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La seduta comincia alle 16,30 .

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

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i l
deputato Sorgi .

(È concesso) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di sta-
mane delle Commissioni sono stati approvat i
i seguenti provvedimenti :

dalla XI Commissione (Agricoltura) :

BoNomi ed altri : « Norme in materia d i
riduzione dei fitti di fondi rustici nelle pro -
vince delle Puglie e della Lucania » (2348)
con modificazioni e con il titolo : « Norme in
materia di riduzioni dei fitti di fondi rustic i
nelle zone danneggiate da eccezionali cala-
mità naturali o da eccezionali avversità atmo-
sferiche », dichiarando nello stesso tempo as-
sorbita la proposta di legge Gomez D ' Ayala
ed altri : « Norme in materia di riduzione dei
fitti di fondi rustici nelle zone di Puglia, Lu-
cania ed altre regioni colpite da calamità na-
turali o da avversità atmosferiche nell 'annata
agraria 1959-60 » (2748), la quale, pertanto ,
sarà cancellata dall'ordine del giorno ;

dalla XII Commissione (Industria) :

« Disposizioni sull'assicurazione contro ri-
schi speciali e sul finanziamento di prodott i
nazionali costituiti in deposito all'estero e dei
crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di
lavori eseguiti all 'estero da imprese nazionali
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e dei relativi crediti » (Modificato dal Senato )
(826-B) ;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

BIMA e SAVIO EMANUELA : « Provvediment o
per i farmacisti profughi già titolari di far-
macia » (1203), con modificazioni .

Trasmissione del Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso
la seguente proposta di legge, già approvata
dalla VIII Commissione della Camera e mo-
dificata da quella VI Commissione :

ROMITA ed altri : « Perequazione del trat-
tamento e dello sviluppo di carriera degli in -
segnanti di lingue straniere provenienti da l
vecchio ruolo del ginnasio » (355-B) .

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla
Commissione che già l'ha avuta in esame,
nella stessa sede, con il parere della V Com-
missione .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

CASTAGNO ed altri : « Sospensione tempo-
ranea della disponibilità dell'immobile ex
casa del fascio sito in Chivasso » (2774) ;

COLITTo e ROCCHETTI : « Estensione delle
norme sull'assicurazione obbligatoria contr o
le malattie per gli esercenti attività commer-
ciali o per gli ausiliari del commercio ai pic-
coli spedizionieri ed ai piccoli autotrasporta-
tori » (2776) ;

VILLA RUGGERO ed altri : « Concessione agli
ex combattenti, che abbiano maturato il 60°
anno di età, di una pensione per la vecchiaia »
(2775) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
dell'altra, che importa onere finanziario, sar à
fissata in seguito la data di svolgimento .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la V I
Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato
che la proposta di legge : Senatori Angelill i
ed altri : « Provvidenze a favore degli inva-
lidi e delle famiglie dei caduti del cessat o
impero austro-ungarico « (1798), già ad essa

assegnata in sede referente, le sia deferit a
in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni; rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di
gennaio 1961 sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti rela-
tivi a giudizi di legittimità costituzionale .

Tali ordinanze sono depositate in segre-
teria a disposizione dei deputati .

Seguito della discussione di mozioni
sulla politica meridionalistica .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione di mozioni sulla
politica meridionalistica .

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

FOA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, la posizione dei deputati socialisti ne i
confronti della politica meridionalistica è
stata illustrata limpidamente dal collega
Antonio Giolitti . Non avrei nulla o ben poc o
da aggiungere a quella illustrazione, se non
sentissi l'obbligo di esprimere un giudizio su
posizioni che sono emerse nel corso della
conferenza cosiddetta triangolare promoss a
dal Governo con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali dei lavoratori e
dei padroni, conferenza alla quale ho parte-
cipato con una delegazione della C . G . I . L .

Eravamo e siamo favorevoli a conferenze
di questo tipo . Riteniamo giusto che il Go-
verno consulti le grandi organizzazioni del
lavoro e della produzione e sappia in anti-
cipo il tipo di reazione, sia di consenso sia d i
dissenso, che determinate misure, atti, im-
postazioni possono provocare in queste gran-
di forze sociali organizzate . Riteniamo giu-
sto che si discutano queste posizioni, ch e
se ne tenga conto e si consideri che il process o
democratico non si esaurisce nella fase del -
l'approvazione parlamentare delle leggi e
delle direttive politiche o degli adempiment i
previsti dalla Costituzione per organi costi-
tuzionali come il Consiglio nazionale dell a
economia e del lavoro ; un processo democra-
tico richiede anche una costante ricerca di
consensi nel corso dell 'attuazione dei pro-
grammi, richiede una partecipazione effet-
tiva di rappresentanze genuine di interessi, di
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idee, di volontà, in tutti i gradini della so-
cietà .

Siamo andati a quella conferenza non
con la volontà di cercare un terreno di col-
lusioni di carattere corporativistico con i
datori di lavoro, ma con il proposito di espri-
mere con chiarezza le nostre idee, perch é
il Governo ne tenga conto .

Siamo pronti e desiderosi di dare il nostro
apporto a consultazioni di questo genere .
Vorremmo però che, per essere serio, quest o
apporto venisse richiesto su posizioni con -
crete, su linee di azione che siano compren-
sibili, che cioè siano tali da proporsi un a
modificazione nelle condizioni di fatto .

In quella conferenza, attraverso il mi-
nistro del bilancio, il Governo si è posto in
una posizione singolare. La relazione ne-
gava nella sostanza l 'esistenza stessa di un
problema di intervento per una politica d i
sviluppo . Il rappresentante del Governo di-
chiarava la sua fedeltà a schemi di caratter e
puramente previsionale sull 'andamento del
reddito, dell'occupazione, della produttività ,
senza l'indicazione di strumenti reali, cioè
di atti di intervento e senza indicare il tip o
di sviluppo che si vuole promuovere .

Il rifiuto a considerare l'esistenza stess a
di un problema politico dello sviluppo era
riscontrabile in alcune posizioni caratteri-
stiche della relazione del ministro Pella .

In primo luogo, l'affermazione che i l
Governo, in una situazione di abbondant e

liquidità come l 'attuale, non ritiene di
dover procedere ad una selezione degli in -
vestimenti . A noi è parso che questa foss e
una posizione arretrata rispetto, a quella
emersa anche da dichiarazioni di precedent i
governi, in ordine ad alcuni criteri di sele-
zione per quel che riguarda i piani regionali ,
le programmazioni selettive degli intervent i
statali e così via . Soprattutto ci è parso ab-
bastanza strano che l'eventualità di una se -
lezione degli investimenti fosse configurata
solo in rapporto alla tensione del mercat o
monetario, cioè praticamente fosse ancorat a
ad un concetto di sollecitazione o meno d i
una manovra anticongiunturale .

Un secondo elemento caratteristico dell a
limitatezza dell'impostazione governativa sta
nel fatto che sono previste programmazioni ,
ma limitatamente alla spesa statale . Torner ò
su questo argomento che, a mio giudizio, è
la chiave di volta di tutte le questioni di un a
politica meridionalistica . Il rapporto tra spes a
statale o spesa pubblica in genere e spes a
privata, quando la programmazione è limitat a
all'ordine della spesa statale, implica l'accetta -

zione delle scelte del settore privato – scelte
di investimento e scelte di consumo – com e
dati di partenza sui quali costruire una poli-
tica di sviluppo, e per questo fatto, almen o
a nostro giudizio, si rifiuta di cogliere la ge-
nesi reale del sottosviluppo .

Infine l'onorevole Pella, riprendendo u n
argomento che sarebbe stato augurabile vede r
superato da tempo, almeno al livello intellet-
tuale nel quale viviamo tutti noi, ripeteva l a
solita equazione artimetica del prodotto na-
zionale che è disponibile per i consumi e pe r
gli investimenti (se dobbiamo aumentare gl i
investimenti bisogna ridurre i consumi e vice -
versa), enunciando così un'elementare verit à
aritmetica che, per ciò stesso, è priva di qual-
siasi contenuto logico economico . Considerare
gli investimenti ed i consumi come degli ag-
gregati indifferenziati significa precludersi un a
valutazione realistica delle condizioni effettiv e
dello sviluppo e del sottosviluppo economico .

Oggi è impossibile affrontare i problemi di
una politica meridionalistica per rompere i l
sottosviluppo meridionale solo partendo da
aggregati indifferenziati relativamente ai con-
sumi e agli investimenti, così come è impos-
sibile farlo partendo soltanto dallà constata-
zione dei dati di disuguaglianza o dei disuguali
saggi di sviluppo .

Sono il primo a riconoscere che sarebbe
molto facile negare la esistenza stessa del pro-
blema meridionale, oggi, rilevando che l'ac-
centuato divario nei saggi di sviluppo tr a
sud e nord non consegue dal fatto che il su d
è in ribasso, bensì dal fatto che il nord va

molto avanti . Ma anche questa sarebbe una
verità puramente tecnica che ci impedirebb e
di cogliere la realtà del problema . Quello ch e
dobbiamo sapere è perché esista questa disu-
guaglianza di sviluppo e, cioè, dobbiamo ricer-
carne le genesi . Perciò, per noi non è soltanto
un problema di redistribuzione delle risors e
resesi disponibili per la spesa statale ; il pro-
blema decisivo è il tipo, il livello, la composi-
zione, la distribuzione della spesa privata ,
cioè degli investimenti privati e il rapport o
che essi hanno con i consumi del nostro paese .

Sentiamo ancora ripetere che vi sono esi-
genze economiche ed esigenze sociali, e che
bisogna contemperare le une con le altre .
Siamo disposti ad accettare quest'enunciazion e
elementare e di etica umana ad una condi-
zione: che non si consideri questa contrappo-
sizione tra esigenze economiche ed esigenze

sociali come una contrapposizione che chiam i
economiche le esigenze che nascono da un a
valutazione di costi e di ricavi al livello dell e
imprese e come sociali gli elementi di contrad-
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zione che ne nascono nella società . Non è
necessariamente economico solo ciò che la
singola impresa decide o che la somma delle
singole imprese decidono . Vi sono altri criteri
di economicità, vi sono componenti econo-
miche che fuoriescono dalla impresa e sono
le economie esterne, sono i costi sociali che non
gravano sull'impresa, ma sono provocati dalle
decisioni imprenditoriali .

Il ministro Colombo ha approfondit o
il problema dell'emigrazione interna anche
in rapporto alla politica industriale che ess a
profondamente condiziona . Egli sa assai bene
che l'emigrazione interna è generata da l
carattere della espansione economica, dagl i
squilibri che essa crea e, quindi, da una serie
di scelte individuali delle imprese . Nella
valutazione dei costi e dei ricavi di quest e
imprese non figura il costo sociale dell'emi-
grazione intesa come costo nei paesi da cui s i
emigra, che vengono a perdere un capital e
prezioso accumulato in anni di formazione
fisica, intellettuale e professionale dei lavo-
ratori, e come costo nei paesi di immigra-
grazione che non grava sulle imprese dove gl i
emigrati vanno a lavorare, ma grava sull a
collettività per l'insediamento di nuove unità
produttive .

Ho dato questo esempio quasi grossolan o
per indicare che non possiamo assumere come
criterio economico solo quello delle imprese .
È il Governo che deve enunciare il criterio d i
una economicità collettiva che tenga conto a d
un tempo dei costi e dei ricavi al livello dell e
imprese (e quindi della produttività ogg i
assai importante agli effetti dell'esportazione
e dell'integrazione europea) e delle economi e
e diseconomie esterne alle imprese .

Per questa ragione, dobbiamo rifiutar e
anche certe suggestioni che vengono spess o
ripetute, quelle di ricercare lo sviluppo eco-
nomico del Mezzogiorno attraverso una redi-
stribuzione dei redditi di lavoro fra opera i
occupati e operai disoccupati, di tendere a
un aumento della occupazione attravers o
un blocco o un contenimento pianificat o
della dinamica retributiva dei lavoratori
occupati, come redistribuzione interna de i
redditi di lavoro .

Queste posizioni sono state più volte
ripetute . Ricordo la riconsiderazione del pian o
Vanoni, effettuata su incarico del Governo ,
la quale insisteva sul confronto degli aggre-
gati degli investimenti e dei consumi per indi -
care che nelle nuove condizioni della produtti-
vità il livello degli investimenti necessari a
provocare un aumento determinato dell a
occupazione era assai maggiore di quanto

non potesse apparire in passato, e ne dedu-
ceva che per aumentare la quota degli in -
vestimenti e diminuire quella dei consum i
occorreva un contenimento della dinamica
salariale .

Ma la disoccupazione e la sottoccupazione ,
che è fenomeno socialmente più rilevant e
della disoccupazione, gravano dal punto d i
vista economico, quasi completamente sui
redditi di lavoro dei lavoratori occupati .
Qualunque soluzione tendesse a bloccare o a
contenere la dinamica salariale degli occu-
pati per dare lavoro ai disoccupati risulte-
rebbe dal punto di vista globale una intro-
duzione di lavoro sottoretribuito e per ci ò
stesso un'alterazione del rapporto tra reddito
di lavoro e reddito nazionale, ciò che non può
stare alla base di una politica di sviluppo.

La verità è che non possiamo oggi stare
fermi a questi confronti di aggregati indiffe-
renziati e dobbiamo verificare concretamente
come la tecnica e l'organizzazione del lavor o
moderno operino in una società a sviluppo ri-
tardato come la nostra, in cui l'industrializ-
zazione è stata tardiva e rapida e perciò
stesso con profondi squilibri e con aspre
tensioni .

La domanda che ci si pone è questa : i l
livello avanzato della tecnica in una società
a ritardato sviluppo economico e con la de -
terminazione capitalistica del massimo pro -
fitto immediato può in sé avere un element o
di perequazione, di sviluppo omogeneo o
no ? A nostro giudizio, non può averlo .

Il dramma dello schema Vanoni, come i l
ministro sa assai bene, consiste nel fatto che
esso prevedeva tre quantità fra loro correlate :
andamento del reddito, andamento dell'oc-
cupazione, andamento della produttività ,
senza determinare quali erano i dati del pro-
blema e quali erano le variabili dipendent i
del problema che si voleva risolvere . Il piano
Vanoni è fallito quando il livello della pro-
duttività è aumentato molto di più di quell o
che fosse prevedibile nel momento in cu i
esso fu enunciato, e a un aumento forte de l
reddito non ha corrisposto un uguale svi-
luppo della occupazione. È fallito perché
lo sviluppo economico, all'attuale livello della
tecnica e dell'organizzazione del lavoro in un a
società a direzione capitalistica, ha portat o
a quelle sostanziali variazioni dei fatti ri-
spetto alle previsioni che formano oggetto
di analisi da parte della relazione del mini-
stro Pastore . Sono gli squilibri tra il settore
delle costruzioni ed il settore della industria ,
gli squilibri interni al settore dell'industri a
e tutti quegli elementi su cui si impernia il
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mancato adempimento delle previsioni de l
piano Vanoni .

La verità è che, in un meccanismo capi-
talistico disuguale come l'attuale, la pro-
duttività tende ovunque a realizzare i suo i
livelli massimi senza considerazione alcun a
dei riflessi sulle diseconomie esterne alle im-
prese, e ciò dipende dal tipo di sviluppo
economico che è oggi in atto nel nostro paese .

Ella, onorevole ministro, saprà che la do -
manda di attrezzature e di macchinari in-
dustriali è una domanda rigida, nel senso ch e
non è influenzata dal loro prezzo e che l'in-
dustriale capitalista ricerca il più alto livello
.di produttività per un processo che è in gran
parte un processo di imitazione e di prestigio ,
indipendentemente dalla valutazione reale de i
costi competitivi .

L'effetto è che lo sviluppo economico ne l
settore in espansione non può essere comuni-
cato, se non con estrema difficoltà, ad altr i
settori; l ' effetto è che allo sviluppo della pro-
duttività non fa riscontro uno sviluppo pa-
rallelo e sufficiente dell ' occupazione . Abbia-
mo, cioè, dei forti spostamenti soprattutto d i
carattere territoriale, abbiamo un incremento
indubbio di forme di sottocupazione o di occu-
pazione non stabile e non continuativa, men -
tre il settore capitalisticamente più avanzat o
requisisce tutti gli incrementi di produttività ,
diventando agente di ulteriori elementi d i
concentrazione e di squilibrio .

È indubbio che la prospettiva del mercat o
comune europeo ha agito come element o
di forte sollecitazione in questa concentra-
zione di investimenti, come elemento eco-
nomizzatore di forza lavoro, tendente a rea-
lizzare il massimo di produttività degli im-
pianti .

Sotto l 'aspetto dei consumi il processo s i
spiega in modo analogo . L'aumento della
produzione, avvenendo prevalentemente nell e
zone a più alta intensità capitale, aumenta i
redditi di quella parte della popolazione la
cui propensione al consumo si esercita essen-
zialmente non per i beni di consumo imme-
diato, bensì per i beni di consumo durevole ,
che sono strutturalmente beni la cui produ-
zione oggi è organizzata con un 'alta inten-
sità di capitale .

Abbiamo perciò un processo cumula-
tivo che intensifica la concentrazione set-
toriale e territoriale del capitale e sollecit a
fortemente certi tipi di consumo . Su queste
cose ha parlato già l'onorevole Giolitti . I
chiaro che noi socialisti non siamo affatt o
contrari a che vi sia una certa dinamica i n
determinati consumi di beni durevoli, come

la motorizzazione privata, a condizione però
che essa sia inquadrata in un programma
di sviluppo economico generale .

Tl problema che sta davanti a noi ogg i
è proprio questo : esiste o non esiste un'al-
ternativa all'attuale tipo di espansione eco-
nomica? Esiste una concezione dello sviluppo
economico che non consista soltanto nella
espansione dei beni del settore capitali-
stico più avanzato, con certe influenze ne i
tassi medi di produttività, e si orienti invec e
alla sodisfazione dei bisogni crescenti (no n
solo di quelli elementari ma anche di quell i
di ordine superiore) delle grandi masse, un a
concezione politica che non interessi solo u n
quarto o un quinto della popolazione, quella
associata al settore capitalistico più avanzat o
(e includo in questa parte anche notevol i
frazioni della classe operaia), ma invest a
l'intera collettività?

Questo è il problema che sta davanti a noi .
La genesi del sottosviluppo, e quindi di

una distribuzione difettosa degli investiment i
in rapporto a determinate esigenze genera i
dello sviluppo economico, non sta nelle re-
gioni cosiddette arretrate del Mezzogiorno ,
sta nel tipo di sviluppo delle regioni avanzate ,
capitalisticamente più progredite, in quest o
caso nel nord . Tutti i dati qualitativi e quan-
titativi esaminati nel corso di questo dibat-
tito, e che sono stati illustrati nell'impor-
tante relazione del ministro Pastore, confer-
mano questo tipo di sviluppo economico ch e
ha in sé la genesi della sua disuguaglianza
non soltanto fra le grandi regioni, ma anche
all'interno delle regioni sottosviluppate .

Sappiamo molto bene che il Mezzogiorn o
è molto cambiato. Saremmo dei ciechi se
non lo vedessimo e degli stolti se non l o
dicessimo. Un'espansione capitalistica l'ab-
biamo anche nel Mezzogiorno, nell'industri a
in forme fortemente concentrate dal punt o
di vista territoriale e settoriale, nell'agricol-
coltura con un processo, estremamente pe-
ricoloso, a nostro giudizio, che tende a sol-
lecitare fortemente l'azienda cosiddetta su-
scettibile di sviluppo, cioè quella che h a
già oggi la produttività più alta e quind i
ha meno strada da percorrere per raggiun-
gere condizioni competitive.

	

-
Il meccanismo capitalistico di svilupp o

si riproduce anche nell'Italia meridionale ,
con tutti gli squilibri che hanno la loro
radice nel tipo di sviluppo caratteristico dei
grandi centri dell'accumulazione capitalistica ,
cioè dell' Italia nord-occidentale : la spropor-
zione nel Mezzogiorno tra 1a spesa per l e
costruzioni e la spesa per l'industria, all ' in-
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terno delle costruzioni stesse tra l'edilizia e
le altre costruzioni ed all'interno stesso del -
l'industria propriamente detta, le disugua-
glianze- nella struttura territoriale degli in -
vestimenti, le disuguaglianze nella strut-
tura settoriale degli investimenti, i fort i
spostamenti migratori a cui noi assistiamo ,
tutti questi fenomeni si spiegano perfetta -
mente con la natura delle sollecitazioni d i
sviluppo che nascono nel quadro di una po-
litica determinata essenzialmente dal set-
tore più avanzato, tecnicamente ed econo-
micamente, della società, dal grande settor e
capitalistico del settentrione.

Vorrei aggiungere un altro dato : la stessa
composizione percentuale dei consumi ne l
sud, di cui il ministro Pastore ci ha dat o
notizia nel confronto fra il 1951 ed il 1959 ,
cioè il rapido spostamento da consumi es-
senziali e consumi non essenziali, ad un li -
vello medio di reddito così basso non trova
altra spiegazione se non nel fatto che nello
stesso Mezzogiorno si riproducono gli squilibri ,
e che solo una parte assai esigua della popo-
lazione è associata ad un certo benessere ,
ad un incremento di tipo capitalistico .

Nelle campagne il problema si pone i n
termini molto seri . Fenomeno macroscopic o
è la migrazione di massa verso i capoluogh i
all'interno del Mezzogiorno, la fortissima mi-
grazione verso il nord e verso l'estero . Ho
già detto che non possiamo ignorare i cost i
sociali di questo fenomeno : l'esportazione d i
capitali umani da zone sottosviluppate come
perdita delle forze lavoratrici che sono ne-
cessariamente le più vive e capaci, ed i cost i
sociali, quindi collettivi, dell ' insediamento .
Nelle campagne non è possibile prevedere
tranquillamente una continuazione di una
politica fondata sul finanziamento delle im-
prese più suscettive col finanziamento della
trasformazione capitalistica delle impres e
stesse. Assistiamo a fenomeni di degrada-
zione e (li abbandono che sono l'altra faccia
dello sviluppo capitalistico delle impres e
beneficate .

Oggi nell'agricoltura italiana vediamo cre-
scere a dismisura il capitalismo statal e
come sostegno e come molla fondamentale
della trasformazione agraria capitalistica .
Sotto questo aspetto le condizioni sono mu-
tate da quelle storiche che hanno perdurato
in Italia fino al 1950 . Allora l'intervento
dello Stato era fondamentalmente esercitat o
attraverso il protezionizmo granario ed at-
traverso la spesa di bonifica : erano quest i
i due cardini attraverso i quali si realizzava
la conservazione di un assetto agrario, ed

anche di un'alleanza politico-sociale, che è
quella che ha determinato i destini d'Itali a
per tanti decenni, tra il grande capitale in-
dustriale, in qualche modo protetto, de l
nord e la grande proprietà arretrata del sud .

Con lo stralcio della riforma agraria, li-
quidato il latifondo come forza politica e
come componente attiva della società, ab-
biamo avuto delle modifiche profonde . Oggi
il capitalismo entra nelle campagne, entr a
vivacemente ; e la parte dominante dell a
spesa pubblica non è più esterna all'impresa ,
ma interna; è sempre meno spesa fondiaria ,
ma prevalentemente agraria per l'esercizio ,
per sollecitare un processo di trasformazione
capitalistica che certo presenta, da un punt o
di vista tecnico, dei risultati di cui i nostr i
tecnici possono essere orgogliosi ; ma che dal
punto di vista economico mette maggior-
mente in luce lo squilibrio, le zone di de-
gradazione e di abbandono nelle quali ogg i
vanno incluse non solo le zone montane de l
Mezzogiorno e dell'Italia centrale, ma anche
larga .parte delle zone collinari .

E quello che è più grave è che l'avanzata
capitalistica delle campagne, per il moment o
almeno, è perfettamente compatibile con l a
conservazione di rapporti di lavoro che hanno
invece una natura pre-capitalistica, com e
tutto l'insieme dei rapporti di lavoro di com-
partecipazione, di colonia parziaria e miglio-
ratoria e, nell'Italia centrale, della stess a
mezzadria classica . La presenza contempo-
ranea di contratti di lavoro di natura pre-
capitalistica e di forze avanzate capitalistich e
sconvolge l'assetto tradizionale, ma riesce a
mantenere per la proprietà agraria – e ancor a
per qualche tempo, credo, ma non per molto –
la possibilità di realizzare le opere di trasfor-
mazione con un lavoro praticamente a cost o
zero .

Ora, l'elemento di contraddizione sta i n
questo: che l'avanzata capitalistica e soprat-
tutto il grande balzo in avanti fatto nel nord ,
lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (non
intendo riferirmi solo ai trasporti materiali ,
ma anche alla comunicazione di notizie, d i
speranze, di conoscenze), la stessa avanzat a
capitalistica in agricoltura, con la tecnica più
progredita che essa crea, hanno sollecitato mo -
dificazioni soggettive profonde nella popo-
lazione contadina e bracciantile, modifica-
zioni che sono con ogni probabilità irrever-
sibili . Il mondo del lavoro cattolico è partico-
larmente sensibile in questo momento a
questo tipo di problemi, al fatto cioè che
sempre più diventa difficile pensare di poter
realizzare una reale trasformazione agraria
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a carico della accumulazione contadina nel -
le condizioni tradizionali .

Nelle condizioni tradizionali, la riform a
agraria democratico-borghese, col possesso
stabile della terra creava la sicurezza che una
o due generazioni di sudori, di fatiche inenar-
rabili, il lavoro umano avrebbe trasformat o
la terra .

Oggi non è più concepibile chiedere ai con-
tadini una o due generazioni di un imman e
lavoro, quando tutte le testimonianze dell a
vita collettiva dimostrano che le realizzazion i
della tecnica moderna e l'organizzazione so-
cialmente avanzata e progredita rendono pos-
sibile una economizzazione dello sforzo uman o
del lavoro. Ecco perché questo elemento d i
crisi è in prospettiva decisivo nella nostr a
società . Non riusciremo più in Italia a tra -
sformare le zone che debbono essere trasfor-
mate – non vi riuscirete voi, non vi riusci-
ranno coloro che pensassero di intraprendere
un tentativo del genere – con un lavoro a
costo zero . Questo diventa impossibile .

Il problema che si pone è molto serio .
La distribuzione della spesa statale, che oggi
costituisce la componente fondamentale del -
la trasformazione agraria, deve essere orienta-
ta secondo piani territoriali di trasformazion e
ben- coordinati, a sollevare il lavoro contadino ,
attraverso forme sociali e cooperative, dev e
servire alla trasformazione della struttura
agraria in forme collettive ed associate per
per il lavoro.

Così nell'industria come nell'agricoltura ,
lo squilibrio determinato dal meccanismo capi-
talistico spiega perché oggi il movimento sin-
dacale, il movimento operaio nel suo insieme ,
pone in un certo modo i problemi dello svi-
luppo economico .

Onorevole ministro Colombo, ella ha par-
lato più volte e in differenti sedi del coordi-
namento della spesa pubblica con quell a
privata . Ciò facendo, ella si rendeva indubbia -
mente conto che una programmazion e
della spesa pubblica non ha senso se non è
accompagnata anche da elementi di previsione ,
di certezza in ordine alla spesa privata . Ella
sa la risposta che le hanno dato le forze de l
potere economico reale . Esse hanno preso pe r
buona la sua parola, ma – almeno a nostr o
giudizio – ne hanno capovolto il significato .
Ella mi smentirà se lo crederà. Esse hanno
detto : « Il ministro ci dice che vuole coordi-
nare la spesa pubblica con quella privata :
d ' accordo, ma vogliamo sapere che cosa e
come spende lo Stato per le infrastrutture ,
che cosa e come spende lo Stato nell'impiant o
diretto delle industrie ; vogliamo saperlo per

fare i nostri programmi di investimenti » . Noi
della sinistra abbiamo chiesto per tanti ann i
(lo dico con un po' di autoironia) la pubblicità
nella programmazione delle partecipazion i
statali ; ma la pubblicità nella programmazion e
delle partecipazioni statali è, evidentemente ,
in primo luogo una esigenza profonda de l
settore capitalistico privato, il quale vuol e
muoversi sapendo prima in che modo s i
moverà lo Stato .

Voglio sperare che il ministro non si a
stato contento della risposta della Contin-
dustria, e ne abbia capito il veleno .

Eppure, onorevole Colombo, il problema
della scelta è tutto qui : se noi accettiamo come
un dato il sistema di scelta degli investiment i
privati, allora la programmazione pubblica
sarà fortemente condizionata nel tipo e limi -
tata nel livello. Sappiamo che oggi tutta l a
spesa pubblica, sia dello Stato sia degli enti
locali, è fortemente condizionata dal tipo d i
investimenti privati che viene deciso ed at-
tuato. I nostri enti autonomi hanno un'auto-
nomia assai relativa, anche prescindendo da i
loro rapporti con lo Stato . Anche quando
credono di essere liberi nella spesa, spendon o
in condizioni ambientali ed in una struttura
economica nella quale la loro spesa è forte-
mente condizionata . Gli esempi dati dall 'ono-
revole Giolitti sono, sotto questo profilo, perfet-
tamente pertinenti . Credo che non avreste
potuto non fare le autostrade, con la spes a
immensa elio esse comportano, perché questa
è una tipica spesa indotta, che diventa vostro
obbligo fare nelle condizioni strutturali in cu i
siete posti . O voi fronteggiate il criterio di
sviluppo economico posto dai grandi grupp i
privati e dite che vi è un altro criterio, u n
altro tipo di investimento, un'altra distri-
buzione territoriale e settoriale di investi -
mento, colpendo il male nella sua genesi, o
se accettate il principio che quelli posson o
spendere quello che vogliono con i risultat i
della loro accumulazione, è chiaro che le con-
seguenze sono fatali ed il vostro braccio sarà
guidato ad atti obbligati .

Vorrei ricordare un esempio di vostra
parte, che voi avete dimenticato . Quando uscì
la « Fiat 600 », il compianto ministro Vanoni
si preoccupò moltissimo ed ebbe ripetut i
colloqui con il presidente della « Fiat » i n
ordine alla fissazione del suo prezzo . Egl i
temeva che un prezzo troppo basso portasse
ad una forte sollecitazione sulla spesa de l
bilancio statale per tutte le spese che ne sa-
rebbero conseguite . Non concordo con que l
tipo di operazione, perché il problema no n
era quello di sapere se il prezzo dovesse essere
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più alto o più basso; il problema non matura
nel momento della fissazione del prezzo, m a
nel momento delle grandi decisioni di investi -
mento; ma l'onorevole Vanoni si avvicinav a
alla sostanza del problema .

E il problema è tutto qui . Non si tratta
di dire: « noi non vogliamo fare una cert a
cosa », ma di dire: « noi vogliamo farn e
certe altre » . Si tratta di verificare il rapport o
fra motorizzazione privata e mezzi di tra -
sporto pubblici (siano essi su strada o su ro-
taia) e di considerare i tassi di sviluppo de i
mezzi di trasporto collettivi in rapporto a
quelli dei mezzi di trasporto individuali ,
di cui beneficia una parte soltanto dell a
collettività (circa un quinto o al massimo u n
quarto). Si tratta di verificare i due tass i
d ' incremento in rapporto al tasso del reddit o
nazionale. Vediamo allora che il rapport o
è inverso : mentre per ottenere il tasso d'in-
cremento della motorizzazione privata dob-
biamo moltiplicare il tasso d ' increment o
del reddito nazionale per 5, per ottenere
quello dei trasporti collettivi dobbiamo divi-
derlo per 5 o per 4 . Basta indicare quest o
elemento per avere un'idea di che cosa si-
gnifichi porre un ' alternativa in un dato
particolare settore. Ma l 'alternativa è più
vasta e comprende i grandi bisogni collettivi ,
non solo materiali, ma della formazione
delle generazioni future sotto gli aspett i
della intelligenza, della salute, della cultura
e della scienza. Non si possono volere du e
cose insieme: far contenta una parte della
popolazione, che faccia tutto quello che vuole ,
e porre, dall 'altra parte, il resto della popola-
zione. Ad un certo punto bisogna fare questa
scelta . La chiave del problema è qui .

Onorevole ministro, credo che ella sia
stato coraggioso a porre il problema de l
rapporto fra investimenti pubblici e investi -
menti privati : se non altro, ha aiutato tutti
noi a conoscere la natura reale del proble-
ma. Però fino a questo punto non è stat o
fatto nessun passo avanti in quella direzion e
ed il suo collega ministro del bilancio ha so -
stanzialmente negato che questo problema
abbia una qualche ragion d'essere quando h a
assicurato la parte industriale .

Vi è un secondo elemento che caratte-
rizza la nostra posizione: è lo sviluppo delle
autonomie, data la convinzione profonda che
abbiamo che tutti gli strumenti dello Stat o
accentrati sono e diventano sempre più stru-
menti specificamente integrati ad un cert o
tipo di potere economico e di sviluppo eco-
nomico. Proprio perché siamo convinti che
a questo tipo di sviluppo economico occorra

contrapporne un altro fondato sui grandi
bisogni delle masse, l 'autonomia è strument o
fondamentale di espressione democratica dei
nuovi bisogni, dei bisogni più avanzati e
delle necessità di alternativa che si pongono
oggi alla nostra collettività . Ogni forma d i
pressione, di accentramento burocratico tende ,
a nostro giudizio, anche quando parta d a
una visuale valida dei bisogni nazionali, a
deteriorare e a diventare strumento perife-
rico di una impostazione priva di controllo, e ,
per ciò stesso, sottoposta a tutte le possi-
bili deviazioni .

Sotto questo aspetto, credo che vada
meditato con attenzione e con simpatia, pu r
con alcune riserve in ordine ai poteri di auto-
nomia, il progetto del codice ai urbanistica
testé preparato dall'Istituto nazionale d i
urbanistica, che prevede una forma di pia-
nificazione globale, a livello regionale, com-
prensoriale e comunale, che consentirebbe,
se attuata, di assicurare una partecipazion e
popolare reale ai programmi di sviluppo e
al loro controllo, e anche di formulare le
linee di sviluppo di carattere globale, cio è
contrapposte al tipico sviluppo odierno che
avviene per linee settoriali separate e che
vede la sua garanzia nel fatto che non s i
valuta nell'insieme la redditività o il cost o
di un certo programma di sviluppo .

Il terzo punto che sottolineiamo con forza
è che un piano, anche se articolato per re-
gioni e comprensori, deve prevedere dell e
scelte nazionali, delle gerarchie di valori ,
degli strumenti di intervento nella sede spe-
cifica. Sotto questo aspetto noi pensiam o
che non si possa solo parlare di piani regio-
nali, ma che si debba collegare una pro-
grammazione regionale con delle scelte pre-
cise sul piano nazionale .

Sono perfettamente d'accordo con que i
colleghi che denunciano l'impossibilità lo-
gica di affrontare uno sviluppo regionale ,
come quello del mezzogiorno d'Italia, s e
non si fissa una politica nazionale in termin i
chiari . Non sono però d'accordo quando s i
dice : aspettiamo che sia formulata una po-
litica nazionale, e poi vedremo come de-
durne una politica regionale . No! Il problem a
delle scelte sul piano nazionale si verifica
quando è maturo un grande problema re-
gionale come quello del Mezzogiorno : se lo
si affronta collegando la spesa pubblica co n
la spesa privata, lo si affronta decisament e
anche colpendo determinati interessi .

Noi non possiamo limitarci a chiederv i
delle cose; noi dobbiamo dirvi quello che
faremo per conto nostro. Noi vogliamo or-
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ganizzare, come sindacato, la pressione per
per un nuovo tipo di sviluppo, per un nuovo
tipo di investimenti, per una nuova gerarchi a
di valori . E la organizziamo partendo dall e
esigenze delle masse .

Questa pressione non può avere per no i
carattere occasionale, di organizzazione de l
malcontento ovunque si determini, ma deve
avere un carattere organico, globale, come
sollecitazione di tutte le forzè positive pe r
una reale politica di sviluppo. Noi porte-
remo avanti questo problema sul piano sin-
dacale .

E vorrei riferirmi a un argomento che è
stato toccato anche dai colleghi dell a
C . I . S . L . Assistiamo oggi in Italia al pro-
spettarsi di una pericolosa involuzione d i
carattere sociale, che potrebbe determinars i
se si verificasse una sorta di sistema duali-
stico in campo sindacale con un sindacali-
smo a nord e un altro sindacalismo a sud .
Nel nord, dove l'intensità del capitale è
elevata, e la produttività è crescente, si rea -
lizza un certo tipo di rapporti . Nel sud è
un'altra cosa: lì bisogna tener bassi i sa-
lari, 11 i tipi di rapporti umani sono diversi ,
lì non si ha una società completamente in-
dustrializzata, come dicono alcuni collegh i
della C. I . S . L. e quindi dobbiamo organiz-
zare diversamente la vita sindacale .

Credo che sarebbe estremamente peri-
coloso arrivare a una rottura di questo tip o
nei rapporti sociali e del lavoro sindacal e
fra nord e sud .

Che si tenda a una rottura di questo tipo
da parte del padronato è molto chiaro . Il
padronato industriale italiano pretende ogg i
di vincolare in una « gabbia salariale » le
differenze retributive fra provincia e pro-
vincia, fra regione e regione, come dei car-
dini intoccabili o modificabili solo a condizion e
di creare una nuova gabbia . Si vuole così
determinare una cristallizzazione che impe-
disca lo sviluppo dell'iniziativa dal basso, la
quale è quella che determina in ultima analis i
tutti gli incentivi più validi per lo sviluppo
economico .

Che cosa sarebbe successo se i lavorator i
si fossero contentati di verificare il livell o
di capitalizzazione del settore economic o
nel quale lavorano per dire : poiché il livell o
di capitalizzazione è basso, io mi accontent o
di un basso salario ; cioè se avessero accet-
tato di subordinare le loro rivendicazioni a l
livello di capitalizzazione esistente? Se i l
movimento operaio avesse accettato questa
subordinazione, non vi sarebbe stato pro-
gresso. Il progresso si è avuto proprio perché

non è stata accettata una simile condizione
di subordinazione .

Ecco perché la C. G. I . L. non accetta
un sindacalismo a due settori : il sindacato
deve essere unitario in tutta Italia, nel nord
e nel sud. Ciò non significa arrestare il nor d
per far progredire il sud, bensì creare una
dinamica omogenea e unitaria nella sua im-
postazione, sia pure con le differenze che de-
rivano dai livelli capitalistici avanzati o arre-
trati .

BUTTE. Ciò equivale a dire che si debb a
fare una politica salariale differenziata .

FOA. Politica differenziata, d'accordo ;
ma una politica che non accetti di subordi-
narsi a dati di livello tecnico o di intensit à
di capitale . La differenziazione deve avve-
nire non nel senso di subordinare i salari all o
sviluppo tecnologico, ma nel senso di ricer-
care concretamente il modo di liquidare tutt i
gli elementi di staticità, non solo sociale ,
ma sempre e necessariamente anche eco-
nomica .

Sotto questo profilo, un'organizzazione
della pressione sindacale nel sud, come del
resto nel nord, è oggi anche uno strumento d i
sviluppo economico .

Al riguardo voglio attirare la particolare
attenzione del Governo su un problema a
proposito del quale la nostra organizzazion e
sindacale è già intervenuta e ancora inter-
verrà perché annette ad esso una notevole
importanza. Da tempo noi abbiamo chiest o
che venissero perequati i contributi sociali, d i
fatto oggi gravemente discriminati, a caric o
della piccola e media impresa, in modo par-
ticolare meridionale, per quel che riguarda
essenzialmente il massimale sulla contribu-
zione degli assegni familiari e della cassa in-
tegrazione guadagno .

Sappiamo che il Governo si sta moven-
do in questa direzione e non abbiamo lesi -
nato su questo punto il nostro consenso .
Bisogna dunque agire, e presto, nella dire-
zione da noi da tempo indicata, poiché d i
fatto oggi il sistema contributivo si risolv e
in un'organizzazione di redistribuzione a fa-
vore della più intensa accumulazione capi-
talistica ai danni del resto del paese . Su que-
sto punto esiste finalmente una convergenz a
di vedute che ci auguriamo possa quant o
prima tradursi in concrete decisioni .

Concludendo, voglio richiamarmi anch e
io, come il collega Giolitti, alle ultime parol e
pronunziate da Cavour in punto di morte .
Come piemontese e come socialista sono sen-
sibile a quei ricordi, convinto come sono ch e
il movimento operaio socialista deve consi-
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derarsi erede della parte migliore della tra -
dizione liberale e risorgimentale italiana e
può trovare anche negli uomini più illumi-
nati di parte borghese un orientamento ed u n
aiuto nell'assolvimento del suo compito .

Ma in questo momento noi ci sentiam o
vicini anche a uomini la cui ideologia era
più affine alla nostra e che hanno affrontato ,
per la prima volta in modo organico, i pro-
blemi dello sviluppo del Mezzogiorno ; alludo
a Gaetano Salvemini, a Francesco Ciccotti ,
ad Antonio Gramsci . Da loro noi abbiamo im-
parato che la via del progresso sociale de l
sud non passa attraverso l'unità dei territor i
sottosviluppati contro lo Stato . È una posi-
zione sbagliata quella di chi aspira a realiz-
zare l 'unità di tutti i calabresi o di tutti i
siciliani contro lo Stato italiano per fars i
dare quattrini o per ottenere determinat i
benefici .

Data l 'origine del sottosviluppo econo-
mico, quale noi la conosciamo nei suoi ter-
mini reali, noi non possiamo invitare i brac-
cianti a mettersi d'accordo con i grand i
agrari contro lo Stato, né sollecitare un'allean-
za degli operai meridionali con gli industrial i
contro lo Stato o contro il nord . Noi abbiamo
imparato dai maestri del socialismo che l e
alleanze del movimento operaio e contadin o
meridionali sono un'altra cosa : sono alleanz e
degli operai e dei contadini del nord e del sud
contro un determinato tipo di società, contr o
una determinata politica di classe, contro un
determinato tipo di sviluppo economico, pe r
contrapporne un altro .

Questa è la nostra linea, la linea cioè del -
l 'unità dei lavoratori italiani, degli operai
del nord, come dei braccianti, dei contadini ,
degli operai e dei pastori del Mezzogiorno ,
dell'unità di tutti i lavoratori contro un deter-
minato meccanismo di sviluppo il quale ne l
sud è già in crisi perché ha determinato
squilibri crescenti, ma che è anche già in
crisi nei settori più avanzati, anche se la cris i
è di tipo diverso .

Lo sviluppo delle lotte sociali del 1960 ,
alle quali hanno partecipato in modo unitari o
le grandi organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori, che cosa ha rivelato ? Che, salvo qual -
che eccezione, che ancora perdura, propri o
nelle province, nelle zone, nelle aziende più
moderne ed a più alta intensità di capitale ,
la migliore organizzazione di lavoro, dov e
l'ambiente sembrava integrato in una dire-
zione capitalistica della vita sociale, proprio
lì le rotture sono state più forti e più profonde .

Voi non potrete attuare altra distribuzion e
alle spese pubbliche nel Mezzogiorno se non

marginalmente, qualora non interveniate ne i
settori decisivi delle scelte, qualora non s i
realizzi una profonda unità per modificar e
questo tipo di meccanismo, e non soltant o
per correggerne gli aspetti marginali, poich é
questa correzione può durare sei mesi o un
anno, ma le cose rimangono immutate nella
loro sostanza .

Non possiamo oggi affrontare il problema
di una trasformazione agraria senza toccar e
l'assetto proprietario, senza introdurre forme
nuove di riforma agraria, non possiamo pen-
sare di difendere un livello di spesa pubblic a
e un tipo di spesa pubblica senza intervenire
e lottare per definire i grandi criteri di orien-
tamento della spesa e degli investimenti pri-
vati .

Questa è la sola via possibile . Queste
cose le chiediamo a voi ed è nostro dovere
farlo . Ma noi ci batteremo per realizzarl e
attraverso una lotta unitaria dei lavorator i
del nord e del sud per modificare un mec-
canismo di sviluppo il quale oggi è la causa
decisiva della situazione di sottosviluppo .
(Applausi a sinistra – Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole De Michieli Vitturi . Ne ha facoltà .

DE MICHIELI VITTURI . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il dibattito i n
corso, che ha tratto l'avvio dalla relazion e
del presidente del Comitato dei ministri pe r
il mezzogiorno e le aree depresse del centro -
nord, ha visto, attraverso gli oratori dei
vari gruppi che si sono succeduti, toccar e
quasi esclusivamente i problemi relativi a l
Mezzogiorno; problemi indubbiamente d i
estrema importanza, sufficienti di per sè a
testimoniare della rilevanza dell'argomento i n

trattazione .
Però, nella mozione che è stata presentata

dal gruppo dei deputati del Movimento so-
ciale italiano non si è potuto non far rilevare
che, se è vero che a distanza di quasi diec i
anni dall'istituzione della Cassa per il mez-
zogiorno (realizzazione consentita dal sa-
crificio del contribuente italiano) lo squili-
brio economico-sociale non è stato eliminato ,
del pari sfavorevole appare la situazione pe r
quanto riguarda le aree depresse del centro -
nord .

Se veramente si intende affrontare i l
problema che tali constatazioni pongono, s i
dovrà assolutamente provvedere a formu-
lare nuovi programmi, sulla base delle espe-
rienze forniteci in questi dieci anni e tenend o
presente che, se esiste un problema del Mezzo -
giorno, non meno gravi sono le preoccupazion i
che desta la situazione di alcune regioni
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del centro-nord . Se si dovranno quindi pren-
dere seri provvedimenti per il Mezzogiorno ,
non meno seri dovranno essere gli impegni d a
assumere nei confronti delle aree particolar-
mente depresse del centro e del nord; e per
quelle aree depresse del centro-nord per l e
quali risulterà accertato che la depression e
economica è effettivamente preoccupante, s i
dovranno prendere i medesimi provvediment i
perché, nell'ambito della comunità nazio-
nale, non vi possono essere figli e figliastri .

Ho sentito varie lamentele per quanto
riguarda il coordinamento degli intervent i
nel Mezzogiorno . Eppure è innegabile che ne l
Mezzogiorno vi è stato quel teorico coordi-
namento, quel tentativo di coordinament o
che non si è verificato nelle aree depress e
del centro-nord. Se quindi si dovrà addive-
nire ad un ridimensionamento – nel sens o
che questo dibattito non potrà indicare ,
perché la discussione non si svolge su u n
provvedimento legislativo, ma su mozion i
che necessariamente hanno soltanto imposta-
zioni programmatiche – è chiaro che anche
per le aree depresse del centro-nord biso-
gnerà fare qualche cosa di organico . In so -
stanza, alla Cassa per il mezzogiorno dovr à
corrispondere una cassa per le aree de -
presse del centro-nord, quando non sia addi-
rittura preferibile creare un organismo unic o
per tutte le aree sottosviluppate .

Lo spezzettamento degli interventi ope-
rati nel centro-nord non ha potuto compor -
tare quei benefici che una azione concordata
e organicamente impostata (sia pure avend o
a disposizione i medesimi mezzi) avrebb e
potuto determinare .

Ho già detto che da questo dibattit o
potranno . sorgere soltanto indicazioni di ca-
rattere programmatico, che dovranno tra -
sformarsi in strumenti legislativi che ab-
biano una visione panoramica della situa-
zione, che affrontino il problema con un
programma di interventi a vasto respiro pe r
un periodo piuttosto lungo, che prevedan o
interventi coordinati e non frammentari ,
che siano formulati secondo una obiettiv a
valutazione della situazione e soprattutt o
che siano in grado di evitare la formulazione
di provvedimenti legislativi di carattere par-
ziale o locale che potrebbero snaturare l'im-
postazione stessa della soluzione cui si potr à
concordemente addivenire .

Vorrei ora ricordare al rappresentante del
Governo che tra le aree depresse del centro -
nord sono da tenere nella massima conside-
razione le province del confine orientale . I l
ministro Colombo ha avuto occasione, nel

corso della sua visita a Udine, di conoscere
i problemi e le difficoltà economiche che atta-
nagliano il Friuli . E l'indicazione che io faccio
di questa zona del territorio italiano non è det-
tata da motivi particolaristici, ma da una
reale ed obiettiva valutazione .

AI confine, lo Stato ha l 'obbligo di difen-
dere, oltre che i diritti innegabili delle popo-
lazioni, anche il proprio prestigio . Oso dire
che le medesime ragioni che impongono, da l
punto di vista del prestigio (non sempr e
elemento secondario), un intervento deciso e
risolutore, sono quelle che hanno contribuito
a rendere depressa questa vasta zona .

La vicinanza del confine, che in altre con-
dizioni potrebbe essere considerato element o
di favore, è qui invece l'elemento che ha con-
tribuito a bloccare ogni iniziativa a vast o
respiro . Si sa e si riconosce da parte di tutt i
che un turbamento dell'equilibrio interna-
zionale provocherebbe dovunque gravissim e
conseguenze, ma la portata anche di carattere
psicologico della vicinanza di « quel determi-
nato confine » e l'obiettiva valutazione di real i
situazioni e di pericoli non consente che s i
determinino possibilità di sviluppo . Quando
si aggiunga a queste condizioni la valutazion e
che le province di Udine e di Gorizia, dop o
l'ultima guerra mondiale, hanno perso i ter-
ritori della naturale espansione dei loro pro-
dotti, oltreché – come la provincia di Gorizi a
– gran parte del proprio territorio, e si indich i
la eccentricità (uno spirito allegro ha dett o
che l'Italia finisce a Mestre !) che diventa
isolamento nel caso di territorio posto al
confine orientale, si avrà l'idea di quella ch e
può essere la depressione economica di que-
st 'area .

È per questo motivo che il Friuli che non
ha mai voluto essere considerato un parassita ,
postula l ' intervento e l'impegno dello Stat o
e spera nella solidarietà della nazione . Lo
spopolamento della montagna e della zona
collinare, il vastissimo flusso dell'emigrazione ,
sono fenomeni capaci, di per se stessi, ad in -
dicare Ia gravità di una situazione .

Il Friuli costituisce oggi la più vasta zona
di depressione economica nell 'ambito del -
l'Italia settentrionale, con carattere generale
di arretratezza tale da equipararla a molt e
provincie notoriamente depresse dell ' Italia
centro-meridionale . Lo sviluppo produttivo
è stato negli ultimi anni assai lento e certa-
mente inferiore a quello medio nazionale, a
quello delle province vicine ed a quello dell e
zone che presentavano alcuni anni or son o
caratteristiche simili a quelle della provincia

di Udine . La conformazione delle valli e la
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qualità del terreno della montagna (il 4 7
per cento di tutto il territorio provinciale) ,
la struttura alluvionale e calcarea di molta
parte della zona pedemontana e la costitu-
zione dell'alta pianura, che richiede vastissim e
opere di bonifica, mettono l 'agricoltura friu-
lana in condizioni di particolare arretratezza
perfino in confronto con l'agricoltura meri-
dionale, il cui reddito netto supera oggi
quello della provincia di Udine .

La principale ricchezza del Friuli sta nell a
proverbiale operosità della popolazione, nel
senso del risparmio, nel sacrificio degli emi-
granti e nella profonda onestà dei rapport i
con lo Stato . Forse proprio a questa onest à
nei rapporti con lo Stato si deve se al Friuli ,
conosciuto almeno dall 'osservatore più di-
stratto attraverso le statistiche fiscali, non
viene attribuita quella depressione economic a
che invece lo attanaglia .

Le condizioni del Friuli sono rese ancora
più gravi anche da una eccessiva pressione
fiscale . Per quanto riguarda il Friuli dobbiam o
chiaramente distinguere tra produzione d i
reddito e acquisizione di reddito . Dal punto
di vista del reddito medio per unità di popo-
lazione residente, la provincia di Udine può
essere paragonata ad alcune province de l
centro-sud (con scarti compresi tra il + 1 0
per cento e il — 10 per cento) come Ascoli ,
Macerata, Viterbo, Cagliari, Siracusa, noto-
riamente depresse .

Potrei proseguire di questo passo, trattando
delle condizioni della provincia che più e
meglio conosco per sostenere la mia tesi e
potrei leggere statistiche compilate con se-
rietà e documentate, quali i risultati di una
indagine promossa dalla camera di commer-
cio. Ma in questa situazione a me interess a
segnalare che, se provvidenze sono neces-
sarie, esse non possono essere localizzate
solo nel centro-sud, ma debbono essere ir-
radiate con i medesimi criteri, con il mede-
simo sistema, con la medesima organicit à
verso tutte le aree depresse che uno studi o
serio e approfondito rivelerà a noi tutt i
esser meritevoli di particolare intervento .

Recentemente ho segnalato che le ta-
riffe di reddito dominicale e di reddit o
agrario determinate per i territori dei comun i
della provincia di Udine, sono fondamental-
mente errate, sperequate e sproporzionate ,
perché nelle revisioni generali del 1923, de l
1929 e del 1942, sono stati seguiti criter i
empirici di rivalutazione in base a coeffi-
cienti, anziché accogliere risultati emergent i
secondo la produttività e la redditività reali
ed effettive di un certo numero di unità

agrarie e colturali e secondo il raffront o
con altre unità agrarie similari di comun i
di altre province : le conseguenza derivante
è una tariffa principale di estimo superiore
al reale dal 33 al 54 per cento, con una
media nella provincia di Udine di oltre i l
40 per cento (mi basterà accennare al co-
mune di Sappada, che faceva parte dell a
provincia di Udine e che poi è passato a
quella di Belluno . Se fosse rimasto in pro-
vincia di Udine avrebbe avuto una tariff a
di estimo del 62 per cento superiore a quell a
attuale) .

Tale ingiustificata maggiorazione gioc a
sfavorevolmente in danno dell'agricoltura ,
già troppo aggravata in genere e ancor pi ù
in questa provincia depressa, e incide a i
fini della imposta terreni, dell'imposta su i
redditi agrari e relative sovraimposte, nonch é
dell 'imposta complementare sui redditi, e ,
da ultimo, ai fini delle imposte di succession e
e della imposta sui trasferimenti della ric-
chezza: per queste ultime le valutazioni de i
beni vengono effettuate in base ai coeffi-
cienti, come previsto dalla legge 20 ottobre
1954, n. 1044, e dalla analoga legge de l
1958 .

In sede di formazione delle nuove tariffe
furono prodotti ricorsi contro i prospett i
di tariffa; ma detti ricorsi rimasero priv i
di effetto, benché le doglianze fossero stat e
appoggiate e riconosciute legittime dalla stes-
sa commissione censuaria provinciale .

Per diverse zone e terreni delle province
di Udine e di Gorizia sussistono gravi lacune ,
in quanto sono state determinate solo le
tariffe principali di estimo, ma non sorso stat e
determinate tariffe derivate per terreni bo-
nificati, né sono state applicate deduzioni
fuori tariffa, né determinati i relativi sim-
boli, con la conseguenza che tutte le imposte
terreni, reddito agrario e complementare ,
verrebbero applicate in base alla tariffa prin-
cipale e le valutazioni dei terreni effettuat e
con coefficienti applicati sulla tariffa prin-
cipale stessa non corrispondente .

I coefficienti annuali fissati per le valu-
tazioni dei beni in successione e trasferiti ,
a termini delle leggi del 1954 e del 1958 ,
sono oltremodo onerosi e intollerabili per la
sproporzione, creata dal sistema dei coeffi-
cienti, tra il valore reale e il valore presunto ,
aggravata dalle ragioni che precedono ; in
particolare, per i terreni di talune zone e
per tutti i terreni di collina e di montagna .

Tale riduzione e tale stato di cose son o
noti e, sotto certi aspetti, riconosciuti anch e
dalla direzione generale del catasto e dei
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servizi tecnici erariali, nonché dagli uffic i
erariali di Udine e di Gorizia .

Per quanto riguarda la montagna friu-
lana ne è stata ampiamente riconosciuta l'ar-
retratezza. Si tratta di 350 mila ettari d i
superficie territoriale poverissima .

Sono stati creati i consorzi relativi ai tr e
comprensori di bonifica montana che hann o
sempre atteso un progressivo aumento d i
stanziamenti, come sarebbe stato logico : ab-
biamo avuto soltanto modestissimi mezzi :
nel 1958-59, 295 milioni ; nel 1959-60, 135 mi-
lioni ; nel 1960-61, 75 milioni . Nell'ultim o
esercizio finanziario soltanto un quarto per
tutti e tre i comprensori di quanto si era
ottenuto nel 1958-59, 25 milioni per compren-
sorio di bonifica, cioè un pacchetto di siga-
rette Alfa per ogni ettaro per il comprensori o
dell 'alto Tagliamento-Fella (188 mila ettari )
oppure, con ottimismo, tre a giornate-fumo »
all'anno per ogni abitante della Carnia !

Mi si potrà obiettare che le esigenze son o
molte e che i problemi sono infiniti, ma è
necessario ammettere che un finanziament o
del genere diventa assolutamente inutile ,
perché non è sufficiente neppure per l'impo-
stazione, non dico per la risoluzione, di u n
problema .

Vi è la necessità di piani organici, non -d i
pannicelli caldi: se non si possono affron-
tare contemporaneamente tutti i problemi, s i
eviti di destinare somme per iniziative ch e
non possono essere portate a compimento e s i
investa tutto su problemi che si possono nello
stesso .tempo affrontare e risolvere : quell e
zone o quei settori che risultassero ad u n
certo momento trascurati, saprebbero almen o
che il giorno in cui le loro questioni sarann o
affrontate, ciò stesso garantirà la loro solu-
zione .

Personalmente a lei, signor ministro, è
stata formulata la richiesta, pienamente le-
gittima, pienamente giustificata, dell'esten-
sione alle industrie operanti nella provincia
di Udine – ed io le segnalo anche Gorizia –
delle disposizioni della legge 6 ottobre 1930 ,
n. 835, relativa alla riserva di forniture e
lavorazioni per le amministrazioni dello Stat o
in favore degli stabilimenti industriali delle
regioni meridionali, disposizioni già estese a l
territorio di Trieste con la legge 29 marz o
1956, n . 277. Ella, signor ministro, in quell a
occasione assunse l'impegno di porre la que-
stione in sede competente di Governo . Già
prima della sua visita nel Friuli, vi si era re-
cato l'allora ministro Medici, al quale le ca-
tegorie interessate avevano ricordato che
già a suo tempo il ministro Andreotti, allora

ministro delle finanze, aveva predisposto un
disegno di legge con il quale si dovevano esten-
dere alla provincia di Udine le agevolazion i
fiscali e tributarie concesse per l'industria-
lizzazione del Mezzogiorno e delle isole . I l
ministro Andreotti si era reso perfettament e
conto delle gravi condizioni economiche dell a
provincia di Udine e del Friuli in general e
ed aveva assicurato che nei confronti d i
quella regione sarebbero state prese parti-
colari disposizioni .

Il ministro Medici, dopo avere molto atten-
tamente ascoltato le relazioni degli operator i
economici, aveva dichiarato di essere perso-
nalmente contrario alle facilitaziani fiscali e
tributarie, aggiungendo però che, se il si-
stema fosse stato mantenuto, la provincia d i
Udine avrebbe avuto il diritto di goderne .

Anche a lei, onorevole Colombo, è stata
chiesta l'estensione dei benefici della legge 29
dicembre 1948, n. 1482, alla provincia d i
Udine e le è stato anche chiesto un intervent o
in favore della concessione di adeguati finan-
ziamenti a condizioni favorevoli, l'inclusione
del Friuli nei programmi di investimento
degli enti e delle aziende sottoposte a vi-
gilanza del Ministero delle partecipazion i
statali, l'allacciamento del Friuli alla rete
dei metanodotti ed il rapido pagamento de i
danni di guerra .

Tutto quello che abbiamo avuto dal Mi-
nistero delle partecipazioni statali è stat a
la decimazione degli operai occupati presso
i Cantieri riuniti dell'Adriatico di Monfal-
cone !

I rappresentanti dei consorzi idraulici del
Friuli sono allarmatissimi perché non vedono
neppure delinearsi la possibilità di addive-
nire alle tanto sospirate sistemazioni idrau-
liche dei rispettivi territori . Anche qui, s e
si trattasse di un solo problema, sia pure
di grande proporzione, la cosa si risolverebb e
con la paziente attesa del turno dei singol i
stralci; si tratta, invece, di tanti consorz i
distinti interessanti zone differenti, mentre i
problemi sono ugualmente urgenti, per cui
l'attuale ritmo delle assegnazioni desta ri-
levanti preoccupazioni . Il gravissimo peso
delle servitù militari, anche queste evidente -
mente dovute alla posizione geografica dell a
zona, rappresenta un altro onere, al quale,
sotto diversa forma, si deve, sia pure indi-
rettamente, ovviare .

Nella provincia di Udine, 177 comuni, su
187, sono stati dichiarati dal Comitato dei
ministri per il mezzogiorno e le aree depress e
del centro-nord zone economicamente -de-
presse. Questa classificazione, però, non ha
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dato assolutamente luogo a migliorament i
rilevanti . L'articolo 8 della legge n . 635, che
opera anche nella zona depressa di cui st o
trattando, limita i benefici ai nuovi impiant i
industriali . Ho presentato tempo addietro
una proposta di legge diretta a modificare
questo articolo e tendente ad estendere il bene -
ficio della esenzione da ogni imposta diretta sul
reddito anche in favore delle aziende arti-
giane e delle piccole e medie aziende indu-
striali che provvedano all'ammodernamento
degli impianti; ho anche proposto che la
classificazione di località economicament e
depressa potesse essere concessa, sotto par-
ticolari e ben precise condizioni, anche a
comuni che avessero più di 10 mila abi-
tanti, analogamente a quanto già viene fatto
per i comuni che si trovino in zona d i
bonifica .

Mi rendo conto, onorevole ministro, ch e
il problema è complesso, ma d'altra part e
è urgente provvedere in qualche maniera .
Quando sui 187 comuni della provincia d i
Udine tutti quelli con meno di 10 mila abi-
tanti sono dichiarati località economica -
mente depresse, è chiaro che si tratta d i
una intera regione sottosviluppata .

La Commissione finanze e tesoro ha esa-
minato la mia proposta di legge e tutti i
componenti la Commissione hanno concorde -
mente riconosciuto che è necessario riesa-
minare l'intera materia . Io, che come pro -
ponente avrei potuto aspirare all 'approva-
zione di una mia proposta, concordo con le
conclusioni della Commissione : è necessario
riesaminare l ' intera materia ed inserirla nel
quadro di quelle nuove provvidenze che i l
dibattito in corso ha rivelato essere indero-
gabili . Dobbiamo cercare di fare in modo che
non si commettano ingiustizie . Quando ci s i
addentra in una materia come questa, è fa-
cile lasciarsi trasportare .

Mi si consenta di citare quanto sta succe-
dendo in Carnia : le industrie locali, che no n
possono beneficiare per gli ampliamenti d i
alcuna facilitazione, sono costrette a tra-
sferire altrove la loro attività . La cartiera d i
Ovaro, invece di installare presso il su o
stabilimento di Ovaro una nuova macchina
continua per la produzione di cartone, h a
creato un nuovo impianto in Lombardia ne l
territorio di un comune vicinissimo a Milan o
che è riconosciuto località economicamente
depressa. .

Gli amministratori della cartiera di Tol-
mezzo sono stati costretti, di fronte all'im-
possibilità di fruire di agevolazioni fiscali per
gli ampliamenti, a considerare l 'opportu-

nità di un trasferimento dello stabilimento ne l

meridione .

È chiaro che le provvidenze per il Mezzo -
giorno sono state predisposte -proprio pe r
facilitare gli investimenti in quelle regioni ,
ma quando si verificano fatti allarmanti qual i
quelli che continuamente vengono segnalati
e quando a pagare le conseguenze del tra-
sferimento verso zone che tutti riconosciam o
depresse, quali quelle del meridione, sono
proprio altre aree altrettanto depresse, allora
significa che ci troviamo effettivamente d i
fronte ad una situazione allarmante, a cu i
è indipensabile porre rimedio con assoluta
urgenza .

Potrei segnalare altri squilibri ed altr i
scompensi : da quando esiste il Ministero de l
turismo, all 'ente del turismo di Udine son o
stati dimezzati i contributi : è un fatto pa-
radossale !

Il mio intervento aveva lo scopo di se-
gnalare che esistono vaste aree sottosvilup-
pate anche nel nord, nei confronti delle qual i
sono necessari decisivi provvedimenti . Non
è serio né giusto intervenire soltanto là
dove si reclama di più . Lassù, in quella terra
di confine, si è preferito fino ad oggi sceglier e
la strada dell'emigrazione, la strada del vo-
lontario esilio, piuttosto che far sentire
voci di protesta ; si è preferito scegliere una
strada che è spesso irta di dolori e di umilia-
zioni piuttosto che chiedere quanto era
giusto. Dalla povera Carnia, dalla desolata
Valtellina, dalle misere valli del Natisone ,
la gente parte disperata : i paesi si spopolano .
L'emigrazione può anche portare un contri-
buto al mantenimento di quelli che riman-
gono, ma l'esodo in massa e l'abbandon o
della montagna sta diventando un serio
pericolo cui bisogna porre rimedio .

Un oratore che mi ha preceduto, mi par e
l'onorevole Scalia, ha detto questa mattin a
che, se anche nel nord vi sono alcune piagh e
isolate, depresse, è necessario guardare e giu-
dicare in base a criteri più vasti . Ma qui non
si tratta di una piaga isolata, bensì di tutt a
la vastissima zona del confine orientale .

Con questo dibattito non si può raggiun-
gere un risultato immediato, ma si pongon o
sul tappeto dei problemi che vanno immedia-
tamente affrontati, precisando subito che
non si debbono prendere iniziative spezzet-
tate . Noi a quest'opera siamo intenzionati a
dare il più responsabile ed appassionat o
contributo . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Capua. Ne ha facoltà .
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CAPUA . Signor Presidente onorevoli col -
leghi, signor ministro, ritengo per me doveros o
esprimere un giudizio sul problema in esam e
che riguarda direttamente e particolarment e
il Mezzogiorno e, con esso, la mia regione, l a
Calabria .

Sono lieto, onorevole ministro, di rivol-
gerle la parola anche nella sua veste di ex
ministro dell'agricoltura, che ricordo co n
simpatia per avere io in passato collaborat o
con lei ; ciò perché ritengo che per il problem a
meridionale gli aspetti agricoli abbiano una
importanza del tutto particolare .

Nei quindici o sedici anni che ho fatt o
parte di questa Camera, più volte si è ripe -
tuta questa discussione: difatti il problem a
ha oltre un cinquantennio di vita, il che sta-
rebbe a dimostrare che cinquant'anni d i
studio non sono riusciti ancora a chiarirlo
appieno, se è vero che negli interventi ch e
abbiamo udito gli indirizzi che si consigliano
sono molti e contrastanti .

Non si vuole tener presente, a parer mio ,
che il problema va considerato sotto un du-
plice punto di vista: l'azione da svolgere
in futuro, e cioè la soluzione ideale che no i
vorremmo che si avverasse e che, dovrebb e
rappresentare l'optimum; dall'altro, qualcosa
che occorre fare subito per evitare che, in
attesa dell'optimum, le attuali disastrose con -
dizioni peggiorino ancora .

Numerosi strumenti di quelli impiegati
finora, per unanime riconoscimento non solo
non hanno risolto il problema, ma no n
lo hanno neppure avviato a soluzione . Oggi
ci rendiamo conto di tutto ciò : la grande rivo-
luzione che si è verificata in questo dopo -
guerra in tutto il mondo produttivo non ha
portato gli stessi benefici nell'Italia meri-
dionale. Oggi per il rapido progresso che altre
zone più floride hanno avuto, nonostant e
quel certo cammino che anche le zone del
sud hanno compiuto, la sperequazione ap-
pare più evidente, il distacco essendo aumen-
tato .

Se si vuole tracciare un abbozzo di analisi ,
si potrebbe scherzosamente ricordare l'epi-
sodio di Diogene: il saggio stava dinanzi all a
sua botte e gli si presentò l'onnipotente Ales-
sandro il grande, che gli chiese che cosa potesse
fare per lui; e Diogene rispose pregandolo d i
scostarsi perché non gli togliesse anzitutt o
quello che non gli poteva dare : il sole .

Questo episodio leggendario può aver e
un certo riferimento con i problemi meridio-
nali . I governi che si sono succeduti hann o
affrontato problemi di viabilità, di abitazione ,
di comunicazione, di scuole, di acquedotti e di

fognature, ed in parte li hanno risolti ; ma, no-
nostante ciò, il reddito persiste notevolmente
basso. Dobbiamo quindi concludere che i l
problema reddito non è solo problema di in-
frastrutture e che quindi sono stati lasciat i
carenti altri settori .

A questo punto bisogna fare una osserva-
zione fondamentale: ogni qualvolta il Par -
lamento ha deciso per il passato di intervenir e
nel meridione, ha sempre precisato che doveva
trattarsi di interventi straordinari ; una atten-
ta analisi della spesa pubblica e degli inter-
venti straordinari ci fa accorgere che in molt i
casi l'esecutivo ha impegnato i fondi straor-
dinari non per spese aggiuntive, ma in sosti-
tuzione dei fondi ordinari di bilancio . Quest a
è già una prima carenza .

Si è inoltre puntato disperatamente all a
industrializzazione del sud ; l 'esperimento fino
ad oggi, alla stregua dei risultati tangi-
bili che sono a nostra conoscenza, non pu ò
considerarsi brillante . Non è un compito
facile analizzare le cause di questo fallit o
tentativo; se, da un lato, coloro che hann o
tentato queste iniziative hanno agito a volte
con improvvisazione e quasi sempre con cat-
tiva analisi del mercato, dall'altro lato, bi-
sogna anche riconoscere che vi sono state
indubbie carenze nella fase di esercizio ;
sono stati lesinati mezzi che avrebbero
dovuto essere più tempestivamente ed effi-
cacemente concentrati .

Io però ritengo che il principale motiv o
del fallimento di questo esperimento sia
rappresentato dal fatto che l'industria che
si è tentato di creare non ha cercato di se-
guire l'unico sviluppo naturale che poteva
avere in un primo momento nell'Italia me-
ridionale : legarsi all'agricoltura meridionale .
Difatti, oggi noi ci accorgiamo che alcun i
dei motivi della crisi agricola meridionale ,
particolarmente grave, sono dovuti alla ca-
renza di un polmone industriale che avrebbe
potuto, da un lato, costituire di per se stesso
un settore industriale e, dall 'altro, dare con-
temporaneamente un respiro di sollievo al -
l 'agricoltura .

Da queste premesse deriva una prima
conclusione molto semplice: è perfettamente
logico che il Governo faccia ogni sforzo at-
traverso piani a lunga scadenza per mi-
gliorare l 'economia del sud; e trovo anche lo-
gico che analizzi la maniera di indirizzare
la spesa ; però non può prescindere dall e
condizioni immediate, che hanno la loro
fondamentale importanza e che sono le con -
dizioni dell 'agricoltura che, lo si accetti o
non lo si accetti, sta boccheggiando. Sa-
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rebbe come dire : « campa cavallo che l'erba
cresce! » .

Oggi nell ' Italia del sud vi è un'economia
agricola che ha assoluto bisogno di modi-
ficarsi completamente nei metodi di coltura ,
nelle piantagioni, nella lavorazione dei pro -
dotti agricoli, nello studio dei mercati, nella
struttura stessa della proprietà che in mol-
tissimi punti ha raggiunto limiti antifisio-
logici .

Qui mi sia permesso un accenno polemico :
per un lungo periodo abbiamo condizionat o
tutta la nostra politica agricola nel meri-
dione ad un problema di riforma ; oggi che
la riforma è già stata attuata e non ha dato
certo, alla stregua dei fatti, quei risultati si a
di produzione, sia ancor più di aumento del
reddito pro capite che ci si proponeva, s i
ritorna ancora ad affermazioni demagogighe
e si richiede una scelta verso quali dire-
zioni portare l'aiuto .

Non so che cosa pensi al riguardo l'ono-
revole ministro ; so soltanto che in base a
quanto afferma la Costituzione hanno di -
ritto alla vita sia la piccola sia la medi a
proprietà. Specie oggi che ci accorgiam o
sempre più, non solo nel meridione, ma in
tutta Italia che certe forme di piccola pro-
prietà si rendono sempre più antieconomi-
che, tanto è vero che sempre più insistent e
si fa la voce di coloro i quali propugnano
la formazione di unità più grosse, più ri-
spondenti ad una economia agricola di con-
correnza .

E qui mi sia permesso, ancora in nota
polemica, di osservare alcuni contrasti d i
indirizzo nell'azione stessa governativa . Men-
tre da un lato si riconosce che la piccol a
azienda sempre meno corrisponde alle esi-
genze di una agricoltura moderna che pe r
divenire tale ha bisogno di abbassare i costi ,
dall 'altro, nel momento in cui si ritiene d i
fare una concessione a questa agricoltura
boccheggiante mediante lo sgravio dei con -
tributi unificati, si fa una serie di distinzion i
fra piccole e medie aziende, come se ogg i
una azienda che paga 40-50 mila lire di con -
tributi unificati fosse una cosa diversa da
quella che ne paga 25 mila . Così, nel mentre
si concede una boccata di ossigeno a ch i
è già moribondo, lo stesso ossigeno si centel-
lina a chi è sulla via di diventarlo !

Ella, onorevole ministro, potrebbe affer-
mare che il problema meridionale nel suo
complesso non è soltanto questo : ed io sa -
rei perfettamente d 'accordo con Iei . Però,
devo ribadire che allo stato, il problema

è principalmente questo : in attesa che si
risolvano i grossi problemi di fondo, at-
traverso quegli indirizzi più o meno corretti ,
v 'è un problema immediato di sopravvi-
venza . L'economia agricola merita di soprav-
vivere, oppure no? Se lo merita, qualch e
cosa deve essere fatta subito. 0 noi rinun-
ciamo completamente a quel tipo di societ à
in cui viviamo, ed in tal caso daremmo per-
fettamente ragione alle idee più avanzat e
dell 'estrema sinistra, o crediamo ancora a i
principi della società in cui viviamo, e d
allora dobbiamo dare ad essa la possibilit à
di sopravvivere affinché la sua rovina no n
ci travolga tutti .

Potrei fare a lei una domanda, onorevole
Colombo, che conosce molto bene il settore
dell'agricoltura : sa lei qua] è il reddito medio
che dà un capitale impiegato nell'agricol-
tura ? V'è chi parla dell'1,50 per cento, ch i
del 2 per cento ; come vi è chi chiude spesso i
conti in passivo . Basta andare a controllar e
il debito degli agricoltori (tutti indistinta -
mente) presso le banche ! Ed allora io mi do-
mando: con quale moralità lo Stato chiede a
me privato di continuare ad impiegare i l
mio risparmio (ammesso che i redditi sud -
detti mi permettano di averlo), con tutti i
relativi rischi, in agricoltura, quando lo Stat o
stesso, con la più aperta concorrenza, m i
offre il 5 o 6 per cento di utile con i buon i
del Tesoro o con prestiti obbligazionari sui
quali non mi fa pagare neppure le imposte ?
Ecco perché, onorevole ministro, l'agricol-
tura soffre di una grave malattia cronicizzata .

Nell'agricoltura vi è un problema di pro-
duzione: esso è stato affrontato ed in part e
risolto; vi è un problema di costi che è un pro-
blema anche di mercato e di ricavi : in questo
settore non basta l'iniziativa dell'agricoltore ,
vi è una responsabilità che è propria dell'ese-
cutivo. La pressione fiscale esorbitante che
pone il nostro mercato agricolo in condizion i
difficili rispetto a mercati vicini e concorrent i
che non hanno gli stessi oneri, non può esser e
modificata dalla iniziativa dell'agricoltore ;
la concorrenza del prodotto del paese vicino
che può produrre con minori oneri assisten-
ziali non può essere rimontata dalla iniziativa
dell'agricoltore . E non v'è sussidio che valga
il danno dell'aver venduto male il proprio
prodotto !

Noi siamo nella situazione del medic o
che prima ancora di iniziare a curare un ma -
lato deve provvedere a non danneggiarlo ;
poiché è molto più difficile o addirittura im-
possibile curare colui al quale si è fatto gi à
un danno o si continua a farglielo.
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Non voglio con ciò affermare che si mir i
deliberatamente a danneggiare l 'economia
agricola; affermo però che prima ancora d i
pensare ad una politica di sovvenzioni e di
aiuti, sarebbe più opportuno pensare ad una
politica di minori prelievi; è inutile dare con
una mano un sussidio quando con l'altra
si toglie un diritto : quello di un equo ricavo .

Nel momento stesso in cui noi siamo co-
stretti a riconoscere il mancato progresso de l
meridione ed il momento drammatico d i
tutta l 'agricoltura italiana, e quindi anco r
più di quella meridionale, prima ancora d i
porre il problema degli aiuti che dobbiamo
apportare per risollevarla, dobbiamo pen-
sare ad una immediata politica di sgravio d i
oneri fiscali ed assistenziali .

E non si dica che l 'onere per la colletti-
vità sarebbe troppo elevato, perché è facil e
ribattere che quando vi è stata la volont à
si sono trovati nella ricchezza nazionale cen-
tinaia di miliardi per le autostrade . per le
olimpiadi, per la sistemazione dei fiumi, ecc .

È mia ferma convinzione che un provve-
dimento del genere darebbe un immediat o
e concreto sollievo all'agricoltura del sud e
soprattutto ispirerebbe a quanti operano i n
quel settore quella fiducia che sta venend o
meno e che è invece indispensabile infonder e
agli agricoltori del meridione. Ciò, perché
non si aggravi l 'esodo dalla terra e quel com-
plesso di migrazioni delle migliori forze de l
lavoro e delle scarse economie, migrazioni ch e
aggravano la situazione .

Buona cosa sono certamente gli incentiv i
alla industrializzazione, la costruzione d i
infrastrutture, la realizzazione di piani di
sviluppo, ma tutti questi provvedimenti po-
tranno far sentire i loro effetti soltanto ne l
tempo ; vi è perciò il pericolo che, diari, Romae
consulitur . . ., la situazione venga irrepara-
bilmente compromessa .

L'agricoltura meridionale ha immediat o
e urgente bisogno di provvedimenti che l e
consentano di superare rapidamente le con-
dizioni di inferiorità nelle quali essa permane
rispetto ad altri settori produttivi e nei con -
fronti dei vicini paesi agricoli nostri concor-
renti . (Applausi al centro) .

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

PINNA . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, signor ministro, non avevo in un prim o
tempo ritenuto di dover intervenire in que-
sta discussione in quanto si dava per cert o
(lo aveva annunziato anche l'onorevole Segn i
nel suo discorso di Sassari del 22 gennaio )
che il disegno di legge sul piano di rinascita

della Sardegna sarebbe stato presentato all a
Camera e da essa per prima discusso . Mi
riservavo dunque in tale sede di parlare d i
quel piano, del quale si è ripetutamente af-
fermato negli ultimi tempi che può essere i l
prototipo o il paradigma o il primo esempi o
di una serie di piani di sviluppo regionali o ,
più modestamente – come ha detto l'onorevol e
Fanfani nel discorso di insediamento dell a
« conferenza triangolare » – un particolar e
episodio della politica di sviluppo . Ma oggi ,
dopo la presentazione del disegno di legge a l
Senato anziché alla Camera, sento di dover e
intervenire subito e perché la discussione ana-
litica sul piano, in questa Camera, sarà neces-
sariamente differita e perché non posso non
significare qui la mia preoccupazione per i l
tentativo, posto in essere in questi giorni (ma
per fortuna stroncato dal Presidente del Se -
nato Merzagora e, onestamente bisogna rico-
noscerlo, dallo stesso onorevole Fanfani) d i
non trasmettere quel disegno di legge a l
consiglio regionale sardo .

È vero che questo benedetto piano h a
subìto innumerevoli vicende e che si è giunt i
alla sua approvazione da parte del Consigli o
dei ministri dopo varie quanto vane assicura-
zioni di questo o di quel ministro, di questo o
di quel sottosegretario; ma una cosa pareva
assolutamente pacifica, che il disegno d i
legge dovesse essere trasmesso al consigli o
regionale .

E ciò non soltanto per le reiterate con-
formi dichiarazioni di uomini di Governo, ma
per un preciso adempimento del dettato costi-
tuzionale (articolo 13 dello statuto speciale) :
« Lo Stato, col concorso della regione, dispon e
un piano organico per favorire la rinascita
economica e sociale della Sardegna » .

Che cosa vuoi dire « col concorso della
regione » ? Che la regione collabora per lo
studio e per la preparazione del piano ?
Certamente anche questo . E infatti tale colla-
borazione essa ha dato in una commission e
paritetica detta « gruppo di lavoro » (per di-
stinguerla da un'altra commissione di studio) ,
«gruppo di lavoro» che ha approntato in u n
rapporto conclusivo le proposte da tradurre
in uno schema legislativo. Ma il concorso della
regione non poteva né può esaurirsi in questo .
Non soltanto per l'interpretazione filologica
dell'articolo 13, che dice « dispone » e non
« prepara », ma per ragioni sostanziali .

Anzitutto, perché quel rapporto della com-
missione alla quale ha collaborato la regione ,
non è stato accolto e tradotto integralmente
in termini legislativi, anzi il disegno di legg e
formulato dal Governo se ne allontana in
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punti assolutamente fondamentali . In se-
condo luogo, come ha spiegato il presidente
della regione nel suo discorso al consigli o
regionale del 22 dicembre 1960, « gli elabo-
rati risultanti dal lavoro di concetto tra i
rappresentanti della regione ed il Governo ,
non riguardano l 'entità del finanziamento
né gli organi di attuazione che invece furon o
oggetto di esame da parte di una commis-
sione di tre membri, uno nominato dal Con-
siglio dei ministri, l'altro dal Comitato de i
ministri per il mezzogiorno e il terzo dall a
regione, il quale ultimo, naturalmente, aveva
portato il parere dell 'amministrazione regio-
nale. La decisione del comitato ristretto ,
naturalmente, non fu unanime » . In terzo
luogo perché l'intervento del presidente della
giunta regionale nella seduta- del Consiglio dei
ministri che ha approvato il disegno di legg e
non può sostituire l'intervento dell 'organo
sovrano della regione, il consiglio regionale ,
che non aveva conferito all 'esecutivo alcun
mandato in bianco. Tanto è vero che lo
stesso onorevole Corrias in un altro discors o
del 20 gennaio al consiglio regionale, ne l
quale dava conto dei risultati ottenuti e d i
quelli non ottenuti in seno al Consiglio dei
ministri, ha concluso affermando : «Su quest i
aspetti (quelli cioè in cui la tesi regional e
non era stata accolta), del resto, si discu-
terà in consiglio e la giunta avrà modo d i
prendere ancora la sua posizione e di dir e
la sua parola decisiva » . Evidentemente l'ono-
revole Corrias non riteneva del tutto chius a
la partita e, comunque, riservava al consigli o
regionale ed alla giunta la parola decisiva .

Perché, dunque, non si sarebbe dovut o
trasmettere il disegno di legge al consiglio
regionale ? E stato detto da taluno: per non
ritardare ulteriormente l'approvazione da par -
te delle Camere . Ma era una giustificazione
manifestamente pretestuosa : dopo avere at-
teso dieci anni, non si vorrebbe attendere
neppure dieci giorni .

Allora, qual è la vera ragione per la quale
si è tentato di scavalcare il consiglio regio-
nale in una fase così delicata dell'iter de l
piano ? La vera ragione è che si temeva_ una
presa di posizione risoluta e unanime de l
consiglio stesso sul problema dell'organo d i
attuazione ; e l'altra ragione connessa e pi ù
generale è che si vuole svuotare il piano
di ogni contenuto autonomistico e la regione
stessa di efficienza autonomistica . Non si
vuol capire che l 'autonomia è stata per la
Sardegna un fatto rivoluzionario sul pian o
politico, costituzionalizzato poi sul pian o
giuridico ; rivoluzionario anche se profon-

damente unitario, perché è nato per sanare,
nel quadro generale del divario fra nord e
sud, l'inferiorità della Sardegna e conse-
guire l ' integrazione dell'isola nella grand e
comunità nazionale .

Il piano previsto dall'articolo 13 dello
statuto ne è la conseguenza logica e diretta .

Sotto l 'aspetto storico costituisce – com e
l'articolo 38 dello statuto siciliano per l'i-
sola sorella – un atto di solidarietà nazio-
nale, quale riconoscimento del dovere dello
Stato verso la Sardegna . Sotto l'aspetto eco-
nomico costituisce, da una parte, il ricono-
scimento ufficiale della radicale insufficienz a
degli interventi dello Stato a favore dell'i-
sola e, dall 'altra, non una erogazione a fondo
perduto, ma il costo della maggiore pro-
sperità comune, con l'allargamento del mer-
cato nazionale .

Resta da risolvere il problema dei limit i
giuridici de] concorso della regione, e cio è
delle forme in cui essa può e deve esprimersi .
Noi pensiamo che il concorso della region e
debba estendersi, per il piano di rinascita ,
anche alla funzione legislativa, nel senso ch e
il Parlamento nazionale potrebbe dare vita
a 'una legge-quadro, lasciando alla regione
il compito di emanare specifiche disposizion i
legislative . Ma non vogliamo che tale pro-
blema ritardi di un solo giorno l'iter del di -
segno di legge e crediamo che, anche se s i
vorrà ritenere che il voto del consiglio re-
gionale abbia il valore giuridico di un pa-
rere, il Parlamento darà grandissimo peso a
quel parere che proviene dalla regione, cioè
dall'organo più autorevole e più razional-
mente indicato sia per la programmazione ,
sia per l'attuazione del piano di rinascita .

Siamo giunti, ad ogni modo, alla formu-
lazione di un disegno di legge su codest o
piano e alla sua approvazione da parte de l
Consiglio dei ministri, e ne prendiamo att o
come di avvenimento che conclude dieci
anni di attesa, di ansia e di vicende talvolta
drammatiche. In un certo senso, si può dire
che il quesito posto dal ministro del bilancio ,
in sede di « conferenza triangolare », « se i
piani di rinascita debbano avere la prece-
denza sulle programmazioni nazionali op-
pure se debbano inserirsi in una organic a
impostazione nazionale », è superato per
quanto rigarda il piano di rinascita dell a
Sardegna, perché lo stesso onorevole Pell a
riconosceva che l'iter del piano non deve su-
bire alcun ritardo . Ma è superato formalment e
perché soltanto dalle scelte nazionali e gene-
rali di politica economica, o da quelle ch e
potrà fare la regione sarda (se la stessa sarà,
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come speriamo, l'ente gestore del piano) di -
pende lo spirito con il quale il piano stess o
potrà essere realizzato .

II piano di rinascita per la Sardegna co-
stituiva, comunque, la grande occasione ,
il banco di prova della politica meridionali -
sta del Governo, e specialmente dello spi-
rito democratico con cui un piano di svilupp o
economico può e deve essere programmato .
Ma abbiamo constatato con profondo ramma-
rico che il disegno di legge sul piano di ri-
nascita per la Sardegna è informato a una
concezione paternalistica e burocratica, com-
pletamente aliena sia nella strumentazione
degli organi di programmazione e di esecu-
zione, sia negli orientamenti politici ed eco-
nomici, dalle esigenze di una pianificazion e
democratica .

Possiamo dire, anzitutto, di trovarci di-
nanzi ad un piano organico di sviluppo ? D i
questo testualmente parla il rapporto con-
clusivo del gruppo di lavoro, spiegando che
deve avere caratteristiche e dimensioni tali
che consentano di costituire urto e rottura
delle principali strozzature individuate, e
comunque rappresentare il passo decisiv o
di avvicinamento a quel livello di sviluppo
economico e sociale che l'impegno costitu-
zionale comporta . Urto e rottura delle prin-
cipali strozzature ; definizione questa e fi-
nalizzazione del piano che ciascuno di no i
potrebbe sottoscrivere con entrambe le mani .
Ma vediamo che cosa il piano è diventat o
nel disegno di legge del Governo .

Il disegno di legge parla di un « programma
straordinario di interventi nei settori dei tra-
sporti, dell'edilizia e della sistemazione am-
bientale, dell'energia e del fattore umano ,
dello sviluppo, dell'agricoltura, dell'industri a
e delle pesca, dell'artigianato, del commerci o
e del turismo » . Ma un programma straordi-
nario di interventi, sia pure in vari settori ,
non può essere considerato un piano sotto i l
profilo qualitativo nè sotto l'aspetto stru-
mentale. Non intendo esaminarlo per or a
nei suoi termini tecnici (lo faremo quando i l
disegno di legge verrà in discussione davant i
a questa Camera) ; desidero soltanto dire che
esso non ha le caratteristiche di un piano d i
sviluppo sul terreno economico, nè sul ter-
reno politico, non ha cioè le caratteristich e
di uno schema direzionale vero e proprio .
In primo luogo, per la carenza di una volontà
politica di selezione e direzione degli inve-
stimenti . In secondo luogo, per l'insufficienz a
dei mezzi di finanziamento aggravata dall a
durata nel tempo. In terzo luogo, per l'asso-
luta irrazionalità della strumentazione pre-

disposta sia per gli organi di programmazione
sia per gli organi di attuazione .

Ho detto: anzitutto carenza di una volon-
tà politica di selezione e direzione degli in-
vestimenti . Anche se si prevede infatti u n
volume di spese di 282 mila lire per abitant e
contro le 100 mila della Cassa per il mezzo -
giorno, con un incremento medio del 40-50
per cento sugli attuali investimenti annui ,
non si esce dal circolo vizioso delle infrastrut-
ture e delle agevolazioni indiscriminate all e
iniziative private, senza criteri di scelta e
di priorità al di fuori dei quali non si può con-
cepire un piano di sviluppo .

La verità è che il piano è stato elaborat o
nel quadro tradizionale di un sistema di eco-
nomia cii mercato. Nè cambia molto la sostan-
za, quando l'onorevole Pella la vuole chia-
mare « economia sociale di mercato », se si
continua a lasciare libertà di scelta agli ope-
ratori, i quali soltanto (l'hanno ripetuto a
chiare note nella « conferenza triangolare » i l
presidente ed il vicepresidente della Confin-
dustria) potrebbero giudicare dell'economicit à
e della convenienza di determinate iniziative.
In altri termini, lo Stato dovrebbe creare le
infrastrutture e provvedere alla sistemazion e
ambientale e per il resto lasciar fare all'ini-
ziativa privata. Dovrebbe, cioè, fornire il
cavallo pasciuto, insellato e bardato perché
lo cavalchi a suo piacimento il cosiddetto ca-
valiere d'industria .

Ma la carenza di volontà politica trova la
sua riprova nel presupposto economico da cui
parte il piano . Esso, infatti, è ispirato all'obiet-
tivo di conseguire la parificazione del reddit o
medio sardo pro capite a quello nazionale
entro 15 anni, è cioè fondato sulla fiducia ,
oltre che sulla previsione, che un aument o
degli investimenti per oltre 500 miliardi deter-
mini quasi automaticamente ton aument o
almeno approssimativamente proporzional e
del volume del reddito e del livello dell'oc-
cupazione . Vedremo poi che la previsione era
tecnicamente fondata su un complesso d i
investimenti di oltre 800 miliardi secondo le
conclusioni della prima commissione econo-
mica di studio . Ma fin d'ora osserviamo che
era ed è teoricamente fondata sul noto schema
keynesiano, valido per una politica anticon-
giunturale, non per una politica di sviluppo
economico . Qui noi non dobbiamo reagir e
ad una politica di congiuntura ma modificare
una situazione strutturale . Non si tratta,
in altri termini, di provocare o di anticipar e
con aumenti di investimenti una domanda d i
beni strumentali o di beni di consumo che l a
congiuntura ritardi . Si tratta invece di creare
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le condizioni obiettive perché una domanda d i
quei beni che non esiste, ed allo stato attual e
non può esistere, nasca. Non basta perci ò
gettare sul mercato investimenti anche quan-
titativamente notevoli per combattere condi-
zioni transitorie, ma fare interventi qualitativi
che eliminino quelle strozzature indicate nell o
stesso rapporto conclusivo, cioè le condizion i
che impediscono il sorgere di quella domanda .

Bisogna insomma fare interventi discri-
minati, operare scelte politiche . A chi spetta ,
in parole povere, il potere di determinare la
direzione degli investimenti ? Alla Monte -
catini, alla Edison, all' Eridania, all' Italce-
menti, e via dicendo ? In tal caso gli inve-
stimenti non possono certo costituire ele-
menti di rottura di una situazione, ma fini-
scono col rafforzare il potere monopolistic o
di quelle società; possono determinare un
aumento del reddito, ma anche, si badi, un a
diminuzione del livello di occupazione, co-
munque non fanno che rafforzare posizion i
di rendita capitalistica. E non si dica che gl i
investimenti sarebbero fatti dal libero mer-
cato perché questa sarebbe o illusione d i
ciechi o, peggio, un atto di malafede ; essi
verrebbero fatti ancora una volta dai grand i
monopoli, i quali, se non hanno potuto o no n
possono formulare il piano, vogliono inter-
venire per attuarlo, cioè per utilizzare a
loro profitto gli interventi dello Stato e i
pubblici investimenti . Ecco perché, soprat-
tutto, a noi sembra indispensabile che l a
selezione degli investimenti e la direzion e
di essi siano democraticamente tutelate . Ma
quali garanzie presenta il disegno di legge
su questo punto ? Nessuna .

Vediamo comunque che cosa deve in-
tendersi per programma straordinario di in-
terventi, in che cosa cioè consiste l ' enunciato
carattere di straordinarietà .

L ' onorevole Pastore a Bari ha detto ch e
il prossimo futuro imporrà che il concetto d i
straordinarietà sia rinnovato . Finora esso s i
confondeva con quello di aggiuntività ri-
spetto agli interventi fondamentali, col risul-
tato – si è detto – di un lento scivolament o
dello straordinario non sufficientemente de -
finito verso un'azione sostanzialmente ordi-
naria, nel senso cioè che sarebbe di compe-
tenza dell 'amministrazione ordinaria . E non
soltanto, diciamo la verità, in tal sens o
perché troppo spesso si faceva passare pe r
intervento quello che era intervento ordina -
rio di questo o di quel ministero .

Secondo l ' onorevole Pastore, il concett o
di straordinarietà dovrebbe rendere l'aggiun-
tività un fatto non meramente quantitativo,

ma sempre più qualitativo, ampliando l'im-
pegno per i complessi organici fino a com-
prendere un loro coordinamento e una loro
concentrazione territoriale in vista dell o
sviluppo economico unitario di aree deter-
minate. E il criterio potrebbe non essere
sbagliato, anche se è insufficiente, a condi-
zione che la natura qualitativa dell'aggiun-
tività non sia un pretesto per indebolire i l
fatto quantitativo. Questo non è un pen-
siero maligno, perché è più grave di quant o
non si credesse la progressiva flessione dell a
spesa ordinaria dei ministeri destinata a l
Mezzogiorno, come dimostrano i dati resi not i
dalla relazione .

Un altro rilievo da fare a proposito d i
aggiuntività è che questa sarebbe alquant o
fittizia se gli stanziamenti previsti dal piano
si riversassero negli stessi settori coperti dal -
l'attività della Cassa per il mezzogiorno .
Che taluni di questi debbano essere poten-
ziati è fuori di dubbio, ma tale potenzia-
mento non dovrebbe pesare sul piano, s e
si vuole veramente che gli investimenti de l
piano stesso siano del tutto aggiuntivi, com e
si è detto e ripetuto, rispetto a quelli che la
Cassa ha fatto e dovrà fare in Sardegna . Non
dimentichiamo che una gran parte dei capi -
tali disponibili dovrà essere destinata ad
investimenti direttamente produttivi, cio è
alla creazione di medie imprese manufattu-
riere. Lo stesso ministro Colombo ha do-
vuto riconoscere la necessità di fare interve-
nire l ' iniziativa pubblica per creare industri e
manifatturiere di medie dimensioni in quelle
province meridionali (egli è lucano) che ,
nonostante tutti gli incentivi predispoti, fi-
nora sono state disertate dall ' iniziativa pri-
vata .

D'altra parte, se si vuole arrivare a d
una valutazione concreta e seria della aggiun-
tività, bisogna ricordare che nella distribu-
zione di molti massicci stanziamenti la Sar-
degna non ha avuto alcuna parte. Così ,
per esempio, la nostra isola è stata tagliat a
fuori dal piano per le autostrade, per il qual e
sono previsti, pare, mille miliardi ; le si darà
soltanto una cosiddetta superstrada, cioè
l 'allargamento della « Carlo Felice » da Port o
Torres a Cagliari . Ma allora, se si vuole fare
il conto di ciò che in realtà viene dato alla
Sardegna, bisogna cominciare con il togliere
dai 400 miliardi quanto non le si dà esclu-
dendola da altri massicci investimenti .

È uno spirito nuovo che deve rivoluzio-
nare il carattere di straordinarietà . Aggiun-
tività sì, in senso quantitativo e soprattutt o
qualitativo, ma coscienza della importanza
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profondamente rinnovatrice (se non vogliamo
dire rivoluzionaria) del piano .

Qual è o quale dovrebbe essere l'obiettiv o
del piano ? « La trasformazione radicale della
struttura economica e sociale dell'isola » .
Non sono parole nostre, sono parole dell e
autorità responsabili del piano . E possiamo
dire che il disegno di legge appresti gli stru-
menti idonei ed i mezzi necessari per quest a
trasformazione ? In verità, non si può ch e
rispondere negativamente .

Secondo il disegno di legge, sono post i
a carico dello Stato 400 miliardi . Ma il pro-
blema del finanziamento va riguardato non
soltanto per quello che ne è l'importo glo-
bale sibbene e soprattutto per il periodo d i
tempo in cui esso viene distribuito e diluito ,
e per il ritmo delle quotizzazioni . Il primo
rapporto prevedeva investimenti complessivi
per 861 miliardi, 456 a carico dello Stato e
405 a carico dei privati, nel periodo di diec i
anni . Il secondo rapporto ha ridotto gli inve-
stimenti complessivi a 535 miliardi, 395 a
carico dello Stato e 140 a carico degli opera -
tori economici, distribuendoli in un periodo
di quindici anni .

Cominciamo subito col dire che una cos ì
lunga durata è fuori della comune esperienza
dei piani di sviluppo economico . Lo stesso
onorevole Pella ha dichiarato, in sede d i
« conferenza triangolare », che la durata dei
piani non può in genere superare i sette anni .
E così si sa di piani quinquennali o al mas-
simo settennali nei paesi ad economia col-
lettivistica; e anche in Italia, quando sono
stati formulati piani speciali, non si è andat i
oltre i dieci anni (« piano verde » per cinqu e
anni, piano per le autostrade, piano per i
fiumi) .

Il rapporto conclusivo ha allungato i l
periodo a quindici anni, pur riducendo l a
misura del finanziamento . Ma, a prescindere
dalla considerazione che il rapporto stess o
non aveva chiuso del tutto la porta ad un a
riduzione di quel periodo, ed a prescindere
altresì dalla considerazione che il disegno d i
legge ha accolto questa conclusione del rap-
porto, ma ne ha disatteso altre importantis-
sime, resta da vedere se l'obiettivo del piano ,
cioè la parificazione del reddito medio pro
capite sardo con quello nazionale, possa essere
conseguito ugualmente .

Secondo il primo rapporto, questo obiettivo
poteva essere raggiunto soltanto con investi -
menti dell'ordine di grandezza di 861 miliardi .
Il secondo rapporto non dice su quali basi sono
stati eseguiti i calcoli che hanno portato a d
una riduzione di 326 miliardi, e se gli inve-

stimenti tra statali e privati per 335 miliard i
sono ritenuti sufficienti perché in quindic i
anni si realizzi l ' obiettivo del livellament o
del reddito pro capite sardo a quello nazionale .

Ma, è possibile, nelle condizioni poste da l
disegno di legge, conseguire quella finalità ?
Con il conforto di studi recenti di cui riferisco
i risultati, ne dubitiamo fortemente . Il red-
dito medio individuale sardo raggiunge ogg i
appena i due terzi di quello nazionale ; cioè ,
in numero indice, 66 rispetto a 100 (in pro-
vincia di Nuoro, 54 rispetto a 100) .

Dal 1951 al 1959 il reddito medio pro
capite italiano è aumentato con un ritmo de l

5,2 per cento annuo in media, e l'aumento
per il 1960 è stato di circa il 7 per cento . Per
ottenere che in quindici anni il reddito medi o
pro capite sardo raggiunga quello nazionale ,
dovrebbe non limitarsi ad aumentare del 5,2
o del 6 per cento (se non vogliamo tener cont o
dell'aumento eccezionalmente alto del 1960) ,
perché in tal caso resterebbe immutato i l
divario fra l'economia italiana e quella sarda ,
ma aumentare di almeno un altro 2 per cent o
per colmare il distacco esistente fra l'indice
sardo 66 e l'indice italiano 100 e di un altro
uno per cento per far fronte al differenzial e
andamento demografico in Sardegna e nel

resto del territorio nazionale . Considerato
infatti il saggio grezzo di natalità del 17 pe r
mille, in media, per l'Italia e del 24 per mille
per la Sardegna (cioè 17 e 24, rispettivamente ,
nati vivi per ogni 1 .000 abitanti), e un tass o
di mortalità del 10 per mille, eguale ormai per
la Sardegna e per l'italia, l'incremento natu-
rale della popolazione è quindi del 7 per mill e
in Italia e del 14 per mille in Sardegna .

Il reddito individuale medio in Sardegn a
dovrebbe insomma svilupparsi nel prossim o
quinquennio con un ritmo tra 1'8,2 ed il 9
per cento; ritmo, in verità, eccessivamente
ottimistico se si considera che in Germania ,
negli anni dal 1951 al 1958 (cioè gli anni de l
« miracolo economico tedesco ») l'increment o
reale del reddito – tenendo conto cioà dell'au-
mento progressivo dei prezzi – è stato de l
7,4 per cento all'anno.

Possiamo davvero sperare che il pur no-
tevole investimento in « settori propulsivi »
o in creazione di « economie esterne » deter-
mini quella «trasformazione radicale dell a
struttura economica isolana al fine di edificare
una nuova struttura moderna ed efficiente »
e l'accrescimento del reddito medio pro
capite sardo a livello di parità col reddit o
medio pro capite italiano ? Bisognerebbe pec-
care, per credervi, di eccessivo ottimismo .
Basta, per convincersene, tener presente da
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un canto il quadro dei fabbisogni e degl i
investimenti programmatici secondo il rap-
porto conclusivo del gruppo di lavoro (80
miliardi per l'industria nei quindici anni, de i
quali 56 a carico dello Stato e 24 per parteci-
pazioni dirette, tanto per fare un esempi o
illuminante), e dall'altro il quadro delle quo-
tazioni dei finanziamenti statali per lo stesso
quinquennio .

È evidente che le disponibilità dei primi
anni sono concentrate essenzialmente in quei
settori e per quelle provvidenze non previst e
dalla legislazione in atto così da consentir e
l 'avvio all 'attuazione del programma inte-
grato; ma ognuno vede come, anche giun-
gendo ai 35 miliardi all'anno negli ultimi
quattro anni del quindicennio, è esclusa o
limitata la possibilità di determinare quell a
trasformazione radicale dell 'economia isolan a
e quel livellamento del reddito medio indi-
viduale sardo alla quota nazionale che son o
i dichiarati obiettivi del piano .

Si confida, da parte di chi ha elaborato
il piano, anche nella iniziativa privata sol-
lecitata da notevoli agevolazioni creditizie
e fiscali ; e noi non diciamo che non possan o
attingere ai finanziamenti ed ai contributi dell o
Stato anche gruppi industriali privati, ma
alla chiara condizione che assumano precis i
impegni sulla natura e qualità degli investi -
menti da effettuare, così che essi rispondano
alle esigenze generali dello sviluppo eco-
nomico dell ' isola. Ciò che importa è che
la direzione e il controllo degli investimenti
siano saldamente nelle mani dell'ente ge-
store del piano, perché contestiamo ener-
gicamente la validità della tesi prospettat a
dall 'onorevole Pella in sede di « conferenza
triangolare » secondo la quale può presen-
tarsi opportuno un ordine prioritario negl i
investimenti privati nei periodi di tensione
creditizia, ma sarebbe addirittura inconce-
pibile limitare gli investimenti privati i n
periodi di larghe disponibilità di risorse .
La verità è che soltanto massicci intervent i
pubblici nei settori produttivi, per la rea-
zione di una forte industria di base e di
trasformazione, potranno modificare radical-
mente la struttura dell'economia sarda e
portare il reddito medio individuale sard o
al livello nazionale . E soltanto lo Stato ,
attraverso l ' I . R. I. e l'E. N. I ., può essere
l 'elemento di rottura di una situazione ch e
non presenta altra possibilità di sblocca -
mento, a meno che non si voglia seguir e
la teoria del « tempo lungo » ; teoria che
conduce alla conclusione dell 'automobile per
tutti al nord, e del carro a buoi, non per

tutti, intendiamoci (sarebbe troppo lusso !) ,
ma per pochi privilegiati, in Sardegna .

« Nel nostro secolo – scriveva recente-
mente il professor Sylos Labini – nessun
paese ha iniziato il suo sviluppo industrial e
per la spinta esclusiva o anche solo preva-
lente delle forze private »; e ciò perché gli osta-
coli che i privati debbono affrontare ogg i
sono di gran lunga maggiori di quelli ch e
ebbero a superare nel secolo scorso in In-
ghilterra e in Francia prima, negli Stat i
Uniti e in Germania poi . E dovrebbero at-
tendere il miracolo proprio il Mezzogiorno
e le isole ?

Il disegno - di legge prevede anche l a
costituzione di una società finanziaria pe r
iniziativa della sezione speciale della Cassa
per il mezzogiorno . Ma che cosa può fare
codesta società finanziaria per azioni, co l
compito dichiarato di stimolare e di assi-
stere ogni iniziativa industriale sia diretta-
mente sia attraverso la partecipazione a l
capitale dell ' impresa ? Poco o molto, mal e
o bene secondo la direzione che verrà data
agli investimenti; direzione che a nostro
avviso, se ispirata a fini di pubblico inte-
resse, dovrebbe considerare come compito
prevalente della società stessa quello di fa r
sorgere o consolidare l'iniziativa imprendi-
toriale sarda .

Intanto non si è attesa l'iniziativa dell a
sezione speciale della Cassa per il mezzo -
giorno . Recentemente è stata costituita una
Finsarda, una società finanziaria sarda ch e
potrà essere, e certamente vuole essere, la
intelaiatura di quella prevista dal disegno
di legge . E si attende con una certa ansia
la risposta del governo regionale ad una
interrogazione che è stata rivolta in propo-
sito. Per ora sappiamo soltanto che la Fin -
sarda è sorta su iniziativa del C . I . S. (Cre-
dito industriale sardo) e con la partecipa-
zione dell'I . M. I. (Istituto mobiliare italia-
no) e della Banca nazionale del lavoro ; e
speriamo che essa limiti le sue operazion i
alla Sardegna, e non si lasci indurre a spe-
culazioni fuorivia tipo cacao, come quell a
che è costata oltre un miliardo al Banc o
di Sardegna. L'ansia è giustificata anche
da un'altra notizia circa la prossima costi-
tuzione di un nuovo ente elettrico, com e
ha riferito la stampa isolana, per evitare
che le nuove fonti di energia prodotte in
Sardegna con la costruzione della supercen-
trale sfuggano del tutto al controllo de l
grosso capitale. E la notizia riferita dall a
stampa sarda è confermata da alcuni gior-
nali esteri .
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Nel quadro dell'attività economico-finan-
ziaria per il Mezzogiorno assume notevole ri-
lievo la funzione degli istituti speciali d i
credito; e nel quadro della stessa attivit à
per il piano di rinascita assume identic o
rilievo il C . I . S. È allo studio da tempo – l o
sappiamo – la riforma degli istituti meri-
dionali di credito industriale, ed il ministro
Pastore nel suo discorso di Bari ha dichia-
rato che la commissione che opera presso i l
Comitato dei ministri discuterà tra breve i l
progetto finale della relazione, sicché no n
dovrebbe essere lontana la formulazione de l
disegno di legge. Per altro è evidente sin d a
ora che gli istituti speciali di credito non
devono più limitare la loro funzione a quella
creditizia tradizionale, ma assolvere altres ì
quella di operare la selezione settoriale degl i
investimenti, e di promuovere ed assister e
le aziende secondo direttive pubbliche de-
mocraticamente stabilite, e non secondo cri-
teri di astratta priorità .

Il settore nel quale l'attività degli isti-
tuti meridionali di credito industriale h a
maggior campo di esplicarsi è naturalment e
quello delle piccole e medie iniziative . Un
risveglio notevole si è registrato in Sardegn a
nel 1960 in codesti settori, al punto che le
richieste di finanziamento al credito indu-
striale sardo hanno superato di gran lunga l e
disponibilità. I crediti concessi fino all'ini-
zio del dicembre 1960 assommavano a circa
37 miliardi, contro i 30 miliardi concessi ne l
1939 ; e la presidenza dell'istituto deve af-
frontare il problema del reperimento di altr i
fondi . Ciò nonostante non siano ancora en-
trate in esercizio le navi-traghetto, nono-
stante la disponibilità ed i prezzi attuali del -
l'energia elettrica, e nonostante che la bas e
delle infrastrutture sia tutt'altro che sodi-
sfacente. Ma non posso dimenticare che i l
C. I . S. ha finanziato intraprese di organism i
monopolistici come l'Eridania e I'Italcement i
e non posso non chiedere risolutamente ch e
esso riveda del tutto la sua politica credi-
tizia e adempia più organicamente al suo pre-
ciso scopo istituzionale, che è quello di fa-
vorire le iniziative degli operatori economic i
sardi .

Un fatto ormai pacifico è questo : che l o
sviluppo industriale del Mezzogiarno e delle
isole non può avvenire se non attraverso una
azione pubblica diretta e che questa deve
volgersi non soltanto alla creazione di grand i
complessi industriali, ma anche ad aziende
di medie dimensioni, trasformatrici di ma-
terie prime e di prodotti agricoli e indu-
striali, adottando criteri sì produttivistici,

ma particolarmente fondati sulla possibilit à
di risolvere o attenuare il problema dell a
disoccupazione e sottoccupazione .

Infatti, non è soltanto opinione di insi-
gni economisti, ma anche il suggerimento di
vaste esperienze francesi, tedesche ed ameri-
cane, che sono le aziende di tipo medio quell e
che danno il contributo più alto all'impiego
di mano d'opera. Ed in Sardegna l'attivit à
industriale viene svolta per la gran parte da
aziende di medie e piccole dimensioni, co n
limitata potenza utilizzabile, se si considera
che il numero medio degli addetti per unità
locale risulta di circa tre (un terzo della media
italiana) e che la media di forza motrice in-
stallata per ogni unità è in Sardegna di
21 cavalli di potenza contro una media na-
zionale di 51 cavalli . I dati si riferiscono al
censimenso del 1951, ma da allora, second o
una recentissima relazione del 9 marzo 1960
del professor Del Chiaro al convegno s u
« Le possibilità della Sardegna nel mercato
comune », non sono intervenuti sostanzial i
mutamenti .

Sorreggere ed aiutare con una generosa
politica creditizia le medie e piccole aziende ,
favorendo per taluni settori o servizi la forma
cooperativistica, significa operare per l'au-
mento del livello dell'occupazione ed anch e
del reddito, tenendo presente che nessu n
timore sembra doversi avere per codesta atti-
vità economica dal mercato comune . Il trat-
tato di Roma ne tutela anzi il consolida -
mento con varie disposizioni ; in seno all'am-
ministrazione del M . E . C. è sorto un ser-
vizio che si interessa specificamente dell e
piccole e medie aziende ; e, infine, special i
agevolazioni finanziarie potranno pervenir e
tramite la Banca europea degli investimenti .
Naturalmente occorre aggiornarsi con le tecni-
che moderne di produzione, rinnovando ra-
zionalmente gli impianti .

Ma la carenza forse più grave e preoccu-
pante del disegno di legge è il suo silenzio
circa gli indirizzi dello sviluppo economico ,
cioè per quanto riguarda il condizionamento
del potere monopolistico nel processo di indu-
strializzazione e il condizionamento della
struttura agraria per lo sviluppo agricolo ; si-
lenzio tanto più grave in quanto il « gruppo
di lavoro » aveva espresso qualche suggeri-
mento in proposito .

Non è soltanto questo il punto in cui i l
disegno di legge rappresenta un arretramento
rispetto alle posizioni del « gruppo di lavoro »
(che aveva lasciato aperto il problema pe r
l'ente gestore, problema risolto – come ve-
dremo tra poco – molto male dal disegno d i
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legge; che non aveva escluso la possibilità d i
ridurre la durata quindicennale del piano ;
che aveva previsto la creazione di comitat i
zonali di sviluppo); ma è forse il più dolente
e significativo .

L 'altro punto dolente per noi, molto do -
lente, è quello della strumentazione pre-
disposta dal disegno di legge per la pro-
grammazione e l'attuazione del piano. De-
sidero ripetere che in Sardegna attorno
alla esigenza di una strumentazione de-
mocratica e cioè di una preminenza dell a
regione negli organismi di programmazion e
ed esecuzione del piano si è raggiunta l'una-
nimità assoluta dei partiti politici . Dico asso-
luta, come risulta da votazioni recenti e no n
recenti del consiglio regionale su mozioni od
ordini del giorno concordati fra i vari gruppi
(di sinistra, di centro e di destra) e anche
dalle manifestazioni dei solenni convegni
popolari promossi dallo stesso governo re-
gionale .

È davvero strano che da una parte s i
riconosca il fallimento della politica seguit a
fin qui verso il Mezzogiorno come di una poli-
tica di intervento dall'alto, condotta da uno
Stato accentrato e burocratizzato all'estre-
mo; e dall'altro si indugi a realizzare quel -
l 'ordinamento regionale, sancito dalla Costi-
tuzione, che può essere lo strumento razio-
nale per una nuova politica di sviluppo eco-
nomico articolato in organici piani regionali .

Ma la prova assoluta che non si vuole
attuare l 'ordinamento regionale è il fatto
clamoroso che in Sardegna, dove la regio -
ne autonoma è una realtà giuridica e poli-
tica e, nonostante tutto, una realtà vitto-
riosa, si vuole svuotare l'istituto proprio d i
quel valore autonomistico che solo può assi-
curargli vitalità ed efficienza .

Vediamo infatti rapidamente la strumen-
tazione predisposta per la programmazione e
l 'attuazione del piano . Non posso scendere
qui ai particolari perché il testo del disegn o
di legge non è stato ancora stampato (sono
stato stamane invano alla tipografia) . Mi
servo quindi dello schema del disegno di legge
pubblicato dalla stampa isolana, che è poi
quello sostanzialmente approvato, poiché an-
che ufficiosamente si è detto che vi sono
stati apportati soltanto lievi e non sostanzial i
emendamenti .

L ' organo per il coordinamento, lo studio
e la formulazione dei programmi quindicen-
nali e annuali è il Centro regionale dello svi-
luppo, .presieduto dall'assessore regionale de-
signato dalla giunta regionale per assister e
alle sedute del Comitato dei ministri per il

mezzogiorno . Codesto Centro, come organ o
di programmazione dal basso, potrebbe esser e
veramente importante e fecondo; ma, dei
compiti attribuitigli, il più impegnativo sa-
rebbe quello di « predisporre, d'intesa con la
sezione speciale, i programmi annuali dell'in-
tervento straordinario » . Ma è chiaro che l a
necessaria intesa con la sezione speciale con-
ferisce a questa un peso determinante anch e
per la programmazione .

Il disegno di legge non assegna poi a l
Centro regionale di sviluppo altri fondamen-
tali compiti proposti dal « gruppo di lavoro » :
e cioè, la vigilanza, sotto il profilo tecnico -
esecutivo, sulle attività di interesse regional e
o di due o più zone omogenee, svolte in at-
tuazione del programma di intervento ; assu-
mere direttamente, in assenza di idonei orga-
nismi, lo svolgimento di specifiche attività ,
d'interesse regionale o di due o più zone omo-
genee, comprese nel programma .

Il disegno di legge tace infine, ed è il silen-
zio più grave, sui centri zonali di sviluppo pro -
posti dal gruppo di lavoro. Questo silenzio è
davvero denso di significato, perché proprio i
centri zonali di sviluppo possono essere gl i
strumenti naturali di una programmazione
dal basso . I centri zonali di sviluppo non son o
una trovata peregrina del « gruppo di lavoro » ,
ma sono l'espressione strumentale diretta d i
quelle zone omogenee di cui parla lo stesso
disegno di legge. La loro importanza balz a
chiaramente dalla natura dei compiti che do-
vrebbero avere, secondo il gruppo di lavoro ,
e precisamente quelli di : proporre al Centro
regionale di sviluppo programmi di svilup-
po zonali per l 'elaborazione del piano quindi-
cennale e dei programmi annuali di sviluppo ;
esaminare per il parere i progetti di qualsias i
natura relativi ad opere di interesse zonale ;
esercitare la vigilanza, sul piano tecnico ese-
cutivo, sulle attività d ' interesse zonale svol-
te in attuazione del programma d'intervento ;
assumere direttamente, in assenza di idone i
organismi e dietro autorizzazione del Centro
regionale di sviluppo, l 'organizzazione e l o
svolgimento di specifiche attività d 'interesse
zonale comprese nel programma d'inter-
vento .

Come si vede, i centri zonali di sviluppo ,
attraverso i rappresentanti degli enti locali ,
degli altri enti operanti nel territorio, dell e
categorie interessate (prime fra esse le forz e
del lavoro), costituirebbero uno strument o
di partecipazione democratica e popolar e
alla elaborazione dei piani che interessano l e
rispettive zone e sarebbero altresì una grand e
scuola di democrazia .
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L'organo di deliberazione previsto dal di -
segno di legge è il Comitato dei ministri per i l
mezzogiorno, integrato dal presidente della
giunta regionale sarda. Alle sedute del Comi-
tato assistono il presidente della sezione spe-
ciale ed un assessore designato dalla giunt a
regionale . Ma evidentemente senza voto deli-
berativo . 1 chiaro che il presidente della re-
gione è letteralmente schiacciato in seno ai
Comitato dei ministri . Nè può sollevarlo d i
molto la presenza e l 'assistenza di un asses-
sore che in quel consesso ha piuttosto l'ari a
di un sagrestano che di un collaboratore .

L'organo di attuazione è una sezione spe-
ciale della Cassa per il mezzogiorno. Non sap-
piamo ancora (perché il disegno di legge, ri-
peto, non è stato ancora stampato) se essa
avrà sede a Roma o a Cagliari . Lo schema pub-
blicato dalla stampa isolana prevedeva la se -
de a Roma, con possibile autorizzazione de l
Comitato dei ministri a istituire apposit i
uffici in Sardegna. Ma. la composizione del
consiglio di amministrazione di tale sezion e
speciale (presidente il presidente della Cassa ;
vicepresidente designato dalla giunta regio-
nale al di fuori dei suoi componenti ; sette
membri, quattro scelti fra i consiglieri d i
amministrazione della Cassa e tre designat i
dalla giunta regionale sarda al di fuori de i
suoi componenti) fa vedere che la maggioranz a
risulta di elementi statali. La composizione
dell'organo esecutivo viola cioè nel modo più
flagrante l 'esigenza posta da tutte le rappre-
tanze politiche della regione e dello stesso go-
verno regionale che la direzione dell 'organo d i
amministrazione fosse affidata in modo premi-
nente alla regione .

Orbene, l'esperienza di questi dieci ann i
non ha insegnato niente ? Non ha insegnato ,
ad esempio, che la Cassa per il mezzogiorn o
(e una sua sezione speciale non può avere di -
versa natura, diverso indirizzo, diversa men-
talità) non è stato uno strumento efficace
per la progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche, e tanto meno può esserlo per l a
esecuzione di un piano che in tanto può essere
valido in quanto sia sostenuto e illuminat o
da una precisa volontà politica ? E non h a
insegnato niente l'esperienza della legge spe-
ciale per la Calabria ? La stessa relazion e
Pastore ammette che si è concretato poco ,
se è vero che furono programmati in cinqu e
anni lavori per 70 miliardi e ne furono eseguit i
soltanto per 11 miliardi . Riprova decisiva
dell'importanza fondamentale e non accade -
mica dell'organo di esecuzione .

E la natura, la logica, ragioni elementar i
di democrazia sostanziale non conferiscono

alla istanza della regione piena giustificazion e
politica, giuridica ed economica ? Politica e
giuridica, perché la regione è un organism o
storicamente e costituzionalmente articolat o
nello Stato . Economica : 10) perché il concetto
di flessibilità del piano (cioè la negazione de l
concetto di rigidità e schematismo) esige l a
vigilanza assidua di un organo esecutivo in
loro ; 20) perché, data la grande varietà d i
condizioni fra zona e zona dell'isola, nessun o
meglio della regione può avvertirle, inten-
derle e tradurne le esigenze nella razionale de -
terminazione delle zone omogenee indivi-
duate – come dice il disegno di legge – in bas e
alle strutture economiche prevalenti e all a
potenzialità degli ambiti territoriali e all e
quali devono corrispondere i centri zonali d i

sviluppo; e infine nessuno meglio della region e

può intervenire nella razionale esecuzione dei
piani predisposti e approvati .

A Bari si è discusso di poli intraregionali .
Ne ha parlato, nella sua relazione sul prim o

decennio di attività della Cassa per il mezzo-
giorno, il professor Della Porta . Ne ha ripar-
lato nello stesso convegno il ministro Pastor e
come dei soli strumenti di localizzazione geo-
grafica suscettibili di realizzare una magari

lenta ma sicura e profonda trasformazione
strutturale e di assicurare agli investiment i
il massimo di effetti moltiplicativi collaterali .

Per quel che riguarda la Sardegna, i pol i

di sviluppo intraregionali devono tener cont o

delle zone omogenee di cui parla il disegno d i

legge sul piano di rinascita. Codesti poli intra -
regionali sono destinati ad assolvere una fun-
zione propulsiva nei confronti dei restant i
territori verso i quali si potrà procedere – h a
aggiunto l'onorevole Pastore – a cerchi con -

centrici ; ma gli effetti di siffatta azione pro-
pulsiva e la necessità di valorizzare contempo-
raneamente le zone che restano fuori dell'are a
dei poli di concentrazione industriale posson o

essere valutati e misurati soltanto da un

organo esecutivo del piano che operi in loco ,
cioè nel caso nostro in Sardegna . 30) Infine ,
ma direi soprattutto, perché l'esecuzione e i l

successo del piano s'incentrano pur sempr e

sul fattore umano, sul quale nessuno megli o
della regione può fare leva .

Vale la pena di ricordare qui l'important e
premessa che il rapporto conclusivo del «grup-
po di lavoro » pone alle proposte che ess o
stesso fa in tema di formazione del fattore

umano dello sviluppo : « II gruppo di lavor o
tiene a mettere in evidenza le negative con-
seguenze degli squilibri che troppo spesso si

riscontrano nelle programmazioni di svilupp o
fra gli investimenti diretti al potenziamento
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delle opere e delle attrezzature – previste
in misura cospicua e congrua – e quelli fina-
lizzati alla formazione delle nuove capa-
cità organizzative, direttive ed esecutive ,
quasi sempre trascurati. Il gruppo di lavor o
è d'opinione quindi che le spese per la valo-
rizzazione del fattore umano e per il rinnova-
mento dell'ambiente sociale rappresentan o
la prima priorità del piano di sviluppo, per
quanto riguarda sia i tempi di attuazion e
sia le scelte della materia di intervento » .

La prima priorità, dunque. Perciò una
delle finalità urgenti del piano dovrebb e
essere il contenimento dell'esodo dei lavora -
tori e degli imprenditori dall'isola . Bisogna
pensare senza indugio al grave danno rap-
presentato dall'emigrazione nei paesi ester i
o nel nostro «triangolo industriale » de i
migliori elementi, di quelli cioè che domani
potrebbero diventare ottimi operai specia-
lizzati . L'altra finalità fondamentale,, è su-
perfluo dirlo, è quella della preparazione tec-
nica a tutti i livelli . Ma non si tratta soltanto
di preparare i giovani ai nuovi compiti :
bisogna anche superare le resistenze psico-
logiche, stratificate da secoli di servitù e d i
passività, a ciò che è nuovo ; bisogna creare
la coscienza delle difficoltà obiettive che ine-
riscono a una politica di sviluppo e delle con -
dizioni necessarie perché questa abbia suc-
cesso. E poiché la condizione prima è che a
codesta politica partecipino i lavoratori ,
partecipi il popolo e non soltanto una élite, la
politica di sviluppo deve essere una politic a
democratica .

Anche l'organo supremo di coordinament o
dei programmi, cioè il vertice di codest a
complessa organizzazione verticale, conferm a
il giudizio negativo che bisogna dare dell a
complessa strumentazione del piano .

Secondo l'articolo 2 della legge n . 634,
il Comitato dei ministri dovrà coordinare i
programmi previsti dalla legge sul piano d i
rinascita con quelli predisposti dalla Cassa
per il mezzogiorno e dai competenti mini-
steri . E fin qui non abbiamo nulla da ecce -
pire. Viene inoltre stabilito che sarà sentit o
il Centro regionale dello sviluppo, ma no n
è detto che il presidente della giunta regio-
nale debba far parte del Comitato dei mini-
stri anche per codesta opera di coordina -
mento .

Ho tracciato sommariamente le line e
fondamentali del cosiddetto piano di rina-
scita per la Sardegna; dei problemi e degli
interventi nei vari settori ci occuperem o
quando il relativo disegno di legge verrà
in discussione dinanzi alla Camera . Ho an-

che indicato le ragioni per le quali tali li-
nee contrastano con fa struttura e gli indi-
rizzi di un vero e proprio piano di sviluppo
economico: e di questo, non di una politica
paternalistica di incentivi e di contributi, la
Sardegna ha bisogno .

La relazione del presidente del Comitat o
dei ministri per il mezzogiorno ci consent e
oggi di valutare i risultati dell'attività dell a
Cassa e di tutti gli altri strumenti della po-
litica meridionalistica del Governo per u n
decennio e di constatare che al cosiddett o
miracolo economico al nord fa riscontro l'ar-
retramento economico e sociale nel sud e
nelle isole, con un aggravamento, del rest o
ammesso, degli squilibri storici fra le due
Italie .

In Sardegna, la crisi paurosa dell'agri-
coltura per l'arretratezza della monocoltura ,
l'immobilismo strutturale dei rapporti d i
proprietà e dell'ordinamento produttivo, i l
peso insostenibile delle imposizioni fiscali e
contributive che gravano particolarmente su i
coltivatori diretti, la grande distanza dai
mercati di consumo non colmata dalle con -
dizioni dei trasporti, l'aumento del numero
dei reati di abigeato, l'indebitamento degl i
agricoltori (che già nel dicembre del 195 8
assommava a 24 miliardi), l'emigrazione de i
migliori elementi, lo spopolamento delle cam-
pagne e specialmente della montagna e dell a
collina, con l'aumento della popolazione ac-
centrata e la rarefazione della popolazione
sparsa; l'inflazione patologica delle attivit à
terziarie; la staticità della produzione indu-
striale e il prevalente carattere artigianal e
di gran parte di essa denunziano il falliment o
e il carattere strumentale della politica me-
ridionalistica della democrazia cristiana e i l
rafforzamento del dominio del mercato da
parte del capitalismo monopolistico, che gi à
comincia ad allungare le mani per assorbire
sottocosto l'energia della supercentrale .

Ecco perché noi lamentiarno che il dise-
gno di legge sul cosiddetto piano di rinascit a
non soltanto non risponde alle esigenze ra-
dicalmente rinnovatrici delle strutture eco-
nomiche e sociali dell ' isola, ma rappresenta
uno svuotamento dei poteri sostanziali della
regione, facendo di questa un organo subal-
terno della Cassa, e in definitiva dei valori
dell'autonomia .

Confidiamo che la Camera, pur ricono-
scendo che il disegno di legge sul piano di
rinascita rappresenta un doveroso e solenne
atto di solidarietà nazionale verso la Sar-
degna, vorrà accogliere al momento oppor-
tuno gli emendamenti sostanziali che noi
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proporremo al fine di conferire una bas e
seriamente democratica ed una efficienz a
veramente rinnovatrice a quello che oggi
non è che un semplice programma di inter -
vento e che domani potrebbe essere un buo n
esempio di pianificazione democratica .

Non attende soltanto la Sardegna . L'in-
teresse suscitato dal cosiddetto piano di ri-
nascita è vasto anche all'estero, come poss o
documentare con le coupures di numerosis-
simi giornali e riviste, e non dovrebbe esser e
deluso. Ma, comunque, non può essere re -
spinta l'istanza del popolo sardo di essere
finalmente il protagonista della sua nuova
storia che è pur sempre, e dovrà essere più
che mai, storia unitaria . (Applausi a sinistr a
– Congratulazioni) .

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

LUPIS. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, la relazione presentata dal presidente
del Comitato dei ministri per il mezzogiorno
si presta ad importanti osservazioni di fondo ,
consente di trarre un bilancio consuntivo
sull'attività decennale svolta dal Governo e
dalla Cassa nei riguardi del Mezzogiorno, e
di schematizzare una linea di previsione e d i
direttive sull'ulteriore opera da svolgere .

L chiaro ormai e pacifico che il decennio
di attività testé trascorso non è valso a
realizzare una efficace politica meridionali-
stica e che, sempre nel periodo in esame, i l
divario evolutivo tra il meridione e le re-
gioni del centro-nord, nonché appiattirsi, si
è aggravato a svantaggio del primo .

Attenendosi agli elementi della relazion e
ufficiale, la misura del reddito pro capite de l
Mezzogiorno era, per il 1951, pari al 47,7
per cento, rispetto a quello del centro-nord ;
nel periodo 1951-55 il divario si era aggra-
vato, scendendo al 46,1 per cento rispetto
a quello del centro-nord ; solo nel periodo
1955-59 si era riscontrato un aumento ,
avendo raggiunto il limite del 46,6 per cento .

In altri termini, mentre il processo evolu-
tivo delle regioni centro-settentrionali ha
largamente profittato della favorevole con -
giuntura economica, lo stesso processo si è
manifestato in termini notevolmente ridott i
nel Mezzogiorno . La constatazione è tanto più
grave se si consideri il complesso delle provvi-
denze straordinarie destinate alle region i
meridionali, assolte dal Governo e dalla
Cassa, la qual cosa, di per se stessa, rimett e
in discussione tutta l 'opera e l'attività meri-
dionalistica dell 'ultimo decennio .

Si può affermare pacificamente che i
fenomeni economici, finanziari e sociali nel-

l ' Italia meridionale hanno avuto un ritm o
di progressione regressiva, se così si può dire ,
rispetto agli analoghi delle altre regioni e che
l'andamento è stato determinato, in ogni
settore e globalmente, più da un'attrazion e
generale di iniziative esterne che da inizia-
tive originali di ordine pubblico e privato .

Come è noto, la Cassa per il mezzogiorn o
venne istituita – anche ad iniziativa de i
socialdemocratici – per l 'assolvimento di un
programma straordinario di opere pubbliche ,
cioè per la realizzazione di programmi non
sostitutivi, ma aggiuntivi rispetto a quell i
di competenza degli organi permanenti dell o
Stato .

Non si può dire invero che quella finalità ,
legislativamente prefissata, sia stata raggiunt a
né che possa col sistema adottato essere
perseguita . La Cassa, infatti, se, come è
innegabile, ha realizzato un vasto complesso
di opere straordinarie infrastrutturali ne i
vari settori di sua competenza, ha anche rea-
lizzato numerosi lavori aventi carattere or-
dinario e talora particolaristico, cui avreb-
bero dovuto provvedere i ministeri competenti .
Questi hanno di conseguenza limitato la pro-
pria attività, mentre la Cassa ha ampliato la
sua azione per estenderla ad altri settori da
cui la legge istitutiva espressamente la esclu-
deva .

Mi sembra pertanto che il primo compito
sia quello di ricondurre la Cassa alle sue
competenze istituzionali, con la realizzazion e
di opere ed attività che abbiano realment e
carattere di eccezionalità per i termini di
impostazione, i mezzi da impiegare, gli scop i
da raggiungere .

È inoltre da rilevare che la Cassa, nel
suo primo decennio di esercizio, ha prevalente -
mente svolto la sua attività nel realizzare opere
infrastrutturali . Queste costituiscono invero
l'intelaiatura fondamentale delle successiv e
trasformazioni economico-sociali, ma di pe r
se stesse non sono che l'impianto, l'edifici o
sul quale e nel quale una nuova vita e un a
nuova attività debbono sorgere e svolgersi .

Non vorrei, ed anzi temo che la realiz-
zazione di vaste opere pubbliche sia talora
promossa per appagare il desiderio e l'ambi-
zione di taluni, enti o persone che siano ,
con il risultato di avere, in definitiva, mo-
numenti insigni, inizio e fine a loro stessi .

Alla straordinarietà degli interventi oc-
corre pertanto la necessità di coordinare pro -
grammi esattamente preordinati, tecnica-
mente studiati, da realizzarsi con un sistema
rigido, nel senso di evitare interferenze d i
sorta .
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L'indirizzo infrastrutturale, se pure og-
getto di rilievi, non può, ovviamente, essere
abbandonato o attenuato : la rete di comuni-
cazioni viabili comunale, provinciale, statale ;
le opere d'arte che queste comportano (pon-
ti, viadotti, gallerie, ecc.) ; le opere di bonifica ;
la sistemazione dei bacini montani ; la disci-
plina dei regimi idrici ; le difese montane, ecc . ,
presentano ancora in ogni settore e per l e
Varie regioni dell'Italia meridionale e insular e
lacune vastissime, che gli interventi fin qu i
adottati hanno valso a limitare, ma non ad eli -
minare, così che nuove provvidenze dovran-
no essere poste in atto, ma, ripeto, in una
visione unitaria e più lungimirante del pro-
blema .

Che varrebbe, infatti, costruire nuove e
moderne vie- di comunicazione, bacini im-
briferi, difese all ' instabilità dei luoghi, se
ad una riforma oggettiva non rispondesse d i
pari passo una profonda e umana riforma sog-
gettiva ? A che varrebbe creare le premess e
per una trasformazione industriale e crear e
in effetti nuove industrie, se le regioni meri-
dionali, per difetto di unità lavorative tec-
nicamente idonee, dovessero diventare zona
di immigrazione interna ed esterna e non già
di pieno impiego della propria mano d 'opera ?
Il primo aspetto del problema è evidentemen-
te strettamente connesso con il secondo .

Si parla diffusamente di scuole professio-
nali, di insegnamento a indirizzo tecnico-
industriale, di specializzazione qualificata .
Tutte ottime idee ; ma, a mio avviso, si trascu-
ra una premessa fondamentale ed imprescin-
dibile, che è quella della scuola primaria ,
del l 'alfabetismo, del l 'analfabetismo e del semi -
alfabetismo .

Chi frequenterà le scuole specializzate, s e
le scuole primarie sono deserte ? Le scuole
specializzate, fatalmente, saranno privilegi o
e possibilità di minoranze, insufficienti per
l 'auspicata nuova industria meridionale, che
farà ricorso, come lo fa ora purtroppo, a
elementi extra-regionali .

È stato accertato che su 30 mila ragazz i
analfabeti che superano annualmente in Itali a
i 14 anni di età senza avere mai frequentat o
la scuola, ben 23 mila appartengono all'Itali a
meridionale ed insulare . Ad essi si devono ag-
giungere 1 .938.000 analfabeti dai 14 ai 45 an-
ni di età ed altri tre milioni di età superiore
ai 45 anni .

Dagli ultimi dati ufficiali (censimento
del 1951), risultavano le seguenti rilevazioni ,
delle quali, per brevità, citerò solo quelle ri-
guardanti la Sicilia : analfabeti oltre i 14 anni :
881 .477 ; analfabeti compresi fra i 5 e i 14

anni : 77 .828 ; semianalfabeti, 912 .363 . Sempre
dai dati del censimento del 1951, risulta che
nel Mezzogiorno, su 100 abitanti, 24,4 erano
analfabeti . Ogni programma, quale esso sia ,
ogni realizzazione, quale essa sia, costituiran-
no sempre una « scrittura sulla sabbia », s e
non riusciremo non dico ad eliminare, ma a
ridurre drasticamente le cifre esposte . Noi
ci dibatteremo sempre tra programmi e pro -
messe, tra discorsi e rampogne, se non estir-
peremo la mala pianta, la gramigna del -
l'analfabetismo .

Quindi opere infrastrutturali e di base sì ,
ma anzitutto, insieme con esse, scuole pri-
marie, scuole sane, scuole di buon perfezio-
namento, rette da un corpo insegnante giu-
stamente remunerato, preparato e responsa-
bile . Quando potremo disporre di un tal e
impianto, il quale rientra, d'altronde, nel -
l'ordine normale e costituzionale di uno Stat o
moderno e nella stessa natura delle cose, l e
scuole professionali e di specializzazione tro-
veranno numerosi i loro clienti e la loro effet-
tiva ragione di essere .

Ma all'adeguamento dei soggetti e del -
l'ambiente dovrà corrispondere l'adeguamen-
to delle attività . La realizzazione di imponent i
opere infrastrutturali non ci può esimere da l
prospettare un aspetto poco conosciuto e rile-
vante del problema, quello cioè concernente
il mercato della manodopera . È indubbio ch e
la esecuzione di opere pubbliche in misura mas -
siccia ed estensiva ha determinato un ap-
prezzabile assorbimento di lavoratori ed h a
alleviato in certa misura il fenomeno della
disoccupazione, specie di quella stagionale .
La manodopera bracciantile, i disoccupati e
i sottoccupati, hanno trovato largo impieg o
nei cantieri istituiti con gli appalti di com-
petenza della Cassa, ma nei loro confronti ,
assai più spesso di quanto non si creda e d i
quanto non venga ufficialmente denunciato,
vengono praticate tariffe salariali difformi
anche notevolmente dai minimi stabiliti da i
contratti di lavoro .

Di qui anzitutto la necessità di una rigo -
rosa azione di controllo e di sorveglianza da
parte degli organi istituzionali competent i
dello Stato, cioè degli uffici regionali e pro-
vinciali del lavoro . Lo Stato deve intervenir e
e colpire duramente quegli appaltatori che ,
approfittando delle condizioni locali di mer-
cato, lucrano sul margine salariale a dann o
dei lavoratori . Vi sono zone in cui il tratta-
mento della manodopera viene compresso ai
limiti delle sussistenze, fenomeno questo an-
tico che già in altri tempi fu definito come la
« legge ferrea dei salari » . L'insufficiente trat-
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tamento salariale impedisce poi l'auspicat a
evoluzione delle popolazioni meridionali ch e
si vedono, sì, assicurata, per un maggio r
periodo annuale l'occupazione lavorativa, ma ,
esaurita questa, permangono nelle stesse con -
dizioni iniziali senza che nella massa si sian o
determinati quei fermenti, indici di progress o
e di evoluzione singola e collettiva . Il lavo-
ratore meridionale, nonostante l'intervent o
straordinario dello Stato, non ha avuto an-
cora modo e possibilità di trasformare le sue
condizioni .

Il fenomeno dell'emigrazione esterna s i
accompagna ora col fenomeno dell'emigra-
zione interna, per cui migliaia di individu i
tendono a spostarsi nelle regioni dell'Itali a
centro-settentrionale, dove le condizioni d i
lavoro consentono il raggiungimento di u n
più elevato tenore di vita. A questo propo-
sito, onorevoli colleghi, permettetemi di ci -
tare una fonte autorevole e non sospetta
quale La Stampa di Torino, che, in data re-
centissima, il 10 gennaio, pubblicava un
capo-cronaca con i seguenti titoli : « Miseria
e solitudine nella grande città »; « I drammi
degli immigrati »; « Il treno del sole ci ha
portato una giovane con un bimbo morto tra
1 e braccia, ucciso dalla polmonite » . E cos ì
concludeva la cronaca del doloroso episodio :
« L'emigrazione è un problema nazional e
che esiste da decenni . Una volta gli italiani
andavano in cerca di lavoro all'estero, nel -
l 'America del nord e del sud, nelle regioni
carbonifere del centro Europa . Adesso lo
spostamento delle masse ha assunto grand e
importanza all'interno del paese . L'emigra-
zione si svolge tra regioni sottosviluppate e
centri industriali in fiorente progresso corn e
Torino. La nostra città si trova oggi nella
stessa situazione nella quale si sono trovat e
New York e Chicago mezzo secolo fa : un
rapido sviluppo industriale, una forte richiest a
di manodopera in tutti i settori . Il problema
non è semplice : si tratta di sistemare ogn i
anno circa 50 mila persone, la popolazione di
una città come Asti . Ha ragione chi scrive
che il fenomeno ha raggiunto proporzioni tal i
da richiedere di essere affrontato con mezzi
adeguati dalla collettività . In caso contrario ,
gli episodi dolorosi di miseria e di abbandon o
si moltiplicheranno . È un problema di civiltà ,
ma anche di interesse generale: soltanto in
questo modo sarà possibile assimilare queste
larghe masse di immigrati e trasformarle in
cittadini che lavorano, producono, consu-
mano » .

Ed infatti, dal 1951 al 31 dicembre 1960 ,
nelle sole due città di Torino e di Milano sono

immigrate dal mezzogiorno d'Italia 466 mil a
147 unità. Questo denunzia la scarsa fiducia
almeno di una parte della popolazione meri-
dionale nella efficacia degli interventi in atto .
Ciò, a mio avviso, costituisce la critica più
severa a quanto finora è stato realizzato . Gl i
interventi devono costituire incentivo di la-
voro continuativo, proficuo, evolutivo . La
continuità lavorativa al livello bracciantile o
quasi bracciantile è soltanto un palliativo ch e
costituisce un errore nell'errore, perché dila-
ziona, senza risolverlo, un problema di fondo :
quello della evoluzione economica e social e
delle popolazioni meridionali .

Industrializzazione del Mezzogiorno : l'a-
spetto più grave e più complesso del problema .
L ' industrializzazione comporta lo studio e l a
rilevazione dei fenomeni economici con parti -
colare riguardo ai consumi e ai mercati di
consumo; 1'incentivazione delle iniziative e
delle attività; la disponibilità dei mezzi
d'opera; il reclutamento di unità lavorative ,
di dirigenza e di esecuzione, altamente qua-
lificate .

Da fonte non sospetta è stato dichiarat o
che l 'attività dell'I . R. I. è stata del tutt o
negativa nei riguardi del sud; l' I . R. I. non
avrebbe nemmeno rispettato le leggi relativ e
alla riattivazione delle industrie statali de l
meridione, giungendo perfino a spogliare l e
fabbriche dei propri uffici studi per trasferirl i
nell'ltalia centro-settentrionale . L'azione della
Cassa si è sviluppata per il tramite di tre isti-
tuti specializzati, l'« Isveimer », l'« Irfis » e i l
C. I . S., ma, nonostante questi disponesser o
di un flusso continuo di mezzi operativi di
origine interna ed esterna (prestiti B . I . R. S .) ,
il volume degli investimenti medi annui ch e
si è realizzato, pur sempre crescente, non ha
consentito di poter giungere a cifre tali da
permettere di giudicare favorevolmente l'evo-
luzione industriale del Mezzogiorno .

La carenza di incentivazione del settor e
industriale determinò un nuovo intervent o
dello Stato con la legge 29 luglio 1957, n . 634,
con la quale si intese sollecitare sia il capital e
pubblico, sia quello privato verso investi -
menti industriali . Con tale provvedimento
anche le aziende a partecipazione statale ope-
ranti nel Mezzogiorno possono avvalersi d i
tutti gli incentivi e di tutte le agevolazioni ,
compresa quella creditizia .

Con ciò si è manifestato, non del tutto
apertamente, invero, un indirizzo già in talune
occasioni ed in sede responsabile avanzato ,
cioè la necessità di una più attiva presenz a
del capitale industriale pubblico nella attiva-
zione a fini industriali del Mezzogiorno .
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È noto che nella prima stesura della legge
istitutiva della Cassa era prevista l ' autoriz-
zazione a detto istituto di assumere parteci-
pazioni azionarie nelle industrie. Tale possi-
bilità venne però esclusa nei lavori prelimi-
nari del Parlamento, per non creare un dop-
pione dell'I . R. I. nei confronti del Mezzo -
giorno . Ma, esclusa allora per motivi contin-
genti, quella possibilità potrebbe anche non
essere abbandonata, se, come è stato detto ,
è stato accertato che l' I . R. I . non ha assolt o
ai suoi compiti nei riguardi del Mezzogiorno ?
È vano, infatti, pensare che con gli strument i
legislativi e creditizi in atto si possa promuo-
vere la creazione di una grande industria d i
base, intorno alla quale ed in base alla quale
sorga una polivalente attività industriale
sussidiaria e complementare .

L ' incentivazione industriale attuale è in-
dirizzata in prevalenza ai settori della media
e piccola industria che traggono le loro ra-
gioni di vita da esigenze locali e da finalità
imitate e circoscritte nel territorio, e quindi
nel mercato di consumo . Non sarà certo co-
stituendo ed incrementando numericament e
industrie del genere che si potrà trasformare
l 'economia nazionale da prevalentemente agri -
cola ad eminentemente industriale .

L ' industrializzazione del Mezzogiorno sarà
raggiunta solo quando lo Stato con un atto
di coraggio riesca a costituire, mediant e
capitale industriale pubblico, industrie bas e
nel meridione, industrie cioè che, rispondendo
ad esigenze di carattere generale, determi-
nino il sorgere di industrie satelliti . Tale
procedimento, che è esattamente l 'opposto
di quello ora in atto, trova la sua riprova
nella struttura organica dei paesi all'avanguar -
dia della industrializzazione e nelle stess e
regioni d'Italia a più elevato livello industriale .

Una tale favorevole dinamica sembr a
riscontrarsi in Sicilia, là dove il sorgere d i
una importante industria estrattiva facilita
l'affermarsi di industrie complementari . Tale
fenomeno deve tuttavia essere attentament e
seguito ed assecondato, onde la trasformazion e
si verifichi con il massimo profitto per l'in-
tera regione. A tal fine sarà necessario ch e
l ' intervento creditizio, controllato dallo Stato ,
si indirizzi verso i settori di attività rispon-
denti alle nuove esigenze economiche .

Si tenga infine presente che il sorgere d i
nuove industrie è condizionato dalla presenz a
e dall'esercizio di una unitaria e fondamentale
industria delle energie (elettrica ed elettro-
nucleare). Fin quando questo settore re-
sterà monopolio di grossi complessi industriali ,
ovvero di privati o potenti operatori, è vano

pensare alla costituzione di nuove industrie ,
i cui costi di produzione, tosi stando le cose ,
non potrebbero non essere gravati da un a
incidenza antieconomica decisiva per lo smer-
cio dei prodotti in termini di una sia pur li-
mitata concorrenza. Di qui l'esigenza dell a
normalizzazione del settore elettrico, dell a
perequazione delle tariffe, della compres-
sione di queste rispetto ai costi di produzione .
Non posso, in questa sede, sottacere il peri -
colo che i programmi di industrializzazione
del Mezzogiorno abbiano a formularsi no n
tenendo presente la situazione nazionale
industriale .

Onorevoli colleghi, siamo alla presenza ,
e direi che ne siamo partecipi, di una trasfor-
mazione industriale che deve adeguarsi all e
più recenti scoperte scientifiche e preparars i
a porre in fase di esecuzione le future sco-
perte, la cui imminenza viene da tutti av-
vertita. La trasformazione industriale pu ò
essere causa di gravi crisi economiche su l
mercato mondiale. Ad essa ovvieranno più
facilmente quei paesi che sapranno rapida -
mente adattarsi alle nuove esigenze, tra -
sformando le attrezzature esistenti, ovvero
creando nuovi complessi di attività indu-
striale .

L'indirizzo industriale nel Mezzogiorn o
deve appunto essere realizzato avendo pre-
senti non soltanto le esigenze attuali, m a
quelle che si manifesteranno in un futur o
assai prossimo. Occorrerà considerare, ol-
tre le esigenze del mercato interno, anch e
le sorgenti e crescenti esigenze del mercato
esterno, con particolare riferimento agli Stat i
di recente e recentissima costituzione in Afri -
ca. Non dobbiamo trovarci impreparati a
questa che ormai non è più una possibilità ,
ma una certezza indiscutibile .

L'esclusione almeno temporanea, per not e
ragioni politiche, di talune nazioni europe e
dai mercati africani consentirà all'industri a
italiana e, per la sua ubicazione, alla nascent e
industria meridionale, di svolgere un com-
pito importantissimo di pacifica penetra-
zione commerciale .

Ho toccato soltanto taluni aspetti de l
problema, di un problema che sotto svariati
angoli visuali e di valutazione viene ancor a
oggi posto: ciò significa che non è stato ri-
solto e difformi sono i criteri e le linee diret-
tive di soluzione. Tutti, però, con onestà ,
se pur con diversità di indirizzi, tendiam o
a questo scopo .

Dobbiamo però convincerci che la meta
sarà raggiunta solo con la formulazione di
programmi concreti, spogli di indirizzi par-
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ticolaristici, che prevedano la graduazion e
degli interventi nel tempo; di programmi ch e
sappiano inserire la tormentata, ma fatal e
trasformazione del Mezzogiorno nel quadro
generale ed armonico del paese . (Applausi a l
centro) .

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

SPONZIELLO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, sarò bre-
ve, non tanto per ragioni di orario, non tanto
perché gli argomenti sono stati dibattuti e
ripetuti, non tanto, vorrei dire, per ragion i
di estetica, ma anche e soprattutto perché h o
l ' impressione che un problema così grosso, cos ì
grave e delicato, sollevato con lo scopo di cri-
ticare quello che si poteva fare e non fu fatt o
e di sollecitare a fare di più di quello che si è
fatto, si stia trasformando involontariament e
in un espediente elettoralistico .

Per cercare di allontanare anche da me
questa censura, mi sforzerò di sregionalizzare
(la parola è brutta) o di sprovincializzare a l
massimo questo mio intervento .

A questo punto io credo che, formuland o
alcuni interrogativi, la cui risposta è implicita ,
possiamo stabilire come punto di partenz a
la fondatezza delle critiche e delle doglianze
che da tutte le parti sono state mosse all a
politica del Governo, al funzionamento dell a
macchina statale e della Cassa per il mezzo -
giorno in particolare . Ora, sono proprio ,
queste critiche, tutte infondate ? Sono posi-
zioni di principio ispirate da motivi politici o
sono invece espressioni fondate su valutazion i
obiettive ? Sono doglianze, in altre parole ,
mosse da una parte sola del Parlamento, da
quella o da quelle parti alle quali non si pu ò
contestare il diritto e la validità di una oppo-
sizione, o sono mosse da più parti, compres e
quelle dette, con parola di moda, conver-
genti ? Non v'è dubbio che il numero dell e
mozioni presentate, gli interventi che si sono
succeduti, le critiche espresse anche da que i
settori che per ragioni di convenienza o d i
convergenza avrebbero potuto forse più van-
taggiosamente tacere, di per sé sole convali-
dano le tesi di accusa a cui è sottoposta l'azio -
ne di tutta la macchina statale in genere e
quella della Cassa in particolare per quanto at -
tiene agli interventi nel Mezzogiorno .

Quando si legge la pubblicazione in cu i
sono determinate le scelte fondamentali (il
primo capitolo della pregiata relazione de l
presidente del Comitato dei ministri per i l
mezzogiorno è intitolato proprio « Scelte
fondamentali ») e si esaminano i risultati con -

seguiti dopo anni di una certa politica, i l
dubbio si trasforma in certezza di tutta una
serie di errori che hanno caratterizzato l a
politica che noi denunciamo e per la qual e
chiediamo sostanziali correttivi .

Che cosa si legge praticamente nella part e
generale : « Le scelte fondamentali » ? Scri-
vete voi stessi : « Nel Mezzogiorno era infatt i
mancato un effettivo sviluppo industriale ;
l'economia continuava così a rimanere anco-
rata ad una agricoltura già profondamente
pauperizzata, ove la struttura della proprietà ,
latifondo da un lato e piccola proprietà dal -
l'altro, costituiva il principale ostacolo a d
ogni tentativo di modernizzazione e di aumen-
to della produttività » . Vi prospettaste perciò
questo traguardo : « L'avvio a soluzione di
questo problema non poteva quindi non di-
ventare il fine fondamentale della politic a
economica del nuovo Stato italiano » . Ed
ancora precisate: « Da un lato, quindi, s i
pensò di dover predisporre interventi dirett i
a rimuovere ostacoli istituzionali e ambiental i
all'aumento del reddito- agricolo delle popo-
lazioni meridionali ; dall'altro si pensò di dove r
svolgere un'azione diretta ad eliminare que i
fattori . . . che facevano del Mezzogiorno un a
non conveniente localizzazione industriale e ,
di ogni nuova iniziativa produttiva, una ri-
schiosa avventura » .

A queste esigenze avete cercato di prov-
vedere in quei due modi che tutti sanno : da
un lato con la riforma fondiaria, dall'altro ,
come si legge nella stessa relazione, « con l a
creazione diretta nel Mezzogiorno di quell o
stock di capitale non immediatamente pro-
duttivo che costituisce l'insostituibile infra-
struttura di un processo di industrializza-
zione » . E come dovevano attuarsi tali inter-
venti diretti dello Stato ? « In misura co-
spicua e con rapidità di esecuzione » . Quind i
sin dall'inizio, cioè fin da quando nel 1950
deste vita alla Cassa per il mezzogiorno ,
partiste da questa premessa : che logicament e
gli interventi avrebbero dovuto attuarsi in
misura cospicua e con rapidità di esecuzione .
Sicché, a dieci anni di distanza, sarebbe stato
legittimo attendersi conclusioni più che posi-
tive sia riguardo alla misura cospicua degl i
interventi, sia riguardo alla rapidità di ese-
cuzione, sia, in una parola, in ordine alla rimo-
zione, se non totale, almeno per la maggior
parte, di quegli « ostacoli istituzionali e am-
bientali » – ripeto le vostre stesse parole –
« all'aumento del reddito agricolo delle popo-
lazioni meridionali » .

Invece, lo stesso fatto che le mozioni, da
qualsiasi settore politico presentate, pur dif-
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ferendo nelle proposte e nelle soluzioni che
suggeriscono, tutte denunzino la carenza e
l'inefficacia della politica meridionalistica, st a
a dimostrare che non siamo certo in tort o
noi se ci doliamo per quanto avrebbe potut o
essere fatto e non è stato fatto . Non voglio
affliggervi con letture, ma è da parte socialde-
mocratica – e poco fa ha preso la parola l'ono-
revole Lupis, il quale ha voluto ricordare com e
alla Cassa per il mezzogiorno sia stata dat a
vita con il concorso determinante dei social-
democratici – che si è scritto : « Constatat o
che un decennio di attività della Cassa per i l
mezzogiorno ed una serie di provvediment i
legislativi speciali non sono valsi a realizzare
un'efficace politica meridionalistica, né » –
sono appunto i socialdemocratici che incal-
zano – a riprodurre il modello di svilupp o
economico ipotizzato or sono cinque ann i
dallo « Schema di sviluppo dell'occupazione e
del reddito », come .può rilevarsi dalla co-
stante tendenza all'aggravamento dello squi-
librio esistente tra nord-centro e sud-isole ; ri-
conosciuta l'esigenza di una più decisa azione
in favore del Mezzogiorno . . . » .

E se dalla mozione dei socialdemocratici
passate alla stessa mozione dei liberali (che
dicono e non dicono, ammettono e si con-
traddicono, affermano e negano per la par-
ticolare posizione in cui si trovano, la posi-
zione cioè di essere convergenti e di venir e
ad un tempo allontanati da questa formula ,
alquanto irreale, di Governo), trovate i n
essa il riconoscimento e che i problemi d i
fondo del Mezzogiorno e delle zone sotto -
sviluppate del centro-nord devono essere av-
viati a soluzione nell'interesse di tutto i l
paese, essenzialmente mediante una coerent e
e costante politica nazionale, coordinata i n
ogni campo, rivolta a ridurre i divari e a
saldare l'economia del Mezzogiorno con quel -
la in sviluppo crescente in altre parti de l
paese » .

Non vi starò poi a rileggere la mozion e
socialista né a farvi rilevare che lo stess o
onorevole Colasanto, di parte democristiana ,
che è intervenuto nel dibattito, ha dovuto
riconoscere la necessità di nuovi incentivi
e di nuove attività da parte della Cassa pe r
il mezzogiorno . Mi pare a questo punto di
poter affermare che se le critiche vengono
mosse da tutte le parti, un fondamento
devono pur avere le nostre doglianze, l e
nostre sollecitazioni, una volta che anche
la stessa maggioranza riconosce l'esigenz a
di provvedere ad un nuovo meccanismo d i
sviluppo e di innovare circa gli interventi
quantitativi e qualitativi, di correggere, in

una parola, i gravi difetti di funzionalit à
della Cassa .

Le stesse statistiche ufficiali ci rendon o
edotti che i risultati conseguiti non sono
certamente quelli che si erano previsti e
ipotizzati nello schema ; che il divario fra
nord e sud anziché ridursi e scomparire ,
si approfondisce sempre di più; che gli in-
vestimenti effettuati nel Mezzogiorno, lungi
dall'eliminare lo squilibrio esistente con i l
nord, Io hanno aumentato. E fra le cause ,
non ultima, va annoverata quella di aver e
indirizzato gli investimenti in misura mag-
giore verso il settore edilizio ed in misura
notevolmente inadeguata verso i settori pro-
pulsivi e produttivi . Le strutture dell'agri-
coltura, nonostante quello che si dice e si
scrive, mostrano scarsa efficienza produttiva
delle unità aziendali e insodisfacente ordi-
namento colturale .

Ma quando (vi sarebbe da fare un'ana-
lisi molto particolareggiata di quello- ch e
è scritto nella relazione del Governo) s i
legge in essa, a pagina 7, che « dei mill e
miliardi inizialmente disponibili, 770 miliardi ,
pari al 77 per cento del totale, furono riser-
vati agli interventi agricoli », senza tene r
conto che « a tali fondi si sono aggiunte
altre disponibilità finanziarie, che hanno por-
tato i mezzi della Cassa per il mezzogiorno
a 2 .078 miliardi » e ancora successivament e
sappiamo quanto è stato in più aggiunto e
speso ; quando si apprende che tanto è stat o
stanziato e tanto è stato speso e poi si con-
stata la gravissima e nota crisi dell'agri-
coltura di cui tutti parlano (voglio sperare
che ne abbiate sentito parlare anche voi) ;
se tanto è stato stanziato e speso e dop o
dieci anni la crisi si è aggravata, tanto è
vero che il Consiglio dei ministri, dagli ul-
timi ritocchi fiscali (chiamiamoli ritocchi) ,
ha voluto estraniare proprio il settore della
agricoltura, credo sia legittimo ritenere ch e
delle due, l'una : avendo stanziato tanto e
avendo speso tanto, o questo denaro ha
preso strade diverse (e non lo voglio pen-
sare) in questa atmosfera per alcuni di facil i
guadagni, o, quanto meno, non si è spes o
bene ; ed una critica, una censura responsa-
bile sotto questo profilo deve essere accettata
dal Governo, non foss'altro che come sti-
molo a rivedere e ad operare diversamente .

COLOMBO . Ministro dell'industria e de l
commercio . Se vi fosse questo rapporto di
causa ad effetto, la situazione dovrebbe es-
sere diversa nell'Italia settentrionale .

SPONZIELLO . Ella mi darà atto – e
le rispondo subito – che anche a volersi li-
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mitare nel settore strettamente agricolo ,
a parte gli errori che credo si commettano
con importazioni inopportune di bestiami e
di burro, mentre da parte del ministero
competente si invita a riconvertire determi-
nate colture, a ridurre quelle granarie, ad esem -
pio, e ad insistere nell'allevamento del be-
stiame, determinando la legittimità dell e
proteste ultime delle categorie rurali inte-
ressate a Milano; a parte ciò, la stessa agri -
coltura del nord non può essere certamente ,
per sua fortuna, paragonata alla disastros a
situazione della nostra agricoltura meri-
dionale .

Per quanto riguarda questo settore, co-
munque, bisogna saper guardare in facci a
la realtà, senza esasperazione da parte d i
noi oppositori, ma senza nemmeno non voglio
dire superficialità, perché sarebbe irriguar-
doso, con la politica del tutto va bene» ,
da parte del Governo .

Le campagne dànno poco, le terre no n
rendono più, sono spopolate . Dalla mia sola
provincia, onorevole ministro, a migliaia e
migliaia le persone sono partite . Non posso
pensare che fosse nei vostri piani, nei pian i
della Cassa, nelle finalità della Cassa, spen-
dere quello che avete scritto che è stato speso ,
provvedere con centinaia di miliardi all e
infrastrutsure per predisporre gli elementi pe r
poi industrializzare il Mezzogiorno e poi as-
stere allo' spettacolo che da una sola pro-
vincia, quella di Lecce (ciò debbo pur dire ,
anche se avevo premesso che avrei sprovin-
cializzato questo mio intervento per no n
essere accusato di fare un discorso a carat-
tere politico elettoralistico), a migliaia s i
allontanano i giovani per recarsi ramingh i
all'estero per guadagnarsi un tozzo di pane .
Non posso pensare che nei vostri piani foss e
questo traguardo, cui purtroppo si è per ò
di fatto pervenuti dopo dieci anni di atti-
vità della Cassa !

Occorre quindi, a mio avviso, se la Cassa
dovrà sopravvivere e se non avrà fortun a
quella proposta addirittura di soppressione
che ho appreso essere stata avanzata da qual-
cuno, occorre — dicevo – che la Cassa venga
sburocratizzata, sfrondata, ridimensionata .
Questa non è doglianza soltanto nostra ,
poiché da più parti se ne è parlato. Ho vo-
luto rileggere l'intervento dello stesso ono-
revole Colasanto, che fa parte della mag-
gioranza, e ho ascoltato anche altri ora-
tori, pure della maggioranza governativa ,
i quali hanno espresso le stesse doglianze
sia pure con quel garbo, per altro doveroso da
parte loro, che probabilmente io non ho e non

potrei avere in questa circostanza . Non ri-
peterò gli argomenti addotti dal collega Ro-
berti, non starò a sottolineare nemmeno io ,
insinuando che nell'organizzazione burocra-
tica della Cassa siano confluiti sostanzial-
mente tutti i gerarchi periferici della demo-
crazia cristiana o gran parte di essi .

Debbo, però, denunziare che favori e
protezioni sostituiscono meriti e capacità
nelle assunzioni da parte della Cassa . Occorre
quindi una volta per tutte coordinare la po-
litica meridionalistica con la politica eco-
nomica generale, in modo da eliminare l e
sfasature lamentate fino ad oggi .

Nel settore di preindustrializzazione, là
dove bisogna operare per rendere possibili l e
nuove industrie nel meridione, è giusto prov-
vedere a risolvere i problemi relativi al set-
tore stradale, tutti quelli relativi alle bonifi-
che, come in gran parte è stato fatto . Ma per
realizzare poi nel settore più propriamente in-
dustriale (a parte la doglianza del verament e
molto poco che si è fatto), bisogna deci-
dersi, a mio avviso, ad abbandonare il crite-
rio esclusivamente di convenienza economica
che finora ha caratterizzato un po' l'inter-
vento. Sotto tale profilo, credo di poter af-
fermare che l'attività dell'I . R. I. e del-
1 ' E. N. I . non è stata del tutto positiva. Non
siamo soli ad affermare che le aziende a parte-
cipazione statale non hanno dato tutto que l
che potevano dare di contributo sufficient e
al processo di industrializzazione .

Occorrerebbe che il Governo facesse cono-
scere anno per anno e particolareggiatament e
gli investimenti operati nel sud da parte degl i
enti di Stato, tanto più che mi pare esistan o
disposizioni di legge le quali impongono una
quota obbligatoria di investimenti nel sud .
Invece non soltanto noi non abbiamo di que-
ste notizie, ma mi pare di poter affermar e
con fondatezza che la quota obbligatoria d i
investimenti nel sud non è stata raggiunta ;
e addirittura credo che abbiamo motivo per
poter affermare che la Cassa, almeno pe r
quanto riguarda gli investimenti nel sud, sta
perdendo – come hanno denunciato altri ora
tori – quel suo carattere di straordinarietà ,
attribuendosi compiti ed oneri che sarebbero
dovuti rientrare negli investimenti normali de i
singoli dicasteri .

Un esempio per tutti è stato richiamato
dal liberale onorevole Guido Cortese, i l
quale ha ricordato che una linea ferroviaria
delle Pugile, cioè nel meridione, è stata co-
struita con denaro della Cassa là dove avreb-
be dovuto essere sovvenzionata con gl i
stanziamenti del dicastero competente . Non
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è quindi infondato affermare che la Cass a
perde questo suo carattere di straordinarietà
aggiuntiva, quando poi le spese diventano
sostitutive per altri ministeri .

Comunque, la politica di industrializza-
zione non deve essere intesa soltanto a pro -
muovere nuove iniziative, ma anche a far sì
che le industrie esistenti, per poche che siano ,
non chiudano i battenti per il mancato in-
tervento da parte di chi ha il dovere di in-
tervenire tempestivamente .

Ricordo che in quest'aula si approvarono
gli interventi dell'E . N .I. per il riassetto
delle Cotonerie meridionali ; ma in quella
stessa occasione si ebbe motivo di disappro-
vare il non intervento dell'E . N. I . per aiutare
altre industrie meridionali .

L' I . R. I . ha effettuato la maggior parte
dei suoi interventi nel nord . Tutti ricorde-
ranno come il Governo Segni, a suo tempo ,
non approvò il piano predisposto dall'I . R. I .
quando questo ente ebbe a indicare 725 mi-
liardi di investimenti al nord e 162 al sud .
Si scoprì infatti che nei 162 miliardi di inve-
stimenti al sud erano stati compresi 105 mi-
liardi che la S. M. E. avrebbe dovuto inve-
stire attingendo ai prestiti B . I . R. S. da
tempo ottenuti . Noi non abbiamo mai con -
testato che l'I . R. I . non debba ampliar e
e ammodernare i suoi impianti nell'Itali a
settentrionale ; sarebbe però un assurdo che
le aziende industriali dello Stato si sottraes-
sero quasi del tutto a quell'opera di indu-
strializzazione del Mezzogiorno per la qual e
dovrebbero svolgere un ruolo di guida .

Se l ' I . R. I . e l'E. N . I . non intervengono
massicciamente nell'Italia meridionale, non
si può certamente pretendere che lo faccian o
esclusivamente e prevalentemente le indu-
strie private. Noi vorremmo conoscere se
esiste un programma organico dell'I . R. I .
per questi interventi e se è scomparsa l a
miopia che ha caratterizzato finora gli inter -
venti stessi, per cui non si riusciva a capire
che ogni intervento di industrializzazione nel -
l ' Italia meridionale non è fine a se stesso, m a
concorre allo sviluppo di tutta l'economia del

paese .
Noi chiediamo, in sostanza, un maggior e

equilibrio regionale e la presentazione di u n
programma organico, tenendo ben present e
che noi non facciamo dell ' industrializzazione
del Mezzogiorno un fatto esclusivamente re-
gionale o locale, ma la concepiamo come svi-
luppo di tutta l'industria nazionale .

Noi denunciamo ancora una volta alcun i
difetti costituzionali nell'opera svolta dalla
Cassa per il mezzogiorno, la quale non può

certamente dire che il fine che intendev a
raggiungere per il Mezzogiorno sia stato rea-
lizzato. Confermiamo anche i timori espress i
in altre occasioni e ribaditi da altre parti po-
litiche, e cioè che gli stanziamenti della Cass a
si sono dimostrati più sostitutivi che aggiun-
tivi agli stanziamenti ordinari per i lavor i
pubblici . Lamentiamo altresì la mancanza
di un vero e proprio piano organico delle opere
da eseguirsi e la dispersione dei fondi dovut a
spesso a motivi elettoralistici . Doglianze
ugualmente fondate sono quelle relative agli
investimenti eseguiti con tendenza a favorir e
zone più progredite nello stesso ambito de l
Mezzogiorno a danno di zone meno progredité .

Alla Calabria, in questa stessa relazione, è
dedicato un intero capitolo . Non me ne dolgo .
La Calabria fa parte dell'Italia e tutto quello
che si spende per la Calabria viene speso pra-
ticamente per l'Italia . Nemmeno mi dorrò ,
onorevole ministro, per il fatto che ella ha
avuto un occhio di riguardo per la sua Lu-
cania . I suoi amici elettori devono essere ben
lieti di avere nel Governo un degno loro rap-
presentante ; ma come ministro ella deve
guardare dall 'alto tutta la situazione e no n
credo sia titolo di merito il favorire alcune re-
gioni e li trascurarne altre, come ad esempio
la Puglia, ove il potenziale industriale dell a
regione è rimasto sostanzialmente immutat o
rispetto all'anteguerra e, se anche si parla dell a
creazione a Bari di un centro per la costru-
zione di bilance automatiche che impiegherà
circa 200 lavoratori, pare tuttavia che 150 d i
essi dovrebbero venire dal nord, come ele-
menti specializzati .

ISGRÒ. Il fatto che alla Calabria sia ri-
servato nella relazione un cospicuo numero d i
pagine non significa affatto che quella regione
sia stata favorita nei finanziamenti desti -
nati all'industria .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

SPONZIELLO . D'accordo, né sarei cer-
tamente io a lamentarmi se l'una o l'altra
regione del Mezzogiorno potesse vedere so -
disfatte tutte le sue aspirazioni . Mi dolgo solo
del fatto che certe zone siano state trascurate .

Né si dica che alla Puglia si sta provve-
dendo con il grande complesso siderurgico d i
Taranto, perché esso è ancora da venire e ne l
frattempo si sta dissipando il preziosissim o
patrimonio umano costituito dalle maestran-
ze specializzate nei cantieri navali : tutto ci ò
perché non si è voluto provvedere tempestiva
mente a risolvere il problema dei cantieri in
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attesa che potesse entrare in funzione il com-
plesso siderurgico, col risultato che gli element i
maggiormente qualificati si stanno orientand o
verso altri impieghi, quando è possibile, o
emigrano all'estero per cercare un pezzo d i
pane .

Non voglio indulgere a particolarismi, m a
mi sia consentito di accennare soltanto all a
cenerentola fra tutte le province italiane ,
quella di Lecce, nella quale si sono realizzat e
alcune- opere pubbliche, specialmente ne l
settore della viabilità, ma dove non si è stat i
capaci di assicurare stabilità di lavoro ai nu-
merosi disoccupati, con la conseguenza ch e
decine di migliaia di lavoratori hanno dovut o
emigrare all'estero .

Dobbiamo sottolineare l'errore commess o
col provvedere quasi esclusivamente alla rea-
lizzazione di opere pubbliche che, seppure
giustificate come inevitabile premessa all'in-
dustrializzazione, potevano procurare soltan-
to un lavoro temporaneo, finendo con l'aggra-
vare ancor più, a conti fatti, la depressione
economica della provincia .

Non sfugge infatti a nessuno che quant i
prendevano per la prima volta contatto con
cantieri, o venivano assunti per l'esecuzion e
di opere pubbliche, provenivano prevalen-
temente dal settore dell'agricoltura . Abban-
donate le terre col miraggio di lavori più
redditizi, che avrebbero dovuto consenti r
loro di sviluppare il reddito e quindi il con-
sumo, questi lavoratori hanno incontrat o
gravi difficoltà a reinserirsi nell'attività abban-
donata talora per un periodo di tempo abba-
stanza lungo. La difficoltà di reimpiego d i
questa mano d'opera nel settore agricolo ,
una volta completata l'esecuzione delle opere
pubbliche, ha determinato maggiori squilibri
personali, familiari e sociali nel meridione .

Lo spopolamento delle campagne, l 'ab-
bandono delle terre, l 'emigrazione in massa
già denunziata per cercare con il lavoro fuori
della . patria la risoluzione del problema quoti -
diano, stanno a dimostrare la insufficienza d i
una politica di opere pubbliche come risolu-
tiva dei problemi del Mezzogiorno .

Alla preindustrializzazione avrebbe do-
vuto seguire logicamente l ' industrializzazion e
per assicurare un lavoro stabile e duraturo .
Convalidando i criteri relativi alle contribu-
zioni alla spesa ed alle agevolazioni creditizie ,
vorremmo insistere perché fossero favorite
sempre più le facilitazioni fiscali . Occorre in-
sistere sulla esenzione dalla imposta di ric-
chezza mobile, categoria B, per la parte no n
superiore al 50 per cento degli utili dichiarati,

per quelle imprese che provvedano a reinve-
stire tali utili in opere di trasformazione o d i
miglioramento di terreni agricoli, oppure
nella costruzione, ampliamento o riattiva-
zione di impianti industriali del Mezzogiorno .
Tali facilitazioni potranno determinare mag-
giori interventi da parte degli imprenditor i
privati del nord, stabilendo una prezios a
collaborazione e stimolando anche l'iniziativa
privata là dove lo Stato da solo non può in-
tervenire per armonizzare gli interventi dell o
Stato con l'iniziativa dei privati .

Sarebbe anche opportuno che la Cassa
assumesse l ' iniziativa di una vera e propri a
attività di guida per aiutare gli animosi
(poiché sono veramente tali, dato che operan o
dove non esistono condizioni di mercato) ch e
cercano di operare industrialmente in un set-
tore così difficile .

La Cassa non può limitarsi a presentare
soltanto moduli che gli interessati devono
riempire, ma deve prospettare con pubblica-
zioni complete e intelligenti i settori e le im-
prese di convenienza. Abbiamo infatti casi
di imprenditori animosi che sacrificano ca-
pitali, preparano dei progetti minuziosi, si
servono dell'assistenza di ingegneri specializ-
zati ai quali devono pagare, come è giusto ,
le loro parcelle, e poi finiscono col trovarsi
di fronte ad una burocrazia che sconfigg e
la loro tenacia e la loro volontà di operare .

Le critiche che tuttavia moviamo non
possono e non debbono servire a sorreggere
le tesi di chi prospetta la soluzione di abbando -
nare la politica di interventi nel Mezzogiorno ,
per impiegare tutto al nord, dove troverebb e
sfogo la manodopera del meridione. Si dice :
nel nord vi sono le strutture, esistono criter i
economici che si possono guidare per im-
piantarvi industrie ; abbandoniamo la politica
meridionalistica, costruiamo nel nord e ve-
drete che la manodopera meridionale troverà
là la sua sistemazione.

Non occorre molto per contrastare tal e
tesi semplicistica che servirebbe soltanto a d
aumentare lo squilibrio tra nord e sud con
l'impoverimento ancora maggiore di questo .
Non neghiamo le buone intenzioni che pos-
sono aver determinato al suo nascere l a
costituzione della Cassa, ma crediamo di no n
essere nel torto se chiediamo che si ponga
fine al sistema, non dico superficiale, certo
inorganico, incompleto, disarmonico e, con-
sentitemi, in gran parte sperperatore di mezz i
che sono a carico della collettività e che, se
saggiamente e razionalmente impiegati, po-
tranno avviare a soluzione il problema ch e
interessa non singole regioni soltanto, ma
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l'economia dell'intero paese . (Applausi a
destra) .

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

LACONI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, la questione preliminare che si pon e
a chi interviene in questo dibattito consist e
ovviamente nel giudizio da darsi sui risultat i
della politica meridionalistica di questi diec i
anni, alla luce della relazione del Comitat o
dei ministri per il mezzogiorno . Io però
non credo che, a questo punto della discus-
sione, sia ancora necessario per me soffer-
marmi su questo tema, sia perché l'onorevol e
Giorgio Napolitano lo ha già largament e
ed esaurientemente trattato, sia perché mi
pare che nella sostanza si sia manifestat a
a questo proposito una larga convergenz a
tra le posizioni dei vari oratori che ci hann o
preceduto . Solo da qualche parte sono stat i
fatti degli sforzi per rintracciare, nella rela-
zione del Comitato dei ministri, elementi
che possano consentire di formulare un giu-
dizio positivo sulla politica condotta in que-
sti anni nel Mezzogiorno . Ma per far ciò ,
si è dovuto ricorrere all 'espediente di para-
gonare il Mezzogiorno unicamente con s e
stesso, il presente con il passato, il Mezzo -
giorno di oggi con quello di ieri . È evidente
che se si procede in questo modo si tro-
vano facilmente elementi positivi ; nessuno
di noi ha mai sostenuto che in questi dieci
anni il Mezzogiorno sia rimasto immobile .

Il problema è un altro: è quello del
dislivello tra il Mezzogiorno e il resto del
paese, particolarmente del dislivello tra i l
Mezzogiorno ed il nord o, meglio, come
altri pure ha precisato, del dislivello tra i l
Mezzogiorno e le regioni cosiddette nord-
occidentali del paese . E qui occorre ricono-
scere che non solo non si è fatto alcu n
passo avanti, ma non si è neppure consta-
tata una inversione della tendenza che fac-
cia pensare che nel prossimo o nel remot o
futuro si otterranno risultati migliori .

Quindi il giudizio che deve formularsi è
necessariamente quello che la legislazione
meridionalista di questi dieci anni, pur aven-
do determinato qualche miglioramento nell e
condizioni ambientali, e nella organizzazion e
economica del Mezzogiorno, ha tuttavia fal-
lito rispetto a quello che era il suo obiettiv o
fondamentale, cioè quello di iniziare nel Mez-
zogiorno un processo che lo portasse gradual-
mente a raggiungere i livelli medi del paese .

Perché ha fallito ? Anche su questo punt o
mi pare si siano manifestate larghe conver-
genze. Questa legislazione ha fallito perché

non ha avuto il carattere di una vera e
propria programmazione organica che affron-
tasse i problemi di fondo del Mezzogiorno ;
ma si è ridotta ad una somma di provvedi -
menti settoriali, frammentari, marginali ed
informati ad un indirizzo politico del tutt o
inadeguato alla soluzione del problema .

La relazione cerca di spiegare e di giu-
stificare tale modo di procedere con le diffi-
coltà obiettive che il problema stesso pre-
sentava e tenta una certa ricostruzione
delle linee generali attraverso le quali si è
sviluppata questa azione dello Stato nei con -
fronti del Mezzogiorno .

Nel 1950, allorché questa legislazione h a
avuto il suo primo atto di nascita, o quand o
almeno ha iniziato il suo nuovo corso, ci si
sarebbe proposti un grande obiettivo : supe-
rare definitivamente la fase liberalistica e
realizzare un intervento organico che atti-
vasse nel Mezzogiorno un meccanismo auto-
nomo di sviluppo; ma vi sarebbero stat e
incertezze nei modi (questa è la tesi dell a
relazione) e nelle forme da adottare per
realizzare questo superamento della fase li-
beristica e per attuare questo intervento
organico. E queste incertezze sarebbero dipe-
se non da motivi politici, ma dal fatto che i l
problema era ignorato, o inesplorato almeno .

Questa tesi nella relazione è solo accen-
nata. Ma l'onorevole Pastore nel suo discors o
di Bari ha precisato meglio il concetto . NeI
1950, secondo l 'onorevole Pastore, perfin o
la C. G. I . L. sarebbe stata dell 'avviso che
l'unico mezzo per affrontare il problema de l
Mezzogiorno fosse quello di realizzarvi grand i
investimenti per opere pubbliche . Solo attra-
verso sperimentazioni successive si sarebbe
riscontrata l ' insufficienza di questi intervent i
e di qui sarebbe sorta gradualmente l 'esigenza
di qualcosa di più organico .

Ora, questa ricostruzione può essere anch e
suggestiva; è però storicamente del tutto ar-
bitraria. L'onorevole Pastore riesce a dimo-
strare il suo assunto con l'artificio di scam-
biare il piano della C. G. I . L. del 1949, che
era un piano di emergenza, diretto a risolvere
il gravissimo problema della disoccupazione ,
con l'indirizzo perseguito dall 'opposizione per
la soluzione del problema meridionale . Ma
questo, ripeto, è un artificio . Per quanto ri-
guarda il Mezzogiorno, sia Ia C . G. I. L. sia
i grandi partiti di sinistra, fin da allora ave -
vano una posizione molto chiara: le opposi-
zioni, i partiti operai, la C . G. I . L., ritenevano
che il problema del Mezzogiorno si dovess e
affrontare con gli strumenti posti in esam e
dalla Costituzione . La Costituzione conferisce
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allo Stato la facoltà di rimuovere determinat e
situazioni di monopolio nel settore industriale ,
gli attribuisce il potere di stabilire vincol i
alla proprietà privata, di indirizzarla second o
determinati fini pubblici, la impegna a rea-
lizzare la riforma agraria e predispone tutto
un sistema democratico attraverso il qual e
questi interventi devono essere realizzati e
controllati perché rispondano effettivament e
,alla volontà e agli interessi delle popolazioni .

Nel quadro di questa linea generale, le
opposizioni hanno sempre visto la necessit à
di un piano organico che investisse in mod o
particolare il Mezzogiorno e ne affrontasse i
problemi di fondo. La realtà è che le incer-
tezze vi erano – questo è vero – ma no n
erano nell'opposizione, nella C . G . I . L., non
erano nei partiti di sinistra, ma erano nell a
democrazia cristiana . La democrazia cri-
stiana era giunta fino al momento della co-
struzione del nuovo Stato democratico con un
programma che era maturato attraverso una
lunga storia di esperienze e di lotte che que-
sto partito aveva sostenuto stando all'oppo-
sizione nei confronti dello Stato liberale .
Giunta ad un certo punto al potere, la de-
mocrazia cristiana avrebbe dovuto realizzare
il superamento dello Stato liberale e dei suo i
indirizzi, non soltanto con le parole o con i
programmi, ma con atti politici concreti . Ma
la democrazia cristiana non aveva la forza
né la volontà di scegliere in questo senso . La
democrazia cristiana, quando nel 1949-50,
sotto la pressione delle masse, è stata co-
stretta a scegliere, ha preferito invece abban-
donare la via costituzionale, porre da cant o
le grandi riforme, o limitare la riforma agrari a
al minimo indispensabile e adottare nei con -
fronti del Mezzogiorno la linea che meglio
corrispondeva al suo nuovo carattere di par-
tito di governo della borghesia .

In cammino, di anno in anno, questa
politica si è dimostrata sempre più inadeguata .
Ed è da qui che è disceso il carattere fram-
mentario di vari provvedimenti, il quale no n
consiste tanto nel fatto formale che vi son o
delle leggi per la Sardegna o per la Calabria
o successivi aggiornamenti e adeguament i
delle leggi sulla Cassa per il mezzogiorno ,
ecc., ma nel fatto di fondo che queste diverse
misure non sono state ispirate da un unic o
indirizzo e previste in un programma organi-
co, ma sono state deliberate a volta a volt a
sotto la pressione delle masse o di fronte ad
un nuovo problema che non poteva essere i n
alcun modo rinviato .

Il risultato di questo complesso di leggi
e di interventi è oggi sotto i nostri occhi .

Si può divagare quanto si vuole, si posson o
scegliere le cifre e utilizzare soltanto quell e
che fanno più comodo, ma sta di fatto che i n
quelli che sono gli indici fondamentali dell a
vita, della realtà economica e sociale del
Mezzogiorno, cioè nelle voci dei redditi, del -
l'occupazione e dei consumi, non soltant o
non si è avuta un'attenuazione del dislivell o
tra il Mezzogiono e il resto d'Italia, ma no n
si è realizzata neanche una inversione di ten-
denze che ci dica che questi obiettivi saranno
realizzati in un prossimo futuro .

Dinanzi a questi risultati, si sono dichia-
rate due tesi . La prima, contro la quale sono
stati sollevati argomenti da molti colleghi e
per ultimo dall'onorevole La Malfa, è quell a
secondo cui il fallimento della politica meri-
dionalistica dimostrerebbe che gli interventi
sono inutili e che la soluzione del problem a
meridionale non può essere se non il risultat o
del libero gioco delle forze economiche . Pas-
seranno dieci, cento anni – essi dicono – m a
una volta o l'altra dovrà necessariament e
realizzarsi un travaso di capitali e di forz e
umane che verrà a creare un nuovo equilibri o
e risolverà in questo modo la questione meri-
dionale .

L'onorevole La Malfa ha contrastato viva-
cemente questa tesi ed io credo che essa no n
meriterebbe neppure di essere ricordata se non
trovasse un avallo in certe posizioni della
maggioranza. Ciò che dà il diritto di presenz a
a questa tesi è il fatto che nella relazione del
Comitato dei ministri, nelle dichiarazioni del
Governo, nelle posizioni della democrazia cri-
stiana, si pretende che la politica seguita da l
1950 ad oggi sia stata un superamento dell a
fase liberista. È evidente che se questo fosse
vero, il fallimento di questa politica dimostre-
rebbe che il problema è insolubile .

Ma la politica meridionalistica del Go-
verno può essere veramente definita in quest o
modo? Io credo che se le opere pubbliche ,
le bonifiche od anche gli stessi intervent i
dell'industria di Stato presi a sé, bastassero a
determinare un superamento della fase li-
beristica si dovrebbe concludere col dire
che già il fascismo aveva superato questa
fase. In Sardegna, ad esempio, prima del fa-
scismo e durante il fascismo vi sono stati in -
vestimenti pubblici e privati di dimensioni non
trascurabili . Gli investimenti privati anch e
nel settore industriale sono cominciati e si son o
sviluppati ininterrottamente dall'unità in po i
e hanno condotto alla creazione del complesso
delle miniere metallifere e degli impianti rela-
tivi . Col fascismo vi sono stati anche massicci
investimenti pubblici . Notevoli investimenti
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sono occorsi per le bonifiche di Fertilia e
di Arborea: altri per gli impianti idroelettric i
del Tirso e del Coghinas .

E vi sono stati anche investimenti di -
retti dell'industria dello Stato, come quell o
che ha dato luogo alla creazione del com-
plesso minerario di Carbonia . Ora, tutto ci ò
significa ehe il fascismo aveva già superat o
nella sua sostanza la fase liberistica ed avev a
approfondito il problema meridionale con u n
nuovo indirizzo? Credo che nessuno soster-
rebbe una assurdità del genere . Ma se que-
sto è assurdo, non meno assurdo è sostenere
che gli investimenti infrastrutturali e le in-
centivazioni della iniziativa privata ed an-
che certi interventi dell'industria di Stat o
operati in questo periodo costituiscano u n
reale superamento dell'indirizzo liberista .

Ciò che occorre perché ci sia questo real e
superamento è ben altro. Certo è necessari o
che si facciano opere pubbliche, bonifiche ,
impianti di irrigazione ; è necessario ed util e
che vi siano determinate incentivazioni del-
l'iniziativa privata ; è fondamentale che vi
siano determinati interventi dell'industria
di Stato. Ma non è soltanto con questi prov-
vedimenti che una linea pnò essere qualifi-
cata come qualcosa di diverso da una linea
liberistica. Perché vi sia questo superamento ,
occorre una politica generale che indirizz i
tutti questi singoli provvedimenti verso de -
terminati fini pubblici, occorrono determinat i
obiettivi, occorre porre in moto tutti gli stru-
menti, sia di controllo dell'iniziativa pri-
vata sia di attuazione dell'iniziativa pubblica ,
idonei a realizzare questi obiettivi . Occorre
quindi una programmazione nazionale dell o
sviluppo economico, orientato in un dato
senso .

Questa esigenza è sentita unanimemente ,
o almeno è sentita da una larghissima parte
del paese e della Camera . Inutilmente s i
tenta di contrapporre ad essa la situazion e
particolarmente florida che attraversa l'e-
conomia nazionale in questo periodo. Direi
che siamo giunti ad un punto tale per cui l a
coscienza di questa esigenza di una svolta ,
di una programmazione nazionale, di un in-
dirizzo nuovo, va avanti qualunque cos a
accada. È andata avanti nel 1958 in forza
della recessione, va avanti oggi in forza del-
l'alta congiuntura .

In quale modo può essere realizzata que-
sta esigenza di una programmazione nazio-
nale ? Attraverso una programmazione dal -
l'alto, attraverso una dilatazione degli stru-
menti esecutivi centrali ? L'onorevole Gior-
gio Napolitano ha già detto nel corso del suo

intervento che noi siamo contrari a quest a
linea .

Anche l'onorevole La Malfa ieri ha rico-
nosciuto che la Cassa per il mezzogiorno è i n
crisi . Ma la crisi della Cassa – giustamente
l'ha rilevato l'onorevole Giorgio Napolitan o
ieri – non è una crisi funzionale, è una cris i
istituzionale . Il fatto è che il concetto stesso
della Cassa per il mezzogiorno era legato ad
un particolare indirizzo dell'intervento pub-
blico e si giustificava in funzione di quest o
indirizzo. La sottrazione di una certa sfera
di attività alla consistenza dell'apparato
dello Stato ha un senso quando si intend e
indirizzare questa attività esclusivamente
verso un settore . Una linea del genere sarebb e
del tutto assurda ove tendesse a creare un a
specie di Stato nello Stato e cioè un organo
che aspiri a riprodurre nel suo interno ed i n
termini burocratici la complessità dell'appa-
rato statale . Direi che la pretesa o la tendenza
che si sta manifestando oggi in questo sens o
è una ulteriore testimonianza della crisi dell a
Cassa e delle contraddizioni in cui si invol-
gono i suoi sostenitori .

Non una dilatazione della Cassa, quindi ,
non uno sviluppo dell'intervento centraliz-
zato, ma un intervento articolato attravers o
organi democratici di base, il quale facci a
centro soprattutto in quello che è l'istituto
fondamentale previsto dalla Costituzione pe r
interventi di questo tipo nelle regioni .

Ci si può dire: ma come, voi criticate l a
linea della Cassa, la linea meridionale d i
questi dieci anni proprio perché non v' è
stata una programmazione unitaria, glo-
bale, nazionale, e poi sostenete le region i
come nuovo centro di questa politica ?
Non v'è una contraddizione in tutto questo ?
Non sono forse proprio le regioni una caus a
della frammentarietà degli interventi ? Non s i
chiamano Calabria o Sardegna alcuni di
questi provvedimenti che appaiono alla te-
stimonianza più patente della frammenta-
rietà, della disorganicità che si rimproveran o
alla politica di questi dieci anni ?

Il problema non è questo, a nostro avviso .
L'unità dei programmi non è in contrast o
col decentramento nella loro esecuzione. La
linea può essere unica ; è l'esecuzione invec e
di questa linea che può essere articolata .

L'esigenza fondamentale che dobbiam o
sodisfare non è infatti quella di trovare un
ente più o meno idoneo è quella di realiz-
zare un principio che è fondamentale all'ef-
ficacia della stessa politica di sviluppo: l'esi-
genza di realizzare in tutte le fasi, in tutti i
momenti, a tutti i livelli della politica di
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sviluppo, un controllo democratico. Questa
è oggi l'esigenza di fondo . Ed è questa esi-
genza che più contraddice al concetto in -
formatore della Cassa .

Ricordo bene come nel 1950 i sostenitor i
della Cassa si sforzassero di dimostrarne l'uti-
lità illustrandone presunti pregi di elasticità ,
snellezza, agilità. In realtà oggi appare chia-
ro che l 'agilità, la snellezza, l'elasticità d i
questo organismo sono servite soltanto a d
impedire per dieci anni ogni serio controll o
politico ed a farci trovare oggi di fronte a d
un bilancio fallimentare .

In realtà la scelta tra organismi demo-
cratici e organismi burocratici si pone per
una ragione di . fondo, perché una politica di
sviluppo reale che muova determinate forz e
e che serva determinati interessi non si può
realizzare se non attraverso il concorso, l a
spinta delle forze che sono interessate a quest a
linea a tutti i livelli . Nessun governo, nessun
ente potrebbe realizzare una politica che im-
pone ogni giorno - non una volta ogni anno
o una volta ogni dieci anni - una scelta tra gl i
interessi delle popolazioni e quelli dei monopol i
e della grande proprietà terriera, tra l'inte-
resse privato nel senso più ristretto e l'inte-
resse pubblico nel senso più largo, se non vi è
uno stimolo ed un controllo democratico ch e
lo costringa a mantenersi su questa linea e se
ne faccia garante .

D ' altra parte, onorevoli colleghi, propri o
nella concezione delle regioni come organi
di una nuova unità dello Stato consiste i l
significato profondo della Costituzione, i l
nuovo equilibrio che la Costituzione voleva
conferire al nostro paese, direi la saggezz a
della Costituzione nel senso in cui si dice « la
saggezza della storia » come qualche cosa ,
cioè, che va di là dalle stesse intenzioni d i
coloro che l'anno fatta, di coloro che ci s i
muovono dentro .

E la Costituzione è esplicita su quest i
problemi: conferisce strumenti e prevede per-
fino la linea attraverso la quale questi stru-
menti possano essere messi in moto . Incer-
tezze, diceva l 'onorevole Pastore nel 1950 .

Ma se si risale un po' indietro, ci accorgiamo
che la strada giusta noi l'avevamo trovat a
daI 1946-1948, fin da quando fu elaborata
la Costituzione .

Qual è la linea che la Costituzione prevede ?
È una linea che si esprime attraverso tutt a
una serie di articoli e talvolta anche di testi
diversi, una linea che corre attraverso i var i
testi costituzionali : la linea dell 'articolo
38 dello statuto siciliano, dell 'articolo 119
della Costituzione, dell'articolo 13 dello sta -

tute sardo, integrati in tutto il contesto costi-
tuzionale, inquadrati nella lettera e nello
spirito generale della Costituzione .

La linea della Costituzione prevede deter-
minati interventi, definiti di solidarietà, dell o
Stato nei confronti delle regioni del Mezzo -
giorno, intesi a realizzare la rinascita, lo svi-
luppo economico di queste regioni; ma non
isolatamente, bensì nel quadro di tutto un
indirizzo generale che si intende imprimere
alla politica dello Stato italiano ; cioè inqua-
drati in una vasta riforma agraria, in un a
grande riforma industriale, in tutta una poli-
tica intesa a rimuovere gli ostacoli che impe-
discono, come dice la Costituzione, il libero
sviluppo della persona umana e che recano in
Italia non solo dislivelli di classe, ma anch e
dislivelli di sistema, dislivelli tra società e
società, che aprono in Italia il grande pro-
blema del Mezzogiorno. Questa è la via indi-
cata dalla Costituzione .

Che pericolo vi sarebbe a imboccare quest a
strada, a ritornarvi ? L'onorevole La Malia
diceva: « Calabria, Sicilia; ma se si continua
di questo passo, cosa faranno le altre regioni ?
Non ci troveremo davanti, poi, ad un molti-
plicarsi di queste richieste » ? Secondo me ,
questo non è affatto un pericolo ; credo anzi
che questo sarebbe il modo per superare u n
tale carattere di zona, di settore, frammen-
tario, insomma, che hanno presentato sinor a
questi provvedimenti e per ottenere, sia pure
una somma di movimenti e di richieste, i l
risultato di costringere il Governo ad uscire
dal sistema delle soluzioni parziali e ad im-
boccare una strada nuova, a tracciare un a
linea generale .

L'essenziale non è che vi sia un unico
programma o un'unica legge o un unico isti-
tuto: il problema non sta in questo . L'essen-
ziale è che vi sia una linea, un programma ge-
nerale, nazionale, all'interno del quale pos-
sano muoversi liberamente le diverse comuni-
tà e possano anche attuarsi programmazioni
di carattere diverso, compiersi esperienze
anche talvolta divergenti . Ma se vi è una line a
generale, se vi è un programma unico, si vi è
una generale impostazione di base, tutt o
questo non può recar danni; condurrebb e
anzi ad un arricchimento della politica d i
sviluppo del nostro paese .

A chi spetta formulare questo programm a
così insistentemente sollecitato dall'opinion e
pubblica e richiesto da tutti gli oratori ch e
sono intervenuti, posto da taluno come con-
dizione pregiudiziale perché possa anche
affrontarsi il problema della programmazione
regionale ? A chi spetta - domando - questo
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compito ? È indubbio che il compito di for-
mulare questo programma spetta al Governo ;
e qui ovviamente si incontra, nel corso d i
questa nostra discussione, la questione poli-
tica .

Si è detto o si è scritto che noi avremmo
forzato questa discussione per porre in im-
barazzo la maggioranza. Ed avremmo quind i
recato danno al Mezzogiono, perché il Go-
verno oggi non è in grado di presentare un
programma unitario .

Mi rendo conto delle deficienze che pre-
senta questa discussione . Ma chiedo: che cosa
impedisce al Governo di enunciare un pro-
gramma o almeno di presentarne le linee
generali all'inizio di questa discussione ? La
malattia dell'onorevole Pastore ? Questa è
veramente una cosa curiosa. Si pretendereb-
be da noi che fossimo più governativi dell o
stesso Governo . Lo stesso Governo non ha
esitato, infatti, ad indire l ' incontro trian-
golare, nonostante che l'onorevole Pastore
fosse ammalato . Perché avremmo dovuto
rinunziare a questa discussione proprio no i
dell'opposizione ? D 'altra parte, anche in
assenza dell'onorevole Pastore dei rimedi v i
erano. Alla « conferenza triangolare », pe r
esempio, è stata presentata una relazion e
scritta dell'onorevole Pastore . Nulla impe-
diva che si facesse altrettanto in questa sede ,
se si teneva tanto alla firma . Ma poi quest i
sono problemi collegiali di Governo, non son o
problemi legati alla presenza dell'uno o del -
l 'altro suo rappresentante . Chi impediva che i l
Governo facesse una dichiarazione collegial e
in apertura di questa discussione ? Una
simile iniziativa non solo era opportuna ,
ma corrispondeva ad un impegno preciso
del Governo, perché l'onorevole Fanfani i l
2 agosto, presentandosi a questa Assemblea ,
disse esattamente questa frase: « La decen-
nale politica del Mezzogiorno è stata sotto-
posta ad attenti esami » . Ovviamente si ri-
feriva al suo Governo, non al Governo Tam-
broni o a quello Segni . « stata sottoposta
ad attenti esami che hanno portato a con-
clusioni costruttive che saranno oggetto d i
considerazioni da parte del Parlamento non
appena si discuterà la prima relazione sulla
politica meridionalistica » .

L'interpretazione più elementare e più evi -
dente di questa frase portava a pensare che
all ' inizio di questa discussione vi fosse una
dichiarazione del Governo . Si son fatte anche
sui giornali questioni di uomini . Qualche
giornale ha detto che noi avremmo facilitat o
certe sostituzioni . Mi direte che la cosa non
ci riguarda. Mi si consentirà però di dire : chi

vietava di mettere un uomo anziché un altro ?
Chi vietava al Governo di designare come so-
stituto dell'onorevole Pastore il ministro dell e
partecipazioni, anziché il ministro dell'in-
dustria e del commercio ?

COLOMBO, Ministro dell' industria e del
commercio . Da quale punto di vista ?

LACONI. Dal punto di vista delle com-
petenze, ad esempio, sarebbe stato più logico .
Chi obbligava a designare alla « conferenza
triangolare » il ministro del bilancio ed a
nominarlo responsabile e quasi coordinatore
generale della politica di sviluppo ? Nessuno !
Questo non è previsto né dalla Costituzione né
dalle leggi . Queste designazioni sono state
libere .

Onorevole Colombo, non so se ella abbi a
afferrato quel che dicevo dianzi . . .

COLOMBO, Ministro dell ' industria e de l
commercio . La sto seguendo attentamente .

LACONI . Non sono io a porre la questione ,
ma rispondo a questioni che sono state solle-
vate. Si è detto che la nostra insistenza avreb-
be influito su certe scelte o le avrebbe in-
fluenzate in certo senso . Voglio dire che la
nostra insistenza non ha influito su nulla,
perché il Governo è stato, in un senso o nel -
l'altro, in bene o in male, assolutamente li-
bero nelle sue scelte .

La realtà, secondo me, è che si confon-
dono intenzioni, posizioni vere o presunte d i
uomini e di correnti, con quella che è l'unica
realtà sulla quale è possibile intessere u n
dibattito o compiere un esame, cioè con l e
posizioni reali dei partiti e dei governi . Noi
non ignoriamo e nessuno ignora che la demo-
crazia cristiana è divisa, che vi sono deter-
minati gruppi, che nello stesso Governo vi
sono uomini che hanno orientamenti diversi .
Tutto questo può avere un interesse memo-
rialistico o storico e può anche presentare in-
teressi più immediati per chi concepisce la
lotta politica in termini di manovre ai vertici .
Quanto a noi, possiamo tener conto soltant o
degli atteggiamenti concreti e delle posizion i
politiche concrete degli uomini e dei partiti ,
non delle loro intenzioni o delle loro velleità .

Si parla tanto dell'onorevole Pastore ,
quasi ritenendo che la sua assenza costituisca
un fatto politico determinante e decisivo pe r
il modo come si svolge e per le prospettive che
ha questa discussione. Ora, anch ' io ho pre-
sente il discorso dell 'onorevole Pastore a l
congresso di Firenze ; ricordo bene come egli
abbia già fatto in qualche sede quel falli-
mentare bilancio della politica meridiona-
listica che costituisce in fondo il nocciolo d i
tutta la relazione del Comitato dei ministri .
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E ricordo anche la sua appassionata denunci a
dei gruppi di pressione che hanno limitato e
frenato lo sviluppo del nostro paese . Certa -
mente queste dichiarazioni, fatte in quel mo-
mento, ebbero una notevole importanza e
ciascuno di noi le ricorda . Quando però pren-
diamo la relazione del Comitato dei ministri ,
vediamo che v 'è già un distacco. Inutilment e
si cercherebbe traccia nella relazione del Co-
mitato dei ministri, non dico della denunci a
contro i gruppi di pressione, ma dell'analis i
che doveva essere al fondo di questa de-
nuncia .

Se era vero che l 'affermazione di Firenze ,
che una determinata linea non si è potuta
adottare e condurre a fondo perché vi sono
stati gruppi di pressione che l'hanno impe-
dito, come si traduce questa analisi nel qua-
dro della relazione del Comitato dei ministr i
per il mezzogiorno ? Certo vi sono frasi sug-
gestive in questa relazione : vi si parla per-
fino della necessità di un cambiamento radi -
cale di strutture che sarebbe necessario ne l
Mezzogiorno . Ma, per la verità, ci voleva l 'at-
tenzione scrupolosa ed anche appassionata
dell 'onorevole Giolitti per scoprire questa
frasetta all ' interno di questa relazione, per-
ché, per il resto, i problemi di struttura sono
completamente fuori questione . I monòpoli
sono diventati dei « poli » che sotto la pres-
sione di strane « forze agglomerative » ( a
meno che i monopoli non siano le forze agglo-
merative stesse), esercitano strane influenze ;
e il fenomeno dello squilibrio economico del
nostro paese sarebbe « un fenomeno di for-
mazione di poli che sotto la pressione d i
strane forze agglomerative attraggono capi -
tali ed emanano influssi sfavorevoli sulle
economie dipendenti » .

l difficile comprendere le finezze di que-
sto linguaggio neo-sociologico ; ci si chiede
uno sforzo troppo grande . Noi comunque
vorremmo che dall'analisi discendessero de-
terminate conseguenze . Contro chi si dirig e
l'attacco dell'onorevole Pastore contenuto nel -
la relazione? Sembra che tutta la sua accusa
sia rivolta contro i suoi colleghi di Governo ,
i quali avrebbero appiattito le spese per i l
Mezzogiorno e quindi sarebbero loro i respon-
sabili del fallimento della politica meridiona-
listica . Sembra altresì che la soluzione de l
problema consista in un'enorme espansion e
della Cassa, che diventerebbe una specie d i
Stato nello Stato. Per il resto, l'unica pa-
rola chiara è quella che si riferisce all'esigenza
di industrializzare il Mezzogiorno . Tutte le
altre cose meritavano delle spiegazioni più
chiare .

D'altra parte, - la relazione è un docu-
mento elaborato sotto il Governo Segni e
presentato dal Governo Tambroni . In quest i
mesi le cose sono andate avanti . Nel mes e
di agosto l'onorevole Pastore è rientrato ne l
Governo e ha fatto discorsi, ha concesso in-
terviste, ha svolto la relazione al convegno
di Bari, ha scritto degli articoli sul Popolo .
Qual è l'impressione che si trae dalla let-
teratura prodotta durante questo periodo? S i
ha la sensazione che l'onorevole Pastore s i
sia pentito di aver fatto una relazione dall a
quale emergeva una denuncia così cruda dell a
situazione del Mezzogiorno e che abbia fatt o
ogni sforzo per ridimensionare questa de-
nuncia . L'intervista pubblicata sul Giornal e
d'Italia ad esempio, è stata indirizzata in
questo senso . Si può dire che il ridimensio-
namento della denuncia contenuta nell a
relazione fu ispirato all'onorevole Pastor e
da certe esigenze elettorali ; e questo si pu ò
comprendere . Ma queste esigenze, se pote-
vano indurre ad attenuare la gravità del-
l'analisi, non potevano modificare un indi -
rizzo politico .

Esaminiamo quindi quali sono stati gli
sviluppi della politica concreta condotta nel
Mezzogiorno . Qui la responsabilità non è più
del ministro Pastore, ma del Governo nel
suo complesso .

Molti colleghi hanno ricordato le dichia-
razioni programmatiche dell'onorevole Fan-
fani . E un fatto che in queste dichiarazion i
si possano trovare alcune affermazioni in-
teressanti. Il 2 agosto, infatti, l'onorevol e
Fanfani ha affermato che il Governo si propo-
neva l'obiettivo di « promuovere un idone o
inquadramento della politica meridionali-
stica nella politica di sviluppo nazionale ,
per prevenire disarmonie differenziatrici e
quindi sterilità degli sforzi fatti per colmar e
le differenze di sviluppo fra nord e sud » .

I1 5 agosto l'onorevole Fanfani aveva
ribadito l'esigenza di una programmazion e
organica e di un coordinamento maggior e
della politica meridionalistica con la poli-
tica di sviluppo nazionale ed aveva chiarit o
che a questa convinzione era giunto attra-
verso una critica, sia pure costruttiva, ch e
sentiva di dover rivolgere alla pianificazion e
settoriale degli ultimi quindici anni .

Ma queste dichiarazioni, indubbiament e
interessanti, non erano le uniche del suo di -
scorso che meritassero attenzione . Voglio
ricordare, ad esempio, il passo del discorso
che riguarda la politica antimonopolistica .
L'azione dello Stato nei confronti dei mo-
nopoli – disse il Presidente del Consiglio –
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non può esaurirsi nell'emanazione di leggi, e d
aggiunse: « I monopoli sorgono e prosperano
in un certo ambiente creato da una cert a
politica. Il Governo formula il proposito di
svolgere una politica economica e fiscal e
che scoraggi i monopoli esistenti, impedisca
il sorgere di nuovi e renda impossibile l'eser-
cizio, da parte di forze monopolistiche ed
economiche in genere, di pressioni che ero-
dono l'autorità dello Stato, menomano l a
funzionalità dei suoi organi, intaccano la
libertà dei cittadini » . Si avverte, in quest e
parole, un'eco del congresso di Firenze .

Anche per la politica agraria vi erano nell e
dichiarazioni del 2 agosto, notazioni pro -
mettenti . Dopo avere accennato al « piano
verde », la dichiarzzione così continuava: « I l
Governo ritiene più che mai urgente la
presentazione di una legge sui miglioramenti ,
articolata in modo da conseguire gli scop i
prefissi, nonostante l'eventuale deprecata ne-
gligenza di qualche proprietario . Contempo-
raneamente il Ministero dell'agricoltura cu-
rerà il riordino e il coordinamento di tutte l e
norme sulla formazione della proprietà con-
tadina » .

In questo quadro l'onorevole Fanfan i
annunziava appunto la « conferenza triango-
lare » con una frase che è bene ricordare :
« D. primo oggetto dell'incontro a tre . . . sarà
precisamente quello di mettere a punto i
progetti per agevolare il credito industrial e
nel sud ed accertare quali nuove misure de-
vono essere prese per coronare l'azione svolt a
nel campo delle infrastrutture con i pi ù
intensi investimenti pubblici e privati nell e
aree e nei nuclei di sviluppo industriale d a
costituirsi nel mezzogiorno d'Italia » :

Questi erano gli impegni dell'agosto, m a
da allora ad oggi ben poco si è realizzato di
quel programma, e precisamente solo l'in-
contro a tre e la presentazione del piano d i
rinascita della Sardegna .

Non mi soffermerò sulla « conferenza
triangolare », perché altri colleghi già ne
hanno parlato, ma devo sottolineare la
strana modificazione dell'ordine del giorno .
Dal tono e dalla lettera delle dichiarazioni
dell'agosto pareva che la conferenza dovess e
avere come oggetto un preciso indirizzo d i
politica economica del Governo . Appariva
logico quindi che, in occasione della confe-
renza, il Governo sottoponesse ai rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali propost e
precise sui punti che intendeva porre in di-
scussione .

In realtà, come i colleghi sanno, di tutto
questo non è avvenuto nulla . Nella sua rela-

zione (già analizzata esaurientemente dal -
l'onorevole La Malfa e da altri colleghi) i l
ministro Pella si è limitato ad esporre in
forma di quesito alcune sue tesi ben note .
Sostanzialmente, le tesi dell'onorevole Pella
son queste : 10) il programma nazionale dev e
precedere i programmi regionali ; 20) il pro-
gramma nazionale deve essere limitato alla
programmazione degli investimenti pubblic i
e non deve intervenire nel campo privato ;
30) nessun criterio di priorità deve esser e
imposto agli investimenti privati, data l'alt a
congiuntura .

Cerchiamo di chiarirci le idee. I pro-
grammi regionali devono cedere la prece-
denza al programma nazionale . E va bene.
Ma il programma nazionale in che consiste ?
L'onorevole Pella ha escluso una nuova rie -
dizione dello schema Vanoni, come qualun-
que criterio di priorità nei confronti dell a
industria privata . In che cosa dunque con-
siste questo programma ? Mi pare che l'ono-
revole Pella pensi unicamente ad un pro-
gramma che riguarda solo gli enti pubblic i
e che non tocca nemmeno il bilancio dello
Stato .

L'onorevole La Malfa ha denunciato la
assurdità della tesi dell'onorevole Pella se-
condo cui non ritiene opportuno stabilire
delle priorità per l'iniziativa privata, in quan-
to oggi ci troviamo in una situazione di alta
congiuntura . Tesi di questo tipo, come ha
rilevato l'onorevole La Malfa, possono avere
un .senso in una economia omogenea, no n
in una economia che da cento anni patisc e
di un terribile squilibrio ed attende il mo-
mento di avere i mezzi per fronteggiarlo .
Io poi non voglio soffermarmi sul contenuto
di questa tesi . Voglio soltanto constatare l e
modificazioni che vi sono state nell'atteg-
giamento di certe forme politiche non dico
da Firenze, ma dalla relazione Pastore
del marzo 1959 al momento dell'insedia-
mento del Governo Fanfani e al momento
della « conferenza triangolare ». La partenza
è interessante. Si riconosce il fallimento della
politica meridionalistica, si ravvisa la neces-
sità di nuovi strumenti, si parla dell'esi-
genza di un nuovo meccanismo di sviluppo
e dell'esigenza di creare situazioni nuov e
nel Mezzogiorno attraverso una svolta ch e
dovrebbe investire la questione della strut-
tura; ma poi, piano piano, partiti da una
accusa nei confronti dei gruppi di pressione ,
si approda alla tesi dell'economia di mercato
dell'onorevole Pella . Si dirà che queste son o
opinioni particolari dell'onorevole Pella, ch e
in seno al Governo vi è una situazione com-
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plessa, che non tutti parlano allo stesso
modo e che il fatto che vi sia nel Govern o
l ' onorevole Pefla ha condotto a determinat e
conseguenze.

Bene, onorevoli colleghi, proprio per que-
sto faccio forza a me stesso ed affronto i l
tema del piano di rinascita della Sardegna .
Dico che faccio forza a me stesso, perché ,
in verità, io stesso ho sollevato questo tema
infinite volte fin dal 1948-49 . Oggi poi v i
sono due motivi che mi inducono a ritor-
nare su questo tema.

Innanzi tutto nella « conferenza triango-
lare » è stato il Governo, per bocca dell'ono-
revole Fanfani, a presentare il piano di ri-
nascita per la Sardegna come « un episodi o
della politica generale di sviluppo del Go-
verno » ed è stato l'onorevole Pella a defi-
nirlo « un'applicazione specifica dei concett i
informatori della politica di Governo » . Già
gravi dichiarazioni ci autorizzano quindi a
considerare il piano di rinascita per la Sar-
degna come una sorta di pietra di paragon e
che ci può dimostrare esattamente quale è
in concreto la politica del Governo, al di fuor i
dei discorsi e delle enunciazioni degli ono-
revoli Pastore, Fanfani e Pella e del con-
trasto che vi può essere tra queste posizioni .

D'altra parte la questione del piano di
rinascita non è nuova. Anzi essa si è intrec-
ciata in tutti questi amni a nodo molto strett o
con la questione generale della, politica d a
attuarsi nel Mezzogiorno . Possiamo quindi
considerarla come un esempio particolar-
mente idoneo anche per il passato .

Oggi a proposito del piano di rinascita s i
sta verificando un singolare fenomeno d i
emulazione retrospettiva. L'onorevole Segn i
ricorda di essere stato il primo a stanziare
10 miliardi sul bilancio 1958-59 ; l'onorevole
Fanfani precisa di essere stato il primo a
stanziare 5 miliardi sul bilancio 1959-60 ;
l'onorevole Segni risale più indietro e ricord a
di aver chiesto la costituzione della apposit a
commissione fin dal 1951 ; l'onorevole Fan-
fani replica di avere appoggiato la propost a
di legge Fadda fin dal 1950 . La gara è vera -
mente interessante .

Ma il fatto è che dal 1950 in poi, sia l'ono-
revole Fanfani, sia l'onorevole Segni, furon o
responsabili di importanti ministeri, tal -
volta ebbero la funzione di capi del governo ,
o di massimi dirigenti del partito della demo-
crazia cristiana, che è il partito di maggio-
ranza in questa Assemblea. Ora è vero che
l'onorevole Fanfani nel 1950 sostenne la pro -
posta di legge Fadda : anzi ricordo che egli
era presidente della Commissione che doveva

esaminarla ; però la sostenne in un periodo
in cui era al di fuori del governo. Quando
poi l'onorevole Fanfani entrò nel governo ,
prima come ministro dell'agricoltura, po i
come ministro dell'interno, per assumere poi
la carica di segretario del partito, lasci ò
cadere non soltanto la proposta Fadda, ma
anche il deputato che aveva preso l'iniziativa ,
il quale, purtroppo, non siede più tra noi .

altrettanto vero che l'onorevole Segni si a
nei brevi periodi di cui si trovò al di fuori del
Governo, sia quando fu semplice ministro ,
lottò per il piano della Sardegna, non vi è
dubbio ; però l'onorevole Segni fu President e
del Consiglio per due volte, e in questo pe-
riodo il piano non fu approvato ; non solo, ma
egli lasciò tranquillamente che il piano d i
rinascita della Sardegna rimanesse in Com-
missione (in francese esiste il verbo incom-
missionn<er, che equivale al nostro «insab-
biare »: abbiamo una tale casistica che var-
rebbe la pena di avere nel nostro dizionari o
una parola di questo genere) dal 1951 al
1957 .

Sta di fatto che in tutti questi anni la posi -
zione ufficiale della maggioranza, del partito
democristiano è stata un 'altra – ed è ben e
dirlo onestamente – e cioè che l 'impegno
dello Stato nei confronti della Sardegna er a
già stato assolto attraverso le leggi meridio-
nalistiche, particolarmente attraverso la legg e
sulla Cassa, e che pertanto, non occorreva
una legge straordinaria riguardante il pian o

di rinascita . Ora la legislazione meridio-
nalistica democristiana se poco ha operat o
nel Mezzogiorno, ancora meno ha operato in

Sardegna. La relazione del Comitato dei mi-
nistri ci fornisce dati che si riferiscono a tutt o
il Mezzogiorno e, quindi non permette un
esame della situazione di singole regioni . Vi
sono però due dati distinti per regioni : quello
che riguarda l'occupazione operaia e quello
che riguarda la produzione lorda vendibil e
in agricoltura .

Che cosa ci dicono questi dati per quant o
riguarda la Sardegna ? Per quanto concern e
l'occupazione operaia, dal 1954 al 1958 i n
Sardegna si è passati da 25 .681 operai occupati
a 19.210, con una diminuzione di 6 .41 1
unità, pari al 25 per cento, ineguagliata i n
qualunque altra zona del Mezzogiorno . Un
primato ! Per quanto riguarda la produzione
lorda vendibile in agricoltura per ettaro ,
questa è poco più di un terzo della medi a
meridionale .

Del resto, queste cose sono riconosciute
anche nella relazione Pastore illustrata nell a
« conferenza triangolare » . Che cosa dice que-
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sta relazione ? « Per l'elaborazione del pro-
gramma straordinario si sono prese le moss e
dalla constatazione che, malgrado i massicci
interventi dello Stato e della regione, il grad o
di sviluppo della Sardegna non è ancora sodi -
sfacente, esso è certamente più lento e fati-
coso delle altre regioni meridionali . Basta
considerare che nel settore agricolo il valore
della produzione vendibile per ettaro rimane
più basso di tutte le regioni italiane ammon-
tando nel 1953 (credo che questo riferiment o
sia sbagliato) a 51 .500 lire, mentre per l e
altre regioni meridionali il valore medio
risulta di 133.200 lire. Altrettanto dicasi del
settore industriale ove il processo di svilupp o
appare del tutto embrionale . Infine, nella
lotta contro la disoccupazione i risultati
ottenuti non sono sodisfacenti » .

La relazione che accompagna il disegn o
di legge, almeno nel testo che io conosco e ch e
è precedente alle modifiche che ha apportato
il Consiglio dei ministri, è ancora più precisa .

« Il reddito regionale – dice la relazione –
ha segnato, secondo valutazioni non ufficiali
ma abbastanza attendibili, un minore pro-
gresso rispetto alle altre regioni italian e
comprese quelle meridionali . Il prodotto netto
pro capite risulta aumentato complessivamente
tra il 1952-58 di circa il 47 per cento, da lir e
110 .556 a lire 162.455, contro un aumento
nazionale, nello stesso periodo, del 51 per
cento, da 161 .733 a 244.437, e contro un
aumento del complesso delle regioni meri-
dionali e delle iso e del 61,7 per cento, cioè
da 86 .676 a 140.180 .

« Nel settore agricolo il valore delle pro-
duzione lorda vendibile per ettaro, come
risulta dall'Annuario dell'u Inea » nonostante
un innegabile progresso, rimane largamente
il più basso di tutte le regioni italiane : lire
51 .500 nel 1958 contro le 162.700 della media
nazionale e le 133 .200 della media delle re-
gioni del Mezzogiorno .

« Tutte le rilevazioni concordano nel sot-
tolineare gli scarsi progressi ottenuti nell a
riduzione della disoccupazione e nell 'aumento
dell 'occupazione . I dati dell'ufficio di collo-
camento continuano a dare una cifra costante
di disoccupati superiore a 45 mila unità . Le
rilevazioni del Ministero del lavoro sulle
occupazione operaia nell'industria danno negl i
ultimi quattro anni una riduzione per l a
Sardegna del 22 per cento contro un aumento ,
sia pure modesto, del 3,3 per cento per la
media del Mezzogiorno, spiegabile con la
riorganizzazione aziendale nel settore mine-
rario. Le indagini dell'u Istat » sulle forze

I del lavoro confermano la pratica staticit à
del settore » .

Questa è la situazione . Ma la realtà sarda
non si può immaginare senza un altro dato ,
il più drammatico che presenti la Sardegna.
A differenza di tutte le altre regioni del Mez-
zogiorno, la Sardegna è una regione pauro-
samente spopolata, una regione che si trov a
nella situazione in cui verrebbe a trovars i
il Mezzogiorno dopo l ' auspicato esodo d i

popolazione . Vi dovrebbero andare gli eco-
nomisti, e anche le signore, perché la Sarde-
gna ha molte località turistiche, a veder e
realizzate le loro prospettive. Si dice che la
soluzione del problema meridionale può con-
sistere in un afflusso di lavoratori delle popo-
lazioni meridionali verso il nord . Questo
esodo dovrebbe alleggerire il carico uman o
e travasarlo in altre zone. Ma in Sardegna
vi sono 53 abitanti 'per chilometro quadrat o
e tuttavia vi sono 45 mila disoccupati, e
tuttavia assistiamo ad un flusso di emigra-
zione che sta portando via dall 'isola non i
peggiori, non la manodopera non qualificata ,
non i vecchi, i bambini e le donne, ma i mi-
gliori, gli specializzati, i tecnici, i dirigenti .

Ora, su questa base, dal 1957 in poi in
Sardegna si è sviluppato, sotto la pression e
delle prime conseguenze dell'entrata in vi-
gore del mercato comune, della recessione

economica, ecc ., un 'movimento rivendica-
tivo che per la prima volta è giunto ad in-
vestire lo stesso istituto regionale e che h a
segnato tappe al suo attivo, che ha riaperto
il problema della rinascita dell'isola davant i

alla coscienza del paese, che ha strappato im-
pegni a tutti i governi, che ha spostato nell a
stessa Sardegna i rapporti di forza attraverso
tutte le consultazioni elettorali che vi sono

state, retringendo l'area delle destre e l'area
stessa della democrazia cristiana a vantag-
gio dei partiti autonomisti e di sinistra .
Tutto ciò non è rimasto senza frutti . Nel-
l'estate del 1959, sulla base di un grande
movimento popolare e anche di quadri, s i
è ottenuto finalmente il primo sblocco della
situazione del piano di rinascita, con la co-
stituzione di una commissione paritetica, d i
un gruppo di lavoro tra Stato e regione, che
doveva elaborare il progetto concreto del

piano di rinascita . Il progetto fu elaborato
e io l'ho qui . Esso fu formulato dal Comitat o
dei ministri per il mezzogiorno nel 1959 ed
è composto da una relazione introduttiva e
da una parte normativa .

Da allora è passato un anno, quell'ann o
di cui abbiamo parlato, l'anno in cui vi è
stato il passaggio così rapido dal Governo
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Segni al Governo Tambroni ed al Govern o
Fanfani, l'anno in cui vi sono stati i passaggi
dalla polvere agli altari di tanti uomin i
politici democratici cristiani, l ' anno in cui
si è verificata, dopo il congresso di Firenze ,
la rivincita della cosiddetta sinistra demo-
cristiana .

Questo è il rapporto presentato dall'ono-
revole Pastore nel 1959 ; oggi è stato presen-
tato un disegno di legge al Senato . Qui
viene l ' aspetto più incredibile di tutta l a
questione . Che cosa era questo programm a
redatto nel 1959, avallato dall 'onorevole Pa-
store, presentato ufficialmente alla Presidenz a
del Consiglio ? Non era certo un piano socia -
lista, non era certo un programma demo-
cratico avanzato ; era un programma di in -
vestimenti pubblici a carattere infrastrut-
turale e di incentivi per l ' industria privata .
È innegabile però che era un piano di un
certo interesse, perché presentava una seri e
di aspetti nuovi rispetto al vecchio modell o
della politica democristiana; e dava le sen-
sazione che dall'esperienza del fallimento del -
la legislazione precedente fosse stato ricavat o
qualche insegnamento .

II primo elemento nuovo consisteva ne l
fatto che questo programma presupponeva
la costruzione, dopo dodici anni di attesa ,
della famosa centrale termoelettrica del Sul-
cis, cioè un programma di interventi dell o
Stato nel settore termo-elettrico che avrebb e
portato alla rottura del monopolio elettric o
nell'isola .

Questo era uno degli elementi che davan o
un carattere di novità a questo programma ,
ma non era il solo. Per quanto riguarda ,
infatti, gli incentivi industriali, vi era un
criterio nuovo. Gli incentivi venivano pre-
visti in due sole direzioni : erano previst i
a favore dell'industria produttrice e consu-
matrice di energia elettrica che si impe-
gnasse a versare nel mercato un certo quan-
titativo di energia a prezzi concordati ; ed
erano previsti anche per le industrie di base
e di prima trasformazione .

Per quanto concerne l'agricoltura era pre-
vista (certo non per la prima volta, la sosti-
tuzione dei proprietari inadempienti (propri o
quel principio che l'onorevole Fanfani h a
ribadito nel suo discorso programmatico del
2 agosto) ed era prevista, credo per la prima
volta in un progetto governativo, la possi-
bilità di una riforma dei consorzi di bonifica .

Ma non è in questi punti che consistev a
l'aspetto più interessante del programma .
Esso consisteva negli organi di programma-
zione e di controllo previsti in questo disegno.

A questo proposito, infatti, pur lasciand o
aperta la questione dell'organismo a cu i
doveva essere affidata la gestione, il piano
prevedeva tutta una articolazione di centr i
di sviluppo regionale e provinciali ai qual i
sarebbe stata affidata l'elaborazione di una
programmazione ed il suo controllo a livell o
regionale ed a livello di base e dava a quest i
centri di sviluppo una fisionomia che potev a
essere democratica perché prevedeva le rap-
presentanze delle amministrazioni locali e

dei lavoratori . Questi erano gli aspetti ch e
rendevano interessante la proposta dell'ot-
tobre 1959 . Da allora è passato più di un
anno e si sono succeduti tre governi : è caduto
il Governo Segni sotto il quale fu elaborat o
questo programma, c'é stato il Governo Tam-
broni, poi è venuto il Governo Fanfani .
L'onorevole Pastore è uscito da un governo
ed è rientrato in un altro e vi era da pensare
che il governo nel quale è rientrato foss e
un governo a lui più congeniale, e che avrebbe
potuto permettere di imprimere a questo di -
segno un carattere ancor più progressivo d i
quello originario .

In questo senso andavano dunque l e
nostre attese. È evidente infatti che, dop o
aver sentito l'onorevole Fanfani affermare
nel suo discorso programmatico che bisogna
scoraggiare i monopoli, dopo aver sentit o
l'onorevole Pastore riconoscere la necessit à
di creare un nuovo organismo di sviluppo ,
dopo avere constatato che l'onorevole Fan-
fani ribadiva l'esigenza di superare la de-
precata negligenza dei proprietari e dop o
aver letto nella relazione che il Governo
riconosceva la necessità di riforme radicali
che investano le strutture e si poneva la pro-
spettiva di un nuovo complesso istituzional e
diverso da quello passato, noi dovessimo pen-
sare che tutto ciò avrebbe trovato espres-
sione nel disegno di legge sul piano .

Ora invece non solo non è accaduto nulla
di simile, ma è avvenuto il contrario . Tutt i
gli elementi che caratterizzavano in un sens o
progressivo il disegno del 1959, elaborat o
sotto il Governo Segni, sono caduti sotto
il Governo Fanfani .

Primo punto quello che riguarda la cen-
trale termo-elettrica di Carbonia . Vero è
che è stata messa la prima pietra di quest a
centrale, ma oggi gli operai sono in sciopero
perché la prima pietra era stata messa all a
vigilia delle elezioni e da allora non si è
fatto nulla per dare effettivo inizio alla co-
struzione . Le voci che corrono sull'avvenire
della centrale sono contraddittorie e preoc-
cupanti, le resistenze che si affacciarono al-
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l' I . R. I. tempo fa e furono manifestat e
dallo scomparso presidente, onorevole Fa-
scetti, non si ha la sensazione siano venut e
meno. Vi sono stati degli impegni e dell e
promesse, ma soltanto elettorali . Ti modo
migliore per dimostrare che queste promess e
si realizzeranno è quello di procedere, invece
non si procede. Su questo punto dunqu e
v'è, se non un ritorno indietro, almeno una
battuta d'attesa .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio. Posso garantirle che non vi è
alcun ritorno indietro .

LACONI. Almeno vi è una battuta d'ar-
resto . Una dichiarazione di questo genere i o
sono portato a prenderla estremamente sul
serio . Ho stima di lei e in genere penso ch e
una dichiarazione fatta da un componente
del governo, abbia un peso, ma se ell a
sapesse quante dichiarazioni del genere ab-
biamo avuto da membri del governo com-
prenderebbe come vi sia un filo di incertezza
da parte nostra . Noi desideriamo vedere
iniziati effettivamente i lavori . Qualche mese
fa avete proceduto – ella, onorevole mini-
stro, non c'era per fortuna: si sottragga ,
se mi consente un consiglio da amico, a l
ridicolo di queste cerimonie – alla posa dell a
prima pietra a Carbonia . Ma lì la prima
pietra è stata messa due volte .

PIRASTU. Ma non era la stessa . . .
LACONI. La prima pietra è stata posta

una prima volta il 28 dicembre del 1959 ,
nel corso di una grande manifestazione, co n
un discorso dell 'onorevole Segni . E ho paura
che alla cerimonia fosse presente anche l'ono-
revole Isgrò : sono doveri, questi, ai quali è
difficile sottrarsi . Codazzo di autorità, pre-
fetti venuti da tutte le parti . Dicemmo al-
lora: ormai è inaugurata, abbiamo la centrale .

COLOMBO, Ministro dell ' industria e de l
commercio . Non era la prima pietra : era un
annuncio .

LACONI . Comunque la prima pietra è
stata posta qualche giorno prima delle ele-
zioni, mi pare una quindicina di giorni pri-
ma. Altra cerimonia, altro codazzo, stessi
discorsi e così via .

NAPOLITANO GIORGIO. Ancora con
l 'onorevole Segni .

LACONI. Lasciamo stare, comunque, l a
questione di Carbonia. Mi auguro, onorevole
ministro, che anche senza nuove cerimoni e
ella faccia andare avanti questi lavori . Ma
per il resto, dicevo, vi era un mutamento ra-
dicale; era stato stabilito un criterio selet-
tivo, un criterio di priorità nei confronti de i
finanzi amenti, aiuti, contributi dati all'in-

dustria . Di tútto questo non è rimasto niente ;
si è tornati alla solita formula generica, indi-
scriminata che ha dato i risultati che ha
dato, e che non serve a tracciare nessuna
strada per l ' iniziativa privata . Si era aperto
questo problema degli enti, dei consorzi d i
bonifica, ma forse sarà rinviato alla deleg a
del « piano verde »; comunque per ora è com-
pletamente chiuso, si ritorna alla formula de i
vecchi consorzi . La clausola dei proprietari
inadempienti, nonostante le affermazioni del-
l'onorevole Fanfani, non solo non è stata in-
serita, ma, dato che vi era, è stata tolta .

La cosa più grave, però, è l'eliminazione
totale non solo delle competenze della regione
nella attuazione, ma anche di quel nuov o
complesso istituzionale di centri di sviluppo d i
cui ho parlato e che costituiva l 'elemento più
interessante di tutto il programma di inter -
vento ; elemento nuovo e tanto più interes-
sante – vorrei farlo notare agli onorevoli col-
legni – in quanto consentiva di prevedere
un certo meccanismo democratico di pro-
grammazione, e d 'esecuzione che avrebb e
potuto permettere un certo controllo a livell o
regionale, anche al di fuori del quadro del-
l 'autonomia costituzionale .

Di tutto questo, come dicevo, non è ri-
masto niente . Il Governo Fanfani dopo u n
anno e più ha lasciato cadere tutto quel po '
di nuovo che era stato introdotto sotto i l
Governo Segni ; non dico per merito del Go-
verno Segni, ma comunque sotto un govern o
che era definito un governo di destra, com e
un governo conservatore appoggiato a de-
stra e che non aveva questi caratteri di dina-
mismo e di apertura verso sinistra che ha ,
invece, o pretendere di avere il Governo del-
l 'onorevole Fanfani .

Ora, onorevoli colleghi, in questa situa-
zione che senso avrebbe il rinvio della deci-
sione da parte della Camera ? Questa è l a
domanda finale che pongo . Se potessimo ave -
re dubbi sulle intenzioni del Governo, sulla
linea reale che il Governo persegue, potremmo
benissimo addivenire ad una sospensiva . Non
abbiamo alcun interesse a forzare la situazion e
e a pretendere una risposta prematura . Ma
sospendere che cosa significa ? Sospender e
di uno o due mesi, in attesa che venga la rela-
zione economica ? Intanto il piano di rinasci-
ta della Sardegna si trova già al Senato (ecc o
la prima misura concreta) in forma di proroga ,
di protrazione fino al 1974 della Cassa e
della linea che la Cassa rappresenta . Si dice
che la sezione speciale della Cassa previst a
per l'attuazione del piano sardo ha la form a
di un ente autonomo e domani può sussistere
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anche se la Cassa non esiste . In realtà, attra-
verso il piano di rinascita della Sardegna s i
tenta di varare un tipo di riforma della Cassa .
Quel cenno a un nuovo complesso istituziona-
le che è contenuto nella relazione del Comitat o
di ministri, per quanto confuso, poteva dare
lo spunto a molte idee, poteva far pensare
a molte cose diverse. Ma il piano sardo rivel a
chiaramente il pensiero del Governo. Il
Governo pensa soltanto ad un enorme com-
plesso burocratico che articoli l'intervento
dello Stato a livello regionale secondo gl i
stessi criteri che da cento anni presiedon o
alla formazione dello sviluppo dello Stat o
italiano e che verrebbe a creare alla periferia ,
accanto ad un prefetto politico, anche u n
prefetto economico o qualcosa di simile .

Questa è la grande riforma che concepisc e
l'onorevole Fanfani. E quanto più dovessero
espandersi le competenze di questa Cassa ,
tanto più si rafforzerebbero i poteri di quest o
apparato burocratico che non subisce nessu n
controllo popolare, che è sottratto a qualun-
que controllo parlamentare e che costituisc e
unicamente uno strumento di perpetuazion e
di un sistema che non è accettato più d a
nessuno perché impedisce ogni svolta poli-
tica reale della politica di sviluppo .

Onorevoli colleghi, ho terminato e nell e
ultime parole che ho detto è implicito il mod o
in cui ci comporteremo .

Da più parti sono rivolti inviti a rinviar e
e ad attendere . Sono state ventilate propost e
di rinvii e di sospensioni del dibattito . Noi
non cediamo all'utilità di questi rinvii . Le
intenzioni del Governo e la politica del Gover-
no sono ben chiare dagli atti che compie .
Vi sono uomini all'interno della democrazi a
cristiana, all'interno del Governo, che hanno
altre idee, che condividono l'esigenza di una
svolta, che condividono la critica per quell o
che è stato fatto in passato e che vogliono
che cambi qualcosa . Ebbene, queste posizioni
ad un certo punto devono manifestarsi . Vi
sono tra gli amici e sostenitori del Governo
forze ed uomini che sentono l'esigenza di
questa svolta e hanno intenzione di fare i n
modo che il Governo si muova in quest o
senso ? Ebbene, queste posizioni devono ad
un certo punto diventare pubbliche . Sappia-
mo perfettamente che per noi è più facile che
per altri dire queste cose, perché noi siamo
all ' opposizione e perché óggi il contrast o
non passa ai margini della maggioranza, n é
alla sua destra, né alla sua sinistra, ma pass a
nel mezzo della maggioranza . Noi tutto quest o
lo valutiamo ; possiamo comprendere le diffi-
coltà politiche delle quali parlava ieri l'onore -

volo La Malia, ma non si può appoggiare un a
politica soltanto allo scopo di salvare un go-
verno. Logicamente dovrebbe accadere i l
contrario: si dovrebbe sostenere un govern o
soltanto in funzione d'una politica che s i
condivide .

La mancanza d'un pronunciamento da
parte della Camera oggi sarebbe una conferma ,
un incitamento al Governo a continuare s u
una strada sbagliata . Siamo invece convint i
che sia necessario da parte del Parlamento
un pronunciamento in senso opposto . Esca
questa volontà che si è manifestata, che ha
pervaso i discorsi, che pervade tutte le mo-
zioni ! Essa non si è formata in questa Assem-
blea: una volontà, un'esigenza che sorge
dalle masse e che si è manifestata attravers o
la spinta popolare di questi anni, attravers o
le lotte operaie e attraverso il movimento
di rinascita del Mezzogiorno, ed ha avuto l a
sua espressione anche nelle elezioni svoltes i
nel Mezzogiorno in questi anni e nelle ele-
zioni del 1960 . Essa ha quindi per sua bas e
un movimento reale . Esca questa posizion e
alla luce del giorno, si manifesti !

Noi riteniamo che, giunti a moment i
critici della vita del nostro paese, quando è
in giuoco il suo avvenire, quando occorre
prendere decisioni impegnative e segnare
svolte definitive, non è possibile eludere l e
proprie responsabilità . Noi riteniamo che sia
necessario che ciascuno assuma queste respon -
sabilità davanti al paese, per oggi e per do -
mani, e riteniamo quindi che tutte le part i
della Camera debbano pronunciarsi nel voto ,
manifestare il loro pensiero, e che dalla Ca-
mera debba uscire una volontà, se non una-
nime, prevalente, che costringa il Governo a d
adottare una linea nuova e ad affrontare i n
modo nuovo i problemi della rinascita de l
Mezzogiorno . (Applausi a sinistra — Molte
congratulazioni) .

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

DELFINO . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, la relazione presentata al Par -
lamento dal presidente del Comitato dei
ministri per il mezzogiorno ha testimoniat o
che dieci anni di intervento straordinari o
non sono serviti a diminuire il dislivello eco-
nomico tra il Mezzogiorno ed il centro-nord .
La relazione adduce in proposito numeros e
giustificazioni . La più valida ci sembra
quella che « un processo di sviluppo econo-
mico nel Mezzogiorno più accelerato di quell o
del centro-nord non sarà possibile conse-
guire se non dopo un cambiamento radicale
della struttura di un'economia che fino a
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bilancio economico de l
96 della relazione) s i
« Nel nostro paese, sin
del secolo scorso, s i

sono delineati, in maniera sempre più mar-
cata, due diversi sistemi economici con strut-
ture proprie e notevolmente diversificate :
nel centro-nord, un tipo di economia indu-
strializzata che, favorita anche dalla ubica-
zione rispetto ai grandi mercati europei, ha
trovato in sè tutte le forze per progredire
e per mettere a profitto tutti gli aumenti d i
produttività che riusciva a realizzare; nel
Mezzogiorno, invece, un tipico esempio d i
economia depressa in cui il livello economico-
sociale della popolazione, oltre che esser e
al di sotto di quello del centro-nord, era tal e
da non permettere una accumulazione d i
capitale sufficiente a spezzare il circolo de-
pressivo » .

La relazione forse lo ha ritenuto super-
fluo, ma vi sarebbe stata maggiore onest à
nei confronti del Mezzogiorno se un docu-
mento tanto importante avesse ufficialmente
ricordato che fu proprio l'unificazione poli-
tica italiana a suscitare sbandamenti eco-
nomici che turbarono soprattutto la struttura
economica meridionale .

Nel settentrione, infatti, la struttura eco-
nomica aveva già raggiunto le forme del-
l'organizzazione capitalistica sia nell'indu-
stria sia nell'agricoltura . Tali forme si ma-
nifestavano con l'intensità della rete mer-
cantile che raggiunge il consumatore, co n
la divisione del lavoro che crea i tecnici e gli
specializzati, con la generazione di reddito
monetario che fa espandere l'impresa, con
la corresponsione di salari in valori monetari
che dilatano la circolazione della moneta, co n
l'incremento dei traffici e dei trasporti che
dinamizzano e potenziano la produzione .

Nel Mezzogiorno, invece, prevalevano an-
cora le forme dell'economia di consumo, pur
se era in moto un processo di industrializza-
zione che, specie nella Campania, era ad un
grado tanto avanzato da fare affermare ch e
se differenza di sviluppo industriale esi-
steva già allora tra questa regione ed i l
Piemonte e la Lombardia era minore di oggi e
che la Campania era certamente più progre-
dita di altre regioni settentrionali .

Tale processo di industrializzazione, che
era favorito da una intelligente politica di pro -
tezionismo statale, entrò in crisi con l'unifi-
cazione, che fece cessare ogni espediente pro-
tettivo e mise bruscamente a contatto due

diverse forme economiche, produttivistica l a
prima, ancora prevalentemente di consumo la
seconda, che fu travolta dalla dinamica insit a
nei caratteri della prima .

La crisi del Mezzogiorno si manifest ò
anche con la flessione della produzione agri-
cola e l'invadenza sui mercati di consum o
dei prodotti del settentrione, con il conse-
guente abbandono delle terre da parte de i
contadini, la nascita del bracciantato sala-
riato, l 'accentuarsi dell'urbanesimo e della
disoccupazione per la trasmigrazione dei cet i
contadini verso i centri urbani; il crollo de i
valori economici della proprietà terriera, l a
decadenza di alcune colture caratteristiche d i
elevato reddito .

Colpito nella sua vitalità economica per
l 'agnosticismo del liberalismo allora domi-
nante, il Mezzogiorno dovette risolvere i l
problema della disoccupazione con l'espatri o
dei suoi figli più volenterosi e più laborios i
verso nuove terre e nuovi continenti . Così
l'unificazione nazionale fu, per gli uomini
del Mezzogiorno, fattore determinante e do-
loroso per abbandonare l'Italia !

Se la relazione, dunque, ha ritenuto su-
perfluo porre in evidenza e sottolineare quest a
responsabilità storica, crediamo sia necessario
e doveroso che lo faccia il Parlamento ita-
liano nel discutere del Mezzogiorno propri o
nell'anno in cui si celebra il centenario del -
l'unità nazionale .

Da questa affermazione di responsabilit à
la soluzione del problema del Mezzogiorn o
apparirà non solo in termini di necessità eco-
nomica nazionale, ma anche in termini di un
dovere politico e morale dello Stato .

Tornando alle valutazioni e alle giustifica-
zioni prima ricordate della relazione Pastore ,
mi corre l 'obbligo di affermare che mai com e
dall 'attenta lettura di tale relazione ho po-
tuto riscontrare la preoccupante validità d i
una affermazione del Pantaleoni, secondo la
quale la storia della economia altro non è
che la descrizione degli errori commessi nell a
direzione delle cose economiche .

Infatti, come risulta anche dalle citat e
affermazioni e dall 'analisi di tutta la rela-
zione, per realizzare la trasformazione dell a
struttura economica e sociale dell'Italia meri-
dionale lo strumento veramente determinant e
è l'industrializzazione : l'azione di sviluppo de l
Mezzogiorno fu invece basata essenzialment e
sull'agricoltura, nell'illusione che gli investi -
menti nel settore agricolo avrebbero portato ,
con l'aumento del relativo reddito, ad inve-
stimenti anche nel settore industriale. Tale

poco tempo fa era a u n
tratezza » .

Nella premessa al
Mezzogiorno (pagin a
afferma in proposito :
dalla seconda metà

arre-forte livello di
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azione – come ammette la stessa relazione –
doveva fatalmente dimostrarsi insufficiente .

Ma insufficiente perché ? Forse solo per
un errato principio di impostazione general e
del problema del Mezzogiorno o anche per -
ché si identificò lo sviluppo dell'agricoltur a
con una demagogica riforma agraria ch e
oggi è implicitamente sconfessata dal nuovo ,
auspicato corso della politica agricola na-
zionale che vuole abbandonare, di fronte a l
fallimento, i vecchi scherni della demagogia
per venire sulle posizioni della produttività ,
delle adeguate colture, della ricomposizione
della unità fondiaria . La politica degli enti d i
riforma è stata espressione della leggerezza e
della frettolosità con cui il problema fu af-
frontato ed ha ottenuto risultati modestis-
simi dal punto di vista economico-sociale .

La pesante e costosa bardatura degli enti ,
l'assenza di coordinamento della loro poli-
tica con la circostante realtà economica ,
hanno spaventosamente diluito il grand e
sforzo finanziario nazionale per il Mezzogiorn o
e ne hanno limitato la già tenue incidenza in
episodi circoscritti .

L 'esempio della riforma agraria ne l
Fucino, che è a mia più diretta conoscenz a
perché interessa la mia regione, dimostr a
quanto vado affermando . Dopo dieci ann i
non si è risolto il problema della disoccupa-
zione e il reddito agricolo è tanto scarso da
costringere gli assegnatari a dare l'assalto alla
sede dell'ente, come è avvenuto lo scors o
anno ad Avezzano . Invece di distribuire l a
terra demagogicamente, bisognava distri-
buirla secondo criteri economici e produt-
tivi, facendo precedere la distribuzione stessa
da una fase di studio e di infrastruttura ,
quindi di industrializzazione dei prodotti della
locale agricoltura : poi, dopo aver tolto dalla
terra il grosso peso della eccedenza di mano-
dopera, distribuirla secondo criteri di mag-
giore produttività, non spezzettandola i n
tanti fazzoletti insufficienti all'economia delle
unità assegnatarie .

Solo ora, per merito di un qualificat o
tecnico del Ministero dell'agricolura, si st a
parzialmente ponendo rimedio a tanti errori
che sono costati circa 15 miliardi ai contri-
buenti italiani .

Dopo avere commesso l'errore nell'errore ,
o peggio gli errori a catena degli enti d i
riforma, nell'errore d'impostazione prevalente-
mente agricola del problema generale dello
sviluppo del Mezzogiorno, ci si è tardivament e
resi conto della indispensabilità di provocare
direttamente un processo di industrializza-
zione .

Afferma la relazione Pastore che ogni fase
di azione risente della situazione ambientale
creata dalle fasi precedenti ; questa è un'altra
affermazione giustificativa, anzi polemica ,
che vuol servire a spiegare ed a motivare una
situazione negativa . Ma è anche un'affer-
mazione che noi possiamo integralmente ap-
plicare alle fasi recenti della politica nel
Mezzogiorno .

Nello specifico settore dell'industrializza-
zione oggi si paga lo scotto dell 'altro equivoc o
di impostazione, consistente nel credere che
per industrializzare il Mezzogiorno fosse suf-
ficiente l'erogazione dei crediti a medio ter-
mine e a basso tasso di interesse . Non ci s i
rese conto che un credito accende subit o
un debito e che solo in un ambiente prepa-
rato a riceverle le nuove industrie posson o
sostenersi : i risultati furono fallimentari pe r
tanti coraggiosi imprenditori e generaron o
sfiducia nella possibilità di affermazioni in-
dustriali nel sud . Arrivarono poi i correttivi :
ne sono venuti tanti, ne sono continuament e
annunciati altri perché ineluttabilmente ci s i
accorge che i risultati non sono sodisfacenti :
Cassa per il mezzogiorno che cura le infra-
strutture, istituti specializzati per il credit o
industriale, tassi di interesse ridotti, contri-
buti a fondo perduto, obbligo del 40 per
cento (lei nuovi investimenti dell'I . R. I . e
dell'E. N. I. nel Mezzogiorno, aree, zone e
nuclei di sviluppo industriale, non sono ser-
viti a raggiungere i risultati attesi .

Ed ecco una nuovissima fase : i piani
regionali di sviluppo economico. Arrivano un
po' tardi, questi piani, a chiudere le stall e
dopo che i buoi sono scappati, dopo che l e
aziende di Stato e le industrie private hanno
fatto le loro scelte e le loro programmazion i

a lunga scadenza. Ed arrivano anche male ,
perché per alcune regioni sono stati insediat i
i comitati per l'elaborazione, per un'altra
regione (la Sardegna) il piano è stato pre-
parato ed anche finanziato dal Governo ;
per la raia regione, l'Abruzzo, non è stato
insediato neppure il comitato .

Ora, nella relazione vi è, in nota alla
prima pagina, una avvertenza che il rela-
tore non ha ritenuto superflua alle modest e
nozioni del Parlamento : « Nel corso della
relazione la dizione Mezzogiorno è riferit a
alle seguenti regioni : Abruzzi e Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicili a
e Sardegna » .

Valga anche e soprattutto per chi l'ha
fatta l'avvertenza, affinché questa nuovis-
sima fase non serva ad aumentare quegli
squilibri che esistono nello stesso Mezzo-



Alti Parlamentari

	

— 18922 —

	

Camera dei Deputat a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° FEBBRAIO 1961

giorno e che in questi ultimi anni si sono
accentuati tra zona e zona .

A tale proposito un inciso di ordine re-
gionale non sembri dispersivo e demagogi-
camente protestatario: oltre che doveroso
da parte mia può essere utile, ed è senza
altro indicativo per una valutazione pi ù
generale. Innanzitutto avanziamo una pre-
cisa richiesta : che sia subito insediata anch e
in Abruzzo la commissione per lo sviluppo
economico .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . A che scopo insediare anche in
Abruzzo la commissione per il piano regio-
nale di sviluppo se, come ella dice, i buo i
sono già scappati ? . . .

DELFINO . Per lo meno per essere coe-
renti con gli impegni assunti . Sta di fatto
che i piani regionali giungono in ritardo
perché i privati, l' I . R. I . e l' E. N. I. hanno
già fatto le loro programmazioni . Si potrà
comunque fare sempre un piano aggiuntivo ,
che per quanto riguarda l'Abruzzo dovrebb e
riguardare in modo particolare lo sfrutta -
mento industriale dei giacimenti di metano ,
che sono stati trovati in Abruzzo e non sol o
in Lucania. Se vorrà darci assicurazioni a l
riguardo, onorevole ministro, ne saremo lieti .

D'altra parte i problemi economici da
tempo vengono studiati dalle camere di com-
mercio abruzzesi e prospettati in occasion e
delle visite fatte da ministri nella nostra
regione, come è avvenuto, ad esempio ,
in occasione dell'ultimo viaggio in Abruzzo
del ministro Pastore . È anzi mia convinzione
che in Abruzzo occorrerà un tempo relativa-
mente breve per la redazione del piano ,
perché gli studi e le ricerche sono in fas e
estremamente avanzata .

I piani, gli studi, le ricerche, le richieste ,
da anni l'Abruzzo le sta facendo . Le ha por-
tate qui in Parlamento con una mozione ap-
provata all'unanimità dopo la rivolta di una
delle sue più nobili città, le ha diffuse nella
nazione, con le speranze che seguirono i l
rinvenimento di idrocarburi, le ha espost e
al ministro Pastore nel suo pellegrinaggio
abruzzese del 1959, le ha manifestate alla
Camera e al Senato con proposte di provve-
dimenti speciali, di istituzione di facoltà uni-
versitarie, le ha rinnovate nelle discussion i
dei vari bilanci attraverso i suoi parlamentar i
con proposte di iniziative concrete e possibili .
Chi parla ha portato già numerose altre volt e
la voce dell'Abruzzo in quest 'aula. Oggi la
risposta è: studiate ancora, studiate meglio ;
anzi, preparatevi a studiare .

Ma cosa vi è ancora da studiare ? Ne l
Fucino se non si incrementa l ' industrializ-
zazione dei prodotti dell'agricoltura, i mi-
liardi spesi per la riforma saranno stati sciu-
pati e la crisi economica attanaglierà tutta
la Marsica . A Sulmona vi è un debito di onor e
che il Governo deve saldare ormai da quattr o
anni . In Abruzzo, dal vastese al teramano, vi
è il metano e ve ne è molto . L'ha trovato l'in-
dustria privata e quella di Stato . Gli stabili-
menti petrolchimici li abbiamo già tutti siste-
mati a Gela, a Brindisi, a Ferrandina ? V i
può essere qualche iniziativa per l 'Abruzzo,
o il metano dovrà limitarsi ad alimentare i
fornelli delle nostre cucine ? In Abruzzo ,
specie nell'aquilano, vi è la bauxite. Dovrà
continuare ad essere inviata a Porto Mar-
ghera o un'industria dell'alluminio può na-
scere in Abruzzo ? Ogni anno migliaia d i
giovani abruzzesi sono costretti a recars i
fuori della loro regione per seguire gli stud i
universitari per mancanza di università . L'A-
bruzzo avrà una sua università per lo sviluppo
della sua cultura, per la preparazione dei suo i
giovani, per la formazione della sua classe di-
rigente oppure la distribuzione e l 'ubicazione
delle sedi universitarie dovranno restar e
un eterno, immutabile retaggio della situa-
zione pre-unitaria ? Quando ogni principato e
granducato aveva la sua università ! Conti-
nuerà lo spopolamento delle nostre monta-
gne e dei nostri paesi ? Oltre centomila son o
i lavoratori abruzzesi costretti all'emigra-
zione. Il loro triste esodo, con la perdita eco-
nomica che rappresenta per la loro terra ,
dovrà continuare o nuove fonti di lavoro per -
metteranno ad essi di vivere ove sono nati ,
nel loro paese, tra la loro gente ?

Il turismo, che tante bellezze naturali po-
trebbe favorire, riceverà un impulso tale d a
farne elemento determinante e non episodico
di sviluppo economico ? Ed anche a tal fin e
l'Abruzzo avrà rinnovate con autostrade le
sue comunicazioni, oltre che con il nord, co n
Roma e con Napoli ?

A tale scopo non condividiamo l 'atteggia -
mento e le valutazioni delle sinistre che con -
dannano questa scelta di politica economic a
e ne minimizzano la portata . Abbreviare le
distanze, facilitare i traffici ed i trasporti è
un fattore indispensabile per lo sviluppo
economico del Mezzogiorno : ma non bastano
le grandi direttrici : nord-sud; occorrono anch e
congiungimenti trasversali equamente distri-
buiti per vivificare all'interno tutte le region i
meridionali . Ed il pedaggio dovrebbe no n
esistere in tutto il territorio della Cassa per i l
mezzogiorno .
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Il recente disegno di legge governativ o
sulle autostrade ha invece completament e
tagliato fuori l'Abruzzo da ogni congiun-
gente autostradale con Roma e con Napoli :
agli abruzzesi è rimasta solo la sterile sodi-
sfazione di innalzare i gonfaloni civici su i
campanili per accapigliarsi sui tracciati !

Queste le esigenze, le richieste, le aspet-
tative dell 'Abruzzo nel quadro delle neces-
sità del Mezzogiorno . Il comitato per lo svi-
luppo economico regionale, per il quale rin-
noviamo la richiesta di insediamento, non
potrà che farle proprie . Ma, poi, come si
coordineranno i vari piani regionali ? Com e
si attueranno ? Come si svilupperanno ? E
la politica di sviluppo del Mezzogiorno com e
si armonizzerà con le esigenze dello sviluppo
economico nazionale e con quelle derivant i
dall ' attuazione del mercato comune ?

L 'onorevole La Malfa ha ieri affermato
che il mio gruppo è contrario ad una pro-
grammazione economica nazionale . Noi non
solo non siamo contrari, ma la riteniamo pre-
messa indispensabile all'attuazione di un
serio ed organico piano di sviluppo.

Le difficoltà sono oggi nella divergenz a
che in merito esiste tra i partiti convergent i
e che paralizza una iniziativa di governo ;
le difficoltà sono state sino ad oggi nelle con-
traddizioni del sistema e nell'empirismo al
quale vi siete affidati in tutti questi anni pe r
tentare invano di superarle. Sappiate supe-
rare con coraggio queste contraddizioni i n
una considerazione unitaria nazionale dell a
vita economica, nella quale ogni zona dell a
nostra nazione trovi la sua viva funzione eco-
nomica, nella quale le scelte industriali siano
armonicamente e razionalmente attuate a l
fine della migliore convenienza del migliore
sviluppo della società nazionale . Solo da un a
tale impostazione potrà svilupparsi l 'attesa ,
indilazionabile azione di giustizia nel mezzo -
giorno d ' Italia . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattit o
è rinviato alla seduta pomeridiana di domani .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . L'VIII Commissione (I-
struzione) nella seduta di stamane in sed e
legislativa ha approvato il seguente disegn o
di legge :

« Provvedimenti a favore delle università
e degli istituti di istruzione superiore in rela-
zione al piano di sviluppo della scuola me-
diante utilizzazione degli stanziamenti d i
45 .522.000,000 di lire per gli esercizi finan-

ziari 1939-60 e 1960-61 » (2027), in un nuovo
testo e con il titolo : « Provvedimenti a favor e
delle università e degli istituti di istruzion e
superiore in relazione al piano di svilupp o
della scuola mediante utilizzazione degli stan-
ziamenti di 45 .134 .000 .000 di lire per gli eser-
cizi finanziari 1959-60 e 1960-61 » .

Annunzio di interrogazioni, di interpellanz e
e di una mozione .

	

-

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni, delle interpellanze e della mozione
pervenute alla Presidenza .

FRANZO, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere – di fronte al ripetersi degli atti terro-
ristici in Alto Adige, che, offendendo la co-
scienza nazionale, turbano profondamente l a
opinione pubblica di tutta Italia – quali mi-
sure siano state adottate per scoprirne gli au -
tori e per prevenire nuovi atti del genere, con-
trari ad ogni forma di civile convivenza .
(339`,- )

	

« VILLA RUGGERO, GUERRIERI FILIPPO ,
SCARASCIA, CHIATANTE, CASTEL -
LUCCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri delle finanze e dell'agricoltura e fo-
reste, per sapere :

1°) quali misure urgenti intendono adot-
tare a favore dei numerosi coltivatori dirett i
della provincia di Pesaro-Urbino, i quali, a
causa della crisi agraria aggravata dalla forte
riduzione della loro produzione granaria negl i
anni 1959 e 1960, si sono trovati nell ' impos-
sibilità di pagare le tasse e i contributi mu-
tualistici ;

2°) se non ritengano che – oltre a ema-
nare provedimenti di emergenza per impedir e
che siano effettuati i pignoramenti, revocare
gli esosi aumenti dei contributi mutualistici ,
ed estendere alle zone della provincia di Pe-
saro-Urbino, colpite dalle avverse condizioni
atmosferiche, le provvidenze, anche relative
agli sgravi fiscali, previste dalla legge 21 lu-
glio 1960, n . 739 – sia necessario promuover e
un'azione organica che risollevi l ' economia
agricola della provincia di Pesaro-Urbino, ri-
dotta in condizioni di estrema gravità .
(3398) « ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELL I

ENZO, CALVARESI, SANTARELLI EzIo ,
BEI CIUFOLI ADELE » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare il

	

« Il

	

suddetto

	

ufficiale,

	

il

	

giorno

	

31

	

gen-
ministro delle partecipazioni statali, per cono- naio 1961, in occasione di uno sciopero già
scere se

	

è vero, secondo quanto afferma il

	

in corso da alcune settimane e che vede op-
settimanale cattolico

	

della

	

curia

	

di

	

Reggio posti in una vertenza sindacale i coloni e i
Emilia La Libertà nel numero del 29 gennaio proprietari

	

terrieri

	

delle

	

aziende

	

olivetate
1961, in merito all'aggravato stato di crisi
delle officine " Reggiane ", che : " La situa-
zione	 è disastrosa "; e, inoltre, se le re -
sponsabilità di tale situazione sono quelle in-
dicate : " Il Governo forse non si è mai, mai
(diciamo : mai) convinto della possibilità d i
risanare l'azienda, di renderla attiva » .

« Gli interroganti chiedono, infine, se l a
drammatica, immediata prospettiva, dopo tutte
le promesse e 1 garanzi di vari govrni in 1 0
anni, è quella presentata dallo stesso gior-
nale nei seguenti termini : " 0 risanare la
fabbrica cercando magari gli uomini e i mezz i
necessari per tale operazione eccezionale e
non certo facile ; o chiuderla definitivamente ,
smantellandola e adibendo terreno, macchi -
nari e capannoni ad altri scopi " .

« Se lo scritto risponde al vero, i sotto -
scritti chiedono di sapere a quanto assomma-
no e come sono state utilizzate le numerose as-
segnazioni di miliardi dello Stato alla fab-
brica e qual'è stata la gestione della stessa .

« Se quanto affermato è privo di fonda -
mento gli interroganti, chiedono al ministro
se non ritenga smentire immediatamente tal i
notizie, che hanno destato vivissime preoccu-
pazioni in tutta la città, ed indicare l'attual e
situazione dell'azienda e il programma pro-
duttivo di sviluppo della stessa .
(3399) « MONTANARI OTELLO, TREBBI, LAMA ,

ROMAGNOLI, LOTTI LEONILDE, BIGI ,
BORELLINI GINA » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se non ritenga opportuno che – al fin e
di evitare gli scandali artistici che, in Italia
e all'estero, si sono verificati in occasione di
stagioni d'opera e che nuocciono all'arte e
al prestigio del nostro paese – le domand e
per sovvenzioni di stagioni liriche vengano
inoltrate al Ministero tramite gli Enti provin-
ciali per il turismo, con parere motivato sulla
serietà morale e finanziaria degli organiz-
zatori .
(3400)

	

« AMADEI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere qual i
provvedimenti si riproponga di prendere nei
confronti del tenente dei carabinieri signo r
Mancini, comandante la tenenza dei carabi-
nieri di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) .

del comune di Bagaladi, abusando della sua
autorità, in violazione della legge penale, è
intervenuto contro il colono Mafrici Paolo e
a favore del proprietario D'Ascola Giovann i
fu Antonino, nel tentativo riuscito di " spo-
glio dal possesso " del colono, assistendo il
proprietario nell'atto d'immettere al lavor o
tre raccoglitrici di olive, abusivamente av-
viate sul fondo in contrada Castelli, fond o
legittimamente detenuto da parte del colon o
Mafrici .

« Gli interroganti sottolineano, inoltre, l a
gravità dell'atto compiuto da parte del te-
nente Mancini che, schierandosi a favore dell a
parte padronale, ha preso posizione contro i l
diritto di sciopero nei confronti del colono i n
possesso del fondo, in violazione della norm a
costituzionale .
(3401)

	

« FIUMANÒ, MINASI, MISEFARI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e di grazia e giustizia, all o
scopo di conoscere se non ritengano oppor-
tuno richiamare l'attenzione delle competenti
autorità di controllo e dell'autorità giudizia-
ria requirente sulle operazioni che, su scal a
sempre maggiore e frequenza accelerata, van-
no svolgendosi attraverso le gestioni di grandi
società per azioni ; tra queste operazioni :

1°) la espropriazione per importo supe-
riore a un miliardo di lire a danno degli azio-
nisti della Lane Rossi, compiuta dall'ammi-
nistratore delegato della stessa società, dotto r
Rodolfo Gavazzi ; espropriazione che, second o
quanto pubblicato dal giornale Il Mondo in
data 15 novembre 1960, sarebbe stata ricono-
sciuta nel luglio 1959 in sede di un lodo arbi-
trale affidato ad una commissione presiedut a
dal professor Giancarlo Frè ;

2°) la spoliazione degli azionisti dell a
Società Pirelli & C. per l'ammontare di circ a
un miliardo a vantaggio dei due amministra-
tori accomandatari ; spoliazione praticata mer-
cé il ricorso alla esclusione dei diritti di op-
zione relativi all'aumento del capitale deli-
berato il 23 marzo 1959 ;

3°) la spoliazione degli azionisti dell a
Società Romana di elettricità per l ' importo d i
circa un miliardo e degli azionisti della So-
cietà-Selt-Valdarno per l'importo di un altr o
miliardo circa, compiuta mercé la riserva a
vantaggio della Società finanziaria Cofina ,
dei diritti di opzione relativi all'aumento de l
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capitale deliberato da quelle due società i l
10 giugno 1960 ; operazione questa che, se-
condo quanto pubblicato nello stesso gior-
nale sopra citato, avrebbe una particolare
rilevanza per la posizione di responsabili, à
amministrativa che una stessa persona, e cio è
l'avvocato Luigi Bruno, possiede contempora-
neamente nelle due società industriali, i cu i
azionisti sono stati danneggiati, e nella so-
cietà finanziaria, i cui azionisti sono stat i
avvantaggiati .

	

(3402)

	

LOMBARDI RICCARDO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi ,
nistro dell'industria e del commercio, allo sco-
po di conoscere a quali criteri si ispirerà l a
rappresentanza italiana nel Consiglio dei mi-
nistri della C.E.C.A., in occasione della riu-
nione del 7 marzo prossimo, in ordine ai pro -
getti di coordinamento delle risorse energeti-
che ; e quale punto di vista sosterrà la stessa
rappresentanza per garantire alla economia
italiana il libero accesso alle risorse energe-
tiche meno costose .

	

(3403)

	

« LOMBARDI RICCARDO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro di grazia e giustizia, per conoscere
se, di fronte alte numerose iniziative di pro-
prietari di abitazioni che hanno intimato l o
sfratto motivandolo con l'asserita vacatio
legis derivante dalla data di pubblicazion e
sulla Gazzetta Ufficiale della legge che pro -
roga il regime degli affitti e che hanno imme-
diatamente adito la magistratura, non In-
tenda prendere urgenti provvedimenti intes i
ad autorevolmente confermare la precisa por -
tata della volontà del legislatore in ordine
all'applicazione ex nunc della legge 21 di-
cembre 1960, n . 1521 .

(15885) « BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, AN-
DREUCCI n

sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza delle aspettative dei cittadini di Mon-
terotondo Marittimo (Grosseto) relative all a
istituzione del nuovo comune e per sapere s e
non Intenda sollecitare l'espletamento dell e
formalità necessarie per consentire lo svolgi -
mento delle elezioni, in tale comune, nell a
primavera del 1961 .

	

(15886)

	

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ,
Rossi MARIA MADDALENA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere perché, ad
onta delle insistenze quindicennali del co-
mune, l'amministrazione della difesa si ri-
fiuta di dismettere una piazza d'armi di 1 1
ettari e mezzo, che si trova nel centro dell a
città ed è necessaria per lo sviluppo dell'im-
portante centro industriale di Conegliano, i l
quale rimane bloccato nel suo sviluppo edi-
lizio, con tutto vantaggio della più slacciat a
speculazione .

	

(15887)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se intenda approvare la trasformazione dell a
scuola tecnica industriale di Conegliano i n
istituto professionale entro questo anno sco-
lastico 1961, in relazione alla richiesta de l
comune, che ha necessità di prepararsi pe r
tempo, in caso di decisione positiva .

	

(15888)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se i l
compartimento « Anas » di Genova ha final-
mente eseguito e trasmesso alla direzione ge-
nerale dell' « Anas » i progetti ,di allarga-
mento, rammodernamento e sistemazione d i
29 lotti della statale n . 45 di Valtrebbia Ge-
nova-Piacenza, a due anni dall'annuncio uf-
ficiale della concessione da parte del Ministero
dei lavori pubblici di un finanziamento d i
1 .557 milioni . Chiede, inoltre, se non ritenga
opportuno che si proceda all'appalto dei la-
vori entro la primavera . Detti lavori interes-
sano tratti genovesi dal chilometro 11 al chi-
lometro 29 per chilometri 15,500 e una spes a
di 820 milioni ; tratti in provincia di Piacenza
dal chilometro 94 (presso Bobbio) al chilo -
metro 137,500 per chilometri 28,600 e un a
spesa di 737 milioni e comprendono la siste-
mazione del ponte Barberino e accessi, dell a
traversa e del ponte di Perino, la costruzion e
della variante di Niviano (Rivergaro) con la
eliminazione di quattro curve dette « dell a
morte », la rettifica della curva di Ponte Van-
garo e l'eliminazione della strettoia dell a
Verza. Desidera sapere, infine, se il Minister o
dei lavori pubblici ha fatto e fa annualmente
seguire altri stanziamenti in vista di una gra-
duale, ma urgente e completa trasformazione
della statale n . 45 nei restanti tratti non com-
presi nei primi 29 lotti, in considerazione del
raddoppio del traffico, del notevole movi-
mento turistico straniero e dell'importanza
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dell'arteria, tronco della Brennero-Desenzano-
Brescia-Cremona-Piacenza-Genova, che sboc-
ca nel cuore di Genova, in piazza Brignole .

	

(15889)

	

« AMADEI GIUSEPPE n .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando
potranno essere ulteriormente finanziati e
quindi completati i lavori per la sistemazion e
del fiume Sele .

	

(15890)

	

« AMENDOLA PIETRO D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali in-
terventi siano stati disposti nella frazione Co-
sentini del comune di Montecorice a seguit o
delle recenti piogge alluvionali e dei conse-
guenti movimenti franosi che hanno reso pe-
ricolanti buona parte delle abitazioni esistenti .

	

(15891)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per conoscere l e
concessioni per l'utilizzazione dei corsi d ì
acqua, per la produzione di energia elettrica ,
a società o singoli, nella provincia di Arezzo.

« In particolare chiedono di conoscere pe r
ogni singola concessione :

a) decorrenza e scadenza della conces-
sione ;

b) potenza nominale istallata .

	

(15892)

	

« BECCASTRINI, BARDINI, T0GN0NI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere come
si intenda venire incontro al deliberato dei
sindaci della zona Acerrana e Nolana, in pro-
vincia ,di Napoli, che, dopo un 'dibattito, i l
15 gennaio 1961 hanno chiesto : " i mezzi ed
i provvedimenti necessari per la integrale si-
stemazione idraulica delle zone come da pro -
getto predisposto dal provveditorato alle ope-
re pubbliche .di Napoli e che, frattanto, ven-
gano messi a disposizione i mezzi indispen-
sabili per alleviare il più che sia possibile l e
conseguenze .dei periodici allagamenti, com e
quello attuale " .

	

(15893)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono d 'interrogare i
ministri dei lavori pubblici e dell 'agricoltura
e foreste, per sapere se siano a conoscenza
dei gravi danni arrecati dalle recenti allu-
vioni e dalle persistenti piogge alla viabilità ,
alle colture ed a beni vari di enti pubblic i
e di privati cittadini nel comune di Cinigian o
(Grosseto) e per sapere se non intendano, an-
che in considerazione che i movimenti fra -

nosi ricorrenti minacciano da vicino i centr i
abitati, prendere urgenti ed efficaci provve-
dimenti (i 20 milioni di stanziamenti si appa-
lesano del tutto insufficienti), tenendo presen-
te che i danni ammontano a centinaia di mi-
lioni e che le opere di protezione necessari e
richiedono notevoli finanziamenti .

	

(15894)

	

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ,

Rossi MARIA MADDALENA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per conoscer e
quali provvedimenti intenda prendere per ri-
chiamare l' « Anas » compartimentale di To-
rino alla urgente necessità di far procedere
allo sgombero dell'alveo del Po presso il pon-
te di Carmagnola dalle macerie residue de l
ponte demolito, macerie che hanno costituito
uno sbarramento, elevando il livello di pien a
di metri 1,50 e provocando gravi inondazion i
nei territori agricoli a monte .

« Gli interroganti, inoltre, chiedono di es-
sere informati circa i provvedimenti che i l
Ministero dei lavori pubblici intende pren-
dere per assicurare un'adeguata sistemazione
della zona compresa nel consorzio idraulico
di terza categoria fra Chivasso e Crescentino
e della zona che interessa il consorzio idrau-
lico di terza categoria tra Faule e La Loggia .

« Gli interroganti fanno notare che, stant e
la situazione attuale, le suddette zone sono
state gravemente danneggiate dalla alluvion e
del Po del 18 dicembre 1960 .
(15895) « VACCHETTA, VILLA GIOVANNI ORE-

STE, SULOTTO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste per sa -
pere :

1°) a che punto trovasi la pratica pe r
l'approvazione definitiva del piano general e
di bonifica del consorzio di bonifica montana
« Valle del Metauro » ;

2°) quale sia l'importo della spesa ne-
cessaria per l'esecuzione delle opere previst e
nel suddetto piano .

	

(15896)

	

« ANGELINI GIUSEPPE, CALVARESI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste per sa -
pere :

1°) in che modo viene effettuato il con-
trollo sui preventivi di spesa e sull'esecuzion e
dei progetti per la costruzione di elettrodotti
rurali da parte dei consorzi di bonifica mon-
tana della provincia di Pesaro-Urbino ;

2°) se gli risulta che le somme desti -
nate all'esecuzione dei suddetti elettrodotti
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sembrano largamente superiori al costo effet-
tivo, come è avvenuto, ad esempio per l'elet-
trodotto della frazione di Siliano, in comune
di Nova Feltria, per il quale l'amministrazion e
comunale si è impegnata a pagare più di u n
milione di lire di contributo, mentre la società
« Alto Sario » non esitava a tagliare i fil i
della corrente elettrica della sede municipale ,
per morosità dell'amministrazione stessa nel
pagamento delle tariffe ;

3°) quanti sono gli elettrodotti costruit i
o in corso di esecuzione ad opera dei consorz i
di bonifica montana nella provincia di Pesaro-
Urbino ed il relativo importo di spesa per cia-
scuno di essi .
(15897)

	

« ANGELINI GIUSEPPE, CALVARESI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori
pubblici per sapere :

1°) quanti milioni di lire siano stati stan-
ziati fino ad oggi e quale sia l ' importo dell a
spesa complessiva necessaria per la costru-
zione, ad opera del consorzio di bonifica mon-
tana « Valle del Foglio » della diga di Mer-
catale, in provincia di Pesaro-Urbino ;

2°) se è vero che nella costruzione delle
fondazioni della suddetta diga siano stati com-
messi gravi errori tecnici e quali siano l e
somme eventualmente spese per rimediare a
tali errori ;

3°) quando prevedono che possano es-
sere ultimati i lavori della diga stessa ;

4°) se non ritengano che l 'inadeguata si-
stemazione idraulica a monte, non minacci d i
colmare di detriti il bacino che sarà creato
quando la diga verrà completamente costruita .
(15898) « ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELL I

ENZO, CALVARESI, SANTARELLI EZIO ,
BEI CIUFOLI ADELE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere a quanto ammontano gli stanziament i
assegnati ad aziende private od a consorzi d i
bonifica delle singole province della regione
Emilia-Romagna per gli anni che vanno da l
1928 al 1946 e dal 1946 al 1960, in applicazione
delle seguenti disposizioni di legge :

legge 13 febbraio 1933, n . 215 ; legge 8
agosto 1957, n . 777, e successivo decreto mi -
nisteriale del 21 luglio 1958 ; legge 25 lugli o
1952, n. 991 ; legge 18 dicembre 1959, n . 1117 ;
legge 5 marzo 1948, n . 121 ; legge 5 luglio
1928, n. 1760 ; legge 10 novembre 1954, n . 1087 .

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di ave -
re, almeno per gli anni che vanno dal 1946
al 1960, i dati specifici degli stanziamenti as-

segnati ai singoli consorzi di bonifica e ad al -
cune tra le maggiori aziende private delle va-
rie province della regione .
(15899) « MONTANARI OTELLO, NANNI, ROFFI ,

BIGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere :

1°) se è stata approvata la perizia sup-
pletiva dei lavori da eseguire nell'edificio del -
l'amministrazione poste e telegrafi sito in via
Righi a Pesaro, per i locali da adibirsi a ma-
gazzino provinciale dei materiali e stampat i
postali e telegrafici ;

2°) se ritiene che detti lavori debbano
essere eseguiti con la massima urgenza, dato
che il magazzino stesso viene preso in af-
fitto presso privati con un canone di circa lir e
500 mila annue per locali che non rispondono
alle benché minime esigenze dei servizi e di
igiene .

	

(15900)

	

« ANGELINI GIUSEPPE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è stata approvata la istituzion e
di una nuova agenzia postelegrafonica nella
zona di Montegranaro di Pesaro che dovrebb e
aver sede nell'edificio dell'amministrazion e
postelegrafonica sito in via Righi .

« Detta istituzione è resa urgente per so -
disfare le esigenze di un rione della città di
Pesaro, che è in continuo sviluppo e la cui po-
polazione deve attualmente percorrere circa
2 chilometri per raggiungere gli uffici poste-
legrafonici più vicini .

	

(15901)

	

« ANGELINI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell e
partecipazioni statali, per conoscere se inten-
dano emanare con urgenza gli opportuni
provvedimenti per il prolungamento dei cors i
di riqualificazione istituiti a Genova per atte-
nuare le gravi conseguenze della chiusura
dell'Ansaldo-Fossati e del ridimensionament o
dell'Ansaldo-San Giorgio .

« Tali corsi, secondo le dichiarazioni dell e
autorità governative, avrebbero dovuto aver e
essenzialmente una funzione di attesa poiché ,
nel frattempo, dovevano maturare le condi-
zioni per il riassorbimento delle maestranz e
licenziate . Poiché tali condizioni non si sono
ancora manifestate e poiché resta sempr e
l'esigenza di non aggravare la pesante situa-
zione economica e sociale di Genova, appar e
necessario il prolungamento dei corsi e, nello
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stesso tempo, un rinnovato impegno per fa r
rientrare i lavoratori licenziati in un normal e
ciclo produttivo .

« Gli interroganti chiedono inoltre che
venga versata agli iscritti ai corsi di riquali-
ficazione in questione l'intera integrazione d i
lire 400 giornaliere al sussidio normale che
I'I .R.I . si era impegnata a fornire e che, in -
vece, per tutta la durata dei corsi in ultima-
zione è stata versata solo per lire 200, nono-
stante l'assicurazione data dall'I .R .I . alla
F .I .O.M. che lo stanziamento a favore de i
partecipanti ai corsi " sarebbe stato dell a
stessa misura del precedente e, possibilmente ,
maggiore " .

	

(15902)

	

« ADAMOLI, LAMA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga opportuno, all o
scopo di semplificare e accelerare l'attività
degli istituti previdenziali, disporre perch é
siano considerati coperti di assicurazione i
periodi di lavoro trascorsi all'estero, nei paesi
del M.E .C ., dai lavoratori italiani ; e perché
i contributi assicurativi vengano considerat i
utili e dovuti mediante un certificato di ser-
vizio, che agli stessi lavoratori debba esser e
rilasciato dai datori di lavoro all'atto de l
rimpatrio .

« L'interrogante fa presente che, infatti ,
le convenzioni attualmente esistenti fra gl i
istituti previdenziali italiani e quelli degl i
altri paesi del M .E .C . intralciano e appesanti-
scono l'attività dell'I .N .P.S. dell'I .N.A.M. e
dell'I .N .A .I .L . con grave danno dei nostri
lavoratori .

	

(15903)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza dello stato di di-
sagio dei disoccupati di Ribolla (Grosseto) pe r
la mancata apertura di un cantiere di lavor o
(ente gestore il comune di Roccastrada), che
avrebbe potuto consentire loro di alleviare le
condizioni disagiate in cui versano .

« Gli interroganti fanno presente che, al-
lorché venne decisa la smobilitazione della mi-
niera di Ribolla, il Ministero del lavoro s i
impegnò ad andare incontro alle esigenze de i
licenziati anche mediante la istituzione di can-
tieri di lavoro.

	

(15904)

	

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ,
ROSSI MARIA MADDALENA » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, per conoscere gli inten-

dimenti della Cassa per il Mezzogiorno i n
relazione al voto unanime espresso dal con-
siglio comunale di Pattada (Sassari) nella

seduta del 25 gennaio 1961 e col quale s i
chiede " che vengano appaltati e iniziati con
la massima sollecitudine i lavori per la co-
struzione della diga sul rio Manno di Pattad a
per l'invaso delle acque che dovrebbero irri-
gare e bonificare circa 11 mila ettari della
piana di Chilivani, in agro di Ozieri ", vot ò
che interpreta le esigenze, i desideri e le ne-
cessità di ogni classe sociale di Pattada e
Ozieri .

« L'interrogante fa presente che a Pattada ,
comune di 5 :000 abitanti, vi è uno stato d i
generale disagio, che sempre più si aggrava
per la persistente disoccupazione e l'assenz a
assoluta di lavori importanti e duraturi, ch e
perciò in questi ultimi 3-4 anni sono emigrati
oltre 500 lavoratori, non solo giovani ma an-
che capifamiglia, ed il paese presenta per-
tanto aspetti preoccupanti di crisi e di mise -
ria, senza alcuna prospettiva, per cui, oltre
che necessaria all'economia della zona, si
appalesa impellente l'esigenza di realizzar e
l'opera richiesta nel voto espresso dal consi-
glio comunale di Pattada, e che potrà assor-
bire per lungo tempo un notevole contingente
di manodopera disoccupata .
(15905)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, per cono-
scere se :

constatata la sempre maggiore influenz a
che la pubblicità commerciale, nelle sue vari e
forme, esercita sul comportamento del con-
sumatore ;

considerata la generale inosservanz a
delle scarse e d'altronde del tutto inefficaci di-
sposizioni, come quelle di cui all'articolo 5 1
del regio decreto 15 ottobre 1925, n . 2033, ch e
dovrebbero limitare gli abusi della medesim a
pubblicità ;

valutare le gravi conseguenze economi -
che, sociali e sanitarie di tali abusi ;

tenuto presente che, fin dagli inizi de l
1956, l 'unione nazionale consumatori insiste ,
direttamente presso la R .A.I . e pubblicamente
su più d'un giornale, affinché almeno la te-
levisione e la radio – la cui efficacia sorpass a
ormai di gran lunga, anche in Italia, quella
degli altri mezzi di informazione e di propa-
ganda e che è sotto il diretto controllo dell o
Stato – non si prestino alla « deleteria gara »
di affermazioni iperboliche o completament e
gratuite « che frastorna e disorienta il consu-
matore, anziché guidarne la scelta e che, in-
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fluendo notevolmente sui prezzi di vendita, ri - nario della Breda riesaminavano la question e
duce le comuni possibilità d ' acquisto », non e rivedevano benevolmente i precedenti ac-
stimi divenuto indifferibile : certamenti e decisioni,

	

dichiarando che

	

ciò
10) fare adottare un rigoroso criterio se- veniva fatto solo in

	

conseguenza dell'inter-
lettivo nell 'accettazione della pubblicità ra-
diofonica e televisiva ;

2°) promuovere lo studio e la formula-
zione di precise norme che, anche in Italia ,
disciplinino tutta la pubblicità commercial e
assegnando questo compito, da assolvere i n
breve tempo, ad una commissione di cui sian o
chiamati a far parte anche esperti dell'union e
nazionale consumatori ;

3°) predisporre il più volte promesso pro-
gramma di educazione, in particolar modo
alimentare, del consumatore italiano inclu-
dendovi l ' incoraggiamento ed il sostegno di
iniziative da chiunque prese al medesimo fine ;

4°) fare affidare, frattanto, all'unione na-
zionale consumatori il compito di organizzare ,
d 'accordo ed in collaborazione con le nume -
rose altre organizzazioni che ad essa aderi-
scono e con la direzione tecnica della R .A.I . ,
una trasmissione fissa per lo meno settimanale ,
in ore adatte, che preluda all 'attesa indispen-
sabile opera di educazione e sottragga il con-
sumatore alla suggestione di pubblicità che
non diano piena garanzia della corrisponden-
za dei prodotti alle qualità dichiarate .
(15906)

	

« BRUSASCA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenz a
sociale e il ministro presidente del Comitat o
dei ministri per il Mezzogiorno sui seguent i
fatti .

« Nella seconda decade del dicembre 1960 ,
a seguito dell'intervento di un alto dirigent e
della Società Breda, presso l'ospedale civil e
di Vibo Valentia (Catanzaro) venivano sotto -
posti a visita sanitaria alcuni operai, i qual i
avevano richiesto di essere assunti dalla so-
cietà stessa .

« Molti di questi aspiranti, a seguito d i
tale visita, venivano dichiarati non idonei .

«All'uscita dell'ospedale questi operai re-
spinti venivano avvicinati da ben individuati
" personaggi ", i quali li confortavano e sug-
gerivano loro di recarsi subito a casa del-
l ' avvocato Giacinto Froggio, consigliere dell a
Cassa per il Mezzogiorno e presidente del -
l'ospedale di Vibo Valentia, il quale per l ' oc-
casione era venuto espressamente da Roma a
Vibo Valentia .

« L'avvocato Froggio molto paternamente
accoglieva i " visitatori ", li confortava e li
rinviava in ospedale con sue lettere commen-
datizie. Dopo di che i sanitari e l'alto funzio -

vento autorevole dell'avvocato Froggio .
« L'interrogante chiede se i ministri inter -

rogati non intendano esemplarmente interve-
nire acché enti ed istituti pubblici, sovven-
zionati dal contribuente italiano, non si deb-
bano più prestare – oltreché all'ingaggio d i
poveri disoccupati calabresi nell'interesse dei
monopoli del nord – alle ambizioni elettoral i
di qualche sottogovernatore locale .

	

(15907)

	

« MICELI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere :

1°) l'ammontare dei contributi ordinari ,
straordinari ed integrativi di bilancio asse-
gnati all'E .C .A. di Alghero negli anni 1958 ,
1959 e 1960 ;

2°) i criteri di destinazione delle som-
me assegnate ;

3°) la veridicità o meno di impiego d i
fondi a titolo assistenza erogati da assessor i
uscenti dell'amministrazione comunale uscen-
te, nei giorni delle elezioni amministrativ e
del novembre 1960 .

	

(15908)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se sia auto -
rizzata, e da quale autorità, l'installazione, da
parte dei parroci di numerose chiese della
Sardegna, di altoparlanti che trasmettono al -
l'esterno le funzioni religiose che si svolgon o
internamente nella chiesa e che vengono an-
che impiegati per rivolgere appelli alla po-
polazione per partecipare alle predette fun-
zioni ; se per tali installazioni siano concesse
licenze e si paghino tributi ; e se, a eguali
condizioni, possano essere fatte eguali instal-
lazioni da altre enti o associazioni .

	

(15909)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere a che punto si
trova la pratica del comune di Ceneselli (Ro-
vigo) per il riconoscimento quale località eco-
nomicamente depressa .

« La pratica è stata inviata al Ministero
il 4 agosto 1960 da parte del Comitato de i
ministri per avere un parere nel merito . I l
Comitato dei ministri si trova nell'impossi-
bilità di decidere nel merito perché la pratic a
si trova tuttora presso gli uffici del Minister o
competente senza nulla di fatto .

	

(15910)

	

« CAVAllINI » .



Atti Parlamentari

	

— 18930

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 1 0 FEBBRAIO 196 1

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se corri -
sponda a verità che alcune case costruite a
Trieste a totale carico dello Stato per i senz a
tetto, in base ed ai sensi delle leggi 29 april e
1947, n . 261, e 25 giugno 1949, n . 409, siano
state cedute in proprietà, anziché date prov-
visoriamente in consegna per la gestione, al-
l'Istituto autonomo per le case popolari di
Trieste; ed, in caso affermativo, in base a
quali disposizioni sia stata autorizzata l'alie-
nazione di -stabili che, giusta la circolare de l
Ministero delle finanze (Direzione general e
del demanio, divisione A .G . 2, protocollo
n. 9950) del 31 ottobre 1949, n . 62, andavan o
assunti in consistenza e riportati negli sche-
dari descrittivi della proprietà immobiliare
dello Stato ; come pure quali provvediment i
siano stati presi a tutela del diritto dei legit-
timi assegnatari degli alloggi, vittime d i
guerra, di corrispondere un canone di loca-
zione nella misura dell'uno e mezzo per cento
del costo di costruzione dell'alloggio (com e
stabilito dalla legge e precisato nella circo -
lare del Ministero dei lavori pubblici del 2 1
giugno 1947, n. 7970/A) .
(15911)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali diffi-
coltà ancora si oppongano alla sollecita defi-
nizione della pratica danni di guerra in Afric a
orientale, relativa a Lizzi Enoch che alla data
del 12 aprile 1960 si trovava presso la com-
missione speciale .
(15912)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza del profondo malcontent o
diffusosi tra la categoria degli insegnanti d i
educazione fisica, che hanno avuto l'incaric o
di " collaboratori " presso i gruppi sportivi
scolastici, a causa del nuovo criterio di retri-
buzione adottato per il corrente anno scola-
stico e che corrisponde circa alla metà di quan-
to da essi percepito negli anni precedenti .

L ' interrogante ritiene doveroso far pre-
aente che in diverse province gli insegnant i

collaboratori » intendono rinunciare all'in-
carico, il che comporterebbe un grave pregiu-
dizio per il proseguimento dell'attività spor-
tiva nella scuole .
(15913)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, sulla ne-
cessità di provvedere alla istituzione dei corsi

di quarta e quinta elementare in contrada Pa-
ternese del comune di Petilia Policastro (Ca-
tanzaro) .

« Per la mancanza di detti corsi gli alunn i
della quarta e quinta elementare di contrad a
Paternese debbono prendere lezioni nelle
scuole esistenti in località Cannalette attra-
versando d 'inverno impervie zone di monta-
gna, battute da forti bufere di neve, sottopo-
nendosi a pericoli d'ogni genere .
(15914)

	

« MICELI, FIUMANÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
ritenga opportuno disporre che la somma di
200 milioni – stanziata per sostenere i lavora-
tori delle aziende metanifere del delta pa-
dano, che cesseranno la loro attività ritenuta
causa del fenomeno di bradisismo – venga
distribuita agli interessati all'atto del licenzia -
mento, in modo da agevolare il loro trasfe-
rimento dal delta alle città dell'alta Italia ,
ove potranno trovare un 'occupazione .
(15915)

	

« MATTEOTTI GIAN CARLO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
sono le ragioni per le quali si verificano tant o
considerevoli ritardi nella costruzione degli al-
loggi I .N.A.-Casa a Trieste nella zona di Chiar-
bela Superiore (via Pela e via Roncheto) per
iniziativa delle 6 cooperative edificatrici costi-
tuite sin dal 1958 . Risulta che le cauzioni son o
state versate, i verbali di consegna sono stat i
già effettuati ed i lavori sono stati appaltat i
alla ditta Formenton di Mestre nel settembr e
1960 . Finora però sono stati iniziati i lavor i
soltanto per una delle case e proseguono co n
estrema lentezza. Tale inspiegabile ritardo ar-
reca grave danno alle 80 famiglie interessate ,
costrette a prolungare la loro condizione di
disagio .
(15916)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e ,delle foreste, per sa -
pere se è al corrente delle larghe offerte d i
vini prodotti con lo zucchero venduti in alta
Italia con la garanzia ,dell'inaccertabilità del -
la sofisticazione e se è a sua conoscenza ch e
questa illecita attività ha determinato conse-
guenze particolarmente dannose per i vin i
dell'Italia meridionale, il cui mercato da un
mese non permette più ai produttori il giusto
prezzo corrispondente alla limitata produ-
zione ed alla qualità dei prodotti della scors a
vendemmia .
(15917)

	

« BRUSASCA
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« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dell'interno ,
sui motivi per i quali nel comune di Nicoter a
(Catanzaro) la distribuzione del grano a fa-
vore degli alluvionati bisognosi è avvenuta
nella misura di quintali tre per le famigli e
dei coltivatori diretti iscritti all'organizza-
zione bonomiana e di chilogrammi novanta
per gli altri aventi diritto ; e per sapere se ,
così stando le cose, non intendano interve-
nire perché una così sfacciata ingiustizia ven-
ga presto sanata .

	

(15918)

	

« MICELI » .

« Il sottoscritto -chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza che la direzion e
delle poste di Trieste ha deciso di mantener e
la concessione in appalto del servizio di tra-
sporti postali e vuotatura delle cassette d'im-
postazione, allargandolo anche al recapito de i
pacchi postali a domicilio e al servizio d i
procacciato, apportando diverse modifiche al
servizio generale .

« Tali modifiche avranno ripercussioni ne-
gative, in quanto il nuovo contratto prevede ,
al posto delle attuali 8 vuotature delle cassette
(4 complete e 4 parziali), soltanto 4, di cu i
2 totali e 2 parziali, con evidente danno dell a
cittadinanza in conseguenza del ritardo che
si verificherà nell'inoltro della corrispon-
denza, mentre nell ' interesse della città sareb-
be auspicabile un miglioramento e non certo
un peggioramento dei servizi postali .

Si rileva, altresì, il danno che da tal i
modifiche deriverà al personale postelegrafo =
nico per la riduzione dei turni di lavoro e l a
cessazione di quei servizi che finora eran o
gestiti direttamente dalle poste e telegrafi .

« L ' interrogante chiede, pertanto, l ' interes-
samento del ministro al fine di ottenere l a
revoca del provvedimento, previsto con en-
trata in vigore dal 1° marzo 1961 .

	

(15919)

	

« VIRALI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a -conoscenza del fatto che la
ditta Pirone, industria di camiceria 'in Otta-
viano (Napoli), a seguito della legittima ri-
chiesta delle maestranze (300 lavoratrici cir-
ca), di avere applicato la legge in vigore su i
minimi previsti dai contratti collettivi di la-
voro, procedeva alla serrata dello stabili -
mento, provocando una gravissima agitazione
nella popolazione del detto comune .

« Gli interroganti fanno presente che i sin-
dacati di categoria aderenti alla C .I .S .L. e

alla C .G.I .L., aderendo ad un invito dell a
prefettura di Napoli, sospendevano lo scio -
pero in atto al fine di rendere possibile l'in-
contro delle parti, ma nonostante tale re-
sponsabile atteggiamento, la ditta Pirone co-
municava la chiusura della fabbrica .

« Gli interroganti chiedono di conoscere
quali iniziative intenda adottare il ministro ,
per indurre la ditta a rientrare nella legalità .
(1 : .̀920)

	

« ARENELLA, CAPRARA, MAGLIETTA ,

GOIIEZ D ' AYALA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali difficoltà ancora si oppon-
gano alla sollecita definizione della pratica d i
pensione presso l'Istituto jugoslavo per le as-
sicurazioni sociali relativa a Marcotta Maria
vedova Dalmas che risulta già favorevolment e
risolta .
(15921)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e del lavoro e previ-
denza sociale, per conoscere se non intendan o
intervenire presso le rappresentanze consolar i
italiane a Colonia (Germania), affinché s i
adoperino per evitare discriminazioni sui po-
sti di lavoro nei confronti dei nostri conna-
zionali colà emigrati, e per indurre le rap-
presentanze consolari stesse ad assicurare l'as-
sistenza ai lavoratori italiani, garantendo so-
prattutto la tutela dei loro diritti .
(15922)

	

BOGONI, BENSI, GUADALUPI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere – pre-
messo che nella seduta del 24 novembre 1959
l'onorevole Scalfaro, nella sua qualità di sot-
tosegrelario di Stato per l'interno, rispondev a
alla interrogazione n . 1615, presentata da i
medesimi Interroganti e relativa al fazioso ,
arbitrario ed illegittimo comportamento de l
comandante la stazione dei carabinieri di Ca-
alellanela (Taranto), la sera del 2 giugno 1959 ,
in occasione di un pubblico comizio eletto-
rale del partito socialista italiano ; premesso
ancora che l'avvocato Costantino Colacicco ,
oratore della .lista del partito socialista ita-
liano, denunciato e deferito all'autorità giu-
diziaria, avendo questa ravvisato gli estrem i
dei reati previsti dagli articoli 403 e 290 del
codice penale ed avendo chiesto ed ottenut o
il pubblico ministero l'autorizzazione a pro-
cedere nei confronti del medesimo dal Mi-
nistero di grazia e giustizia, è stato in data
6 maggio 1960 " assolto da tali reati, perch é
il fatto non costituisce reato " dalla corte di
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assise di Taranto, sentenza di poi confermata
in pieno in data 28 novembre 1960 dalla corte
di assise di appello di Lecce e, quindi, pas-
sata in giudicato – quali provvedimenti d i
rigore intenda adottare nei confronti dell a
sopra ricordata autorità per tale comporta -
mento contro la Costituzione e le leggi dell a
Repubblica, in aperta violazione delle libert à
democratiche di parola e di propaganda elet-
torale, con un intervento nel servizio d'ordin e
pubblico illegittimo, inopportuno e di grave
turbativa per la cittadinanza .
(15923) (, GUADALUPI, B0G0NI, LENOCI, SCA-

RONGELLA, DE LAURO MATERA
ANNA, AvOLIO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per chiedere se
intende rendersi promotore di una iniziativ a
interpretativa della legge 21 dicembre 1960 ,
n . 1521, sui fitti, per quanto riguarda l'arti-
colo 2, lettera b), nel senso che sono inclus i
nel blocco dei fitti i contratti di locazione re-
lativi ad immobili urbani in cui è esercitat a
una attività di ristorante, trattorie, tavol e
calde, friggitorie, ecc . : cioè, di pubblici eser-
cizi, in generale, " per la quale attività la strut-
tura e l 'esercizio dell'azienda impone un dop-
pio turno di servizio .

La interpretazione è resa necessaria d a
una inesatta opinione, che si va diffondend o
e che provoca molti sfratti, secondo la qual e
i pubblici esercizi con più di cinque dipen-
denti ma non più di 10, non effettuino dopp i
turni di lavoro, ma alternino soltanto ne i
servizi gli stessi dipendenti .

	

(15924)

	

« RIccIo » .

I sottoscritti- chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, per conoscere – pre-
messo che in data 14 marzo 1957 il Ministero
della difesa-aeronautica, Direzione general e
personale e T .A., divisione tecnica, con nota
di protocollo n. 2618-B/11, dall'oggetto :
« Aeroporto civile di Brindisi », indirizzata a l
municipio di detto comune, rispondendo a
diverse istanze di tale ente locale, come d i
altri enti amministrativi, economici e sinda-
cali, per la sistemazione ed ammodernamento
dell'aeroporto di Brindisi, anche attraverso i l
trasferimento dei servizi di aerostazione ci -
vile dall'attuale sede a quella in costruzione ,
adattata e trasformata dal fabbricato ex pre-
ventorio, con accesso autonomo ed indipen-
dente da quello militare e, quindi, in zona d i
esclusiva pertinenza dell'aviazione civile ,
« non escludeva d'altra parte possibilità d i
ulteriori ampliamenti e sviluppi, se in avve -

nire si renderanno necessari, con una spesa
per i relativi lavori di circa 65 .000 .000, che
si prevede subirà ulteriori aumenti per la si-
stemazione dei vari servizi » – se non ri-
tenga di dover provvedere con spesa a ca-
rico del bilancio della difesa, sciogliendosi la
riserva sopra ricordata, ai lavori di sistema-
zione, di allargamento della sede stradale e
di completa bitumatura del manto, della stra-
da oggi consorziale e vicinale, che congiung e
la strada nazionale del centro cittadino co n
detta Aerostazione civile .

« Se non ritenga, infine, di soprassedere ,
almeno sino al momento dell'avvenuta con -
veniente sistemazione di detta strada, dal dar e
esecuzione al già disposto provvedimento d i
trasferimento di tutti i servizi aeroportual i
cìvili dall'attuale sede dell'aeroporto militare .

	

(15925)

	

« GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, SCA -

RONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se intenda
disporre che atterrino all'aeroporto di Napoli -
Capodichino i cosiddetti Charter in modo che
le comitive di turisti inglesi e scandinav i
possano giungere direttamente in Napoli .

	

(15926)

	

« Riccio » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, per sapere se, in bas e
all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1954 ,
n. 1181, non ritenga necessario provvedere
alla rivalutazione delle indennità, previste
dal regio decreto 2 giugno 1924, n . 931 (ta-
bella n . 6), corrisposte ai dipendenti civil i
aventi la qualifica di capo officina, capo tec-
nico, capo laboratorio chimico o fisico, con-
tabile di officina, economo, gestore e fiducia-
rio di cassa e di magazzino .

« Le suddette indennità, attualmente cor-
risposte nella misura di un minimo di lire 2 5

e di un massimo di lire 50 mensili, son o
quanto mai irrisorie, considerate le effettiv e
responsabilità e le funzioni speciali attribuit e
al personale in parola, il quale, giustamente ,
ha proclamato lo stato di agitazione al fin e
di ottenere un adeguato aumento .

(15927) « ROMEO, BARONTINI, CLOCCHIATTI ,
ANGELUCCI, ANGELINI LUDOVICO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità e dei lavori pubblici, per
conoscere se intendano prendere tutti i prov-
vedimenti indispensabili ed urgenti, per eli -
minare in San Vitaliano (Napoli) le condi-
zioni ambientali che favoriscono l'espandersi
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dell'epatite virale, in considerazione che tr e
casi mortali si sono verificati in quest'ultim o
mese .

	

(15928)

	

« RIccIo » .

« La sottoscritta chiede di interrogare 1 1
ministro del turismo e dello spettacolo, sul-
l'assurdo e immotivato provvedimento adot-
tato dalla commissione di censura che vieta
ai minori degli anni 16 la visione di un film
altamente educativo e morale, quale « Iddi o
creò Satana >) ; e per sapere se non si ritiene
che tale provvedimento debba essere immedia-
tamente revocato .

	

(15929)

	

« VIVIANI LUCIANA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i mini-
stri dell'interno e del bilancio, per conoscer e
se la concessione del contributo straordinari o
di un miliardo, disposto, come ha annunciato
la R .A.I .-TV e comunicato dalla stampa, a
favore dell'Ente sordomuti costituisca tutt e
le opportune provvidenze che il Governo do-
veva predisporre, in attuazione dei vot i
espressi dal Senato e dalla Camera dei de-
putati a più riprese .

« L ' interrogante chiede se – considerata
la perdurante gravità della situazione dei 60
mila sordomuti assistiti dall'Ente nazional e
sordomuti ; considerata che nel nostro paese
il problema sociale di 33 mila sordomuti anal-
fabeti e l'esistenza di 24 mila sordomuti di-
soccupati costituiscono problema di dignit à
nazionale; considerata che la concessione de l
miliardo di lire, portata a conoscenza di tut'. i
i sordomuti, non è servito a calmare la lor o
agitazione, come ne fanno fede il giornal e
di Reggio Calabria per i sordomuti dell a
regione ; considerato che il miliardo non ba-
sta nemmeno a realizzare le opere necessari e
per i 4.700 sordomuti della Calabria – il Go-
verno intenda corrispondere completament e
ai voti espressi dal Senato e dalla Camera ,
completando l'atto di giustizia intrapreso .

	

(15930)

	

« FIUMAN Ò

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere :

10) se sia a conoscenza che gli alunni
dell'istituto tecnico commerciale di Palmi
(Reggio Calabria), nella decorsa settimana ,
hanno disertato, per due giorni, le aule sco-
lastiche in segno di protesta contro l'insuffi-
cienza dei locali affidati all ' istituto, che è in
atto ospitato In quattro aule del locale liceo-
ginnasio ;

2°) quali provvedimenti contingenti e
definitivi si riproponga di prendere per ade-
rire alle necessità dell'insegnamento e all e
giuste richieste degli studenti e delle famiglie .

	

(15931)

	

-

	

« FIUMANÒ » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se in -
tenda includere nel piano decennale per lo
sviluppo delle strade statali la strada Porret-
tana (da Bologna a Pistoia), tenendo conto del
fatto che una rapida e completa risistemazion e
di tale importante arteria le restituirebbe, al-
meno in parte, la funzione di naturale via d i
comunicazione fra la pianura padana e il cen-
tro-sud; e salverebbe dalla crisi in cui sono
già caduti tutti i paesi da Sasso Marconi a
Pistoia, che l'inaugurazione del tratto Bolo-
gna-Firenze dell'autostrada del sole ha prati-
camente isolato . Si tratta di un essenziale e
indilazionabile contributo alla rinascita eco-
nomica della provincia di Pistoia, e in parti -
colare della zona collinare e montana, la più
povera, della provincia stessa .

	

(15932)

	

« ALMIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per i quali, a tutt'oggi, non ha provve-
duto a nominare il nuovo presidente dell'I .A.
C .P. di Messina, il cui mandato quadriennal e
è scaduto sin dall'ottobre dell'anno 1960 .

Tale ingiustificabile ritardo, come è evi -
dente, reca grave pregiudizio al funzionamen -
to dell'istituto, ai suoi programmi costruttivi ,
nonché ad una più celere applicazione dell a
legge sul riscatto, mentre impedisce agli ent i
interessati di rinnovare la propria rappresen-
tanza in seno al consiglio di amministrazione .

	

(15933)

	

« DE PASQUALE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere a quale
stadio sia pervenuta la pratica avviata dal -
l'amministrazione comunale di Terni, che h a
chiesto la realizzazione della variante della
Flaminia, in prossimità dell'abitato di Terni ,
secondo il tracciato previsto nel piano regola-
tore di quel comune .

	

(15934)

	

« GUIDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per sapere se è
a conoscenza che te strade bivio Rocchetta
Sant'Antonio (Foggia)-Monteverde (Avellino )
e bivio Calitri-Aquilonia (Avellino) si son o
ridotte in uno stato di assoluta imprati-
cabilità e perciò assai pericolose per quanti



Atti Parlamentari

	

— 18934 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1 0 FEBBRAIO 1961

sono, tuttavia, costretti a percorrerle, e se no n
ritenga, pertanto, intervenire con l'urgenz a
che il caso richiede, onde riattivare e restituire
al normale traffico gli innanzi indicati tronch i
stradali .

	

(15935)

	

« MARICONDA, GRIFONE n .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici e il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per sapere se sono a conoscenz a
che la contrada Oscate del comune di Bisacci a
(Avellino), nella quale vivono circa 1 .000 cit-
tadini, ha urgente bisogno di rete elettrica ,
di acquedotto, di fognatura, di scuole e d i
strade efficienti (data la impraticabilità d i
quelle esistenti) ; e per sapere se non riten-
gano di intervenire con un piano concordat o
e coordinato, onde assicurare a quella popo-
losa contrada un minimo di vita umana e
civile .

	

(15936)

	

« MARICONDA, GRIFONE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere quando sarà realizzato l'impiant o
di collegamento telefonico, con spese a total e
carico dello Stato, per le frazioni di Collepiz-
zuto, Acquavogliera e San Bartolomeo de l
comune di San Gemini (Terni), per cui è
stata trasmessa richiesta attraverso la prefet-
tura di Terni che accertava la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 2 dell a
legge 30 dicembre 1959, n . 1215, e gli estremi
di improrogabile necessità della realizzazion e
dell ' allacciamento telefonico .

	

(15937)

	

« GUIDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per conoscere a qual i
cause debbano attribuirsi i ripetuti gravi in-
cidenti ferroviari, che in questi ultimi temp i
si sono susseguiti a breve distanza di tempo .

« Tali incidenti hanno suscitato le pi ù
gravi preoccupazioni nella pubblica opinione
e sollevano le più serie perplessità sulla effi-
cienza dei servizi ferroviari di Stato .

« Hanno in particolare impressionato i re-
centi disastri ferroviari con gran numero d i
vittime sulla linea Milano-Venezia, quell o
odierno con 10 morti e numerosi feriti e
quello della metà di dicembre 1960 con mort i
e feriti .

« Gli interroganti desiderano conoscere
sollecitamente se gli incidenti lamentati sian o
da attribuirsi a deficienza del materiale mo-
bile e degli impianti fissi e se al verificars i
degli stessi abbia contribuito un rilassamento

della dovuta solerzia ed attenzione da parte
dei servizi tecnici e d'esercizio .

« Sembra agli interroganti che la limitat a
autonomia di decisione lasciata alla direzione
delle ferrovie dello Stato nel programmar e
ed eseguire i necessari ammodernamenti dell a
rete ferroviaria contribuisca a creare un o
stato di pericolosità di esercizio, la cui re-
sponsabilità ricade sul Ministero, più che
sulla direzione delle ferrovie .

« Gli interroganti chiedono, infine, qual i
provvedimenti intenda prendeie il Ministero
per impedire che incidenti così gravi come
i recenti abbiano a ripetersi e quali mezz i
intenda mettere a disposizione dell'ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato per il sol -
lecito aggiornamento degli impianti e dei ser-
vizi alla necessità dell'aumentato traffico e
delle aumentate velocità dei treni .

« Un pronto chiarimento del Ministero è
reclamato dalla pubblica opinione, che vuoi
conoscere lo stato reale delle cose e quale
grado di sicurezza offra questo servizio pub-
blico di Stato .

	

(15938)

	

« BIAGGI FRANCANTONIO, FERIOLI ,

CAPUA, COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa-
pere se è a conoscenza della illegittima esclu-
sione di una lista competitrice per la elezione
della commissione provinciale dell'artigianato
di Terni, adducendosi pretestuosi motivi de-
rivanti dalla diversità del fermaglio della list a
di presentazione, che renderebbe equivoco l a
volontà dei presentatori, e per la presunt a
mancata indicazione della data e luogo di na-
scita del candidato che risulta identificato da-
gli altri atti depositati .

« Poiché, oltre a tutto ciò, l 'esclusione dell a
lista è avvenuta ad opera della commission e
provinciale che ha deciso anche in sede di ri-
corso avverso la propria decisione, l'interro-
gante chiede di sapere se il ministro non ri-
tenga opportuno intervenire per sanare le con-
seguenze della illegittima esclusione e per re-
staurare il diritto offeso ad una democratic a
competizione elettorale .

	

(15939)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza dello sciopero ad
oltranza proclamato fin dal giorno 23 gennai o
1961 dai medici mutualistici della provinci a
di Agrigento, tendente al rinnovo dell'aggior-
namento della convenzione che regola i rap-
porti fra questi e l'I .N.A .M., e se non creda di
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intervenire onde normalizzarli . Come è risa-
puto, la convenzione fra l'I .N.A .M . e medici
mutualistici è scaduta sin dal 1955 ed è facil-
mente opinabile che ogni rinvio al rinnov o
della convenzione, mentre provoca giusti ri-
sentimenti da parte dei medici, non può che
andare illecitamente a tutto vantaggio del-
l'I .N .A.M ., che da questa situazione di anor-
malità trae nuovi proventi, senza parlare de -
gli inammissibili danni che da ciò ricadon o
sugli assistit i

	

(15940)

	

« DI BENEDETTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se è informato della totale inef-
ficienza della sede distaccata dell'I .N .A.M .
in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e
delle conseguenti, legittime proteste dei la-
voratori della zona, i quali sono costretti ad
effettuare numerosi viaggi dai loro comun i
di residenza a Sant'Angelo dei Lombardi ,
con tutti i disagi che gli scarsi ed' inefficient i
collegamenti ferroviari ed automobilistic i
comportano, prima di veder avviata una pra-
tica assistenziale .

« Gli interroganti desiderano conoscere
quali provvedimenti si intenda adottare per
rendere efficiente la su indicata sede distac-
cata dell'I .N.A.M ., onde i lavoratori dell a
zona, tanto meritevoli e tanto bisognosi in-
sieme, possano beneficiare dell'assistenza d i
cui hanno diritto .

	

(15941)

	

« MARIGONDA, GRIFONE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere se non ri-
tenga, data la grave inefficienza, con i conse-
guenti pericoli per la salute pubblica, dell a
rete idrica e delle fognature del comune d i
Bisaccia (Avellino), di far predisporre ed
attuare dalla Cassa per il Mezzogiorno un
organico piano di ampliamento delle reti in-
nanzi indicate .

	

(15942)

	

« MARICONDA, GRIFONE » .

Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri degli affari esteri e dell'interno, pe r
conoscere quale azione intendano svolger e
dopo che – per l'atteggiamento intransigente

della delegazione austriaca – i negoziati a
Milano sono falliti e dopo il fatto di Pont e
Gardena .

(798) « MACRELLI, REALE ORONZO, CA—

17ANGI, PACCIARDI, DE VITA, L A
MALFA » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno, per conoscere se, dinanzi all'atteggia-
mento assunto dal governo austriaco nell a
questione dell'Alto Adige, non ritenga si a
giunto il momento di denunziare l 'accordo
De Gasperi-Gruber, revocare la cittadinanz a
italiana a tutti coloro che, valendosi di altr i
accordi intervenuti durante il ventennio co n
la Germania, volontariamente avevano optato
per la cittadinanza tedesca e stroncare, con
estrema fermezza, le velleità terroristiche d i
facinorosi che credono di poter creare, co n
loro gesta criminali, condizioni favorevol i
per un intervento dell'O.N .U. a danno del
nostro imprescrittibile diritto a quel confin e
che, segnato dalla natura, è stato riconquistato
alla patria dal sacrificio dei nostri seicento -
mila caduti nella guerra 1915-18 .

(799)

	

« CUTTITTA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, al fine di conoscere
se ritengano gli atti terroristici verificatisi i n
Alto Adige preoccupanti lo Stato unitario e
desolante riprova di cadute illusioni per quan-
te forze ideali avevano sperato nell'avvento d i
una società non ingenuamente idilliaca, ma
decisa a rifiutare esperienze invece diffon-
dentisi sino ad insidiare le superstiti realtà
europee, nel rinnegamento di tutta una storia
che non è stata solo di sfruttamenti e rapine .

(800)

	

« DEGLI OCCHI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri dell'industria e commercio e del lavor o
e previdenza sociale, per sapere se sono a co-
noscenza che la direzione della Cartiera di Lar-
co (in provincia di Rovigo) ha deciso la chiu-
sura dello stabilimento, motivandola con i l
provvedimento ministeriale riguardante l a
chiusura di tutte le centrali del metano del
basso Polesine ; e per sapere quali provvedi -
menti intendano adottare per scongiurare tal e
evento, poiché in quello stabilimento lavoran o
110 operai ed impiegati .

	

(801)

	

CAVAllINI» .
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« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, pe r
conoscere come intendono giustificare la per-
quisizione domiciliare eseguita dagli organ i
di polizia il 30 gennaio 1961, nella sede cen-
trale della sudtiroler volkspartei in Bolzano ,
provvedimento che non conteneva alcuna indi-
cazione del reato in riferimento al quale l a
perquisizione era stata autorizzata ed eseguita ,
tanto più che gli organi di polizia non hann o
trovato né sequestrato alcuna cosa od oggett o
pertinenti a reato .

« Inoltre gli interpellanti chiedono di co-
noscere come si intenda giustificare il fatto
che il provvedimento è stato eseguito in pre-
senza di 4 membri del Parlamento mediant e
perquisizione anche di carteggi dei parlamen-
tari stessi, ragioni per le quali – oltre ad altr e
– il provvedimento ha destato grave indigna-
zione nella nostra popolazione, la quale lo giu-
dica come un grave atto di persecuzione p &
Etica .

	

(802)

	

« EBNER, RIz, MITTERDORFER » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dei lavor i
pubblici, per conoscere se, in accoglimento de l
voto delle popolazioni delle province di Napol i
e di Caserta intendano procedere urgentemen-
te alla progettazione ed alla esecuzione de i
lavori per la integrale sistemazione idraulic a
della zona dell'agro nolano .

	

(803)

	

(( Riccio » •

Mozione .

« La Camera ,

premesso che l'accordo di Parigi, con-
cluso tra Italia ed Austria il 5 settembr e
1946, si basa sull'indiscussa appartenenz a
della provincia di Bolzano all'Italia, regola
lo status dell'elemento di lingua tedesca dell a
provincia stessa e prevede una esecuzione in -
quadrata nell'ordinamento interno italiano ;

considerato che Ia risoluzione approvata
unanimemente il 3i ottobre 1960 dall'Assem-
blea generale delle Nazioni Unite e quindi an-
che dall'Italia e dall'Austria, dopo aver con-
statato che la controversia tra i due paes i
riguarda l'esecuzione dell'accordo di Parigi ,
ha invitato le due parti a riprendere i nego-
ziati col proposito di trovare una soluzion e
alle divergenze relative all 'esecuzione del-
l'accordo stesso, suggerendo, in difetto di un a
intesa bilaterale, il ricorso a mezzi pacifici, a

tal proposito menzionando specificatamente l a
Corte internazionale di giustizia ,

approva
l'azione del Governo che, pur continuand o
autonomamente nell'applicazione dell'accordo
di Parigi, ha promosso la ripresa dei nego-
ziati raccomandati dall'O .N .U., apportandovi
un costruttivo desiderio di intesa nel rispetto
della piena sovranità italiana, del suddetto
accordo e delle norme internazionali ,

invita il Governo
fedele interprete della volontà nazionale e
delle decisioni del Parlamento, a proseguir e
la sua azione in una linea di coerenza costi-
tuzionale e di responsabile fermezza all o
scopo di tutelare i diritti dell'Italia, di garan-
tire l'ordinato progresso delle popolazion i
dell'Alto Adige e di conseguire il superament o
della controversia con l'Austria secondo l a
risoluzione delle Nazioni Unite .

(107) MARTINO EDOARDO, GUI, BERLOFFA ,
A:VIATUCCI, MIGLIORI, LUCIFREDI ,

• BERRY, BIMA, BARTOLE, BUTTÈ,
, BIASUTTI, BUCCIARELLI Duce', RE -
STIVO, DE ' COCCI, CONCI ELISA-
BETTA, COSSIGA, COLLESELLI, PIC -
COLI, E3MINI, GERMANI, CASSIANI ,
ROCCHETTI, MAROTTA MICHELE ,
SCARASCIA, BELOTTI, RADI, ZUGNO ,
REPOSSI, Russo SPENA, VETaONE » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni or a
lette saranno iscritte all'ordine del giorn o
e svolte al loro turno, trasmettendosi a i
ministri competenti quelle per le quali s i
chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i. ministri in-
teressati non vi si oppongano nel termin e
regolamentare .

Per la mozione, sarà fissato in seguit o
il giorno della discussione .

La seduta termina alle 22,15 .

Ordine del giorno per le sedute di domani .

Alle ore 10,30:

1 . — Svolgiménto delle proposte di legge:

Bozze : Provvedimenti per lo sviluppo
industriale della zona di Monfalcone (1925) ;

SARTI ed altri : Autorizzazione di spesa
per la ricostruzione della linea ferroviari a
Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia (2689) ;
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VILLA GIOVANNI ORESTE ed altri : Rico-
struzione della linea ferroviaria Cuneo-Brei l
sur Roya-Ventimiglia e autorizzazione dell a
spesa occorrente (2765) ;

LIMONI ed altri : Integrazione dell'arti-
colo 253 dello statuto degli impiegati civil i
dello Stato, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n . 3
(2726) .

2 . — Discussione del disegno di legge :

Piano quinquennale per lo sviluppo del-
l'agricoltura (2021) — Relatori: Germani, per
la maggioranza : Cattani, Grifone e Miceli ,
di minoranza .

Alle ore 16,30 :

1. — Seguito della discussione di mozioni .

2. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Piano quinquennale per lo sviluppo del -
l'agricoltura (2021) — Relatori : Germani, per
la maggioranza; Cattani, Grifone e Miceli ,
di minoranza .

3. — Discussione dei disegni di legge :

Aumento .del contributo a carico dell o
Stato per l'assistenza di malattia ai coltiva-
tori diretti (2571) — Relatore : Repossi ;

Istituzione di una quarta Sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni rela-
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore :
Cossiga .

4. — Votazione per la nomina di :

cinque rappresentanti nell'Assemblea
parlamentare europea ;

quattro membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea consultiva
del Consiglio di Europa ;

otto membri supplenti in rappresentanza
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

a 5 . — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Disposizioni per l ' aumento degli org a
nici della Magistratura (2025) 	 Relatore :
Breganze .

6. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell 'eser-
cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore : Pennacchini .

7. — Discussione dei disegni di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
— Relatore : Franzo.

8. — Discussione delle proposte di legge :

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del-
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stess i
(52) -- Relatore : Bisantis ;

Senatore ZoLI : Istituzione della scuola
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro-
fessionale per i ciechi annesso all'Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore:
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperativ e
(Approvata dalla V Commissione permanent e
del Senato) (311)

	

Relatore : Martinelli ;
TROMBETTA e ALPINO : Valore della mer-

ce esportata ai fini del calcolo dell'imposta
sull'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi -
centini .

9. — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott . VITTORIO FALZONE
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