la crisi co-
lerica ci ha fatto riscoprire come uno degl i
elementi essenziali di una politica per il Mez-
zogiorno, diventi l ' elemento di collegamento
e di riferimento di una politica che abbia que-
ste caratteristiche. Chiediamo che a questo
intervento sia finalizzato l ' impiego coordinat o
di tutte le risorse straordinarie ed ordinari e
reperibili ed utilizzabili . Chiediamo, in colle-
gamento con questa terapia d 'urto, se non
altro limitativa nei confronti di un process o
di disgregazione altrimenti difficilmente con-
tenibile e reversibile, una responsabile guid a
di Governo sui programmi industriali .

Vi è stata nei mesi passati una pressione d a
parte del Governo per investimenti crescent i
nel Mezzogiorno. Ora, sembra che molti de-
gli impegni dichiarati e assunti da grand i
aziende siano disattesi o sostanzialmente de-
nunciati . Noi vorremmo sapere che cosa suc-
cede, qual è la realtà effettiva nella prospet-
tiva di questi investimenti, sia da parte del -
l ' industria pubblica, sia da parte dell ' indu-
stria privata .

Vogliamo subito dire con chiarezza che ri-
teniamo pretestuosa e strumentale l 'argomen-
to della crisi dell 'energia per giustificare l a
mancanza di investimenti .

I nuovi investimenti industriali non po-
tranno divenire operativi prima di due o tr e
anni e per quel periodo la crisi energetic a
sarà necessariamente in fase di soluzion e
Il gasdotto algerino, annunciato dall ' ENI ,
dovrà fornire al Mezzogiorno energia, e non
soltanto attraversarlo . Ci auguriamo che
l'ENEL avrà, per quel tempo, superato quella
strozzatura che oggi denuncia nel Mezzogio r
no e a proposito della quale alcune conside-
razioni vanno fatte a margine . Innanzi tutto ,
come mai l 'ENEL fa tale denuncia ora e non
due anni fa, quando è risaputo che il temp o
medio di operatività di una nuova central e
termoelettrica è almeno di due anni ? Com e
mai si è arrestato lo sviluppo degli impiant i
nucleari, tempestivamente avviati dall 'ENEL ,
per ripiegare sugli impianti termoelettrici a
nafta, economicamente forse più convenienti ,
i cui limiti di convenienza in prospettiva
però, erano già noti ? Perché è stata rifiutat a
recentemente, a quanto sembra, l 'offerta d i
energia elettrica jugoslava per la mancata
realizzazione dei suoi progetti di impianti
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per la lavorazione di alluminio ? Per quale
ragione oggi soltanto ci accorgiamo che i co-
muni nel Mezzogiorno rifiutano gli insedia-
menti per impianti a nafta (e li respingono .
a mio giudizio, giustamente a causa della ca-
rente politica antinquinamento) ? Sempre a
questo proposito ricordiamo la necessità di
procedere alla realizzazione dei nuovi im-
pianti con procedure straordinarie ed accele-
ratrici al massimo della loro utilizzazione .

Se, quindi, un aspetto importante di que-
sti nuovi impianti passa attraverso la realiz-
zazione dei progetti speciali naturalmente ri-
visti e modificati ; dei pacchetti della Sicili a
e della Calabria (con particolare riferiment o
a Gioia Tauro) ; se passa attraverso la trasfor-
mazione e la revisione del piano dell 'etilene
che, anche in seguito alla crisi del petrolio ,
deve essere rivisto in funzione di una sua ,
maggiore utilizzazione in loco; se passa agra -
verso la revisione del piano chimico e la rea-
lizzazione del piano del petrolio, non vi è
dubbio che la revisione della politica degli in-
centivi è l 'elemento essenziale di questa po-
litica di nuovi investimenti industriali ne l
Mezzogiorno .

Non ripeterò cose già dette da altri ora -
tori, socialisti e non, sulla positività di una
revisione degli incentivi in senso favorevol e
alla occupazione, senza tralasciare del tutto
gli incentivi sul capitale, realizzando un si-
stema di convenienze prioritarie, capace di
incidere sulle direttrici di investimento . Lo
stesso ministro ci ha del resto ribadito e ri-
petuto questa volontà del Governo : attendia-
mo il disegno di legge annunciato per poter-
lo discutere in concreto . Dobbiamo però sot-
tolineare - è importante - che limitare gl i
incentivi basati sull 'occupazione soltanto all a
nuova, rileva in realtà una scarsa compren-
sione di un aspetto essenziale del problema
meridionale . Un efficace sistema di tali in-
centivi che agisca in tempi brevi deve in-
vertire la struttura industriale del sud, sia
perché l ' incentivo serve ad alterare l 'ordine
delle convenienze tra nord e sud, sia nerché .
altrimenti, si finisce per aggravare la crisi d i
quelle piccole e medie imprese del- Mezzogior-
no che non hanno ottenuto agevolazioni ne l
passato e che costituiscono un grande po-
tenziale di capacità imprenditoriale . Altri -
menti nel futuro, come nel passato decennio .
la nuova industrializzazione sarà fondata es-
senzialmente sulla imprenditorialità setten-
trionale, compiendo non solo un grave error e
di analisi sociale e politica, ma accentuand o
il carattere coloniale dell ' industrializzazion e
del Mezzogiorno . E noi riteniamo che la pie -

cola e media industria meridionale sia un
potenziale prezioso, da valorizzare e stime -
lare per la sua crescita e il suo sviluppo, a l
fine di realizzare il connettivo indispensabil e
ad una sana struttura industriale . Riteniamo
necessario a questo proposito richiamare i 1
Ministero del tesoro ad una politica del cre-
dito funzionale a tali esigenze, e capace, co-
munque, di spezzare quelle strozzature spe-
culative del credito nel sud determinanti dif-
ferenze di tassi di interesse tra nord e su d
anche dell '8-10 per cento .

Queste scelte di politica economica che ab-
biamo voluto ricordare pongono il problema
degli strumenti che devono eseguirle e rea-
lizzarle, degli organismi istituzionali e degl i
strumenti funzionali . Riteniamo necessario ,
onorevole ministro, valorizzare le regioni e d
i poteri locali nella definizione ed esecuzion e
delle linee di intervento progettate, costruendo
un rapporto tra Stato e poteri locali coordinat o
e concorrente alla loro realizzazione . In so-
stanza, ribadiamo il primato della responsa-
bilità politica sulle strutture funzionali, la ne-
cessità di una trasparente individuazione de i
processi che portano alle scelte e di chi ne è
protagonista . Sosteniamo il rafforzamento e
la ricostruzione, la riqualificazione dell e
strutture amministrative costituzionali (regio-
ni, province, comuni), ampliate alle nuove
esperienze democratiche di base, come impe-
gno politico lungimirante e storicamente' vali -
do perché volto a garantire la crescita, nell e
fasi di straordinarietà e di emergenza, delle
strutture capaci di realizzare la continuità d i
crescita economica e sviluppo democratico del
Mezzogiorno . Sosteniamo infine la riconquist a
dei poteri negli istituti costituzionali (nazio-
nali, regionali e locali), sottoposti nel Mezzo -
giorno ad un graduale processo di svuotamen-
to delle loro competenze da un complesso in-
treccio di degenerazioni amministrative, d i
solidarietà private, di interessi particolari, spe-
culativi e parassitari, di esigenze funzional i
ed aziendali .

In questo quadro si collocano le nostre
osservazioni sulla Cassa per il Mezzogiorno ,
che non è da criticare per i pescherecci ch e
diventano panfili o per gli alberghi che di-
ventano ville, ma per il suo sottrarsi e sovrap-
porsi al potere politico, per la sua conseguent e
incapacità di intervento programmato e fun-
zionale, per la sua scarsa efficienza come stru-
mento di intervento, indirizzo ed orientamen-
to. Per questo chiediamo la sua riorganizza-
zione , anche in riferimento all'attività dell e
regioni . Così come vogliamo seguire con atten-
zione i primi passi della Finanziaria meridio-
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naie, che può essere uno strumento di gran-
dissima importanza per lo sviluppo dell'eco-
nomia industriale del Mezzogiorno, a patto di
non seguire le strade sbagliate che altri tenta-
tivi consimili, sempre sul piano finanziario ,
hanno imboccato da tempo .

Questo ci riporta, onorevoli colleghi, con-
cludendo questa dichiarazione di voto, al pro-
blema dei protagonisti politici e sociali dell a
politica meridionale. Si parla di disgrega-
zione del tessuto sociale meridionale, di cris i
dei ceti medi, di contestazione del sud vers o
lo Stato. Sono i grandi temi di analisi e d i
polemica che hanno accompagnato, dalle su e
origini, le vicende del modello economico ita-
liano, costruito secondo le volontà di class i
dirigenti i cui intéressi non erano coincidenti
con quelli generali di un equilibrato svilup-
po del paese . Sono temi che, nel tempo ,
hanno espresso, con diversi modi e finalità ,
la voce profetica ed inascoltata di Giustino
Fortunato, nella sua polemica contro il mo-
dello di sviluppo della classe dirigente libe-
rale; l'azione di Luigi Sturzo contro un cen-
tralismo punitivo nei confronti del Mezzo -
giorno; la passione lucida e il rigoroso impe-
gno civile di Salvemini nella denuncia delle
condizioni di vita del Mezzogiorno e nell a
sua proposta di una nuova e democratic a
unità nazionale; l ' analisi e l ' impegno politico
di Gramsci, teso alla riconquista di un a
politica unificante la lotta delle classi operai e
e contadine. Sono temi attuali, presenti nel
dibattito politico che ci vede protagonisti .

Oggi, in una fase di declino estremo di tal e
modello economico e nelle ombre di una cris i
alla difficile definizione e previsione, riconfer-
miamo la responsabilità delle forze politich e
democratiche e dei sindacati ad essere fattori
di unificazione dei processi disgregativi e sicu-
ro riferimento nel diverso mutare delle vi-
cende politiche e sociali . Lo hanno compres o
i sindacati, aprendo la vertenza sul Mezzo -
giorno e legando in un 'unica strategia sinda-
cale la necessaria articolazione dei compor-
tamenti : dalla trattativa in corso alla FIAT a
Torino, allo sciopero generale che oggi si è
svolto a Taranto, vi è un filo di continuità e
di coerenza nei contenuti e nei metodi di lot-
ta, che dobbiamo considerare come punto d i
riferimento sicuro e stabile delle nostre deci-
sioni politiche . Ma è necessario che le forz e
politiche democratiche meridionali si renda -
no coscienti del compito storico che loro com-
pete oggi. In realtà stiamo vivendo, nel Mez-
zogiorno, la crisi del vecchio blocco domi-
nante, nel quale è compreso , accanto a realt à
e forze positive, un intreccio di interessi pa -

rassitari e di rendita, di comportamenti subal-
terni alla grande industria, di convenienze
amministrative, di incrostazioni burocratiche ,
di strutture clientelari, che non ha saputo ,
potuto e voluto guidare la trasformazione e l a
crescita del sud .

Esso presenta oggi crepe e lacerazioni ch e
devono essere attentamente valutate per
un 'iniziativa capace di ricostruire una nuov a
realtà democratica; ed il è motivo per cui no n
siamo per una teoria dei blocchi contrapposti ;
non siamo per una indiscriminata e generic a
condanna, ma siamo per una valutazion e
attenta e coraggiosa di colpe, responsabilità ,
carenze, connivenze, timidezze e timori ch e
hanno logorato un tessuto politico democra-
tico che va oggi ricostruito e riqualificato .

Affermiamo che a questo si deve giunger e
attraverso una profonda autocritica ed una
capacità di rinnovamento di cui devono essere
parte principale soprattutto le forze politich e
che di questo blocco dominante sono state e
sono ancora parte integrante . Affermiamo che
il terreno concreto di questo processo di rin-
novamento politico è il potere locale e regio-
nale, nella sua capacità di presa popolare ,
nella sua gestione democratica, nella sua ef-
ficienza amministrativa. In sostanza, ritenia-
mo che alla massa di sofferenze, di ingiusti -
zie, di protesta esistente dietro la crisi socia-
le che avvertiamo crescente nel Mezzogiorn o
e dietro la crisi economica che sentiamo in-
combere, deve essere data una risposta . E
dobbiamo essere in grado di dare questa ri-
sposta in termini di democrazia; che vuol dire ,
per noi socialisti, ricostruzione dello stato de-
mocratico, capacità delle forze politiche, del -
l ' impianto istituzionale che la Costituzione c i
ha dato, di rispondere positivamente alla ri-
chiesta di una nuova, più complessa, e più
avanzata società democratica.

A questa esigenza si lega la giusta e ne-
cessaria apertura all'Europa, che ha pervaso
e sotteso tutto il nostro dibattito . Siamo con -
vinti che il Mezzogiorno non rappresenta pi ù
un problema particolare, regionale, e nem-
meno nazionale . Affermare la necessità di af-
frontare oggi la questione meridionale quale
problema del modello di sviluppo economic o
complessivo, è valido e corretto . Ma il pro-
blema va ampliato nel momento in cui ci ren-
diamo tutti conto che il destino del nostro pae-
se è diventato il destino dell'Europa; che l a
crisi dell'energia è soltanto il momento pi ù
evidente di una crisi che investe un modello
economico che 80 anni fa si è sostanzialment e
realizzato, all'insegna della espansione colo-
niale, e che entra in crisi nel momento in cui
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le conseguenze economiche di questa espan-
sione coloniale, ancora permanenti, si sono
completamente logorate .

Ecco perché, nel dichiarare il nostro voto
favorevole alla mozione di maggioranza, pos-
sibile base di iniziativa e di intervento d a
parte del Governo, come partito socialista riaf-
fermiamo una esigenza di fondo della nostr a
battaglia : un'azione per il rinnovamento de l
Mezzogiorno deve essere azione condotta a l
fianco ed insieme con le lotte del popolo meri-
dionale ; deve essere condotta rafforzando e
rinvigorendo strutture democratiche locali che
nel Mezzogiorno rappresentano il sicuro rife-
rimento nei confronti di ogni istanza e di ogn i
tentativo di fare della crisi del Mezzogiorn o
una crisi della nostra democrazia . (Applaus i
dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. L'onorevole Gunnella ha
facoltà di replicare per la sua mozione .

GUNNELLA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, abbiamo assistito in questo dibattito
ad un interessante scambio di battute, sotto
l'aspetto politico e storico, tra l'onorevol e
Amendola e l 'onorevole Piccoli . Riteniamo che
a tale scambio di battute debba seguire una
risposta da parte di chi, come noi, ritiene d i
dover interpretare una tradizione di cultura
laica e risorgimentale . Quando si tende a con -
testare la funzione svolta in tutta Italia, m a
soprattutto nel Mezzogiorno, dalla cultura me-
ridionale, saldamente legata ed interprete d i
posizioni popolari ; quando si tende a negare
che gli apporti maggiori per la rinascita de l
Mezzogiorno siano venuti essenzialmente da
quella classe che aveva, con molto acume e co n
tanta sofferenza, esaminato i problemi de i
contadini, della terra, della degradazione so-
ciale; quando accade tutto questo, noi ritenia-
mo che, al di là di quella che può essere una
considerazione politica, vi sia un ben precis o
sottinteso storico . Non possiamo sottovalutare ,
in questo momento, la costante e pertinac e
azione, condotta dalle forze di sinistra e da
alcune forze cattoliche, volta a disconoscer e
le capacità e l 'apporto dato dagli intellettual i
meridionali alla rinascita del Mezzogiorno .

Non vorrei citare troppe persone : mi li-
mito a ricordare l 'apporto dato da Croce a l
superamento di determinati schemi culturali ,
che servivano a formare una sorta di blocc o
storico ; le analisi dello stesso Salvemini, pas-
sato da una posizione democratica a una po-
sizione socialista, sulla grande linea di tradi-
zione e di cultura di De Sanetis ; i tentativ i
fatti da Dorso per creare una coscienza' di

base , in termini rivoluzionari seri, in tutto i l
popolo meridionale ; l'analisi spietata fatta d a
Nitti sullo sfruttamento, in termini tributari ,
del Mezzogiorno da parte delle forze del nord ,
dove esisteva, e ancor oggi permane un blocc o
più duro, in termini corporativi e verticali ;
la battaglia condotta da Ugo La Malfa all a
Costituente e successivamente per la riform a
agraria, la famosa « ghigliottina » di La Mal -
f a e Segni (uomo di origine cattolica, ma che
sentiva profondamente i problemi dello Stato) ;
le battaglie portate avanti con costanza dal-
l'amico Compagna nella rivista Nord e Sud ,
l'unica rivista democratica laica che da vent i
anni persegue una battaglia per la rinascita
del Mezzogiorno .

E non dobbiamo dimenticare, anche se su l
piano conservatore, il grande contributo d i
Giovanni Amendola, e per quanto riguard a
l'orientamento repubblicano il grosso contri-
buto dato da Napoleone Colajanni nel deter-
minare una coscienza meridionale e, in ter-
mini più vasti, nel determinare in tutti gl i
italiani una coscienza nazionale, proiettandol i
- forse, primi in Europa - in una dimensione
più vasta . Non possiamo negare questi valor i
culturali, umani e politici di coloro che sono
stati non gli interpreti di una vecchia class e
dirigente, ma gli anticipatori di una nuov a
classe dirigente che, purtroppo, le forze po-
litiche di sinistra e le forze moderate della
democrazia cristiana non sono riuscite ad ela-
borare con la compiutezza necessaria . Di con-
seguenza, spesso si registra un blocco di con-
vergenti posizioni che frena, su posizioni po-
puliste, le possibilità di redenzione in termin i
moderni di tutta la società meridionale .

Sono, pertanto, ingenerosi i tentativi d i
stringere alle corde le forze democratiche, ch e
sono le uniche in grado di garantire, in quest o
momento storico, che non si ripeta un com-
promesso a sinistra, come negli anni '20 ci fu
un compromesso a destra, di cui avvertì i l
peso il nobile don Luigi Sturzo, fondatore de l
partito popolare. Di fronte a tali compromessi ,
occorre riaffermare e rafforzare, oggi, una
coscienza laica e democratica . E se il pro-
blema del Mezzogiorno è anche di ordine mo-
rale e culturale, noi diciamo che di quest a
forza, di questa coscienza democratica, rite-
niamo di poter essere interpreti nel senso pi ù
vasto e completo .

Dopo quanto detto, non mi soffermo ad
esaminare nei dettagli la replica del ministro ,
perché ritengo che, anche se in alcune parti
si potrebbero esprimere talune riserve, ad
esempio per quanto riguarda Gioia Tauro (no n
per l ' impegno politico in sé e per sé, ma
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per gli aspetti tecnico-economici), non si poss a
non concludere che, se la battaglia per il Mez-
zogiorno deve essere condotta sul filo di qual -
che cosa che possa portare a forme di compro -
messo, questa stessa battaglia è perduta, e l e
forze che tale compromesso perseguono non
contribuiscono a risollevare il Mezzogiorno, m a
a mantenerlo in uno stato di quiete, turbato
soltanto da momenti di tensione populista o
interrotto da concessioni di natura economica .

Pertanto, noi repubblicani riteniamo di
aver dato il nostro contributo, e continuerem o
a darlo nel futuro, alla battaglia per il Mez-
zogiorno, non soltanto con le azioni e con l e
parole, ma proponendo e sollecitando concret i
provvedimenti perché si possa passare dall e
affermazioni di principio a concrete realizza-
zioni per il nostro sud . (Applausi dei deputati
del gruppo repubblicano) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti sulle mo-
zioni .

Onorevole Almirante, insiste per la vota-
zione della sua mozione n . 1-00042 ?

ALMIRANTE. Sì signor Presidente .

PRESIDENTE . La pongo in votazione .
(li respinta) .

Onorevole Natta, insiste per la votazione
della mozione Berlinguer Enrico n . 1-00043, d i
cui ella è cofirmatario ?

NATTA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. La pongo in votazione .

(I' respinta) .

Onorevole Gerolimetto, insiste per la vo-
tazione della mozione Malagodi n . 1-00044, d i
cui ella è cofirmatario ?

GEROLIMETTO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . La pongo in votazione .

(P respinta) .

Le mozioni Mariotti n . 1-00045, Cariglia
n . 1-00047, Piccoli n . 1-00048 e Gunnella n .
1-00049 sono state ritirate, avendo i rispettiv i
presentatori concordato l 'ordine del giorno
della maggioranza n . 9/1-00042/1, di cui è già
stata data lettura . Avverto altresì che l 'onore-
vole Cusumano ha dichiarato di non insister e
per la votazione del seguente ordine del giorn o
da lui presentato :

La Camera ,

considerato che il decollo socio-economi-
co della Valle del Belice, colpita daì terremoti

del gennaio 1968, è strettamente legato alla
localizzazione in quelle zone di -una gross a
struttura produttiva ,

impegna il Governo

ad adottare iniziative specifiche e concret e
per assicurare la realizzazione delle decision i
adottate dal CIPE sin dal 1971 per il centro
elettrometallurgico a Capo Granito (Mazzara) ,
nonché per il così detto pacchetto CIPE per
la Sicilia .

Pongo in votazione l'ordine del giorn o
Picoli-Mariotti-Cariglia-Reale Oronzo .

(Il' approvato) .

È così esaurita la discussione delle mozion i
all'ordine del giorno .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo comm a
dell 'articolo 72 del regolamento, i seguent i
progetti di legge sono deferiti alle sottoindicat e
Commissioni permanenti, in sede referente :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

ScoTTI ed altri : « Permuta tra la ex ca-
serma Cesare Battisti in Nola e le aree anti-
stanti, latistanti e retrostanti di proprietà del -
lo Stato con la parte dei beni di propriet à
del comune di Nola, in Nola, località Stella ,
detta nuova piazza d ' amni » (2464) (con pa-
rere della 11 e della VII Commissione) ;

REGGIANI : « Modificazione della legge 1 6
aprile 1973, n . 171 : interventi per la salva -
guardia di Venezia » (2548) ;

FUSARO : « Modifica dell 'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 18
febbraio 1971, n . 18, concernente disposizio-
ni legislative in materia doganale, in attua-
zione della delega conferita al Governo con
legge 23 gennaio 1968, n . 29 » (2550) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

MANCINI ANTONIO ed altri : « Istituzione
di università statali in Abruzzo » (80) (con
parere della I e della V Commissione) ;

GIANNANTONI ed altri : « Istituzione di du e
nuove università statali nel Lazio » (2528) (con
parere della I, della V e della IX Commis-
sione) ;

SALVATORI : « Modifiche e integrazioni del-
l 'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n . 477,
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concernente lo stato giuridico del personale
della scuola » (2543) (con parere della I e
della V Commissione) ;

SISTO ed altri : « Modifiche della tabell a
dell ' assegno pensionabile annessa alla legge
30 luglio 1973, n . 477, per il personale non
docente, e norme sul trattamento di quiescen-
za spettante al personale non docente collo-
cato a riposo dal 1° gennaio 1973 al 30 set-
tembre 1973 » (2563) (con parere della I e
della V Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

VAGHI ed altri : « Norme generali sul -
l 'esercizio della caccia. » (1634) (con parere
della I, della II, della IV, della VIII e della
XIV Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

BovA ed altri : « Istituzione del certificat o
di qualificazione professionale per l 'esercizio
delle attività artigiane » (2517) (con parere
della I e della III Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

IOZZELLI : « Modifiche alle norme sul li-
bretto d,i lavoro e sua estensione ad altre
categorie » (2513) (con parere della 11, della
IV, della V e della X Commissione) ;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri : « Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie press o
le pubbliche amministrazioni e le aziend e
private » (2514) (con parere della I, della II ,
della IV, della V, della XII e della XI V
Commissione) ;

BOFFARDI INES e CANEPA : « Norma integra-
tiva, alla legge 27 dicembre 1953, n . 967, con-
cernente la previdenza dei dirigenti di azien-
de industriali » (2516) (con parere della V e
della XII Commissione) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658,
recante interventi a favore delle popo-
lazioni dei comuni interessati dalla in-
fezione colerica dell'agosto e settembre
1973 (approvato dal Senato) (2582) ; e
della concorrente proposta di legge De
Marzio ed altri (2333) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione ,del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato: Conversimie in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 novembre

1973, n . 658, recante interventi a favore dell e
popolazioni dei comuni interessati dalla in-
fezione colerica dell'agosto e settembre 1973 ;
e della concorrente proposta di legge di ini-
ziativa dei deputati De Marzio, Lauro, Ro-
berti, Alfano, Cassano, Chiacchio, Cotecchia ,
di Nardo, Manco, Messeni Nemagna, Pirolo ,
Sponziello e d 'Aquino : Provvidenze a favore
delle popolazioni dei comuni della Campani a
e della Puglia colpiti dalla infezione coleric a
dell ' agosto 1973 .

Ricordo che nella seduta di ieri la Com-
missione è stata autorizzata a riferire oral-
mente .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali, avvertendo che il gruppo parlamen-
tare del MSl-destra, nazionale ne ha chiesto
l ' ampliamento senza limitazione nelle iscri-
zioni a parlare, ai sensi del terzo comma del -
l ' articolo 83 del regolamento, e senza limiti d i
tempo per gli interventi degli iscritti al grup-
po stesso, ai sensi del sesto comma dell 'arti-
colo 39 del regolamento .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e
Gargano .

GARGANO, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, se esiste un problema che, nell a
sua indiscutibile gravità, è la costante dell a
politica democratica italiana, questo è il pro-
blema. del Mezzogiorno .

Ogni occasione è propizia per riproporn e
gli aspetti più inquietanti, per polemizzar e
circa la validità degli interventi finora ope-
rati, per focalizzare quadri di presunta riso-
lutoria razionalità .

In quest ' aula . la discussione delle mozion i
sulla politica del Mezzogiorno ha offerto un
quadro di cui, sia pure con differenziati do -
saggi, il tono oscuro è stato il colore predo -
minante .

Si comprende così come un provvediment o
legislativo come quello al nostro esame, cio è
il disegno ,di legge di conversione in legge de l
decreto-legge 5 novembre 1973, n . 658, recante
interventi a favore delle popolazioni dei co-
muni interessati dalla infezione colerica del -
l 'agosto e settembre 1973, possa diventare oc-
casione emotivamente suggestiva per esprime -
re con passione i ritardi, gli errori della poli-
tica meridionalistica, e le esigenze, le elemen-
tari drammatiche necessità del sud d ' Italia .

E Governo, adottando tale provvediment o
ne ha sottolineato l 'urgenza : esso, infatti, vie-
ne incontro alle necessità dei settori colpit i
in modo più diretto dall ' epidemia e provve-
de alla inderogabile esigenza di reintegrare
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le scorte di materiale sanitario e profilattic o
utilizzate nelle ansiose giornate della scorsa
estate .

Tra le critiche rivolte al decreto-legge v i
è quella di una sua tardiva emanazione . Bi -
sogna però rilevare che l ' epidemia di colera
ha rappresentato, per fortuna, una eccezion e
tra le calamità naturali cui, purtroppo, sia-
mo abituati ad assistere, quindi la sua atipi-
cità ha indotto il Governo ad adottare il prov-
vedimento con tempestività, ma anche con
quella pausa necessaria per 'riflettere, al d i
fuori del contingente, sui reali danni da con-
siderare, quale diretta conseguenza, del fe-
nomeno infettivo .

Il decreto-legge cerca così di individuar e
le categorie che sono state colpite nel modo
più diretto, come i mitilicoltori ed i lavoratori
addetti in tale settore . Tali provvidenze sono
poi state estese - e giustamente - anche agl i
orfico] tori .

Prescindendo, quindi, da indispensabil i
provvidenze settoriali, che taluno ha giudi-
cato assistenziali, gli interventi del decreto
legge ben si coordinano, a mio giudizio, co n
le linee di sviluppo ipotizzate per il Mezzo-
giorno .

La corresponsione di indennità ai lavora -
tori che hanno interrotto la loro attività a se-
guito dell 'ordinanza ministeriale del 4 settem-
bre 1973 e agli addetti alla piccola pesca co-
stierà, locale o ravvicinata, è atto doveroso e
non eludibile . Chi si meraviglia, poi, dell a
istituzione di cantieri di lavoro e di program-
mi di formazione professionale forse non co-
nosce compiutamente la situazione esistent e
in Campania, Puglia e Sardegna .

Oltremodo positivo è stato I 'abbattiment o
sostanziale del diaframma del limite dei 75
mila abitanti per i comuni, consentendo cos ì
alla Cassa per iI mezzogiorno di intervenir e
per far eseguire le opere idriche e fognari e
per le quali siano già predisposti i progett i
esecutivi . Necessarie le disponibilità per l ' edi-
lizia scolastica e le deroghe alla legge n . 641 .

Per il settore turistico, per quello alber-
ghiero e soprattutto per quello del commerci o
è indispensabile innanzitutto consentire un a
piena attuazione della legge n . 853. La so-
spensione della riscossione delle imposte e de l
pagamento dei contributi previdenziali, così
come la concessione di contributi, saranno d i
aiuto per alcuni tipi di imprese particolar-
mente danneggiate dall 'epidemia colerica .

Il miliardo per la propaganda turistica al -
l 'estero mira a restituire la Campania e l a
Puglia alla loro vocazione di eden turistico
soprattutto peri popoli della Comunità euro -

pea; ma a nulla servirà tale azione di promo-
zione se non si saranno realizzate le condizio-
ni per una indiscussa balneazione su que i
litorali e se non sarà cancellata con fatti - e
tempestivamente - la visione apocalittica ch e
certa pubblicistica ha tracciato con cinismo ,
tentando di superare perfino la cronaca ch e
Manzoni fece sulla peste di Milano del 1630 .

Sarà altresì indispensabile preoccupars i
non soltanto della costruzione degli impiant i
di depurazione, ma anche della loro gestione ;
diversamente - stante la situazione ampia-
mente deficitaria dei comuni - potremmo ri-
trovarci con strutture del tutto inutilizzabili .

Questo provvedimento, logicamente, leni-
sce qualche ferita; certo non risana i mali an-
tichi e nuovi del meridione d 'Italia . Abbiamo
però tutti espresso la nostra disponibilità pe r
considerare veramente il problema del Mezzo -
giorno quale problema nazionale . Si può cer-
to anche discutere sulla validità del principi o
economico che la miseria si espande a mac-
chia d ' olio ; è comunque innegabile che il co-
lera e altre malattie infettive possono nascere
nel sud, ma non sarà facile arrestarne la pro-
pagazione. Quelli del sud, quindi, anche sotto
questo aspetto, sono i problemi di tutti .

Certo è che la politica di portare il lavoro
dov ' è il capitale presenta ormai da tempo -
lo abbiamo sentito specialmente nella conclu-
sione del dibattito odierno sul Mezzogiorno -
le suo negative conseguenze, non soltanto neu-
tralizzando i margini di positività che inizial-
mente offre, ma con una mole di appesanti-
menti capaci di. bloccare ogni quadro di svi-
luppo se non si procede contestualmente a l
cambio del metodo . >L; necessario portare i l
capitale dov 'è l 'uomo protagonista del lavoro ,
senza trincerarsi dietro il vile alibi delle ne-
cessità ecologiche, ed anzi facendo tesoro delle
esperienze effettuate, valutando i mali che l a
congestione industriale ha prodotto per ordi-
nare secondo più validi criteri i nuovi inse-
diamenti produttivi .

R necessario aver -fiducia nelle genti de l
sud, perché esse hanno dimostrato di meri -
tare tale fiducia . Non è certo sintomo della,
dimensione nazionale del problema del Mez-
zogiorno la pubblicazione apparsa su un diffu-
sissimo giornale del nord, sia pure come in-
serzione, circa la richiesta di personale diri-
gente, per una grande industria, « purch é
nati e residenti nel settentrione d'Italia » .

Dobbiamo fare nostri i problemi del su d
per un'ultima valutazione ; perché ognuno d i
noi rappresenta sempre più il sud. Se le ele-
zioni del 1972 fossero avvenute sulla base
delle risultanze del censimento del 1971, an-
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ziché sulla scorta di quelle del 1961, il su d
avrebbe ora 19 parlamentari in meno .

Il decremento del sud e dell'Italia centrale ,
fatta eccezione per la circoscrizione Roma-Vi-
terbo-Latina-Frosinone, così come l ' incre-
mento dell ' Italia settentrionale, non sono cer-
to determinati da elementi democratici natu-
rali : sono la risultante di fughe e delle soste ,
delle soste di quanti il cammino della speran-
za non sospinge fino a fuori i confini della na-
zione. E a proposito di questi ultimi, cioè de-
gli emigrati, si ha già notizia che la riduzione
dei turni di lavoro e alcune sospensioni (a se-
guito della crisi energetica) in industrie del
Belgio, Germania e Svizzera costringeranno al
ritorno molti connazionali .

Nelle prossime elezioni, quindi, i quat-
tro deputati che avrà in più la circoscrizion e
Torino-Novara-Vercelli, i sei di quella Mila-
no-Pavia, i due di Como-Sondrio-Varese ,
quello di Brescia-Bergamo, i sei di Roma -
Viterbo-Latina-Frosinone e così via, e i tr e
senatori in più del settentrione e i tre del La -
zio, saranno, come ho detto, altri 19 parla-
mentari eletti dai figli del sud sparsi in tutt a
la penisola . Ma già ora ognuno di noi ha un a
sua dimensione, non importa quanto estesa ,
di voto meridionale .

Anziché accusare, come spesso si fa, i par-
lamentari del sud di provincialismo, dovrem-
mo comprendere lo stato di disagio, di arretra-
tezza delle realtà territoriali che essi rappre-
sentano .

La conversione del decreto-legge in esame
può rappresentare l ' inizio di una solidariet à
più vera del Parlamento per il Mezzogiorno ,
se vogliamo veramente far nostre le conclu-
sioni cui è arrivato il dibattito che si è con-
cluso poco fa .

Certo, il provvedimento è migliorabile sot-
to tanti aspetti ; considerando, però, il periodo
di tempo utile, così ristretto, per un suo even-
tuale ritorno al Senato, e soprattutto sull a
scorta delle assicurazione fornite dal Governo
in Commissione, che certamente saranno con -
fermate autorevolmente in questa sede, pro -
pongo la conversione in legge del decreto ne l
testo così come ci è stato trasmesso dal Senat o
e come è al nostro esame . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per il tesoro .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro. Mi riservo di intervenire in sede di
replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlar e
è l ' onorevole De Lorenzo . Ne ha facoltà .

DE LORENZO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole sottosegretario, sono
trascorsi oltre tre mesi dai giorni della gran-
de paura, e si fa presto a dimenticare; so-
prattutto quando non si sono vissuti diretta -
mente quegli avvenimenti drammatici e spes-
so tragici che fecero convergere sulle sfortu-
nate regioni del mezzogiorno d 'Italia, ma in
particolare su Napoli, l ' attenzione di tutto i l
mondo sbigottito e allarmato .

Battuto il virulento assalto del colera, i l
clima ha avuto tempo di raffreddarsi . Altre
gravi cure hanno assorbito i nostri interess i
e tenuta desta la nostra preoccupazione .

Ora sembra quasi che insorgano perples-
sità e titubanze sulla effettiva necessità degl i
interventi di cui stiamo discutendo ; ma sol-
tanto perché ne discutiamo con incredibile ri-
tardo .

Non è più il caso di recriminare su questo
punto, ma è necessario ricordare che nel Mez-
zogiorno, e soprattutto nella fascia napoleta-
na più duramente colpita, la drammatica espe-
rienza di fine estate ha lasciato tracce profon-
de, ha causato danni rilevanti e ha prodott o
conseguenze che si sentiranno ancora nel tem-
po . A Napoli e nel suo Hinterland metropoli-
tano, dove vivonó oltre tre milioni di perso -
ne, non si potrà certo dimenticare facilment e
questo funesto episodio. L'infezione coleric a
a Napoli è esplosa improvvisa il 17 agosto e d
è durata 47 giorni : fino al 12 ottobre, quando
l'Organizzazione mondiale della sanità ha di-
chiarato ufficialmente indenne la Campania .
Già in precedenza tuttavia, come nella mag-
gior parte dei casi di epidemie da malattie in-
fettive di interesse gastro-enterico, in cui s i
riconosce una genesi alimentare, si era avuta
una prima fase di lenta diffusione del morbo .

Nell ' ultima decade del mese alcuni malat i

erano stati ricoverati nell ' ospedale di Torre
del Greco – uno dei più popolari comuni rivie-
raschi, con una popolazione composta preva-
lentemente da marittimi – dove si erano avut i

anche i primi casi mortali . Nel pomeriggio de l

27 agosto i primi undici malati vennero tra-
sferiti con una diagnosi di gastroenterite cole-
riforme dall ' ospedale di Torre del Greco al-
l 'ospedale Cotugno di Napoli, l 'unico presidio
della Campania modernamente ed efficace-
mente attrezzato contro le malattie infettive .

Il morbo aveva già raggiunto la sua se-
conda fase, quella di maggiore virulenza, ch e
è durata fino al 5 settembre . Sono stati quell i
i giorni più neri, i giorni della grande paura ,
quando la folla tumultuava nelle strade, alza -
va barricate, reclamava disinfettanti e vacci-
ni, di cui la città era sprovvista ; quando gli
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alberghi e i locali pubblici si vuotarono d'im-
provviso, quando i napoletani – come annot ò
qualcuno durante quei giorni – smisero di sor-
ridere e si guardarono per la prima volta l 'un
l 'altro con diffidenza e sospetto ; quando negl i
ospedali si vivevano interminabili ore di an-
goscia (e al Cotugno si ebbero punte di 9 0
ricoverati sospetti al giorno e 20 casi di co-
lera accertati in 24 ore) .

Poi, dal 6 settembre, superato l ' acme epi-
demico, il numero dei ricoverati e, paralle-
lamente, il numero dei casi positivi accertati ,
cominciò a descere, fino all 'azzeramento de-
finitivo della positività .

In tutto l 'ospedale Cotugno, che da dodic i
anni ho l 'onore dì dirigere, si sono avuti 91 1
ricoverati e in 127 casi è stata batteriologi-
camente accertata la presenza del vibrion e
colerico . Se il numero delle vittime è stat o
relativamente contenuto e praticamente limi-
tato ai soli casi di cui erano già precedente -
mente compromesse le resistenze organiche e
individuali, ciò si deve all 'efficacia delle mo-
derne terapie, messe prontamente in atto ,
mentre la vaccinazione di massa e la disci-
plinata osservanza delle norme igieniche sug-
gerite alla popolazione sono indubbiament e
servite a limitare la diffusione dei focolai in-
fettivi .

Ma sono stati – vi assicuro – giorni trist i
e duri, che hanno fortemente scosso la popo-
lazione napoletana e che l 'hanno colpita so-
prattutto nel tessuto socialmente ed econo-
micamente più debole . Alcuni dati sulla di-
stribuzione geografica della positività in Cam-
pania e nella città di Napoli, tratti dall 'os-
servazione dei casi ricoverati nell'ospedale ,
mi sembrano a tal proposito molto indicativi .

Il colera ha colpito 35 comuni distribuit i
nelle province di Napoli, Salerno e Caserta ,
lasciando indenni le due province dell 'entro -
terra . Il maggior numero dei casi positivi s i
è verificato nella provincia di Napoli, dove l a
densità abitativa supera le 2 .500 unità pe r
chilometro quadrato; ed ha colpito soprat-
tutto i comuni più poveri ed affollati : 17 cas i
a Torre del Greco, 33 a Torre Annunziata .
12 ad Ercolano, con una diffusione estes a
soprattutto nei centri lungo la fascia costiera .
In città l ' infezione ha interessato 19 rioni .
specie quelli più popolari e ad intensità ele-
vata, disegnando una vera e propria mapp a
della miseria .

Si può infatti affermare che in questo fo-
colaio epidemico non si è verificato alcu n
caso nelle classi sociali più elevate, dand o
evidente conferma del fatto che il colera è
malattia della miseria e del sottosviluppo .

Del resto, anche il veicolo di diffusione in-
fettiva. ha in questo senso un preciso valor e
indicativo. Il 32,5 per cento dei contagiat i
aveva ingerito mitili crudi, il 12 per cento
verdure non lavate, 1 '8 per cento latticini .
Anche l 'ultimo caso di colera, registrato iso-
latamente il 30 settembre, è stato causato d a
ingestione di mitili crudi .

Ma non è tanto importante, in questo mo-
mento, precisare la diffusione del morbo at-
traverso i generi alimentari, soprattutto at-
traverso i mitili, la cui eliminazione dal com-
mercio è stata decisiva per circoscrivere il
focolaio e ha poi determinato una drastica
flessione dei casi dì epatite virale e d i febbr i
tifoidee (che lo scorso anno causarono molt e
più vittime di quante ne abbia causate re-
centemente il colera) ; è importante, invece ,
sottolineare che i veicoli di diffusione del co-
lera sono proprio i cibi dei poveri : oltre che
i mitili, le verdure e í latticini, che, a Na -
poli e nel Mezzogiorno, sostituiscono la car-
ne, i grassi e i carboidrati nella dieta degl i
abitanti dei vicoli, condizionati non soltanto
dalla povertà economica ma dalla stessa im-
possibilità pratica di elaborare, e talora anch e
soltanto di lavare, convenientemente i cibi
in abitazioni anguste e fatiscenti, prive de -
gli elementari servizi igienici .

Il colera ha posto sotto gli occhi di tutti
questa situazione di miseria e di degrada-
zione, di fronte alla quale l ' Italia e il mondo
parvero rendersi conto che, se vi era un po-
sto in Europa dove il vibrione, parassita de l
sottosviluppo, poteva ancora allignare, questo
era proprio – purtroppo – Napoli .

Improvvisamente si è scoperto che que l
golfo decantato, dove fino al 27 agosto si tuf-
favano migliaia di bagnanti, era in realtà in-
quinato (e lo è tuttora) fino all ' inverosimile .
si era trasformato in una gigantesca coltura
di bacilli infetti . . .

D ' ANIELLO. Il fatto era già noto ancor
prima dell ' epidemia: già nel febbraio la ca-
rnera di commercio di Napoli lo aveva de-
nunziato .

DE LORENZO. È esatto, onorevole D ' A-
niello .

D ' ANIELLO . Ella, se non ho mal com-
preso, ha dichiarato che vi sono stati casi d i
colera anche a Salerno. Ma di quali casi s i
tratta ?

DE LORENZO. Vi sono stati casi di co-
lera anche in alcuni comuni della provincia
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di Salerno : ella, onorevole D ' Aniello, dovreb-
be esserne informato. (Proteste del deputato
D'Aniello) .

PRESIDENTE . Onorevole D 'Aniello, l ' onc-
revole De Lorenzo potrà fornirle privatamen-
te i chiarimenti richiesti . Prosegua onorevol e
De Lorenzo.

DE LORENZO. Esisteva, in effetti, un pro -
getto di disinquinamento, ma esso veniva te-
nuto nel cassetto, mentre le acque luride e
infette, travasate sistematicamente negli scol i
di acque pluviali, continuavano a riversars i
direttamente a mare, sotto la passeggiata d i
via Caracciolo e dinanzi ai grandi albergh i
del lungomare .

L ' assoluta carenza delle strutture igieni -
che, diretta conseguenza della degradazion e
urbanistica, è stata portata dal dramma de l
colera sotto il microscopio dell 'opinione pub-
blica . e, finalmente, delle classi politiche che
erano state fino ad allora indifferenti .

Si è riscoperto che a Napoli, malgrado i l
dissennato sorgere di 700 mila vani che ne -
gli ultimi dieci anni hanno completament e
« cementizzato » le colline, esistono ancora
circa 1100 mila « bassi », e che circa due terz i
della popolazione della città vivono adden-
sati nei vecchi quartieri, in alloggi assoluta -
mente inadatti sotto il profilo igienico e con
un indice di affollamento per vano che è i l
più alto, in senso assoluto, in Europa .

Dal dramma di Napoli si è passati a quel -
lo di Bari, dove gli stessi problemi di degra-
dazione urbanistica si ripropongono, specie
nel vecchio borgo murattiano, sia pure in
dimensioni ridotte; e, più in generale, a l
dramma della Puglia assetata, dove le acqu e
luride sono raro e prezioso alimento per i
campi e per gli orti ; al dramma più vast o
dell ' intero paese, dove, per citare questo sol o
dato, non più del 25 per cento dei comuni h a
n a'tività o anche soltanto in progetto u n

qualsiasi impianto di depurazione delle acque
di scolo o di incenerimento dei rifiuti .

A Napoli la vastità dei problemi assume
dimensioni emblematiche per le proporzion i
stesse della città, considerata dagli urbanist i
come un 'unica enorme conurbazione di oltr e
tre milioni di abitanti, strutturalmente sotto -
dimensionata e degradata. dal punto di vista
economico e sociale .

Diciamo la verità : il nostro paese, nel su o
complesso, ha mostrato di non essere dal
punto di vista igienico all ' altezza del ruol o
che gli compete ; di trascurare i problem i
igienici in maniera intollerabile ; di usare del

suo territorio e del suo mare nel peggior e
modo possibile e, comunque, tale da pregiu-
dicare le sue stesse possibilità di svilupp o
futuro .

Del resto, così come è emerso il dissest o
delle strutture igieniche, si è scoperta la de-
solante realtà di quelle sanitarie . Nelle zon e
colpite dal colera, nella Campania in partico-
lare, è risultata palese l'insufficienza dei pre-
sidi sanitari periferici, la mancanza di attrez-
zature di analisi e di laboratorio, la carenz a
di divisioni per malattie infettive e di repart i
di isolamento, la totale inesistenza di un 'orga-
nizzazione medica a livello preventivo e pro-
filattico, che dovrebbe costituire la base di un
sistema sanitario moderno, consentendo anch e
una più razionale ed efficace utilizzazione del -
la rete ospedaliera, ed una rilevante econo-
mia di costi .

Tutta l'organizzazione sanitaria si è rive -
lata in pieno caos, paralizzata da conflitti d i
competenze, specialmente dopo il frettolos o
passaggio di alcuni gravosi compiti alle auto-
nomie regionali . L'organizzazione sanitaria è
apparsa priva altresì dei necessari collega -
menti, di un organico di tecnici e dei fond i
necessari . A ben poco è servito il tempestiv o
allarme per la presenza_ del vibrione nel ba-
cino del Mediterraneo perché il nostro paese s i
mettesse sul chi vive ed assumesse quelle mi-
sure che avrebbero consentito un più rapido
intervento attraverso l ' immediato isolamento
dei primi focolai ed attraverso il ricorso all a
chemio-profilassi ed alla vaccinazione .

Queste circostanze sono state confermate in
quest'aula dallo stesso ministro Gui, il qual e
ha riconosciuto la scarsità dei mezzi a sua di-
sposizione, lamentando tra l 'altro il fatto as-
surdo di un Ministero della sanità che dispo-
ne di appena 96 medici, mentre l 'organico
- già insufficiente - ne prevede 322 . Anche que -
sti problemi vanno considerati, quando ci pre-
pariamo con sollecitudine ad una meditata ri-
forma sanitaria che, sfuggendo a demagogiche
tentazioni, assimili i costruttivi apporti di ch i
in questo campo opera con dedizione e com-
petenza. A scadenza immediata, dobbiamo sol-
lecitare tutte le misure necessarie per impedi-
re che si verifichi la possibilità, tutt 'altro che
teorica, del ripetersi della manifestazione epi-
demica. È molto probabile infatti che l'infe-
zione colerica abbia lasciato un alto numer o
di portatori, siano essi ammalati di forme fru -
sire e non ricoverati ovvero sani, nelle cu i
feci è stato calcolato che possono reperirsi fin o
a 100 mila vibrioni per grammo. Il temibil e
bacillo a virgola è stato d 'altronde isolato nel -
le fogne di Napoli, in periodo di coda epide-
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mica, dai laboratori dell'ospedale Cotugno, ed
è questo un fatto per nulla tranquillizzante .

S'impone, quindi, un rafforzamento dell e
strutture igieniche ed un incremento delle mi-
sure profilattiche, potenziando i filtri sanitar i
periferici e conferendo agli ospedali provin-
ciali e comunali divisioni per le malattie in-
fettive e reparti di isolamento . Bisogna attrez-
zare laboratori di analisi; isolare i portatori ;
imprimere nuovo impulso alla medicina pre-
ventiva nelle sue molteplici articolazioni . So-
prattutto per quanto riguarda Napoli, bisogna
attuare il progetto speciale n . 2 per il disin-
quinamento del golfo nella sua intierezza, com-
pletando nel contempo le altre opere fognari e
di adeguamento .

Secondo quanto comunicato dal direttor e
generale della Cassa per il mezzogiorno al pre-
sidente della provincia di Napoli, il progetto
per il disinquinamento del golfo - che ovvia-
mente non può né deve rientrare nei provvedi-
menti contemplati nell ' articolo 9 del decreto
ora al nostro esame, ma deve essere aggiuntivo
rispetto ad essi - sarebbe entrato soltanto par-
zialmente nella fase operativa . In particolare ,
verrebbe rimandata l 'attuazione del sistem a
depurativo nella zona ospedaliera di Napoli ,
che invece riveste la massima urgenza .

Confido che il ministro per il Mezzogiorn o
vorrà sollecitare la Cassa in questo senso, men -
tre è necessario che, da parte della region e
Campania, si proceda con la massima solleci-
tudine agli adempimenti di propria spettan-
za, perché sia conclusa la definizione del pro -
getto n . 3 e sia immediatamente possibile la
sua globale realizzazione .

Nel 1884 il colera causò a Napoli 7 mil a
morti, ma portò anche il primo ed unico pro-
gramma organico di opere pubbliche e di ri-
strutturazione urbanistica della città . Fu rea-
lizzata la rete delle fognature, che era un mo-
dello per quei tempi e che oggi è rimasta
praticamente la stessa, malgrado la dissenna-
ta esplosione edilizia . All'acquedotto greco -
romano della Bolla venne sostituito il nuov o
acquedotto del Serino, ancora oggi efficiente ,
malgrado sia dimensionato per servire un a
città cinque o sei volte più piccola . I vecch i
quartieri orientali, sporchi e cadenti, venne-
ro sventrati, bonificati e ricostruiti, aprend o
il « rettifilo », che resta ancora oggi una dell e
maggiori arterie portanti della viabilità urba-
na . (Interruzione del deputato D'Aniello) . Al-
lora Napoli sentì viva ed operante la solida-
rietà nazionale, si scosse e trovò la forza d i
reagire alla tragedia dell ' epidemia . Oggi, am-
mettiamolo onestamente, di fronte ai provve-
dimenti eterogenei e privi di coordinamento

previsti dal decreto-legge in esame, non si può
dire altrettanto .

Il colera ha sorpreso la città, già afflitta d a
una pesante crisi strutturale, in un periodo d i
recessione che aveva esasperato il suo disse -
sto socio-economico. Già nello scorso agost o
gli iscritti ufficialmente nelle liste di disoccu-
pazione superavano le centomila unità, ma i l
colera, provocando il blocco di attività margi-
nali e per loro natura precarie, ha mostrat o
quanto spazio resti ali '« economia del vico-
lo », al piccolo commercio ambulante, ai tant i
traffici svolti ai margini del turismo, dell a
burocrazia, del contrabbando, a quella che è
stata definita anche recentemente « l ' infinita
gamma di minimestieri scaturita dalla fanta-
sia e dal bisogno dei napoletani » . Al crescer e
della disoccupazione si è aggiunto il tracoll o
della sottoccupazione .

Ed, intanto, alcuni settori determinanti pe r
l ' economia napoletana hanno subito colpi esi-
ziali, a cominciare dal turismo, che è uno de i
settori trainanti, con una media annua di 8
milioni e mezzo di presenze in Campania . I l
30 agosto la stagione turistica è bruscament e
cessata, con almeno un mese e mezzo di an-
ticipo. Gli alberghi hanno visto . da un gior-
no all 'altro, ridotte delt'80 per cento (e v i
sono state punte del cento per cento) le pre-
senze. Può dirsi che la situazione non si è più
ripresa e rimane gravissimo il pericolo ch e
sia fortemente compromessa anche la stagio-
ne turistica del prossimo anno, in quanto so-
prattutto gli agenti stranieri dirottano altrov e
la clientela, non soltanto lontano da Napol i
e dalla Campania, ma lontano anche dall ' Ita-
lia, verso altri paesi, nostri diretti concorren-
ti, che non soffrono dell ' handicap psicologico
creato dall'epidemia di colera e dalla campa-
gna internazionale che ne è scaturita .

Bar, ristoranti, pubblici ritrovi hanno su-
bito danni rilevantissimi, da cui soltanto ora ,
e in modo parziale, cominciano a riprendersi ,
ma che incidono comunque in modo determi-
nante su bilanci già limitati e sulla stessa ca-
pacità di mantenere i livelli occupazionali ,
garantendo allo stesso tempo la conservazione
degli impianti .

Immediate ripercussioni si sono avute an-
che nel settore dell 'artigianato artistico, sul -
l 'attività delle guide turistiche, sui trasport i
e su tutte le altre attività collegate al turismo .

Notissimo è il danno subìto dalla pesca e
dall 'attività dei mercati ittici . Va aggiunto sol -
tanto che la ripresa, tardiva, risulta inferiore
alle pessimistiche aspettative . 11 settore, del
resto, già accusava una crisi profonda e sono
assolutamente urgenti provvedimenti organici .
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L'agricoltura, e in particolare il settor e
ortofrutticolo, non soltanto ha subìto il dan-
no immediato della contrazione delle vendit e
in Italia e all ' estero, ma ha visto interrotti
alcuni canali di esportazione - decisamente ri-
levanti - che lasciano prevedere difficoltà pe r
il collegamento del raccolto anche in futuro .

La crisi del commercio è la naturale con-
seguenza del rallentamento del movimento
turistico, della recessione economica che h a
limitato le capacità di acquisto locali, dell a
diffidenza che si è diffusa nei confronti d i
lutti i prodotti napoletani e che ha provocat o
danni gravissimi anche ad alcuni settori in-
dustriali, come quello dell 'arredamento, del -
l 'abbigliamento, della trasformazione alimen-
tare e così via . Trasporti, spedizionieri, l e
stesse attivilìi portuali, dopo un periodo d i
quasi totale blocco, stentano a riprendere i
ritmi normali .

In pratica, innestata su una situazione d i
economia precaria, l 'epidemia di colera h a
provocalo una situazione di generale dissesto ,
per contrastare la quale occorrerebbero mi-
sure drastiche e di ampio respiro, soprattutto
per Napoli che ha subìto il danno maggior e
e che raccoglie nel suo Hinterland metropoli-
tano una popolazione di poco inferiore a quel -
la dell ' intera regione pugliese. Io non nego
che sul piano dell 'assistenza questo decreto
contenga degli spunti positivi ; non nego che
esso rappresenta comunque un primo pas-
so, uno sforzo apprezzabile sotto certi aspetti .
il fatto è che si è rimasti sul puro pian o
assistenziale, concedendo sussidi (anche se
una certa delicatezza alla fine, ha suggerit o
termini come « indennità » e « contributi » )
ad alcune delle categorie più vistosament e
colpite, comunque in misura limitata e con
norme evidentemente restrittive, senza alcun
programma organico di rilancio dei settor i
produttivi così duramente colpiti .

Certo non si aspettavano misure risolutive ,
in questa sede, tuttavia Napoli e - credo - l'in-
tero Mezzogiorno, si aspettavano provvidenz e
risarcitorie e incentivanti che fossero la pre-
messa immediata e necessaria ad un inter -
vento più radicale e di più ampio respiro .
Si aspettava. soprattutto una testimonianza d i
solidarietà, un ' ampia apertura di credito, una
prova concrela di fiducia nelle capacità dell e
sue classi imprenditoriali e lavoratrici . Si
aspettava, insomma. di essere messa in con -
dizioni di superare il danno emergente e d i
operare serenamente per un sollecito rilancio .
Tutto questo è mancato .

Pensare di poter risarcire non soltanto i l
raccolto perduto, ma gli impianti distrutti

con un contributo di un milione per azienda
orticola o mitilicultrice significa, quanto me-
no, essere al di fuori della realtà economic a
odierna . Ugualmente appare assolutament e
inadeguato, di fronte al gravissimo problema
della disoccupazione (anche se si vuole con-
siderare solo quella direttamente provocata
dall 'epidemia di colera) l ' elargizione di esigu i
sussidi ai lavoratori per la durata di sei mes i
o la costituzione di cantieri di lavoro (in-
trodotti stranamente anche in Sardegna) che
tra l 'altro si sono rivelati inutili . non fina-
lizzati alla realizzazione di seri programm i
di opere pubbliche, e strumento soltanto clien-
telare al servizio di gruppi di potere .

Come non rilevare, inoltre, che per le im-
prese turistiche, artigiane, commerciali, agri -
cole non si è previsto altro che un limitat o
rinvio per quanto concerne gli oneri tributar i
e previdenziali, nonché - e soltanto per l e
prime tre - contributi davvero irrisori sugl i
interessi di eventuali finanziamenti ordinari ?
t davvero modesto il credito, è davvero irri-
soria la fiducia che si accordano a queste ca-
tegorie meridionali - diversamente da quanto
è avvenuto altrove anche nelle circostanze d i
calamità - nel momento in cui le loro possi-
bilità di ripresa sono legate proprio al rinno-
vamento e al potenziamento degli impiant i
per poter guadagnare il terreno perduto . Non
si tratta di favorire interessi privati, come è
stato rilevato nella stessa relazione di mag-
gioranza sul progetto di legge presentato a l
Senato, ma di sostenere dei settori produttiv i
di essenziale importanza e per i quali il siste-
ma del credito agevolato non soltanto si sa-
rebbe rilevato idoneo, ma avrebbe costituito
anche uno scarso onere per l ' erario pubblico .

Per quanto riguarda l 'articolo 6, concer-
nente le misure profilattiche, mi pare che si a
il caso di rilevare come esso sia inteso ad as-
solvere esclusivamente agli impegni assunt i
per il reperimento delle scorte di vaccino, d i
medicinali, di mezzi e materiali necessari nel
corso della fase acuta dell 'epidemia, ma tutt o
resta ancora da fare per quanto riguarda l a
stessa profilassi che si dovrà attuare nell 'av-
venire, e per quanto attiene alle strutture d i
prevenzione e di filtro indispensabili, com e
ho già accennato, se si vuole affrontare co n
un minimo di sicurezza il rischio che nuov i
eventi epidemici colpiscano le regioni meri-
dionali .

PRESIDENTE. Onorevole De Lorenzo, la
invito a concludere entro il termine di temp o
previsto dal regolamento .
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DE LORENZO . Concludo, signor Presi -
dente . In sostanza, il cuore di questo decre-
to-legge rimane l 'articolo 9, che pure, unita-
mente agli stanziamenti per l ' edilizia scola-
stica, davvero in situazione tragica, concerne
una materia e usa uno strumento di interven-
to che era possibile impiegare anche al d i
fuori del quadro dei provvedimenti specific i
del dopo-colera. C'è comunque da osservare
che, se si volevano concentrare gli sforzi su l
risanamento idrofognario e sugli impianti d i
trattamento dei rifiuti urbani, si poteva fare
qualcosa di più e di meglio, cominciando con
l ' evitare il limite della disponibilità imme-
diata dei progetti esecutivi, che sono in nu-
mero estremamente esiguo, ma stimolandone
– al contrario – l ' approntamento di nuovi ,
soprattutto là dove risultano maggiorment e
necessari e urgenti, ed inserendoli in un pia -
no organico inteso alla soluzione radicale, e
sia pure progressiva, del problema .

Del resto, per quanto riguarda la città d i
Napoli, essa non è che marginalmente inte-
ressata agli impegni consentiti dall 'articolo 9
del decreto-legge, e già ridimensionati rispet-
to al testo approvato in Commissione al Se -
nato. Napoli, piuttosto, per quanto riguard a
gli interventi sulle strutture idrofognarie, de -
ve confidare sull 'attuazione integrale e solle-
cita del progetto speciale per il disinquina-
mento del golfo, che ho già raccomandato al -
l 'attenzione e alla sollecitudine dell 'onorevol e
ministro per gli interventi straordinari ne ]
Mezzogiorno .

Intanto, mentre la situazione della net-
tezza urbana, torna, dopo breve pausa, a
farsi allarmante, così da provocare, propri o
l'altro giorno, una lettera di richiamo agl i
amministratori comunali da parte del procu-
ratore della Repubblica, occorre avviare con
sollecitudine un programma di risanament o
urbanistico dei vecchi quartieri malsani dell a
città che sia, oltre che igienico, economico-
sociale: proprio in questi anni il vibrione
colerico ha imperversato con maggiore viru-
lenza, trovandovi un habitat favorevole . In
tal senso, mi riservo di proporre un emen-
damento a che venga, almeno, affrontato su-
bito il problema a livello di studio e d i
progettazione di massima, usando corretta -
mente la Cassa per il mezzogiorno qual e
strumento operativo, sotto le direttive del mi-
nistro competente, d ' intesa con la regione e
l ' ente locale .

£ chiaro che l'opera di risanamento, pe r
le sue dimensioni e per il suo interesse na-
zionale, esorbita dalle forze delle autonomi e
locali (alle quali, per altro, devono essere

riconosciute tutte le prerogative), per inve-
stire la responsabilità dello Stato . Non pos-
siamo affatto escludere, anzi dobbiamo auspi-
care, che la materia possa essere oggetto d i
una apposita legge, dal momento che un fatt o
è certo: il rilancio di Napoli, il riscatto dalle
condizioni di degradazione e di abbandon o
in cui versa questa città nobilissima, passa
obbligatoriamente attraverso il suo risana-
mento urbanistico, perché altrimenti non
sarà mai in grado di liberarsi dalle profond e
sacche di sottosviluppo socio-economico ch e
l'affliggono e la paralizzano, impedendole d i
assolvere il ruolo direttivo e trainante ch e
le è congeniale nella regione e nel Mezzo -
giorno .

Un vasto programma di opere pubbliche ,
d ' altra parte, contribuirebbe in modo deter-
minante a rivitalizzare la città, producend o
effetti indotti di cui potrebbe beneficiare tutt o
il sud, verso il quale non possiamo rivolgerc i
con l 'esiguità di questi provvedimenti di ca-
rattere assistenziale, mentre, come è emers o
dal dibattito appena concluso in precedenza
in quest ' aula, sono estremamente oscure l e
prospettive di rilancio di una organica poli-
tica meridionalistica .

Sui problemi del Mezzogiorno, che la fal-
limentare politica meridionalistica del centro-
sinistra ha fatto aggravare piuttosto che ri-
solvere, e sulla particolare situazione di Na -
poli, ho avuto occasione di parlare ampia -
mente non più di due giorni fa, in sede d i
dibattito sul tema specifico . Devo soltant o
sottolineare ancora una volta che le prospet-
tive sono oggi più fosche che mai, propri o
perché il Mezzogiorno, per la gracilità dell e
sue strutture economiche, risente più di altre
zone, sviluppate, delle conseguenze deleteri e
della crisi energetica e delle limitazioni im-
poste, alla mobilità e al turismo interno .
mentre continuano ad affliggerlo nuovi di-
sastri .

Non più tardi di martedì il consiglio re-
gionale della Campania ha deliberato di chie-
dere per l ' Irpinia, il Sannio e i comuni de l
salernitano investiti dall 'ondata di maltemp o
i provvedimenti previsti per le zone colpite
da calamità naturali . Anche in questa occa-
sione, i danni sono ingentissimi ed è sinto-
matico che l 'ente regione, ammaestrato dal -
l 'esperienza del colera e dall 'esiguità dell ' in-
tervento speciale, abbia preferito rivolgersi ai
normali strumenti legislativi che assicuran o
provvidenze non grandi ma comunque cert e
e prevedibili . Il sud ha sempre meno fiduci a
nella solidarietà del paese e sarà bene tene r
conto di questa inquietante realtà, mentre ci
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accingiamo a tradurre in legge questo delu-
dente decreto governativo . (Applausi dei de-
putati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. É iscritto a parlare l'ono-
revole d'Aquino. Ne ha facoltà .

D'AQUINO. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli colle-
ghi, il gruppo del MSI-destra nazionale è
molto perplesso sui contenuti del decreto -
legge che si vuole oggi convertire in legge .
Dopo quanto i miei colleghi hanno detto an-
che in occasione del dibattito sul meridione ,
non ci rimane che sottolineare i punti nega-
tivi contenuti nel provvedimento . Gli inter -
venti in esso previsti sono assai modesti, esi-
gui, irrisori, sia sotto il profilo degli inter -
venti immediati, che di quelli mediati . Vor-
rei per un momento fermarmi su questi du e
dati: interventi immediati e interventi me-
diati . Quanto ai primi, sono assolutamente
insignificanti, poiché non si è voluto tener
conto delle condizioni di numerosissime cate-
gorie di lavoratori (piccoli coltivatori diretti ,
produttori di mitili, pescatori e così via), con-
dizioni che dovevano ispirare la sostanza e
lo spunto del decreto-legge emanato dopo l a
infezione colerica. Si tratta di interventi ch e
non lasciano tranquillità al mondo della pe-
sca, a quello dei produttori e dei venditor i
di molluschi, che non lasciano nessuna tran-
quillità al coltivatore diretto (si pensi a que i
produttori ortofrutticoli che non solo sono sta-
ti limitati nelle vendite, ma che hanno per-
duto, a seguito dell ' infezione importanti quan-
titativi di prodotti) . Non esiste, nel disegno d i
legge, alcun valido intervento in favore de l
turismo, anche se tutti sanno che Napoli ,
Bari e la Sardegna vivevano, e vorrebbero
continuare a vivere, la loro pur gracile vita
meridionale anche con il turismo . Di quel
meridione che si trova in particolari condi-
zioni di cattività individuale ho sentito dian-
zi una interruzione dell 'onorevole D 'Aniello ,
rivolta all ' onorevole De Lorenzo . Vi lagnate
voi – ha detto il collega – quando Napoli, l a
Campania, il Mezzogiorno sono stati sempr e
a destra, anziché rivolti ad altra parte poli-
tica . Non vorrei, onorevole De Lorenzo, ch e
la colpa precisa del Mezzogiorno sia propri o
quella, di non essere mai stato politicament e
soprattutto di centro o di centro-sinistra com e
avrebbero voluto i governanti della maggio-
ranza e dell 'opposizione di sinistra ! Ho trat-
to questo convincimento dall'interruzione de l
collega repubblicano D 'Aniello. Se questa è

la colpa di Napoli, della Puglia o del Mezzo-
giorno nel suo insieme, sono spiegati tutti i
motivi per cui i provvedimenti contenuti ne l
decreto-legge sono insignificanti . Ancora una
volta, dunque, si vuoi punire il Mezzogiorn o
per non essersi assoggettato pedissequamente
al volere del centro-sinistra . Quando si con-
siderino i provvedimenti, si può notare che
essi sono forse inferiori a quelli previsti ' per
una anche banale alluvione, che abbia pro-
vocato danni in una città od in parte di un a
provincia . Sono provvedimenti assolutamente
insignificanti e tali da non permettere di af-
frontare il problema immediato né quell o
mediato. Il problema mediato non deve es-
sere considerato fine all'infezione colerica ,
ma deve guardare al substrato su cui ha po-
tuto svilupparsi l ' epidemia colerica. Poi ho
l ' impressione che con questo tipo di provve-
dimenti si continua a cincischiare senza af-
frontare la questione di fondo . Questo avreb-
be dovuto essere affrontato alla base, e non
ci si doveva chiudere nel gracile e orma i
ridicolo assioma che le cozze e solo le cozz e
hano provocato il colera. Se le cozze hanno
provocato il colera – ormai tutti sanno ch e
questo non è vero – sono state quelle cozze
la cui stabulazione è stata concessa nelle ac-
que antistanti il porto di Napoli proprio per
sodisfare le cricche clientelari (bisogna dir-
lo, bisogna denunziarlo in pubblico ed i n
Parlamento !) del centro-sinistra, che hanno
permesso – succubi il medico provinciale d i
Napoli ed il prefetto – la stabulazione i n
quello specchio d'acqua, a proposito del qual e
la carta oceanografica di Nizza già due anni
fa affermava chiaramente essere inquinato a l
quarto o al quinto grado . Tutti sapevano l a
cosa, ma, lo stesso, si è voluta concedere l a
stabulazione . Per questo siete, Governo e mag-
gioranza, responsabili dell ' insorgenza dell a
epidemia colerica .

I fatti parlano chiaro, onorevoli colleghi .
Vediamo ora cosa è stato riparato con il pre-
sente decreto-legge . Le 60 mila lire al mes e
consentite pro capite ai molluschicoltori: sta-
remo a vedere quali persone saranno incluse
nelle liste frè, coloro che avrebbero diritto vero
a beneficiare delle 60 mila lire al mese per se i
mesi ! Staremo a vedere se si tratterà di vendi-
tori o coltivatori di molluschi o dei capi dell e
clientele politiche ! Poi, non si capisce tra l e
righe del provvedimento chi potrà usufruire d i
questa misura : coloro che hanno un 'azienda ?
I lavoratori dipendenti ? 0 forse, onorevol e
rappresentante del Governo, coloro che lavo-
rano In proprio, e che sono di modestissim e
condizioni economiche come a Ganzirri, pres-
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so Messina ? In tale località esiste un centr o
di molluschicoltura, dove si crea con la se-
menza il frutto e si coltiva, per poi vendere, i l
prodotto . Dove è inserito, nel presente prov-
vedimento legislativo, un beneficio valido per
questa categoria di lavoratori, che sono stat i
tra i più danneggiati da una situazione che ,
tra l 'altro, non aveva alcuna ragion d ' esser e
per Messina dove non vi è stato colera ? Ep-
pure, il prefetto e il medico provinciale d i
Messina (come ho denunziato in una interro-
gazione), anche dopo che il decreto del Mini-
stero della sanità aveva riautorizzato la ven-
dita secondo i principi ammessi dallo stesso
decreto, non hanno sentito neppure il dover e
di ricevere le delegazioni di questi prdduttori
e venditori che chiedevano di sapere perché ,
quando ormai è consentito e permesso finan-
che a Napoli, a Chioggia, a Venezia, a Taran-
to, per loro non sia ancora possibile coltivar e
e vendere le cozze e le vongole ? Forse il pre-
fetto di Messina vuoi fare il primo della clas-
se, nei confronti del ministro da cui dipende ?
Forse vuoi far più rapidamente carriera, di -
mostrando che a Messina egli ha tenuto « buo-
ni buoni » e beffati questi lavoratori ? Com e
si tengono « buone buone » 300 famiglie, che
sono sul lastrico ? Forse gabbandole in ma-
niera poco democratica ed umana ? Eppure ,
ci si poteva servire delle possibilità che offriva
il decreto-legge per cercare di andare incontro
a quei lavoratori che, dalla fine di agosto, era -
no e sono senza lavoro e senza guadagno e ch e
vegetano nella più squallida miseria . E in -
tanto il prodotto potrebbe essere importato
per essere venduto, mentre non si può com-
merciare iI prodotto coltivato nei laghi d i
Messina . E questo, perché secondo il medic o
provinciale - che non lo ha fatto poi, pe r
quanto mi risulta, accertare - il piccolo lago
di Faro non sarebbe salubre, mentre second o
quanto ha dichiarato il direttore dell ' istituto
di igiene e microbiologia della facoltà d i
scienze dell 'università di Messina, può es-
sere riconosciuta la sua salubrità, nei limit i
prescritti dal decreto emanato dai ministr o
della sanità .

Finora abbiamo esaminato i provvediment i
immediati, e sono stati disattesi tutti i punt i
essenziali e tutte le speranze : possiamo im-
maginarci che cosa verrà fuori dal caos d i
questi pseudo provvedimenti inseriti in quest o
decreto e che ora volete convertire in legge !
Possiamo, fin d'ora, prevedere che cosa sar à
fatto per le diverse categorie dei pescator i
interessati, per le categorie connesse all ' in-
dustria del turismo, per gli ortofrutticoli e
così via, dal momento - e ce ne rendiamo

facilmente conto - che « gracilino » è tutt o
quello che viene offerto dal Governo per ripa -
rare i danni provocati da questa grande tra-
gedia che ancora incombe su un vasto ter-
ritorio e su un gran numero di persone e d i
lavoratori .

R questo tipo di realtà che ci induce a d
essere contrari alla conversione in legge di u n
decreto per noi certamente iniquo in tutti i
suoi aspetti, siano essi morali, politici o so-
ciali .

Onorevole rappresentante del Governo poi ,
vogliamo esaminare un poco da vicino anch e
la situazione in ordine a quelli che devon o
essere i provvedimenti mediati, quelli che do-
vrebbero interessare la salute e l'igiene dell e
popolazioni di tutto il Mezzogiorno d'Italia ?
Onorevole rappresentante del Governo, m i
vuole spiegare come dovrebbero essere impie-
gati i 120 mila milioni che la Cassa per il mez-
zogiorno dovrebbe concedere nel giro di quat-
tro anni, dal momento che, in tutto il Mez-
zogiorno, non abbiamo che qualche depura-
tore di rifiuti solidi ; se non abbiamo comple-
te le reti fognanti, mentre le reti idriche molt e
volte si commistono alle reti fognanti ; se da
parte dei comuni non si provvede neppure
alla pulitura dei laghi come è avvenuto ed
avviene ancor oggi a Messina ? In questa si-
tuazione a che cosa serviranno questi fond i
da redistribuire in quattro anni ? A niente . E
come ci ripromettiamo di andare incontro all a
prossima estate quando, se sarà stato debel-
lato il colera, probabilmente avremo un'epi-
demia rincrudelita di epatite virale, di tifo o
di altre malattie infettive ?

Si parla e si riparla di provvedimenti di
apertura sociale, di insediamenti industriali .
Certo, questi provvedimenti sono necessari ;
ma ciò che veramente occorre è una serie d i
atti che eliminino dal Mezzogiorno la trage-
dia delle infezioni e delle epidemie. Attraver-
so i provvedimenti che volete approvare, cer-
to, non si otterrà nulla di tutto questo . Si sa
bene che tanto tempo andrà via per le proget-
tazioni, molto ancora per le discussioni sull e
progettazioni : poi, ancora prenderà tempo l a
Cassa per il mezzogiorno, sicché arriverem o
al prossimo anno, e agli anni successivi, nella
medesima situazione di gravità in cui ci sia-
mo trovati lo scorso anno, quando abbiam o
dovuto ricorrere all'intelligenza, alla perizia ,
all 'abnegazione e al sacrificio del personal é
medico e paramedico per limitare la catastro-
fe dell 'epidemia provocata dal vibrione cole-
rico. E anzi, non mi stancherò di ripetere in
questa sede quel che ho già detto, e cioè che
è vergognoso che in un'epidemia di colera,
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sia pure limitata, si sia arrivati ad oltre i l
20 per cento di mortalità . Questo è verament e
vergognoso per essersi verificato nel 1973 ed
in una nazione che si definisce progredita .
Non è accaduto nemmeno in India, dove son o
malcurati i malati e dove si raggiunge o s i
supera appena 1 '1,2 per cento di mortalità .
Due anni fa, in Inghilterra, si è registrato l o
zero per cento di mortalità . In Italia, abbia-
mo raggiunto quasi il 20 per cento, dopo 3 0
anni di cosidetta politica del Mezzogiorno !

Di chi è la colpa, del centro-sinistra o de l
centro-destra ? Dico che la colpa è di tutt i
coloro i quali si sono succeduti dal 1945 ad
oggi a provvedere alle necessità di tutto u n
mondo italiano che va da Roma verso la Si-
cilia . Questa è la verità ! Si viene ad offrir e
il pannicello caldo ; si dice che le opposizion i
dovrebbero essere responsabili in questo tor-
mentato mare di quai che il meridione st a
attraversando . Ma qual è, vorrei dire, questa
responsabilità, quella di essere irresponsabi-
li ? Sul piano della coesistenza di una respon-
sabilità negativa non troverete mai il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale, per -
ché da vent 'anni abbiamo detto pane al pan e
e vino al vino, per quanto riguarda la situa-
zione del Mezzogiorno, la situazione della Pu -
glia, della Campania, della Sicilia . Ci si ri-
sponde con le parole dell 'onorevole D'Aniel-
lo : « Ma il Mezzogiorno guarda a destra, e
norî guarda a sinistra » ; ed è questa la sol a
verità che risuona vergogna ! Si parla sem-
pre di apertura sociale nel Mezzogiorno, men-
tre con i provvedimenti legislativi si chiudon o
le porte in faccia al Mezzogiorno italiano !

Che cosa si è fatto, con questo decreto, per
alleviare a monte le situazioni igienico-sani-
tarie che sono poi responsabili della insorgen-
za ed attecchimento dell 'epidemia colerica ?
Niente: non si è fatto niente, perché nient e
si poteva e si è voluto fare !

C 'è poco da scherzare. Quando si assiste-
va ai disagi degli ammalati di colera, c 'è poco
da ridere, caro collega democratico cristiano ,
e non vorrei che l'anno venturo dovessimo
nuovamente assistere al riprodursi di una pia-
ga che la maggioranza favorisce con il voto
favorevole a questo decreto insufficiente e d
iniquo, che rappresenta una nuova beffa pe r
il Mezzogiorno, ancora una volta miserament e
tradito . Non voglio fare paragoni, ma ritengo
che certamente i benefici concessi in occasio-
ne dell ' alluvione di Firenze sono stati supe-
riori a quelli che si offrono oggi al Mezzogior-
no, avvilito, ed inginocchiato ancor più d i
sempre anche per effetto del colera .

Si ride, anche, su queste situazioni ! Ecco
l'immagine che il Parlamento offre di se stes-
so a chi ha patito e continua a patire guai e
miseria, a chi si trova senza lavoro !

Questa è la considerazione vera per il Mez-
zogiorno ! Le ultime epidemia di colera nel
meridione hanno rivelato, nella loro tragic a
espressione, le carenze, i difetti organizzativi ,
la pochezza della struttura ospedaliera, l a
meno che sufficiente presenza di mezzi in ogn i
settore della vita sanitaria nazionale . Era que-
sto un settore al quale si sarebbe dovuto ri-
volgere l 'attenzione con il decreto ad hoc pre-
sentato dal Governo. Lo stesso ministro Gui
non poté fare a meno di dichiarare - ricordo
quando lo ha fatto, in sede di Commissione
sanità - che bisogna regolamentare meglio i
rapporti di competenze tra Stato e regioni ,
che hanno appalesato, nell ' ultimo episodio le-
gato al colera, disfunzione e mancanza d i
coordinamento tra gli interventi delle autorit à
sanitarie centrali, di quelle regionali e d i
quelle locali . La crisi dell'igiene pubblica non
si può disgiungere da quella delle strutture
sanitarie ed ospedaliere . L'igiene e la salute
si muovono, crescono e si articolano in diret-
to rapporto con il miglioramento o la . degra-
dazione dell 'ambiente . Questo avrebbe dovu-
to tener presente il decreto, per quanto ri-
guarda le specifiche possibilità di intervent o
mediato .

Relativamente all ' epidemia di colera poi ,
a parte le cozze e le altre congiunture eziolo-
giche, la vera, reale motivazione, da scriver e
a lettere di vergogna sull ' organizzazione sa-
nitaria italiana - intendendosi per questa l a
struttura del Ministero della sanità e la vec-
chia, logora e mai organizzata intelaiatura s u
cui dovrebbe poggiare il controllo e la rego-
lamentazione igienica della salute in perife-
ria - resta la condizione igienica del suolo e
l ' inquinamento del mare e dell 'aria .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole rappresentante del Governo, vorre i
giungere brevissimamente alla conclusione ,
enunciando i principi che la nostra parte po-
litica postula a vantaggio di un intervento
reale, sostanziale, equilibrato, anche se in pe-
riodo di congiuntura e di austerità economi-
ca, ma comunque equilibrato ed espansivo
nei confronti di questo mondo meridional e
così tragicamente avvilito dalla sua situazio-
ne organizzativa, sociale e igienico-sanitaria .

I problemi che discendono dall 'epidemi a
di colera a Napoli, a Bari, in Sardegna, ri-
propongono dunque, nella loro tragica realtà ,
due ordini di problemi . Primo : provvedimen-
ti radicali, definitivi, che obblighino le regio-
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ni, i comuni e le province a rivedere, no n
soltanto il sistema delle concessioni per la
coltivazione delle cozze, ma soprattutto i pro-
blemi delle condutture fognanti, delle vasche
di depurazione e della chiarificazione biologi-
ca o chimica delle acque fognanti prima dell a
loro immissione in mare o nei canali e fiumi .
Secondo: una regolamentazione igienica non
solo della raccolta, ma della pronta, efficace
raccolta dei detriti solidi, con rimanipolazio-
ne ed incenerimento, secondo gli schemi del -
l'igiene moderna . E ciò non può essere affron-
tato seriamente con le cifre previste nel de-
creto-legge .

A questi due gravi problemi deve essere
collegata la vigilanza sanitaria, la più severa
possibile .

Tutto ciò non si può realizzare se non s i
ha organizzazione ben solida e una chiara vi-
sione dei problemi; perché non è possibil e
organizzare, per esempio, lo smaltimento de i
rifiuti o delle acque fognanti in mare, senz a
avere contezza che non si tratta, come può
sembrare, di un problema di facile soluzione ,
e che offre non poche difficoltà per evitare i
gravi inconvenienti ad esso connessi .

Non si può non tener conto della conforma-
zione delle rive, delle caratteristiche dei fon-
dali, dell'andamento delle correnti marine e
della massa dei liquami da smaltire per evita-
re un inquinamento più o meno grave di un
largo tratto di mare, che diviene quindi non
solo inadatto per i bagni o per la coltivazion e
dei molluschi eduli, ma la prima fonte di in-
fezioni e di epidemie .

Le gravi conseguenze di tali inquinamen-
ti . sui quali gli igienisti in Italia hanno già
da tempo richiamato l'attenzione, lasciando
purtroppo sorde e insensibili le autorità di Go-
verno e delle amministrazioni regionali, pro-
vinciali e comunali, si sono rese più manife-
ste in questi ultimi tempi, in cui l'aumentato
scarico incontrollato di liquami bruti nell e
acque del mare ha fatto diventare sempre pi ù
tragica la situazione .

Si rende, pertanto, assolutamente necessa-
rio il trattamento del liquame prima che ess o
venga fatto riversare nel mare .

In Italia, purtroppo, non esiste ancora una
legislazione adeguata per la salvaguardia del-
l ' inquinamento delle acque marine, di quell e
fluviali e dei canali, cosa che in altri paesi ,
anche europei, è già stata enunciata e perfe-
zionata .

Occorre quindi non tergiversare sulle cau-
se, sui caratteri differenziali, sulle metodiche ,
sulle interpretazioni . Bisogna adeguare, e
d 'urgenza, una legislazione che contempli la

rigorosa obbligatorietà di norme igienico-sani-
tarie, allo scopo di tutelare la salute pubblic a
e particolarmente la salute del meridione .

Vi è il problema dell'inquinamento, sia
marino sia dell'ambiente, intendendosi come
ambiente l'insieme di tanti effetti che gravita-
no dall'aria alla terra e dalla terra all'aria :
inquinamento dunque marino, ma anche in-
quinamento atmosferico . Il circolo della salu-
ta ità può essere considerato come un anell o
chiuso nel quale girano l'uomo, l'agente pa-
togeno e la difesa dell'organismo umano dall e
infezioni .

Ma le epidemie di colera hanno messo a
nudo anche la lentezza organizzativa dell a
struttura sanitaria dello Stato; e questa si è
rivelata solo in parte, dovendosi, ripeto, a l
sacrificio dei medici e del personale parame-
dico se la situazione da grave non è diventata
tragica .

La carenza di strutture ospedaliere specia-
lizzate, di équipes di medici specializzati, s i
innesta con particolare evidenza nel grave
quadro della deficienza di struttura sanitari a
nazionale . Bisogna che la riforma sanitaria e
previdenziale intervenga, e subito, poiché sol o
attraverso una situazione organizzata e pro-
grammata si può andare incontro ai problem i
con il giusto metodo e con la necessaria cor-
responsione di mezzi .

Bisogna che la riforma sanitaria non si a
più un motivo di demagogia per trainare clien-
tele politiche di categoria, ma diventi una ne-
cessità reale, che si articoli validamente ne l
tessuto connettivo della struttura sanitari a
della nazione, facendolo diventare reale orga-
nismo vitale, dotato di quelle necessarie strut-
ture. unificate nel Ministero della sanità, cor-
rette negli accorgimenti e negli adempimenti ,
che valgano .ad ammodernare e non a distrug-
gere e che trovino soprattutto la loro ragione
di essere in una rinnovata e rinvigorita rete
di ospedali .

Tutti i cittadini dovranno avere una mag-
giore conoscenza igienica di fronte ai proble-
mi della salute : prima ed essenziale necessit à
per la vita non soltanto della collettività uma-
na, ma dell'uomo come individuo e parte dell a
comunità nazionale.

Non crediamo che questo quadro della gra-
ve situazione del Mezzogiorno – che si è res o
lapalissianamente più chiaro durante l'epide-
mia del colera – sia stato tenuto presente, no-
nostante i gridi d'allarme, nonostante le pre-
messe, nonostante tutto quanto si era detto
nell'agosto-settembre di quest'anno da part e
della maggioranza e delle autorità di Governo .
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Questi sono i motivi per cui noi non appro-
veremo la conversione del decreto-legge . Con
le nostre proteste e con la nostra opposizion e
non possiamo che ribadire il punto di vist a
del MSI-destra nazionale : il Mezzogiorno no n
può essere inteso come una parte sottosvilup-
pata dell'Italia, a cui bisogna fare elargizion i
o elemosine, ma deve essere tenuto in conside-
razione per le sue effettive necessità e secondo
i veri bisogni che ha, rappresentando esso
una parte d'Italia, che ha onorato la nazione ,
inserendosi nel quadro di tutta l ' attività eco-
nomica, politica e sociale del nostro paese .
(Applausi a destra) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Sandomenico . Ne ha facoltà .

SANDOMENICO. Signor Presidente . ono-
revoli colleghi, nel mese di agosto di quest o
anno il Mezzogiorno – le regioni della Cam-
pania e della Puglia in particolare – fu col-
pito dall ' infezione colerica. La grande stam-
pa italiana e straniera e la televisione, co n
servizi speciali, denunciarono la grave situa-
zione igienico-sanitaria in cui versano le re-
gioni meridionali .

Furono messi in evidenza, agli occhi d i
tutti, i gravi mali endemici del Mezzogiorno .
che si concretano soprattutto nelle case mal -
sane e inabitabili, con servizi igienici primor-
diali o addirittura inesistenti . Si scoprì com e
le grandi città e i piccoli comuni fossero
stati selvaggiamente travolti ed inquinati dal-
la speculazione. Le città erano piene di im-
mondizie e liquami, avevano un alto indice
di disoccupati e di sottoccupati . La miseria
dilagava .

Tutto questo, naturalmente, non è un a
novità . Anzi, si può dire che costituisca un a
specie di luogo comune nelle discussioni su l
meridione, ma questa è la terribile realt à
In tale situazione le popolazioni campane e
pugliesi furono colpite dall ' infezione coleri-
ca . Furono giorni difficili, drammatici, dur i
per tutti : dalle assemblee elettive alla popo
lazione, per trovare, contro ogni speculazi o
ne di « sciacallismo politico » – così fu de -
finito a Napoli – uno sbocco civile e unitario .

Questo è stato il nostro atteggiamento re-
sponsabile, in quei giorni difficili, sin da i
dibattiti svoltisi nelle Commissioni igiene e
sanità della Camera e del Senato il 14 set-
tembre. La nostra parte politica chiese l'ur -
gente emanazione di un decreto-legge, che

consentisse di affrontare e risolvere i nrobl e
mi più urgenti connessi all'infezione colerica
in Puglia e in Campania .

Dicemmo, e lo ripetiamo oggi, a propo-
sito di questo provvedimento di emergenza .
che, di fronte ad una situazione di tale gra-
vità, occorreva che le misure di assistenza
alle categorie colpite o danneggiate si accom-
pagnassero a immediate e non più differibil i
opere di ristrutturazione degli impianti igie-
nici e sanitari, finalizzate ad una prospettiv a
di radicale rinnovamento civile, sociale ed
economico del Mezzogiorno e delle region i
colpite .

Di qui le nostre osservazioni e critiche .
che riguardano in primo luogo il ritardo co n
il quale il provvedimento è stato deciso . I l
Governo si è mosso con esitazione, con le n
tezza, con ritardo, presentando un decreto-
legge carente in rapporto ai danni provocat i
dall ' infezione colerica .

Questo ritardo del Governo ha conferma
to l ' impressione di una sua troppo superfi-
ciale valutazione della situazione determinat a
dall'epidemia .

Nelle regioni maggiormente colpite vi f u
un movimento di protesta da parte degli ent i
locali, dei comuni, delle categorie economi -
che (commercianti, addetti al settore alber-
ghiero, agricoltori, disoccupati, venditori am
bulanti, lavoratori della pesca) . Queste catego-
rie, nel testo originale del decreto-legge, era -
no escluse da ogni intervento, da qualsias i
beneficio economico .

Di qui un vasto movimento di opinion e
che ha indotto la V Commissione del Senato
a proporre che il decreto-legge venisse in più
parti migliorato, pur senza mutarne il ca-
rattere di provvedimento di emergenza .

Tali istanze furono recepite da tutti i com-
ponenti della Commissione, i quali delibera-
rono di modificare l'articolo i, aumentando
di cinque miliardi i fondi assegnati ai comun i
per interventi urgenti, e l'articolo 9, elevan-
do da 99 a 157 miliardi i fondi da stanziare
per le opere fognarie, idriche, sanitarie, per
i depuratori e gli inceneritori .

Senonché il Governo, dimostrando ancor a
una volta il suo distacco dalla realtà delle re-
gioni colpite, nel corso del dibattito svoltos i
in aula al Senato, ha voluto peggiorare i l
provvedimento, respingendo le modifiche in-
trodotte dalla Commissione e chiedendo e ot-
tenendo dalla maggioranza un voto col quale
si cancellavano tutti i miglioramenti introdot-
ti e in particolare quelli relativi ai citati ar-
ticoli 1 e 9 .
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Noi abbiamo insistito e insisteremo ancor a
per migliorare il decreto-legge, e in partico-
lare per aumentare gli stanziamenti previst i
dagli articoli 1 e 9. Chiederemo, con apposit i
emendamenti, il ripristino delle modifiche in-
trodotte al Senato in Commissione e poi no n
approvate dall'Assemblea .

Consideriamo l 'articolo 9 il punto qualifi-
cante del decreto-legge, e la sua modifica es-
senziale per rimuovere alcune delle condizio-
ni che hanno contribuito alla diffusione de l
colera e per realizzare subito interventi ade -
guati nel settore delle opere igienico-sanitarie ,
le cui precarie condizioni hanno favorito l'in-
sorgere dell'epidemia .

Insisteremo, dunque, perché siano aumen-
tati gli stanziamenti, in quanto siamo con-
vinti che i problemi derivanti dalle dram-
matiche condizioni igienico-sanitarie e delle
strutture civili in genere debba essere affron-
tato non in modo casuale, approssimativo, di-
spersivo, come il Governo propone con iI de-
creto-legge, ma in modo organico .

Il Mezzogiorno non ha bisogno di 125 mi-
liardi (e nemmeno di 157 miliardi : su que-
sto siamo d'accordo) bensì di una diversa po-
litica di interventi organici .

Se questo è vero, non si comprende per -
ché il Governo si sia accanito nel ridurre gl i
stanziamenti e non sia disposto a rivedere l a
sua posizione. Inoltre il Governo non ha an-
cora reso noto quali e quanti siano i progett i
immediatamente esecutivi che si possono su-
bito attuare, in modo da consentire la deter-
minazione degli stanziamenti sufficienti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, no i
insisteremo ancora per migliorare il decreto -
legge, onde venire incontro, in più larga mi-
sura, alle categorie colpite . Insisteremo per-
ché siano aumentati gli stanziamenti previst i
dall 'articolo 1 per interventi urgenti da parte
dei comuni ; per elevare l'importo degli inter -
venti a favore dei lavoratori della pesca e del -
l ' agricoltura; per potenziare gli interventi a
favore del credito agevolato al commercio .

Noi chiediamo con forza che si ponga su-
bito mano ad opere di ristrutturazione igieni-
co-sanitaria, alla costruzione di fognature e
di scuole, di case e di ospedali, di opere, in-
somma, di dignità e di progresso civile .

Questo va detto subito, se non si vuole ch e
la diffusione di malattie infettive come il tifo ,
il paratifo e l ' epatite virale, possa rendere en-
demica la situazione di crisi . A Napoli, in
particolare, in 85 anni le infezioni colerich e
hanno provocato 63 .630 vittime !

Bisogna evitare l'endemizzazione del cole-
ra, per risparmiare un altro durissimo colpo

a tutta l'economia del meridione . Occorrono
pertanto provvedimenti urgenti, ma nessun a
opera di rilievo è in corso per il disinquina,
mento del mare . Napoli e Bari restano le citt à
con il più alto grado di inquinamento mari-
no; le rispettive regioni presentano centri abi-
tati malsani con elevatissimo numero di ratti .
240 mila abitanti, a Napoli, vivono in tuguri ,
e nella città si registra la più alta percentual e
di mortalità infantile : il 64,6 per mille dei
bambini nati muoiono ogni anno a Napoli ,
contro il 21 per mille della media nazionale .

Per quanto concerne le attività turistiche
ed in particolar modo balneari, si prevedon o
ben gravi danni, segnatamente per Ia prossi-
ma stagione estiva . La penisola sorrentina ,
Capri, Ischia, la costiera amalfitana, tutt i
questi luoghi subiranno fortissimi contrac-
colpi perché niente si è fatto di radicale e
niente si continua a fare a tutt 'oggi. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il Governo e d
il Parlamento non possono fornire una rispo-
sta negativa alle attese ed alle ansie delle po-
polazioni campane e pugliesi. La collettivit à
nazionale non può lasciare ancora una volta
le popolazioni colpite nelle drammatiche con-
dizioni di arretratezza civile, economica e so-
ciale in cui da troppo tempo versano. (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. 1J iscritto a parlare l'ono-
revole Messeni Nemagna . Ne ha facoltà .

MESSENI NEMAGNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, desidero dichiarare innanzitutt o
che i nostri emendamenti si illustrano da sé ,
e pertanto non li svolgeremo, come non illu-
streremo l 'ordine del giorno. Il mio interven-
to, pertanto, sarà molto breve .

Sottolineiamo, per prima cosa, che il prov-
vedimento in esame è in notevole ritardo. Ci
sembra, inoltre, che non si sia tenuto cont o
del fatto che l ' infezione colerica, lungi dal -
l'essere debellata, è tuttora latente . Nell'ipo-
tesi, certo non augurabile, di un ripresentars i
dell'epidemia in primavera, è prevedibile che
la situazione degeneri in termini concreta-
mente drammatici, dal momento che, con i l
presente provvedimento, nulla si prevede pe r
scongiurare il rinnovarsi dell ' infezione. Il
provvedimento non assicura, infatti, la realiz-
zazione di quelle infrastrutture necessarie pe r
debellare non solo l'infezione colerica, ma an-
che le altre malattie infettive che, pur se no n
presentano denominazioni appariscenti com e
quella del colera, mietono pur tuttavia vitti -
me ogni anno. Mi riferisco all'encefalite epi-
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demica, alla brucellosi, all'epatite virale, a l
tifo ed altre malattie da batteri analoghe . Ne l
1972, le infezioni di questo genere – come ha
ricordato l'onorevole De Lorenzo – hanno mie-
tuto un numero di vittime maggiore della re-
cente epidemia coleric a

Per quanto concerne l'articolo 9 di questo
provvedimento, non posso fare a meno di os-
servare che si tratta di qualcosa di meravi-
glioso: esso è una vera perla . Si finisce co n
lo svuotare di contenuto gli investimenti, su-
bordinandoli all'esistenza di progetti esecu-
tivi che in molti comuni, per la complessit à
delle opere da realizzare, non sono stati ap-
prontati !

Il voto contrario a questo provvedimento ,
che abbinino espresso in seno alla Commis-
sione sanità, non indica affatto una nostra po-
sizione ostile nei confronti delle categori e
colpite dall ' infezione colerica : infatti il grup-
po del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale è stato il primo a presentare una pro -
posta di legge organica al fine di alleviare i
danni causati dall'infezione .

Il nostro voto contrario vuoi significar e
condanna e critica alla direzione governativa ,
incapace di predisporre interventi atti a fa r
fronte ai danni prodotti da questa infezione ,
la cui diffusione nei centri ove le condizion i
igieniche e sanitarie sono di arretratezza st a
a dimostrare come il male poteva essere evi-
tato, purché gli amministratori, ad ogni li-
vello, comunale, provinciale, regionale e go-
vernativo, avessero fatto il loro dovere .

Il provvedimento per altro giunge – com e
dicevo prima – con molto ritardo. Ciò dimo-
stra la mancanza di volontà politica di ope-
rare in favore della gente del Mezzogiorno .

L'articolo 6 di questo provvedimento pre-
vede la spesa di 9 mila milioni per misur e
profilattiche e preventive contro il colera . Eb-
bene, nessuna prevenzione può essere adot-
tata, perché questa somma è stata già spes a
per l 'acquisto di vaccino e per quant 'altro
si è reso necessario nei mesi in cui il coler a
serpeggiava. _Questo articolo, quindi, non do-
vrebbe prevedere misure profilattiche e ne
dovrebbe pertanto essere cambiata, a mio av-
viso, la dizione. In sostanza, con questo arti -
colo 6, non si stanzia nulla per evitare che
l ' infezione colerica possa ripetersi in avve-
nire .

Desidero fare presente, inoltre, che nell a
Puglia non esiste un ospedale ad hoc per l e
malattie infettive. È in funzione un reparto
per le malattie infettive presso il policlinic o
di Bari, con una capienza assai limitata ri -

spetto alle necessità della regione, avendo una
disponibilità soltanto di 120 letti .

Il fatto che nel sud esistano condizioni
igienico-sanitarie arretrate e precarie è un
atto di accusa contro la classe governativa ,
che dice di volere il decollo del sud, ma ch e
in realtà relega il Mezzogiorno in una posi-
zione sociale veramente assai difficile, una po-
sizione che non è certo tra le migliori rispet-
to all'intera nazione. Bisogna pertanto con-
cludere che questo provvedimento delude le
aspettative della popolazione meridionale . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa, la discussione sul -
le linee generali .

La Commissione ha nulla da aggiungere ?

ORSINI. Signor Presidente, a nome dell a
Commissione dichiaro che ci rimettiamo a
quanto è stato detto in apertura dal relatore ,
raccomandando alla Camera l'approvazione
del disegno di legge di conversione nel testo
trasmesso dal Senato .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
ringrazio l'onorevole relatore per l'esposi-
zione da lui fatta in apertura della discus-
sione sulle linee generali, che condivido pie-
namente .

Desidero soltanto rispondere alle critich e
mosse a questo provvedimento, soprattutt o
per quanto riguarda l'entità dello stanzia -
mento, affermando che non è possibile ( e
sarebbe anche controproducente) aumentarlo ,
tenuto conto che la somma stanziata, è suffi-
ciente a far fronte alle necessità impellent i
ed urgenti .

Raccomando pertanto vivamente all'As-
semblea l 'approvazione di questo provvedi -
mento .

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame del -
l 'articolo unico del disegno di legge, identic o
nei testi del Senato e della Commissione . S e
ne dia lettura .

GtTARBA, Segretario, legge :

11 decreto-legge 5 novembre 1973, n . 658 ,
recante interventi a favore delle popolazion i
dei comuni interessati dalla infezione coleri-
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ca dell'agosto e settembre 1973, è convertit o
in legge con le seguenti modificazioni :

L 'articolo l è sostituito dal seguente :

« ù autorizzata la spesa di lire 5 .000 mi-
lioni per l 'erogazione di contributi e sovven-
zioni a favore dei comuni, da determinare
con decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri di concerto con i Ministri dell'inter-
no, delle finanze e della sanità, sentite le Re-
gioni interessate, compresi nelle zone di cu i
all'articolo 1 del testo unico delle leggi su l
Mezzogiorno approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1967, nu-
rnero 1523, le cui popolazioni abbiano risen-
tito particolari pregiudizi economici in conse-
guenza della infezione colerica dell'agosto-
settembre 1973, per le più urgenti sistema-
zioni delle opere igieniche e per provvidenz e
contingenti attinenti a servizi comunali e pro-
vinciali .

Detta somma è iscritta sul capitolo 118 1
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell ' interno in ragione di lire 3 .000 mi-
lioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per i l
1974 » .

Nell 'articolo 3, il primo e il secondo com-
ma sono sostituiti dai seguenti :

« A favore delle imprese, regolarmente au-
torizzate o iscritte nel registro della pesca a i
sensi dell ' articolo 11 della legge 14 luglio 1965 ,
n. 963, e dedite alla coltivazione e raccolta d i
molluschi eduli lamellibranchi e di altri frut-
ti di mare, anche se operanti in zone diverse
da quelle indicate nel decreto di cui al pre-
cedente articolo 1, nei cui confronti sono stat i
adottati od eseguiti provvedimenti di sospen-
sione dell ' attività o di rimozione o distruzio-
ne degli impianti, ovvero la cui produzione
sia andata completamente distrutta in virtù
della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973 ,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n . 229 del
5 settembre 1973, è corrisposto un contributo ,
a fondo perduto, per un ammontare non su-
periore a lire un milione .

Il contributo di cui al precedente comm a
è concesso dal Capo del compartimento ma-
rittimo, sentita la Commissione consultiva lo -
cale per la pesca marittima prevista dagli ar-
ticoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n . 963 ,
su domanda in carta libera degli interessat i
da presentare non oltre il termine di 30 gior-
ni dalla data di conversione in legge del pre-
sente decreto . Nella domanda devono esser e
indicati tutti gli elementi idonei ad accertare
l'attività svolta dagli interessati » .

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente :

« ART . 3-bis . – (Contributi alle imprese or-
ticole) . — A favore delle imprese coltivatri-
ci di prodotti orticoli le cui produzioni sian o
state rimosse o distrutte in attuazione dell e
ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o
da quelle comunali, provinciali o regionali è
corrisposto, a fondo perduto, un contribut o
per un ammontare non superiore a lire un mi-
lione in rapporto alla estensione danneggiata .
L'ammontare del contributo è determinato da l
presidente della Giunta regionale, su propo-
sta del capo compartimento per l'agricoltura
competente per territorio, su domanda in car-
ta libera degli interessati, da presentare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decre-
to. Nella domanda devono essere indicati tutt i
gli elementi idonei ad accertare l 'attività svol-
ta dagli interessati .

I richiedenti devono dichiarare nella do-
manda stessa, sotto la propria responsabilità ,
se hanno percepito altri contributi per la stes-
sa occasione ed il loro ammontare » .

Nell 'articolo 4 ,

il titolo è sostituito dal seguente : « (In-
dennità ai lavoratori) » ;

il primo e il secondo comma sono sosti-
tuiti dai seguenti :

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4
settembre 1973 dalle imprese che, per effett o
dei provvedimenti eli cui al precedente arti -
colo 3, hanno interrotto la propria attività è
corrisposta un ' indennità mensile di lire 60 .000 ,
oltre gli assegni per i familiari a carico, per
un periodo non superiore ai sei mesi .

L'indennità è concessa dal Capo del com-
partimento marittimo, sentita la Commissio-
ne consultiva locale per la pesca marittim a
prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 lu-
glio 1965, n . 963, su domanda in carta libera
degli interessali, da presentare entro 60 gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto. Nella domanda devono essere in-
dicati tutti gli elementi idonei ad accertar e
l ' attività svolta 'dagli interessati » .

L'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« Per la corresponsione di sussidi ai lavo-
ratori, diversi da quelli considerati nell'arti-
colo 4 del presente decreto, che hanno subìt o
l ' interruzione dell'attività lavorativa in con-
seguenza dell'ordinanza del Ministro per l a
sanità del 4 settembre 1973, nonché ai lavo-
ratori autonomi o associati della piccola pe-
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sca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle
matricole e nei registri della gente di mare ,
lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell a
marina mercantile per l'anno finanziario 1973
è aumentato di lire 2.000 milioni, da destina -
re per I miliardo alle regioni della Puglia e
della Campania, e 1 miliardo alle altre Re-
gioni » .

Nell'articolo 6, al primo comma sono ag-
giunte, in fine, le parole : « ed altre malatti e
infettive » .

Nell 'articolo 7 ,

al primo comma, le parole : « Campania
e Puglia » sono sostituite dalle altre : « Cam-
pania, Puglia e Sardegna » e dopo la parola :
« comunali » è aggiunta l'altra : cc, provin-
ciali » ;

al secondo comma, le parole : « degli uf-
fici provinciali » sono sostituite dalle altre :
« delle Regioni interessate, sentiti gli uffic i
provinciali » .

Nell 'articolo 8 ,

al primo comma, le parole : « Campania
e Puglia » sono sostituite dalle altre : « Cam-
pania, Puglia e Sardegna » ;

il quarto comma è sostituito dal se-
guente :

« Detti corsi sono orientati a consentir e
l ' inserimento dei lavoratori iscritti nelle list e
di collocamento nei settori terziario ; dell'edi-
lizia e dell ' industria manifatturiera » .

L 'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« Il Ministro per gli interventi straordina-
ri nel Mezzogiorno, d ' intesa con le rispettiv e
Regióni, può autorizzare la Cassa per il Mez-
zogiorno ad attuare a suo totale carico inter -
venti inerenti alla costruzione, adeguamento
o ripristino di reti idriche interne e fognarie
nonché di impianti di depurazione e di tratta-
mento di rifiuti solidi urbani,. di cui siano
disponibili o si rendano disponibili, alla dat a
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i progetti esecu-
tivi redatti dai comuni o consorzi di comu-
ni, anche superiori ai 75 mila abitanti, com-
presi nelle zone di cui all ' articolo 1 del Te-
sto unico delle leggi sul Mezzogiorno appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1967, n . 1523, con priorit à
per i comuni delle regioni Puglia e Cam-
pania .

Ove le indicate opere siano state già mes-
se a contributo statale ai sensi della legge 3
agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o
a contributi regionali, lo stesso Ministro pu ò
autorizzare la Cassa ad assumere a proprio
carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e
i consorzi dei comuni devono far fronte per
garantire i mutui occorrenti, qualora siano
nell'impossibilità di provvedere in tutto o i n
parte con le sovraimposte fondiarie .

Le opere di cui ai precedenti commi go-
dono delle esenzioni fiscali previste dalle legg i
sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute
dalla 'Cassa, dai comuni o consorzi in via di
rivalsa .

Il ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agl i
organi ed enti competenti le direttive per l a
rapida attuazione degli interventi ai sensi del -
l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5
ottobre 1971, n . 853, e vigila sugli adempi-
menti .

Ai fini degli interventi di cui al presente
articolo la Cassa per il mezzogiorno è autoriz-
zata, a partire dalla data di entrata in vi -
gore del presente decreto, ad assumere, i n
eccedenza alla propria dotazione, impegni pe r
l ' importo di lire 125 mila milioni .

Ai suddetti impegni si farà fronte median-
te iscrizioni nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero del tesoro degli ann i
1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento
rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire
26 mila milioni, di lire 37 mila milioni e di
lire 36 mila milioni .

In aggiunta ai suddetti impegni, il mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno può autorizzare la Cassa ad inter-
venire con fondi propri allo scopo :

1) di completare le opere di cui ai pre-
cedenti commi ;

2) di attuare tutti gli interventi consen-
titi dalla disponibilità di progetti eseguibil i
nel momento della conversione in legge -de l
presente decreto;

3) di assicurare la funzionalità dei pro-
getti realizzabili in virtù delle disposizioni
della, presente legge » .

Nell'articolo 10, il primo comma è sostitui-
to dal seguente :

« Sono autorizzati gli stanziamenti di lire
4.500 milioni da assegnare alla regione Cam-
pania in ragione di lire 2 .250 milioni per
l 'anno finanziario 1973 e di lire 2 .250 milion i
per l 'anno finanziario 1974 ; di lire 1 .000 mi-
lioni da assegnare alla regione Sardegna i n
ragione di lire 500 milioni per l 'anno finan-
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ziario 1973 e di lire 500 milioni per l ' anno
finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da as-
segnare alla regione Puglia in ragione d i
lire 2.250 milioni per l ' anno finanziario 197 3
e di lire 2.250 milioni per l 'anno finanziario
1974, per interventi urgenti di carattere igie-
nico-sanitario negli edifici scolastici » .

Nel terzo comma, dopo le parole : « anche
mobili » sono inserite le altre : « o ad elemen-
ti componibili » .

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i se-
guenti :

ART . 10-bis . – (Sospensione della riscos-
sione delle imposte) . — Nei confronti dei con-
tribuenti dei comuni indicati a norma dell'ar-
ticolo 1, titolari di esercizi commerciali d i
vendita al pubblico, di pubblici esercizi, d i
imprese alberghiere, di imprese artigiane, ge-
stori di locali di pubblico spettacolo, eser-
centi il commercio ambulante, esercenti l a
pesca marittima, è concessa la- sospensione
della riscossione, a decorrere dalla rata di
dicembre 1973 e fino al 30 giugno 1974, del -
l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, del-
l'imposta complementare, dell'imposta comu-
nale sull'industria, i commerci, le arti e le
professioni, dell ' imposta camerale, dell ' impo-
sta di famiglia, comprese le sovraimposte e
le addizionali .

In favore dei coltivatori diretti la sospen-
sione di cui al comma precedente è concess a
anche relativamente all'imposta sul reddito
dominicale, all'imposta sul reddito agrario e
all'imposta complementare, comprese le so-
vraimposte e le addizionali .

La sospensione è disposta dalla competent e
intendenza di finanza ad istanza degli inte-
ressati corredata da documentazione idonea
a dimostrare l'appartenenza alle categorie so-
praindicate . La documentazione può essere so-
stituita dalla dichiarazione di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

La riscossione delle imposte, nonché dell e
sovraimposte ed addizionali, sospese a nor-
ma dei precedenti commi, sarà effettuata a
partire dalla scadenza di agosto 1974 in do -
dici rate, senza applicazione delle maggiora-
zioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960 ,
n. 1316, e 18 maggio 1967, n . 388 » .

« ART . 10-ter . – (Sospensione del pagament o
di contributi previdenziali) . — A favore del -
le aziende commerciali, artigiane e turistich e
operanti nei comuni delimitati ai sensi del -
l'articolo i ed appartenenti alle categorie da
determinarsi con decreto del ministro del-
l ' industria, del commercio e dell'artigianato,

sentite le regioni interessate, è disposta l a
sospensione del pagamento dei contributi d a
corrispondere all'INPS ed agli istituti assi-
stenziali a decorrere dalla rata di dicembr e
1973 e per tutto il periodo di paga in corso
al 30 giugno 1974 .

Il pagamento dei contributi previdenzial i
ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, av-
verrà a decorrere dall'agosto 1974 con una
rateizzazione di dodici rate bimestrali, senz a
applicazione delle maggiorazioni di legge e
di interessi .

La sospensione di cui ai commi precedent i
è disposta a richiesta dei soggetti interessati ,
da presentare ai competenti uffici entro tren-
ta giorni dalla data di entrata in vigore del -
la legge di conversione del presente decreto » .

« ART . 10-quater. – (Concessione di contri-
buti sugli interessi) . — Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato è istituito un fondo straordinario per la
corresponsione di contributi, nella misura
del 5 per cento, in conto interessi su finanzia-
menti della durata massima di sei mesi, pro-
rogabili per altri sei mesi, che saranno con-
cessi dagli istituti di credito ordinario a d
aziende commerciali, artigianali e turistiche ,
ubicate nei comuni di cui all 'articolo I .

I finanziamenti di cui al precedente com-
ma non possono superare l'importo di lire 2
milioni per azienda .

Il fondo ha una dotazione di lire 1 .500 mi-
lioni stanziati nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato per l'anno finan-
ziario 1974 » .

« ART . 10-quinquies . – (Stanziamenti per
la propaganda turistica all'estero) . — È auto-
rizzato lo stanziamento di lire 1 .000 milioni
da assegnare alle regioni Campania e Puglia ,
in ragione di lire 500 milioni ciascuna, pe r
attività di propaganda turistica all'estero d a
attuare tramite l'ENIT .

Detta somma ,è iscritta nello stato di pre-
visione del Ministero del turismo e dello spet-
tacolo per l'anno 1974 .

Il 60 per cento delle somme stanziate nel -
lo stato di previsione della spesa del Mini-
stero del turismo e dello spettacolo e nel bi-
lancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per l a
propaganda turistica all'estero è destinato al
rilancio delle attività turistiche delle zone di
cui all'articolo i del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno, approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 ,
n . 1523 » .
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L'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« (Corresponsione dei contributi alle im-
prese di coltivazione e di raccolta di mollu-
schi eduli e alle imprese orticole e delle in-
dennità ai lavoratori) . — I contributi e le in-
dennità cli ` cui ai precedenti articoli 3 e 4 sa -
ranno corrisposti dalle capitanerie di port o
a seguito di ordinativi di pagamento tratt i
sui fondi anticipati con ordine di accredita-
mento, dell ' importo massimo di lire 60 mi-
lioni, che il Ministero della marina mercan-
tile è autorizzato ad emettere anche in de-
roga alle disposizioni contenute nell'articolo
59 del regio decreto 18 novembre 1923, n . 2440 ,
e nell ' articolo 285 del regolamento di conta-
bilità dello Stato, approvato con regio decre-
to 23 maggio 1924, n. 827, per la parte rela-
tiva all 'obbligo della presentazione dei rendi -
conti a favore dello stesso funzionario dele-
gato .

I contributi di cui al precedente articol o
3-bis saranno corrisposti dall ' ispettorato com-
partimentale dell 'agricoltura a seguito di or-
dinativi di pagamento tratti sui fondi antici-
pati con ordini di accreditamento, dell'impor-
to massimo di lire 60 milioni, che il Ministero
dell 'agricoltura è autorizzato ad emettere an-
che in deroga alle disposizioni contenute nel -
l 'articolo 59 del regio decreto 18 novembr e
1923, n . 2440, e nell ' articolo 285 del regola-
mento di contabilità dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n . 827, per
la parte relativa all 'obbligo della presentazio-
ne dei rendiconti a favore dello stesso fun-
zionario delegato .

Per la concessione di contributi di cui agl i
articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa d i
lire 2.000 milioni da iscrivere per 1 .000 mi-
lioni nello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile e per 1 .00 0
milioni nello stato di previsione della spes a
del Ministero dell 'agricoltura per l ' anno 1973 .

Per la concessione della indennità di cù i
al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa
di lire 1 .500 milioni da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell a
marina mercantile per l 'anno 1973 » .

Nell 'articolo 14 ,

al primo comma, dopo le parole : « a sta-
tuto speciale » sono inserite le altre : « e de i
dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aero -
porti e valichi di frontiera » ;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il se-
guente comma:

«

	

autorizzata a favore del personale d i
ruolo e non di ruolo e del personale operaio

del Ministero della sanità la corresponsion e
delle ore di lavoro straordinario effettivamen-
te rese per il periodo 28 agosto-25 ottobre 1973
in occasione della infezione colerica, in ecce-
denza ai limiti di orario e di spesa stabilit i
dai commi primo, secondo e terzo dell 'arti-
colo 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 1965, n . 749, nella misura mas-
sima di lire 20 milioni con utilizzo dei fond i
assegnati al capitolo 1023 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della sanit à
per l 'anno finanziario 1973 » .

Nell'articolo 16, il primo comma è sosti-
tuito con il seguente:

All 'onere derivante dall ' applicazione de l
presente decreto-legge, di lire 25 .500 milio-
ni nell 'anno 1973 e 24 .500 milioni nell 'anno
1974, si provvede con le entrate derivanti da l
prelevamento di corrispondenti importi de l
conto corrente infruttifero di tesoreria inte-
stato " Ministero del tesoro, conto special e
per il ripiano delle gestioni mutualistiche e
per l 'avvio della riforma sanitaria " » .

PRESIDENTE . Avverto che, salvo diversa
precisazione della Presidenza, gli emenda -
menti si intendono riferiti agli articoli de l
decreto-legge .

Si dia lettura degli articoli del decreto-leg-
ge ai quali sono stati presentati emendamenti .

GUARRA, Segretario, legge :

ART . I .

« È autorizzata la spesa dì lire 5 .000 milio-
ni per l ' erogazione di contributi e sovvenzion i
a favore dei comuni, da determinare con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri di concerto con i Ministri per l ' interne
e per la sanità, compresi nelle zone di cu i
all'articolo 1 del testo unico delle leggi su l
Mezzogiorno approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1967, nu-
mero 1523, le cui popolazioni abbiano risen-
tito particolari pregiudizi economici in conse-
guenza della. infezione colerica dell 'agosto-
settembre 1973, per le più urgenti sistema-
zioni delle opere igieniche e per provvi-
denze contingenti attinenti a servizi comuna-
li e provinciali .

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell ' interno in ragione di lire 3 .000
milioni per il 1973 e di lire 2 .000 milioni per
il 1974 » .
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ART. 2 .

« A' autorizzata la spesa di lire 3.000 mi-
lioni per provvedere ad immediati intervent i
assistenziali di carattere straordinario nei co-
muni di cui al precedente articolo 1 .

Detta somma è assegnata per lire 2 .500
milioni ad incremento del capitolo 2539 e
per lire 500 milioni ad incremento del ca-
pitolo 2540 dello stato di previsione dell a
spesa del Ministero dell ' interno per l'ann o
finanziario 1973 » .

ART. 4 .

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4
settembre 1973 dalle imprese che, per effett o
del provvedimento di cui al précedente arti -
colo, hanno interrotto la propria attività è
corrisposto un sussidio fino a lire 300 .000 .

L'ammontare del sussidio è determinat o
dal capo compartimento marittimo compe-
tente per territorio su domanda in carta li-
bera degli interessati, da presentare entr o
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ,
del presente decreto. Nella domanda devono
essere indicati tutti gli elementi idonei a d
accertare l 'attività svolta, dagli interessati .

I richiedenti devono dichiarare nella do -
manda stessa, sotto la propria responsabilità ,
se hanno percepito altri sussidi per la stess a
occasione ed il loro ammontare » .

ART. 5 .

« Per la corresponsione di sussidi ai lavo-
ratori, diversi da quelli considerati nell 'arti-
colo 4 del presente decreto, che hanno subit o
l ' interruzione dell 'attività lavorativa in con-
seguenza dell'ordinanza del ministro per l a
sanità del 4 settembre 1973, lo stanziamento
del capitolo 1110 dello stato di prevision e
della spesa del Ministero della marina mer-
cantile per l 'anno finanziario 1973 è aumen-
tato di lire 1 .000 milioni » .

ART. 6 .

« È autorizzata la spesa di lire 9.000 mi-
lioni per far fronte alle urgenti necessità pro-
filattiche della prevenzione contro il colera .

Detta somma è iscritta nel capitolo 114 1
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della sanità in ragione di lire 3 .000
milioni per il 1973 e di lire 6.000 milioni pe r
il 1974 a .

ART. 7 .

« Nei comuni delle regioni Campania e
Puglia possono essere istituiti speciali can-
tieri di lavoro e di rimboschimento, da affi-
dare in gestione alle amministrazioni comu -

nati e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione
in via prioritaria di opere di sistemazione
delle strade, dei litorali marini, di reti idri-
che e fognanti, nonché di risanamento igie-
nico .

II Ministero del lavoro e della previdenz a
sociale predispone il relativo programma sul -
la base delle proposte degli uffici provincial i
del lavoro e della massima occupazione com-
petenti per territorio .

In deroga alle vigenti disposizioni, le pro -
poste possono essere corredate soltanto da u n
preventivo di spesa e da una. sommaria rela-
zione redatta, secondo la natura dei lavori ,
dall 'ufficio provinciale del génio civile o dal -
l ' ispettorato ripartimentale delle foreste .

Restano, comunque, ferme le attribuzion i
(li competenza del Ministero dei lavori pub-
blici in materia di cantieri di lavoro » .

ART. 8 .

« Al finanziamento occorrente per l'istitu-
zione dei cantieri di lavoro di cui al prece-
dente articcolo 7 e per lo svolgimento de i
programmi di attività addestrative di carat-
tere straordinario promosse nelle regioni Cam-
pania e Puglia, lo Stato concorre con un con-
tributo straordinario di lire 15 .000 milioni .

Tale contributo, occorrente per gli adem-
pimenti di cui al precedente comma, è asse-
gnato, nella misura di lire 13 .000 -milioni ,
al Fondo per l'addestramento professional e
dei lavora.tori ad incremento della quota sta-
tale . Detta somma sarà iscritta sul capitol o
n . 5030 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della previdenz a
sociale in ragione di lire 5 .000 milioni per i l
1973 e di lire 8 .000 milioni per il 1974.

Agli allievi che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al present e
articolo è corrisposta una indennità giorna-
liera di frequenza nella misura di lire 3 .000 .

Detti corsi sono orientati a consentire agl i
inoccupati l'inserimento nei settori terziario ,
dell 'edilizia e della metalmeccanica .

Per gli a.dempimenti di competenza de l
Ministero dei lavori pubblici di cui all 'arti-
colo 7 è assegnata la somma di lire 2 .000 mi-
lioni . Detta somma è iscritta sul capitolo
n. 5460 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici in ragion e
di lire 1 .000 milioni per il 1973 e di lire
1 .000 milioni per il 1974 » .

ART. 9.

« Il ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, può
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autorizzare la Cassa per il mezzogiorno ad at-
tuare, a suo totale carico, interventi straordi-
nari inerenti alla costruzione, adeguamento e
ripristino di impianti di depurazione e di trat-
tamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idri-
che interne e fognarie, nei comuni con popo-
lazione superiore ai 75 .000 abitanti, per rea-
lizzare, con procedura d'urgenza, progett i
esecutivi già disponibili .

Il ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la
Cassa per il mezzogiorno ad assumere a pro-
prio carico gli oneri ai quali i comuni con
popolazione superiore a diecimila abitanti de-
vono far fronte per gli interventi di cui so-
pra, ove i comuni stessi si trovino nella im-
possibilità di garantire in tutto o in parte co n
le sovraimposte fondiarie i mutui occorrenti
ed i lavori siano stati ammessi a contributo
statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della leg-
ge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifi-
cazioni, o a contributi regionali, nonché, sen-
tite le regioni, a sostituirsi ai comuni nell a
realizzazione delle opere quando sussistan o
motivi di ordine tecnico-amministrativo per i
quali non siano in grado di provvedervi .

Il ministro per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agl i
altri organi ed enti competenti le direttive pe r
la rapida attuazione degli interventi e vigil a
sugli adempimenti .

Anche nei casi di ripristino di opere, si
applica il disposto dell 'articolo 33, terzo com-
ma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 .

Ai fini degli interventi di cui al present e
articolo la Cassa per il mezzogiorno è auto -
rizzata, a partire dalla entrata in vigore de l
presente decreto-legge, ad assumere, in ecce-
denza alla propria dotazione, impegni per
l ' importo di lire 99.000 milioni .

Ai suddetti impegni si farà fronte median-
te l ' iscrizione nello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro degli anni 1975, 1976, 197 7
e 1978 dello stanziamento rispettivamente di
lire 26.000 milioni, lire 26 .000 milioni, lir e
24.000 milioni e lire 23.000 milioni » .

ART . 11 .

« I contributi ed i sussidi di cui ai prece-
denti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dall e
capitanerie di porto a seguito di ordinativi d i
pagamento tratti sui fondi anticipati con or-
dini di accreditamento, dell'importo massim o
di lire 60 milioni, che il Ministero della ma-
rina mercantile è autorizzato ad emettere an-
che in deroga alle disposizioni contenute nel -
l 'articolo 59 del regio decreto 18 novembre

1923, n . 2440, e nell 'articolo 285 del regola-
mento di contabilità dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n . 827, per la
parte relativa all 'obbligo della presentazione
dei rendiconti a favore dello stesso funziona -
rio delegato .

Per la concessione dei contributi di cui al -
l'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 300
milioni da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero della marina mer-
cantile, per l'anno 1973 .

Per la concessione dei sussidi di cui al -
l 'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 700
milioni da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero della marina mer-
cantile, per l 'anno 1973 » .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma dell'articolo 1, sostituir e
la cifra : 5.000, con la seguente : 10 .000 e con-
seguentemente al secondo comma aggiungere ,
in fine, le parole : di lire 5.000 milioni per i l
1975 .
I . I. Sandomenico, Giannini, Piccone, Raucci ,

D'Angelo, Gramegna, Sbriziolo De Felice
Eirene.

L'onorevole Sandomenico ha facoltà di svol -
gerlo .

SANDOMENICO. Ritengo di averlo svolto
nel corso del mio intervento precedente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell 'articolo 2, sostituir e
le parole : di lire 3 .000 milioni, con le parole :
di lire 4.500 milioni ,
2 . I . Ballarin, Skerk, Menichino, Bastianelli, Sci-

pioni, Bortot, Bianchi Alfredo, Faenzi ,
Giadresco, Talassi Giorgi Renata, Liz-
zero, Noberasco.

Al primo comma dell ' articolo 2, aggiun-
gere, in fine, le parole : e nei comuni di altr e
regioni nei quali la pesca e la molluschicoltu-
ra rappresentano una rilevante component e
nella economia locale .

2 . 2. Ballarin, Skerk, Menichino, Bastianelli, Sci-
pioni, Bortot, Bianchi Alfredo, Faenzi ,
Giadresco, Lizzero, Talassi Giorgi Re-
nata, Noberasco.

Al secondo comma dell 'articolo 2, sostitui-
re le parole : per lire 2.500 milioni, con le
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parole : per lire 3 .500 milioni, e le parole : per
lire 500 milioni, con le parole : per lire 1.000
milioni .
2 . 3 . Ballarin, Bastianelli, Bortot, Bianchi Alfredo,

Faenzi, Giadresco, Lizzero, Menichino ,
Skerk, Noberasco.

Sostituire all 'articolo 5 le parole : e 1 mi-
liardo alle altre Regioni, con le parole : e 3
miliardi alle altre Regioni .
5 . 3. Ballati], Lizzero, Skerk, Menichino, Ba-

stianelli, Bianchi Alfredo, Guglielmino,
Miceli, Noberasco, Conte .

L 'onorevole Ballarin ha facoltà di svolgerli .

BALLARIN . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, mi sia consentito innanzi tutto
respingere per inaccettabile quanto è scritt o
nella relazione al decreto dal Governo, che
non si è potuto venire incontro alle richiest e
per la concessione di sovvenzioni ai pescator i
che hanno lamentato una flessione dei lor o

affari » in quanto il ristoro per il mancat o
guadagno in dipendenza di eventi calamitos i
non è mai stato disposto in precedenza . Come
a dire che, essendo trascurati nel passato, lo
si debba essere per sempre . Credo che nes-
suno potrà negare che conseguenze dell'epi-
demia colerica che ha colpito con Napoli e
con Bari le regioni Campania e Puglia, non s i
siano avute anche in altre regioni e partico-
larmente in quelle zone nelle quali l 'attivit à
peschereccia e la molluschicoltura sono com-
ponenti importanti ed, in certi casi, preva-
lenti ed essenziali della economia locale .

Le disposizioni e le ordinanze emesse da i
vari ministeri in quella occasione, diffuse co n
larghezza di mezzi, con linguaggi e termin i
impropri ,da televisione e stampa hanno de-
terminato nel paese una psicosi tale da in -
durre i cittadini a non consumare pesce e
frutti di mare . Tutto ciò si è, ovviamente ,
aggiunto al divieto specifico di coltivare, rac-
cogliere e vendere í molluschi di ogni gener e
e di ogni specie, anche quelli pescati a molt e
miglia dalla costa. Tutto ciò ha provocato i l
crollo dei prezzi nei mercati di produzione -
anche se poi i consumatori non se ne sono
accorti per le abituali speculazioni - con con-
seguenti riduzioni dei guadagni e dei salar i
per i pescatori e disoccupazione per migliaia
di lavoratori addetti ad attività collaterali le-
gate alla pesca e alla molluschicoltura, qual i
gli scaricatori e i facchini di mercato, sgu-
sciatori di cappe sante, canestrelli ed altri
molluschi, i trasportatori, eccetera .

Citerò in proposito alcune cifre ed alcuni
dati riguardanti Chioggia che, come si sa, è
uno dei mercati pescherecci più importanti
d 'Italia . Nel settembre del 1972 a Chioggi a

sono stati venduti 1 .218.295 chilogrammi d i
pesce per un valore di 505 .039.089 di lire . Ne l
settembre del 1973, di fronte ad un quasi par i

quantitativo di pesce (1 .181 .428 chilogrammi )
si è avuto invece un incasso di 303 .888 .455 mila

lire : si sono incassati cioè 201 .150.624 lire
meno del mese di settembre dell'anno prece -
dente . Il prezzo medio è passato dalle 41 7

lire al chilogrammo del settembre del 1972
alle 167 lire al chilogrammo del settembr e
del 1973, pari cioè a meno del 60 per cento .

I dati dell 'ottobre non differiscono di molto :
nel 1972 il prezzo medio è stato di 510 lir e
al chilogrammo, nel 1973 il prezzo medio è

stato di 253 lire al chilogrammo, con un cal o

quindi di oltre il 50 per cento .

evidente allora che non solo i pescator i
hanno subìto un grave colpo ai loro faticati ,
rischiosi e sudati redditi, ma anche l'inter a

economia locale ha subito gravi conseguenze .
Come Chioggia, anche in altri comuni, l a
situazione si è fatta pesante e urgono provve-
dimenti . La situazione si è poi ulteriormente
aggravata per gli aumenti decisi dal Govern o

sul prezzo del gasolio : prima dei provvedi -
menti il costo del carburante rappresentav a

il 6 per cento dell'intero reddito lordo dei

pescatori, ora, tale indice ,è salito al 15 pe r
cento, il che ha reso non economico l'esercizi o

della pesca . Né il provvedimento adottato ieri

dal Senato e all'ordine del giorno alla Camer a

è sufficiente a colmare il pesante deficit . Per

questo l 'accettazione del nostro emendament o

5. 3 garantirebbe un concreto apporto per l a

soluzione positiva di questo problema .

I nostri emendamenti - e preghiamo la Ca-
mera di accoglierli - perseguono quindi i l
fine di aiutare i comuni nelle esigenze assi-
stenziali connesse ai bisogni individuati e d i
prevedere sussidi per i pescatori, ad integra-
zione dei loro ridotti e magri guadagni .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti e articoli aggiuntivi :

Al primo comma dell 'articolo 4, sostituire
le parole : sei mesi, con le parole : dodic i
mesi .

4 . 3. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-
sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .
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Aggiungere il seguente comma all 'artico -
lo 5:

Ai lavoratori di cui al comma precedente
si applica il criterio di ripartizione di cui a I
primo comma, dell'articolo 4 con le modalit à
di cui al secondo comma di detto articolo .
5 . 4 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .

Al secondo comma dell 'articolo 7, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo : Lo stanzia -
mento relativo ai materiali da impiegare per
il lavoro dei cantieri sarà determinato i n
modo da garantire che i materiali risultino
commisurati alle unità impegnate .
7. 1 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
zielio, Borromeo D'Adda.

Al primo comma dell 'articolo 8, sostituir e
le parole : 15 .000 milioni, con le altre : 20.00 0
milioni .
8 . 1 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .

Al terzo comma dell 'articolo 8, sostituir e
la cifra : 3.000, con l 'altra :- 4 .500 .
8 . 2 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .

Al primo comma dell 'articolo 9, sostituir e
le parole : alla data, con le parole : entro tr e
mesi dalla data .
9 . 2. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .

Al quarto comma dell 'articolo 9, aggiunge-
re, in fine, le seguenti parole : le direttive ver-
ranno eseguite dando la precedenza ai centr i
caratterizzati dai più elevati indici, relativa-
mente alla densità abitativa, al tasso di mor-
bilità ed al movimento turistico .
9 . 3. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemâgna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente :

ART . 16-bis .

Il Governo, entro quindici giorni dall a
pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto emanerà le norme di attua-
zione del comma 24 dell'articolo 10 della leg-
ge 6 ottobre 1971, n . 853, sui crediti agevo-
lati a favore delle aziende commerciali .
16. 0 . 1. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente :

ART. 16-ter .

Viene concessa la moratoria e posterga-
zione di un anno esente da oneri aggiuntivi
dei piani di ammortamento relativi ai credit i
agevolati al commercio consentiti in base all a
legge 16 settembre 1960, n . 1016, alle aziende
site in centri colpiti dalla infezione colerica.
16. 0 . 2. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda.

Sono stati altresì presentati i seguenti
emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al -
l ' articolo unico del disegno di legge di con -
versione:

Dopo l 'articolo 3-bis, introdotto dal Senato ,
inserire il segz ente:

Per far fronte alle esigenze di pronto in-
tervento di cui all 'articolo 1, lettere a) e b )
e articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n . 364 ,
derivanti dagli eventi calamitosi verificatis i
in Puglia e Campania oltre a quanto previsto
dal precedente articolo 3-bis è incrementato
per l 'anno 1973 il fondo di solidarietà nazio-
nale in agricoltura di 5 miliardi .

3-bis . O. 1. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-
sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda.

Al secondo comma dell 'articolo aggiuntiv o
10-ter, introdotto dal Senato, sostituire la pa-
rola : dodici, con la seguente : ventiquattro .

10-ter. 4 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-
sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda .
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Aggiungere all 'articolo 10-ter, introdotto
dal Senato, in fine, il seguente comma:

Le norme di cui all 'articolo 18 del de-
creto-legge 30 agosto 1968, n . 918, relative
allo sgravio del 10 per cento degli oneri so-
ciali e le relative modifiche di cui all 'artico -
lo 1 della legge 25 ottobre 1968, n . 1089, e
quelle di cui al decreto-legge 5 luglio 1971 ,
n. 431, convertito con modificazioni nella leg-
ge 4 agosto 1971, n. 590, per lo sgravio degli
oneri sociali, vanno interpretate nel senso ch e
le agevolazioni ivi previste si applicano an-
che per gli alberghi e per le altre impres e
di cui all 'articolo 125 del testo unico 30 giu-
gno 1967, n . 1523, sempre che sussista un ' ade-
guata organizzazione tecnica degli impianti .
Il termine è prorogato al 31 dicembre 1975 .
10-ter. 5 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, Borromeo D'Adda.

Al secondo comma dell'articolo 10-quater ,
introdotto dal Senato, sostituire la cifra : 2 ,
con l 'altra : 5 .
10.-quater . 3. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo,
Sponziello, Borromeo D'Adda.

Al terzo comma dell'articolo 10-quater, in-
trodotto dal Senato, sostituire la cifra : 1 .500,
con l'altra : 3 .000 .
10-quater . 4. De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano, Cas-

sano, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo ,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo,
Sponziello, Borromeo D'Adda.

Dopo l'articolo 10-quater introdotto da l
Senato, inserire il seguente :

ART . 10-quater-bis .

istituito presso il medio credito centrale
un fondo di garanzia per la copertura dei ri-
schi derivanti dalle operazioni di credito a
medio termine effettuate ai sensi della legge
16 settembre 1960, n . 1016, e successive mo-
dificazioni

	

a favore delle aziende commer-
ciali, turistiche ed artigianali appartenent i
alla categoria di cui all 'articolo 1.

La ga .ranzia, dì natura sussidiaria, si espli-
ca fino all 'ammontare dell '80 per cento dell a
perdita che gli istituti autorizzati dimostrin o
di aver sofferto dopo l'esperimento delle pro -

cedure di riscossione coattiva sui terzi che
comunque garantiscono l'operazione .

La dotazione del fondo ,di garanzia è co-
stituita da un contributo dello Stato di lire
1 miliardo per l'anno finanziario 1974 .

I finanziamenti saranno disposti con l e
procedure di rapida concessione prevista dall a
legge 13 febbraio 1952, n . 50, e successive mo -
dificazioni per le pubbliche calamità .

10-quater . O. 1 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano,
Cassano, Chiacchio, Cotecchia, di
Nardo, Manco, Messeni Nema-
gna, Pirolo, Sponziello, Borromeo
D 'Adda.

Sostituire il primo comma dell'articolo
10-quinquies, introdotto dal Senato, con il se-
guente :

È istituito presso il Ministero del turism o
e dello spettacolo un fondo straordinario con
una dotazione iniziale di un miliardo stan-
ziato sullo sta.to di previsione del Minister o
del turismo e dello spettacolo da destinar e
alla corresponsione di contributi alle agenzie
ed organizzazioni estere di viaggi che inseri-
scono nei propri itinerari località delle regioni

Campania e Puglia. Il ministro del turismo
e dello spettacolo determinerà le modalità d i
corresponsione dei contributi su parere dell e

Regioni interessate .

10-quinquies . 1 . De Marzio, Roberti, Lauro, Alfano ,
Cassano, Chiacchio, Cotecchia, di

Nardo, Manco, Messeni Nema -
gna, Pirolo, Sponziello, Borromeo

D'Adda .

ALFANO. Signor Presidente, chiedo d i
svolgere io gli emendamenti De Marzio 4 . 3 ,

8 . 1, 8. 2, 9 . 2, 10 . °4 e 16. 0. i, rinunciando

allo svolgimento degli altri nostri emenda -

menti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ALFANO. Signor Presidente, desideriam o
ancora una volta richiamare l ' attenzione del -
l'Assemblea e del Governo sui nostri emen-
damenti che sono posti in relazione alla si-
tuazione napoletana .

Con l'emendamento De Marzio 4 . 3 si -
chiede che ai lavoratori dipendenti alla dat a
del 4 settembre 1973, di imprese che, per ef-
fetto del provvedimento di cui all'articolo 3 ,
hanno interrotto la propria attività, sia corri-
sposta una indennità mensile di lire 60 mila, .
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oltre agli assegni familiari per un periodo
non superiore a dodici mesi . Si presuppone
la ripresa immediata delle attività commer-
ciali a Napoli : ma come può la Campania ri-
prendersi dopo le misure restrittive dovute
alla crisi energetica e i riflessi negativi del-
l'infezione colerica ? La Campania non può ri-
prendersi in sei mesi, così come è impos-
sibile che si riprenda la regione Puglia .
Vogliamo protrarre quindi i benefici a 1 2
mesi .

Per quanto riguarda l 'emendamento De
Marzio 8. 1 è da sottolineare che nel testo
governativo si faceva riferimento esclusiva -
mente alla Campania e alla Puglia : opportu-
namente il Senato ha voluto estendere i bene-
fici anche alla Sardegna . Proponiamo che s i
elevi la cifra di contributo, prevista in 1 5
miliardi, a 20 miliardi, altrimenti non avran-
no nulla né Napoli, né la Campania, né la
Puglia .

Chiediamo inoltre che gli allievi che fre-
quentano i corsi di formazione professional e
ricevano una indennità giornaliera di 4 .500
lire . Chiediamo infine, con l'emendamento
De Marzio 9 . 2, che sia concesso un maggio r
respiro per l'autorizzazione che il ministr o
deve dare alla Cassa per il mezzogiorno d i
attuare interventi per quelle opere di cui sia -
no disponibili o si rendano disponibili i pro -
getti esecutivi redatti dai comuni o consorz i
di comuni . Altrimenti, si tratterebbe soltanto
di una affermazione senza conseguenze . De-
sideriamo prolungare di 90 giorni il tempo
concesso agli enti locali per completare i pro-
getti .

Mi rendo conto che dobbiamo essere bre-
vi, succinti e compendiosi, e pertanto mi
astengo dall'illustrare gli altri emendamenti .
Ma i nostri operatori economici in Campania
soffrono ! Voi avete approvato la legge n. 853
del 6 ottobre 1971 . Quando si vogliono ema-
nare le norme di attuazione ? Ci si rend e
conto che a Napoli, indipendentemente da
quello che è stato il fenomeno , colerico, esi-
ste una particolare situazione ? Il 20 luglio ,
vi è stata la. circolare della Banca d 'Italia ,
voluta dal Ministero del tesoro, relativa all e
restrizioni creditizie e bancarie che i collegh i
conoscono . Comprensione massima, dunque ,
da parte del Governo, in ordine all 'emana-
zione rapida- delle norme di attuazione ch e
ho detto .

Con questa carrellata, sintetica ma, riten-
go, valida, abbiamo inteso portare un mode -
sto e sommesso contributo a quelle che sono

le istanze sociali, economiche e morali dell a
nostra Campania . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti ed articoli aggiuntivi :

Sostituire il primo e il secondo comm a
dell 'articolo 4 con i seguenti:

Ai lavoratori dipendenti dalle imprese ed
esercizi operanti nei comuni di cui all'arti-
colo 1, qualora siano stati costretti ad inter-
rompere o sospendere la propria attività la-
vorativa in conseguenza dell'infezione coleric a
e risultino essere stati assicurati in modo con-
tinuativo presso la stessa azienda ed esercizi o
da. non meno di 5 settimane al momento dell a
sospensione ed interruzione del lavoro, sarà
corrisposto, per il periodo di disoccupazion e
causata dall'infezione medesima una maggio -
razione giornaliera dell'indennità di disoccu-
pazione ad essi spettante secondo le norme
legislative vigenti sull 'assicurazione obbliga-
toria, per la disoccupazione involontaria, d i
lire 2 .000 giornaliere, sempreché non siano ad
assi applicabili le disposizioni relative alla
cassa per l'integrazione dei guadagni degl i
operai dell' industria .

In quest'ultimo caso l ' indennità a carico
della cassa integrazione guadagni, da corri-
spondere ai lavoratori dipendenti che si tro-
vino nelle condizioni di quelli di cui al com-
ma precedente, sarà pari all'80 per cento del -
le retribuzioni che ad essi sarebbero spettat e
per le ore di lavoro non prestato compreso
tra le ore zero ed il limite massimo di or e
previsto nei contratti collettivi nazionali d i
lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore set-
timanali.

Le somme necessarie per la corresponsion e
dei contributi di cui al presente articolo, an-
ticipate dagli enti erogatori, saranno poste a
carico del bilancio dello Stato .

4 . 2.

	

De Lorenzo, Papa, Cottone, Giorno, Quilleri .

Dopo l 'articolo 9, aggiungere il seguente
articolo 9-bis :

Il ministro per gli interventi straordinar i
del mezzogiorno, d ' intesa con la Regione
Campania e il comune di Napoli, potrà auto -
rizzare la Cassa per il mezzogiorno ad . assu-
mere a suo carico le spese inerenti lo studio e
la progettazione degli interventi necessari a l
risanamento urbanistico dei vecchi quartieri
di Napoli .

9 . 0. I .

	

De Lorenzo, Papa .
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Sono stati altresì presentati emendament i
all'articolo unico del disegno di legge d i
conversione :

Al quarto comma dell 'articolo aggiuntivo
/0-bis introdotto dal Senato, sostituire la pa-
rola : dodici, con la parola : diciotto .
10 .-bis.- 2 . De Lorenzo, Papa, Cottone, Giorno, Quil-

Ieri .

Sostituire l 'articolo 10-ter introdotto da l
Senato con il seguente:

Gli istituti previdenziali ed assistenzial i
sono tenuti a concedere ai soggetti operant i
esclusivamente o prevalentemente nei settor i
del commercio del pesce, della frutta, degl i
ortaggi, del latte e latticini freschi, dei gelat i
non confezionati e nei settori della pesca ma-
rittima, turistico-alberghiero, termo-mineral e
e dello spettacolo, nonché a quei titolari d i
bar, ristoranti ed imprese artigiane il cui vo-
lume di affari abbia subito nel periodo del-
l ' infezione colerica una diminuzione nel vo-
lume degli affari pari ad almeno il 50 pe r
cento rispetto al corrispondente periodo de l
1972 - sempreché svolgano la loro attività
nei comuni di cui all'articolo 1 e ne faccian o
domanda entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge - la ra-
teizzazione del pagamento dei contributi do-
vuti ai medesimi istituti relativi al periodo
che va dalla data della domanda al 30 agosto
1974 .

La rateizzazione è concessa senza oneri d i
interessi e per il periodo di 24 rate mensil i
ad iniziare dal i° settembre 1974 .

I0 -ter. 3. De Lorenzo, Papa, Cottone, Giorno, Quil -
Ieri.

Sostituire l'articolo 10-quater introdotto da l
Senato con il seguente :

Alle piccole imprese ed esercizi individual i
operanti nei comuni di cui all'articolo 1 che
abbiano subito una diminuzione del volum e
degli affari superiore al 70 per cento a caus a
dell ' infezione colerica dei mesi estivi ed au-
tunnali del 1973 rispetto ai corrispondent i
mesi dell'anno precedente può essere corri -
sposto, in aggiunta ai rimanenti benefici a d
essi spettanti ai sensi della presente legge ,
un contributo una tantum di lire 300 mila a
fondo perduto, a seguito di domanda vistat a
dalla camera di commercio, industria ed agri -
coltura competente per territorio, da presen-
tarsi entro 60 giorni dalla data d ' entrata in
vigore della presente legge .

Qualora l'impresa o l'esercizio non sian o
iscritti nei relativi albi, la camera di commer-
cio, industria ed agricoltura dovrà proceder e
ad accertamento di fatto .

Il contributo è corrisposto dalla prefet-
tura sui fondi che saranno ad essa sommini-
strati con ordini d'accreditamento commuta-
bili in quietanza di contabilità speciale inte-
stati alle medesime, dell ' importo massimo d i
lire 100 milioni che il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e .dell'artigianato è auto -
rizzato ad emettere anche in deroga alle di-
sposizioni contenute nell'articolo 59 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440, sostituit o
dall'articolo 1 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 30 giugno 1972, n . 627 .

Per la concessione dei contributi previst i
dal presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 300 milioni da iscriversi nello stato d i
previsione della spesa del Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato per
l ' anno finanziario 1973 .

10-quater . 2. De Lorenzo, Papa, Cottone, Giorno ,
Quilleri.

Al primo comma dell'articolo 10-quate r
introdotto dal Senato, sostituire le parole : del

5 per cento, can le parole : del 10 per cento ,
e sostituire le parole : di sei mesi, proroga-
bili per altri sei mesi, con le parole : di un
anno, prorogabile di un altro anno .

10-quater . 5.

	

De Lorenzo, Papa.

L'onorevole De Lorenzo ha facoltà di svol-
gerli .

DE LORENZO . Li diamo per svolti, signo r

Presidente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti e articoli aggiuntivi al

testo del decreto-legge :

Al secondo comma dell'articolo 4, sostituir e
le parole : da presentare entro 60 giorni dall a
data di entrata in vigore del presente decreto ,
con le seguenti : da presentare entro trent a
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto .

4 . 4.

	

Ballarin, Bastianelli, Giadresco, Skerk, Me-
nichino, Bianchi Alfredo, Guglielmino ,

Miceli, Noberasco, Conte.

Al secondo comma dell 'articolo 4 aggiun-
gere, in fine,' il seguente periodo:

Tale indennità è estesa ai lavoratori di-
pedenti da imprese commerciali, turistiche e
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ortofrutticole, sospesi o licenziati alla dat a
della pubblicazione del presente decreto .
4 . 1 .

	

Giannini, Sandomenico, Piccone, Raucci,
D'Auria, Gramegna, Conte .

All 'articolo 5, sopprimere la parola : pic-
cola .

5 . 2. Ballarin, Lizzero, Skerk, Menichino, Ba-
stianelli, Bianchi Alfredo, Guglielmino ,
Miceli, Noberasco, Conte .

All 'articolo 5, sostituire le parole da : lire
2 .000 milioni alla fine con le seguenti : lire
3 .000 milioni da destinare :

per un miliardo alla regione Puglia ;
per un miliardo alla regione Campania ;
per un miliardo alle altre regioni .

5 . I .

	

Giannini, Sandomenico, Piccone, Raucci,
Conte, Gramegna .

'Al primo comma dell ' articolo 6, sostituir e
le parole : 9.000 milioni, con le seguenti : 15
miliardi .

6 . 1 .

	

Giannini, Sandomenico, Piccone, Raucci,
D'Angelo, Masullo, Gramegna .

Al quinto comma dell 'articolo 9, sostituir e
la cifra : 125.000, con la seguente : 157 .000, e
conseguentemente al sesto comma dopo la
cifra : 1978, aggiungere la seguente : 1979, e ,
in fine, le seguenti parole : di lire 32 .000
milioni .

9 . 1 . Piccone, Giannini, Sandomenico, Raucci ,
D'Auria, Gramegna, Sbriziolo De Felice
Eirene, Masullo, D'Angelo, Conte.

Sostituire il penultimo comma dell'articolo
I / con il seguente :

Per la concessione dei contributi di cui
all 'articolo 3 è autorizzata la spesa di 1 .000
milioni da iscrivere nello stato 'di previsione
della spesa del Ministero della marina mer-
cantile per l 'anno 1973 . Per la concessione
dei contributi di cui all 'articolo 3-bis è auto -
rizzata la spesa di lire 3 .000 milioni da iscri-
vere nello stato di previsione del Ministero
dell ' agricoltura per l 'anno 1973 .
11 . 1.

	

Giannini, Sandomenico, Piccone, Raucci,
Gastone.

All 'ultimo comma dell 'articolo 11, sosti-
tuire le cifra : 1 .500, con la seguente : 2.500 .
11 . 2.

	

Giannini, Sandomenico, Piccone, Raucci ,
Gastone.

Sono stati altresì presentati ì seguent i
emendamenti all'articolo unico del disegno
di legge di conversione :

Al quarto comma dell'articolo I0-bis, in-
trodotto dal Senato sostituire la parola : do -
dici, con la seguente : diciotto .

10-bis . 1 .

	

Sandomenico, Giannini, Piccone, Raucci .

Al primo comma dell 'articolo 10-ter, intro-
dotto dal Senato, dopo la parola : turistiche ,
aggiungere le seguenti : e della pesca marit-
tima .
10-ter. 1 . Sandomenico, Giannini, Piccone, Raucci ,

Conte, Gramegna, D'Auria.

Al secondo comma dell 'articolo 10-ter, in-
trodotto dal Senato, sostituire la parola : do-
dici, con la seguente : diciotto .
10-ter . 2.

	

Sandomenico, Giannini, Piccone, Raucci.

Sostituire l 'articolo 10-quater introdotto
dal Senato con il seguente:

Alle piccole e medie imprese commerciali ,
artigiane, della pesca, nonché alle cooperati -
ve ed i loro consorzi aventi come attività
l 'esercizio del commercio, ai gruppi di acqui-
sto, alle unioni volontarie e alle altre forme
di commercio associato, legalmente costituiti
tra piccoli e medi operatori commerciali, dei
comuni determinati all 'articolo 1 del presente
decreto, sono concessi finanziamenti o alter-
nativamente :

a) l ' acquisizione in qualunque forma, la
costruzione, il rinnovo, la trasformazione ,
l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire
all ' esercizio dell 'attività commerciale, inclus e
l'acquisizione dell'area e la realizzazione del -
le opere murarie ;

b) l'apprestamento, il rinnovo, l'amplia-
mento delle attrezzature necessarie per l'eser-
cizio delle attività commerciali .

I finanziamenti sono estesi alla formazion e
delle scorte necessarie alla realizzazione dei
programmi di investimento, nel limite del 50
per cento dell'ammontare degli investimenti .

La concessione dei finanziamenti di cui a l
precedente articolo è corrisposta con tasso d i
interesse annuo del 2 per cento .

I finanziamenti non possono superare 1'8 0
per cento della spesa complessiva riconosciuta
per la realizzazione dei predetti programm i
e la durata delle operazioni non potrà supe-
rare i dieci anni .

Le domande per la concessione dei finan-
ziamenti di cui al presente articolo sono pre-
sentate al Presidente della giunta regionale,
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nel cui territorio è previsto l ' intervento, at-
traverso gli istituti e le aziende di credito ap-
positamente convenzionate .

I finanziamenti sono concessi con decreto
del Presidente della giunta regionale, su con -
Lui me deliberazione della giunta, stessa .

La giunta regionale provvede alla liquida-
zione agli istituti di credito convenzionati, i n
rate annuali posticipate, della differenza tra
il tasso di interesse previsto al precedente ter-
zo comma ed il tasso di interesse che gli isti-
tuti medesimi si sono obbligati a praticare
per i finanziamenti di cui al presente decret o
con l 'apposita convenzione .

I rischi connessi ai finanziamenti previst i
nel presente articolo sono coperti, fino all '8 0
per cento del danno sofferto dagli istituti d i
credito erogatori, da fondi di garanzia isti-
tuiti e gestiti dalle regioni interessate .

Nello . stato di previsione del Ministero del -
l ' industria, del commercio e dell 'artigianato
è istituito un fondo per il finanziamento del -
le agevolazioni di cui al presente articolo .

L ' ammontare del fondo è di lire 1.000 mi-
lioni per ogni esercizio finanziario compres o
nel periodo dal 1974 al 1983 .

Tale fondo è ripartito tra le regioni de i
comuni di cui al primo comma dell ' articolo I
del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con quello del tesoro, in pro -
porzione diretta alla popolazione residente ne i
comuni medesimi .

Per l'istituzione del fondo di garanzia d i
cui al nono comma è stanziata nello stato d i
previsione per l ' esercizio finanziario 1974 de l
Ministero dell ' industria, del commercio e
dell 'artigianato la somma di lire 2 .000 mi-
lioni .

La ripartizione tra le regioni interessat e
avviene in proporzione diretta alla popolazio-
ne residente nei comuni di cui all 'articolo 1
del presente decreto .
10-quater . I . Sandomenico, Giannini, Piccone, Raucci ,

D'Angelo, Gramegna, Conte, Masullo,

D'Auria, Sbriziolo De Felice Eirene .

PICCONE. Chiedo di svolgerli io, signo r
Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PICCONE . Signor Presidente, mi riferisco
all ' emenda .mento Giannini 11. 1, dando per
svolti tutti gli altri . Con tale emendament o
si chiede un aumento dello stanziamento nei -
la misura proposta ed approvata dalla Coni -

missione bilancio del Senato . Riproponiamo
tale aumento, nonostante che, in aula il Go-
verno lo abbia fatto rientrare, poiché rite-
niamo che esso qualifichi l ' intero provve-
dimento .

Pur rimanendo nella. particolarità del di -
segno di legge in esame e nel suo caratter e
di emergenza, pur restando nel quadro dell a
situazione che con l 'articolo cui fa riferimen-
to il nostro emendamento si vuole affrontar e
(dare avvio ai progetti esecutivi) riteniam o
che la somma. stanziata di 125 miliardi no n
sia sufficiente per mettere in moto i progett i
già pronti . Se a ciò si aggiunge che, teori-
camente l ' intervento è reso possibile in tutte
le zone in cui opera la Cassa, ci si rende con-
to della validità della nostra preoccupazione .
Temiamo che non sia possibile assicurare, al -
meno nelle zone della . Puglia e della Campa-
nia colpite dal colera, gli interventi organic i
che le calamità subite richiedono .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati ?

ORSINI. Signor Presidente, a nome dell a
Commissione mi dichiaro contrario a tutt i
gli emendamenti .

PRESIDENTE . Il Governo ?

FABBRI, Sottosegretario di Stato per I l
tesoro . Sono contrario a tutti gli emenda-
menti, signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Onorevole Piccone, mantiene l'emendamen-

to Sandomenico 1 . 1, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

PICCONE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(t;' respinto) .

Onorevole Ballarin, mantiene i suoi emen-
damenti 2 . 1, 2 . 2 e 2. 3, non accettati dall a
Commissione né dal Governo ?

BALLARIN . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l ' emen-
damento 2. 1 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 2. 2 .
(È respinto) .
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Pongo in votazione l 'emendamento 2 . 3 .

(t: respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il suo ar-
ticolo aggiuntivo 3-bis . 0 . 1 non accettato dal -
la Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(I respinto) .

Onorevole De Lorenzo, mantiene il su o
emendamento 4 . 2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

DE LORENZO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(ti respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento 4 . 3 non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

Dl! MARZIO . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(P respinto) .

Onorevole Ballarin, mantiene il suo emen-
damento 4 . 4, non accettato dalla Commissio-
ne, né dal Governo ?

BALLARIN . Sì, signor Presidente, e chie-
do di parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BALLARIN. Ho chiesto di parlare, signo r
Presidente, per mettere in risalto che l'emen-
damento da me presentato tende a rendere ef-
ficace l'applicazione della legge. I termini pre-
visti dal decreto che andiamo a convertire i n
legge stanno scadendo in questi giorni . inu-
tile fare una legge perché poi gli interessat i
non siano in grado di presentare le domande .
Quindi, per una logica legislativa, chiedo ch e
siano equiparati almeno i termini di presen-
tazione delle domande .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Ballarin 4 . 4, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

($ approvato — Proteste del deputat o
Barbi) .

Il risultato è evidente, onorevole Barbi .
Ci sono i segretari !

PICCOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PICCOLI . Mi permetta, signor Presiden-
te, di richiamare la sua attenzione sul fatt o
che numerose Commissioni sono ancora im-
pegnate nei propri lavori; inoltre, i deputat i
non sono stati tempestivamente avvertiti, co-
me d'uso, dell'inizio delle votazioni .

PRESIDENTE . Le faccio presente, onore-
vole Piccoli, che ho provveduto tempestiva-
mente a sconvocare tutte le Commissioni .

Onorevole Giannini, mantiene il suo emen-
damento 4. 1, non accettato dalla Coinmissio-
ne né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Ì,' respinto) .

Onorevole Ballarin, mantiene il suo emen-
damento 5. 2, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?

BALLARIN. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Ì; respinto) .

Onorevole Giannini, mantiene il suo emen-
damento 5. 1, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(N' respinto) .

Onorevole Ballarin, mantiene il suo emen-
damento 5. 3, non accettato dalla. Commissio-
ne né dal Governo ?

RALLARIN . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(1•: respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento 5 . 4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente,
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PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(I, respinto) .

Onorevole Giannini, mantiene il suo emen-
damento 6. 1, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?

GIANNINI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(I: respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene i suo i
emendamenti 7 . 1, 8 . 1, 8 . 2, 9 . 2 e 9 . 3, non
accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l ' emen-
damento De Marzio 7. I .

(i respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento De
Marzio 8 . 1 .

(A' respin/o) .

Pongo in votazione l'emendamento D e
Marzio 8 . 2 .

(1,' respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento De
Marzio 9 .2 .

(IL' respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento D e
Marzio 9. 3 .

(k respinto) .

Onorevole Piccone, mantiene il suo emen-
damento 9. 1, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?

PICCONE. Sì, signor Presidente .

PRRESIDEN'I'E . Lo pongo in votazione .
(i,' respinto) .

Onorevole De Lorenzo, mantiene il suo ar-
ticolo aggiuntivo 9. 0. 1, non accettalo dall a
Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Is respinto) .

Onorevole Sandomenico, mantiene il su o
emendamento 10-bis . i, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

SANDOMENICO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . I,o pongo in votazione .
(P respinto) .

Onorevole De Lorenzo, mantiene i suo i
emendamenti 10-bis . 2 e 10-ter . 3, non accettat i
dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento De Lorenzo I0-bis . 2 .

(I: respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento De Lo-
renzo 10-ler . 3.

(E respinto) .

Onorevole Sandomenico, mantiene il su o
emendamento 10-ter . 1, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

SANDOMENICO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(l: respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento 10-ter . 4, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(l respinto) .

Onorevole Sandomenico, mantiene il su o
emendamento 10-ter . 2, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

SANDOMENICO. Sì, signor Presidente .

PRESII)EN'I'E. Lo pongo in votazione .

(Ì+, respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento 10-ter . 5, non accettato dall a
Commissione né dat Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(E respinto) .

Onorevole Sandomenico, mantiene il su o
emendamento 10-gnater . 1, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?
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SANDOMENICO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole De Lorenzo, mantiene i suo i
emendamenti 10-quater . 2, e 10-quater. 5, non
accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento De Lorenzo 10-quater. 2.

(È respinto) .

Pongo in votazione l ' emendamento De Lo-
renza 10-quater. 5 .

(È respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene i suo i
emendamenti 10-quater. 3, 10-quater . 4 e 10-
quinquies . 1, e il suo articolo aggiuntivo 10-
quater . 0 . 1, non accettati dalla Commission e
né dal Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento De Marzio 10-quater . 3 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento D e
Marzio 10-quater . 4 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntiv o
De Marzio 10-quater . 0 . 1 .

- (È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento De
Marzio 10-quinquies . 1 .

(È respinto) .

Onorevole Giannini, mantiene i suoi emen-
damenti 11 . 1 e 11 . 2, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo ?

GIANNINI . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE . Pongo in votazione l 'emen-
damento Giannini 11. 1 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Gian-
nini 11 . 2 ;

(È respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi ar-
ticoli aggiuntivi 16. 0. 1 e 16. 0. 2, non accet-
tati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'arti-
colo aggiuntivo De Marzio 16 . 0. 1 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De
Marzio 16. 0. 2 .

(È respinto) .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Signor Presidente, richiamandomi al -
l 'articolo 90 del regolamento della Camera ,
faccio presente che l 'emendamento Ballarin
4 . 4, testé approvato dalla Camera, ha mede-
simo contenuto, se ben ricordo, di un emen-
damento al testo del provvedimento approva-
to dal Senato, e non risultante dallo stampato .

PRESIDENTE. Assicuro che chiarirò que-
sto punto con la Presidenza del Senato e m i
regolerò di conseguenza .

BALLARIN . Senz'altro, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti ordini del giorno :

La Camera,

rilevato che la crisi economica, aggravata
dal fenomeno colerico in Napoli ed in Campa-
nia, richiede iniziative dirette allo sviluppo
industriale e turistico; alla difesa dei livell i
occupazionali ed alla creazione di nuovi post i
di lavoro ; al potenziamento della produzione
anche in agricoltura,

impegna il Governo:

1) a presentare al più presto in Parla -
mento un programma di intervento delle Par-
tecipazioni statali, con particolare riguardo a l
piano degli investimenti nel settore industria -
le, principalmente in quello delle industrie ca-
ratterizzate dalle tecnologie di sicura espan-
sione e in quello del settore alimentare ;

2) a decidere, sulla base delle indicazio-
ni fornite dalla regione e dagli enti locali ,
circa l 'ubicazione del nuovo aeroporto ;

3) ad approntare il provvedimento legi-
slativo per il nuovo consorzio del porto di Na-
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poli ed a decidere, al tempo stesso, attravers o
la necessaria dotazione finanziaria, sulla loca-
lizzazione e la costruzione del nuovo bacin o
di carenaggio ;

4) a disporre il piano di finanziamento
straordinario per la metropolitana di Napoli ;

5) a disporre il più rapido esame, da par -
te degli uffici competenti, delle opere proget-
tate e finanziate ai sensi della legge n . 641 del
1967, onde assicurarne l ' immediata esecuzione ,
nonché ad affrontare, con adeguati provvedi -
menti, il problema dell'edilizia scolastica ne l
suo complesso, tenendo conto degli orienta-
menti e delle proposte contenute nel progett o
di legge inviato alla Camera da dieci consigl i
regionali ;

6) a dotare la regione Campania de i
fondi necessari, anche con l'assegnazione d i
somme stanziate e non utilizzate, per finanzia -
re un programma straordinario di rinnova -
mento urbanistico e igienico-sanitario, onde
far fronte alle gravi carenze in ordine all'edili-
zia popolare e scolastica ed alle strutture civil i
e sanitarie ;

7) a procedere al riesame dei progett i
speciali della Cassa per il mezzogiorno, non -
ché degli impegni assunti dalla Cassa mede-
sima in virtù di decisioni del precedente Go-
verno, anche in funzione delle esigenze sopr a
indicate, e della necessità di attuare il previst o
intervento per il disinquinamento del golfo
di Napoli, e visto in ogni caso come prim a
tranche di un progetto che non si limiti all e
pur necessarie opere terminali, ma che affron-
ti il problema alle origini, in modo organico e
in rapporto all 'assetto urbanistico, industrial e
e idrogeologico del territorio e allo svilupp o
della rete dei servizi ;

8) a convocare rapidamente la conferen-
za regionale delle partecipazioni statali, nel
quadro di una politica che promuova la parte-
cipazione democratica delle popolazioni inte-
ressate alla definizione, alla realizzazione de-
gli obiettivi e delle scelte di sviluppo, nonch é
la valorizzazione del ruolo della regione e di
tutte le assemblee elettive .
9/2582/1 Riccio Stefano, Allocca, Armato, Barba ,

Mancini Vincenzo, Barbi, lanniello, Gava ,
Cortese, Scotti .

La Camera ,

ritenuta la necessità di creare presid i
sanitari,

impegna il Governo
a destinare :

i) la spesa di lire 40 mila milioni per i l
finanziamento di piani delle regioni meridio -

nali, a cominciare dalle regioni Campania e
Puglia, per la creazione di presidi _sanitar i
decentrati e realizzati dai comuni singoli o
associati ;

2) a ripartire la somma, con criteri ba-
sati sui più alti coefficienti di morbilità per
malattie infettive, di densità abitativa, di di-
soccupazione e di obiettive carenze delle in-
frastrutture ;

3) ad utilizzare per l ' onere derivant e
dall ' impegno, in ciascuno degli anni 1973 e
1974, le entrate derivanti dal prelevament o
di corrispondenti importi dal conto corrent e
infruttifero di tesoreria intestato Ministero
del tesoro conto speciale per il ripiano dell e
gestioni mutualistiche e per l'avvio della ri-
forma sanitaria .
9/2582/2 Allocca, Riccio Stefano, Armato, Barba,

Mancini Vincenzo, Barbi, lanniello, Cor-
tese, Scotti, Gava.

La Camera ,

in considerazione delle gravi difficoltà de -
terminate nei settori commerciali, artigiani ,
turistici, della pesca nelle città interessate al -
l'epidemia colerica dell'agosto-settembre 1973 ;

visto che gli squilibri finanziari provo-
cati in molte aziende hanno indotto il settor e
bancario a contrarre le normali linee di cre-
dito, in precedenza consentite ;

che tale tendenza è stata accentuata dal -
le misure selettive del credito disposte dalla
Banca d'Italia a seguito delle decisioni adot-
tate dal Ministero del tesoro 20 luglio 1973
con particolare riguardo alle aziende commer-
ciali che attuano gli approvvigionamenti i n
tempi successivi al 13 marzo 1973 e cioè all a
data del possibile accreditamento del credit o
nel limite massimo del 12 per cent o

impegna il Govern o

a revocare l 'applicazione delle anzidette nor-
me nelle zone interessate alla citata calamità .

9/2582/3 De Marzio, Cassano, Manco, Memenl Ne -
magna, Sponziello, d'Aquino, Roberti,
Lauro, Alfano, di Nardo.

La Camera ,

considerato che, in conseguenza dell a
epidemia colèrica, la regione Puglia ha subìto
gravi danni anche neI settore terziario con par-
ticolare riguardo alle piccole e medie impres e
turistiche o collegate al turismo nelle qual i
per altro è impegnato un cospicuo numero
di lavoratori ;

considerato altresì che questo settore h a
subito un ulteriore pesante colpo con- l'appli-
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cazione delle norme restrittive sul consumo
della benzina e in particolar modo col divieto
della circolazione nei giorni festivi ;

al fine di scongiurare l'ulteriore impau-
perimento della attività, turistica che potreb-
be travolgere le fragili strutture economiche
della città di Bari e della regione ,

impegna il Governo :

1) a dare attuazione alle iniziative neces-
sarie al completamento ed al funzionamento
della nuova stazione marittima ;

2) ad accelerare la realizzazione del nuo-
vo aeroporto civile di Bari-Palese ;

3) a finanziare le opere necessarie per l a
realizzazione della nuova stazione ferroviari a
di Bari ;

4) a disporre interventi speciali per il ri-
sanamento della città vecchia di Bari onde bo-
nificare le abitazioni malsane del centro an-
tico ed eliminare le cause del diffondersi d i
molte malattie infettive ed epidemiche ch e
mietono vittime specie tra la popolazione in-
fantile ;

5) a potenziare le aree industriali di Bari
e di Foggia attraverso il completamento dell e
infrastrutture e l'impianto delle aziende gi à
programmate (Aeritalia) e di nuove aziende
a partecipazione statale .
9/2582/4 d'Aquino, De Marzio, Cascano, Messevi

Nemagna, Manco, Sponziello, Roberti,
Cotecchia, Affamo, Lauro.

La Camera ,

considerato che, in conseguenza dell a
epidemia colerica, il comprensorio napoletano
ha subito danni particolarmente gravi nel set-
tore terziario con particolare riguardo alle pic-
cole e medie imprese turistiche o collegate a l
turismo nelle quali è impegnato un numer o
cospicuo di lavoratori, solo parzialmente ri-
sultante dalle statistiche ufficiali ;

considerato altresì che questo settore st a
per subire un ulteriore pesante colpo con l'ap-
plicazione delle norme restrittive del consu-
mo della benzina ed in-modo particolare co l
divieto della circolazione nei giorni festivi che
essiccherà anche i flussi turistici di fine set-
timana ;

al fine di scongiurare l'ulteriore logora-
mento di questa attività che potrebbe travol-
gere le fragili strutture economiche della città
e della regione ,

impegna il Governo :
i) a disporre con assoluta priorità le ope-

re comprese nel progetto turismo speciale pe r
il disinquinamento del Golfo di Napoli pe r
le quali sono già stati approntati i progetti

esecutivi che comprendono gli impianti di de-
purazione del collettore di Cuma e del fiume
Sebeto, la sistemazione della rete fognaria e
gli impianti di depurazione nell'isola di Ischia ,
di Lucrino, di Bacoli, di Arco Felice, di Ca-
stellamare eccetera e cioè tutte le opere pre-
viste prima della infezione colerica e che quin-
di debbono considerarsi aggiuntive a quell e
contemplate dall'articolo 9 del disegno' di leg-
ge n . 1352 ;

2) a disporre di interventi adeguati pe r
il risanamento delle abitazioni malsane e fa-
tiscenti del centro antico in modo da elimi-
nare un'altra grave causa a monte delle ma-
lattie epidemiche che assicura a Napoli il non
invidiabile primato della mortalità infantil e
nei confronti di tutte le città del Continente ;

3) a dare attuazione alle seguenti iniziati -
ve destinate a favorire la ripresa delle attività
turistiche :

a) rifinanziamento della legge n . 1042
del 1969 per la costruzione della ferrovia me-
tropolitana ;

b) definizione della scelta ubicazion e
per il nuovo aeroporto ;

c) finanziamento dell'istituendo con-
sorzio del porto di Napoli perché possa ope-
rare il rilancio delle attività portuali e l ' am-
pliamento dello scalo reso indispensabile dall a
realizzazione del superbacino ;

d) ampliamento e rimodernamento de l
sistema ferroviario regionale ;

e) potenziamento dell'area industrial e
di Napoli attraverso il completamento delle
infrastrutture e l'impianto di nuove aziend e
delle Partecipazioni statali, anche ai fini de l
decongestionamento della fascia costiera .
9/2582/5 Cassano, De Marcio, Roberti, Lauro, Al -

fino, Chiacchio, Cotecchia, di Nardo,
Manco, Messeni Nemagna, Pirolo, Spon-
ziello, d'Aquino.

La Camera ,
considerata la grave carenza delle strut-

ture della medicina preventiva soprattutto
nelle regioni del Mezzogiorno ;

rilevata l'insufficienza dei presìdi sani-
tari di base e della rete ospedaliera perife-
rica, poco diffusa e scarsamente attrezzata ;

e constatato che tali deficienze si son o
clamorosamente evidenziate in occasione della
recente epidemia di colera, sottolinea il pe-
ricolo tutt'altro che teorico che una simil e
calamitosa evenienza, stante l'attuale situa -
zione di dissesto igienico e di sottosviluppo
socio-economico nel Mezzogiorno e in parti -
colare a Napoli, può tornare a ripetersi e
che comunque nelle zone indicate esistono
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in forma endemica gravi manifestazioni in-
fettive e contagiose come quelle tifoidee e
virali come l'epatite che mietono ogni ann o
numerose vittime ;

impegna il Governo :

1) a prendere immediati provvediment i
per potenziare e sviluppare soprattutto nelle
zone indicate le strutture di medicina pre-
ventiva ;

2) a disporre perché anche a livello peri-
ferico i presìdi sanitari vengano prontament e
dotati delle necessarie attrezzature di labora-
torio, in particolare idonee all'identificazione
sollecita delle manifestazioni infettive ;

3) a rendere possibile l'istituzione di di -
visioni per malattie infettive negli ospedal i
regionali che ne fossero sprovvisti e di sezioni
di isolamento degli ammalati di malattie in-
fettive negli ospedali provinciali e comunali .

Considerato infine che i necessari inter -
venti per modificare l'ambiente, per disinqui-
nare le acque, per bonificare il cadente tes-
suto urbanistico delle zone più degradate, per
dotare le città di impianti di depurazione e d i
smaltimento dei rifiuti solidi, richiederà, an-
che nel migliore dei casi, un lungo period o
di tempo,

impegna altresì il Governo

a programmare una strategia di lotta all e
malattie infettive ed in particolare al colera ,
provvedendo in particolare ad una indagin e
sui portatori per Ia loro necessaria indivi-
duazione e attuando massivamente la chemio-
profilassi e la vaccinazione che sole possono
garantire contro una eventuale recrudescenza
della infezione colerica e contrastare valida -
mente le altre affezioni già fortemente ende-
miche nel nostro paese ;

impegna infine il Governo

a predisporre al più presto un programma
di educazione sanitaria e di aggiornamento
professionale sulle malattie infettive .

9/2582/6

	

De Lorenzo, Giorno, Gerolimetto, Papa .

La Carnera ,

considerato che l 'articolo 9 del decreto-
legge n . 658 prevede che la Cassa per il mez-
zogiorno può essere autorizzata ad assumere a
proprio carico gli oneri e Ie garanzie cui i
comuni devono far parte per le opere igieni -
che già ammesse a contributo statale o re-
gionale,

impegna il Govern o

ad assicurare da parte della Cassa depositi e
prestil i o di altro istituto di credito equipol-

lente il finanziamento necessario per la ese-
cuzione delle opere stesse o ad autorizzare la
Cassa per il mezzogiorno a conseguire le
opere a suo totale carico .
9/2582/7 Scotti, Allocca, Armato, Barba, Mancin i

Vincenzo, Barbi, Iannieilo, Cava, Cor-
tese, Riccio.

PRESIDENTE . Qual è il parere del Gover-
no sugli ordini del giorno presentati ?

FABBRI, Sottosegretario di Stato per i l

tesoro . Signor Presidente, il Governo accetta
come raccomandazione gli ordini del giorno

Riccio Stefano n . 9/2582/1 e Allocca •n. 91

2582/2 . Non può invece accettare l 'ordine de l

giorno De Marzio n . 9/2582/3 . La materia del -

l'ordine del giorno d'Aquino n . 9/2582/4 non
è inerente all'argomento, e quindi tale ordin e
del giorno non può essere accettato . Il Go-
verno accetta, quindi, come raccomandazione

l'ordine del giorno Cassano n. 9/2582/5 . Ac-
cetta l'ordine del giorno Scotti n . 9/2582/7 e d
accetta, infine, come raccomandazione, l'or -

dine del giorno De Lorenzo n . 9/2582/6 .

PRESIDENTE . Chiederò ora se, dopo t e
dichiarazioni del Governo, i presentatori in-
sistano a che i loro ordini del giorno siano

posti in votazione.

RICCIO STEFANO . Mi dichiaro sodisfat-
to, signor Presidente, che il mio ordine de l

giorno n . 9/2582/1 sia stato accolto come rac-
cornandazione e non insisto .

ALLOCCA . Anche io, signor Presidente ,
mi dichiaro sodisfatto e non insista per l a
votazione del mio ordine del giorno n . 9/
2582/2 .

DE MARZIO. Non insisto, signor Presi-
dente, per la votazione del mio ordine del
giorno n . 9/2582/3 .

n'AQUINO. Signor Presidente, il rappre-
sentante del Governo ha asserito che il mi o
ordine del giorno non è inerente all'argo -
mento. Vorrei che l'onorevole sottosegretari o
mi spiegasse il perché .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Signor Presidente, nell 'ordine del gior-
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no d'Aquino n . 9/2582/4 vi è un cenno alla
situazione sanitaria : posso accogliere tale pun-
to come raccomandazione. Non posso però
accettare la restante parte dell'ordine del
giorno .

D'AQUINO. Signor Presidente, non ho com-
preso perché la parte del mio ordine del gior-
no non accolta non sarebbe inerente all'ar-
gomento in discussione . Che il sottosegretario
non possa accoglierla, è un conto ; ma non
può dire che non sia inerente. Chiedo, per-
tanto, una spiegazione .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Signor Presidente, con più precisione
posso accettare il punto 4) dell'ordine de l
giorno, che dice: « a disporre interventi spe-
ciali per il risanamento della città vecchia di
Bari onde bonificare le abitazioni malsane de l
centro antico ed eliminare le cause del diffon-
dersi di molte malattie infettive ed epidemi-
che che mietono vittime specie tra la popo-
lazione infantile » . Non posso però accettar e
gli altri punti, riguardanti l'aeroporto, la
stazione marittima, il potenziamento dell e
aree industriali, ecc .

D'AQUINO. Il sottosegretario non può dire
che tale parte dell'ordine del giorno non è
inerente all 'argomento .

PRESIDENTE . Va bene, onorevole d'Aqui-
no: ella ` rimane del suo parere, ma ad ogni
modo insiste o meno per la votazione ?

D'AQUINO . Non insisto, signor Presidente .

PRESIDENTE . Gli altri presentatori ?

CASSANO. Non insisto per la votazione ,
signor Presidente.

SCOTTI. Non insisto, signor Presidente .

DE LORENZO . Signor Presidente, vorrei
pregare il sottosegretario di accogliere il no-
stro ordine del giorno perché. esso riguarda
la profilassi e quindi la strategia, nonché l a
programmazione da adottare per evitare una
eventuale recrudescenza del colera .

Vorrei quindi pregare il sottosegretario d i
accogliere l'ordine del giorno .

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Signor Presidente, accetto l 'ordine del
giorno De Lorenzo n . 9/2582%6 .

PRESIDENTE . Passiamo alle dichiarazio-
ni di voto sul complesso del disegno di legge .

È iscritto a parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Lezzi . Ne ha facoltà .

LEZZI . Signor Presidente, mi richiam o
alle considerazioni che ho avuto modo d i
fare in Commissione, a nome del gruppo de l
partito socialista italiano, e dichiaro, a nom e
del gruppo stesso, che voteremo a favore de l
provvedimento .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole di Nardo. Ne
ha facoltà .

DI NARDO . Sarò breve, signor Presidente ,
seppure non quanto il collega Lezzi .

Se il nostro voto si dovesse riferire a l
titolo della legge, aggiungendo la sola pa-
rola « idonea », non potremmo che votare a
fa.vore . Una legge, però, non la si può giu-
dicare dal titolo: e il contenuto della stessa
non ci trova altrettanto consenzienti .

Ebbene, quando nei giorni dell'infezion e
colerica ci riunimmo all ' interno del nostr e
gruppo - prima i provenienti dalle zone col-
pite dall 'epidemia, e poi tutti i colleghi de l
gruppo del MSI-destra nazionale - avemme
moltissime perplessità . Ritenendo che le po-
polazioni meridionali non avessero in quest a
nostra Italia un ruolo secondario o terziario ,
esaminammo tutte le leggi approvate da que-
sto Parlamento in matria di provvidenze a
favore di zone colpite da pubbliche cala-
mità .

Ora, le cause dell ' infezione colerica non
si limitano alla eventuale presenza del vi-
brione nei mitili, ma sono ben più comples-
se : la. mancata attuazione del piano regola-
tore, il dissesto di tutte le strutture igienico-
sanitarie e fognarie, il mancato disinquina-
mento del mare, il disordine nelle ammini-
strazioni degli enti locali succedutesi a Na-
poli ed a Bari .

Sulla base di ciò che scegliemmo tra quan-
to era stato fatto, presentammo così una pro -
posta di legge, che venne annunciata alla Ca-
mera il 13 settembre, ma che era stata da noi
preparata molto e molto tempo prima . Le no-
stre perplessità nascevano dal fatto che no n
sapevamo se compivamo o no un'opera egregi a
nei "confronti delle città che eravamo chia-
mati ad amministrare ed a beneficare, perché
vi erano provvedimenti urgenti e provvedi -
menti definitivi .

Nei provvedimenti di carattere contingibi-
le dovevano tuttavia inserirsi i provvedimenti
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di carattere definitivo, che dovevano elimi-
nare le cause che avevano determinato l'infe-
zione colerica. Di tutto ciò eravamo preoccu-
pati . Ma ad un certo punto, dopo tanta fatica
da parte nostra e dopo tanto disinteresse d a
parte degli organi di Governo si è varato i l
provvedimento carente e scadente oggi all'esa-
me della Camera . Tale provvedimento viene
definito in Commissione da un deputato dell a
democrazia cristiana, dall ' onorevole Allocca ,
così : « Appena idoneo a pagare i vaccini a
suo tempo acquistati . . . » . Poi l 'onorevole Al-
locca prende atto dello sforzo che il Govern o
ha fatto . Ergo : evviva il Governo e il vot o
sarà a favore !

Il provvedimento in esame non è idone o
perché non cura le cause, non cura i mali ,
non definisce assolutamente nulla ; non è ido -
neo sul piano contingente perché i danni son o
già stati subiti . In altre occasioni è sempr e
stato accettato il concetto di risarcire, con-
cetto legittimamente accettabile . Oggi, il prov-
vedimento non ripara il danno subito dagl i
operatori turistici, non ripara il danno di co-
loro che vivono con il mare e nel mare, no n
ripara il danno subìto da tutti i lavorator i
della terra ; non ripara il danno subito da i
commercianti e dagli artigiani . Il provvedi -
mento in definitiva non avvia a soluzione al-
cun problema. La Cassa per il mezzogiorn o
– e abbiamo sentito le critiche testé espost e
dall'onorevole Donat-Cattin – è, assai spesso ,
un organismo sostitutivo e non integrativo .

L'onorevole Compagna, repubblicano, h a
affermato che questo provvedimento non pu ò
e non deve riguardare solo Napoli o Bari, ma
deve riguardare anche la Sardegna e le isol e
La Cassa per il mezzogiorno è diventata un
doppione pienamente politicizzato del Mini-
stero dei lavori pubblici .

in esame un provvedimento che non so -
disfa per le agevolazioni creditizie che pro -
mette e non promette, che offre e non dà . E
un provvedimento che non sana nessuno de i
guai antichi e recenti delle città di Napoli e
di Bari . Di conseguenza ritengo che nessun
provvedimento, allo stato delle cose, possa es-
sere attuato senza considerare le responsabi-
lità di coloro che, amministrando male, dalla
regione, dalla provincia, dal comune, Napoli ,
Bari e al Mezzogiorno in genere, si sono res i
causa del disastro che si è verificato .

Voteremo contro questo provvedimento ,
perché lo riteniamo sfavorevole alle città d i
Napoli, di Bari e all ' intero Mezzogiorno .
un provvedimento che, esprimendo caritas e
non solidarietà addita le regioni colpite dal -
l ' epidemia all 'antipatia del resto dell 'Italia,

non dando a queste regioni i vantaggi che
esse avrebbero potuto trarre dalla puntualiz-
zazione dei loro problemi, che sono poi d i
tutta l ' Italia . (Applausi a destra) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNI M

PRESIDENTE. iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Giannini . Ne
ha facoltà .

GIANNINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, noi voteremo contro il disegno d i
legge, perché il Governo ha risposto alle no-
stre richieste fondamentali con un provvedi -
mento, che non rispetta le autonomie e i po-
teri regionali ; affronta in modo inadeguato e
carente i problemi igienico-sanitari delle re-
gioni colpite dall ' infezione colerica nel Mez-
zogiorno; contiene provvidenze che giudichia-
mo limitate ed esclude dai benefici diverse
categorie di cittadini e di lavoratori . Inoltre
il provvedimento del Governo non è aderente
alle reali esigenze delle popolazioni e dell e
economie meridionali, che vanno sodisfatte e
non sacrificate sull 'altare dell ' austerità e del
contenimento della spesa corrente .

Voteremo contro il provvedimento del Go-
verno perché non instaura alcun collegamen-
to con una nuova politica, di sviluppo de l
Mezzogiorno e con altri concreti provvedi-
menti, quali i progetti speciali della Cassa
per il mezzogiorno e particolarmente quell i
relativi all 'approvvigionamento idrico dell a
Puglia, della Basilicata, dell 'Irpinia, allo svi-
luppo della zootecnia e dell ' agricoltura, al di-
sinquinamento del golfo di Napoli, progett i
tutti che riteniamo debbano essere al più pre-
sto attuati con l ' intervento della regione .

Abbiamo chiesto al Governo di adeguare
i finanziamenti previsti, per esprimere cos ì
in modo adeguato la solidarietà nazionale all e
popolazioni colpite dall ' infezione colerica. Ab-
biamo chiesto al Governo di non deludere l e
attese di quelle popolazioni del Mezzogiorno .
Ma l 'atteggiamento assunto dal Governo e
dalla. maggioranza, se è da giudicarsi incre-
dibile al Senato, è da ritenersi veramente as-
surdo qui alla Camera .

Voteremo, dunque, contro il disegno d i
legge e continueremo a sviluppare la nostra
iniziativa nel Parlamento e nel paese perch é
i problemi che il Governo ora lascia insolut i
siano sollecitamente risolti, nell ' interesse del -
la Puglia, della Campania, del Mezzogiorno .
(Applausi all 'estrema sinistra),
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PRESIDENTE . È iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole D'Aniello .
Ne ha facoltà .

D 'ANIELLO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, a nome del gruppo repubblican o
esprimo voto favorevole al disegno di legge d i
conversione del decreto-legge n . 658 .

Abbiamo assistito nel corso del dibattito a
digressioni sui temi che esulavano dall ' am-
bito del decreto-legge al nostro esame ch e
è indubbiamente assai limitato; e abbiamo
sentito parlare di mali antichi proprio d a
parte di coloro che non avrebbero il diritto
di farlo in quanto di questi mali antichi sono
i primi responsabili, direttamente o indiret-
tamente .

Il provvedimento al nostro esame present a
alcune caratteristiche molto importanti . Nella
misura in cui si accorda la possibilità di im-
mediato finanziamento e quindi di rapida
esecuzione a tutti i progetti per il risanamento
delle strutture igieniche e sanitarie, purch é
siano esecutivi, questo decreto-legge, lungi
dal rappresentare una sorta di toppa in u n
vestito ormai logoro, come pure è stato detto ,
risponde proprio a quell 'urgenza che lo ha
determinalo e che concerne appunto misure
di pronto intervento .

Restano i più ampi e vasti problemi de l
Mezzogiorno, dei quali in questa Camera s i
è a lungo discusso ; essi troveranno giusta im-
postazione e adeguata soluzione, come tutti c i
auguriamo, nel quadro di interventi di assa i
maggiore respiro .

Proprio perché il decreto-legge risponde a i
fini limitati per cui era stato emanato, con -
fermo il voto favorevole del gruppo repub-
blicano .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Giampaglia .
Ne ha facoltà .

CIAMPAGLIA . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il presente provvedimento ap-
pare indubbiamente limitato se lo si paragona
al complesso di problemi che abbiamo solle-
vato in quest'aula nel corso del dibattito su l
Mezzogiorno svoltosi in questi giorni . Non s i
tratta certamente di uno strumento idoneo a
risolvere i problemi del Mezzogiorno in gene-
rale, e non sono questi del resto i fini che i l
Governo si è prefisso .

Devo tuttavia dare atto al Governo di aver e
accettato al Senato alcuni emendamenti con i
quali si sono aumentati gli stanziamenti e si

è tenuto conto, anche se non completamente ,
di alcune indicazioni avanzate da vari grupp i
politici . Si è trattato di richieste riguardant i
la sospensione delle riscossioni delle tasse e
dei tributi nonché dei contributi previdenzia-
li ; l'avvio di alcune opere igieniche e sanita-
rie per i comuni con popolazione superiore a i
700 mila abitanti ; alcuni interventi, pur se li-
mitati, in materia di credito di esercizio con
un contributo sugli interessi per le varie ope-
razioni che verranno autorizzate nei confronti
delle aziende colpite dalla calamità .

Il gruppo socialdemocratico esprime voto
favorevole alla conversione in legge di quest o
decreto-legge, pur considerandolo limitato .
Esso potrà avere efficacia nella misura in cu i
il Governo ed il Parlamento promuoveranno
quelle iniziative per le quali è in corso il di -
battito sul Mezzogiorno . (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole De Lorenzo .
Ne ha facoltà .

DE LORENZO . Signor Presidente, in con-
siderazione della carenza delle misure con-
tenute in questo provvedimento, sia sul pia-
no metodologico – in quanto non coordinat e
e slegate da qualsiasi prospettiva di un ulte-
riore più organico e radicale intervento – si a
dal punto di vista quantitativo per la modest a
entità degli stanziamenti in favore del turi-
smo, del commercio, dell'agricoltura, della
pesca e degli altri settori così duramente col-
piti ed abbandonati in una situazione di estre-
mo disagio, annuncio il voto contrario de l
gruppo liberale . Con questo atteggiamento i l
mio gruppo ritiene di interpretare la delusio-
ne profonda delle popolazioni meridionali e
ribadisce la più vibrata protesta per il mod o
con cui si è inteso mettere la Camera di fron-
te al fatto compiuto, impedendo un dibattit o
più approfondito e respingendo a priori ogn i
possibilità di apporti migliorativi . (Applausi
dei deputati del gruppo liberale) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco Ia votazione a scru-
tinio segreto sul disegno di legge n . 2582 ,
testé esaminato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari nu7nerano i voti) .
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Comunico il

	

risultato della votazione se - Brini Cuminetti
greta sul disegno di legge : Bubbico Cusumano

« Conversione in legge, con modificazioni, Bucciarelli Ducci D'Alema
Buffone D'Alessio(lei

	

decreto-legge 5 novembre 1973,

	

n .

	

658 ,
recante interventi a favore delle popolazioni Busetto Dal Maso

Buzzi Damicodei comuni interessati dalla infezione coleri -
Buzzoni D'Angeloca dell'agosto e settembre 1973 » (approvato

dal Senato) (2582) : Cabras
Caiati

D'Anilio
d'Aquino

Presenti e votanti

	

381 Caiazza D'Auria
Maggioranza	 191 Caldoro de Carner i

Voti favorevoli

	

242 Calvetti de' Cocc i

Voti contrari

	

.

	

139 Canestrar i
Capra.

Degan
Del Duca

(La Camera approva) . Cardia De Leonardi s

Dichiaro, pertanto, assorbita la proposta di Carenini Dell'Andro

legge n . 2333 . Cârol i
Carrà

De Lorenzo
Del Pennino

hanno preso parte alla votazione : Carta
Caruso

De Mari a
De Marzio

Achilli

	

Belai Casapieri Quagliotti de Meo
Aiardi

	

Bellisario Carmen De Sabbata
Aldrovandi

	

Bellotti Cassanmagnago de Vidovich
Alfano

	

Belluscio Carretti Maria Luisa Di Giannantonio
Aliverti

	

Benedetti Gianfilippo Cassano Di Gioia
Allegri

	

Berlinguer Giovanni Castelli Di Giulio
Allocca

	

Bernardi Castellucci Di Marino
Amadeo

	

Bernini Cataldo di Nardo
Amodio

	

Bertè Catanzariti Di Pucci o
Andreoni

	

Biagioni Cattanei Donell i
Andreotti

	

Biarnonte Cattaneo Petrini Drago
Angelini

	

Bianchi Alfredo Giannina Dulbecco
Anselmi Tina

	

Bianchi Fortunato Cavaliere Elkan
Armani

	

Bianco Ceccherini Esposto
Armato

	

Bi asini Ceravolo Fabbri
Arnaud

	

Bini Cerra Fagone
Arl ali

	

Bisaglia Cerri Federic i
Ascari Baccagni

	

Bodrato Cervone Felic i
Assante

	

Bodrito Cesaroni Ferrari
Astolfi Maruzza

	

Boffardi Ines Chiovini Cecilia Ferrari-Aggradi
Azzaro

	

Bogi Ciacci Ferretti
Baccalini

	

Boldrin Ciai Trivelli Anna Fibbi Giulietta
Salasso

	

Boldrini Maria Finell i
Baldassari

	

Bologna Ciampaglia Fiore t
Baldi

	

Bonalumi Ciccardini Flamigni
Ballarin

	

Bon dazi Cirillo Fontana
Bandiera

	

Bonomi Cittadini Foscarin i
Barba

	

Borghi Cocci a Foschi
Barbi

	

Borra Cocco Maria Fracchia
Bardelli

	

Borromeo D'Adda Colucci Franchi
Bardoili

	

Bortolani Compagna Frasca
Bargellini

	

Bortot Concas Frau
Bartolini

	

Bosco Conte Fusaro
Bastianelli

	

Botta Corà Galasso
Battaglia

	

Bottarelli Cortese Gall i
Battino-Vittorelli

	

Bottari Costamagna Gambolat o
Beccaria

	

Bova Cottone Garbi
Becciu

	

Bressani Críslofori Gargani
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Gasco
Gava
Gerolimetto
Giadresco
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovanard i
Giovannin i
Girardin
Giudiceandrea
Gramegna
Grassi Bertazz i
Guadalup i
Guarra
Guglielmino
Gunnell a
Ianniello
lotti Leonilde
Iozzell i
Iperico
Isgrò
Korach
La Bell a
Lamanna
Lattanzio
Lavagnol i
Lettier i
Lezz i
Ligori
Lindner
Lizzero
Lobianco
Lodi Adrian a
Lo Porto
Lucif rad i
Luraschi
Macaluso Antonino

Mattein i
Mazzarrino
Mazzola
Medi
Mendola Giusepp a
Manichin o
Merl i
Massoni Nemagn a
Meucc i
Mignan i
Miotti Carli Amali a
Mirate
Miroglio
Misas i
Monti Maurizio
Monti Renato
Morini
Moro Dino
Musotto
Natta
Niccolai Cesarino
Niccol i
Nicosia
Noberasco
Nucc i
Orsin i
Padula
Palumbo
Pandolf i
Pan i
Papa
Patriarca
Pavone
Pegoraro
Pellegatta Maria
Pellicani Giovann i
Pellizzar i
Pennacchin i
Petrucci

Raucci
Rausa
Rauti
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reggian i
Reichlin
Riccio Stefano
Riela
Riga Grazi a
Rognoni
Rosat i
Ruffini
Rumor
Russo Carl o
Russo Ferdinand o
Sabbatin i
Salizzoni
Salvatori
Salv i
Sandomenico
Sangall i
Santuz
Sboarina
Sbriziolo De Felic e

Eirene
Scalfar o
Schiavon
Scipioni
Scott i
Scutar i
Sedat i
Sagre
Sgarbi Bompani

Luciana
Skerk
Sobrero
Spagnol i
Spitell a
Stefanelli

Stella
Storch i
Talassi Giorgi Renata
Tamini
Tani
Tantal o
Tarabin i
Tassi
Tedesch i
Terraroli
Tes i
Tesin i
Tessar i
Todros
Tortorella Giusepp e
Tozzi Condiv i
Trantino
Tripodi Girolamo
Triva
Truzz i
Turch i
Turnatur i
Vagh i
Vagli Rosalia
Vania
Vecchiarell i
Venegon i
Venturol i
Vetrano
Vicentin i
Vincell i
Vineis
Vital e
Zaffanell a
Zamberlett i
Zanibell i
Zanin i
Zolla
Zoppett i
Zurlo

Rizz i

Magnani Noya Maria Pezzat i
Magri

	

Pica
Malagugini

	

Piccinell i
Mammì

	

Picciotto
Manemnelli

	

Piccol i
Mancini Antonio

	

Piccone
Mancini Vincenzo

	

Pirolo
Manco

	

Pisanu
Mancuso

	

Pisicchio
Mantella

	

Pison i
Marchetti

	

Pistillo
Marchio

	

Pochett i
Mariotti

	

Postai
Marocco

	

Prandin i
Martelli

	

Prearo
Martini Maria Eletta Pucc i
Marzotto Caotorta

	

Radi
Maschiella

	

Raffaell i
Mattarelli

	

Rampa

Sono in missione :

Granell i
Miti erdorfer

Presentazione di un disegno di legge e sua
assegnazione a Commissione in sede le-
gislativa .

GIOIA, ilfinistro senza portafoglio . Signor
Presidente, mi onoro presentare, a nome de l
ministro dei lavori 'pubblici, il disegno di
legge :

« Liquidazione della GESCAL, dell'ISES
e dell ' INCIS e proroga dei contributi previst i
dalla legge 14 febbraio 1963, n . 60, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per il
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finanziamento dei programmi di edilizia re-
sidenziale pubblica » .

PRESIDENTE . Do atto della presentazione
di questo disegno di legge, che sarà stampato
e distribuito .

In relazione alla sua particolare urgenza ,
ne propongo, a norma del primo comma del -
l 'articolo 92 del regolamento, l 'assegnazione
alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici )
e XIII (Lavoro) in sede legislativa, con parer e
della I e della V Commissione, derogando a l
termine di cui al predetto articolo 92.

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

(Così rimane stabilito) .

Assegnazione di un disegno di legge a
Commissione in sede referente e auto-
rizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Avverto che è in corso d i
esame, presso l 'altro ramo del Parlamenta ,
il seguente disegno di legge :

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 5 novembre 1973, n . 659 ,
recante interventi per il Porto di Palermo e
proroga delle disposizioni del titolo III de l
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, conver-
tito nella legge 13 maggio 1965, n . 431, e suc-
cessive modificazioni » .

Nella ipotesi che da parte del Senato s i
addivenga in serata all 'approvazione con mo-
dificazioni del disegno di ]egge, ritengo ch e
possa essere deferito alla IX Commissione
(Lavori pubblici), in sede referente, con i l
parere della V Commissione .

Dati i motivi di particolare urgenza, pro -
pongo altresì che la Commissione lavori pub-
blici sia autorizzata sin d 'ora a riferire oral-
mente all ' Assemblea nella seduta di marted ì
18 dicembre .

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

(Così rimane stabilito) .

Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell 'articolo 92 del regolamento, propon-
go l 'assegna.zione in sede legislativa dei se-
guenti progetti di legge :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Senatori PATRINI ed altri : « Interpretazio-
ne autentica dell'articolo 2 della legge 19 mag -

gio 1971, n . 367, concernente la conversione
al 6 per cento delle obbligazioni opere pub-
bliche (approvato dalla VI Commissione de l
Senato) (2575) ;

« Proroga del regime agevolativo previsto
per la zona di Gorizia » (approvato dalla VI
Commissione del Senato) (2599) ;

« Aumento della quota di partecipazion e
dell ' Italia al capitale della Banca, europea pe r
gli investimenti (BEI) (approvato dalla VI
Commissione del Senato) (2601) (con parere
della V Commissione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Modifiche alla tabella allegata al decre-
to del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n . 8 » (2556) (con parere della I Com-
missione) ;

Senatori CAROLLO ed altri : « Costruzione
di un bacino di carenaggio nel porto di Pa-
lermo » (approvato dalla VIII Commission e
del Senato) (2600) (con parere della V e della
X Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

« Modifiche alla legge 26 marzo 1958 ,
n. 425, sullo stato giuridico del personal e
delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 lu-
glio 1967, n . 668, recante disposizioni sulla
organizzazione dell'azienda autonoma dell e
ferrovie dello Stato » (approvato dalla VII I
Commissione del Senato) (2576) (con parer e
della I Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

« Abrogazione della disciplina delle vendi -
te a rate» (approvato dalla X Commission e
del Senato) (2598) .

Le suddette proposte di assegnazione sa -
ranno poste all'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni, in sede legi-
slativa, sono stati approvati i seguenti progett i
di legge :

dalla 11 Commissione (Interni) :

Senatori DE MARZI ed altri : « Aumento
del contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Ente nazionale sordomuti » (approvato
dalla I Commissione del Senato) (2310), con
modificazioni e con il titolo : « Aumento del
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contributo ordinario dello Stato a favore del -
l'ente nazionale sordomuti per gli anni 1973
e 1974 » ;

dalla IV Commissione (Giustizia) :

« Modifiche dell'ordinamento giudiziario
per la nomina a magistrato di Cassazione e
per il conferimento degli uffici direttivi supe-
riori » (approvato dal Senato) (2002) ;

dalla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

« Concessione di una pensione straordina-
ria alla vedova dell'ammiraglio di division e
Luigi Rizzo » (approvato dalla VI Commis-
sione del Senato) (2158) ;

Senatori SPAGNOLLI ed altri : « Concession e
di pensione straordinaria alla signora Tarqui-
nia Tarquini, vedova del compositore Riccar-
do Zandonai » (approvato dalla VI Commis-
sione del Senato) (2459) ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

Interventi urgenti ed indispensabili d a
attuare negli aeroposti aperti al traffico aereo
civile » (approvato dalla VIII Commissione
del Senato) (2500), con modificazioni ;

dalla XIII Commissione (Lavoro) :

PISICCHIO ed altri : « Proroga della legg e
5 marzo 1963, n . 322, recante norme per l ' ac-
certamento dei lavoratori agricoli aventi di -
ritto alle prestazioni previdenziali ed assi-
stenziali » (2278) ; GRAMEGNA ed altri : « Pro-
roga delle disposizioni della legge 5 . marzo
1963, n . 322, recante norme per l 'accertamen-
to dei lavoratori agricoli aventi diritto all e
prestazioni previdenziali ed assistenziali »
(2411), in un testo unificato e con il titolo :
« Proroga della legge 5 marzo 1963, n . 322 ,
recante norme per l'accertamento dei lavo-
ratori aventi diritto alle prestazioni previ-
denziali ed assistenziali » (2278-2411) ;

dalla XIV Commissione (Sanità) :

Sussidio integrativo dello Stato in favo -
re degli infermi hanseniani e dei loro fami-
liari a carico » (approvato dalla XII Commis-
sione del Senato) (2467), con modificazioni e
con 1 'assorbimenio della proposta di legge
LA BELLA ed altri : « Modifiche alle norme su i
sussidi agli hanseniani e loro familiari a ca-
rico, divieto di usare negli atti pubblici i ter-
mini lebbra e derivati ed obbligo di sostituirl i
con i termini " morbo di Hansen " e deri-
vati » (1870) . Tale proposta di legge sarà per-
tanto cancellata dall'ordine del giorno .

Nomina di commissari.

PRESIDENTE . Comunico di aver chiamat o
a far parte della Commissione parlamentare
per il parere al Governo sulle norme delegat e
in materia di stato giuridico del personal e
della scuola statale i deputati Bini, Buzzi ,
Cervone, Lindner, Masullo, Moro Dino, Ni-
cosia, Romita, Spitella e Tedeschi .

Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione .

GUARRA, Segretario, legge le interroga-
zioni, l ' interpellanza e la mozione pervenute
alla Presidenza .

VETRANO. Chiedo la parola, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VETRANO. Signor Presidente, la prego di
sollecitare lo svolgimento di una interroga-
zione da me presentata sui danni provocat i
dalle recenti nevicate in Irpmia.

PRESIDENTE. L'assicuro che interesser ò
il Governo .

GUARRA. La prego anch'io, signor Presi-
dente, di sollecitare lo svolgimento di un a
interrogazione da me presentata sullo stess o
argomento .

PRESIDENTE. Rinnovo a lei le assicura-
zioni ora date all ' onorevole Vetrano .

Ordine del giorn o
della prossima seduta .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del gior-
no della prossima seduta .

Martedì 18 dicembre 1973, alle 14,30 :

1. — Assegnazione di progetti di legge all e
Commissioni in sede legislativa .

2. — Interrogazioni .

3. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 5 novembre 1973, n . 659, re-
cante interventi per il porto di Palermo e
proroga delle disposizioni del Titolo III de l
decreto-legge 15 marzo 1965, n . 124, conver-
tito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e suc-
cessive modificazioni (modificato dal Senato )
(2561-B) ;

— Relatore : Matta .
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4. — Domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio :

Contro il deputato Iiaffaelli, per il reato
di cui all'articolo 113, quinto comma, del te -
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza ap-
provato con regio decreto 18 giugno 1931 ,
n . 773, e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gen-
naio 1941, n . 166 (affissione di manifesti fuori
degli spazi appositamente predisposti) e per
il reato di cui all'articolo 336, primo comma,
del codice penale (minaccia a un pubblic o
ufficiale) (doc . IV, n . 24) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Almirante, per i reat i
di cui agli articoli 283 e 303 del codice pe-
nale (pubblica istigazione ad attentato con-
tro la Costituzione dello Stato) e agli arti -
coli 284 e 303 del codice penale (pubblica isti-
gazione all'insurrezione armata contro i po-
teri dello Stato) (doc. IV, n . 9) ;

— Relatore : Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato d i
cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del co-
dice penale (peculato continuato) . (doc. IV,
n . 86) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Lauro, per i reati d i
cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n . 3 ,
e 61, n . 9, del codice penale (distruzione d i
atti veri, danneggiamento continuato e falsità
materiale in atti pubblici) (doc . IV, n. 90) ;

— Relatore: Padula ,

Contro il deputato Lospinoso Severini, per
concorso - ai sensi dell ' articolo 110 del co-
dice penale - in due reati di cui agli arti -
coli 324 e 81, capoverso, del codice penal e
(interesse continuato privato in atti di uf-
ficio) (doc. IV, n . 38) ;

— Relatore: Galloni ;

Contro i deputati Cassano Michele, Fer-
rari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzi o
Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Log-
gia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i se-
guenti reati : a) i primi due per concorso - a i
sensi dell 'articolo 110 del codice penar - ne l
reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn . 1
e 2, e 314 del codice penale (peculato conti-
nuato) e per il reato di cui agli articoli 81 ,
capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e
capoverso, del codice penale (corruzione ag-
gravata continuata per atti contrari ai dover i
d ' ufficio) ; b) gli altri per concorso - ai sens i
dell 'articolo 110 del codice penale - nel reato

di cui all'articolo 314 del codice penale (pe-
culato) (doc . IV, n . 93) ;

— Relatore: Galloni .

5. — Discussione dei progetti di legge (a i
sensi dell 'articolo 81, comma 4, del regola -
mento) :

MACALUSO EMANUELE ed altri : Trasfor-
mazione dei contratti di mezzadria, di colo-
nia ed altri in contratto di affitto (467) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la tra-
sformazione della mezzadria, colonia parzia-
ria e dei contratti atipici di concessione d i
fondi rustici in contratti di affitto (40) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la rifor-
ma dei contratti agrari (948) ;

ALMIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organizza-
zioni paramilitari operanti in Italia (21) ;

TOZZI CONDIVI : Norme di applicazione
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

— Relatore : Mazzola ;

ANDERLINI ed altri : Istituzione di una
Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi dei codici militari, del regolamento d i
disciplina e sulla organizzazione della giusti -
zia militare (473) ;

ANDERLINI ed altri : Norme sul commissa-
rio parlamentare alle forze armate (472) ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Istituzione
della corte d' appello di Reggio Calabria (476) ;

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me relative all'imposta sui redditi di ricchez-
za mobile e all'imposta complementare pro-
gressiva sul reddito complessivo derivante da
lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126) ;

— Relatore : Pandolfi ;

Riccio STEFANO : Disciplina giuridic a
delle associazióni sindacali, del contratto col-
lettivo di lavoro, dello sciopero e della ser-
rata (102) ;

— Relatore : Mazzola ;

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, .
n. 208, 9 febbraio 1963, n . 148, e 2 aprile
1968, n. 491, sull'indennità degli amministra -
tori delle province e dei comuni . Attribuzio-
ne di un gettone di presenza ai consiglieri
provinciali e comunali (1698) ;

— Relatore : Boldrin ;
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D'ALEMA ed altri : Modifica alla legge 1 1
marzo 1958, n. 208, e successive modificazion i
sulla indennità da corrispondere agli ammi-
nistratori dei comuni e delle province (737) ;

— Relatore : Boldrin ;

PEZZATI ed altri : Indennità di carica e
rimborso spese agli amministratori comunal i
e provinciali (1590) ;

— Relatore: Boldrin ;

DAL MASO ed altri : Corresponsione d ' in-
dennità di carica agli amministratori comu-
nali e provinciali e rimborso di spese agli am-
ministratori provinciali (1908) ;

— Relatore : Boldrin ;

e delle proposte di legge costituzionali :

ALMIRANTE ed altri : Modifiche degli ar-
ticoli 56 e 57 della Costituzione per l'eletto -
rato passivo degli italiani all 'estero (554) ;

— Relatore : Codacci-Pisanelli ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Designazione
con legge della Repubblica dei capoluoghi
delle regioni a statuto ordinario (986) ;

— Relatore: Galloni .

6 . — Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell 'articolo 107, comma 2, del rego-
lamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennità
forestale spettante al personale del ruolo tec-
nico superiore forestale a tutto il personale
delle carriere di concetto ed esecutiva dell'am-
ministrazione del Corpo forestale dello Stato
(urgenza) (118) ;

Relatore : De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contributo
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuol a
redenzione Garaventa con sede in Genova (ur-
genza) (211) .

La seduta termina alle 19,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RÉSOCONT I

Dott . MARIO BOMMEZZADR I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION I

GASTONE, VENTUROLI, LA BELLA E
CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN . — Al
Ministro della sanità . — Per conoscere con
quali criteri è stato fissato il prezzo al pub-
blico del farmaco denominato Decadurabolin
25 mg. prodotto dalla ditta N . V. Organon d i
Oss (Olanda) e registrato nel 1961 (n . 17712 )
dalla concessionaria e rappresentante Rava-
rini e C . - Roma, via Ostilia 15, ditta rile-
vata nel 1970 dalla stessa Organon .

Il prezzo di vendita, nella confezione a l
pubblico di una fiala contenente 25 mg. di
sostanza attiva, è stato di lire 2.750 fino a l
1970 e di lire 2.515 dal 1971 in poi .

Si segnala che nella vicina Svizzera lo
stesso prodotto, confezionato in siringa steril e
pronta per l'uso, è venduto a franchi svizzer i
11 .40 malgrado il sensibile maggior costo del -
la confezione e la maggior percentuale rico-
nosciuta al distributore e al farmacista .

Si abbia presente che il cambio medio de l
franco svizzero dal 1961 al 1972 è stato di lire
150, per cui valutando a parità di confezione
il prezzo svizzero in franchi svizzeri 10 .50 i l
corrispondente prezzo di vendita in Italia non
avrebbe dovuto superare lire 1 .575 .

Per conoscere, considerato che il prezzo
corrente presso grossista della sostanza attiv a
Nortestosterone decanoato si aggira su lire 1
al mg. e che è calcolabile in lire 50 il costo
di una confezione da una fiala da 25 mg. com-
preso vetro, solvente, scatola e letteratura ,
quali costi aggiuntivi siano stati ammessi per
raggiungere il prezzo riconosciuto prima i n
lire 2 .750 e successivamente ridotto a lire
2.515 .

Si sottolinea la rilevanza del fatto tenuto
presente che dal 1961 ad oggi sono state pre-
scritte ambulatoriamente circa 6 milioni d i
scatole di Decadurabolin e che un numero
imprecisato ma rilevante è stato acquistato
direttamente da ospedali e da enti com e
I ' INAIL .

	

(5-00621 )

GASTONE, VENTUROLI, LA BELLA E
CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN . — A l
Ministro della sanità . — Per conoscere in qua -
le modo i competenti organi ministeriali con -

trollano ed autorizzano le prescrizioni scritte
che accompagnano i prodotti .

Per sapere in particolare come può avve-
nire che il farmaco denominato « Magren e
Ravasini », anoressico, dimagrante, prodotto
dalla R . Ravasini e C . di Roma, prodotto con-
troindicato ai cardiopatici ed ipertesi, poss a
aver circolato dal 1962 al 1972 accompagnato
da prescrizioni che lo indicavano invece com e
benefico nelle forme particolari di obesità che
si presentano nelle cardiopatie e nell'iperten-
sione .

Per sapere inoltre se la letteratura allegat a
allo stesso prodotto in vendita attualmente è
stata sottoposta ad autorizzazione ministeriale ,
visto che alle indicazioni sopra riportate è
stata aggiunta una « avvertenza » con cui s i
consiglia un periodico controllo delle condi-
zioni cardio-circolatorie del paziente, avver-
tenza che è in palese contraddizione con le in-
dicazioni stesse .

	

(5-00622)

GASTONE, VENTUROLI, LA BELLA E
CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN . — Al
Ministro della sanità. — Per sapere se è a co-
noscenza che il Governo inglese ha ordinat o
fin dalla primavera scorsa alla ditta Roch e
drastiche riduzioni di prezzo per i prodott i
« Librium » e « Valium » sui quali la ditt a
aveva realizzato fino ad allora profitti definit i
« pazzeschi » dalla più autorevole rivista me -
dica esistente al mondo The Lancet nel nu-
mero pubblicato il 21 aprile 1973 .

Per conoscere in proposito quali provvedi -
menti si intendono adottare anche in Itali a
dove i farmaci sopra indicati sono largament e
impiegati e i cui prezzi incidono fortemente
nei costi degli istituti mutualistici, degli ospe-
dali e dei cittadini .

	

(5-00623 )

MAGNANI NOYA MARIA . — Al Ministro
delle partecipazioni statali . — Per conoscer e
– premesso :

che la situazione finanziaria della S.p.A .
Moncenisio di Condove (Torino), produttric e
per il 75 per cento di macchine per calze da
uomo e di macchine circolari per maglieria a
grande diametro e per il 25 per cento di ma-
teriale rotabile (carrozze ferroviarie) e di car-
penteria metallica per uso interno e per conto
terzi, è tale ormai da pregiudicare la conti-
nuità° produttiva ;

che la crisi della S .p.A. Moncenisio s i
pone nel contesto della economia della Valle
Susa già duramente provata da chiusure d i
stabilimenti e riduzione di personale ;



Atti Parlamentare

	

— 11918 —

	

Camera dei Deputat i

VI LEGISLATURA T- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

che un ' eventuale chiusura della S .p .A .
Moncenisio significherebbe per l'economia de l
Piemonte una ulteriore spinta verso la mono-
cultura dell ' automobile con i gravi rischi con -
nessi con l 'attuale stasi di tale produzione ;

che una corretta politica di trasporto
pubblico implica il potenziamento delle fab-
briche produttrici di materiale necessario pe r
lo sviluppo di tale settore – quale sia l'orien-
tamento del Ministro sull ' intervento delle par-
tecipazioni statali, attraverso I ' EGAM, nell e
officine Moncenisio e quali provvedimenti in -
tenda urgentemente assumere per garantire i l
mantenimento del posto di lavoro dei 700 di -
pendenti e per sviluppare l ' azienda avente u n
notevole grado di versatilità che può consen-
tire in breve tempo e con investimenti anch e
limitati un potenziamento della produzione
anche in vista di diversi orientamenti di po-
litica economica .

	

(5-00624 )

MAGNANI NOYA MARIA, VINEIS E

ACHILLI . — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere se corrisponde a verità quanto
pubblicato su diversi giornali circa la sorte
dell ' anarchico Giovanni Marini detenuto in
attesa di giudizio da 17 mesi e da allora tra-
sferito per oltre 15 volte . Il Marini inoltr e
sarebbe stato sottoposto nelle carceri di Cal-
tanissetta a percosse e costretto per più di u n
mese nel letto di contenzione . Una perizi a
medica, esperita inspiegabilmente dopo 35
giorni dalla richiesta, ha accertato ecchimosi

provocate da corpi contundenti e afferma i n
maniera certa che le ferite riscontrate ne i
polsi e nelle caviglie corrispondono perfet-
tamente alle misure del letto di contenzione l a
cui esistenza i periti hanno constatato nell a
cella d ' isolamento situata a quindici metr i
sottoterra .

Gli interroganti chiedono in particolare d i
sapere :

a) i motivi per cui il processo, dirett o
ad accertare la colpevolezza o non del Marin i
nonché le circostanze di terrorismo nero che
hanno accompagnato e preceduto l 'episodio ,
non viene celebrato ;

b) se il trattamento disumano a cui i l
Marini è stato sottoposto durante la detenzio-
ne non sia da collegarsi alla sua ideologi a
politica ed alla attività di denuncia dall o
stesso svolta delle condizioni di vita nell e
carceri italiane ed in particolare di tutta un a
serie di suicidi recentemente avvenuti negl i
istituti di pena ;

c) se non ritenga opportuno aprir e
un ' indagine sulla vicenda del Marini, sinto-
matica della realtà carceraria del nostro
paese, cori particolare riferimento agli epi-
sodi avvenuti nel carcere di Caltanissetta, ac-
certando eventuali responsabilità e possibil i
legami tra forze esterne al carcere e gli stru-
menti di repressione di cui si è fatto uso, le-
gami avvalorati dalle notizie di minacce d i
chiara marca fascista subite dal consulent e
tecnico di parte .

	

(5-00625)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

SANGALLI . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere quali sono i motivi che hanno
finora impedito di applicare i benefici dell a
legge 18 marzo 1968, n . 236, in favore dell ' ex
combattente Angelo Ricciardi fu Nicola, nat o
a Viggianello (Potenza) il 13 novembre 1887
e residente a Garbagnate Milanese in vi a
Monza, n . 40 ; e per chiedere se non riteng a
opportuno disporre per la definizione della
pratica con carattere d 'urgenza .

	

(4-08031 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro d i
grazia e giustizia . — Per sapere se è a cono-
scenza del grave stato di disagio in cui versa
l 'amministrazione della giustizia di Pisa, ag-
gravato dal fatto che, dovendo dare preceden-
za assoluta alla formazione delle sezioni del
lavoro, il lavoro ordinario civile ne ha ulte-
riormente sofferto, rischiando la completa
paralisi ;

per sapere se è a conoscenza che l'ufficio
esecuzioni immobiliari non funziona ; che la
mancanza di cancellieri mette in crisi l ' intero
apparato della giustizia; che alla cancelleri a
del tribunale non si entra più dopo le 11 ;
lo stesso presso gli uffici della pretura ;

cosa intenda fare perché questo stato
di disagio che rende difficili, e non per colpa
loro, gli stessi rapporti fra magistrati e avvo-
cati, venga superato .

	

(4-08032 )

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro dell e
poste e delle telecomunicazioni . — Per cono-
scere i motivi delle misteriose interruzion i
nella ricezione dei servizi televisivi stranier i
(Svizzera italiana, Capodistria) da parte d i
cittadini abitanti nelle zone dove è possibil e
tale ricezione .

	

(4-08033 )

D ' AQUINO . — Ai Ministri della sanità e
dell'interno . — Per sapere se intendano pro -
durre un pronto intervento sul prefetto e su l
medico provinciale di Messina, i quali fin o
ad oggi non si sono interessati in alcun mod o
per risolvere la gravissima situazione in cu i
si sono venuti a trovare gli oltre duecent o
mitilicoltori di Ganzirri a seguito della sop-
pressione della vendita dei mitili .

Ganzirri con i suoi laghi ha rappresentat o
ormai da sempre il centro turistico della città
di Messina dove la coltivazione e la vendit a
dei molluschi oltre ad essere elemento essen-
ziale, significava ragione di lavoro e di vit a
per la gran parte di quella popolazione .

La recente epidemia di colera a Napoli ed
a Bari e non a Messina trovò coscienti e re-
sponsabili i molluschicoltori i quali hann o
immediatamente ottemperato alle prudenzial i
disposizioni che il Ministero della sanità h a
emanato in quel momento di gran confusion e
ed incertezza .

Durante il periodo in cui fu vietato il com-
mercio dei mitili, i produttori ed i venditor i
di Ganzirri non ricevettero alcun aiuto né sus-
sidio da parte delle autorità, che invece ave-
vano il dovere di intervenire, come è stato
fatto in altre zone interessate, e di predisporre
le agevolazioni che il Governo aveva annun-
ciato in favore della categoria .

Il comune, sordo alla necessità, non h a
provveduto né alla pulitura dei laghi, nono -
stante il nostro reiterato intervento, né a con-
cedere in appalto ai lavoratori dei mitili di-
soccupati, il rastrellamento e la pulizia de i
fondali necessaria .

Quando poi, superato il momento cautela-
tivo, il Ministero della sanità ha riconcess o
l'uso e la vendita delle cozze e degli altr i
molluschi, era atteso un provvedimento che .
ristabilisse a Messina il commercio dei mol-
luschi eduli . Non è intervenuto però alcun
atto del prefetto e del medico provinciale, ma
anzi quelle autorità hanno continuamente ri-
mandato perfino di ricevere i rappresentant i
delle categorie, cosa questa assurda ed intol-
lerabile in un paese civile e che si gloria d i
essere democratico .

L'interrogante chiede che i Ministri inter-
vengano subito per evitare sgradevoli conse-
guenze alla giusta protesta delle categorie d i
lavoratori così gravemente colpite, il cui stat o
d'animo è di già fin troppo esacerbato e non
intendono attendere più oltre .

Sono più di duecento famiglie che da oltr e
quattro mesi mancano del minimo indispen-
sabile per vivere e contro le quali si accanisc e
oltre la cattiva sorte anche l'assurdo ed in-
concepibile comportamento delle autorità co-
munali e provinciali .

Lo specioso alibi della insalubrità dell e
acque del lago piccolo di Torre Faro è scon-
fessato dopo i risultati degli esami batterio-
logici eseguiti su richiesta di alcuni interes-
sati dall'istituto di microbiologia dell'univer-
sità di Messina diretto dal professor Augusto
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Bruni in seguito ai quali, lo stesso professor
Bruni, attesta in data 22 novembre 1973 « ch e
nel complesso si conclude che le condizion i
igieniche del lago Faro sono buone » .

Né valga a coprire la reticenza delle auto-
rità, altra giustificazione, quando si deve sot-
tolineare che in tanto tempo non un solo prov-
vedimento è stato posto in essere per miglio -
rare le condizioni dei laghi, che fra l'altro
mai avevano prodotto preoccupazioni rilevant i
se è vero che fino a qualche tempo fa veniva -
no tollerati perfino la vendita e l'uso di cozz e
crude e se è stato accertato che non è ma i
intervenuta alcuna grave epidemia rapporta -
bile seriamente all 'uso commestibile dei mi-
tili di Messina .

Le conclusioni che si devono purtropp o
trarre da quanto prima riferito, conducon o
a pensare che la incomprensibile indifferenza
delle autorità preposte è un disprezzo ope-
rante alla miseria ed alla disoccupazione d i
tante famiglie di mitilicoltori di Messina l a
cui unica risorsa economica era la produzio-
ne e la vendita di cozze e vongole .

In prossimità delle feste i rappresentant i
di queste categorie non hanno potuto neppure
essere ricevuti dal prefetto e dal medico pro-
vinciale i quali, avendo loro fissato alcuni ap-
puntamenti, li hanno poi disdetti e differit i
con speciosi e certamente non validi motivi ,
poiché la vita di tante famiglie non può esse r
meno importante di altri pur validi impegni .

L'interrogante confida in un pronto inter-
vento tendente ad ottenere non assicurazion i
ma un congruo aiuto nei confronti delle cate-
gorie interessate, e confida altresì nel solle-
cito impegno del Governo e dei Ministri in-
teressati allo scopo di indurre le autorità
provinciali a consentire anche a Messina l a
vendita dei mitili .

Per quanto attiene poi agli aiuti dispost i
dal provvedimento legislativo già varato da l
Governo e tramutato in legge dalla Camera
e dal Senato anche con l'aiuto e la efficient e
stimolazione della parte politica dell ' interro-
gante, impegnata nei due rami del Parlamen-
to, si confida che il Governo voglia interes-
sare le autorità locali preposte al loro pront o
impegno nella applicazione della legge .

Solo in questa maniera si potrà congrua -
mente e seriamente aiutare la categoria de i
molluschicoltori di Messina, fatta da auten-
tici lavoratori i quali ormai scoraggiati dall a
indifferenza con cui sono stati trattati dall e
autorità locali si sentono privi di cura e d i
comprensione quasi fossero meticci in patria .

(4-08034)

PICCIOTTO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere:

a) quali e quante nomine a posti di pre-
side sono state fatte sulla base della gradua-
toria di merito;

b) per quali motivi le nomine di presidi
incaricati disposti dal provveditorato agl i
studi di Cosenza sono state rettificate ad anno
scolastico iniziato e se ,è vero che tale ret-
tifica sarebbe avvenuta dietro intervento mi-
nisteriale .

	

(4-08035)

PICCIOTTO. — Al Ministro dei trasporti
e dell ' aviazione civile . — Per sapere :

1) per quali motivi l ' assunzione a posto
di aggiustatore meccanico nelle Ferrovi e
calabro-lucane in base al concorso bandit o
e svoltosi nell 'aprile 1966 si sia arrestata al
n . 28 della graduatoria di merito;

2) per quali motivi la direzione general e
delle Ferrovie calabro-lucane a partire da l
n. 28 abbia abbandonato la graduatoria d i
quel concorso ed abbia proceduto ad ulteriori
assunzioni per altra via .

Risulta infatti all ' interrogante che il 28°
in graduatoria, Romeo Bonaro, pur avendo
il titolo di studio, pur avendo soddisfatto gl i
obblighi di legge (ne informava dopo il supe-
ramento della prova d 'arte la direzione dell e
suddette ferrovie in risposta a foglio n . 26807
del 7 novembre 1966) sino ad oggi non è stat o
assunto, nonostante le ripetute assicurazioni .

Per sapere se si intende intervenire pe r
accertare motivi e responsabilità e soprattutt o
per assicurare il rispetto della legge e dell a
graduatoria del concorso .

	

(4-08086 )

BOFFARDI INES . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato, delle parteci-
pazioni statali e del lavoro e previdenza so-
ciale . — Per sapere se di fronte al crescente
stato di agitazione creatosi tra il personale
della società Shell per le preoccupazioni e
incertezze circa eventuali possibili conseguen-
ze che deriverebbero dalla ormai non pi ù
smentita vendita della società all'ente petro-
lifero di Stato non ritenga informare l ' opi-
nione pubblica sull'andamento degli accord i
e dare garanzie atte a tranquillizzare i dipen-
denti e le loro famiglie : sulla conservazion e
sugli attuali livelli della disoccupazione co n
relativa qualificazione ; sulla non effettuazio-
ne dei tra.sferimenti almeno fino a quand o
non saranno rese esecutive le disposizioni del
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nuovo piano petrolifero ; sul mantenimento
degli attuali livelli retributivi ; sulla perma-
nenza a Genova della sede della società .

(4-08037 )

TRUZZI E PREARO. — Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste . — Per sapere
quando uscirà il decreto presidenziale di rico-
noscimento del vino d'origine controllata
« Colli Morenici del Garda » della provincia
di Mantova approvato dal Comitato nazional e
dei vini d'origine nel mese di febbraio 1970 e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n . 149 de l
17 giugno 1970 .

La mancanza di detto decreto presidenzial e
a distanza di tre anni dalla sua approvazion e
porta delle difficoltà tecniche ai produttori e
di commercializzazione alle cantine social i
della zona .

	

(4-08038 )

GIANNANTONI, NATTA E TESSARI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere se risponde a verità la notizia secondo
cui il Ministro interessato avrebbe già inviato
alle facoltà delle università italiane comuni-
cazione relativa alla richiesta di nuove cat-
tedre e alle procedure della loro copertura .

Qualora la notizia fosse vera, gli interro-
ganti non possono non rilevare che tale comu-
nicazione è chiaramente illegittima, non
avendo ancora ►►é il Consiglio superiore dell a
pubblica istruzione né lo stesso Ministro com-
petente deciso e comunicato i raggruppament i
delle materie secondo criteri di affinità pre-
visti per l'espletamento dei concorsi .

evidente infatti, alla luce del recent e
decreto-legge sui provvedimenti urgenti pe r
l 'università, che senza aver prima conoscenz a
di tali raggruppamenti è impossibile per l e
facoita richiedere le cattedre, così come è
impossibile deciderne le procedure di coper-
tura prima di sapere quante sono le cattedr e
effettivamente assegnate .

Gli interroganti non possono non rilevar e
che, qualora la notizia fosse vera, sarebbe
grave da parte del Ministro iniziare l ' attua-
zione delle norme del ricordato decreto con -
traddicendone così apertamente le indicazioni .

(4-08039 )

PICCIOTTO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere in che mod o
intende intervenire per porre fine ai grave

stato in cui trovasi l'Istituto professional e
alberghiero statale di Guardia Piemontes e
(Cosenza) .

Gli allievi infatti sono stati costretti a pro -
testare e infine ad occupare la scuola col
consenso e la solidarietà della popolazione ,
perché i locali, in particolare quelli destinat i
all' alloggio femminile, non sono idonei ; man-
ca il riscaldamento ; il corpo insegnante non
è al completo; non esistono attrezzature pe r
esercitazioni alberghiere e per attività sporti -
ve, ricreative e culturali .

Per sapere se è informato che alle giust e
proteste di studenti e docenti si risponde da
parte del preside con modi burocratici, inti-
midatori, repressivi .

Per sapere infine come mai il Ministero ,
pur essendo il Parlamento alla vigilia de l
dibattito e approvazione del provvedimento
di riforma della scuola secondaria superiore ,
continua ad autorizzare nuovi istituti profes-
sionali, come accade in Calabria, mentre nel-
la stessa regione ha respinto sistematicament e
la richiesta di istituire le ultime classi, o d i
aumentare il numero delle ultime classi i n
rapporto alte domande di iscrizione, negl i
istituti professionali esistenti .

	

(4-08040 )

RAUTI E ALOI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . — Per
sapere se è a conoscenza delle estreme con -
dizioni di difficoltà nelle quali si trovano, pe r
effetto delle note restrizioni automobilistiche ,
i farmacisti, tenuti, durante le domeniche e
gli altri giorni festivi, all 'apertura delle far-
macie a seguito dei turni .

Sta infatti avvenendo sempre più spesso ,
nei centri maggiori e nelle località di campa-
gna, che molti di essi - non trovando mezz i
di trasporto per gli spostamenti - purament e
e semplicemente non aprono le farmacie, pri-
vando la popolazione di un servizio essenzial e
e correndo anche rischi di carattere penal e
nell ' evenienza che, dall'omissione di servizio
che si trovano costretti a compiere, derivino
a taluno conseguenze gravi .

Agli interroganti risulta che, a Roma, di-
verse diecine di farmacie « di turno » non han -
no funzionato nei primi tre giorni di « blocco
del traffico », che il fenomeno si sta amplian-
do, che esso è stato segnalato alla prefettur a
con telefonate, lettere e promemoria da part e
di una organizzazione di categoria, il Centro
di azione dei farmacisti, ma senza ottenere l a
minima risposta .
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Per conoscere se è intenzione dei compe-
tenti uffici provvedere a concedere ai farma-
cisti di turno, sulla scorta degli elenchi facil-
mente reperibili presso l 'associazione di cate-
goria, l'esenzione dal divieto di traffico, limi-
tatamente ai giorni di servizio e per il percor-
so intercorrente tra l'abitazione e la farmacia
da aprire .

	

(4-08041 )

SPONZIELLO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere quali ur-
genti provvedimenti intenda adottare perch é
nelle scuole italiane vengano assegnati i do-
centi delle relative materie in programma .

Sembra incredibile e paradossale dover re-
g[strare che, avviandoci a compimento del
primo trimestre dell 'anno scolastico, moltis-
sime siano le scuole italiane ai cui alunn i
non è stata ancora impartita una sola lezione
in diverse materie .

Se non ritenga che ci si avvia, decisamen-
te, anche attraverso questa strada verso l'ab-
bassamento del livello culturale dei nostr i
giovani, senza loro colpa e tra la dispera-
zione dei loro genitori .

	

(4-08042 )

PAllAGLIA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere s e
sia informato che la società Tessili sarde, co n
capitale pubblico ha collocato in cassa inte-
grazione tutti i cinque rappresentanti sinda-
cali della CISNAL e che, fra i tanti lavora-
tori che hanno subito la medesima sorte ,
non vi è nessun rappresentante sindacale d i
altre organizzazioni né delegati di reparto .

Se sia a conoscenza che taluno di detti de -
legati di reparto è stato cambiato di reparto
due giorni prima delle decisioni di colloca-
mento del personale in cassa di integrazione .

Se non ritenga che le decisioni non siano
casuali e siano invece atti di faziosa discri-
minazione .

	

(4-08043 )

VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E

ALOI. — Ai Ministri delle partecipazioni sta-
tali e dei trasporti e aviazione civile . — Per
conoscere se non ritengano di incrementare al
massimo le possibilità di occupazione dell e
OMECA di Reggio Calabria in relazione all e
prospettive di potenziamento della produzione
di vetture ferroviarie attualmente allo studi o
ed in considerazione delle sempre drammati-
che necessità di posti di lavoro della Cala-
bria tutta e, in particolare, della città di Reg-
gio Calabria .

	

(4-08044)

ZOPPETTI E BACCALINI. -- Ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale, delle finanz e
e di grazia e giustizia . — Per sapere se sono
a conoscenza :

1) che la ditta ACFA di Settimo Milane-
se appalta lavori per la fabbricazione di fib-
bie per scarponi al carcere giudiziario « San
Vittore » e di altri istituti penali e psichia-
trici in altre province ;

2) se l ' azienda ha ottenuto in questo ul-
timo periodo l'intervento della Cassa integra-
zione per 120 operai, non diminuendo il la-
voro presso gli Istituti di pena e psichiatrici ;

3) se sono a, conoscenza, e se lo sono, s i
vorrebbe sapere il tipo di retribuzione .dato
ai detenuti per lo svolgimento di questo lavoro ;

4) se è vero che i macchinari di lavor o
esistenti in questi istituti penali e psichiatric i
sono vecchi e privi di protezione;

5) se il volume di affari che la ditta
ALFA realizza tramite l'appalto del lavoro i n
questi istituti viene denunciato al fisco ;

6) se non ritengano di intervenire per
l'eliminazione di forme di lavoro da super -
sfruttamento .

	

(4-08045 )

BINI E DULBECCO . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere se ha rice-
vuto la nota con la quale i sindacati confe-
derali della scuola di Imperia protestavano pe r
il trasferimento, avvenuto in seguito a tele-
gramma ministeriale, dall'insegnante Ige a
Mirabella nata Guli da altra provincia a Armo
(Imperia) sebbene l'interessata non abbia pre-
sentato la domanda di trasferimento in temp o
utile ;

per sapere se rititene legittimo che con
proprio telegramma il Ministro alteri quanto
ha disposto con un 'ordinanza .

	

(4-08046 )

BINI . — Ai Ministri della pubblica istru-
zione e del tesoro . — Per sapere se c'è qual -
che speranza che la signora Rinaldi Olga ve-
dova Consonno, nata ad Ancona il 20 maggi o
1886, residente a Genova, che ha prestato ser-
vizio dal 1943 come bidella nelle scuole medi e
ed è titolare di pensione come dipendente de l
Ministero della pubblica istruzione n . 03675
con decorrenza 30 novembre 1967, possa ri-
scuotere l'indennità di buonuscita . (4-08047)

MARCHIO . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere se corrisponda a verità che gl i
uffici provinciali del tesoro avrebbero ricevuto
specifiche disposizioni di non inoltrare al Mi-
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nistero alcuna pratica di pensione dopo il 20
novembre 1973 ;

per sapere, nel caso in cui quanto sopr a
corrisponda a verità, se si sia considerato che ,
in tal modo, migliaia di persone verrebbero a
trovarsi nella ben tragica situazione di no n
poter percepire le loro spettanze ponendole d i
fronte a situazioni familiari anche dramma-
tiche ;

in particolare ci si riferisce alla situazio-
ne in cui verterebbe la categoria degli inse-
gnanti elementari della provincia di Viterb o
collocati a riposo e si chiede se non si riteng a
di provvedere al superamento di questa as-
surda ed irritante situazione disponendo al -
meno la corresponsione agli interessati di u n
assegno provvisorio ;

se non si sia considerato che anche in re -
gime di austerity vi sono dei limiti all'azione
di contenimento della spesa disposta dal Mini-
stero del tesoro, che non può incidere su pre-
cisi diritti dei cittadini rallentando o sospen-
dendo il corso delle pratiche di pensione e se
non sia doveroso – ed al caso gradiremm o
conoscere in dettaglio la consistenza degli ele -
menti ostativi – dare disposizioni per liber o
corso al pagamento delle pensioni bloccate .

(4-08048 )

SPONZIELLO, VALENSISE, TASSI E LO
PORTO. — Al Ministro dell 'agricoltura e del -
le foreste. — Per conoscere quali siano stat i
i motivi e le ragioni tecniche che hanno in -
dotto gli uffici del Ministero dell 'agricoltur a
e delle foreste a interromper la collaborazio-
ne e il finanziamento per quanto modestissi-
mo, alla iniziativa del frutteto superintensiv o
di Castrocelo (Frosinone) dopo che ivi erano
stati ottenuti lusinghieri e importanti risul-
tati e successi di produzione, oggetto di viv i
ammirazione e plauso anche da parte di qua-
lificati tecnici stranieri ;

per conoscere, quindi, quali siano le con-
troindicazioni tecniche ed economiche che
hanno indotto il Ministero alla lamentata in-
terruzione, posto che la produzione in oggett o
ha raggiunto la anticipazione della fruttifica-
zione (già dal terzo anno dopo la piantagio-
ne), un minore impiego di mano d ' opera e
maggiore produttività .

	

(4-08049 )

GliNNELLA. -- Al Ministro dell ' industria ,
del commercio e dell'artigianato. — Per co-
noscere gli interventi che intende fare sull e
compagnie petrolifere operanti in Italia per -
ché sia assicurato ai distributori di benzin a
in modo uniforme sul territorio nazionale i

rifornimenti, ridotti ugualmente per tutti, i n
proporzione alle percentuali di minore di-
stribuzione per il diminuito afflusso di pro -
dotti petroliferi ; infatti le compagnie, da l
momento che i distributori percepiscono una
percentuale minore aumentando le vendit e
del prodotto, preferiscono fornire alcuni di-
stributori discriminandone altri in modo da
acquisire maggiori profitti sfruttando le de-
terminazioni del CIP in materia di margini
spettanti ai gestori .

	

(4-08050 )

SANGALLI E VAGHI . — Al Ministro del-
l ' interno. — Per conoscere se dopo precedenti
denunce e dopo l'increscioso episodio che h a
visto vittima lo studente milanese Telosforo
Boldrini ricoverato in ospedale in seguito a
violenza subita mentre distribuiva volantini
della democrazia cristiana non pensa di inter -
venire in maniera drastica per eliminare quel -
le forze che sotto il nome di « volante rossa » ,
o dei « katanghesi »- vietano ogni espression e
di azione democratica .

Gli interroganti nel denunciare questo ul-
timo gesto di intolleranza auspicano una pron-
ta azione al fine di evitare ogni incredulit à
nel sistema democratico da parte della popo-
lazione milanese e del paese tutto . (4-08051 )

STORCHI. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere se sia confermata l a
notizia del ritiro dell 'Australia a partire dal
1° gennaio 1974 dalla partecipazione al Comi-
tato intergovernativo per le migrazioni euro-
pee (CIME) e quali ne siano le prevedibil i
conseguenze nei confronti dell'emigrazione
italiana verso l'Australia e dell'attività gène-
rale dello stesso CIME.

	

(4-08052)

FLAMIGNI, TORTORELLA ALDO, DO-
NELLI, LAVAGNOLI E TRIVA . — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere se è a cono-
scenza del vivo malcontento esistente tra i
lavoratori cosiddetti « famigli », che prestan o
la loro opera in qualità di operai, cuochi, in-
servienti, facchini, presso le scuole di polizia ,
caserme e mense dei reparti del Corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza e ricevono u n
trattamento assai inferiore alla qualità e quan-
tità delle loro prestazioni che l'Amministra-
zione crede ancora di compensare con le nor-
me vigenti per i lavoratori addetti ai serviz i
domestici ;

per sapere altresì se è a conoscenza del
malumore esistente tra le guardie conviventi
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nelle caserme di pubblica sicurezza per l e
trattenute mensili operate sullo stipendio a ti-
tolo di « servitù caserma » e « servitù mensa »
per pagare le retribuzioni dei famigli second o
la vecchia norma dell'ord . 303 del Regolamen-
to per il Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza, approvato con regio decreto 30 novem -
bre 1932, n . 1629, che pone a carico delle guar -
die le retribuzioni dei famigli anche se quest i
svolgono servizi utili a tutta l'amministrazione
della pubblica sicurezza e non solo al perso-
nale accasermato ;

per conoscere il suo parere in merito alla
richiesta dei sindacati di includere i famigl i
nelI 'organico degli operai della pubblica sicu-
rezza ;

per sapere, se non ritenga, in attesa del -
l'ampliamento degli organici degli operai, mi-
gliorare, a carico dell 'amministrazione, le re-
tribuzioni dei cosiddetti famigli applicando ne i
loro riguardi almeno il trattamento riconosciu-
to ai lavoratori dell 'albergo e mensa ;

per sapere, in considerazione del note-
vole ritardo con cui vengono pagati gli assegn i
familiari, se l'amministrazione non intenda
provvedere ad anticipazioni .

	

(4-08053 )

MENICHINO E LA BELLA . — Ai Ministri
del tesoro e della sanità. — Per sapere se
corrisponde a verità che i revisori dei cont i
degli enti ospedalieri di cui all ' articolo 12
della legge 12 febbraio 1968, n . 132, nominat i
all ' incarico in quanto funzionari del Ministe-
ro del tesoro, permangono ancora in caric a
malgrado abbiano cessato il servizio per pen-
sionamento, provocando, per il fatto di essere
ancora revisori dei conti, nocumento finan-
ziario all ' erario statale in quanto, a differen-
za dei revisori di servizio, i pensionati trat-
tengono l ' intiero importo dei gettoni di pre-
senza loro corrisposti per l 'assolvimento dello
incarico ricevuto ; per sapere inoltre se, in-
vece, il Ministero della sanità ha diligente -
mente provveduto a sostituire i suoi sindac i
revisori andati in quiescenza con funzionar i
tutt 'ora in servizio .

	

(4-08054 )

PICCINELLI, BARDOTTI, CAIAllA E
MATTEINI. — Al Ministro dell'agricoltur a
e delle foreste e al Ministro per il coordina -
mento dell 'attuazione delle regioni . — Per
conoscere se corrisponde a verità la notizi a
secondo la quale i competenti organi dell o
Stato avrebbero trasferito alla regione Tosca-
na, sin dal 19 marzo 1973,_ la somma di lire

1 .730.000.000 per la concessione di mutui d a
destinare all ' acquisto di fondi per la piccola
proprietà contadina, a norma delle vigent i
disposizioni di legge .
' Per conoscere altresì quali altri trasferi-

menti in materia sono previsti alla region e
predetta e se sono a conoscenza che la stessa
regione Toscana non ha effettuato fino a d
oggi alcun finanziamento, facendo scader e
moltissime prelazioni e sottoponendo i colti-
vatori ad elevatissimi oneri, per il pagamen-
to degli interessi .

	

(4-08055 )

CATTANEI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere le ragioni che hanno
sinora impedito il completamento della strada
litoranea La Spezia-Sestri Levante, alcuni la-
vori della quale sono stati già realizzati, ma
con sporadicità e lentezza inconcepibili ed i n
mancanza di un progetto generale esecutivo .

La richiesta è tanto più motivata in quan-
to la suddetta arteria da anni ed anni invoca-
ta, ha lo scopo di sottrarre numerosi comun i
da uno stato di isolamento che ha fortemente
impedito pur nella difesa del paesaggio, un o
sviluppo di essi adeguato alle elementari esi-
genze civili della vita moderna .

Si chiede di conseguenza quali urgenti ini-
ziative, anche riparatrici dell'inerzia del pas-
sato, il Ministero dei lavori pubblici intenda
assumere per risolvere un così importante pro-
blema e per ridare fiducia alle popolazioni in-
teressate nei confronti degli interventi dell o
Stato .

	

(4-08056 )

COCCO MARIA E RICCIO PIETRO . —
Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia . Per conoscere quando il Mini-
stero dei lavori pubblici sarà in grado di ap-
paltare i lavori per l ' erigendo centro di cu-
stodia preventiva e uffici giudiziari minoril i
e direzione distrettuale, già finanziato pe r
lire 1 .200 milioni (decreto ministero 30 marzo
1972 Gazzetta ufficiale n . 109 del 26 april e
1973) per il quale il comune di Cagliari h a
approvato in data 16 maggio 1973 la variant e
al vigente piano regolatore generale pe r
l 'area di metri quadrati 45 .000 (decreto de l
presidente "della giunta regionale sarda 1 2
ottobre 1973, n . 164) mentre l 'area dema-
niale attinente il tribunale dei minori risul-
ta già consegnata dal comune con verbal e
di consegna provvisoria all 'amministrazione
dei lavori pubblici in data 11 maggio 1973 .

(Ai-08057)
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MATTARELLI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . — Per
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare a favore delle piccole e medie industrie
del centro-nord a causa della inoperativit à
delle leggi che concernono il credito agevo-
lato e in particolare della legge n. 623 de l
1959 .

Com'è noto la legge n . 1016 del 1960 e
successive proroghe e modificazioni è scadut a
il 31 dicembre 1972 e solo recentemente è
stata prorogata al 30 giugno 1974, ma non è
stata rifinanziata (esiste un piccolo residu o
di fondi) .

La legge n . 614 del 1966 (interventi straor-
dinari a favore dei territori depressi e mon-
tani dell 'Italia centro-nord) scadrà il 31 di-
cembre 1980, ma è inoperante dal 1° gennai o
1972 per esaurimento dei fondi .

La legge n . 623 del 1959 e successive pro-
roghe e modificazioni scadrà il 31 dicembre
1973, ma è anch 'essa inoperante dal gennaio
1973 per esaurimento dei fondi (o meglio pe r
la totale assegnazione dei residui al Mezzo -
giorno) .

Quanto alle operazioni a' sensi della legg e
n. 445 del 1950, le operazioni stesse vengono
intanto notevolmente decurtate dal Mediocre-
dito cenira.te e prossimamente, per esauri-
mento dei fondi, saranno (come nel 1972) ac-
colte « con riserva » (di fondi), senza esclu-
dere che possa anche essere negata l 'accet-
tazione « con riserva » .

Questo in breve il sistema del « credito age-
volato », un sistema evidentemente in crisi .
una crisi che coinvolge istituti finanziator i
(particolarmente gli 11 istituti regionali de l
centro-nord per la loro specifica funzione )
e imprese medie e piccole operanti anch'es-
se nel centro-nord .

Che il vigente sistema sia soddisfacente ,
nessuno oserebbe affermarlo, meno, ovvia -
mente, le imprese che hanno, in particolare ,
approfittato delle agevolazioni di cui alla legge
n. 623 del 1959: però, il sistema va riformato ,
non eliminato . Eliminarlo significherebbe, in -
fatti, negare il principio che sta alla base de l
« credito agevolato », e cioè il principio dell a
parità di costo dei finanziamenti fra grand e
impresa, da un lato, e piccola. e media im-
presa, dall ' altro .

La grande impresa ha una forza contrat-
tuale che le consente di ottenere dal sistema

bancario le condizioni più favorevoli di tas-
so; essa, inoltre, ha accesso diretto al mer-
cato azionario ed obbligazionario . La media
impresa, invece, e più ancora la piccola
impresa, possono solo ricorrere al sistem a
bancario e non dettano le condizioni di tasso ,
rna le subiscono . Del resto, è questo lo spirit o
della legge 22 giugno 1950, n . 445, la legge isti -
tutiva degli istituti regionali per il finanzia-
mento alle medie e piccole imprese .

Se poi si ha presente che la media e l a
piccola impresa italiana hanno carenza d i
capitale proprio per cui sono costrette a ricor-
rere al capitale di credito in misura notevole ,
non si può non agevolarle nel loro fabbiso-
gno finanziario perché per esse il capitale d i
credito è condizione imprescindibile per vi -
vere e sopravvivere .

Le operazioni a' sensi della legge n. 614
del 1966, a causa della inoperatività della leg-
ge stessa, sono confluite con quelle a' sens i
della legge n. 623 del 1959 e le une e le altre ,
da circa un anno, attendono di essere prese
in esame dal Comitato incentivi . Gli impren-
ditori, intanto, o hanno già portato a termi-
ne i programmi d'investimento o li hanno
già avviati per cui, nell'uno e nell'altro caso ,
non possono più annullare i programmi stes-
si a fronte dei quali sono fortemente impe-
gnati verso le banche con utilizzo del credito
ordinario. Solo per quanto concerne il Me-
diocredito regionale Emilia-Romagna, l e
operazioni della specie, sia quelle giacent i
presso il Ministero dell'industria sia quell e
già accolte dal consiglio di amministrazion e
e che sono in corso d ' invio al predetto Mini-
stero, ammontano a ben lire 76 .000 .000.000; s i
tratta di operazioni che prevedono investi -
menti per cifra che può calcolarsi intorno a
lire 180.000.000.000 .

E da considerare che gli imprenditori han -
no predisposto i programmi d'investiment o
facendo affidamento sull 'operatività di una
legge vigente, mai più pensando che una leg-
ge possa essere svuotata di contenuto per i l
corrispondente mancato finanziamento ; ed ess i
hanno fatto altresì affidamento sugli incita-
menti a investire loro rivolti in ogni occasion e
dalle autorità .

Quindi, anche se il sistema è da riformare ,
è giocoforza adottare un provvedimento tran-
sitorio per non mettere in crisi le medie e
piccole imprese .

	

(4-08058)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

Il sottoscritto chiede di 'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere come valuti l ' incredibile episodio costi-
tuito da un comunicato recante nel titol o

precisazioni Palazzo Chigi su deroghe divie-
to circolazione e razionamento " nel quale l e
dichiarazioni rese in aula dal sottosegretari o
Cengarle vengono definite come attribuite da i
giornalisti al sottosegretario stesso . Per mag-
gior chiarimento si riporta testualmente il co-
municato stesso : " In relazione a quanto è
stato attribuito al sottosegretario ai trasport i
onorevole Cengarle, circa deroghe ai vigent i
divieti e alle restrizioni in atto, viene preci-
sato a Palazzo Chigi che si tratta di ordin i
del giórno relativi a provvedimenti che saran -
no attentamente valutati presso la Presidenz a
del Consiglio . Questa deciderà in merito in
prossime riunioni presiedute dal sottosegre-
tario Sarti . In merito alle dichiarazioni attri-
buite al sottosegretario Cengarle secondo cu i
saranno presentati quanto prima provvedi -
menti per il razionamento dei carburanti, s i
precisa che anche su questo argomento il sot-
tosegretario Cengarle si è limitato ad accoglie -
re l ' ordine del giorno col quale si invitava i l
Governo a mettere tempestivamente allo stu-
dio l ' applicazione di un piano di raziona -
mento che del resto è notoriamente già all o
studio del Ministro dell ' industrià " e il re-
soconto sommario dei lavori parlamentar i
che si riporta pure testualmente : " Cengar-
le, sottosegretario di Stato per i trasporti e
l 'aviazione civile . Intende fornire anche qual -
che chiarimento sugli orientamenti mini-
steriali in ordine alle richieste avanzate da
varie categorie di cittadini . Per limitare a l
massimo il disagio provocato dai provvedi -
menti, determinati com ' è noto da uno stato
di necessità, che il Governo si augura di
breve durata, sono allo studio provvedimenti
relativi alla concessione di deroghe per l a
circolazione nei giorni festivi a beneficio de i
trasportatori di fiori, nonché delle auto da
noleggio da rimessa, purché con autista .
Si pensa di poter accogliere la richiesta d i
far slittare l ' inizio del divieto di circolazion e
dalle ore 24 del sabato alle ore 1 della do-
menica ; ed altresì di portare l 'orario di chiu-
sura dei locali di pubblico spettacolo dall e
ore 23 alle ore 24 . Il Governo intende anche
consentire la circolazione festiva dei veicol i
di autotrasporto di merci . Anticipa infine l a
disponibilità governativa a consentire la cir -

colazione per le feste di Natale e di Capodan-
no . Per quanto riguarda il razionamento, i l
Governo ha allo studio concrete e precise pro -
poste, che si riserva di esporre quanto prim a
al Parlamento " . Dal confronto dei due testi
appare evidente come non si possa parlare
di una forzatura giornalistica e come sia per-
ciò necessario un chiarimento urgente . A pa-
rere dell'interrogante sarebbe estremament e
grave se , dopo aver accusato i giornalisti in
una precedente occasione del reato di abuso
di virgolette, oggi venisse prospettata l ' accu-
sa più grave di falsare gli atti parlamentari .

(3-01933)

	

« QUILLERI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dei lavori pubblici, dell 'agricoltura e
foreste, dell ' industria, commercio e artigia-
nato e dell ' interno, per sapere – premesso
che intense eccezionali nevicate del 1°, 2, 3 e
4 dicembre 1973 hanno messo in luce a qual e
puntó di degradazione economica e di abban-
dono sono stati portati il Mezzogiorno e le pro-
vince di Avellino e Benevento e chi ha pa-
gato lo sviluppo monopolistico di questi ann i
in Italia ; premesso che la bufera di nev e
che ha gravemente colpito il territorio dell e
due province ed il Vallo di Diano nel Saler-
nitano è da considerare una pubblica cala-
mità e che rilevantissimi sono i danni ar-
recati dalle abbondanti nevicate oltre che
alle popolazioni, al patrimonio zootecnico ,
alle colture, alle piante, alle attività indu-
striali, commerciali, artigiane, turistico-alber-
ghiere, danni aggravati dalla . mancanza di
un piano di interventi di emergenza a favore
delle popolazioni rimaste isolate per le in-
numerevoli interruzioni nelle comunicazioni
stradali e ferroviarie, popolazioni lasciate
senza. riscaldamento, senza energia elettrica ,
senza viveri e medicinali per molti giorni ' e
costrette a disagi ed a. privazioni di ogni
genere – quali provvedimenti intendano adot-
tare per far fronte alla drammatica situazion e
economica e sociale dell'Irpinia e del Sannio ;

per assicurare il salario a tutti i lavo-
ratori che sono stati costretti a sospendere i l
lavoro per il crollo parziale o totale dell e
aziende tessili, di confezioni, meccaniche, zol-
frfere ; conciarie, di produzione di manufatti ,
edili e laterizi, ortofrutticole e dei franto i
oleari e per intervenire, con idonei finanzia -
menti, per la ripresa economica e produttiv a
delle imprese suddette ;

per ricostruire e riparare le molte centi-
naia di case crollate o danneggiate ;
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per risarcire i contadini ed i piccoli e
medi proprietari coltivatori diretti che hanno
avuto notevoli danni per la distruzione dell e
piante da frutto (nocelleto, noceto, castagneto ,
oliveto) e del raccolto delle olive, per la per -
dita delle scorte vive e morte, per lo spro-
fondamento dei tetti e la caduta delle mur a
delle case coloniche e dei fabbricati rurali ,
per lo sconvolgimento della viabilità rural e
ed interpoderale ;

per corrispondere una indennità special e
sostitutiva del trattamento di integrazione
salariale ai braccianti ed ai dipendenti da
aziende commerciali ed agricole sospesi da l
lavoro in dipendenza della calamità ;

per alleviare i notevoli danni che hanno
subito i pastori del Montellese e degli altr i
comuni montani dell'alta Irpinia per la per-
dita del gregge e delle mandrie per assidera -
mento e per la penuria di alimenti ;

per favorire ed agevolare il ripristino
delle attività artigiane gravemente compro -
messe dall 'evento calamitoso ;

per offrire un'efficace assistenza ai cap i
famiglia colpiti dalle avversità atmosferich e
che hanno perduto vestiario o biancheria o
mobili, suppellettili dell'abitazione e che no n
siano iscritti nei ruoli della imposta comple-
mentare per un imponibile superiore a lire
1 .500.000 riferito all 'anno 1972 ;

per concedere contributi ed erogazion i
ai comuni ed alle amministrazioni provincial i
di Avellino e Benevento per interventi assi-
stenziali e per le esigenze di carattere straor-
dinario cui sono stati doverosamente costrett i
a ricorrere per la drammaticità della situa-
zione ;

per sistemare e riparare le opere pub-
bliche di interesse degli enti locali (scuole ,
palestre, strade, acquedotti, elettrodotti, ecc . )
crollate o danneggiate dalle violenti ondat e
di neve.

(3-01934) « VETRANO, CIRILLO, BIAMONTE, DI

MARINO, D ' ANGELO, SANDOME-
NICO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Governo per sapere se è a conoscenza del pe-
ricolo che incombe sul Centro di ricerche nu-
cleari della Trisaia (Rotondella), i cui dipen-
denti sono in agitazione proprio per evitarne
la smobilitazione decisa dalla direzione de l
CNEN e dall'Agip-nucleare .

« Per sapere inoltre se è vero che è stat a
adottata la decisione di non costruire più nel -
la zona Trisaia l ' impianto di produzione del

combustibile nucleare od ossido di uranio per
reattori provati, contravvenendo alla decisio-
ne del CIPE del 2 agosto 1968 e dell'Agip-nu-
cleare del 1969 che per la bisogna contrasse '
con I 'ISVEIMER un mutuo di quattro miliar-
di e mezzo di lire; e se non ritiene che tal e
decisione sia estremamente dannosa per l a
Basilicata, che oltre a subire calamità ricor-
renti e di vario genere (frane, alluvioni, ne-
vicate, ecc.) verrebbe privata dell'unico cen-
tro nucleare che potrebbe invece rappresen-
tare una importante occasione di incremento
di attività ad elevato contenuto tecnologico, e
quindi uno strumento dello sviluppo econo-
mico generale .

« In particolare per sapere se il Govern o
non ritiene che vadano accolte le richiest e
avanzate dai lavoratori dipendenti, dalle forze
sindacali e dai partiti democratici della pro-
vincia di Matera e specificamente :

1) insediamento a Trisaia di qualsiasi
attività inerente al ciclo del combustibile, ne l
rispetto delle direttive del CIPE ;

2) attuazione delle delibere del CIPE
circa la realizzazione dell'impianto industria -
le di riprocessamento ;

3) realizzazione dell ' impianto pilota per
la fabbricazione del combustibile per reattor i
veloci, in particolare per il PEC;

4) utilizzazione dell ' impianto ITREC ne l
quadro qualificante di esperienze di ritratta -
mento di combustibile irraggiato ;

5) inserimento del Mezzogiorno nelle
attività di sperimentazione e ricerca nel cam-
po delle applicazioni dell 'energia nucleare i n
agricoltura ;

6) in appoggio alle attività sopraindicate ,
attività di progettazione, di ricerca applicata ,
di studi di tutela dell 'ambiente .

(3-01935) « CATALDO, MASCflIELLA, SCUTARI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere -

considerata la gravissima crisi idrica che
da mesi investe la città di Genova ed altri nu-
merosi centri della Riviera di Ponente, cris i
che ha determinato conseguenze drammati-
che per centinaia di migliaia di famigli e
quasi del tutto prive di acqua potabile, cau-
sando crescenti difficoltà nelle stesse attivit à
produttive ;

ritenendo che tale situazione imponga
l 'attuazione di provvedimenti straordinari ,
attraverso un piano di emergenza che invest a
tutti i settori dell 'apparato dello Stato, in
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modo da garantire, con provvedimenti ur-
genti, il necessario approvvigionamento idri-
co della città e delle altre zone interessate ;

sottolineando che tali provvedimenti de-
vono essere accompagnati da impegni e fi-
nanziamenti adeguati per la soluzione de l
problema idrico di Genova e degli altri centr i
della regione -

quali iniziative si intendono urgentement e
assumere per affrontare l ' insieme delle que-
stioni che la gravità della situazione ha
posto .

(3-01936) « NATTA, D 'ALEMA, BINI, CERAVOLO ,
DULBECCO, GAMBOLATO, NOBE-
RASCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e
programmazione economica, per sapere :

1) quali immediate e concrete iniziative
siano state deliberate, in collaborazione co n
gli enti locali interessati, per sopperire alla
mancanza di acqua che travaglia la città d i
Genova e che ha assunto aspetti gravissimi ,
destinati ad aggravarsi in termini drammatici ,
in considerazione della persistente siccità .
Già oggi il rifornimento d ' acqua per usi ci -
vili ed industriali è rigidamente ridotto a l
minimo indispensabile con grave disagio de i
cittadini e delle industrie talune delle qual i
sono costrette a sospendere l'attività, con pe-
santi conseguenze per l 'occupazione e per l ' in-
tera economia cittadina. Né è pensabile che i l
solo parziale rifornimento in atto a mezzo d i
autobotti sia sufficiente a- fronteggiare le esi-
genze di una città di novecentomila abitant i
e delle attività economiche che in essa hann o
sede ;

2) se non si ritenga di inserire adegua-
tamente i problemi dell ' approvvigionament o
idrico di Genova nel piano nazionale degl i
acquedotti, dando ad essi priorità assoluta ri-
spetto ad altri programmi e stralciandone l e
previsioni finanziarie, in modo da anticipare
nel tempo la realizzazione delle iniziative ne-
cessarie ad evitare il ripetersi dell 'acuta situa-
zione di crisi in cui Genova oggi si trova .

(3-01937)

	

« CATTANEI,

	

BODRITO,

	

BOFFARDI

INES » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere se riteng a
ancora compatibile la funzione di questore d i
Brindisi da parte del funzionario che la pre-
detta funzione continua a svolgere a seguito
dei molteplici delitti che nell ' agro di Brindisi

si verificano con ritmo crescente e preoccu-
pante .

« Se, in particolare, sia al corrente del gra-
vissimo furto commesso in pieno centro ai
danni di un negozio di stoffe, per consumar e
il quale gli autori hanno avuto bisogno di un
tempo lunghissimo e di una assoluta tranquil-
lità, senza minimamente essere disturbati d a
alcun agente di polizia .

	

(3-01938)

	

« MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dei lavori pubblici per conoscere i
motivi per i quali I'ANAS non procede al -
l'appalto dei lavori relativi alle seguent i
opere :

1) strada statale 145 - variante Castel-
lammare di Stabia-Vico Equense, per un im-
porto di lire 3 .272 .000 .000, esaminato dal con -
siglio d'amministrazione dell ' ANAS il 22 giu-
gno 1973 con voto n . 375 ;

2) strada statale 270 - circonvallazione
Ischia per un importo di lire 1 .282 .160 .000
esaminato dal consiglio d'amministrazion e
dell 'ANAS il 23 maggio 1973, con voto n . 599 ;

3) strada statale 366 - costruzione nuovo
trrrrnel via Agerola per la . strada Castellam-
mare-Agerola-Amalfi per un importo di lire
1 .748 .000 .000 esaminato dal consiglio d 'ammi-
nistrazione dell 'ANAS il 22 giugno 1973 con
voto n . 621 .

	

(3-01939)

	

« GAVA, SCOrTi » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza di ciò che è accaduto e
sta accadendo nella facoltà di scienze poli -
! iche dell ' università statale dì Milano in sed e
di applicazione dei provvedimenti urgenti ;
se, in particolare, il Ministro sia a conoscenz a
che in quella facoltà, in cui esistono per or a
solo tre professori di ruolo contro una settan-
tina di incaricati, a fronte di un corpo stu-
dentesco di circa seimila iscritti, in presenz a
della domanda di immissione in ruolo di du e
tornati che da anni insegnano in facoltà ,
come incaricati, si sia cercato in tutti i mod i
di non provvedere e come fino a tutt 'ogg i
non si sia in realtà provveduto, con metod i
che non si esita a definire come inqualifica-
bili e indegni di docenti universitari .

« Infatti la seduta del consiglio di facol-
tà (composto di tre membri), fissata per il
24 ottobre 1973, è andata deserta per assenz a
di uno dei membri-(professor Zampetti) pe r
malattia; la successiva seduta del 31 ottobre
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1973 è andata deserta per assenza ancora de l
professor Zampetti ed anche del professor Ca-
vanna, impegnato altrove per esami ; la se-
duta del 5 novembre 1973, per la quale i l
Ministro aveva nominato un commissario ,
appunto per integrare il consiglio di facoltà .
si risolse in un nulla di fatto perché - as-
sente ancora il professor Zampetti - il pro-
fessore Cavanna si allontanò dopo l ' inizio
della riunione, con un pretesto ; mentre l e
sedute del 29 e 30 novembre e 1° dicembre
1973, finalmente al completo, si sono ancora
concluse senza alcuna deliberazione .

« Gli interroganti chiedono se il Ministr o
ritiene consono alla dignità ed alla serietà
di un docente universitario il fatto che, pe r
la famosa seduta del 5 novembre 1973, i l
professore Zampetti abbia prima inviato un
telegramma in cui adduceva il proprio impe-
dimento per il perdurare della malattia e
poi si sia presentato a Milano, improvvisa-
mente guarito, nella tarda serata, non si s a
bene con quali intenzioni .

Gli interroganti chiedono altresì al Mi-
nistro di conoscere se una siffatta applicazio-
ne o meglio disapplicazione dei provvedimen-
ti urgenti sia giudicata conforme alle inten-
zioni del legislatore e rispondente alle esi-
genze dell 'università ; e se inoltre egli riten-
ga accettabile che una facoltà che da tempo
chiede con insistenza l 'assegnazione di nuove
cattedre di ruolo possa poi rinunciare a du e
cattedre in soprannumero, per di più in
materie di particolare rilievo .

Gli interroganti chiedono di conoscere
quale è il giudizio del Ministro in presenz a
di una situazione tanto abnorme e di atti ch e
si possono spiegare - ma non giustificare -
soltanto in chiave di discriminazione politic a
ed in funzione del mantenimento di posizion i
di potere .

« Gli interroganti chiedono, quindi, di co-
noscere se e quali provvedimenti il Ministro
intenda assumere per sanzionare tali compor-
tamenti e per restaurare una situazione con -
forme a diritto e giustizia, nell ' interesse del -
l'università .
(3-01 9 410) « MALAGUGINI, CARRÀ, GIANNANTONI ,

CIHIOVINI CECILTA, MILANI, BAC-

CALINI » .

INTERPELLANZ A

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Mi-
nistri del bilancio e programmazione econo-
mica, dell'industria, commercio e artigianat o
e delle partecipazioni statali, per conoscere le

iniziative che il Governo ha assunto o intende
assumere, al di là di provvedimenti urgenti ,
per affrontare la crisi energetica nazional e
resa evidente dalla restrizione dei riforni-
menti petroliferi .

Gli interpellanti sottolineano che la cris i
del petrolio si presenta sotto il duplice aspet-
to di restrizione quantitativa dell'offerta e d i
aumento dei prezzi del greggio sia di prove-
nienza diretta degli Stati produttori sia di pro-
venienza delle compagnie petrolifere .

« Gli interpellanti chiedono di conoscere :
l'esatta consistenza delle riserve petroli-

fere esistenti nei depositi nazionali e suddivis i
per zone territoriali e per imprese titolari de i
depositi e delle raffinerie ;

il livello delle riserve strategiche;
i risultati degli approcci fatti dall'EN I

coni paesi produttori di petrolio greggio ;
lo stato di eventuali accordi dell 'ENI con

í paesi arabi e con le compagnie petrolifere ;
la disponibilità di navi cisterna per la

importazione del greggio ;
le linee generali del piano petrolifero e

le concrete possibilità di attuazione e i relativ i
tempi ;

lo stato eventuale di studi convergent i
dell'ENEL, dell'ENI e del CNEN per quanto
riguarda le alternative energetiche, con la pa-
rallela assicurazione di fonti di energia anch e
cii origine nucleare tenendo presenti i progetti
europei in tal senso.

« Gli interpellanti chiedono altresì di co-
noscere se il Governo intenda affidare un ruol o
prevalente ma non monopolistico all'ENI in
termini di rifornimento petrolifero e qual i
disponibilità finanziarie occorrono per l'assol-
vimento di detto ruolo in concorrenza con altr i
centri imprenditoriali di rifornimento .

« Gli interpellanti chiedono di conoscere in -
fine quali altri provvedimenti il Governo in -
tende porre in essere per assicurare ai citta-
dini, alle imprese ed alle strutture pubbliche
la fornitura del prodotto nel quadro di un ne-
cessario contenimento dei consumi e quali ini-
ziative sul , piano internazionale e comunitari o
intenda intraprendere per giungere anche in
sede europea ed in sede atlantica ad una con-
siderazione solidaristica sui problemi del -
l ' energia sia per motivi di sicurezza militare e
di continuità dello sviluppo economico e se in

- questo quadro il Governo non intende svilup-
pare un discorso di più ampio respiro con i
paesi produttori di petrolio al fine di una re-
golamentazione delle fonti di energia pri-
maria .
(2-00439) « GUNNELLA, BIASINI, MAMMÌ, DEL

PENNINO » .
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MOZION E

« La Camera ,
rilevato che la crisi petrolifera provoca-

ta dai paesi arabi produttori con la decision e
improvvisa e unilaterale di diminuire le for-
niture e di aumentare i prezzi del petrolio ,
colpisce pesantemente e prevalentemente l a
economia delle nazioni dell'Europa occiden-
tale e del Giappone ;

valutata la pretestuosità del ricatto de i
paesi arabi nei confronti dell'Europa occiden-
tale e del Giappone che, a differenza dell a
Unione Sovietica e degli Stati Uniti, non han -
no responsabilità dirette nel conflitto arabo-
israeliano;

considerato che la passiva accettazion e
europea del ricatto arabo-sovietico non ha de-
terminato l ' aumento, ma l 'ulteriore decurta-
zione' delle forniture petrolifere ;

considerato che nell'ambito della stess a
CEE la crisi petrolifera colpisce ancor più
gravemente le fragilissime strutture economi -
che dell'Italia, sorpresa in piena crisi ener-
getica per la decennale imprevidenza dei go-
verni e dei programmatori di centro-sinistr a
e con un deficit sempre più ingente della bi-
lancia commerciale ;

valutato che i provvedimenti di austerità
adottati dal Governo al fine di ridurre i con-
sumi dei prodotti petroliferi si sono rivelat i
errati e controproducenti in quanto :

a) sono stati decisi per prevalent i
preoccupazioni relative al deficit della bilan-
cia dei pagamenti e senza una responsabil e
valutazione delle conseguenze negative sul no-
stro sistema economico e sull'occupazione ;

b) il risparmio previsto del 6 per cen-
to dei prodotti petroliferi viene contestual-
mente annullato dal già registrato maggior e
consumo di energia elettrica ;

c) la pallida e " drogata " ripresa in-
dustriale sta già precipitando verso una dram-
matica recessione di settori fin'ora trainant i
quali quelli dell ' automobile e della chimica ;

d) l'agricoltura, la pesca, lo spettacolo ,
il turismo e il commercio sono stati duramen-
te e sconsideratamente danneggiati ;

e) il Mezzogiorno è stato condannat o
a un ulteriore rinvio dei programmi di nuov i
investimenti industriali e le sue attività eco-
nomiche tradizionali (agricoltura, pesca e turi-
smo) sono state messe in particolare difficoltà ;

rilevato che il documento approvat o
1'11 dicembre 1973 dal cosiddetto vertice dell a
maggioranza governativa, invece di affrontar e
con il necessario impegno i problemi della

crisi energetica ed economica della nazion e
che sono stati trattati con allarmante superfi-
cialità, rivela la grottesca intenzione di ap-
profittare della recessione per realizzare un
" nuovo modello di sviluppo ", cioè una so-
cietà collettivistica intenta non a produrr e
ricchezza ma ad amministrare miseria ,

impegna il Governo :
1) ad una iniziativa politica nell'ambit o

della CEE che respinga il tentativo di subor-
dinazione dell'Europa occidentale alla strate-
gia sovietica basata sul ricatto petrolifero de i
paesi arabi e tuteli con la necessaria decisio-
ne e fermezza le esigenze e i diritti delle na-
zioni europee la cui vita e il cui ordinato svi-
luppo non possono essere messe a repentagli o
da veri e propri atti di pirateria economica ;

2) alla pronta verifica e all'approfondi-
mento delle proposte avanzate dal segretari o
di Stato americano Kissinger per una " Co-
munità dell'energia " che unisca Europa ,
Stati Uniti, Canadà e Giappone sia per fron-
teggiare il ricatto arabo-sovietico sia per l a
ricerca e la produzione di nuove fonti di
energia ;

3) ad adeguare le direttive per la defini-
zione del cosiddetto " piano del petrolio " alla
nuova grave situazione che richiede il contri-
buto di tutte le possibili fonti e capacità d i
approvvigionamento e di raffinazione pubbli-
che e private, con la sola condizione del pre-
minente soddisfacimento prioritario del fab-
bisogno nazionale ;

4) a promuovere più impegnativi e co-
raggiosi programmi di costruzione di central i
elettronucleari nazionali e di partecipazion e
alle iniziative europee di più avanzato valore
tecnologico ;

5) ad attuare rapidamente il programma
dell'ENEL per la costruzione di nuove central i
termoelettriche e per l'interconnessione tr a
nord e sud attraverso la realizzazione del -
l'elettrodotto della dorsale appenninica ;

6) a modificare i provvedimenti restrit-
tivi eliminando il divieto di circolazione nei
giorni festivi e prorogando di almeno un'or a
l 'orario di chiusura dei pubblici locali ;

7) ad adottare un prezzo politico per i l
carburante necessario all'agricoltura e all a
pesca .

(1-00050) « DE MARZIO, SERVELLO, DELFINO ,
ROBERTI, ABELLI, PETRONIO, DE VI -
DOVICH, BORROMEO D'ADDA, MENI -

CACCI, TURCHI, MARCHIO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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