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GIULIO PASTORE: UN POLITICO
PER IL LAVORO, LO SVILUPPO, IL DIALOGO SOCIALE

POLITICO POCO CONOSCIUTO

Sulla lunga attività politica e parlamentare di Giulio Pastore non sem-
brano esserci molte riflessioni. Conosciuto in effetti per esser stato il lea-
der che nel 1948 guidò la scissione sindacale cattolica dalla CGIL unitaria
e che poi fondò e diresse, per 10 anni, la CISL, il secondo grande sinda-
cato italiano, di lui poco si conosce, come mostra anche questa raccolta dei
suoi interventi in Parlamento, riguardo alla lunga ed intensa azione politi-
ca, da parlamentare dopo il 1945 e, dopo il 1958, da Ministro della Re-
pubblica. Eppure essa fu di non minore intensità, responsabilità ed impor-
tanza di quella sindacale, partecipe di tutti i principali snodi della storia del
nostro Paese dopo il 1945: dal Piano Marshall alla Comunità europea, dalla
Riforma agraria alle Partecipazioni statali, dalla Cassa per il Mezzogiorno
alle politiche industriali, dalla Programmazione al moderno Welfare. Sem-
pre, in queste come in altre cruciali questioni, ricorre il nome di un Giu-
lio Pastore «deputato DC» e «rappresentante» dei lavoratori, una «specie
di laburista cristiano» secondo la nota definizione di De Gasperi.1 Del resto
basta appunto, come detto, scorrere i titoli degli interventi di seguito ripor-
tati per rendersene conto e per trovarsi subito immersi negli avvenimenti
politici e nei dibattiti più accesi, importanti e noti del primo ventennio re-
pubblicano. Ogni volta, puntuale, vi troviamo lo sforzo costante e la pro-
posta concreta di Pastore e dei «suoi»: la piccola, agguerrita pattuglia di

1 V. Saba, Quella specie di laburismo cristiano. Dossetti, Pastore, Romani e l’alternativa a
De Gasperi 1946-1951, Edizioni Lavoro, Roma 1996; sul rapporto, innovativo per l’Italia,
della CISL tra rappresentanza degli interessi e politica: G. Marongiu, «Questione sindacale
e questione democratica», in Id., La democrazia come problema, Il Mulino, Bologna 1994,
vol. II, pp. 345-356 e L. Ornaghi, «La società moderna al bivio», Annali della Fondazione
Giulio Pastore, vol. XVII, 1988, pp. 163-175.



«deputati-sindacalisti CISL» che, assistiti anche da un apposito Ufficio con-
federale, davano voce su ogni tema rilevante per il lavoro a quelle che, a
loro avviso, erano le analisi e le proposte dei lavoratori.

Quasi un paradosso dunque, la poca rilevanza storiografica di Giulio Pa-
store politico: protagonista della cronaca politica di quegli anni (basta scor-
rere i giornali)2 ma assente dalle riflessioni successive: «un’anomalia» che
molto ci fa riflettere sugli anni ’50-’60 come anni – direbbe Scoppola – di
«storia scritta dai vinti assai più e prima dei vincitori», dalle opposizioni
di allora cioè e perciò, nei fatti, censurata3; e che molto ci fa capire, oggi,
quanto sia ancora lontana una storia condivisa della Prima Repubblica.

Giulio Pastore è figura emblematica di quel periodo ma è anche, a ben
guardare, figlio del Novecento italiano, come mostra la sua biografia perso-
nale mai scritta finora e che sarebbe utile non poco a chi volesse ripercor-
rere oggi la complessa trasformazione economica, sociale e culturale avuta dal
nostro Paese. Una vicenda personale che infatti attraversa le più importanti
vicende italiane del secolo XX, in ciascuna delle quali è attore non passivo,
portatore di istanze, questioni, idee ed esperienze ben caratterizzate.4

A cominciare dal suo DNA, l’identità cattolico-intransigente di prove-
nienza, a forte connotazione sociale e sindacale, tipica di un certo tessuto
associativo «bianco», radicato in vaste zone del Nord Italia: una fede po-
polare semplice e forte, lontana dai dubbi modernisti ma egualmente estra-
nea alle nostalgie pre-moderne, quasi naturalmente predisposta – osserverà
Ada Ferrari – ad affrontare con strumenti nuovi la modernità.5

Nell’Italia liberale e fascista il giovane Giulio Pastore fu infatti un in-
stancabile, entusiasta «propagandista cattolico» (come si diceva allora): prima

IntroduzioneXII

2 Vedi G. Bianchi, «L’esperienza di Forze sociali», Annali della Fondazione Giulio Pasto-
re, XIV, F. Angeli, Milano 1985, pp. 29-94.

3 P. Scoppola, La repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 209-249. In realtà
passi in avanti non sono mancati come mostra ad es. F. Malgeri, La stagione del centrismo. Po-
litica e società nell’Italia del secondo Dopoguerra (1945-60), Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.

4 Pochi i lavori storici sulla figura di Giulio Pastore, quasi tutti sulla sua attività sindaca-
le. Vedi: V. Saba, Giulio Pastore sindacalista. Dalle leghe bianche alla formazione della Cisl (1918-
1958), Edizioni Lavoro, Roma 1983; Id., voce «Giulio Pastore», in Dizionario storico del mo-
vimento cattolico, Marietti, Torino 1982, pp. 465-470; S. Zaninelli, voce «Giulio Pastore» in Il
Parlamento italiano. Storia parlamentare dell’Italia 1861-1988. Volume diciannovesimo 1964-1968.
Il centrosinistra. La stagione di Moro e Nenni, Nuova Cei ed., Milano 1992, pp. 312-317; A.
Ciampani, La buona battaglia. Giulio Pastore e i cattolici sociali nella crisi dell’Italia liberale, F.
Angeli, Milano 1990; S. Zaninelli (a cura di), Introduzione a G. Pastore, Scritti scelti. I. La ge-
nesi del sindacato nuovo, Edizioni Lavoro, Roma 2002; S. Zaninelli, «L’attualità di Giulio Pa-
store nel centenario della nascita», in Annali della Fondazione Giulio Pastore, XXX-XXXVI,
2001-2007, F. Angeli, Milano 2010, pp. 367-370. È in fase di completamento e di prossima
pubblicazione una ricerca a più voci sull’attività di Giulio Pastore in Azione cattolica, nella DC
e come Ministro per il Mezzogiorno a cura dell’Istituto di studi politici “S. Pio V” di Roma.

5 «Colpisce soprattutto la percezione niente affatto alternativa di movimento cattolico e
industrializzazione che connota un po’ tutto quell’ambiente […] e che costituisce la premes-



nella sua Valsesia, poi in Diocesi di Novara e a Monza, operaio e autodi-
datta, sindacalista e giornalista, popolare ovviamente, durante la breve sta-
gione democratica del pre-Fascismo. Quando poi, perseguitato dal Regime,
è costretto a lasciare la politica e a tornare ad un umile lavoro, si dedica
nel tempo libero all’apostolato giovanile-religioso di base, con entusiasmo,
senza remore né rimpianti, convinto che quello era il terreno decisivo per
il domani del Paese: prima a Novara, poi in Piemonte e, quindi, a Roma,
dirigente nazionale di Azione cattolica.6 Una figura, la sua, legata alla com-
plessa vicenda della Gioventù Italiana di Azione Cattolica (GIAC) sotto il
Fascismo, in quella fase di costruzione sotterranea e di formazione morale
e civile di una futura classe dirigente – sotto la dittatura trionfante – che
porrà di fatto molte delle future basi del successivo lungo governo del Paese
da parte dei cattolici democratici.7 Pastore dal 1935 al 1943 diventa, infat-
ti, l’organizzatore nazionale della GIAC, uomo di fiducia di Gedda nella
costruzione, in particolare nel profondo Sud, di una grande «rete» associa-
tiva di base, non alternativa ma esterna al Regime (e quindi da questo mal
tollerata), piena di giovani educati ad essere tanto fedeli al Papa e al pro-
prio Paese quanto anni luce lontani dai miti imperanti del Nazionalismo,
del Fascismo, dello Stato etico.8

L’esperienza che però più caratterizza Giulio Pastore è quella sindacale.
Egli è sempre stato, anzitutto, un sindacalista: fin da giovanissimo, nel primo
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sa remota ma davvero decisiva della futura sintonia di Pastore con il coraggioso umanesi-
mo industrialista di Mario Romani […] nessuna demonizzazione dell’incipiente società in-
dustriale […] in una totale e mai discussa permeabilità tra struttura ecclesiale, laicato, or-
ganizzazione sindacale e, in fine, Partito popolare […] fenomeno niente affatto scontato se
solo si pensi alla pur vicina Milano» (A. Ferrari, «Presentazione», in A. Ciampani, La buona
battaglia, op. cit., p. 10).

6 Sugli anni giovanili e sul periodo fascista, cruciali per capirne l’atteggiamento succes-
sivo, vedi A. Ciampani, La buona battaglia, op. cit. e le abbondanti testimonianze del suo
impegno in Azione cattolica ne Il Nuovo Osservatore, num. monografico n. 84-85, nov. dic.
1969 e ne La Valsesia, n. 9-10 del 1969. Vedi anche il libro, anonimo ma attribuibile a
Luigi Gedda e Giulio Pastore, Gioventù pura. La Federazione giovanile cattolica novarese nel
primo decennio della sua fondazione, Novara 1930.

7 R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Il Mulino, Bologna
1979; Id., «Azione cattolica, clero, laicato di fronte al Fascismo» in F. Malgeri (a cura di),
Storia del movimento cattolico in Italia, Il poligono, Roma 1981, vol. IV, pp. 191-211; A.
Giovagnoli, La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana 1918-1948, La-
terza, Bari 1991.

8 «[…] Giulio si dedicava a tale lavoro con la speranza che esso avrebbe dato frut-
to nei giorni in cui la libertà sarebbe tornata ad animare la vita del nostro Paese […]
convinto che una democrazia salda nei suoi valori di libertà, di giustizia e di pace si dà
nella misura in cui quei valori si radichino per ogni uomo in una autentica professione
cristiana […] non grandi discorsi ma chiarezza di impostazioni subito tradotta in diret-
tive sicure animate da grande fede» (Giuseppe Lazzati, in Il Nuovo Osservatore, op. cit.,
pp. 336 e ss.).



dopoguerra, in fabbrica e nella Confederazione Italiana dei Lavoratori (CIL)
di Achille Grandi e vent’anni dopo, caduta la dittatura, sempre con Grandi
nella CGIL unitaria di Di Vittorio, divenendo ben presto autorevole leader
nazionale delle ACLI, della Corrente sindacale cristiana e poi della CISL, la
nuova esperienza italiana di sindacalismo libero e democratico da lui messa
in piedi nel 1948-50. Le vicende sono note: in pochi anni, dal 1948 al 1958
il piccolo gruppetto scissionista diventa un grande sindacato, radicato in tutto
il Paese, maggioritario nelle fabbriche del Nord e nei settori più moderni,
leader sui temi del lavoro, capace di introdurre approcci nuovi per l’Italia
come produttività, contrattazione decentrata, welfare contrattuale, sindacato
fattore soggettivo di sviluppo, partecipazione del lavoro alla formazione del
risparmio e alla direzione d’impresa,9 superando spesso consolidate tradizio-
ni dello stesso sindacalismo cristiano di provenienza con l’aconfessionalità, la
totale autonomia da partiti e governi amici, il rifiuto della legislazione di so-
stegno, l’associazionismo sindacale sul posto di lavoro, ecc.

Tutto un mondo sindacale (da cui Pastore stesso e i suoi proveniva-
no) veniva messo in pochi anni in discussione dalla CISL, come oggi ri-
conosce la storiografia, in contrasto non solo con la rivale CGIL e con
la controparte Confindustria ma anche con la stessa linea della DC e di
parte del mondo cattolico,10 subendo spesso l’ingiusta accusa di «ameri-
canismo», di importazione acritica cioè di modelli sindacali estranei alla
realtà del nostro Paese.11
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9 «Se la Cgil sollevava domande, generiche e astratte al tempo stesso, di riforme e di
differenti indirizzi di governo dell’economia del Paese, la Cisl si mostrava più attenta a temi
e questioni legati alle singole economie aziendali, […] proponeva il coinvolgimento dei la-
voratori […] la loro partecipazione alla divisione degli utili […] una politica salariale di-
versificata per settore e azienda […]» in O. Bianchi, «La parabola del sindacato nuovo»,
in O. Bianchi (a cura di), Cattolici e società italiana tra tradizione e secolarizzazione, Edizio-
ni del Sud, Modugno (Bari) 2004, p. 18.

10 Sulla novità della storia CISL nel panorama italiano oltre a V. Saba, Giulio Pastore
sindacalista, op. cit., vedi S. Zaninelli (a cura di), Il sindacato nuovo. Politica e organizzazio-
ne del movimento sindacale in Italia negli anni 1943-55, F. Angeli, Milano 1981; G. Sapel-
li, «Mario Romani: l’orizzonte teorico», in AA.VV., «Il Risorgimento sindacale in Italia negli
scritti e nei discorsi di Mario Romani», Annali della Fondazione Giulio Pastore, 1988; M.
Romani, Il Risorgimento sindacale in Italia. Scritti e discorsi 1951-75, a cura di S. Zaninel-
li, F. Angeli, Milano 1988; G. Marongiu, «Presentazione» in A. Ciampani, Lo statuto del
sindacato nuovo (1944-51), Edizioni Lavoro, Roma 1991; G. Bianchi, Mario Romani. Il sin-
dacato che apprende, Edizioni Lavoro, Roma 1995; V. Saba e S. Zaninelli, Mario Romani.
La cultura al servizio del sindacato nuovo, Rusconi, Milano 1995; V. Saba. Quella specie di
laburismo cristiano, op. cit.; G. Acocella, La storia della Cisl, Edizioni Lavoro, Roma 2000;
V. Saba, Il problema storico della Cisl. La cittadinanza sindacale in Italia nella società civile
e nella società politica (1950-1993), Edizioni Lavoro, Roma 2000; G. Sapelli, «Riscoprire l’e-
redità di Pastore e Romani», in Sindacalismo e laicità. Il paradosso della Cisl, a cura della
Fondazione Vera Nocentini, F. Angeli, Milano 2000. 

11 Sul superamento di tale accusa in sede storiografica per tutti G. Formigoni, La scel-
ta occidentale della Cisl. Giulio Pastore e l’azione sindacale tra guerra fredda e ricostruzione
(1947-51), F. Angeli, Milano 1991.



I risultati però, più che positivi, mettono ben presto in sordina le cri-
tiche anche nel recalcitrante mondo cattolico, facendo di Pastore quasi una
bandiera del sindacalismo cristianamente ispirato.12

Se questo è vero, occorre ricordare però che Giulio Pastore fu anche,
con eguale passione e rigore, un politico cattolico al «servizio» (così si
definiva) dei lavoratori e del Paese. A tutti gli effetti, cioè, uomo di par-
tito: giovane sturziano nel PPI nel tramonto dell’Italia liberale, tra No-
vara e Vercelli e poi a Monza; democristiano clandestino dal 1942, quan-
do agiva nella Resistenza, a Roma, partecipando alle riunioni di partito
in casa dell’amico “Peppino” Spataro, con De Gasperi, Scelba, Gonella
e finendo per questo in carcere; segretario organizzativo della DC nazio-
nale, a gestire la campagna elettorale del 1946. Eletto alla Costituente e
poi alla Camera per il collegio di Torino-Novara-Vercelli, vi rimane inin-
terrottamente fino al 1969. Quanto alla sua collocazione nel partito è
prima di orientamento dossettiano e poi, dopo Rossena e l’abbandono di
Dossetti, alla guida di “Coerenze sociali”, “Forze sociali”, “Rinnovamen-
to” e infine “Forze Nuove” (sostituito dal 1965 da Donat-Cattin in tale
posizione), tutte tendenze o correnti costituite nel corso degli anni dai
sindacalisti DC nel tentativo, fallito, di spostare l’asse del partito verso
i temi sociali e popolari.13

Una vocazione che dopo il 1958, lasciando il sindacato per incompati-
bilità e diventando un influente uomo di governo, approfondirà e porterà
a maturazione in un’attività politica a tempo pieno che durerà 10 anni: mi-
nistro economico importante, responsabile ultimo delle politiche di svilup-
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12 A. Ferrari, La civiltà industriale. Colpa e redenzione, Morcelliana, Brescia 1984; sulle
ACLI in particolare oltre il classico D. Rosati, La questione politica delle Acli, Ed. Deho-
niane, Bologna 1975, C. F. Casula, Le frontiere delle Acli. Pratiche sociali, scelte politiche, e
spiritualità. I verbali del Consiglio di Presidenza 1944-1961, Edizioni Lavoro, Roma 2001.

13 Sul Pastore DC mi permetto G. Bianchi, «Un episodio laburista nell’Italia degli anni
’50: la vicenda di “Forze sociali”», in O. Bianchi (a cura di), Cattolici e società italiana, op.
cit., pp. 107-168; importanti accenni in V. Saba, Giulio Pastore sindacalista, op. cit.; le vi-
cende della corrente sindacalista nella DC in R. P. Violi, «Democrazia cristiana e Sindaca-
to: dal Patto di Roma all’autonomia», in F. Malgeri (a cura di), Storia della Democrazia cri-
stiana. II. De Gasperi e l’età del centrismo 1948-54, Ed. Cinque lune, Roma 1987, pp.
339-381; F. Malgeri, «Il primato del sociale dentro la Dc», e P. Craveri, «Dal popolarismo
nasce la democrazia», in B. Donat-Cattin (a cura di), Carlo Donat-Cattin. Atti del Conve-
gno della Fondazione C. Donat-Cattin (Torino 9-10 marzo 2001), Torino 2002; sul contrasto
Donat-Cattin - Pastore vedi: P. Torresani, La Mia Dc. Intervista a Donat-Cattin, Vallecchi,
Firenze 1980; V. Saba, «Dalla Cisl al ministero: nel 1960 litigò con Giulio Pastore», in Terza
Fase, n. 7, 1991, pp. 87-89; G. Aimetti, Fuori dal coro. Carlo Donat-Cattin. Dal sindacato
allo Statuto dei lavoratori (1948-1970), Edizioni Lavoro, Roma 2000 e il recente Fondazio-
ne C. D. Cattin, Carlo Donat-Cattin giornalista, sindacalista, amministratore pubblico. Scritti
1945-1958, Edizioni Lavoro, Roma 2011.



po del Mezzogiorno14 in un periodo, tra l’altro, di grande impegno straor-
dinario dello Stato in tale direzione.15

I LAVORATORI NELLO STATO: FILO CONDUTTORE DEI SUOI INTERVENTI

Le molteplici esperienze personali di Pastore non mettono però in di-
scussione la sostanziale unitarietà della sua opera, da lui sempre rivendica-
ta con orgoglio. Sembra amasse spesso ripetere ai suoi collaboratori come
sia bene, nella vita, cambiare mestiere almeno ogni 10 anni16 e si riferiva
certo – scherzando ma non troppo – alla sua personale biografia: ma si
trattava di fasi solo apparentemente distanti tra loro – come ebbe a sotto-
lineare Sandro Pertini nel discorso di commemorazione alla Camera17 – in-
timamente legate dal costante «filo rosso» del riscatto, o della redenzione
come si diceva allora, dei lavoratori e in generale dei ceti popolari: verso
la conquista per loro, finalmente, di una piena, matura, cittadinanza demo-
cratica, civile ed umana assieme, dentro uno Stato italiano che non gliela
aveva mai concessa.18 Una biografia sempre sostenuta – è il laico Pertini a
ricordarlo – da quei «principi religiosi e morali che osservò con la stessa
fedeltà con la quale servì il sindacato e il suo partito»19 appresi da giova-
ne in quel cattolicesimo sociale e popolare in cui era nato e cresciuto e
che lo sostennero fino alla fine.20
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14 Pochi i lavori su Pastore ministro: fondamentale S. Zoppi, «La classe dirigente meri-
dionale e il fattore umano negli anni 1958-65 nel progetto del Ministro Giulio Pastore» in
Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2002, n. 4, pp. 1391-1432; M. Annesi, «Il “progetto” Pa-
store per una concezione globale dell’intervento nel Mezzogiorno», in Rivista giuridica del
Mezzogiorno, 2003, n. 1, pp. 163-166; ampi pezzi in S. Zoppi, Il Sud tra progetto e mirag-
gio. Problemi e prospettive di una trasformazione. Conversazione con Domenico De Masi, Me-
ridiana Libri, Catanzaro 1993, pp. 117-173.

15 Non esiste al momento un’opera storica generale sull’intervento pubblico straordina-
rio nel Mezzogiorno (1950-1993) entro cui inquadrare Giulio Pastore ministro dal 1958 al
1968: una prima sistemazione in S. Cafiero, Questione meridionale e unità nazionale (1861-
1993), La Nuova Italia scientifica, Roma 1996; L. D’Antone (a cura di), Radici storiche ed
esperienze dell’intervento straordinario, Bibliopolis, Napoli 1996; S. Cafiero, Storia dell’inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993), P. Lacaita Ed., Bari-Roma 2000.

16 «Interviste a Sergio Zoppi, Giuseppe Jelmini e Gianfranco Ballarani», in Giulio Pa-
store ministro e parlamentare per il Mezzogiorno (1958-68). Antologia di testi e documenti
(Parte seconda), Ricerca Fondazione G. Pastore – Istituto di studi politici “S. Pio V” di
Roma, 2007, ora pro manoscripto disponibile in Fondazione G. Pastore, Roma.

17 S. Pertini, «Commemorazione del deputato Giulio Pastore», in Atti parlamentari Ca-
mera dei Deputati. Resoconto seduta 29 ottobre 1969, pp. 5-8.

18 La raccolta di suoi scritti e discorsi è intitolata, appunto, I lavoratori nello Stato, Val-
lecchi, Firenze 1963.

19 S. Pertini, op. cit.
20 M. Romani, «Introduzione», in G. Pastore, I lavoratori, op. cit., pp. VII-XX.



Parlamentare per la DC fin dal 1945, la sua parabola attraversa, come
detto, la Consulta, la Costituente e le prime legislature della Camera, ma
è dal passaggio al tempo pieno politico, dal 1958 cioè, fino alla morte im-
provvisa nell’ottobre del 1969, che se ne svela l’intima coerenza di valori,
obiettivi e metodi, da lui sempre rivendicata in relazione alla precedente
vita sindacale e questo ne fa, nonostante tutto, un politico anche qui sui
generis. Lo evidenzia con chiarezza Romani: «Pastore uomo politico non è
l’uomo nuovo tanto animato dalla volontà di esercitare il potere da far con-
siderare dai detentori del potere stesso atto di estrema saggezza quello del
farlo pervenire comunque a tale obiettivo […] ma è l’uomo animato dalla
concezione pluralistica della vita sociale e politica che discende dalla Dot-
trina Sociale della Chiesa applicata nella piena accettazione del senso posi-
tivo della Storia e all’infuori di ogni inclinazione romantica».21 E questo
per applicare l’idea che «per noi (CISL: n.d.r.) il problema della classe la-
voratrice italiana non si pone prima di tutto come problema politico, di
modificazione dello Stato, in quanto si pone come problema di acquisto di
consapevolezza della propria posizione e della propria funzione [...] nel-
l’ambito dell’attuale situazione storica del nostro Paese».22

I suoi interventi in Parlamento, quindi, ripercorrono i primi decenni della
nostra storia repubblicana secondo tale punto di vista: il punto di vista cioè
di chi poneva come primario l’interesse dei lavoratori e dei ceti popolari
che riteneva di rappresentare e al contempo attribuiva centralità alla que-
stione dello sviluppo, meridionale e nazionale, come grande questione na-
zionale da risolvere: dalle emergenze post belliche alla Ricostruzione, dallo
Sviluppo alle crisi degli anni ’60 fino alle prime avvisaglie del 1968 e di
quell’Autunno caldo del 1969 che avrebbero tanto modificato il movimen-
to sindacale italiano e la CISL. Pastore muore, infatti, improvvisamente,
proprio negli ultimi travagliati mesi del 1969, nel pieno dell’Autunno caldo
e alla vigilia di quel decennio di ferro e di crisi che sarebbero stati gli anni
’70 italiani; la sua scomparsa, si può dire, chiude definitivamente un’epo-
ca, sia per il sindacato italiano che per la Cassa, giunta anch’essa al termi-
ne della fase iniziale dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. 

Pastore parlamentare vive questi decenni da due distinti angoli visuali.
E non a caso i suoi interventi, pur unitari nel metodo e nell’ispirazione di
fondo, possono per comodità espositiva ed interpretativa esser suddivisi so-
stanzialmente in due grandi fasi cronologiche: la prima con Pastore che
parla da deputato-sindacalista, mentre è alla guida prima della Corrente sin-
dacale cristiana e poi della «sua» CISL durante i primi anni del secondo
Dopoguerra, della Guerra fredda e del Centrismo (dal 1945 al 1958); la
seconda nella quale interviene da ministro per il Mezzogiorno e da espo-
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21 Ibidem, p. XIX.
22 G. Pastore in AA.VV., I sindacati in Italia, Laterza, Bari, 1955, p. 137.



nente di spicco della DC durante il primo Centrosinistra, il sorprendente
miracolo economico italiano, la congiuntura del ’64-66, e la cruciale chiu-
sura del decennio ’60.

UN SINDACALISTA A MONTECITORIO (1945-1958)

Nominato fin dal 1945 per la DC alla Consulta nazionale (scarse sono
però le tracce dei suoi interventi alla Commissione affari politici e ammi-
nistrativi cui partecipa), viene eletto nel 1946 alla Costituente sempre nelle
liste DC. In entrambe le Assemblee fa pochi interventi, evidentemente as-
sorbito da una militanza sindacale sempre più impegnativa: Segretario na-
zionale della neonata CGIL unitaria23; presidente del Patronato ACLI ed
infine, nel 1947, alla morte del maestro Achille Grandi e dopo il breve in-
terregno di Rapelli, leader riconosciuto della corrente sindacale cristiana
nella CGIL stessa. Solo due interventi rilevanti risultano, in Aula e in com-
missione, per questo periodo: quando, nel marzo 1947, chiede che venga
costituito un «Consiglio dell’emigrazione» per l’assistenza ai nostri lavora-
tori all’estero e per il coordinamento delle politiche italiane di emigrazione
(un’idea che lo accompagnerà costantemente negli anni seguenti)24 e quan-
do, nel giugno dello stesso anno, fa una dichiarazione di voto a titolo per-
sonale di fiducia verso il nuovo Governo monocolore centrista di De Ga-
speri, deplorando che, in un precedente intervento, il «collega» comunista
Giuseppe Di Vittorio, Segretario Generale della CGIL unitaria, avesse ten-
tato di «coinvolgere» l’intera CGIL nella «sua» opposizione al Governo: su
questo tema invece – precisa – egli ha parlato «solo» in quanto deputato
comunista.

Negli anni seguenti, durante la due prime legislature repubblicane
(1948-1953 e 1953-1958) sarà proprio questo continuo intrecciarsi di temi
politici e sindacali il filo conduttore dei suoi interventi. È subito eviden-
te infatti che da deputato opera sempre in stretta sinergia con i colle-
ghi deputati-sindacalisti della Libera CGIL prima e della CISL poi, in
totale una dozzina: Sabatini per i meccanici, Colleoni di Bergamo, Za-
nibelli per gli agricoli, ecc. Tutti cercano di portare in Parlamento istan-
ze, bisogni, proposte dell’organizzazione sindacale di cui si sentono
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23 Il 4 giugno 1944 firmavano a Roma il Patto di unità sindacale Grandi per la DC, Di
Vittorio per il PCI e Canevari per il PSIUP in quanto Buozzi, leader sindacale dei sociali-
sti, era stato ucciso dai tedeschi in fuga. Nasceva la CGIL unitaria, ben presto controllata
dalla corrente comunista da cui sarebbero usciti nel 1948 i cattolici e nel 1949 i socialde-
mocratici e i repubblicani; cfr. anche V. Saba, Il Patto di Roma, Edizioni Lavoro, Roma 1994.

24 Mi permetto G. Bianchi, «Per l’Europa del lavoro. Scenari internazionali ed impegno
europeista nella cultura e nella pratica della Cisl delle origini», in Bollettino dell’Archivio
per la storia del Movimento sociale cattolico in Italia, 1999, n. 3, pp. 259-314.



espressione, in rappresentanza di quei lavoratori che, loro iscritti, dicono,
li hanno liberamente votati assieme a famiglie, amici e colleghi di lavoro;
un approccio appunto «laburista» osservano amici e avversari.25

Il primo fra gli interventi riportati, del 21 settembre 1948, è molto «sin-
dacale»: fatto in occasione della discussione sul bilancio del Ministero del
tesoro, con Pastore che chiede più fondi per i lavoratori statali; nel suc-
cessivo 25 ottobre del 1948 invece, l’aspetto tecnico è messo in ombra dallo
scontro politico in atto: il testo di questo resoconto venne poi fatto ripro-
durre e distribuire in migliaia di copie dalla Libera CGIL tra iscritti e de-
legati di base; la CGIL da parte sua lo faceva pubblicare quasi integral-
mente sull’Unità e lo affiggeva nei posti di lavoro. Del resto, a tre mesi
dall’attentato a Togliatti e dal successivo sciopero generale politico, dopo la
scissione sindacale e a pochi giorni dalla fondazione a Roma, il 18 ottobre,
della nuova Confederazione con a capo Pastore (chiamata polemicamente
«Libera CGIL»), non poteva essere diversamente. Il clima nel mondo del
lavoro era teso, gli scontri in fabbrica quotidiani e spesso, denuncia Pasto-
re, i sindacalisti «liberi» erano oggetto di violenze che culmineranno, di lì
a pochi giorni, nell’uccisione del giovane sindacalista Fanin a S. Giovanni
in Persiceto, vicino Bologna.26

In Aula si sta discutendo il bilancio del Ministero del lavoro, titolare
Fanfani: quando Pastore prende la parola per inserire le sue proposte, tocca
ovviamente le recenti vicende sindacali, cercando di dar ragione delle scel-
te compiute dal suo gruppo. Viene allora interrotto ben 31 volte da Di
Vittorio. Pastore non perde la calma e termina il suo intervento ma in esso
mette tutta la sua passione umana, politica e sindacale: rovescia le accuse
di tradimento della causa dei lavoratori sulla corrente comunista della CGIL,
accusa questa di asservimento alle strategie politiche del PCI, non vuol pas-
sare da antiunitario e auspica la prospettiva ultima dell’unità fra i lavora-
tori, ma indica nell’autonomia totale la discriminante del futuro: essa dovrà
essere, a suo avviso, la caratteristica essenziale del nuovo movimento sin-
dacale italiano: un’autonomia completa, matura, responsabile, totale, da par-
titi e istituzioni. Le 31 interruzioni di Di Vittorio e le altrettante contro-
repliche di Pastore, entrambe appassionate ma corrette, ne fanno un
documento unico nel suo genere, vero segno dei tempi: a testimonianza
della statura dei due leader alla guida di una straordinaria stagione sinda-
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25 Su questo V. Saba. Quella specie di laburismo, op. cit., e G. Bianchi, Un episodio la-
burista, op. cit. Per una corretta impostazione storiografica del tema dell’azione parlamenta-
re dei deputati CISL tra il 1950 e il 1969, vedi M. Grandi, «Amos Zanibelli sindacalista
parlamentare», in Bollettino dell’Archivio per la Storia del Movimento sociale cattolico in Ita-
lia, 2008, n. 2, pp. 201-226.

26 CISL, Il prezzo della libertà. Libro bianco di documentazione delle violenze comuniste
contro la libertà di lavoro e di organizzazione sindacale, ed. CISL, 1950; G. Travisi, Il delit-
to Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino, Bologna 1998.



cale oggi riconosciuta dagli storici come svolta fondativa del moderno sin-
dacalismo italiano.27

Uno dei frutti di questa nuova stagione sarà il sistematico lavoro di so-
stegno alle iniziative del sindacato svolto in Parlamento dai deputati-sinda-
calisti CISL, assistiti in questo, come visto, da un apposito «ufficio» della
loro Confederazione. Ecco allora, nei mesi e anni seguenti, la sempre più
evidente connessione degli interventi di Pastore con il suo ruolo di «depu-
tato-sindacalista»: portatore e difensore, in Parlamento, delle istanze, biso-
gni e aspirazioni dei lavoratori italiani ma anche presentatore e realizzato-
re, sul piano legislativo, delle proposte dei sindacati di categoria della
CISL.28 Si capiscono così gli interventi parlamentari di questi anni: dai patti
agrari in agricoltura alle richieste di aumenti per i lavoratori statali (segui-
ti questi, ad esempio, dal collega CISL Cappugi, sostenuto più volte, con
forza, da Pastore e dagli altri deputati CISL), dagli assegni famigliari per
tutti alla previdenza specifica per i lavoratori del tabacco, ecc.

Ancor più marcato il taglio sindacale negli interventi della II legislatura
(1953-1958): è iniziato il «miracolo» economico del nostro Paese ed è ora-
mai evidente che, nonostante le difficoltà, il Paese è avviato verso un im-
ponente sviluppo e un grande mutamento sociale, a cominciare dalla stes-
sa vita privata degli italiani;29 sono anche gli anni delle grandi aperture
internazionali come la NATO, la CECA, il MEC (tutte appoggiate senza
esitazioni dalla CISL di Pastore)30 e della grande crescita organizzativa e
politica del gruppetto CISL, divenuto in pochi anni il «sindacato nuovo».31

Evidente tra l’altro negli interventi di Pastore a Montecitorio il «gioco di
squadra» con i «colleghi» della piccola ma efficiente pattuglia CISL, coor-
dinata dal giovane Amos Zanibelli, della CISL di Cremona, dal 1957 se-
gretario generale della Federazione dei braccianti, la FISBA.32
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27 Per tutti M. Bergamaschi, F. Romero, (a cura di), Le scissioni sindacali: Italia ed Eu-
ropa, BFS, Pisa 1999.

28 V. Saba, Quella specie di laburismo cristiano, op. cit.; G. Bianchi, Un episodio laburi-
sta, op. cit.

29 Per una descrizione sintetica delle imponenti trasformazioni di quegli anni A. Cova
(a cura di), La formazione dell’economia italiana contemporanea, Vita e pensiero, Brescia 1989,
G. Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e
sessanta, Donzelli editore, Roma 2005 (1996); V. Castronovo, L’Italia del miracolo economi-
co, Laterza, Bari 2010; P. Gabrielli, Anni di novità e di grandi cose. Il boom economico tra
tradizione e cambiamento, Il Mulino, Bologna 2011. 

30 Cfr. G. Bianchi, Per l’Europa del lavoro, op. cit.; Id., «Il trattato così com’è. La stra-
tegia e l’azione della Cisl nel “rilancio europeo” (1955-57)» in Bollettino dell’Archivio per
la storia del Movimento sociale cattolico in Italia, 2003, n. 2, pp. 217-240.

31 S. Zaninelli (a cura di), Il sindacato nuovo, op. cit.
32 Sull’attività dei deputati sindacalisti CISL per tutti il saggio di M. Grandi, «Amos Za-

nibelli sindacalista parlamentare», in Bollettino dell’Archivio per la storia del Movimento so-
ciale cattolico in Italia, maggio-agosto 2008, pp. 210-226. Su Zanibelli, a lungo presidente



Sono infatti spesso le Federazioni CISL di categoria, di concerto come ri-
cordato con l’Ufficio legislativo confederale, a fare le proposte: dalla tredice-
sima per gli statali alla riforma degli infortuni sul lavoro, dalla riforma della
previdenza agli aiuti alle fabbriche in ristrutturazione, dalla disciplina dei la-
vori di facchinaggio a quella del lavoro a domicilio, dalla previdenza malat-
tie ai pensionati allo statuto giuridico dei collocatori comunali: temi, sì tec-
nici o settoriali, ma spesso con forti implicazioni politiche sul territorio e,
comunque, di forte interesse per gli iscritti CISL e per i loro sindacati di
settore. Sono temi anche, a volte, molto politici e di interesse generale come
nella difficile ed estenuante vicenda della riforma dei patti agrari, lì dove Pa-
store, dovendo scegliere tra coerenza alla linea sindacale CISL e appartenen-
ze partitiche e di governo, farà gli interessi dei propri associati e delle loro
categorie, contro le mediazioni del Governo centrista del DC Segni influen-
zato dai liberali, provocandone di fatto, lo si accuserà a lungo, la crisi.33

Questo essere anzitutto a Montecitorio un «uomo CISL» segna il depu-
tato-Segretario generale Pastore, anche negli interventi di taglio politico-ge-
nerale: come per la costituzione del CNEL, nel 1955, o per la niente af-
fatto scontata approvazione dei Trattati di Roma, nel 1957, che la CISL
sostiene con tutte le sue forze nelle fabbriche, nel Paese e nelle aule par-
lamentari, mentre ad esempio Confindustria è contraria.34 Tra questi inter-
venti il più noto, ed anche il più denso di conseguenze politiche, sarà quel-
lo per l’approvazione della sua mozione sul nuovo statuto delle aziende IRI,
il 2 agosto del 1954: «È forse la prima volta – esordisce – che attorno ad
un argomento di non esclusiva natura politica ma di contenuto economico
e politico insieme, si è acceso nel Paese un sì grande interesse». È eviden-
temente soddisfatto Pastore: la battaglia è stata voluta e vinta dai deputa-
ti CISL ed ha radici nel lavoro della Commissione Giacchi (1953-54) in
cui opera con discreto successo il capo ufficio studi della CISL Romani:
sulla «mozione Pastore e altri» si vedono convergere in Aula i voti di quasi
tutto il Parlamento, sinistre comprese, accettando la formula CISL delle
«aziende IRI» come «strumento fondamentale per lo sviluppo del nostro
sistema economico ed un elemento di guida dell’apparato produttivo del
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della Commissione lavoro della Camera, A. Carera, G. Fumi, M. L. Marogna (a cura di),
Percorsi di un uomo. Amos Zanibelli. Scritti, interventi, testimonianze, vol. I e II, Linograf,
Cremona 1988. Sull’azione parallela della corrente sindacalista nella DC, G. Bianchi, Un epi-
sodio laburista, op. cit.

33 Per una ricostruzione della coerente posizione CISL sui patti agrari, dal Convegno di
Ladispoli delle categorie CISL che dettava la linea alle tante battaglie parlamentari di Pa-
store e dei suoi per applicarla, mi permetto: G. Bianchi, «L’esperienza di “Forze sociali”»,
in Annali della Fondazione Giulio Pastore, F. Angeli, Milano 1986, pp. 92-93 (nota 231).

34 Mi permetto: G. Bianchi, «Il Trattato così com’è», op. cit.; vedi anche Id., «Romani
e la nuova dimensione internazionale dell’azione sindacale», in A. Ciampani (a cura di),
Mario Romani. Il sindacalismo libero e la società democratica (Atti del convegno della Fon-
dazione Giulio Pastore del 16 novembre 2005), Edizioni Lavoro, Roma 2007, pp. 221-232.



Paese»; per i seguenti fini economici e politici: «realizzare una efficiente
politica industriale […] migliorare le capacità tecniche e professionali dei
dirigenti […] promuovere la partecipazione del lavoro […] il tutto nel qua-
dro di una sana gestione economica».

Sarà in pratica la mossa d’avvio della nascita dell’Intersind e del Mini-
stero delle partecipazioni statali: inizia una nuova stagione non solo sinda-
cale ma di politica economica.35

MINISTRO DEI LAVORATORI (1958-1968)

Meridionalismo 1958: il difficile passaggio dal I al II tempo

Quando nel luglio del 1958 Pastore diventava ministro per il Mezzogior-
no del Governo Fanfani – senza portafoglio ma a capo del Comitato dei
ministri per il Sud (in sostanza coordinava ed attuava tutti gli interventi
per il Mezzogiorno, straordinari e ordinari) – il momento politico sembra-
va particolarmente propizio per una seria azione riformatrice, anche riguar-
do all’intervento straordinario al Sud.36

Erano infatti passati appena otto anni dal varo della Cassa e questa, pur
avendo ottenuto importanti successi, doveva fare nuove, importanti, scelte
strategiche: il piano decennale del 1950 si era infatti volutamente fermato,
secondo la felice espressione di Marongiu «alla soglia dell’industrializzazio-
ne», orientandosi «a favore di un insieme settorialmente articolato di opere
straordinarie rivolte all’agricoltura, ai servizi civili e alle infrastrutture».37

Appariva in crisi di crescita proprio lo strumento utilizzato così effica-
cemente per gli interventi iniziali (acqua e bonifiche, sistemazione del ter-
ritorio e infrastrutture di base) ma da reinventare in relazione ai nuovi fini.
Originale ed efficace come invenzione istituzionale, in qualche modo unica
nel panorama italiano e internazionale della moderna azione amministrati-
va,38 la Cassa era però evidentemente figlia del momento politico da cui
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35 Testo e commento della mozione in G. Bianchi, «L’impresa pubblica moderno strumen-
to di politica industriale: rileggendo la mozione Pastore», in Opinioni, n. 3, 1992, pp. 39-48.

36 F. Malgeri, «Storia della Dc. Gli anni di transizione da Fanfani a Moro (1954-62)»,
in Id., (a cura di), 1955-1968. La stagione del Centro Sinistra, Ed. Cinque Lune, Roma 1988,
p. 157. Per un bilancio del centrismo vedi F. Malgeri, La stagione del Centrismo. Politica e
società nell’Italia del secondo dopoguerra (1950-60), Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.

37 Vedi G. Marongiu, «Meridionalismo», in Id., La democrazia come problema. II. Politica,
società e Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 1994, p. 525. Su Marongiu vedi S. Zoppi, Giovan-
ni Marongiu. L’uomo e il suo progetto di cittadinanza democratica, Il Mulino, Bologna 1994.

38 «Non c’è dubbio che tale organismo costituisca qualcosa di singolare all’interno del
nostro ordinamento che conosce o organi come complesso di uffici che esprimono una vo-
lontà altrui, o persone giuridiche che hanno rilevanza in quanto hanno fini propri da per-
seguire. Ora la Cassa non è semplicemente un organo ma non è neanche una persona giu-
ridica in senso tradizionale», S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario, op. cit., p. 31.



era nata: delle sanguinose mobilitazioni contadine del 1949-50 e del varo
delle grandi politiche di costruzione infrastrutturale, di riassetto del territo-
rio e di riforma agraria, volute dalla DC: protagonisti De Gasperi al Go-
verno, Dossetti alla Camera e Sturzo attraverso il suo «Comitato permanen-
te per il Mezzogiorno», nel partito.39

E la Cassa, innegabilmente, aveva funzionato a dovere: in pochi anni
(meno dei previsti e con costi decrescenti, come mostrano gli studi del 1955
e del 1962)40 l’imponente intervento dello Stato aveva letteralmente muta-
to il secolare paesaggio del Sud: era arrivata quasi ovunque l’acqua, pota-
bile e per l’irrigazione, la bonifica aveva sanato secolari malattie e reso fer-
tili centinaia di migliaia di ettari, la sistemazione idrogeologica e la
riforestazione avevano cambiato il volto e il colore di interi territori, le in-
frastrutture edificate erano state imponenti e diffuse, si era assistito ad una
generalizzata crescita dei redditi e della qualità della vita di tutti i ceti so-
ciali, erano mutati i regimi di vita delle popolazioni (a cominciare da quel-
lo alimentare), si era avuto un drastico contenimento dell’analfabetismo e
una forte ripresa della scolarizzazione; erano nate ovunque le prime, mo-
derne, opportunità di lavoro di massa.41

Ma nel 1958, nell’Italia del miracolo economico, si era diffusa la tenta-
zione di lasciar fare il resto allo sviluppo del Nord che in quegli anni pro-
cedeva a ritmi intensi, mentre le leggi aggiuntive del 1953 e del 1957 ave-
vano assegnato alla Cassa nuovi compiti: «nella seconda metà degli anni ’50
si affermò l’idea che per raggiungere quell’obiettivo fosse necessario attua-
re uno specifico programma di industrializzazione del Sud mobilitando le
partecipazioni statali e attraendo sia l’impresa pubblica che quella privata
attraverso una generosa politica di incentivi».42 Si chiedeva esplicitamente il
passaggio dalle meritorie opere di bonifica, infrastrutture di base e soste-
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39 Sulle origini della Cassa la letteratura è incerta e molti sembrano i padri dell’idea:
dalla Svimez agli ambienti IRI, dalla Banca d’Italia alla Banca mondiale. Evidente in ogni
caso il ruolo decisivo dei cattolici DC, in particolare del Comitato Sturzo nella progettazio-
ne e di Dossetti nell’azione parlamentare: S. Zoppi, Il Mezzogiorno di De Gasperi e Sturzo
(1944-1959), Rubbettino, Soveria Mannelli 2003 oltre a N. Novacco, «Considerazioni meri-
dionaliste su mezzo secolo di storia italiana», in Rivista economica del Mezzogiorno, 2004,
n. 1-2, pp. 215-225 e Id., «De Gasperi e i cattolici per il Mezzogiorno nel Dopoguerra»,
Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 2004, n. 4, pp. 1165-1168. 

40 Vedi: AA.VV., La Cassa per il Mezzogiorno: primo quinquennio 1950-1955, Istituto Po-
ligrafico dello Stato, Roma 1955. Su questo P. Giglio, La prima Cassa per il Mezzogiorno:
obiettivi, azioni, risultati (1950-1955), tesi di laurea magistrale in Economia, Università Cat-
tolica Roma, a.a. 2007-2008. AA.VV, Cassa per il Mezzogiorno. Dodici anni 1950-1962, a cura
del Centro studi della Cassa per il Mezzogiorno, Laterza, Bari 1962.

41 S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario, op. cit., pp. 39 e ss; P. Bevilacqua, Breve
storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento ad oggi, Donzelli, Roma 2005 (1993), pp. 133-
180; L. D’Antone, «Straordinarietà e Stato ordinario», in F. Barca (a cura di), Storia del ca-
pitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi, Donzelli, Roma 1997, pp. 579-625.

42 L. D’Antone, op. cit., p. 604.



gno alla riforma agraria (il cosiddetto «I tempo»), ad una nuova industria-
lizzazione, per il pieno sviluppo economico e sociale del Sud (il «II tempo»).

Pastore e il III tempo dell’intervento straordinario

In questo clima e volendo rispondere a tali aspettative Pastore introdu-
ceva la sua visione del «III tempo», da «affiancare e integrare» al II: è il
filo conduttore di tutti i suoi interventi, la centralità del «fattore umano»,
l’idea di uno sviluppo non solo economico ma sociale, culturale, civile del
Sud. Lo spiegava nel 1959 alla Fiera del Levante di Bari, mentre annun-
ciava il suo nuovo imponente programma di formazione professionale:43 «La
politica sociale ha sempre costituito un momento essenziale nella nostra vi-
sione generale del problema meridionale [...] la verità è che il presente Mi-
nistro vorrebbe che oggi si guardasse ai fattori umani con lo stesso impe-
gnativo criterio con cui si è guardato fin qui alle infrastrutture e alla
industrializzazione». Finora, «ai grandi progressi dell'economia meridionale,
non hanno corrisposto altrettanti progressi della società locale sul piano del-
l’adeguamento spirituale, culturale e tecnico, alle trasformazioni strutturali
avvenute [...] una società rimasta per secoli ferma a certe determinate at-
tività, sistemi, modi di vita, sia ora entrata in contatto con situazioni, stru-
menti, tecniche del tutto diversi, perché caratteristici di altre civiltà e di
altre culture, ma ancora li vada trattando con la stessa mentalità, lo stesso
tipo di esperienze con i quali si avvicinava ai dati tradizionali [...] è que-
sto il cosiddetto III tempo della politica meridionalistica [...] per superare
quella frattura che s’avverte nella società meridionale fra sviluppo economi-
co e progresso sociale, quel di stacco fra l’uomo e l’ambiente che sembra
caratterizzare l’atteggiamento attuale delle popolazioni meridionali».44

Per attuare questa strategia il nuovo ministro utilizzava un vasto patri-
monio di amicizie e di collaborazioni intellettuali solo in parte di prove-
nienza CISL e Azione cattolica, di alto profilo e di varia estrazione cultu-
rale, per condividere, rafforzare e dar metodo e sostanza alle sue politiche.
A cominciare da Mario Romani45 l’uomo che dal 1949 gli era accanto nella

IntroduzioneXXIV

43 S. Zoppi, La classe dirigente, op. cit., p. 1401.
44 Discorso di G. Pastore a Bari, Fiera del Levante, 8 settembre 1959 in G. Bianchi,

Giulio Pastore ministro e parlamentare, op. cit., pp. 132 e ss.
45 Su questo intellettuale, docente della Università Cattolica, alla guida dell’attività forma-

tiva e di studio della CISL fino al 1969 e sul suo originale, per il cattolicesimo italiano, ap-
proccio ai problemi del lavoro e del sindacato vedi A. Ferrari, «Itinerario di un disegno rifor-
mista: ‘Realtà sociale d’oggi’ e il magistero di Mario Romani» in Id., La civiltà industriale, colpa
e redenzione, Morcelliana, Brescia 1984, pp. 81-109; i suoi scritti in M. Romani, Il Risorgimen-
to sindacale in Italia. Scritti e discorsi 1951-75, a cura di S. Zaninelli, F. Angeli, Milano 1988;
una biografia intellettuale in S. Zaninelli, V. Saba, Mario Romani. La cultura al servizio del Sin-
dacato nuovo, Rusconi, Milano 1995; sul Romani formatore di sindacalisti mi permetto G. Bian-
chi (a cura di), Mario Romani il sindacato che apprende, Edizioni Lavoro, Roma 1995.



fondazione della CISL e che con lui aveva elaborato, nel 1954, l’originale
strategia meridionalista del «sindacato fattore soggettivo di sviluppo».46

Romani era convinto che occorresse partire dal «carattere dualistico del-
l’economia italiana» e avvertiva che, dati i «gravi problemi strutturali, di
lungo periodo, del Sud d’Italia», e dato «l’immobilismo di quella società e
delle sue classi dirigenti», le pur meritorie politiche del dopoguerra non
dovevano illudere su di una qualche «facilità di successi», magari in «tempi
brevi»: occorreva invece guardare oltre, puntando a tempi medio-lunghi e
a trasformazioni di fondo e cercando di «provocare dal di dentro la rispo-
sta, per dotare lo sviluppo di una sua spinta autonoma».47 Era «l’uomo del
Sud» che, per Romani e Pastore, andava scoperto, «la sua psicologia indi-
viduale, la sua psicologia collettiva […] come individuo e come gruppo,
con tutti gli strumenti che il progresso delle conoscenze scientifiche e la
tecnica culturale sociale mettono a nostra disposizione». Nonostante infatti
un decennio di successi, la situazione al Sud restava tragica: «classi diri-
genti legate all’antico equilibrio, assolutamente intenzionate a non muover-
si e ad utilizzare per questo fine il loro predominio politico-amministrati-
vo», cui si contrapponeva la disastrosa condizione, economica e culturale,
dei «ceti subalterni meridionali, del grande proletariato agricolo e del mo-
desto proletariato industriale».

Ma oltre Romani – che seguì materialmente Pastore al Ministero solo
per i primi 6 mesi e che poi gli restò vicino in vario modo per tutto il
decennio – c’erano altri collaboratori-ispiratori del ministro, tra cui Vitto-
rio Bachelet e Giovanni Marongiu, che seguivano la parte legislativa del la-
voro e che soprattutto erano impegnati nel difficile, quasi mai realizzato,
coordinamento tra intervento ordinario e straordinario; c’erano poi Franco
Archibugi e Ubaldo Scassellati, nei primi tempi ai vertici della segreteria
tecnica, e poi tanti autorevoli consulenti come Paolo Sylos Labini, Gino
Giugni, Pasquale Saraceno, Giuseppe De Rita, Aldo Musacchio, per non
parlare di quanti, numerosi, gravitavano attorno alla rivista da lui promos-
sa Il Nuovo Osservatore.48
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46 «L’azione della Cisl nell’ambiente meridionale», in Bollettino di studi e statistiche, ago-
sto-settembre 1954, n. 8-9, pp. 27-50; vedi P. Barucci, Il primo decennio: dalla Ricostruzio-
ne alla ripresa economica (1950-59), V. Saba, «La crescita economica e il problema dello svi-
luppo (1960-1968)» in «Il Mezzogiorno nell’esperienza storica della Cisl», Convegno di studio
Vietri sul Mare, 5-7 settembre 1979, Quaderni di Cisl Campania n. 9.

47 M. Romani, «Il Mezzogiorno d’Italia e i problemi del suo sviluppo», in Id., Il Risor-
gimento sindacale, op. cit., pp. 448-461.

48 «Pastore si circonda di una quarantina di tecnici [...] alla loro guida è Franco Archi-
bugi, che viene dalla Cisl, scelto assieme a Romani. Questi chiama accanto a sé dalla Svi-
mez, Gian Giacomo Dell’Angelo e Giuseppe De Rita a cui si aggiunge Ubaldo Scassellati.
Il vice della segreteria è Enzo Scotti [...] coerentemente con le sue idee Archibugi, dopo
poco più di un semestre lascia l’incarico per andare a Lussemburgo a sostituire Ettore Mas-



Un problema di coerenza: l’episodio Tambroni

Il decennio in realtà non fu completo ma fu interrotto, per qualche mese
nel 1960, dalle dimissioni di Pastore dal Governo Tambroni.

Vale forse la pena riepilogare brevemente i fatti. Nel marzo 1960 il
DC Fernando Tambroni – ex Ministro degli interni, vicino al Presidente
della Repubblica Gronchi – riceveva da questi l’incarico di formare un
nuovo Governo: obiettivo dichiarato «superare l’emergenza» con un «go-
verno provvisorio», chiedendo consenso in Parlamento su di un program-
ma minimo che consentisse lo svolgimento della XVII olimpiade a Roma
ed approvasse il bilancio dello Stato. Pastore era, per la terza volta con-
secutiva, ministro per il Mezzogiorno. Tambroni però, contrariamente alle
previsioni e ai solenni impegni presi otteneva la fiducia della Camera (300
sì e 293 no) solo grazie al voto determinante (e politicamente contratta-
to, sospettava Pastore)49 del MSI. Circostanza questa – dopo chiarimenti
più volte richiesti, ottenuti e poi puntualmente contraddetti dai fatti –
che portava Pastore a dimettersi coinvolgendo anche altri due ministri
della stessa corrente DC: Bo (Pubblica amministrazione) e Sullo (Traspor-
ti).

«Risolvo così – scriveva nelle dimissioni – il mio duplice caso di co-
scienza: innanzi tutto quello del tutto personale derivante dalla meditata
convinzione che, professandosi il Msi come naturale continuazione del Fa-
scismo, non mi è possibile mantenere il mandato che trae sostegno dai
voti di quella parte; in secondo luogo perché non ritengo in alcun modo
positivo per il Paese il perpetuarsi di incoerenti comportamenti [...]. Il 23
marzo la direzione del partito, dando l’avvio alla nuova formazione gover-
nativa da te presieduta richiamava le linee programmatiche [...] tra le quali,
inequivocabile, la conferma della vocazione antifascista e anticomunista della
DC [...] il Paese è sfiduciato per le crisi di governo a ripetizione [...] e
per il permanere, soprattutto, a livello della classe politica, di una tenden-
za a venir meno della virtù della coerenza. Personalmente sono sensibile
al problema».50
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saccesi anch’egli della CISL che viene a Villa Lubin. Questi rimane al suo posto durante
la parentesi tambroniana. Dopo questa principale punto di riferimento è Enzo Scotti che
nel 1965 sarà Segretario generale» (S. Zoppi, La classe dirigente, op. cit., pp. 1395-1396).
La Segreteria particolare faceva invece capo a Giuseppe Jelmini, a fianco di Pastore fin dal
1946, tra l’altro coordinatore anche dell’intera struttura del Gabinetto del Ministro; Jelmini
era affiancato da Gianfranco Ballarani che lo sostituì in tale responsabilità quando, a metà
anni ’60, Jelmini passò ad altro incarico. Collaboratori stretti di Jelmini e Ballarani erano
Giovanni Palleschi e Benedetto Calì (intervista a Jelmini e Ballarani in possesso dell’A.).

49 Jelmini riferisce che Pastore era a conoscenza di queste trattative segrete e ne era de-
cisamente contrariato (vedi «Interviste», in Giulio Pastore ministro, op. cit.).

50 Il testo della lettera in G. Pastore, I lavoratori nello Stato, op. cit., pp. XVIII-XIX.



La lettera veniva consegnata personalmente a Tambroni, con qualche dif-
ficoltà,51 e per conoscenza a Moro, segretario politico DC e a Luigi Gui,
presidente del gruppo DC alla Camera.52 Tambroni, pur invitato dalla DC
a rinunciare all’incarico, completava su invito del Presidente della Repub-
blica Gronchi al Senato «l’iter della fiducia».53 Pastore se ne andò così, se-
guito dai suoi collaboratori (eccetto Massaccesi che restò a Villa Lubin) e
Tambroni assumeva l’interim del Mezzogiorno. Il Governo, com’è noto, durò
fino ai drammatici fatti di luglio di Genova e Reggio Emilia e gli succe-
deva un Governo Fanfani, monocolore e senza l’appoggio dei liberali e delle
destre con il ritorno, invocato, di Mario Scelba agli Interni e di Pastore al
Mezzogiorno. Iniziava la nuova stagione politica che avrebbe portato nel
1963 al Centrosinistra organico.54

La novità della Relazione annuale

Preparata dagli uffici di Villa Lubin la Relazione annuale sullo stato del-
l’intervento straordinario al Sud era senza dubbio «un’innovazione istituzio-
nale storica»:55 introdotta dalla legge 18 marzo 1959, n. 101 (su iniziativa
del deputato CISL Isgrò) con essa si voleva spingere un mondo politico ita-
liano distratto a discutere sulle politiche meridionaliste. Grave errore era in-
fatti per Pastore l’illusione diffusa che, fatte le infrastrutture di base, il Mez-
zogiorno avrebbe seguito spontaneamente il prodigioso sviluppo del Nord,
e le politiche meridionaliste languivano, peccando di poca organicità, poca
aggiuntività, scarso coordinamento e scarsa concentrazione territoriale.56

La Relazione per il 1959, a seguito delle dimissioni di Pastore, fu pre-
sentata da Tambroni il 20 aprile 1960.57 Essendo la prima si attardava molto
sulle origini, gli sviluppi e la natura del problema meridionale oltre che
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51 «Pastore fece la lettera […] ma Tambroni si rifiutò di riceverlo perché non voleva
prendere atto di un’opposizione politica che gli avrebbe creato problemi; lui lo rincorse
nella sede della Camera e, arrivato al suo ufficio, Tambroni stava chiudendo la porta ma
Pastore mise il piede e riuscì a tenerla aperta e gli mise la busta con le sue dimissioni sulla
mano» (Intervista a Jelmini, in possesso dell’A.).

52 Lettere ed altre carte sull’episodio in Miscellanea, Carte Pastore, Archivio storico Fon-
dazione Giulio Pastore.

53 Ibidem.
54 Cfr. G. Baget Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra. La Dc di Fanfani e di

Moro 1954-1962, Vallecchi, Firenze 1977, pp. 259-268 e F. Malgeri, (a cura di), Storia della
Dc. III. Gli anni di transizione da Fanfani a Moro (1954-1962), Edizioni Cinque lune, Roma
1988, pp. 227-240.

55 «Una relazione annua alle Camere sullo stato dei provvedimenti e delle realizzazioni
in ordine al Mezzogiorno […] che ha un significato storico politico di grande rilievo» (M.
Romani, Il Mezzogiorno d’Italia, op. cit., p. 449).

56 S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario, op. cit., pp. 65-68.
57 S. Zoppi, Giovanni Marongiu. L’uomo e il suo progetto di cittadinanza democratica, Il

Mulino, Bologna 1994, in particolare pp. 24 e ss. La Relazione venne discussa in Senato
presso la Giunta per il Mezzogiorno tra maggio 1960 e febbraio 1961; alla Camera fu ri-
chiamata da diverse mozioni, discusse tra gennaio e febbraio 1961.



sulle prospettive per il futuro. Specie negli allegati tra cui, primo del suo
genere in Italia, un testo di De Rita sulla fenomenologia sociologica e cul-
turale del Mezzogiorno. Lo storico discorso di Pastore dell’anno successi-
vo, presente in questa pubblicazione, ne dà conto.

Era una Relazione densa di riflessioni e proposte, che anticipava i do-
cumenti di programmazione degli anni seguenti del Centrosinistra e che so-
prattutto affrontava il punto dolente del «coordinamento», lì dove ogni sin-
golo ministro era abituato a muoversi senza neppure informare gli altri. La
relazione precisava infatti che il «raccordo fra i programmi» delle varie Am-
ministrazioni dello Stato e tra queste e la Cassa fosse da effettuarsi nella
fase finale di elaborazione, «prima» della definitiva approvazione. Perché
un programma, argomentava Pastore «è molto più di una semplice elenca-
zione di opere, sottende una linea d’intervento e mira a raggiungere obiet-
tivi definiti [...] secondo una sua specifica logica».58 Di qui, il mandato al
ministro Pastore di convocare ogni anno il Comitato stesso per la predi-
sposizione dei bilanci preventivi per «un esame comune dei criteri fonda-
mentali di spesa per i pubblici investimenti nei diversi settori».59

Nel suo intervento Pastore, dando conto di un dibattito vivace e impor-
tante, tornava sulla centralità del fattore umano: far partire l’industria al
Sud era, soprattutto, un problema di mentalità: c’era chi chiedeva finanzia-
menti col solo fine speculativo e c’era chi, carente di mentalità imprendi-
toriale ed abituato all’intervento pubblico, non accettava neppure una parte
di rischio; concludeva: «Il fattore umano riveste sempre, in un processo di
sviluppo, un ruolo determinante». Di qui anche le nuove linee di interven-
to: più preparazione professionale e una più vasta serie di attività sociali e
culturali, fatte dalla Cassa e dai grandi gruppi industriali (Fiat, ENI, IRI)
facendo scendere in campo nei territori scuole sociali, gruppi di sensibiliz-
zazione e di formazione civica.

Ma è soprattutto qui, sulla sperata strada della «qualificazione e dell’ar-
monizzazione delle politiche settoriali in rapporto alle esigenze della realtà
meridionale», che svanisce ben presto la speranza di Pastore, e lo si vede
nella terza Relazione in Parlamento, presentata alla Camera nell’aprile del
1962. Più tecnica e snella e più disincantata, questa prendeva atto che la
somma degli investimenti e degli interventi della Cassa, pur ispirata ad una
logica unitaria, aveva dovuto fare i conti con una politica economica na-
zionale piena di contraddizioni e ciò ne aveva ridotto l’efficacia. Di qui l’i-
dea di Pastore di usare la nuova politica di programmazione voluta dal
Centrosinistra per il suo obiettivo di sempre: una coordinata, unitaria vi-
sione dello sviluppo del Mezzogiorno e del Paese.
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58 S. Zoppi, Marongiu, op. cit., p. 26.
59 Ibidem.



Le mille iniziative per il fattore umano

In anni in cui obiettivi condivisi di politica economica erano l’industria-
lizzazione del Paese, il pieno impiego delle sue forze di lavoro e l’amplia-
mento del metodo della Programmazione, le insistenze di Pastore nel far
marciare assieme iniziative di sviluppo economico e di partecipazione so-
ciale, e nel mettere al centro di queste la valorizzazione del «fattore umano»,
non trovavano sempre porte sbarrate ed orecchie chiuse. Ecco allora che
tutto il suo decennio al Ministero, tra successi e sconfitte, è pieno di ini-
ziative verso il «fattore umano»: molti i programmi varati di educazione
degli adulti, di formazione professionale, di servizio sociale, di promozione
culturale e manageriale, fino ad arrivare ad un piano di capillare diffusio-
ne di libri sul territorio meridionale, aiutando la nascita di tante bibliote-
che popolari locali; come pure tanti furono i tentativi del ministro di far
partecipare alle iniziative di sviluppo, fin dalla fase decisionale, le popola-
zioni interessate, coinvolgendo le realtà associative, economiche e sociali pre-
senti nei luoghi in cui si operavano gli interventi.

Anche la stessa struttura della Cassa venne toccata da tale indirizzo: trop-
po rigida e non attrezzata ai nuovi compiti educativi pensati da Pastore,
essa non prevedeva né per statuto né per prassi forme di partecipazione
delle parti sociali alla progettazione e alla messa in opera dei programmi,
anche se prevedeva, ovviamente, forme di mediazione con l’ambiente ester-
no agli interventi, in genere con i sistemi locali dei partiti. Il ministro Pa-
store fece però più di un passo nella nuova direzione; spesso presente dove
si realizzavano le opere, attraverso i suoi continui, lunghi, viaggi al Sud,
Pastore, a contatto diretto con le popolazioni, cercava in tutti i modi un
dialogo con le rappresentanze locali, soprattutto dei lavoratori e degli im-
prenditori. Riuscendo anche a sperimentare, a livello locale, vere e proprie
forme di consultazione assembleare.

Su questo metodo partecipativo sembra avesse emesso fin dall’inizio una
direttiva interna della Cassa, come ammise il presidente della stessa Gabrie-
le Pescatore.60 Spiegava infatti il ministro: «dobbiamo portare l’attività mi-
nisteriale a livello periferico, stabilire continui, diretti contatti con le ener-
gie locali, curare l’aspetto umano degli interventi economici, ridurre l’attività
statale alla portata di tutti e inserire i singoli cittadini al centro dello stato
moderno. Il dramma più profondo della popolazione meridionale è da sem-
pre, infatti, quello di essere rimasta oggetto degli interventi senza una re-
sponsabile partecipazione. Reinserire l’uomo nel vivo del processo storico
dello Stato italiano costituisce un compito al quale attribuire basilare im-
portanza [...] se non avremo risposte per la formazione di un ambiente
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dal 1954 al 1976) il 26 ottobre 1961 all’inaugurazione del Centro residenziale di formazio-
ne (Carte Pastore, Miscellanea, Archivio Fondazione Giulio Pastore).



umano idoneo ad accogliere l’attività che il Governo ha preso l’impegno di
sviluppare nel Mezzogiorno i nostri tentativi cadranno nel vuoto e nell’in-
sofferenza, non troveranno quel riscontro dal basso che determina, più di
ogni altro fattore, l’efficacia e la bontà di una iniziativa pubblica».61

La Cassa varava così il VI Servizio «Fattore umano», sotto la supervisio-
ne diretta del ministro: «Senza Pastore – ammetterà più tardi Pescatore –
questo settore della Cassa non sarebbe mai nato e si sarebbe probabilmen-
te continuato ad ignorare un’esigenza fondamentale in un quadro organico
di sviluppo per un’area arretrata. D’altro canto se, in seguito, hanno preso
corpo iniziative formative nel Mezzogiorno del livello del Formez e dello
IASM, lo si deve esclusivamente all’intuizione e alla volontà di Pastore».62

L’idea originaria del Formez era di creare per il Sud un’Alta scuola di
formazione e studi per i dirigenti economici; un’idea nata nei primi sei mesi
di stretta collaborazione tra Romani e il neo ministro, frenata e poi ripre-
sa con Martinoli, uomo di Olivetti cui Pastore affidava la presidenza del
centro. Inaugurato a Napoli nell’ottobre del 1961, le sue finalità erano il-
lustrate da Pescatore: «Il Centro è chiamato, attraverso un agire straordi-
nario, a secondare e favorire i programmi di sviluppo del Mezzogiorno che
trovano nella Cassa il loro protagonista fondamentale […] non si tratta solo
di dotare l’uomo di moderne e nuove cognizioni tecniche e culturali, ma
di operare per radicalmente mutarne la sensibilità, il modo di essere [...]
di adeguarlo in una parola ad una nuova realtà […] dovrà occuparsi non
solo di quadri intermedi e di dirigenti del settore privato [...] ma anche lo
Stato deve poter contare su qualificati gruppi di dirigenti e quadri inter-
medi».63 Nonostante queste aspettative, la prima esperienza sotto Martino-
li entrò in crisi già nel 1963-64 per poi riprendere sulla stessa linea nel
1965, sotto la presidenza prima di Marongiu e poi di Zoppi, con uno sta-
tuto diverso più privatistico e snello.

Altro ente fortemente voluto da Pastore fu l’Istituto per l’assistenza allo
sviluppo del Mezzogiorno (IASM): nato per svolgere funzioni di assistenza
e promozione delle politiche di industrializzazione al Sud rimarrà anch’es-
so in vita per i decenni successivi.64 Sempre promossi da Pastore i Centri
di addestramento professionale integrato (CIAPI), diffusi sul territorio, la
cui missione era la stretta cooperazione tra la Cassa e le grandi imprese
pubbliche e private e che diedero risultati storici per il Sud, un territorio
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61 Discorso Pastore, Torino, 29 ottobre 1961, in Giulio Pastore ministro e parlamentare,
op. cit., pp. 205 e ss.

62 R. Napoletano, Gabriele Pescatore il grande elemosiniere, Edizioni Sintesi, Napoli 1988,
pp. 50. 

63 S. Zoppi, La classe dirigente, op. cit., p. 1422-1423. Cfr anche S. Zoppi, Il Sud tra
progetto e miraggio, op. cit., pp. 117-121, 131-144, 191-220.

64 Primi presidenti Alessandro Molinari, Giovanni Silva e poi, dal 1965, Nino Novacco
(S. Zoppi, La classe dirigente, op. cit., p. 1417).



dove, prima di Pastore, le scuole professionali erano praticamente inesistenti.
Sempre sul fronte della politica del «fattore umano» si ricordano, nei primi
tempi, il varo del Programma di attività sociali ed educative per il Mezzogior-
no e, più tardi, la creazione di 80 Centri di servizio culturale, ciascuno con
annessa biblioteca di 5000 volumi, affidati ad enti gestori di livello nazionale
sostenuti dal Formez per acquistare e diffondere libri, istituire biblioteche, ela-
borare programmi culturali e di progresso civile delle popolazioni locali.

Le difficoltà di un politico riformatore

Rispetto alle precedenti esperienze in sindacato e in Azione cattolica la
sua azione politica dopo il 1958 doveva essere per Pastore, almeno in teo-
ria, ben più piena di opportunità e strumenti: ministro della Repubblica, e
ministro economico importante, Pastore poteva finalmente incidere sulle po-
litiche nazionali, decidere ingenti investimenti, trattare con banche e gran-
di aziende, disporre di burocrazie e corpi dello Stato per la messa in opera
dei suoi progetti. Tutti strumenti importanti, leve inimmaginabili rispetto
alla sua precedente posizione sindacale per realizzare quegli ideali per cui
si era sempre battuto: ma vi era in tutto ciò, e Pastore se ne accorse su-
bito, anche una grande abbondanza di limiti, ostacoli, condizionamenti con
cui fare i conti; ed i suoi interventi parlamentari, specie le repliche della
seconda parte del decennio, pur sempre rigorose, puntuali e battagliere, ne
sono in qualche modo testimonianza.65

Difficoltà di ordine politico anzitutto: nelle istituzioni, nel Governo, nel
partito, tutti ambienti probabilmente ancora non pronti ad accettare l’idea
di una cooperazione paritaria (oggi si direbbe «dialogo sociale») tra pub-
blici poteri e forze sociali, espressione di quella «piena cittadinanza demo-
cratica» dei soggetti sociali che, secondo la felice espressione di Marongiu,
costituisce il dilemma fondante delle moderne democrazie pluraliste.66

C’erano poi difficoltà e impedimenti provenienti dalla CISL stessa, non
subito evidenti ma ben vive. Anzitutto nella sua emanazione più diretta-
mente politica, la corrente DC sindacalista e il gruppo di deputati-sindaca-
listi in Parlamento; gruppo in pratica non più diretto da Pastore ma, dal
1964-65, da Donat-Cattin e comunque sottoposto nel corso degli anni ’60
ad una lunga guerra di logoramento sul tema dell’incompatibilità che por-
terà infine, nel congresso CISL del 1969, all’abolizione della figura stessa
del deputato-sindacalista in nome dell’assoluta autonomia sindacale e sotto
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Zoppi ad Annesi, da Saba e Marongiu, ecc.; egualmente tutti, però, evidenziano l’energia,
la decisione e l’instancabile volontà del ministro del «fattore umano» nel farvi fronte fino
all’ultimo del suo mandato, confortato da non pochi successi parziali. In questo senso gli
interventi parlamentari che seguono ne sono una evidente conferma.

66 G. Marongiu, La democrazia come problema. II, Politica, società e Mezzogiorno, Il Mu-
lino, Bologna 1994: vedi in particolare pp. 52-54 e pp. 345-350.



il fascino dei miti del «potere contro potere».67 Vi era poi un’altra questio-
ne, più interna alla vita sindacale, e riguardava la mentalità di molti suoi
dirigenti non ancora pronti, specie al Sud, a quella cooperazione paritaria,
a quella partecipazione matura e responsabile che veniva loro richiesta da
quel ministro ex Segretario generale.68

A tutto ciò, infine, occorre aggiungere le resistenze della burocrazia della
Cassa a mutare se stessa. Un apparato specialistico certamente competente e
spesso di prim’ordine ma rigido nella sua centratura sulle funzioni originarie.
Questione chiara fin dal luglio 1958 quando le cronache raccontano di un
primo mese a Villa Lubin con scontri quotidiani tra il presidente della Cassa
Pescatore e il nuovo ministro: contrasto gradualmente rientrato fino a diventa-
re addirittura una solida alleanza,69 mai chiarendo però fino a che punto fosse
sincero rapporto umano e quanto adesione convinta ad una comune linea.

Diversa invece la parabola del primo ispiratore di Pastore, il professor
Romani: nel burrascoso primo «semestre» era spesso presente al ministero
(almeno due volte a settimana) e mostrò subito una differenza grande di
mentalità e prassi dagli uomini della Cassa; uno scontro proseguito poi, più
da lontano, con la vittoria finale di Pescatore, dice Zoppi70 o con la par-
ziale conversione al fattore umano del «grande elemosiniere», suggerisce il
suo biografo.71 La risposta è probabilmente nelle scelte effettive di gover-
no di quegli anni, nella quantità e qualità degli interventi andati, nel de-
cennio, ai nuovi obiettivi pastoriani del «fattore umano» e della «formazio-
ne» o agli interventi tradizionali. Indagine finora mai tentata, ma che già
fin d’ora pare dar ragione alle tesi della sostanziale continuità.

Sullo sfondo ci sono certo altre difficoltà, a cominciare dallo scarso pro-
tagonismo autonomo delle forze sociali ed economiche presenti in loco,
tante volte sollecitate da Pastore ma spesso mancanti all’appello. Senza il
loro attivo contributo era difficile inserire un «Patto sociale per il Sud»,
come dichiarava più volte, nell’agenda politica del Centrosinistra; una for-
mula politica da lui cercata in tutti i modi ma che, come spiegò al conve-
gno DC di S. Pellegrino,72 portava in sé la contraddizione di volere da un
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67 Ufficio organizzativo confederale (a cura di), Potere contro potere. Per una politica sin-
dacale degli anni ’70. Atti del VI Congresso confederale, Roma 17-20 luglio 1969, Ed. CISL,
Roma 1970.

68 V. Saba, «Quel Patto sociale per il Sud ideato da Pastore», in Terza fase, febbraio
1991.

69 Vedi R. Napoletano, Gabriele Pescatore, op. cit., pp. 47-53. Ne parla anche V. Saba, Quel
patto, op. cit.; egualmente S. Zoppi, in Il Sud tra progetto e miraggio, op. cit., p. 120.

70 «Anni che videro contrapposti Romani [...] e Pescatore, con la vittoria di questi alla
quale seguì un’alleanza di ferro, limpida, e mai venuta meno fino al 1968, tra lo stesso Pa-
store e il presidente della Cassa» (S. Zoppi, Il Sud tra progetto e miraggio, op. cit., p. 120).

71 R. Napoletano, Gabriele Pescatore, op. cit., p. 50.
72 Vedi: «Libertà formali e libertà sostanziali nello Stato moderno», discorso a S. Pellegri-

no Terme (BG), 13 settembre 1961, in G. Pastore, I lavoratori nello Stato, op. cit., pp. 495 e
ss. e soprattutto Id., «Politica di Piano e Democrazia», Intervento al II convegno ideologico
di S. Pellegrino, ottobre 1962, in G. Pastore, I lavoratori nello Stato, op. cit., pp. 586 e ss.



lato allargare la base democratica e popolare di consenso al Governo e alle
sue politiche a quei ceti e società locali fino ad allora all’opposizione, ma
dall’altro lato aveva un vissuto di governo, nei fatti, di grande intesa di
vertice, di razionalizzazione politica dall’alto, di progetto pensato ed attua-
to da ristrette elìte politiche per il benessere generale, da attuarsi sì con lo
strumento della programmazione democratica ma senza il libero protagoni-
smo delle forze locali, chiedendo loro una fideistica adesione alle idee e
alle proposte dei tecnici-politici.

Oltre a ciò Pastore doveva anche fronteggiare la diffusa tendenza pre-
sente nel primo Centrosinistra a considerare il Ministero del bilancio (di-
retto dal repubblicano Ugo La Malfa) il centro unico delle decisioni pro-
grammatorie nazionali, Sud compreso; un ministero che, al contrario di
Pastore, non chiedeva al sindacato e agli altri attori partnership paritarie ma
semplice adesione alla regolazione economica e sociale del sistema politico:
un quadro che relegava insomma la politica per il Mezzogiorno di Pasto-
re a diventare un’articolazione del programma generale mutandone di fatto
gli indirizzi. Questioni ben presenti nei suoi interventi parlamentari, specie
dal 1965 in poi, l’anno della tanto auspicata riforma dell’intervento straor-
dinario che però non dette i frutti sperati. Pastore non negava vincoli e
interdipendenze tra gli interventi ma riteneva che dovesse esserci sempre,
anche, una specifica e straordinaria azione per il Sud, in quanto tale area
del Paese presentava, a suo avviso, aspetti e problemi da affrontare con
strumenti ad hoc e non generalisti.

Altro tema durato dieci anni la necessaria, ricercata, cooperazione con le
forze sociali presenti al Sud e la richiesta alla «sua» DC, di un serio ap-
poggio a tale politica: lo faceva richiamandola alla sue radici popolari ma
vedeva il partito, attraversato in quegli anni da forti lotte interne di cor-
rente, non aiutare se non addirittura contrastare tale disegno partecipativo.73

Lo spiegava al convegno DC a S. Pellegrino nel 196174 in cui presen-
tava organicamente le sue idee per «una nuova concezione dello Stato e
dei suoi rapporti con la Società». L’anno dopo, al II convegno DC di S.
Pellegrino, si spostava sull’altro corno del problema: il necessario, paralle-
lo, mutamento di mentalità delle forze sociali stesse, il loro «allargamento
di prospettiva», la loro necessaria spontanea «evoluzione». È questo – os-
servava – «in fondo, il problema storico della nostra democrazia».75 Da una
parte quindi Pastore chiedeva ai sindacati di essere tanto maturi da parte-
cipare alle politiche di sviluppo (e qui la sua delusione per i comporta-
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73 Intervento Pastore alla Settimana di Studio ACLI del 1960, dattiloscritto, pp. 5, in
Miscellanea, Carte Pastore, Archivio Fondazione Giulio Pastore.
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Terme (BG), 13 settembre 1961, in G. Pastore, I lavoratori nello Stato, op. cit., pp. 495 e ss.

75 G. Pastore, «Politica di Piano e Democrazia», op. cit., pp. 586 e ss.



menti della CISL di Storti percorreva tutto il decennio) e dall’altra chiede-
va allo Stato che questi potessero «godere di un’effettiva autonomia nei
confronti dei pubblici poteri e presentare al proprio interno, forme e so-
stanza di vere comunità».76

Ulteriore elemento di disturbo l’evoluzione non positiva del quadro eco-
nomico generale: a metà del decennio, la congiuntura sfavorevole dopo
tanti anni di sviluppo ininterrotto veniva vissuta dal Governo in prospet-
tiva monetarista e restrittiva mentre Pastore criticava, più volte e duramen-
te, tale scelta.

Non è un caso quindi che, a metà circa degli anni ’60, si avverte in
Pastore un mutamento non nelle sue convinzioni di fondo ma nel giudizio
sui risultati dell’azione in cui si è impegnato dopo il 1958.77 Un mutamen-
to non proclamato ma avvertito da tanti segni, a cominciare dagli editoria-
li de Il Nuovo Osservatore, sempre più critici verso i partiti. È di questo
periodo la sua crisi con la corrente dei sindacalisti che oramai, in pratica
dal 1964, non lo riconosceva più come leader anche se indiscusso restava
il suo prestigio personale: essa era oramai guidata da Donat-Cattin, a lungo
suo oppositore interno nella CISL, anche se con lui, spesso, franco e po-
sitivo collaboratore; fu una lunga parabola, fatta di tanti episodi, momenti
di ritorno e di allontanamento, non semplice da ricostruire.78 Emblematico
il suo intervento nel novembre del 1967 al X congresso nazionale della DC
in cui mostrava che il disegno iniziale del Centrosinistra, come incontro tra
forze popolari, a poco a poco si era indebolito.79 Dopo le elezioni politi-
che del maggio 1968 al Consiglio nazionale della DC di luglio costatava
che non c’era stato il desiderato rilancio del Centrosinistra ma il suo affos-
samento mentre nel Paese cresceva «purtroppo l’area del dissenso». Infine
nel gennaio del 1969, nell’intervento al Consiglio nazionale DC rendeva
noto «ogni distacco da posizioni di corrente» e la sua volontà di «servire
il partito in autonoma responsabilità»; non era «una rinuncia all’impegno»
la sua, precisava, ma «una presa di coscienza», rivolgendosi ai «numerosi
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76 Vedi: «La Giustizia sociale e le zone sottosviluppate», Relazione al convegno UCID
sulla Mater et Magistra, Milano 18 novembre 1961, in G. Pastore, I lavoratori nello Stato,
op. cit., pp. 509 e ss. Sulla Cisl stortiana vedi V. Saba, Il problema storico della Cisl, op. cit. 

77 V. Saba, «Quel Patto sociale per il Sud ideato da Pastore», in Terza fase, febbraio
1991, p. 82.

78 Qualcosa in V. Saba, Dalla Cisl al ministero, op. cit., e in Id., Giulio Pastore sinda-
calista, op. cit., p. 455 e ss. Non emergono invece novità in V. Mosca, A. Parola (a cura
di), L’Italia di Donat-Cattin, con «Prefazione» di F. Malgeri, Marsilio, Venezia 2011: tra l’al-
tro emerge qui che nel 1968-69 una parte di “Forze nuove” voleva fondare un nuovo par-
tito (come poi avvenne con l’MPL di Labor): tendenza non avversata da Donat-Cattin ma
inimmaginabile per Pastore.

79 Motivi di un dissenso, opuscolo, Roma 1967 (in Carte Pastore, Archivio Fondazione
Giulio Pastore).



iscritti alla DC che dalle esperienze e dalle lotte di lavoro hanno tratto la
ragione della militanza democratico cristiana». Sono loro «una sicura riser-
va di costume morale» e di «sensibilità democratica per la DC […] una
grande energia per affrontare i tempi nuovi». E a questo compito, dichia-
rava, «mi dedicherò, nei limiti delle mie forze». Veniva poi il Congresso
DC, con il doloroso episodio di un Pastore che prima accettava di esser
messo come capolista dalla corrente “Forze nuove” e che poi, alla conta,
non veniva neppure eletto anche se rientrava in altro modo nel Consiglio
Nazionale.

È in questa cornice che, nell’estate del 1968, Pastore decideva di non
partecipare al governo «balneare» di Giovanni Leone; ed in autunno il
nuovo governo di Centrosinistra non lo richiamava più alla carica di mini-
stro per il Mezzogiorno; esito finale di una parabola ministeriale che aveva
trovato il suo ultimo punto di delusione nella legge del 26 giugno 1965 sul
prolungamento dell’intervento straordinario. Legge in cui Pastore aveva cre-
duto, partecipando attivamente al dibattito in Aula ma che, inserendo l’in-
tervento straordinario nel quadro di una programmazione nazionale mai ef-
fettivamente decollata, aveva tolto ogni capacità effettiva all’azione riformatrice
della Cassa.80

Il ritorno ai fondamenti: l’Istituto di cultura dei lavoratori

Non si può concludere questa ricognizione sui discorsi parlamentari di
Pastore senza ricordare che per lui, fin dalla metà degli anni ’60, era ini-
ziato un periodo di profondo ripensamento personale: avvertiva, come è
evidente nei suoi ultimi interventi, che il clima nel Paese stava radicalmen-
te cambiando. Vedeva il diffondersi di uno stato d’animo di inquietudine
e di insoddisfazione cui non si sapeva trovare adeguate risposte se non da
parte di frange estremiste (giovanili, intellettuali, sindacali) che proponeva-
no la «contestazione globale» del «sistema» (secondo il linguaggio di allo-
ra): frange ancora minoritarie ed inascoltate nel 1965-67, anche nel sinda-
cato, ma Pastore ne era preoccupato, specie per le probabili influenze sulla
CISL, possibile preda di linguaggi e miti81 per lui pericolosi per i lavora-
tori e per la società, inconcludenti sulle questioni invece centrali della par-
tecipazione e della democrazia. D’altra parte giustificata gli appariva anche
la diffusa, crescente, delusione verso la politica, specie sulle tante riforme
mai realizzate dal Centrosinistra.

Nasceva così la sua ultima iniziativa: la costituzione di un Istituto di
cultura dei lavoratori per affrontare alla radice la «battaglia per la de-
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mocrazia». Un ritorno alle origini, non rintracciabile però nei suoi inter-
venti parlamentari sempre più rari. Convinto che la «battaglia per la de-
mocrazia» passasse anzitutto (a cominciare dal Sud) per «il superamento
del ritardo culturale del lavoro» e per «la piena partecipazione di esso alla
vita economica e civile del Paese», dava vita a questa iniziativa: non una
nuova corrente, spiegava agli amici, ma un’opera di carattere «strettamen-
te culturale».

Il Paese «si trova oggi a pagare la lunga emarginazione di vasti ceti so-
ciali dalla scuola e dall’organizzazione della cultura [...] il meccanismo di
selezione dei gruppi dirigenti, soprattutto a livello politico, continua ad
escludere dalle responsabilità preminenti le nuove grandi forze del Paese –
il mondo del lavoro e della tecnica in particolare – che, pur costituendo
la forza portante della società industriale, hanno un peso inadeguato nella
guida politica del Paese». Solo eliminando il «ritardo culturale» dei lavora-
tori, continuava, era possibile vincere la «battaglia per la democrazia», e
per la «responsabile partecipazione dei cittadini alla vita della collettività».82

L’iniziativa però realizzava ben poco: il suo isolamento politico e il poco
tempo che gli restava a disposizione furono decisivi. La morte prematura
e improvvisa, il 14 ottobre 1969, interrompeva quindi sul nascere una nuova,
possibile, stagione pastoriana, parte forse di una biografia del nostro No-
vecento ancora da scrivere.

GIAMPIERO BIANCHI
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GIULIO PASTORE
(Genova, 17 agosto 1902 – Roma, 14 ottobre 1969)

Attività alla Consulta nazionale
Designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro, Pastore acqui-
sisce il titolo di consultore in base al decreto luogotenenziale del 22 set-
tembre 1945. È assegnato alla II Commissione affari politici e amministra-
tivi con decreto luogotenenziale del 25 settembre 1945.

Attività all’Assemblea costituente
È eletto per la lista della Democrazia cristiana nel Collegio unico naziona-
le. Proclamato il 18 giugno 1946, Pastore è componente della Terza Com-
missione per l’esame dei disegni di legge dal 22 aprile 1947.

MANDATI PARLAMENTARI

Camera dei deputati

I legislatura 29 aprile 1948 Circoscrizione I Torino
II legislatura 17 giugno 1953 Circoscrizione I Torino
III legislatura 3 giugno 1958 Circoscrizione I Torino
IV legislatura 9 maggio 1963 Circoscrizione I Torino
V legislatura 2 giugno 1968 Circoscrizione I Torino

INCARICHI PARLAMENTARI

Camera dei deputati

I legislatura 
Componente della XI Commissione lavoro e previdenza sociale dal 1948 al
1953
Componente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge
n. 20 concernente la ratifica degli accordi internazionali firmati a Parigi il
16 aprile 1948 dal 15 giugno 1948
Componente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge
n. 36 «Ratifica dell’accordo di cooperazione economica tra l’Italia e gli Stati
Uniti, concluso a Roma il 28 giugno 1948» dal 30 giugno 1948



Componente della Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge
nn. 1170 e 1171 concernenti la Cassa per il Mezzogiorno e l’esecuzione di
opere straordinarie nell’Italia settentrionale e centrale dal 21 marzo 1950
Componente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge
n. 2442 «Ordinamento ed attribuzioni del Consiglio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro» dal 12 maggio 1952
Componente della Commissione parlamentare per il parere sulla formazio-
ne delle tabelle delle circoscrizioni elettorali per le elezioni provinciali dal
14 marzo 1951
Componente della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione do-
ganale dal 14 luglio 1948

II legislatura
Componente della XI Commissione lavoro e previdenza sociale dal 1953 al
1958
Componente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge
n. 568 «Ordinamento ed attribuzioni del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro» dal 2 marzo 1954
Componente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge
n. 2814 per la ratifica dei trattati sul Mercato comune e sull’Euratom dal
9 aprile 1957
Componente della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione do-
ganale dal 6 ottobre 1953

III legislatura
Componente della IV Commissione giustizia dal 1° luglio 1960 al 15 mag-
gio 1963
Componente della VIII Commissione istruzione e belle arti dal 1° luglio
1959 al 30 giugno 1960
Componente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale dal 12
giugno 1958 al 30 giugno 1961
Presidente della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge n.
2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della
proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà
di concorrenza dal 31 maggio 1960 al 26 luglio 1960

V legislatura
Componente della I Commissione affari costituzionali dal 10 luglio 1968 al
2 settembre 1969

INCARICHI DI GOVERNO

Ministro senza portafoglio con delega a Presidente del Comitato dei mini-
stri per la Cassa del Mezzogiorno dal 1° luglio 1958 al 15 febbraio 1959
(II Governo Fanfani), dal 15 febbraio 1959 al 25 marzo 1960 (II Gover-
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no Segni) e dal 25 marzo 1960 all’11 aprile 1960 (Governo Tambroni);
Ministro senza portafoglio con delega a Presidente del Comitato dei mini-
stri per il Mezzogiorno e le aree depresse dal 26 luglio 1960 al 21 feb-
braio 1962 (III Governo Fanfani), dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963
(IV Governo Fanfani), dal 21 giugno 1963 al 4 dicembre 1963 (I Gover-
no Leone) e dal 4 dicembre 1963 al 22 luglio 1964 (I Governo Moro); 
Ministro senza portafoglio con delega per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno dal 22 luglio 1964 al 23 febbraio 1966 (II Governo Moro) e dal
23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968 (III Governo Moro)
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ASSEMBLEA COSTITUENTE

SULL’EMIGRAZIONE DEI LAVORATORI ITALIANI
IN FRANCIA

Seduta antimeridiana dell’11 marzo 1947

Nella seduta dell’11 marzo 1947, il Governo, nella persona del Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Giuseppe Togni, ri-
sponde all’interrogazione, presentata nella seduta antimeridiana del 7 marzo
dal deputato Pastore al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Giu-
seppe Romita, e al Ministro degli affari esteri, Carlo Sforza, «per conoscere
d’urgenza i motivi in base ai quali il Ministero del lavoro si oppone a che
l’emigrazione in Francia avvenga in via normale mediante richieste o con-
tratti individuali, ed insista nel dare assoluta preferenza al sistema dell’emi-
grazione collettiva, nonostante i gravi inconvenienti cui ha già dato luogo».

Pastore non può dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del
Governo e rileva che oltre 25 mila domande di operai italiani sono ancora
giacenti e solo ora se ne inizia l’esame. Ciò che preoccupa, soprattutto, è l’o-
rientamento del ministero secondo il quale altre domande non saranno prese
in esame. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, rileva Pastore, ave-
vano fatto sperare in uno svolgimento normale dell’emigrazione in Francia.
Pastore afferma che occorre trasferire sul piano individuale il sistema attua-
le dell’emigrazione di massa e denuncia le condizioni difficili di molti lavo-
ratori italiani inviati in Francia e gli incidenti recentemente verificatesi nei
campi di triage francesi, come quello di Modane. 

Al termine del suo intervento, Pastore si augura che il Governo porti sol-
lecitamente a termine il problema della costituzione del consiglio dell’emi-
grazione che potrebbe tutelare e garantire gli interessi dei lavoratori italiani
all’estero.

Pastore Giulio. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per la risposta da-
tami, ma mi consenta di non dichiararmi sodi sfatto. Egli ha annunciato
che sono state accolte, sia pure soltanto in parte, le richieste di emigra-
zione individuale pervenute dalla Francia. Io potrei ricordare all’onorevo-
le Sottosegretario di Stato e al Ministro del lavoro che sono ancora gia-
centi oltre 20.000 richieste di emigrazione individuale prove nienti da operai
italiani. Di queste domande, soltanto in seguito a pressioni fatte da alcu-



ni membri della Commissione italo-francese, ne saranno esaminate una parte
in questi giorni, anzi, se non erro, in una seduta che si terrà questa sera.

Ma, ciò che preoccupa, è l’orientamento e le direttive chiaramente espres-
se dal Mini stero del lavoro, secondo le quali oltre a queste ventimila do-
mande non ne saranno prese in esame altre se non in percentuale ridot-
ta, ed è proprio questo particolare che mi ha indotto a portare qui il
problema.

Il Presidente del Consiglio, nelle sue di chiarazioni, ha annunciato alcu-
ni provvedi menti nei confronti della emigrazione, che ci hanno fatto e ci
fanno sperare in un regola mento di questo problema; però sarebbe ne -
cessario che, in relazione a questa promessa, i vari dicasteri interessati evi-
tassero di assu mere posizioni particolari soprattutto se in vestono questioni
di principio.

Mettersi senz’altro sul terreno dell’emigra zione di massa significa, se-
condo noi, deter minare il danno dei lavoratori. L’esperienza fatta in que-
sti ultimi tempi lo dimostra. Sono noti i fatti di Modena, ed io potrei por-
tare testimonianze dirette sul modo con cui i la voratori sono trattati nei
così detti campi di triage francesi, dove proprio per la indi scriminazione
e per la mancata qualifica zione ed i mancati contratti individuali, che as-
sicurano al lavoratore l’immediato collo camento, i nostri operai sono trat-
tenuti per un periodo durante il quale non fanno altro che subire morti-
ficazioni di ogni sorta. Io vorrei che in questo senso il Ministero degli
esteri di concerto con quello del lavoro svol gessero una indagine per ren-
dersi conto di queste dolorose realtà. Le notizie che ho dal campo di
Lione informano che i nostri lavora tori non hanno alcuna libertà di mo-
vimento: vi sono i gendarmi all’uscita dei campi, e, quindi, non sono campi
di raccolta, ma campi di concentramento, e direi quasi di prigionia.

Noi riteniamo che, trasferendo l’emigrazione di massa sul piano dell’e-
migrazione individuale, questi inconvenienti non si verificherebbero, senza
dire che si consentirebbe ai nostri lavoratori di entrare in rapporti diretti
con le imprese francesi, mettendosi così nella condizione di far valere le
loro qualità personali, i loro titoli e le loro capacità, ed è evidente che
soltanto su questo piano i lavoratori nostri potrebbero domani rivendica-
re maggiori diritti di quanto non possano farlo in questo momento.

Per concludere, vorrei che l’Assemblea tenesse conto che qui stiamo ri-
calcando un indirizzo che ha imperversato per vent’anni. Il fascismo ha
creduto di farsi un merito quando convogliando, anzi irregimentando i
nostri emigranti verso l’estero, ha creduto di realizzare una maggiore di-
fesa dei nostri lavoratori. Ora è strano che il regime democratico inau-
guri la sua politica emigratoria battendo la stessa strada che ha battuto
il fascismo.

Anche per queste considerazioni devo insistere, perché il Governo porti
sollecitamente a termine la proposta di costituzione del Consiglio dell’e-
migrazione.

Assemblea costituente4



Consentitemi di dire che il periodo bellico ha annullato tutte le con-
venzioni internazionali che tutelavano i nostri lavoratori. Il Consiglio del-
l’emigrazione potrebbe affrontare questo arduo argomento per promuove-
re la formazione di accordi e di intese internazionali che potrebbero
garantire i nostri lavoratori, anche quando si presenteranno sul mercato
estero con qualità e facoltà del tutto individuali e personali. (Applausi al
centro).
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ASSEMBLEA COSTITUENTE

SULLA FIDUCIA AL IV GOVERNO DE GASPERI

Seduta antimeridiana del 21 giugno 1947

In seguito alle dimissioni del III Governo De Gasperi, avvenute il 12 mag-
gio, dopo che lo stesso Presidente del Consiglio si era recato negli Stati Uniti
per ottenere aiuti economici per la ricostruzione, nasce il IV Governo De Ga-
speri, al termine di una crisi particolarmente difficile che si conclude con il
voto dell’Assemblea costituente il 21 giugno 1947. 

Il 9 giugno 1947, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi si pre-
senta dinanzi all’Assemblea per chiedere la fiducia sul suo nuovo esecutivo.
La discussione sulle comunicazioni del Governo si svolge tra il 10 e il 21
giugno 1947.

Nella seduta del 21 giugno, interviene Pastore, il quale, rispondendo ad al-
cuni oratori che sono intervenuti nella discussione chiamando in causa la Con-
federazione generale italiana del lavoro (CGIL), afferma che nel presente di-
battito la Confederazione non può e non deve essere coinvolta. 

Pastore non condivide l’opinione secondo cui gli obiettivi della CGIL sono
contrastanti con il programma dell’attuale Governo; vi riscontra, al contrario,
piena identità. Ritiene, quindi, di dover votare la fiducia, auspicando che tutti
i provvedimenti annunciati dal Governo a favore dei lavoratori siano al più
presto adottati. 

Al termine della discussione, l’Assemblea costituente, con votazione per ap-
pello nominale, approva le dichiarazioni del Governo.

Pastore Giulio. Prendo la parola per una brevissima e semplice dichia-
razione di voto, che non avrei fatta, se nel suo inter vento il collega Di Vit-
torio non avesse fatto qui largo uso del nome della Confederazione gene-
rale italiana del lavoro.

Poiché ciò può aver dato luogo ad equi voco, desidero precisare, nella
mia qualità di rappresentante di una non lieve aliquota di lavoratori italia-
ni, che nell’odierno di battito la Confederazione non può e non deve esse-
re coinvolta. In ogni caso è da conside rarsi arbitrario il voler preventiva-
mente riscontrare un contrasto fra gli obiettivi con federali e il programma
dell’attuale Governo.



Ricordo che in Confederazione appro vammo i 14 punti del precedente
Governo: siamo stati per il tesseramento differenziato, siamo sempre stati
per una politica sociale avanzata per i lavoratori della terra.

Orbene, questi postulati io ho sentito enunciare qui dal Governo De Ga-
speri. Per questo voterò la fiducia al Governo, con vinto che la maggioran-
za degli uomini che lo compongono ispireranno la loro azione all’indirizzo
sociale del mio partito. Il che mi garantisce fin d’ora che sarà intrapresa
un’immediata ed energica azione contro gli speculatori e che saranno pron-
tamente adot tati tutti i provvedimenti atti ad assicurare alle classi lavora-
trici – ed in primo luogo ai pensionati ed ai disoccupati – un più alto e
più degno tenore di vita. (Applausi al centro).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Seduta pomeridiana del 21 settembre 1948

Nelle sedute del 15, 16, 17 21 e 22 settembre 1948 la Camera esamina
il disegno di legge «Stato di previsione dell’entrata e stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 1948-49» (C. n. 2).
La discussione del provvedimento inizia con l’intervento del Ministro del te-
soro e ad interim del bilancio Giuseppe Pella sulla situazione generale eco-
nomica.

Nella seduta del 21 settembre 1948, alla presenza del ministro Pella e del
Presidente del Consiglio dei ministri, De Gasperi, si svolge un’ampia discus-
sione su vari ordini del giorno riguardanti gli appartenenti a tutte le catego-
rie dei dipendenti dello Stato.

Pastore ritiene che il punto morto nei rapporti tra Governo e impiegati
dello Stato stia non nella entità delle richieste degli impiegati, vale a dire
nell’onere che possa derivarne allo Stato, ma in una opposizione pregiudizia-
le del Governo. Poiché le dichiarazioni del ministro e del Presidente del Con-
siglio escludono, invece, una tale opposizione pregiudiziale, Pastore dichiara
di votare contro l’ordine del giorno presentato dal deputato Santi, che invita
il Governo ad assicurare al bilancio dello Stato le necessarie entrate, chia-
mando doverosamente a contribuirvi i ceti economicamente privilegiati, al fine
di migliorare «le tristi condizioni in cui da tanto tempo versano gli apparte-
nenti a tutte le categorie dei dipendenti dello Stato». L’ordine del giorno sarà
votato per appello nominale e respinto dall’Assemblea nella seduta del 22 set-
tembre 1948.

Lo Stato di previsione è approvato, in prima lettura, dalla Camera nella
seduta del 22 settembre 1948 (legge 30 ottobre 1948, n. 1271).

Pastore. Ho seguito con attenzione le dichiarazioni del Ministro e con
attenzione ho seguito anche le dichiarazioni del Presi dente del Consiglio.
Io credo che il punto morto determinatosi nei rapporti tra i dipen denti
dello Stato e il Governo non starebbe tanto nella sostanza, cioè a dire,
nella entità dell’onere che possa derivare allo Stato, quanto in una opposi-
zione pregiudiziale che era apparso evidente ai rappresentanti sin dacali dalle
dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro. Per questa ragione



ho seguito con molta attenzione le dichiarazioni del Ministro e del Presi-
dente del Consiglio, e mi pare di non forzare alcuna interpreta zione se ho
intravisto, nell’una e nell’altra dichiarazione, una esclusione di questa oppo -
sizione pregiudiziale; ed allora, poiché io penso che risponde a buona pras-
si sindacale mettersi anzitutto e soprattutto su un ter reno di contatti posi-
tivi, per poter affrontare il problema ed eventualmente risolverlo, dando
questa interpretazione alle dichiara zioni del Ministro e del Presidente del
Con siglio, io dichiaro di votare contro l’ordine del giorno presentato dagli
onorevoli Santi e Parri. (Applausi al centro – Commenti all’estrema sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Seduta pomeridiana del 25 ottobre 1948

La discussione del disegno di legge «Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale per l’esercizio 1948-1949» (C. n.
15) si svolge, in prima lettura alla Camera, tra il 23 ed il 26 ottobre 1948. 

Nella seduta del 25 ottobre, in sede di discussione sulle linee generali del
provvedimento, alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, Amintore Fanfani, Pastore interviene sulla riforma della previdenza, sugli
ispettorati del lavoro, sul problema degli impianti da rinnovare, sul diritto di
sciopero, sulla riforma della legge sindacale e sulle commissioni interne.

Pastore dà atto al ministro Fanfani di una sua dinamica attività a favore
dei lavoratori. Ricorda che è merito dell’attuale Presidente della Camera Gron-
chi avere istituito una commissione per la riforma della previdenza sociale
presso il ministero, i cui lavori si stanno avviando a conclusione grazie al-
l’attuale ministro. Pastore ricorda, inoltre, l’attività svolta dal ministro Fan-
fani a vantaggio delle classi lavoratrici. Dato atto di ciò, rileva la propria in-
soddisfazione per il particolare problema dell’imponibile di mano d’opera in
agricoltura, giacché da parte delle autorità locali, non di rado, si fa il possi-
bile per sabotare la legge e, quindi, la ricostruzione del Paese. Si augura che
nella prossima primavera entrino in vigore le nuove leggi attuanti la riforma
della previdenza sociale, riforma ispirata a motivi squisitamente sociali, per
cui non di carità o di elargizioni deve trattarsi, ma di diritto dei lavoratori
e di giustizia sociale. 

Particolare importanza ha, nell’ambito della riforma, il problema della pe-
requazione fra contributi pagati nell’agricoltura e nell’industria. Secondo Pa-
store, occorre portare i lavoratori dell’agricoltura al livello di quelli dell’in-
dustria, estendendo anche ad essi l’assicurazione malattie. 

Passando alla crisi sindacale, il deputato rileva l’attuale precarietà organiz-
zativa della neonata Libera Confederazione generale italiana dei lavoratori
(LCGIL) che, in seguito alla scissione dalla CGIL, si trova ancora senza sede.
Soffermandosi sui motivi che hanno portato a tale separazione, Pastore ritie-
ne che portando la politica di partito nel sindacato si operano inevitabili rot-
ture e che la nuova organizzazione vuole essere libera non solo dalla politi-



ca del Partito comunista, ma anche dalla politica di tutti i partiti, come da
tutte le ideologie di parte.

Pastore osserva che, nell’ambito del progresso sociale, si inserisce il pro-
blema degli impianti industriali, che urge rinnovare per potenziare l’economia
nazionale e soprattutto per dare pane e lavoro ai lavoratori italiani. Auspica
una regolamentazione giuridica del sindacato e, in primo luogo, il riconosci-
mento giuridico delle commissioni interne, che considera l’anticamera di quel
patto associativo tra lavoratori e datori di lavoro che dovrà sostituire il patto
salariale. 

Al termine dell’intervento, che in alcuni tratti si trasforma in acceso di-
battito con Di Vittorio, Pastore rivolge un invito ai colleghi di ogni parte,
perché collaborino con la loro opera di propaganda a creare e rafforzare nei
lavoratori la certezza che il sindacato è lo strumento per la realizzazione delle
loro aspirazioni di giustizia e di pace sociale. 

Il provvedimento è approvato dalla Camera nella seduta del 26 ottobre
1948 (legge 30 ottobre 1948, n. 1264).

Pastore. Devo confessare che, nuovo ai dibattiti parlamentari, anch’io,
per un momento, sono rimasto perplesso di fronte alla discussione che qui
si va svolgendo. Quando si parla di bilancio e si hanno sotto occhio i ca-
pitoli di dare e di avere che il Mini stero ha presentato, appare d’obbligo
affron tare un problema tecnico di cifre. Invece v’è una consuetudine che
consente di estendere, oltre le cifre, il giudizio a quella che è l’atti vità ge-
nerale del dicastero di cui si parla.

Affrontando l’esame del bilancio gene rale del Ministero del lavoro desi-
dero dare innanzitutto atto al Ministro Fanfani dello sforzo che egli ha
compiuto per imprimere al suo dicastero una direttiva dinamica, onde trar-
lo dalle more della semplice buro crazia: e sono lieto che anche il collega
Liz zadri, sia pure sommessamente, forse perché espressione della opposi-
zione politica in questa Camera, abbia voluto introdursi nella sua critica
con identico riconoscimento. Attività e dinamismo che, piace a me consta-
tarlo, sono andati a tutto favore delle classi lavoratrici, come lo dimostra
la lunga serie di interventi diretti, appassionati e infaticabili, di questo gio-
vane Ministro nelle vertenze sindacali.

L’attivismo del Ministro Fanfani si è manifestato anche nel campo della
riforma della previdenza, e qui mi è gradito rendere omaggio al nostro Pre-
sidente onorevole Gronchi, al quale va il merito di avere, come primo Mi-
nistro del lavoro della Repubblica italiana, istituito quattro anni or sono la
Commissione per la riforma della previdenza. Di certo vi è...

Di Vittorio. ... che la previdenza non si realizza.

Pastore. Di certo vi è che, dopo l’avvenuta costituzione della Commis-
sione per la riforma della previdenza sociale da parte del Ministro Gron-
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chi, è stato necessario, perché tale Commissione si mettesse al lavoro, che
al Ministero andasse l’onorevole Fanfani, poiché i Ministri socialcomunisti
che lo hanno preceduto in quel dicastero hanno lasciato la Commissione
del tutto inoperante.

Osservo inoltre che, se la legge sulla democratizzazione degli istituti pre-
videnziali è stata tradotta in atto, lo si deve alla ferma volontà di questo
Ministro; e veramente è stato curioso il ripiegamento del collega comuni-
sta onorevole Cavallotti che, preso in flagranza nel tentativo di denunciare
tale legge come provvedimento che non aveva tenuto conto dei diritti dei
lavoratori, avendo il Ministro Fanfani osservato che la stessa era stata pre-
disposta dal Ministro socialista Romita, ha apertamente eluso la questione
da lui medesimo posta.

Anche l’ingrato campo della disoccupazione ha visto all’opera il Ministro
Fanfani; a lui si deve il primo notevole aumento del sussidio ai disoccu-
pati, ma a lui, soprattutto, è dovuta una impostazione razionale e costrut-
tiva del grave problema mediante i provvedimenti sull’imponibile in agri-
coltura, le scuole di riqualificazione ed anche, o signori critici del progetto
per la costruzione di case per lavoratori proposto dal Ministro Fanfani, lo
spregiudicato tentativo di mettere in azione vaste forze produttive onde as-
sicurare una continuità di lavoro a grandi masse di operai.

Di Vittorio. Molto spregiudicato! (Commenti).

Pastore. Viene da osservare che di fronte all’inettitudine di coloro che
il problema della disoccupazione affrontano soltanto sul terreno della criti-
ca negativa o della speculazione politica, l’opera del Ministro Fanfani ap-
pare come il solo serio tentativo capace di sbloccare la situazione. (Applausi
al centro).

Datole atto dell’indirizzo positivo impresso al suo dicastero, dobbiamo
dirle, signor Ministro, che non siamo molto soddisfatti del modo con cui
è applicato in certe regioni l’imponibile della mano d’opera in agricoltura.
Consideriamo non indovinato l’aver attribuito ai prefetti il giudizio ultimo
per l’applicazione della legge.

E poiché delle carenze si sono registrate, bisognerà forse che il Gover-
no pensi a sensibilizzare socialmente alcuni di questi prefetti. Io ritengo che
il Ministero del lavoro abbia propri strumenti...

Di Vittorio. Delle iniezioni.

Pastore. ... per realizzare e per tradurre in concreto questa legge: mi ri-
ferisco agli Ispettorati del lavoro. Non dovrebbe esser difficile affidare ad
essi un’indagine sulle reali condizioni di certe zone delle Puglie, della Si-
cilia ed anche della Toscana, onde scoprire come vi sia una volontà deli-
berata da parte di molti proprietari terrieri di sfuggire agli obblighi di que-
sta legge democratica.
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E se questa indagine dovesse dare, come sono certo darebbe, risultati
positivi, consenta, signor Ministro del lavoro, di chiederle un pronto ed
energico intervento contro questi inadempienti, con la severità che va usata
contro coloro che sabotano la ricostruzione del Paese.

Nel campo previdenziale vorrei chiederle di tener fede all’assicurazione
data, che cioè in primavera la riforma sarà tradotta in legge. Occorre tener
fede alla data e mantenere fermo il principio informatore della riforma. Il
collega Cavallotti ha, nel suo intervento, insinuato che non un principio di
giustizia ispirerebbe la riforma, ma soltanto un principio di carità e di ca-
rità legale. L’insinuazione non ha fondamento alcuno, ed ella, signor Mini-
stro, penserà certamente a darne la prova con i fatti.

E poiché la riforma non potrà essere tradotta in legge che nella prossi-
ma primavera, io vorrei raccomandare al Ministro l’immediata attuazione di
alcuni provvedimenti per taluni settori che mi pare non possano attende-
re. Mi riferisco agli infortuni nell’industria, ove è necessario l’aumento delle
rendite per invalidità permanente che oggi si liquidano, ancora, sul salario
massimo annuo di lire 60.000. Si tenga conto che per gli infortuni prima
del 1947 – in quanto hanno un grado di invalidità permanente del 40 per
cento – si liquidano rendite ragguagliate al salario annuo di lire 24 mila.

Un provvedimento che è vivamente atteso dalla classe impiegatizia italia-
na è quello dell’abolizione del blocco a 1.500 lire mensili di stipendio per
avvantaggiarsi delle assicurazioni. Con tale blocco, la grande maggioranza
degli impiegati non può usufruire dei benefici assicurativi e previdenziali.

Non dico una cosa nuova se richiamo l’attenzione del Ministro sul set-
tore dell’articolato. In questo settore abbiamo una sproporzione in materia
di infortuni: per circa 3 milioni di assicurati nell’industria esiste una co-
pertura annua di 20 miliardi di contributi, mentre per 8 o più milioni di
assicurati in agricoltura la copertura è appena di 700 milioni.

Per il settore agricolo vi è la disagiata condizione dei salariati e dei
braccianti che, per non avere potuto applicare le marche quando queste
vigevano, sono rimasti per quasi 20 anni scoperti dall’assicurazione. Do-
vremmo avere almeno 400 mila pensionati in agricoltura ed invece siamo
molto al di sotto della metà di tale cifra. A mio giudizio urge estendere
l’assicurazione per malattia ai piccoli proprietari, ai coltivatori diretti e con
essi agli artigiani.

E per ultimo, signor Ministro, richiamo la sua attenzione sulla posizio-
ne di quelle molte migliaia di lavoratori colpiti da tubercolosi che, per non
poter essere ricoverati a causa del limitato numero di posti disponibili, re-
stano completamente abbandonati senza alcuna assistenza e senza alcuna
indennità.

Altro argomento d’attualità è quello dei patrimoni delle ex organizzazio-
ni sindacali fasciste. Siamo di fronte a un decreto del 23 novembre 1944:
quattro anni, onorevoli colleghi. Quante cose si liquidano in quattro anni!
Eppure in questi giorni vi è in atto il tentativo di provocare una ulteriore
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procrastinazione del perdurare di una tale situazione; si punta ad una spe-
cie di conservatoria permanente! Bisogna intendersi: è stata disposta la sca-
denza di questa liquidazione per il 31 dicembre. Quali sono le intenzioni
del Ministro?

In questi giorni è maturata una crisi sindacale delle cui responsabilità po-
tremo parlare più avanti. Certo è che ci troviamo di fronte a parenti ric-
chi e a parenti poveri.

Fanfani, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Stamane l’onore-
vole Giulietti ha consigliato la confisca dell’eredità.

Giulietti. Ed ella ha accettato...

Fanfani, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ...con riserva!

Pastore. Noi domandiamo un atto di giustizia. Vi è la Libera Confede-
razione generale italiana dei lavoratori che chiede una casa. Vi sono stabi-
li in via Boncompagni, in Corso d’Italia, in via Lucullo, in via dei Mille.
Ebbene noi chiediamo che anche a questa organizzazione di lavoratori sia
dato modo di avere una degna sede. (Commenti all’estrema sinistra).

Per queste liquidazioni è poi opportuno dare la più ampia pubblicità alle
operazioni compiute durante l’intera gestione anche perché si riferiscono a
patrimoni costituiti con il denaro di tutti i lavoratori italiani.

Giulietti. Questa è un’eredità curiosa: quelli che l’hanno costituita non
sono morti. È dunque uno scambio fra viventi.

Pastore. Ed ora, onorevoli colleghi, permettetemi alcune considerazioni
di carattere generale. Incomincerò con il rilevare uno strano fenomeno, che
caratterizza tutti i periodi post-bellici: mi riferisco all’euforia di giustizia so-
ciale che all’indomani di tutte le guerre provoca schieramenti pressoché una-
nimi a favore di rivendicazioni tra le piu fondamentali dei lavoratori. Dopo
la prima guerra mondiale tuonò il grido: «la terra ai contadini!»

Tonengo. Sono passati trent’anni da quelle promesse!

Pastore. Dopo il più recente conflitto a risuonare è stato il postulato: «i
lavoratori devono essere inseriti nella direzione delle aziende!»

Ho giudicato ciò uno strano fenomeno. Veramente si potrebbe dire, per
chi crede, onorevoli colleghi, come credo io, alla preminenza e alla inelut-
tabilità della legge morale, che, al di là della stessa volontà degli uomini,
in certi momenti è questa legge morale che si impone; infatti, accertato che
le guerre sono combattute per i nove decimi dalle classi lavoratrici, la so-
cietà, al ritorno della pace, è portata a riconoscersi debitrice verso tali clas-
si e poiché è sempre aperto il problema di una giustizia distributiva più
confacente con i diritti della persona umana, alla soluzione di tale proble-
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ma sembrano sotto la pressione degli eventi, voler concorrere le stesse forze
che hanno le maggiori responsabilità: le stesse resistenze su posizioni arre-
trate e di egoismo sembrano affievolirsi e assopirsi, tanto da far apparire
allo spegnersi delle guerre di imminente realizzazione il sogno di una mag-
giore giustizia sociale.

Senonché, allontanato nel tempo il ricordo dei sacrifici e dei dolori della
guerra, sulle esigenze di giustizia ritornano a prevalere gli egoismi fino a
far ritornare tutto come prima e peggio di prima.

Di Vittorio. Ed è questa la vostra funzione: di farci ritornare peggio di
prima!

Cremaschi Carlo. Calma, calma! La storia giudicherà!

Pastore. La mia non è che una constatazione, di cui non posso eviden-
temente non rammaricarmi. Dicono i marxisti: è la ineluttabilità della lotta
di classe! Né io lo nego; nego invece che, elevandosi a strumento o a me-
todo la lotta di classe, il conflitto si risolva. E tanto meno si risolve se –
come volete voi comunisti – nell’esercizio di questa lotta si fa ricorso alla
forza e alla violenza! Noi crediamo che nulla si costruisce con la forza né
con la violenza! (Applausi al centro).

Di Vittorio. Domandiamo di attuare le riforme nella legalità, ma il Go-
verno non fa nulla!

Pastore. Onorevole Di Vittorio, è pericoloso legittimare in qualsiasi modo
l’uso della forza e della violenza; per lo meno ciò significa inibirsi il dirit-
to di lamentarsi della violenza quando di essa si resta vittime. (Commenti
all’estrema sinistra).

Una voce al centro. Ricordatevi del 1922! (Proteste all’estrema sinistra).

Pastore. Certo che quest’argomento della lotta di classe, ad affrontarlo,
ci porterebbe molto lontano. È, per esempio, ingiusto ritenere che la lotta
di classe ha l’unica sua provenienza nella educazione marxista dei lavora-
tori; una posizione di esasperato classismo è pure di coloro che ad ogni
costo vogliono conservare assurde situazioni di privilegio. A mio giudizio
la lotta di classe è voluta anche da coloro che si ostinano a voler chiude-
re gli occhi di fronte alle esigenze della giustizia sociale.

Tonengo. Ma cederanno!

Pastore. Se, dunque, questo conflitto è una realtà, occorre chiedersi se
deve essere lasciata la strada libera al piu forte. A questa domanda noi ri-
spondiamo no. È lo Stato moderno democratico che ha il dovere e il di-
ritto di intervenire affinché non il concetto di forza vinca, ma vinca il con-
cetto di giustizia. Soltanto con lo Stato liberale assenteista la soluzione dei
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problemi sociali era affidata unicamente al gioco delle parti interessate. Noi
siamo dunque d’avviso che lo Stato moderno deve procurarsi gli strumen-
ti adatti per efficacemente assolvere a questa sua funzione.

Di Vittorio. Fate le riforme!
Una voce al centro. Le faremo! Dateci il tempo.

Pastore. Sabato, nel suo discorso alla Camera, il Ministro Lombardo, così
elencava le cause dell’odierna grave crisi della nostra industria: «I profitti
si misurano a spanna, abbiamo impianti vecchi e superati, nelle aziende vi
è troppo disordine». L’accenno ai profitti a spanna mi ha fatto ricordare
una conversazione avuta a Londra con un italiano rappresentante di pro-
dotti tessili. Rispondeva questo italiano ad una mia domanda: «Stiamo per-
dendo i mercati inglesi, poiché l’industria tessile francese ha ridotto a circa
il 5 per cento il suo profitto, ciò che consente di praticare prezzi di molto
inferiori a quelli italiani».

Onorevoli colleghi, se l’affermazione del mio interlocutore risponde al
vero, non è dunque demagogia denunciare l’ingordigia del produttore, che
non vuol limitare i suoi guadagni, tra le primissime cause della perdita dei
mercati e quindi della chiusura degli stabilimenti.

Ecco, allora, un primo campo, ove l’intervento dello Stato democratico
si rende necessario. Dica il Governo una sua parola energica sui profitti e
non esiti ad usare del suo potere per togliere e per ridurre.

E veniamo agli impianti; è questo un problema che ha una curiosa in-
terpretazione da parte degli attuali dirigenti della Confederazione generale
italiana del lavoro. Essi impostano la loro opposizione al piano Marshall
sul fatto che il piano consente l’importazione di macchinari. Ma, onorevo-
li colleghi, siate più obiettivi e coerenti. Abbiamo un dato tecnico che non
si può contestare: o noi consentiamo che una certa aliquota di impianti
nuovi venga nel nostro Paese, e allora avvieremo rapidissimamente le no-
stre industrie, daremo ad esse modo di fronteggiare la concorrenza stra-
niera con il conseguente beneficio di dare lavoro e pane ai nostri lavora-
tori; o noi, per motivi puramente teorici o peggio di faziosità politica,
predichiamo l’ostracismo a tali importazioni, con il pretesto che devono es-
sere le nostre industrie a costruire tali impianti, e allora dovremo rasse-
gnarci ad attendere prima l’arrivo delle materie prime, poi che si costrui-
scano i macchinari, cioè a dire dovremo lasciar passare un certo numero
di anni dopo di che potremo incominciare a sperare di far fronte ai bassi
costi dell’industria straniera. Non vi sembra, onorevoli colleghi, che ciò si-
gnifichi lasciare che la disoccupazione aumenti e imperversi e che i lavo-
ratori muoiano di fame? (Applausi al centro e a destra).

Di Vittorio. Abbiamo chiesto che si facciano in Italia le macchine che
si possono costruire in Italia.
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Pastore. Quel che è certo è che il problema degli impianti esiste ed è
problema grave. Il Ministro Lombardo, non so se in un’intervista o in un
suo discorso, avrebbe affermato che per il rinnovo degli impianti occorro-
no 100 miliardi, somma questa che non è certo possibile trovare intera-
mente in Italia.

Di Vittorio. Basterebbe toglierli ai Brusadelli e i 100 miliardi si trove-
rebbero.

Foresi. Stiamo facendo proprio questo.

Pastore. Il riconoscere che non tutti i 100 miliardi si possono trovare nel
nostro Paese non significa escludere la possibilità di rintracciarne una parte
notevole. Ed io qui intendo denunciare le gravi responsabilità di coloro che
per timore del domani o per incertezza di profitti preferiscono tesaurizzare
i loro capitali anziché metterli a disposizione della nostra ripresa industriale.

Di Vittorio. Fate delle proposte al Governo.

Pastore. Abituati dal fascismo ad impiegare il loro denaro sempre senza
rischio, abituati dal fascismo a realizzare sempre i grandi guadagni, è ovvio
che, nel momento in cui l’economia italiana si dibatte in una delle sue più
gravi crisi, è ovvio che l’egoismo di questi signori suggerisca loro di non
affrontare i rischi o, comunque, di tenere in serbo i loro capitali per tempi
migliori, con la conseguenza che intanto si perdono i mercati e si creano
le premesse di una sempre maggiore disoccupazione.

È di fronte a tali constatazioni che viene spontaneo il giudizio di pena
per la classe dirigente del nostro tempo. Vi sono alcuni episodi di questi
giorni che ampiamente lo confermano. Oh! non tornerò sul trito argomento
dei Brusadelli, dei Bellentani e dei Sacchi (Commenti all’estrema sinistra).

Questi fattacci di cronaca non dicono quanto sia necessario che anche
in questa direzione, verso cioè gli straricchi, si operi un energico, raziona-
le intervento dello Stato. Sia intanto il Governo implacabile nell’azione che
ha intrapreso. Bisogna considerare i fatti avvenuti come bubboni che sono
scoppiati a testimonianza che vi è un marcio molto più diffuso e molto più
grave! (Vivi applausi al centro).

Tonengo. Si sono condannati alla prigione contadini per un quintale di
grano non consegnato all’ammasso. Che valore ha questo reato di fronte ai
miliardi non pagati allo Stato dal Brusadelli? (Commenti).

Pastore. Onorevoli colleghi, un altro episodio sta ad indicare il declino
della attuale classe dirigente: mi riferisco alla morte del Risorgimento Libe-
rale. Questa classe dirigente, che nuota nell’oro, non deve aver più un bar-
lume di ideale se lascia morire per insufficienza di mezzi il giornale del
Partito più vicino alle sue tradizioni.
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Di Vittorio. Ma i capitalisti non sono più liberali: sono democristiani!
(Proteste al centro).

Pastore. Il Ministro Lombardo ha parlato di una terza causa, che sta alle
origini della nostra crisi economica: ha parlato delle frequenti esercitazioni
della «non collaborazione» nelle fabbriche delle astensioni dal lavoro e del
disordine aziendale. Bisogna intendersi su questo punto. Premesso che il la-
voratore, il quale non sa quale sia il suo domani, che sovente al ritorno
serale in famiglia trova il desco freddo e forse non ha sempre il pane per
i figli, è per ciò stesso nel legittimo stato d’animo di permanente insoddi-
sfazione e quindi facile presa delle manifestazioni di protesta e di ribellio-
ne; premesso tutto ciò, non è a lui che va rivolto il monito per le deplo-
revoli condizioni ambientali delle aziende; va invece rivolto a coloro che,
nel legittimo esercizio della tutela e della difesa dei diritti dei lavoratori,
dovrebbero recare un maggiore senso di responsabilità. Siete voi, colleghi
comunisti, che dovete fare l’esame di coscienza; perché siete voi che vo-
lendo fare dei bisogni della classe lavoratrice, uno strumento per portare
nel nostro Paese realizzazioni politiche che con le tradizioni del nostro Paese
non si confanno, non vi preoccupate che di aizzare le masse onde tenerle
costantemente in stato di agitazione e di ribellione. (Vivi applausi al centro
– Commenti all’estrema sinistra).

Laconi. Faccia proposte concrete!

Pastore. Nella misura con cui il Governo democratico e repubblicano
saprà agire con energia nei confronti delle ingiustificate resistenze dei ceti
tardigradi e conservatori cadranno le possibilità di speculazione politica sui
bisogni dei lavoratori italiani.

Di Vittorio. Ebbene, ma fate dunque qualche cosa, proponete qualche
cosa!

Pastore. Onorevole Di Vittorio, stia tranquillo che faremo e faremo molto.
Intanto consenta che le dica che se dovessimo indagare su tutte le cause
che fino a qui hanno operato negativamente ed hanno ritardato parecchie
delle realizzazioni auspicate dai lavoratori, un posto di grave responsabilità
occuperebbero i comunisti. Infatti l’aver trasformato, come voi avete fatto,
molti degli obiettivi genuinamente sindacali in traguardi politici di sommo
interesse per il vostro Partito ha sicuramente contribuito ad alienare i con-
sensi e l’appoggio di vaste aliquote della pubblica opinione italiana, ivi com-
prese la grande maggioranza dei ceti medi e gran parte della stessa classe
lavoratrice, e per ciò stesso ha gravemente indebolito la causa e le posi-
zioni delle organizzazioni operaie.

Di Vittorio. Voi siete al Governo! Il Governo ha il dovere di realiz-
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zare, ma non ha realizzato ancora alcuna riforma! (Proteste al centro e a
destra).

Presidente. Onorevole Di Vittorio, se per le interruzioni ella aveva un
conto aperto con l’onorevole Pastore, io credo che ormai l’abbia saldato!
(Si ride).

Pastore. Posponendo, come voi fate, al vero interesse e bene dei lavo-
ratori, l’istanza delle vostre realizzazioni politiche, siatene certi, non servite
la causa della classe lavoratrice, mentre sicuramente concorrete ad aggrava-
re le condizioni del Paese. Per esempio, onorevole Di Vittorio, crede lei
che serva la causa del proletariato francese, dei minatori francesi, l’impo-
stazione che il Partito comunista di quel paese ha dato alle agitazioni di
questi giorni? (Applausi al centro ed a destra).

Voci all’estrema sinistra. Sì! Sì!

Longo. Viva la lotta dei lavoratori francesi!

Delle Fave. È una lotta condotta per ordine del Cominform! (Vive pro-
teste all’estrema sinistra).

Pastore. Concordo che occorre ristabilire una atmosfera di maggiore fi-
ducia nelle aziende, sì da eliminare ogni causa di disordine; concorrerà a
ciò il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, come vi potrà
contribuire la rinuncia al ricorso alla propaganda sovvertitrice e a metodi
antisindacali da parte di coloro che fino ad oggi tale propaganda e tali me-
todi hanno largamente usato.

Onorevoli colleghi, negli interventi verificatisi in quest’Aula sul bilancio
del Ministero del lavoro soltanto alcuni si sono intrattenuti sulla situazio-
ne sindacale, in vista anche delle leggi di cui tanto si sente parlare. In Ita-
lia si hanno diverse opinioni sulla organizzazione sindacale. Vi è chi la dif-
fama, cercando di indicare in essa un permanente elemento di
sovvertimento. Si tratta evidentemente di persone o loro organi di stampa
che hanno interesse di indebolire nel sindacato il solo strumento che i la-
voratori possiedono per la tutela dei loro diritti. (Interruzioni all’estrema
sinistra).

Di Vittorio. Anche la scissione è servita a questo!

Pastore. Sta bene, ma chi l’ha voluta la scissione? Voi! (Rumori all’e-
strema sinistra).

Armosino. Voi comunisti imponete perfino la tessera per lavorare! (Pro-
teste all’estrema sinistra).
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Di Vittorio. La Confederazione del lavoro è libera e aperta a tutti! Ciò
che ella afferma è assolutamente falso. (Commenti al centro e a destra).

Pastore. Vi è chi diffama l’organizzazione sindacale, e vi è chi la di-
scredita. Il risultato è identico. E la discreditano coloro che, per motivi del
tutto estranei agli interessi dei lavoratori, hanno trasformato l’organizzazio-
ne sindacale, che dovrebbe essere la casa di tutti i lavoratori, nella casa dei
lavoratori di un partito.

Di Vittorio. Questo non è vero! (Commenti al centro e a destra – Ru-
mori all’estrema sinistra).

Pastore. Onorevole Di Vittorio, se anche non vi fosse questa mia de-
nuncia, a dimostrare quanto tutto ciò sia vero vi sono le decine e centi-
naia di migliaia di lavoratori che, dopo aver creduto nella Confederazione
del lavoro, oggi l’abbandonano delusi ed indignati. (Applausi al centro).

Di Vittorio. Non li vogliamo! Vadano nella cosiddetta libera confedera-
zione, che non è libera ma è democristiana! (Commenti).

Pastore. Eravamo partiti, all’indomani della liberazione, con un grande
sogno nel cuore, quello di dar vita ad una veramente forte costruzione uni-
taria. Ad indirizzarci e a guidarci vi erano due grandi sindacalisti: Buozzi
e Grandi. E quando credevamo di avere posto le premesse per la realiz-
zazione di questo sogno, un partito, quello comunista...

Di Vittorio. Il Partito democristiano! (Proteste al centro).

Pastore. ...non sapendo rinunciare alle sue mire, si è impossessato dei
gangli direttivi dell’ancor giovane organismo, ne ha forzato gli scopi fino
ad aggiogarlo al servizio dei propri interessi di parte. (Applausi al centro –
Proteste all’estrema sinistra).

E quale è stata la conseguenza? Che nei lavoratori italiani, la cui coscienza
sindacale era stata largamente indebolita dal cosiddetto sindacalismo fascista,
si è fatta nuovamente strada la sfiducia, l’apatia per il sindacalismo.

Nel suo intervento il collega onorevole Cavallotti ha ricordato che i la-
voratori italiani devono tutto al sindacato.

Onorevoli colleghi, dobbiamo concordare tutti con questa affermazione e
pur nella dolorosa constatazione testé fatta...

Una voce all’estrema sinistra. Lei è demagogico e fazioso.

Pastore. ...bisogna che nessuno perda la fede nel sindacalismo, come solo
strumento che i lavoratori hanno per la difesa e per la tutela dei loro in-
teressi.

È vero, nessuna conquista del lavoro è scesa dall’alto. Basta risalire agli
albori del sindacalismo italiano e rifarne la storia per constatare che tutte
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le realizzazioni delle classi lavoratrici sono opera soprattutto dei sindacati,
sono conquista dei lavoratori organizzati. (Commenti – Interruzioni all’e-
strema sinistra).

Ed è partendo da questa constatazione, che cioè il sindacato è strumen-
to essenziale per i lavoratori, che sono d’avviso che vi debba essere una
legge dello Stato democratico che lo difenda e lo potenzi.

Di Vittorio. Purché non neutralizzi il sindacato.

Pastore. Io sono per la realizzazione della anagrafe professionale, in quan-
to rende arbitri tutti i lavoratori dell’orientamento del sindacato. L’anagra-
fe professionale è la base su cui si inserisce e si costruisce il sindacato.

Una voce all’estrema sinistra. Peggio delle corporazioni vogliono fare! (Ru-
mori al centro).

Di Vittorio. Volete fare l’iscrizione obbligatoria? (Proteste al centro).

Pastore. Niente burocratizzazione! La dinamica di un organismo sta nella
spontaneità dell’adesione da parte di coloro che intendono parteciparvi; or-
bene, il sindacato noi lo consideriamo fondato su questo elemento di as-
soluta spontaneità.

Questa tribuna mi consente di esprimere una opinione sul sindacato li-
bero. (Proteste all’estrema sinistra)

Sono in corso in questi giorni, onorevoli colleghi, curiosissime discussio-
ni con interpretazioni non meno curiose sulla libertà e sull’autonomia del
sindacato. Una tesi sembra affacciarsi: quando si è dirigenti di un organi-
smo sindacale, non si ha diritto di avere una propria fede politica. Tesi po-
lemica, evidentemente, tesi comoda che viene particolarmente sostenuta dai
nemici dichiarati o nascosti della Libera Confederazione testé sorta. Si dice:
tra i dirigenti della Libera Confederazione generale italiana del lavoro vi
sono molti che già facevano parte della corrente cristiana, e ciò dimostra
che la Libera Confederazione è cristiana, è di colore.

Di Vittorio. Non cristiana: magari fosse cristiana! Democristiana! (Com-
menti – Interruzioni).

Pastore. Io non esito a dichiarare che è questa una tesi assurda! Atten-
ti, onorevoli colleghi, che, battendo questa strada, ci si mette sulle orme
del fascismo. (Rumori all’estrema sinistra).

Sarebbe come dire che avere una fede politica è una colpa; sarebbe come
indicare la politica come elemento deleterio da cui bisogna liberarsi. Per-
ché, evidentemente, a questo porta l’alternativa: perché tu possa dirigere
quella ottima cosa che è il sindacato libero, tu ti devi sbarazzare di quel-
l’ingombro che è la tua personale opinione politica!

Ma non vi sembra, onorevoli colleghi, che questo sia stato uno dei prin-
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cipali obiettivi del fascismo? Inibire ai lavoratori la facoltà di possedere una
fede politica, educandoli a disprezzare partiti, considerati soltanto come
causa di discordie?

Di Vittorio. Siete voi che lo dite! Voi!

Pastore. Non è vero! Bisogna distinguere: una cosa è possedere una fede
politica, e altra cosa è rendere operante tale fede politica nel seno del sin-
dacato.

La verità, onorevoli colleghi, è che la Confederazione del lavoro non è
diventata comunista quando gli operai comunisti vi hanno aderito o il co-
munista Di Vittorio è stato eletto responsabile; non è stato questo il mo-
mento in cui è diventata una confederazione di parte: lo è invece diventa-
ta quando operai comunisti e dirigenti sindacali comunisti,
nell’or ga niz zazione sindacale, hanno operato secondo le esigenze della loro
tessera politica e agli ordini dell’apparato del loro partito. (Rumori all’e-
strema sinistra – Interruzioni – Applausi al centro).

Di Vittorio. Questo è falso! Solo voi operate agli ordini del Governo,
solo voi dipendete dal Governo!

Pastore. In quanto assertori del libero gioco politico e democratico, ono-
revoli colleghi di tutti i settori, dobbiamo augurarci che i lavoratori italia-
ni abbiano tutti una libera fede politica. Ma in quanto assertori del sinda-
calismo libero dobbiamo anche impegnarci a far sì che questa fede od
opinione politica sia fatta valere soltanto nella sua sede naturale, cioè a dire
nel proprio partito e non nella sede sindacale.

Di Vittorio. E questo dovete imparare voi.

Pastore. Ed è soltanto battendo questa strada, onorevoli colleghi, che l’I-
talia potrà finalmente avere una organizzazione sindacale veramente unita-
ria e quindi forte ed efficiente. Occorre che nel nuovo sindacato sia ban-
dita ogni discriminazione politica degli iscritti. Per la storia è opportuno
ricordare che i primi rintocchi funebri dell’unità sindacale...

Di Vittorio. No, non è morta l’unità sindacale, malgrado le vostre ma-
novre.

Pastore. ...non datano dallo sciopero del 14 luglio o da altri consimili,
ma datano invece da una dichiarazione solenne fatta dal capo del comuni-
smo italiano nel Comitato centrale del suo partito. Il 22 novembre 1946
l’Unità pubblicava: «Richiamandosi a quanto detto precedentemente su al-
cune conseguenze negative del patto di unità fra le correnti sindacali, il
compagno Togliatti afferma che se si vuole porre riparo alle più gravi de-
ficienze dell’attività sindacale è necessario non fermarsi alla formula del tri-
partito, ma è necessario giungere ad un tripartito democratico nel quale ri-
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sultino nettamente espresse le posizioni e gli orientamenti della massa degli
organizzati». (Approvazioni all’estrema sinistra). Non, dunque, la formula pa-
ritetica della direzione, formula che neutralizzava il prevalere dell’una o del-
l’altra corrente politica, ma avvio del meccanismo che avrebbe al più pre-
sto portato il Partito comunista al timone della Confederazione. L’onorevole
Togliatti, da quel capo intelligente che è, sapeva che nella Confederazione
unitaria vi erano ormai in prevalenza gli iscritti al suo partito: aveva solo
bisogno che questi iscritti potessero esprimere dei dirigenti ai quali l’ono-
revole Togliatti, potesse impartire direttive... (Commenti all’estrema sinistra).

Di Vittorio. Scusi, anche il Papa si esprime in tal senso....

Presidente. Onorevole Di Vittorio, la prego.

Pastore. Evitando la discriminazione politica degli iscritti noi riteniamo
di porre il naturale fondamento del perdurare e del resistere di un sinda-
cato libero e indipendente, né politico né confessionale.

Di Vittorio. Il suo è politico e confessionale. (Rumori e commenti al
centro).

Pastore. Una tessera sola vale per iscriversi al sindacato libero: la tesse-
ra di lavoratore; un titolo solo vale per divenire elementi dirigenti: essere
capaci e tecnicamente preparati.

Il sindacato libero pone l’istanza di un decentramento di poteri che ga-
rantisca l’autogoverno delle categorie. Noi riteniamo che il centralismo sin-
dacale defrauda le categorie e introduca un inevitabile elemento politico.
(Interruzione dell’onorevole Di Vittorio).

E questo va detto per i lavoratori, e va anche detto per i datori di la-
voro. La pubblica opinione, che solitamente dedica le sue attenzioni quasi
esclusivamente alle organizzazioni operaie, veda un po’ cosa accade nei set-
tori numericamente più ristretti, ma potenzialmente più forti, dei datori di
lavoro. Quante volte gli industriali italiani, fra le categorie più intelligenti,
hanno assunto posizioni di resistenza nelle controversie sindacali contro la
stessa propria convinzione, solo per uniformarsi alla direttiva dell’organo
centralizzato, sia che si chiamasse Confindustria sia che si chiamasse Con-
fida! È questa la riprova del come, spesse volte, la centralizzazione rechi
elementi negativi nel normale svolgersi della vita sindacale.

Di Vittorio. Vi preparate a giustificare la fine delle Camere del lavoro.
Abbiamo già capito.

Pastore. Non siamo per la fine delle Camere del lavoro, onorevole Di
Vittorio, tanto è vero che nella libera nostra organizzazione abbiamo inse-
rito gli organi verticali, le unioni provinciali dei liberi sindacati, ma con
compiti delimitati; e qui, onorevole Ministro del lavoro, mi consenta di in-
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serire una mia opinione sulla libertà di sciopero. Essere per l’autogoverno
del sindacato di categoria mi consente di dichiararmi contrario alla limita-
zione dello sciopero per legge. Con un ordinamento sindacale che poggia
in massima parte le piu gravi decisioni sull’espresso parere dei lavoratori,
quando non l’organo centrale, ma i lavoratori saranno arbitri delle loro azio-
ni, essi avranno tanto senso di responsabilità da non ricorrere allo sciope-
ro se non quando la tutela e la difesa dei propri diritti e dei propri inte-
ressi inevitabilmente lo richiederanno. (Applausi al centro).

Di Vittorio. Voi abusate dei lavoratori! (Rumori al centro).

Pastore. E giacché sono sull’argomento dello sciopero voglia, onorevole
Ministro, dedicare un momento di attenzione alla lettura che io farò di al-
cuni articoli che, proprio, scongiurerei non fossero inclusi nel progetto di
legge sindacale del nostro Paese.

Una voce all’estrema sinistra. Che cosa sono?

Pastore. Sono articoli nei quali io trovo espressa la reazione più violen-
ta contro la libertà e i diritti dei lavoratori.

Una voce all’estrema sinistra. Vogliamo sapere che cos’è.

Di Vittorio. Di che documento si tratta?

Pastore. Art. 1. «Il lavoratore che, senza validi motivi, trascuri per un
giorno intero di presentarsi al lavoro, sarà congedato dall’impresa od isti-
tuzione e decadrà dal diritto di usare l’alloggio posto a sua disposizione in
un edificio dell’impresa o istituzione».

Art. 2. «In caso di risoluzione del contratto di lavoro per i motivi pre-
visti dall’articolo 1, non viene pagata indennità di licenziamento».

Inoltre:
Art. 3. «In caso di arresto di lavoro... per colpa del lavoratore, questi

non riceve salario.
In caso di arresto del lavoro non imputabile al lavoratore, il salario è

pagato in misura pari alla metà... della tariffa»...
Art. 4. «Gli operai ed impiegati sono pecuniariamente responsabili verso

il datore di lavoro dei danni che gli hanno causato nel compimento dei
loro obblighi di servizio per l’ammontare effettivo dei danni... se i danni
sono stati causati per negligenza nel lavoro o per una infrazione alla legge,
al regolamento interno o alle istruzioni e agli ordini speciali del datore di
lavoro» (Interruzioni e rumori all’estrema sinistra).

Art. 5. « Coloro che per malvolere disorganizzano la produzione e che
avendo abbandonato il loro impiego nell’impresa... per loro volontà e senza
valido motivo, si rivolgono agli organi del lavoro per ottenere l’impiego,
non potranno per la durata di sei mesi essere destinati ai lavori dell’indu-
stria e dei trasporti».
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Geuna. Ma dove avviene questo, in America? (Proteste all’estrema si-
nistra).

Pastore. Onorevole Ministro, le ho letto gli articoli del codice sovietico!
(Applausi al centro e a destra – Rumori all’estrema sinistra).

Di Vittorio. È bassa demagogia!
Una voce al centro. Ecco il punto a cui volete portare i lavoratori! Prima

lo zuccherino e poi il bastone! (Rumori all’estrema sinistra).

Pastore. Noi siamo contrari alla centralizzazione, perche essa influisce ne-
gativamente sul terreno della preparazione tecnica dei dirigenti. Noi pen-
siamo che i quadri dirigenti dell’organizzazione sindacale debbano suddivi-
dersi in categorie specializzate di tecnici, i quali, pur recando dedizione e
passione per la difesa degli interessi dei lavoratori, corroborino questa pas-
sione di sufficiente tecnica e di sufficiente capacità per fronteggiare la ben
nota tecnica e la ben nota capacità degli organismi sindacali dei datori di
lavoro! (Applausi al centro).

Questa è l’organizzazione sindacale che noi auspichiamo; entro le linee
che qui ho sommariamente enunciato si vanno formando i nuovi sindacati
liberi, ed è per un’organizzazione di questo tipo e di queste caratteristiche
che noi domandiamo la regolamentazione giuridica.

Consideriamo primo ed essenziale vantaggio di una tale regolamentazio-
ne il fatto che titolo giuridico acquisteranno di conseguenza i patti collet-
tivi di lavoro.

Signor Ministro, noi auspichiamo che la legge sindacale esprima questo
riconoscimento e domandiamo anche la regolamentazione giuridica delle
commissioni interne.

Desidero formulare io questa richiesta, io che un giorno, in virtù di una
circolare del Partito comunista, sono stato additato ai lavoratori italiani come
il nemico e il denigratore delle commissioni interne. (Commenti all’estrema
sinistra). Dare veste giuridica alle commissioni interne potrebbe concorrere
a ristabilire nell’interno delle aziende quella atmosfera di reciproca fiducio-
sa comprensione che è premessa indispensabile di pacificazione e conse-
guentemente punto di partenza per realizzare un più alto rendimento pro-
duttivo, tanto necessario per la ripresa e la ricostruzione del nostro Paese.
(Applausi al centro).

Il riconoscimento giuridico delle Commissioni interne contribuirebbe
anche ad avviare i rapporti tra imprenditori e prestatori d’opera verso un
patto meno iniquo dell’ormai superatissimo patto salariale: mi riferisco al
patto o rapporto associativo nel quale diversa e più umana è la posizione
del lavoratore. Bisognerebbe che i colleghi dei settori di estrema sinistra
avessero il coraggio di dire ai lavoratori qual’è la loro opinione in propo-
sito; se, per esempio, si andasse a dire ai lavoratori di Como quante e quali
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sono state le manovre compiute da uomini qualificati rappresentanti del co-
munismo perché in un’azienda di quella città, che aveva realizzato legal-
mente la distribuzione degli utili e la partecipazione alla gestione e dire-
zione dell’azienda, tutto tornasse come prima con conseguente ritorno dei
lavoratori al puro titolo di salariati! (Proteste all’estrema sinistra – Applau-
si al centro).

Onorevole Di Vittorio, ella sa che io non polemizzo mai senza docu-
menti. Se crede, sono disposto in qualunque momento a documentarle quel-
lo che dico, anzi lo potremo documentare di fronte ai lavoratori di Como!
(Applausi al centro – Proteste all’estrema sinistra). Del resto è noto come
al primo congresso della Confederazione del lavoro tenutosi a Napoli, al-
lorché si volle presentare una mozione programmatica per la nuova orga-
nizzazione sindacale, è stato il collega onorevole Di Vittorio a mettere il
veto perché nella stessa mozione non vi fosse il postulato della partecipa-
zione agli utili da parte dei lavoratori... (Commenti al centro).

Di Vittorio. Ho espresso la mia opinione. Quella è una turlupinatura ed
un inganno e non l’avete mai realizzata.

Pastore. Ma al di là di queste polemiche, onorevoli colleghi, consenti-
temi, chiudendo questo mio intervento, che io rivolga a voi un fraterno
appello.

È certamente doloroso che il sindacato sia stato posto al centro di con-
trasti e polemiche tanto vivaci. Dobbiamo però considerare il fatto come
un prodotto della troppo lunga compressione operata dal fascismo sulle li-
bertà del nostro paese e più particolarmente sulla libertà di opinione. Ciò
premesso, consentitemi, onorevoli colleghi di tutti i settori, un invito: in-
nalziamoci per un momento al di sopra di questo conflitto e di questi di-
battiti, tanto più che essi si risolveranno certamente, come si risolvono in
democrazia tutti i conflitti e tutti i dibattiti, cioè a dire, a vantaggio della
comunità. Portiamoci fuori dai contrasti per impegnarci tutti in una indi-
spensabile opera di propaganda tra i lavoratori perché riprendano fiducia
nel sindacato. Vi sono troppi delusi e ancora troppi assenteisti. A questi
rivolgiamo tutti insieme la nostra attenzione e la nostra opera di persua-
sione. Quando avremo un sindacato forte, non soltanto avremo gettato le
sicure fondamenta di quella società futura nella quale la classe lavoratrice
occuperà il posto che le spetta, ma, proprio perché dirigente sarà la clas-
se lavoratrice avremo la certezza che saranno realizzate quelle mete di giu-
stizia e di pace a cui tutti aspiriamo, a cui tutti aneliamo. (Vivissimi ap-
plausi al centro e a destra – Congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI - XI COMMISSIONE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE,
ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SULLA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Seduta antimeridiana del 4 maggio 1949

L’esame del disegno di legge, di iniziativa governativa, «Disposizioni in ma-
teria di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti in concessio-
ne» (C. n. 501), già approvato, in prima lettura, alla Camera e al Senato con
modificazioni, torna all’esame della XI Commissione della Camera il 4 mag-
gio 1949, alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
Fanfani. Il provvedimento all’esame della Camera riconosce agli agenti con
trattamento di pensione a carico del Fondo di previdenza e delle Casse spe-
ciali il diritto ad una maggiorazione del trattamento a suo tempo liquidato
ed estende l’obbligo dell’iscrizione al Fondo per la previdenza al personale or-
dinario dipendente da aziende concessionarie di trasporto.

In sede di discussione sulle linee generali, Pastore interviene sull’abolizio-
ne dell’articolo 7 del provvedimento – operata dal Senato, nonostante l’op-
posizione del Governo – che prevedeva la soppressione dell’ulteriore integra-
zione di 300 lire, a carico dello Stato, in aggiunta alle normali pensioni
liquidate al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Pur comprendendo le ragioni del Governo, che propone di ripristinare l’ar-
ticolo 7 del testo ministeriale al fine di non creare sperequazioni tra catego-
rie di pensionati, Pastore ne critica la ratio poiché, a suo avviso, comporte-
rebbe un regresso nelle scelte cui deve essere improntata l’intera politica
previdenziale. Interpellata per il parere, la IV Commissione finanze e tesoro
concorda sulla soppressione dell’articolo 7.

Il provvedimento è approvato definitivamente dalla XI Commissione in sede
legislativa il 5 maggio 1949 (legge 14 maggio 1949, n. 269).

Pastore. Mi rendo conto perfettamente della posizione dell’onorevole Mi-
nistro, del resto molto bene espressa dalle argomenta zioni che egli ha por-
tato. Capisco anche che non è preminente in lui la preoccupazione di far
risparmiare allo Stato una determinata cifra, ma la situazione nei confron-
ti di coloro che stanno peggio. Non ritengo però che da parte nostra si



possa accedere a queste consi derazioni, pur dando atto al Ministro che egli
si trova perfettamente a posto nel sostenere la tesi che ha esposto. Il pro-
blema dei pen sionati lo abbiamo tutti ben presente, e se ci possiamo ral-
legrare che ci sia una catego ria che ad un certo momento riesce ad avere
una certa aliquota di pensione mensile e che in virtù di quell’articolo 11
può ulteriormen te beneficiare di queste 300 lire, non possia mo dimentica-
re che, per quanto sia elevata questa somma a cui si aggiungono le 300
lire, essa è ancora così al di sotto di quel minimo che è necessario per vi-
vere ad ogni lavora tore, che almeno io personalmente conside rerei di venir
meno al mio dovere se in que sto momento dovessi aderire alla richiesta del
Ministro.

Io penso sempre che in campo sociale non si deve mai andare indietro;
ma si deve an dare avanti; e se anche questo obiettivo rap presentato dalle
300 lire può costituire qual che cosa che stimoli domani, proprio per col -
mare l’ingiustizia, gli organi governativi a migliorare la situazione di altre
categorie, tanto meglio.

In sostanza, il problema della giustizia lo vedo anch’io, ma un po’ di-
versamente da co me lo vede il Governo: il problema di giu stizia per me
significa che domani altri pos sano raggiungere questo obiettivo e non met -
tere in condizioni una categoria di realiz zare un regresso per avvicinarla a
coloro che stanno peggio.

Per queste ragioni sono spiacente perso nalmente di non poter aderire alla
richiesta del Ministro.

Seduta antimeridiana del 4 maggio 1949 31



CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA FIDUCIA AL VI GOVERNO DE GASPERI

Seduta pomeridiana del 7 febbraio 1950

L’11 gennaio 1950, dopo circa venti mesi di attività, al termine della riu-
nione consiliare nel corso della quale sono approvati gli stati di previsione
per l’esercizio finanziario 1950-51, i ministri mettono i rispettivi incarichi a
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri De Gasperi.

Il 14 gennaio 1950 il Presidente della Repubblica accetta le dimissioni
di De Gasperi e affida allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario
l’incarico di comporre il nuovo Ministero. Il 31 gennaio 1950, De Gasperi
chiede un voto di fiducia alla Camera. La discussione si svolge dal 1° al
14 febbraio 1950, con l’intervento di numerosi deputati.

Nel corso della seduta del 7 febbraio 1950, interviene il deputato Pasto-
re, che colloca al centro della crisi governativa i problemi economici, dai
quali deriva la massima preoccupazione dei lavoratori: quella del pieno im-
piego della manodopera. Da qui le proposte avanzate dalla Libera Confede-
razione generale italiana dei lavoratori (LCGIL), a nome della quale Pasto-
re parla. I lavoratori, afferma il deputato, sono vivamente interessati ai
problemi economici e chiedono di essere sentiti nella ricerca delle soluzioni
migliori.

Nonostante le affermazioni dei datori di lavoro, Pastore non ritiene che
essi siano animati da spirito di solidarietà e di collaborazione verso i lavo-
ratori; ciò è stato dimostrato, sottolinea il sindacalista, in occasione di licen-
ziamenti effettuati non per esigenze aziendali in occasione delle lunghe trat-
tative per la rivalutazione delle categorie.

Dopo aver rilevato, peraltro, che nell’organizzazione degli scioperi la vo-
lontà dei lavoratori interessati non è sempre elemento determinante, Pastore
protesta contro le continue intimidazioni e gli atti di violenza di cui sono
vittime i lavoratori che non intendano obbedire ciecamente agli ordini ema-
nati dalla Camera del lavoro.

Il deputato si augura che il Governo voglia attuare una legislazione socia-
le coraggiosa, impostando e risolvendo la questione di una diversa comparte-
cipazione dei lavoratori all’azienda, onde porre le premesse per una chiara re-
golamentazione del diritto di sciopero e di serrata. 



Pastore conclude il suo intervento affermando la sua fiducia nel Governo
ed esortandolo a tener fede ai principi democratici sui quali esso si basa, si-
curo che così facendo gli interessi dei lavoratori e del Paese saranno tutelati
nel modo migliore.

Pastore. Onorevoli colleghi, durante la crisi governativa vi è stato un
atto della Libera Confederazione dei lavoratori, a nome della quale io parlo:
vi è stata, cioè, una ri chiesta indirizzata al presidente del Consiglio affin-
ché fossero convocate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori per affrontare alcuni dei problemi essenziali per la vita del no-
stro paese.

Cos’è che ha ispirato questa nostra richie sta? La convinzione che la stes-
sa crisi gover nativa ben poco aveva a che fare con il tra vaglio di uno dei
partiti della maggioranza. Era considerata da noi, la crisi del partito so-
cialista dei lavoratori italiani, un elemento puramente marginale. Al centro
della crisi governativa si trovavano, e si trovano, i pro blemi economici dai
quali deriva la maggiore delle preoccupazioni delle organizzazioni sindaca-
li dei lavoratori, cioè la preoccupazione per il massimo impiego della ma-
nodopera. Ispirati da questo convincimento ci siamo chiesti se nel porre
e nel risolvere questi pro blemi poteva contare di più la conoscenza che di
essi potevano recare gli elementi poli tici che di solito sono al centro delle
crisi di Governo o se per caso non potevano recare elementi determinan-
ti di maggior rilievo, le categorie più interessate in questi problemi, quel-
le dei produttori.

Ecco, dunque, la ragione della richiesta, ed ecco perché, onorevole Cam-
pilli, nessuno più di noi della Libera Confederazione è lieto di darle atto
della convocazione che ella ha promosso per domani. Abbiamo chiesto a
noi stessi: se è vero che alla base delle maggiori preoccupazioni che oggi
assillano il nostro paese vi è un problema di manodopera disoc cupata e
che se questo problema può trova re la sua soluzione da una politica di un
deciso orientamento in senso produttivistico delle nostre attività economi-
che chi più dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro ha possibilità di
analizzare e affrontare questi aspetti del problema?

I datori di lavoro lamentano che il fisco interviene durante il processo
produttivo operando negativamente sul terreno dei costi e vorrebbero che
l’onere si determinasse, invece, a ciclo produttivo compiuto, e ciò per fa-
vorire le esportazioni. I lavoratori chie dono per loro conto una diversa di-
stribuzione delle poche possibilità di lavoro che oggi esi stono, e pongono
con ciò stesso il problema delle quaranta ore. Noi stessi abbiamo avuto oc-
casione di mettere in evidenza al nostro congresso confederale l’istanza di
un diverso impiego del fondo lire in ordine al rinnovo dei macchinari. An-
cora una volta, dunque, noi ci chiediamo: chi più dei datori di lavoro e
dei lavoratori può recare al Governo elementi di concretezza per la solu-
zione di questi problemi?
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Le stesse questioni si trovano oggi al tavolo dell’O.E.C.E.: si parla di li-
beralizzazione degli scambi. Penso che sia un cedere a tentazioni demago-
giche il venire a chiedere una opposizione alla liberalizzazione. Nel mo-
mento in cui l’Europa è chiamata ad uno sforzo di coordinamento che ha
nel fondo una profonda legge di solidarietà e che non può non soddisfa-
re i lavoratori, noi giudichiamo favorevolmente una ampia apertura negli
scambi commerciali. Ma è ovvio che considerata la povertà economica del-
l’Italia vi è da dire parecchio quando, in argomento, si scende alla pratica
realizzazione. Chi in sede pratica più dei lavoratori e degli stessi datori di
lavoro può far presente i rischi che da una liberalizzazione degli scambi
possono venire per la nostra industria, per esempio meccanica, o mettere
in evidenza i vantaggi che se ne avrebbero per la nostra agricoltura?

Lo stesso acuirsi dei contrasti sociali, gli avvenimenti di questi ultimi mesi
pongono un imperativo, quello di compiere ogni sforzo per arrivare alla
necessaria distensione. E poiché al centro degli avvenimenti si trovano e
datori di lavoro e lavoratori, balza evidente l’opportunità di una loro con-
vocazione al tavolo delle responsabilità, perché ciascuno possa rispondere
di quelli che sono i propri indirizzi. Chiamate al tavolo delle responsabi-
lità, le parti possono anche assumere posizioni di intransigente irriducibi-
lità; ebbene, si avrà allora l’inevitabile conseguenza che gli irriducibili si
troveranno a dover affrontare il giudizio della pubblica opinione.

Noi pensiamo che nel momento in cui scorre il sangue nel paese, non
possa essere più tollerato il giuoco dello scarica-barile sul piano delle re-
sponsabilità. Non è possibile restare indifferenti neppure dinanzi al persi-
stente tentativo di esautorare lo stesso Stato! Ecco, dunque, le ragioni so-
stanziali della nostra richiesta, dell’incontro a tre, Governo e organizzazioni
dei lavoratori e di datori di lavoro, ed ecco perché noi contiamo su tale
incontro come su uno dei maggiori avvenimenti di questo momento.

Noi vi contiamo, perché riteniamo che sia giunto il momento di chie-
dere a queste parti di rendere conto delle loro azioni.

I datori di lavoro per esempio, giurano di essere animati dal più vivo
spirito di collaborazione e di comprensione; il dottor Costa della Confin-
dustria, nell’assemblea degli industriali, ha affermato: «Su un solo punto
siamo certi di elevarci al di sopra degli altri, e cioè sullo spirito di colla-
borazione che noi abbiamo sinceramente offerto alle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e al Governo, ma che non è stato corrisposto. Con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori sarebbe molto bello poter collabora-
re nell’interesse dell’economia del paese e soprattutto dei più modesti la-
voratori, ma, purtroppo, gli ordini di partito e la concorrenza fra le orga-
nizzazioni di differente colore fanno loro spesso assumere atteggiamenti più
ispirati alla demagogia che alla sana economia».

Ora, noi non siamo affatto convinti che il mondo dei datori di lavoro
nel nostro paese sia animato da questo dichiarato spirito di collaborazione.
Uno dei maggiori collaboratori del dottor Costa, il dottor De Micheli, del-
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l’Associazione lombarda degli industriali, parlando alla radio giorni or sono,
ha creduto di documentare questo spirito di collaborazione rilevando, a pro-
posito di licenziamenti, che in tre mesi, nei tre maggiori centri industriali
del nord, si sono avuti soltanto 3.700 licenziamenti. Ebbene, noi contestia-
mo che lo spirito di collaborazione dei datori di lavoro si esprima con il
numero dei lavoratori licenziati anche quando tale numero viene giudicato
minimo; è infatti purtroppo dimostrato che ai numeri minimi si arriva non
per la volontà dei datori di lavoro ma, quasi sempre, in virtù di azioni e
pressioni qualche volta energiche degli stessi lavoratori.

In sostanza, è il metodo, il sistema, che devono essere giudicati. E cito
due esempi: al nord l’industriale Gaslini, volendo protestare contro le im-
portazioni di oli lavorati ad opera dell’E.R.P., importazioni limitate ed una
percentuale del 25 per cento, dice chiaro ai lavoratori, che per essi vi sa-
ranno i licenziamenti.

Sempre al nord i tessili del biellese, in questi giorni, avendo ricevuto gli
accertamenti fiscali in tema di ricchezza mobile, non esitano a dichiarare
che come prima conseguenza, procederanno a licenziare i loro operai.

Ora, noi possiamo anche renderci conto che gli industriali, o comunque
i datori di lavoro, sentano pesante la mano del fisco ma neghiamo che ciò
autorizzi a premere sulla mano d’opera fino a minacciarla di metterla sul
lastrico.

Una parola deve essere detta anche sul comportamento degli industriali
di Modena. Nessuna difficoltà abbiamo a dar loro atto di aver attraversa-
to momenti di estrema delicatezza sul terreno politico. Non è una novità
che in un certo momento della vita travagliata del nostro paese certi da-
tori di lavoro hanno subito pressioni politiche lecite ed illecite o sono stati
oggetto di azioni e minacce di ogni sorta. Ma è un errore, grave errore,
credere che superato quel periodo, che è stato d’eccezione per tutti, sia le-
gittimo per chicchessia passare alla contro offensiva adottando misure spie-
tate di chiaro sapore vendicativo, talvolta fredde e ciniche, e comunque,
per quel che riguarda i rapporti di lavoro, tendenti a soluzioni del tutto
unilaterali nei confronti delle proprie maestranze. È infatti decisione unila-
terale il chiudere lo stabilimento quando vi sono ragioni di contrasto con
i propri lavoratori, ed è soprattutto unilaterale quando il provvedimento
tende chiaramente, come è avvenuto in ben cinque stabilimenti del mode-
nese, a chiudere per licenziare e per riassumere una nuova mano d’opera.

È forse necessario affermare che nessun industriale ha il diritto di col-
pire i propri lavoratori solo perché hanno una loro fede politica. Nessun
lavoratore può essere privato del pane a causa delle sue idee (Approvazio-
ni). Quando il lavoratore manca ai suoi doveri, i contratti di lavoro offro-
no sufficienti garanzie per correggerlo ed anche, quando è necessario, per
eliminarlo. In sostanza non cerchino i datori di lavoro di presentarsi quali
vittime di determinate situazioni politiche per legittimare azioni illecite. Ed
in riguardo a tali situazioni politiche non è fuori luogo notare che a cor-

Seduta pomeridiana del 7 febbraio 1950 35



reggerle sarebbe sufficiente un po’ più di coraggio negli industriali stessi
nel rifiutare di sovvenzionare chi le stesse situazioni politiche sovente de-
termina. (Applausi al centro).

Ma non sono soltanto gli atteggiamenti di questo o quel datore di lavo-
ro, che noi giudichiamo lontani da ogni volontà o spirito di collaborazio-
ne. Dobbiamo estendere, purtroppo, il giudizio anche a quanto da tempo
accade nei rapporti delle stesse organizzazioni sindacali dei datori di lavo-
ro. Sono mesi e mesi, per esempio, che si gira attorno ad alcuni contratti
di lavoro, per esempio quello dei tessili e dei metalmeccanici senza con-
cludere. Talvolta sono aprioristici rifiuti a trattare a tal’altra si resiste sulle
più piccole richieste. Per i tessili, è stata necessaria una grande prova di
buona volonta da parte dei sindacati operai per distogliere i datori di la-
voro da una deplorevole posizione negativa, di rifiuto a trattare. Vi è il
contratto dei metalmeccanici: sono due anni, se non erro, che si trascina
da una trattativa all’altra; ma, per noi, indice di questa non volontà di col-
laborazione, resta sempre la vertenza per la rivalutazione delle qualifiche.
La rivalutazione delle qualifiche, onorevoli colleghi, è qualcosa di più di
una semplice rivendicazione sindacale; essa mira a normalizzare il rapporto
aziendale fra datore di lavoro e lavoratore, correggendo le conseguenze ne-
gative della politica salariale dovutasi adottare nell’immediato periodo post-
bellico. Si tratta, in sostanza, di ristabilire le normali distanze salariali che
in una ordinata azienda devono intercorrere tra manovali, operai qualifica-
ti e operai specializzati. Ristabilire un tale riconoscimento delle diverse ca-
pacità vuol dire ottenere dalle maestranze un maggiore impegno anche per
il rendimento e, in un momento in cui facilmente si fanno insinuazioni ne-
gative circa il rendimento dei lavoratori; non si può non riconoscere che
rifiutarsi o comunque rinviare l’accettazione di una rivendicazione di que-
sta natura è tanto quanto mettersi dalla parte di chi tale maggior rendi-
mento non vuole.

La rivalutazione delle qualifiche ha visto le parti al tavolo delle trattati-
ve per oltre diciotto mesi e a conclusione si è avuto un accordo-offa che
i lavoratori hanno molto a malincuore accettato rimproverando gli organiz-
zatori sindacali d’averlo firmato, e tutto ciò per l’evidente irrisorietà dei mi-
glioramenti ottenuti. Ma non basta, poiché è accaduto che in sede locale
moltissimi industriali hanno adottato la politica dei cavilli, onde attraverso
i criteri interpretativi annullare anche il poco concesso. È a questo punto
che noi ci chiediamo come si possa presentare questi atteggiamenti, questi
comportamenti, come atti di collaborazione, quegli atti di cui parla il dot-
tor Costa.

Ma vi è ancora un altro grosso problema: quello delle commissioni in-
terne che come è noto si trascina insoluto da più di un anno con la con-
seguenza che è reso inefficiente il solo organismo che in sede aziendale può
sviluppare un’azione di collegamento e collaborazione tra maestranze e da-
tori di lavoro.
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La questione delle commissioni interne ha i seguenti precedenti. Con una
trattativa serena e consapevole, si arrivò nel 1947 a stabilire un diritto dei
lavoratori ad interloquire ogni qualvolta si presenti il problema dei licen-
ziamenti o individuali o collettivi.

Ripeto: trattativa consapevole, da parte dell’uno e dell’altro contraente
condotta dai maggiori esponenti delle organizzazioni sindacali sia dei lavo-
ratori che degli industriali.

Noi non abbiamo mancato di annettere a questo accordo grande im-
portanza. Particolarmente noi, fautori di un diverso diritto dei lavoratori ad
essere presenti al processo produttivo non più come strumenti ma come
collaboratori consapevoli, avvertivamo che ad essi veniva finalmente rico-
nosciuta una posizione di maggiore dignità. Noi riscontrammo fin d’allora
nell’accordo questo alto valore morale.

Purtroppo, a poche settimane dalla firma, si ebbe la ribellione degli in-
dustriali alla base, con il risultato che gli stessi dirigenti della Confindu-
stria firmatari dell’accordo, si trovarono obbligati a far macchina indietro.

A favorire la manovra degli industriali intervenne, purtroppo, la dabbe-
naggine dei colleghi sindacalisti comunisti i quali, indotti dal loro bisogno
di aver sempre a disposizione motivi e pretesti per tenere in agitazione i
lavoratori, ingiunsero di fatto ai loro membri delle commissioni interne di
rispondere negativamente sempre e in ogni caso di licenziamenti, il che di
fatto volle dire rinuncia da parte delle commissioni interne ad esercitare
pieno e consapevole il diritto (che era diritto a trattare e non a rifiutare
aprioristicamente) loro riconosciuto dall’accordo.

È evidente, onorevoli colleghi, che, dinanzi a questi ordini, e soprattut-
to dinanzi all’azione condotta aprioristicamente da certi dirigenti politici
nelle commissioni interne, è stato facile alla Confindustria prendere la palla
a balzo e dire: «è un accordo inoperante, disdiciamolo».

Ma, onorevoli colleghi, se questa può essere stata la storia dell’accordo
noi riteniamo che in tutto ciò non vi sia giustificazione alcuna per i dato-
ri di lavoro per opporsi al rinnovo di un accordo che deve essere consi-
derato essenziale per gli stessi normali rapporti che in sede aziendale de-
vono intercorrere tra industriali e operai.

Se dal campo industriale passiamo a quello dell’articolato, la situazione
non si presenta certamente più rosea. Quanti sono gli onorevoli colleghi
che conoscono quali sono le condizioni salariali in campo agricolo?

Abbiamo attualmente degli accordi che fissano paghe di questa natura:
in Lombardia per i braccianti uomini 915 lire giornaliere e per le donne
730 lire, in Emilia 890 lire per gli uomini e 780 per le donne. Nel Mez-
zogiorno: in Calabria lire 415 giornaliere agli uomini e 245 lire alle donne;
in Campania lire 590 agli uomini e lire 380 alle donne; in Sicilia lire 515
agli uomini e 345 lire alle donne.

Dunque, le contrattazioni del sud sono del 50 per cento al di sotto di
quelle del nord. Ma se le contrattazioni sono tali, la realtà delle tariffe ap-
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plicate è ancor più significativa. Accettate le cifre per Roma: tariffa pattuita
lire 810, pagata per gli uomini lire 540 e per le donne lire 360; Caserta,
tariffa pattuita lire 600, pagata 350; Bari, tariffa pattuita lire 700, pagata
lire 400; Napoli tariffa pagata lire 400 e Cagliari tariffa pagata lire 400.

Siamo, perciò, non soltanto di fronte a contrattazioni al di sotto di ogni
minimo ma anche di fronte a questo minimo si dà luogo all’imposizione e
al ricatto, poiché se il bracciante non accetta di abbassare le tariffe con-
trattate, anche se estremamente basse, non trova lavoro.

Domando, dunque, se non si ha ragione di chiedere se è proprio vero
che esiste nei datori di lavoro questo decantato spirito di collaborazione.

E dall’esame degli atteggiamenti dei datori di lavoro, veniamo, allora, a
quella che i comunisti chiamano l’autocritica. Qual è in questo momento
la condotta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la nostra condotta?
Poiché, chiedendo come abbiamo chiesto l’incontro a tre fra Governo, in-
dustriali e lavoratori, abbiamo inteso porre ciascuna delle parti di fronte
alle rispettive responsabilità.

Esiste l’esigenza di un’autocritica tra i sindacati dei lavoratori? Io non
esito a rispondere affermativamente.

Del resto se si dovesse rispondere diversamente saremmo smentiti dalla
crisi sindacale in atto. L’onorevole Di Vittorio ama sempre parlare in que-
st’aula a nome dei lavoratori: così ha fatto anche oggi. Ma l’onorevole Di
Vittorio deve constatare con me questa dura realtà: che, per quanto possa
essere alto il numero dei nostri reciproci rappresentati, purtroppo i due
terzi dei lavoratori sono fuori e dalla Confederazione del lavoro e dalla
Libera Confederazione dei lavoratori. Nessun dubbio quindi che è in atto
una crisi e proprio essa ci induce, più di ogni altra cosa, a fare dell’au-
tocritica.

Onorevoli colleghi, sotto accusa è specialmente il sindacalismo politico.
Coloro che dissertano in convegni o in conferenze sulla natura della crisi
ravvisandone la causa nella incapacità delle organizzazioni esistenti, non toc-
cano la sostanza del problema, poiché, invece, la sostanza del problema sta
qui: vi è il sindacalismo politico sotto accusa e vi è da parte dei lavorato-
ri un’ansia evidentissima di procurarsi il sindacalismo di categoria.

Sono queste enunciazioni astratte? Nossignori, è una evidente realtà l’i-
stanza dei lavoratori a rivendicare un sindacalismo di categoria, poiché quel-
lo politico finisce per trovare i suoi elementi determinanti (sia pure per
motivi finalistici nei quali si possono anche riscontrare indirettamente e sol-
tanto per alcuni aspetti gli interessi della classe lavoratrice) fuori dalla clas-
se lavoratrice, mentre il sindacalismo di categoria trova tali elementi nei la-
voratori medesimi.

Del resto si osservi quello che accade non solo in Italia ma anche fuori
d’Italia. I vecchi maestri del sindacalismo socialista non possono negare che
anche negli altri paesi il sindacalismo politico è sottoposto ad una severa
critica. Andate, per esempio, a sentire il polso dei giovani sindacalisti della
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Francia. Chi ad un certo momento fin dalla vigilia, in sede di comitato
preparatore ha voluto che la Confederazione francese dei sindacati cristia-
ni fosse invitata al congresso internazionale dei liberi sindacati? Sono stati
proprio i giovani sindacalisti di Force ouvrière. Nonostante essi fossero stati
sollecitati da sindacalisti anziani, che avrebbero voluto porre alla base di
quella conferenza ancora una volta la faziosità politica, i giovani dirigenti
di Force ouvrière rivendicarono questo diritto ai sindacalisti cristiani, poi-
ché prima di guardare al colore delle loro o delle altrui organizzazioni, essi
vedevano l’interesse dei lavoratori.

Il problema, dunque, è qui e qui deve svilupparsi la critica. Ecco per-
ché voler fare dello spirito sul congresso della F.I.L. tenutosi a Napoli,
come il collega Di Vittorio ha voluto fare oggi, vuol dire mostrare di ca-
pire ben poco di questa ansia revisionistica che circola nel mondo dei la-
voratori.

Il congresso di Napoli, a mio parere, ha offerto una palese prova di tale
ansia ed io non mi sento di criticare quel gruppo di lavoratori e di sin-
dacalisti la cui sincerità critica nei confronti delle loro stesse posizioni po-
litiche va invece lodata, proprio perché ispirata dal desiderio di meglio ser-
vire la causa dei lavoratori. (Applausi al centro).

Autocritica, quindi, per l’impostazione e per il metodo e consentitemi di
rilevare che se il metodo ha come elemento determinante soltanto l’inte-
resse dei lavoratori, io sono convinto che sarà sempre un metodo rispetto-
so della legalità, soprattutto se questa legalità è democratica! Ma quando
il metodo deriva da impostazioni estranee al reale interesse dei lavoratori
allora l’azione può facilmente trasferirsi altrove, slittando, sul terreno poli-
tico, fino al ricorso a mezzi di lotta che la legge non può consentire.

Ed ecco allora che il dilemma fra il ricorso alla piazza o l’uso dei tra-
dizionali mezzi di pressione democratica, sorge circa i metodi di lotta sin-
dacale. Se i socialisti rimasti nella Confederazione del lavoro fossero con-
seguenti con certi loro intimi convincimenti e con le dichiarazioni fatte in
separata sede, dovrebbero darci atto che l’avere affidato alla piazza la de-
cisione di troppe vertenze sindacali ha voluto dire portare il più delle volte
i lavoratori alla sconfitta.

E diversamente non poteva essere, ché se l’azione di piazza può torna-
re utile per favorire situazioni di disordine e magari prerivoluzionarie, dif-
ficilmente serve a risolvere i contrasti sindacali che hanno la loro ragione
d’essere in rivendicazioni di carattere economico-sociale fondate sul diritto
e spesso incontestabili per poco che al tavolo delle trattative si sappia re-
care competenza e conoscenza dei problemi. Quindi, ancora una volta torna
opportuno rilevare le responsabilità degli agitatori comunisti che con i loro
metodi hanno ottenuto sovente il risultato di allontanare dalle più che giu-
ste istanze della classe lavoratrice le simpatie e il favore della pubblica opi-
nione. (Commenti all’estrema sinistra). Quando qui si spargono lacrime sulla
posizione di riserva dei ceti medi nei confronti dei lavoratori manuali, do-
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mandatevi quali sono state le vostre colpe, o colleghi comunisti, quale la
vostra responsabilità, poiché l’aver dato alle impostazioni sindacali determi-
nati indirizzi ha voluto dire soprattutto sospingere i ceti medi su posizioni
opposte a quelle occupate dai lavoratori! (Commenti all’estrema sinistra).

È in questo terreno dell’autocritica che noi vogliamo domandarci se ri-
sponde alla buona prassi di un azione sindacale democratica, la costante,
diuturna, insistente predicazione della violenza, fatta oggi tra i lavoratori
dai sindacalisti ispirati dal partito comunista. (Interruzioni all’estrema si-
nistra).

Bottonelli. Ha detto quattro parole contro Costa prima, per potergli fare
da portavoce dopo! (Proteste al centro).

Pastore. Mi sorprende questa insofferenza della estrema, per l’esame in-
trospettivo che mi sforzo di fare circa il comportamento degli organizzato-
ri sindacali, tanto più che i colleghi comunisti, quando vogliono farsi un
merito sul piano della democrazia, si fanno apologisti del diritto e del do-
vere dell’autocritica. Bisogna adunque rivedere gli atteggiamenti delle orga-
nizzazioni sindacali anche dei lavoratori in quanto sono frequenti gli epi-
sodi sospetti, per i quali sorge il dubbio che non l’interesse dei lavoratori
ne sia la causa o l’ispirazione. Vi sono troppe manifestazioni di piazza che
rivelano impostazioni e perfino una strategia a carattere militare. (Interru-
zioni all’estrema sinistra).

I sindacalisti del tempo prefascista che si fregiavano della vostra bandie-
ra politica, ma che traevano la loro passione sindacale esclusivamente dal
desiderio di servire i lavoratori, e mi riferisco ai vostri Buozzi, Baldesi e
tanti altri, mai nel condurre i lavoratori facevano ricorso ai blocchi strada-
li o ad impostazioni consimili. (Applausi al centro – Rumori all’estrema si-
nistra).

Volete dirmi come giustificate ciò che è accaduto in questi giorni a Pe-
rugia durante lo sciopero proclamato dalla Camera del lavoro per le lavo-
ratrici del tabacco? Il 30 gennaio è stato proclamato colà lo sciopero dalla
Camera del lavoro, complessivamente erano interessate circa 6 mila lavora-
trici. E poiché non una di queste operaie ha scioperato, sono stati fatti in-
tervenire centinaia di coloni (cosa c’entrano poi i coloni con le tabacchine
...), i quali hanno tentato di bloccare l’ingresso alle fabbriche. Mi si con-
senta di rilevare, a onore di quelle libere lavoratrici, che esse sono transi-
tate in massa in mezzo a due colonne urlanti, e quando un rappresentan-
te della camera del lavoro ha tentato di insultare la segretaria dei liberi
sindacati, questa ha impartito al provocatore una energica lezione a suon
di ceffoni. (Applausi al centro).

Come giustificate quanto è avvenuto in questi giorni a Genova? Io mi
auguro che quella Camera del lavoro vi trasmetta le statistiche e i risulta-
ti di un così detto sciopero degli impiegati proclamato dalla F.I.O.M., e al-
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lora le statistiche vi dimostreranno come la volontà dei lavoratori non era
orientata verso lo sciopero. Fate indagini su quel che è accaduto, e vi ri-
sulterà che una vera e propria caccia all’uomo è stata organizzata contro
tutti coloro che si sono rifiutati di ubbidire ai vostri ordini. Sono state
compiute violenze di ogni sorta contro pacifici lavoratori rei soltanto di
considerarsi liberi. (Proteste alla estrema sinistra).

Faralli. Ella è male informata!

Pastore. La verità è che oramai è nell’uso e nei metodi il ricorso alla
violenza, alle percosse, alla costante intimidazione...

Una voce all’estrema sinistra. Da parte della polizia.

Pastore. ...da parte degli attivisti guidati dalle Camere del lavoro, contro
lavoratori che alle Camere del lavoro non sono iscritti.

Grilli. Vuol dirci un solo caso in cui abbia difeso la classe operaia? (Pro-
teste al centro).

Pastore. Onorevoli colleghi, ecco un saggio della tecnica dell’intimida-
zione. In una cittadina del nord, in occasione di certi scioperi politici, si
procede così: si appronta una prima postazione di uno o più attivisti co-
munisti, che deve intimidire il lavoratore desideroso di andare a lavorare,
a una cinquantina di metri dall’ingresso allo stabilimento; poi una seconda
postazione nella portineria; la terza al deposito delle biciclette, e finalmen-
te, quando il lavoratore coraggioso, dopo esser passato tra insulti e provo-
cazioni, crede di essere finalmente lasciato tranquillo, incontra la quarta e
stavolta ultima postazione negli spogliatoi. È evidente, o amici e colleghi,
che quando un lavoratore riesce a superare questa serie di sbarramenti, può
veramente essere considerato benemerito...

Una voce all’estrema sinistra. Benemerito di che cosa?

Pastore. ...della libertà e della democrazia, onorevole collega! (Rumori al-
l’estrema sinistra).

Del resto, che i lavoratori sappiano oramai manifestare la loro stanchez-
za per certi metodi e sappiano ribellarsi alle intimidazioni lo dimostra l’e-
sito degli ultimi scioperi politici. Negli stessi stabilimenti nei quali ieri vi
era sì e no qualche unità che aveva il coraggio di andare al lavoro, nei più
recenti scioperi politici tali unità sono salite a percentuali notevoli contri-
buendo così a far vincere timori e paure anche fra i lavoratori più titu-
banti. D’altra parte, come è possibile supporre che possa sussistere sugli
stessi posti di lavoro una atmosfera di fraternità e cordialità tra i lavora-
tori quando da parte dei capi sindacali è sfacciato l’incitamento all’odio e
alla violenza? (Proteste all’estrema sinistra). Leggete cosa scrive settimanal-
mente Il Lavoro, organo della Confederazione del lavoro.
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Onorevole Santi, sono molte le responsabilità che pesano su voi, non fos-
s’altro perché avete avuto modo di conoscere di quale spirito sono anima-
ti gli organizzatori sindacali che non sono più al vostro fianco. Voi sape-
te, infatti che al tavolo delle trattative coloro che voi oggi diffamate sono
stati sempre strenui e validi difensori dei lavoratori, mentre le impostazio-
ni superficiali e demagogiche di molti della vostra parte, hanno più volte
costituito elementi di vera e propria debolezza, consentendo con ciò stes-
so ai datori di lavoro di passare dalla parte del torto a quella della ragio-
ne. (Applausi al centro – Proteste all’estrema sinistra).

E a proposito di diffamazioni sentite, onorevoli colleghi, l’ultima gemma,
opera dell’onorevole Novella, uno dei segretari generali della Confederazio-
ne del lavoro, il quale dice dei liberi lavoratori: «Essi sfruttano come im-
mondi parassiti covati dalla reazione padronale tutte le situazioni di inti-
midazione, ecc.»! (Vive proteste al centro — lnterruzioni all’estrema sinistra).

Quando vi sono dei capi che, dimostrando di essere privi di ogni senso
di responsabilità, gettano tra i lavoratori motivi e sentimenti di rancore e
di odio, di questa natura, è ben difficile che gli stessi capi possano esse-
re scagionati dall’accusa di volere, ad ogni costo, che esistano incolmabili
solchi tra i lavoratori medesimi. (Applausi al centro – Rumori all’estrema
sinistra). Del resto, le conseguenze di questi incitamenti all’odio si hanno
nella cronaca quotidiana di violenze contro i nostri lavoratori. Ho con me
quindici fogli dattilografati che descrivono tali violenze, alcune delle quali
gravissime.

E mi si consenta di chiedere all’onorevole Malagugini, che nel suo di-
scorso dell’altro giorno faceva appello al rispetto della persona umana, se
tutto ciò non significa patente mortificazione della personalità umana.

E quando l’onorevole Malagugini affermava che i morti sono da una
sola parte, dimenticava che vi sono i morti anche della nostra parte (Ap-
plausi al centro). Con la differenza che, anziché trattarsi di lavoratori ca-
duti in conflitto con la forza pubblica, si tratta di lavoratori caduti vitti-
me della violenza comunista. (Applausi al centro e a destra – Rumori
all’estrema sinistra).

L’onorevole Riccardo Lombardi, nei giorni scorsi, invitava i colleghi a
portarsi qualche volta negli stabilimenti per toccare con mano e vedere di
qual senso costruttivo sono animati i lavoratori. Lasciate che io inviti voi
a venire qualche volta negli stabilimenti, ma non fra i lavoratori convogliati
dai vostri partiti, bensì fra gli altri lavoratori e sentirete e vedrete di che
lacrime e, qualche volta, di che sangue gronda il loro attaccamento alle
idee di libertà e democrazia.

Serbandini. Ella sta parlando come un datore di lavoro! (Proteste al centro).

Pastore. Nel novero delle impostazioni sindacali non corrispondenti agli
interessi dei lavoratori sono da collocare anche i cosiddetti scioperi dei por-
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tuali proclamati con il pretesto della pace. Abbiamo ascoltato or ora una
orazione elegiaca dell’onorevole Di Vittorio sull’argomento. Ebbene, lascia-
te che vi dica: almeno fosse desiderio di pace vera quello che vi ispira!
Ma voi sapete che non parlate in nome della pace! Per lo meno non par-
late in nome di quella pace universale verso la quale si sentono attratte le
classi lavoratrici. Con i vostri scioperi non fate altro che applicare un piano
che prevede esattamente un’altra guerra, intesa a demolire ogni sopravvi-
venza democratica nel nostro paese e nell’Europa. (Applausi al centro e a
destra – Interruzioni all’estrema sinistra).

Ne volete la dimostrazione? Eccola! In occasione della festa del lavoro
del 1949 il sottoscritto e altri oratori dei liberi sindacati parlavano sulle
piazze d’Italia dando alla festa del lavoro il significato di festa della soli-
darietà e della fratellanza mentre un altro sindacalista italiano celebrava
altrove il 1° maggio. Si tratta del collega onorevole Di Vittorio che, tro-
vandosi a Mosca, indirizzava ai lavoratori italiani un messaggio ricordan-
do che a lui era concesso l’onore di parlare sulla «piazza rossa» dinanzi
alle armate e quadrate legioni della Russia Sovietica. (Proteste all’estrema
sinistra).

Serbandini. Ci parli dell’America!

Pastore. Onorevole collega, il sottoscritto ha tanta indipendenza di giu-
dizio da poter pronunciare parole di condanna anche contro il militarismo
americano se questo esiste, così come condanna il militarismo russo. Provi
lei, da buon comunista italiano, a condannare con pari energia il militari-
smo sovietico. (Applausi al centro e a destra – Prolungati rumori all’estrema
sinistra – Richiami del Presidente).

Vi è in tutto questo, onorevoli colleghi, qualcosa di doloroso e veramente
deplorevole ed è che non altro si fa che imbottire i crani dei lavoratori, ai
quali non si va mai a dire tutta la verità, io vi assicuro, che il giorno in
cui voi (Indica l’estrema sinistra) diceste alla categoria dei lavoratori por-
tuali quali sono i veri obiettivi che perseguite ordinando gli scioperi e le
manifestazioni dei lavoratori dei porti, il sicuro e profondo sentimento di
amor patrio di quella categoria di lavoratori, comune all’intera classe lavo-
ratrice del nostro paese, non potrebbe che determinare la loro reazione e
ribellione ai vostri ordini e incitamenti. (Applausi al centro).

Ed ora, onorevoli colleghi, passerò all’argomento che l’estrema sinistra
mostra di preferire. Non v’è dubbio che, esaminato sotto questa luce, il
conflitto che tiene in stato di permanente allarme il nostro paese (da una
parte una classe di datori di lavoro insensibile ad ogni istanza sociale, dal-
l’altra le organizzazioni sindacali che, in quanto affidate ai mestatori anzi-
ché ai lavoratori, rivelano una incapacità ad adeguarsi ad una esigenza di
legalità) pone il Governo di fronte a responsabilità ben determinate e alle
quali non è possibile sottrarsi. (Interruzione all’estrema sinistra).
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Colleghi che siete al Governo, bisogna che vi rendiate consapevoli di
quanto può essere decisiva una vostra presenza attiva in questa situazione
di contrasti. Se pensaste di condurre una politica secondo i vecchi princi-
pi dello Stato liberale, cioè a dire una politica guidata dalla legge del la-
sciar fare e lasciar passare, se riteneste di poter ispirare l’azione governati-
va a questi principi, significherebbe che non avete accolto l’istanza della
democrazia moderna. Noi, in sostanza, domandiamo pari sensibilità sia in
sede di difesa della democrazia politica, che ha la sua sintesi nella istanza
della libertà, come nel tentare di compiere ogni sforzo per instaurare fi-
nalmente una democrazia sociale che consenta alle classi lavoratrici di oc-
cupare un posto di maggiore dignità e responsabilità.

E sono questi principi che esigono nella pratica un intervento da parte
dello Stato contro chiunque in ordine alla giustizia sociale violi la legge,
sia che si tratti della legge scritta, sia che si tratti della legge morale. Non
sono più una novità le violazioni delle disposizioni legislative sul terreno
previdenziale.

E che dire del continuato patente rifiutarsi di applicare le norme di legge
scaturite in campo mezzadrile dal lodo De Gasperi. In una provincia delle
Marche, su 523 amministrazioni di poderi, pochissime hanno a tutto oggi
applicato il lodo.

Vi sono poi le leggi morali in ordine alla giustizia sociale (Interruzioni
all’estrema sinistra). In sostanza, la chiusura degli stabilimenti non può es-
sere vista dal Governo soltanto come un fatto economico interessante i da-
tori di lavoro. Vi è in circolazione un parassitismo che dev’essere tenuto
d’occhio. Io sono, a perdita di tempo, un lettore de L’Europeo. Ebbene,
andate a leggere, onorevoli colleghi, le cronache di certi raduni mondani,
con l’elenco dei nobili e delle personalità che vi partecipano, avrete da es-
serne edificati. (Interruzioni all’estrema sinistra).

Bisogna dare luogo ad una legislazione sociale coraggiosa. Noi sappiamo
che ai ministri è stata distribuita la legge sulla riforma della previdenza.
Non è più possibile dilazionare, e se ragioni di procedura comportano qual-
che ritardo, faccio presente che vi sono disposizioni particolari per gli as-
segni familiari, che il Governo deve portare ad immediata attuazione.

Riforma agraria. Sarebbe un ripetere argomenti insistere in questa dire-
zione. Mi pare invece opportuna questa circostanza per richiamare l’atten-
zione degli onorevoli colleghi del Parlamento sul fatto che non basta chie-
dere riforme al Governo. È anche e soprattutto necessario che, allorché le
riforme vengono innanzi alla Camera, trovino buona accoglienza e non av-
venga ciò che sta accadendo per i patti agrari, che proprio in Parlamento
si annulla quanto di sociale e di coraggioso le riforme comportano. (Com-
menti all’estrema sinistra).

Anche i lavoratori devono partecipare alla gestione delle aziende e quin-
di essere compartecipi delle responsabilità e dei frutti: altro terreno su cui
è difficile muoversi senza essere accusati di demagogia. Con tanti problemi
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che premono, come si può parlare di lavoratori nella gestione delle azien-
de? Eppure, onorevoli ministri, bisogna riflettere, anche qui, su alcune ve-
rità semplici.

All’indomani della liberazione, io mi sono trovato a parlare ai lavoratori
di un’azienda industriale farmaceutica romana: un magnifico locale, una ma-
gnifica attrezzatura. Ho incontrato un vecchio lavoratore che nell’azienda
era occupato dalla fondazione e seppi da lui come la ditta aveva incomin-
ciato in un piccolo, angusto locale, per ampliarsi successivamente anno per
anno fino a divenire uno dei migliori complessi dell’industria farmaceutica
romana.

Ebbene, il lavoratore in trenta anni era rimasto quello che era, con il
suo salario, la sua tuta, le sue quotidiane preoccupazioni per la sua vita e
per far vivere la sua famiglia. A decine erano invece passati gli azionisti,
succedendosi a gruppi e tutti arricchendosi con i frutti dell’azienda. (Com-
menti all’estrema sinistra).

Com’è possibile giudicare giusto un rapporto sociale che dà tali risultati?
A lavorare nell’azienda vi era rimasto l’operaio e a godere i frutti di tale
lavoro erano intervenuti altri sol perché risultavano titolari delle azioni.

Legge sindacale. L’onorevole Di Vittorio oggi ha detto che la legge sin-
dacale è chiesta soltanto dai datori di lavoro: sono spiacente di doverlo
smentire: è chiesta anche dai nostri lavoratori ed è chiesta soprattutto per
farla finita con il malcostume del non rispetto dei contratti di lavoro. Sono
oggi centinaia i datori di lavoro che ritirano perfino l’adesione alle loro or-
ganizzazioni sindacali per non assoggettarsi all’obbligo di applicare gli ac-
cordi sindacali.

Bisogna pur pensare alla tutela dei membri delle commissioni interne,
qua e là presi di mira a causa del loro zelo. Siamo freschi di alcuni epi-
sodi: a Dalmine, a Verona, solo perché il lavoratore si è dimostrato zelan-
te nel promuovere l’organizzazione sindacale, sono stati presi provvedimen-
ti di licenziamento.

E veniamo alla serrata. Soltanto qualche mese addietro nessuno osava
avanzare dubbi circa la non leicità della serrata, il che significava che gli
stessi datori di lavoro si erano resi conto che non era possibile interpreta-
re il silenzio della Costituzione come se liecità vi fosse. Oggi, invece, non
si fa più mistero: la stampa degli industriali proclama apertamente la le-
gittimità nella serrata e lo stesso dottor Costa ha argomentato in tal senso
nella sua nota intervista alla stampa estera. Ma che forse si crede seria-
mente di poter mettere sul terreno di parità la serrata e lo sciopero? Ono-
revoli colleghi, pensando a questo parallelo mi viene da pensare al ricco
Epulone e a Lazzaro.

Li vedete voi sul terreno della parità? Vedete voi sul terreno della pa-
rità l’agrario che passeggia intere giornate lungo via Veneto a Roma ed il
bracciante che fa fecondare la terra di proprietà del primo in quel di Ca-
tanzaro?
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Ecco dove sta la differenza: il lavoratore non ha altro strumento per di-
fendersi che quello di tentare (notate, dico tentare) di diminuire il reddi-
to e i guadagni del padrone al fine di indurlo sul terreno della ragione,
della giustizia. E con lo sciopero il lavoratore si sottopone al massimo delle
sue privazioni e dei suoi sacrifici, perché si priva volontariamente del sa-
lario, l’unico mezzo di sostentamento di cui dispone. Non così avviene per
il datore di lavoro, per il quale la serrata tutt’al più consentirà qualche
giorno o settimana di riposo e di spassi non esistendo per lui l’assillo del
pane quotidiano, e ciò nel momento stesso in cui priva del pane quoti-
diano l’operaio.

Io penso che persistendosi, con tentativi in materia di serrata, nel voler
risalire una situazione che si doveva considerare liquidata dalla stessa Co-
stituzione, opportuno sarebbe che dai banchi del Governo venisse una pa-
rola esplicita che tranquillizzasse i lavoratori.

Faralli. Anche il Governo attraverso l’I.R.I. fa le serrate. La San Gior-
gio di Sestri Ponente è chiusa ed è dell’I.R.I.

Pastore. In sostanza, il Governo democratico si rende ben conto che sa-
rebbe deleterio accreditare nei lavoratori il dubbio che soltanto la piazza
rende giustizia! Noi siamo stati rimproverati di non aver organizzata l’oc-
cupazione delle terre. Ebbene, io vi dico che, pur avvertendo l’istanza di
realizzare la giustizia mediante l’occupazione, abbiamo voluto mantenerci fe-
deli alla legge democratica che consideriamo sempre come qualcosa di sacro
a cui ogni buon cittadino non deve mai venir meno. Ma noi chiediamo
che se la legge deve essere elemento intangibile, sappia la legge stessa dar
luogo alla giustizia anche in campo sociale. Non si susciti nei lavoratori il
dubbio della scelta: o la piazza o la fame! Dimostri il Governo l’infonda-
tezza dello slogan propagandistico dei partiti di estrema sinistra; fuori loro,
fuori i lavoratori dal Governo. Bisogna che il Governo dimostri l’infonda-
tezza di questa pretesa assumendo esso l’iniziativa, dando cioè la chiara di-
mostrazione che il primo articolo della Costituzione è elemento ispiratore
della politica governativa.

Che, comunque, sia sempre meno attuale questo presunto monopolio dei
partiti di sinistra tra i lavoratori, lo dimostrano i lavoratori medesimi. Si
guardino le statistiche sui risultati delle elezioni per le commissioni inter-
ne. Onorevoli colleghi dell’estrema sinistra, ho qui una lunga serie di tali
risultati: sono a vostra disposizione. La verità è che, nel segreto delle urne,
i lavoratori, quando possono sfuggire alle azioni intimidatorie, sanno fare
la loro scelta.

Bottonelli. Voi cercate di far presa sulla parte più debole dei lavoratori
con i vostri ricatti.

Pastore. Se io volessi prendere sul serio le sue affermazioni, onorevole
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collega, dovrei invitare la Camera ad impegnare lei e me: io dovrei docu-
mentare le vostre violenze e voi documentare i nostri «ricatti».

Bottonelli. Ne assumo impegno.

Pastore. Sta bene.
Onorevoli colleghi, è la prima volta che i liberi lavoratori interloquisco-

no su un programma di Governo. Noi abbiamo fiducia, perché riponiamo
fiducia nella democrazia. Ma, signori del Governo, sappiate non deludere.
La prima, la vostra maggiore prova che i lavoratori attendono è sul terre-
no stesso sul quale è maturata la crisi governativa cioè sulla politica eco-
nomica. Abbiate coraggio!

Per lo scopo di dare lavoro e pane a milioni di lavoratori vale bene la
pena di avere questo coraggio, anche correndo qualche rischio. Voi avete
tutto, o quasi tutto, a vostra disposizione: vi sono le braccia che doman-
dano lavoro, vi sono i denari del fondo lire (noi questo lo possiamo dire,
perché noi non abbiamo mai dichiarato il nostro disprezzo per il denaro
americano), vi sono le aree depresse del Mezzogiorno.

Parlando di politica economica si insiste sul pericolo incombente della
inflazione. Noi respingiamo ogni possibile dubbio sulla nostra azione anti-
inflazionistica. I lavoratori sono ben convinti che le prime e le sole vitti-
me della inflazione sarebbero essi. Del resto, per quanto ci riguarda, vi è
tutta un’azione condotta nel 1949, proprio sul terreno sindacale, contro le
posizioni irresponsabili di altri, intesa a difendere la stabilità economica del
nostro paese.

Occorre, però, tener presente che se è necessario tener d’occhio il peri-
colo inflazionistico, bisogna vigilare anche su una possibile deflazione; ed
oggi i sintomi della deflazione ci sono; dalla crisi nelle industrie alla di-
soccupazione che permane, sono sintomi allarmanti che non è possibile igno-
rare. Noi siamo tra coloro che sostengono che la soluzione deve trovarsi
nel Mezzogiorno. Il Governo ha annunciato un piano, con il finanziamen-
to di mille miliardi per dieci anni, riservato al Mezzogiorno. Attenti, però,
che anche in passato sono stati stanziati miliardi per il Mezzogiorno; vuol
dire allora che esiste un problema del come tali miliardi debbono essere
distribuiti e utilizzati.

Noi, per esempio, siamo contrari alle trafile bancarie: risentono troppo
della preoccupazione speculativa.

Bisogna, dunque, dimostrare maggiore sensibilità sociale, e rendere i la-
voratori veramente partecipi della nuova azione verso il progresso.

Siete Governo democratico e siete tutti dei sinceri democratici: se terre-
te fede ai principi di cui vi sentite espressione, avrete la riconoscenza dei
lavoratori e avrete servito il paese! (Applausi al centro e a destra – Con-
gratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI
AI DIPENDENTI STATALI

Seduta pomeridiana del 29 marzo 1950

La prima lettura alla Camera del disegno di legge «Miglioramenti econo-
mici ai dipendenti statali» (C. n. 992) si svolge tra il 29 e il 31 marzo 1950.
Il testo di legge prevede l’aumento del 10 per cento delle attuali misure degli
stipendi, paghe, retribuzioni e assegni analoghi a favore dei dipendenti delle
amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. 

Il 29 marzo 1950, in sede di discussione sulle linee generali del provvedi-
mento, alla presenza del Ministro senza portafoglio per la riforma della bu-
rocrazia e dell’amministrazione, Raffaele Pio Petrilli, interviene il deputato
Pastore, il quale ricorda che, sul tema dei miglioramenti agli statali, all’una-
nimità ottenuta sul terreno sindacale, non ha corrisposto la buona volontà da
parte del Governo, che oppone costantemente l’impossibilità di bilancio. 

Pastore ritiene che il Governo debba sentire profondamente il dovere di
agire non già spinto da pressioni sindacali, bensì di propria iniziativa in fa-
vore dei propri dipendenti. Comunque – sostiene il deputato – i liberi sin-
dacati non cesseranno di fare presenti le esigenze dei lavoratori dello Stato,
fra i quali molti auspicano di ottenere il minimo indispensabile di vita. 

Nella seduta del giorno successivo, in sede di discussione degli articoli e
degli emendamenti, Pastore dichiara che voterà contro le tabelle proposte dal
deputato Di Vittorio, considerando più favorevoli al personale quelle proposte
dal deputato Cappugi. In seguito, Pastore dichiara che si asterrà dalla vota-
zione dell’emendamento Cacciatore, essendo favorevole al testo della Com-
missione, che precedentemente ha accolto l’emendamento Cappugi.

Nella seduta del 31 marzo 1950 la Camera approva a scrutinio segreto il
provvedimento. Senza ulteriori modificazioni, è approvato dal Senato il 5 apri-
le 1950 (legge 11 aprile 1950, n. 130).

Pastore. Non intendo aggiungere molto a quanto altri colleghi hanno qui
ricordato a proposito del disegno di legge presentato dal Governo. Rilevo
soltanto che mai ver tenza sindacale ha ottenuto, a favore dei lavoratori, una-
nimità di consensi quanto questa che si riferisce ai dipendenti pubblici. La



stampa stessa, che di solito ama divi dersi nella valutazione dei problemi
sindacali, ha dato luogo ad un coro unanime a favore delle rivendicazioni
degli statali. Gli stessi gruppi parlamentari di questa Camera, mai come in
questa circostanza, non si sono eccessivamente divisi in maggioranza e mi -
noranza. Ciò mi pare costituisca la migliore testimonianza a favore della
giustezza delle rivendicazioni poste. E vi è da chiedersi quale sia dunque
il motivo della opposizione del Governo di fronte a questa unanimità che
– mi consentano i colleghi – non viene intaccata neppure se si cerca di in-
sinuare altre argomentazioni (i dipendenti pubblici hanno a loro sfavore al-
cuni elementi nega tivi). Opposizione che non esiste da oggi (di rei anzi che
in questa circostanza si è regi strato uno sforzo conciliativo del Governo),
ma risale a molti mesi fa poiché la ver tenza ha molti mesi di vita.

La ragione che viene prospettata è la impossibilità di bilancio, ed è que-
sto l’argo mento che torna ad ogni piè sospinto accanto agli articoli della
Costituzione che vietano di spendere senza che siano stati predisposti i
mezzi necessari, ecc.; e questo argomento è già sufficiente a legittimare la
posizione di riserva del Governo.

Non tocca a me svolgere qui argomentazioni di carattere amministrativo-
finanziario; posso però rilevare che, se è vero che esiste per un governo
democratico – come per qualsiasi buon governo – il dovere di regolare le
finanze secondo le possibilità, appunto per una buona amministrazione, mi
pare che sia buona norma di un governo democratico tenere conto so-
prattutto delle condizioni di vita dei lavoratori, ed in questo caso dei suoi
lavoratori, dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori.

Ora, è tutto qui il problema, e direi che questa unanimità, riscontrata
nel paese, dipenda esattamente da questa constatazione, che ai dipendenti
pubblici è negato oggi il minimo dei mezzi necessari per vivere.

Da un po’ di tempo, quando si parla di salari e di stipendi, come in
genere quando si affrontano problemi economici, si ama riferirsi a delle
percentuali risalenti al 1938, percentuali in ordine all’aumento del carovita,
in ordine all’aumento dei salari stessi, ecc., e questa è l’arma più forte del
Ministero del tesoro per opporsi e dire: le categorie per le quali voi vi bat-
tete hanno ormai registrato un aumento di oltre 50 volte sul trattamento
economico dell’anteguerra e superiore allo stesso livello del carovita.

L’argomentazione in sede teorica non fa una grinza, e per chi non co-
nosce il problema è una argomentazione valida; ma basta constatare l’en-
tità degli stipendi di queste categorie minori, che si sarebbero avvantaggia-
te dell’aumento degli stipendi di 50 volte rispetto al 1938 per giudicare
quale sia nella realtà il risultato pratico di questo aumento.

È proprio in ordine a questa constatazione pratica che noi affermiamo
questo dovere morale del Governo di non anteporre a considerazioni obiet-
tive la situazione del bilancio, ragioni di bilancio che, per contro, qualche
volta ci lasciano perplessi sulla loro fondatezza se osserviamo l’andamento
di questa vertenza ormai vecchia di età. Io ricordo che ad un certo mo-
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mento venne detto al paese che non vi era un soldo a disposizione dei di-
pendenti pubblici; che non era possibile trovare i mezzi; che si dava atto
della giustezza di queste rivendicazioni ma che il bilancio non ne consen-
tiva il soddisfacimento.

In quest’aula, proprio su iniziativa nostra, dei rappresentati della Libera
Confederazione, in extremis, quando sembrava si dovesse venire ad una rot-
tura definitiva in materia, si varò la famosa commissione, che molti giudi-
carono ottima dal punto di vista degli interessi dei dipendenti pubblici,
mentre altri dichiararono che trattavasi di una trappola tesa dal Governo.

Di fatto, si ebbe questo risultato: bastò un tempo relativamente limitato
perché quella mucca che non aveva più latte a un certo momento ci desse
altri 40 miliardi. Ripeto, io non ho competenza per capire come e quando
si riescano a trovare mezzi a disposizione in bilancio; constato che ad un
certo momento i 40 miliardi sono saltati fuori.

Insomma, non si vorrebbe che in questo argomento, come purtroppo in
tanti altri, ad un certo momento i problemi si risolvessero solo in funzio-
ne di una determinata pressione.

A noi pare che mai come in queste circostanze non sia la pressione che
debba far trovare i mezzi, ma la buona volontà, lo spirito di iniziativa ne-
cessario da parte del Governo. Noi non ci stancheremo mai di rimprove-
rare al Governo di avere ad un certo momento respinto un progetto che
il dottor Storchi ed il collega Cappugi hanno elaborato con tanto impegno
ed attenzione.

Si usa indicare i sindacalisti come superficiali o mestatori, ma vale la
pena di rilevare come in quella circostanza, da parte dei miei colleghi che
più direttamente si preoccupano del problema dei dipendenti pubblici, vi
fu uno sforzo di intelligenze che diede dei risultati: il progetto incontrò l’u-
nanime consenso della categoria ed anche di molti dei parlamentari. Anche
in quella circostanza il Governo respinse il progetto.

Noi pensiamo che se fosse stato accettato, evidentemente oggi non ci tro-
veremmo nuovamente a discutere di questo problema e la categoria sareb-
be soddisfatta.

Dire che noi siamo soddisfatti in questa circostanza significherebbe non
dire la verità. Noi non siamo soddisfatti, e la relazione di minoranza del
collega Cappugi ne è la prova. Ed è per questo che noi appoggeremo gli
emendamenti del collega Cappugi in rapporto al progetto governativo, ed
è per questo che noi tendiamo a continuare l’azione.

Noi ci siamo rallegrati della attribuzione, in questo Governo, di un com-
pito particolare al collega Petrilli. Però ci si parli subito chiaro; non forse
come qualcuno può sperare, ritenendo che il compito riguardi quel famo-
so sfollamento di cui tutti parlano. Oggi eminenti colleghi, tecnici della
materia, hanno dimostrato con le cifre alla mano come questo concetto
dello sfollamento vada approfondito. Noi intendiamo continuare l’azione
esattamente affiancando l’opera del ministro Petrilli: perché abbiamo moti-

Camera dei deputati50



vo di ritenere che in sede di riordinamento della burocrazia si possa fi-
nalmente andare incontro a tutte le esigenze e a tutte le istanze dei di-
pendenti pubblici, istanze che, se sono strettamente indirizzate verso quel
minimo di vita di cui dianzi parlavo, mi pare si possa dire in quest’aula
che sono anche collegate con lo stesso interesse del paese, poiché – il Go-
verno non può ignorarlo – con dei dipendenti pubblici non assillati ogni
giorno e ogni ora dal problema economico, esso può contare sul rendi-
mento di cui la macchina statale ha bisogno e mi permetterei di dire che
non avrebbe il diritto di lamentarsi se, anche sul piano del rendimento, si
constatassero delle lacune qualora di questi dipendenti non fossero rico-
nosciuti i legittimi diritti.

Questo è il nostro augurio, che si giunga cioè finalmente a dire una pa-
rola che rassicuri, che tranquillizzi i dipendenti dello Stato, che renda loro
giustizia. (Applausi al centro destra).
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CAMERA DEI DEPUTATI - XI COMMISSIONE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE,
ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SUGLI ASSEGNI FAMILIARI E
SULL’ASSICURAZIONE DI MALATTIA

Seduta antimeridiana del 10 ottobre 1951

Il disegno di legge: «Disciplina degli assegni familiari e dell’assicurazione
di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco
nei magazzini generali dei concessionari speciali» (C. n. 2159) è esaminato,
in prima lettura, tra il 10 ottobre e il 5 dicembre 1952 dalla XI Commis-
sione della Camera in sede legislativa. Il testo di legge prevede che l’am-
montare degli assegni familiari venga stabilito in misura identica a quella in
atto nel settore dell’industria.

Il 10 ottobre 1951, alla presenza del Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, Rinaldo Del Bo, inizia la discussione sulle linee ge-
nerali del disegno di legge. Il relatore Fassina osserva che il provvedimento
si limita a tradurre in termini legislativi il testo di accordi sindacali stipula-
ti tra due parti. Sul provvedimento in oggetto e, in particolare, sulla que-
stione di principio se possa il Parlamento interferire in tema di accordi sin-
dacali già consolidati, interviene il deputato Pastore, il quale sostiene che, se
le modifiche non toccano la sostanza degli accordi, il Parlamento può inter-
venire ad emendare. 

Successivamente, Pastore invita la commissione ad approvare senza indugi
il provvedimento in esame, poiché un eventuale ritardo potrebbe causare danni
alla parti interessate. L’esame dei singoli articoli è, infine, rinviato ad una se-
duta successiva. 

Il provvedimento è approvato, con votazione segreta, nella seduta del 5 di-
cembre 1951 (legge 27 marzo 1952, n. 348).

Pastore. Ho l’impressione che la discus sione si stia trasferendo sul piano
di princi pio. Su questo piano, io non credo che il go verno ed i suoi or-
gani possano interferire in un accordo liberamente stabilito tra le parti.

Fatta quest’affermazione di principio, pos so anche convenire che, se la
modifica non tocca la sostanza dell’accordo e se, soprat tutto, tende ad ade-
guare l’accordo stesso a cir costanze nuove per alcuni effetti formali, il Par-



lamento possa, secondo l’impostazione dell’onorevole Di Vittorio, interveni-
re e mo dificare Se tuttavia, con la presente delibe razione si dovesse stabi-
lire un precedente, sarei d’accordo con l’onorevole Fassina per proporre,
se mai, una delega affinché il Mini stro, con proprio decreto, provveda al
ricono scimento del patto.

Di Vittorio. Mi consenta l’onorevole Presidente di intervenire ancora.
Vorrei dichiarare all’onorevole Pastore che, sulla questione di principio,

sono d’ac cordo con lui – ed anche con l’onorevole Sot tosegretario Del Bo
–, ma con qualche riserva. Nel caso, per esempio, di una vertenza di ca-
rattere regionale che non si abbia la possi bilità di risolvere mediante un
libero accordo fra le parti, una vertenza – ad esempio – che tenda ad
adeguare le condizioni di un gruppo di lavoratori di una determinata pro-
vincia a quelle della stessa categoria di lavoratori di tutte le altre provin-
cie o regioni d’Italia. In questo caso, se le organizzazioni sindacali non
hanno la possibilità di raggiungere un accordo, allora lo Stato può benis-
simo inter venire.

Per quanto riguarda questo disegno di legge in particolare, considerata
la sua ur genza, proporrei di votarlo ed approvarlo senza discussione, no-
minando poi una com missione che, in sede di coordinamento, vi apporti
quelle modifiche di carattere formale di cui il provvedimento abbisogna.

Petrone. A proposito dell’osservazione fatta dall’onorevole Fassina, vor-
rei chiarire che, più che sanzionare un accordo interve nuto fra le organiz-
zazioni di categoria, qui si tratta di apportare delle modifiche in un istitu-
to previdenziale; in questo senso noi interveniamo legislativamente. Nella
rela zione – quindi – non si sarebbe dovuto nep pure citare l’accordo. Ora,
poiché gli istituti previdenziali sono organismi sottoposti al controllo del
potere esecutivo, e sono soprat tutto basati su leggi, noi interveniamo per
modificare una legge. Di conseguenza, una questione di principio non esi-
ste; anzi il ragionamento dell’onorevole Fassina è pericoloso, perché lascia
in piedi proprio la questione di principio!

Questo ho voluto chiarire per evitare che ci si addentri in una discus-
sione che ora non può interessarci. Il nostro compito, in questo momento,
è soltanto quello di curare la modifica di un regolamento di un istituto
previdenziale.

Repossi. La questione si fa più difficile. Mi sembra che si confonda quan-
to è un diritto – e cioè un contratto, la modifica di un contratto  – con
quanto è, invece, materia regolata per legge. Il ragionamento dell’onorevo-
le Petrone vale per questo caso (ove una gestione nuova trae origine da
una gestione gia esistente); ma la questione di principio sollevata non può
essere abbandonata senza una precisazione.

Vi sono accordi sindacali su materie che vanno regolate per legge, ed ai
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quali soltanto la legge può dare valore per l’applicazione; e vi sono accor-
di sindacali che, regolando altre materie, hanno pieno valore senza neces-
sità di crisma alcuno.

Perciò ritengo che non si possa accettare il principio che lo Stato e il
Parlamento non possano intervenire quando la materia interessi una legge.

Di Vittorio. Vorrei fare una proposta.
Quando nel 1947 fu stipulato l’accordo, ancora non si sapeva se questa

categoria sarebbe stata classificata fra i lavoratori dell’agricoltura o fra quel-
li dell’industria. Ora, essendo stata assodata l’appartenenza al settore del-
l’industria, ritengo che noi dovremmo senz’altro, automaticamente, applica-
re la legge generale sugli assegni familiari anche per questa categoria.

Esiste però una questione di carattere sostanziale; la necessità cioè di ag-
giornare la tabella allegata al disegno di legge compilata prima degli ulti-
mi aumenti stabiliti per l’intera categoria dell’industria. Non vorrei che, ap-
provando il disegno di legge, si potesse ingenerare confusione. Per
concludere, sono dell’avviso che noi si debba approvare il disegno di legge,
dando l’incarico al comitato di coordinamento, già da me proposto, di ade-
guare il testo alle necessità emerse dalla discussione.

Pastore. Onorevoli colleghi, credo sia stata sufficientemente chiarita la
non opportunità di soffermarci sulla questione di principio.

Per quanto riguarda le tabelle, poiché il disegno di legge serve a san-
zionare un accordo precedente, non penso si possa modificarle.

Solo dopo divenute operanti si potrà adeguarle all’accordo recentemente
raggiunto e che non viene per nulla a soffrire dalla nostra odierna ratifica
di una situazione passata. Inoltre, poiché, in pratica, qualunque ritardo ap-
porterebbe un notevole danno agli interessati, proporrei che la Commis-
sione approvi, senza altri indugi, il disegno di legge.

Camera dei deputati - XI Commissione (lavoro, emigrazione, cooperazione,
previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica)
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CAMERA DEI DEPUTATI

PER UNA INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Seduta pomeridiana del 23 gennaio 1952

Nel corso della seduta, alla presenza del Sottosegretario di Stato per il te-
soro, Silvio Gava, Pastore interviene sulla proposta del deputato Bettiol di ac-
cantonare, limitatamente alla seduta odierna, l’esame della proposta di legge
«Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull’adeguamento delle pensioni
ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il tratta-
mento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di con-
sumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscrit-
to alla Cassa di previdenza enti locali» (C. n. 2280). Il deputato Bettiol avanza
tale richiesta in considerazione del fatto che il suo gruppo sta esaminando le
numerose proposte emendative presentate al provvedimento. 

Nel corso del suo intervento a favore della proposta Bettiol, Pastore di-
chiara di non comprendere i motivi dell’opposizione avanzati dal deputato Pie-
raccini. L’inversione dell’ordine del giorno, ad avviso di Pastore, apre nuove
prospettive in favore degli statali, considerata la nuova posizione del Gover-
no più disponibile ad emendare il testo presentato alla Camera, per cui tutti
coloro che si sono schierati a favore degli statali dovrebbero accogliere con
favore tale richiesta. La proposta del deputato Bettiol è posta in votazione ed
è approvata dall’Assemblea.

Pastore. Francamente, le ragioni esposte dal collega Pieraccini non mi
hanno convinto. Io sono stato informato, si può dire, da qualche ora di
questa richiesta e ho fatto per conto mio delle considerazioni. Noi siamo
qui in notevolissimo numero schierati a difendere le richieste degli statali.
Abbiamo mosso delle contestazioni da tutti i settori nei confronti del pro-
getto governativo. Evidentemente l’obiettivo di tutti coloro che hanno par-
lato è di concludere questo dibattito realizzando qualcosa di positivo per
gli statali. Non posso, evidentemente, supporre che siano di diversa natu-
ra gli obiettivi che si perseguono (Proteste all’estrema sinistra).

Prego i colleghi dell’opposizione di non tradire troppo in anticipo le loro
recondite intenzioni. (Rumori all’estrema sinistra).

Purtroppo, a tutto ieri, non esistevano prospettive rosee, e ciascuno di
noi era fermamente convinto che, se si fosse chiuso il dibattito, la Came-



ra avrebbe dovuto con dispiacere prendere atto che nulla si sarebbe otte-
nuto più di quanto non fosse contenuto nel testo governativo.

Da qualche ora si è appreso che questa posizione di rigidità governati-
va si va attenuando. Orbene, se è vera la notizia, dal momento che l’o-
biettivo nostro è quello di migliorare il trattamento previsto dal progetto
governativo, credo sia nostro dovere favorire l’ulteriore sviluppo di queste
nuove possibilità.

Quindi, non solo mi dichiaro favorevole alla proposta Bettiol, ma rivol-
go un caldo appello a tutti i settori della Camera perché accolgano questa
breve dilazione, che però evidentemente non dovrà superare le 24 ore. (Ap-
plausi al centro e a destra – Commenti all’estrema sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEI DIPENDENTI STATALI

Seduta pomeridiana del 24 gennaio 1952

Il 18 gennaio 1952, alla presenza del Ministro delle finanze ed ad inte-
rim del tesoro, Ezio Vanoni, riprende l’esame del disegno di legge «Revisio-
ne del trattamento economico dei dipendenti statali» (C. n. 2177), iniziato il
18 dicembre 1951, ma subito interrotto per dare la precedenza ai disegni di
legge recanti provvidenze a favore degli alluvionati. Il provvedimento C. n.
2177 stabilisce nella misura del 3,5 per cento il contributo in favore del-
l’ENPAS, di cui il 2,5 per cento a carico dello Stato.

Nel corso della seduta del 24 gennaio 1952, Pastore interviene sull’ordine
del giorno Montelatici con il quale si invita il Governo a provvedere affinché
per determinate località, come Firenze, ove il costo della vita è influenzato
verso il rialzo dai larghi movimenti turistici, l’indennità del caro-vita sia cal-
colata basandosi sull’effettivo costo della vita e non sul principio della densità
della popolazione. Pastore osserva che si tratta di una materia assolutamente
non regolata dalla legge e nella quale si verificano gravi sperequazioni; voterà,
quindi, a favore dell’ordine del giorno Montelatici, in segno di adesione ad
un principio giusto. L’ordine del giorno è respinto dall’Assemblea.

Pastore. Questo ordine del giorno che concerne la città di Firenze, come
già il precedente stanno a testimoniare che la materia del carovita collega-
to o con l’entità della popolazione o ad altri motivi particolari è ancora tutta
da regolare. Già, durante le trattative, si era da parte nostra cercato di ot-
tenere una suddivisione, diremo, geografica, in cinque gruppi, che consen-
tisse di realizzare una più giusta e logica equiparazione. Mancata questa equi-
parazione, siamo contrari a creare oggi nuove ed illogiche differenziazioni.

Tuttavia, mentre per l’ordine del giorno testè votato noi ci siamo aste-
nuti in vista di un emendamento aggiuntivo all’articolo 6 che sosterremo
e voteremo, perché destinato a preservare da situazioni di ingiustizia zone
di frontiera – in quel caso non limitate a Varese ed a Como – per l’or-
dine del giorno Montelatici concernente la città di Firenze voteremo a fa-
vore, quale affermazione di un principio che gradiremmo fosse esteso a
tutte le città.



Seduta pomeridiana del 29 gennaio 1952

L’esame del disegno di legge C. n. 2177 e delle relative proposte emen-
dative prosegue nella seduta del 25 gennaio. In tale sede, Pastore interviene
a favore dell’emendamento a firma di Cappugi che, a suo avviso, risponde
pienamente alla duplice esigenza di dare un serio miglioramento agli statali,
concedendo loro un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle
retribuzioni e degli assegni analoghi, e di tener presenti le necessità del bi-
lancio. La proposta del deputato Cappugi è posta in votazione ed è appro-
vata dall’Assemblea. 

Il 29 gennaio 1952, proseguendo l’esame del testo di legge, Pastore osser-
va che, nella battaglia per gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali,
si sono delineate due posizioni sindacali: una di intransigente oltranzismo ed
una di possibilismo e di realismo. Quest’ultima posizione, sottolinea il depu-
tato Pastore, è quella della sua organizzazione, che si propone di conseguire,
con spirito realistico, una effettiva tutela degli interessi degli statali. In se-
guito, Pastore interviene sulla proposta avanzata dall’opposizione del rinvio
del provvedimento alla IV Commissione finanze e tesoro affinché riesamini il
problema della copertura, in seguito all’approvazione, nella seduta del 25 gen-
naio, dell’emendamento Cappugi. Pastore ricorda che l’opposizione contrastò
un’analoga proposta di rinvio avanzata, giorni addietro, per il danno che ne
sarebbe derivato agli statali: non vede perché ora l’opposizione sia favorevo-
le ad un rinvio che non gioverebbe a nessuno.

Il provvedimento è approvato dalla Camera nella seduta del 20 febbraio
1952 (legge 8 aprile 1952, n. 212).

Pastore. È veramente strana la po sizione nella quale vengono a trovarsi
i sin dacalisti della C.I.S.L. La stampa, e non soltanto la stampa, si diletta
in questi giorni di definirci «vigilati speciali». Siamo vigilati dall’opposizio-
ne di estrema sinistra, dal Go verno, dalla maggioranza, dai neofascisti: siamo
vigilati da tutte le parti.

Varrebbe la pena che i colleghi, animati evidentemente da spirito di obiet-
tività, si domandassero il perché deputati, comunque sindacalisti, che non
credono di avere nulla da imparare da alcuno nell’assolvimento del loro do-
vere a difesa dei lavoratori, abbiano assunto questa peculiare posizione.

Se i colleghi permettono, vorrò dare questa spiegazione. Non vi è dub-
bio che in questa battaglia per gli statali vi sono posizioni ormai ben chia-
re. Vi è, cioè, un gruppo di sindacalisti che ha ispirato la sua azione, non
da oggi, anche in sede di trattative, al cosiddetto possibilismo: possibilismo
eviden temente non dettato da ragioni politiche, ma dettato da quelle ra-
gioni economiche e fi nanziarie che, anche se contestate, pure sono larga-
mente presentate e sostenute dal Governo.

Ispirandosi a questo criterio di possibi lismo, le strade erano due: o met-
tersi sul piano di affrontare tutti i rischi di una ri chiesta massima, andan-
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do incontro quindi a un «no» non soltanto del Governo ma anche della
Camera; oppure cercare la strada per realizzare quel qualcosa di meglio
che era possibile realizzare di fronte al progetto go vernativo così tenace-
mente sostenuto dal Governo. E qui vi è spiegato il perché pro prio sul-
l’emendamento Cappugi la Camera ha votato e ha realizzato quell’obietti-
vo che, altrimenti, non sarebbe stato realizzabile. Ha realizzato cioè un
obiettivo che concreta mente ha migliorato le possibilità della ri vendicazioni
degli statali. Ecco dunque spie gata questa posizione. Noi invochiamo quin -
di, da parte degli onorevoli colleghi, come ho avuto già occasione di ri-
petere la scorsa set timana, di giudicare la questione con quel senso di rea-
lismo che consenta di inserirsi in questa difficile situazione e che permetta
di conseguire quello che altrimenti non sa rebbe stato e non sarebbe pos-
sibile conseguire.

A proposito poi dell’interpretazione che si vuol dare ad ogni costo circa
l’assorbibilità in ordine a possibili nuovi aumenti del costo della vita, pro-
babilmente è questione di in tendersi. L’atteggiamento dell’onorevole Cap -
pugi ha provocato delle sorprese, di cui non vediamo la ragione, dal mo-
mento che ci si dà atto di una rettitudine e di una buona fede che non
possono essere poste in dubbio. Da parte nostra non si intende parlare di
riassorbibilità in sede di aumento del costo della vita, perché abbiamo fatto
e facciamo affidamento su dichiarazioni esplicite del Governo, che da oggi
in avanti, verificandosi aumenti nel costo della vita, si sarebbe andati in-
contro agli statali con provvedimenti particolari. Partendo da questo pre-
supposto, la riassorbibilità si riferisce, secondo noi, soltanto ai cosiddetti
aumenti di carattere generale che, mi consentano i colleghi, stando alla sto-
ria recente e passata, non si verificano certamente con quella frequenza che
potrebbe in questo momento preoccupare i deputati che dovessero votare
questo emendamento.

Con queste dichiarazioni noi crediamo di avere assolto al nostro dovere
e di avere offerto alla Camera la possibilità di tutelare concretamente gli
interessi degli statali.

[...]

Pastore. Bisogna proprio dire che continuano a verificarsi delle cose stra-
ne! Non più tardi di pochi giorni fa l’opposizione reagì alquanto vivace-
mente ad una proposta di rinvio di 24 ore, insistendo che si dovesse con-
tinuare il dibattito, appunto perché non era consigliabile che gli statali
dovessero attendere oltre.

Non si comprende, adesso, perché debba verificarsi il contrario. Eviden-
temente, il trascinare la discussione, come stiamo facendo, non è nemme-
no conforme agli interessi degli statali, ed è per questo che sono favore-
vole a che questa sera si prosegua, possibilmente senza limiti di orario.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Seduta antimeridiana del 27 luglio 1954

Dal 20 al 27 luglio si svolge presso l’Assemblea della Camera l’esame del
disegno di legge «Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30
giugno 1955» (C. n. 915, divenuto legge 9 agosto 1954, n. 731).

Con riferimento ai lavoratori agricoli, viene lamentata la mancata attua-
zione degli articoli 32 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264, i quali
estendono anche a questa categoria l’obbligo dell’assicurazione contro la di-
soccupazione; a questo proposito vengono presentati tre ordini del giorno, con
prima firma rispettivamente dei deputati Ricca (PSI), Sacchetti (PCI) e Zani-
belli (DC) che impegnano il Governo ad emanare il necessario regolamento. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ezio Vigorelli, in carica
da pochi mesi nel I Governo Scelba, dichiara di aver posto allo studio la que-
stione dell’applicabilità integrale della legge, che potrebbe richiedere alcune
modifiche, e si limita all’accoglimento a titolo di raccomandazione. Questo su-
scita proteste pressoché unanimi tra i deputati, che insistono per la messa in
votazione, sottolineando il lungo lasso di tempo trascorso dall’approvazione
della legge e l’obbligatorietà della sua attuazione; sarà sempre possibile mo-
dificare in seguito le parti che hanno originato le perplessità del Governo. È
orientato in questo senso anche il discorso di Pastore.

Pastore. Mi riferisco anche all’ordine del giorno Zanibelli ed altri in que-
sto mio in tervento. Ritengo che questo supplemento di dibattito che si è
svolto possa offrire lar gamente all’onorevole ministro la possibilità di iden-
tificare il suo comportamento con la volontà unanime della Camera.

Le cose dette rispondono al vero. Sono pas sati troppi anni. Oltre tutto,
bisogna tener conto che la richiesta del sussidio di disoc cupazione nel set-
tore agricolo non soltanto tende a colmare una gravissima lacuna e nello
stesso tempo ad integrare i miseri salari di questi lavoratori, ma anche a
ristabilire un minimo di parità tra il settore dei lavoratori agricoli e gli altri
settori di lavoratori, in quanto è notorio che il sussidio di disoccupa zione
esiste per gli altri settori, ma non per quello agricolo.



Ritengo, quindi, che possa essere senza altro superata ogni esitazione. Si
dice che quella legge presenta degli inconvenienti. Evi dentemente, dircelo
dopo 5 anni non mi sem bra eccessivamente corretto, tenendo conto anche
che in questi anni si sono fatte solle citazioni di ogni genere. Ricordo una
seduta, in cui erano presenti tutti i ministri interes sati, in cui l’allora pre-
sidente del Consiglio esprimeva sorpresa nell’apprendere – questo avveniva
3 anni fa – che una legge non fosse stata ancora applicata dopo 3 anni
dalla sua approvazione. Ripeto: non mi sembra ecces sivamente corretto dire
solo oggi che quella legge presenta degli inconvenienti.

Se in essa vi sono delle sfasature, vi si potranno apportare delle modi-
fiche. Intanto, si emani oggi, con la maggiore sollecitudine possibile, il re-
golamento di attuazione. Se il Governo – e l’iniziativa potrà anche venire
da altre parti della Camera – intende pre sentare degli emendamenti alla
legge, nulla vieta che ciò si faccia. Ma non si può trovare, nella ragione di
presunta inefficienza di quella legge, un motivo per non applicarla.

Penso che il ministro Vigorelli, nella sua ampia capacità di visione so-
ciale del problemi, troverà certamente il modo di rettificare il suo atteg-
giamento con quello unanime della Camera.

Avendo il ministro concordato sul sostituire l’«immediata» emanazione del
regolamento con il termine del 31 dicembre 1954, l’ordine del giorno unifi-
cato viene posto in votazione ed approvato.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA LIQUIDAZIONE DELLA SAN GIORGIO DI GENOVA

Seduta pomeridiana del 28 luglio 1954

La mozione d’iniziativa del deputato Di Vittorio e altri (n. 25) viene posta
in discussione in abbinamento con le interrogazioni Cappugi (n. 1118) e Fa-
ralli (n. 1037), relative anch’esse alla situazione della storica azienda mecca-
nica della città, che, sotto il pieno controllo dell’IRI, ha già subito diverse
ristrutturazioni. In essa si chiede la sospensione della liquidazione dell’azien-
da, annunciata il 9 giugno, e la revoca dei licenziamenti, nonché la convo-
cazione di un incontro, presso il Ministero del lavoro, delle parti interessate,
come proposto dalle organizzazioni sindacali.

Secondo i presentatori la liquidazione è conseguenza del cattivo operato
dei dirigenti e contrasta con l’intenzione di procedere al riordino dell’IRI
e alla modifica dei suoi criteri di gestione. Essi credono possibile evitare i
licenziamenti e ritengono inammissibile il mancato coinvolgimento dei sin-
dacati.

In replica il Ministro del bilancio Ezio Vanoni difende l’operato dei diri-
genti dell’IRI, assumendosene la responsabilità a nome del Governo, ed illu-
stra le iniziative di opere pubbliche promosse nella zona di Genova. Buccia-
relli Ducci (DC) annuncia il voto contrario, mentre Bettinotti, per il PSDI
(alleato di governo), si associa alla mozione. Tale apertura induce Di Vitto-
rio a chiedere, ricevendo l’appoggio del gruppo democristiano, la sospensione
della seduta per redigere un testo che possa incontrare maggiori consensi. Ne
risulta l’ordine del giorno presentato da Pastore e Cappugi (DC) e Martoni
(PSDI), che Pastore illustra brevemente.

Presidente. Gli onorevoli Pastore, Cappugi e Martoni hanno presentato
il se guente ordine del giorno:

«La Camera, preso atto delle dichiara zioni del ministro del bilancio, ispi-
rate al proposito di fronteggiare la dolorosa situa zione dei lavoratori della
San Giorgio di Ge nova, invita il ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale a promuovere una imme diata convocazione delle organizzazioni sin -
dacali e dei rappresentanti della «Finmecca nica» per la valutazione sinda-
cale dei prov vedimenti che dovrebbero accompagnare la progettata
sistemazione dell’azienda e il pia no di riassorbimento».



L’onorevole Pastore ha facoltà di svol gerlo.

Pastore. Credo che l’ordine del giorno non abbia bisogno di eccessiva
illustrazione. Abbiamo appreso dalla parola del ministro del bilancio una
serie di provvedimenti dei quali, almeno per quanto ci riguarda, non pos-
siamo ignorare la positività, anche perché, fino ad oggi, per una esperien-
za vissuta dalla nostra organizzazione sindacale e dalle altre, le conclusioni
cui siamo pervenuti sono state sempre positive, anche quando, nostro mal -
grado, abbiamo dovuto accettare i cosiddetti ridimensionamenti.

Per altro, non potevamo accogliere una procedura che era stata seguita
fin qui e che aveva escluso le organizzazioni sindacali dal l’esame e dalla va-
lutazione dei provvedimenti che l’azienda intendeva proporre.

È per questo che abbiamo formulato quest’ordine del giorno che si ispi-
ra esattamente a queste nostre preoccupazioni.

Di Vittorio, ritenendo di non poter condividere la premessa, insiste per la
votazione sulla sua mozione, che viene respinta. Il Presidente del Consiglio
Scelba accetta l’ordine del giorno che, votato per divisione, viene approvato,
raccogliendo per la sua seconda parte le dichiarazioni favorevoli di deputati
comunisti e socialisti (Di Vittorio, Foa e Pessi).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUL DISTACCO DELL’IRI DALLA CONFINDUSTRIA

Seduta pomeridiana del 2 agosto 1954

Nella seduta del 2 agosto vengono illustrate le mozioni n. 11, 24 e 26,
d’iniziativa rispettivamente del deputato Lizzadri (PSI), Pastore (DC) e Ro-
berti (MSI).

Mentre la mozione Lizzadri chiede semplicemente al Governo di promuo-
vere il distacco dalla Confindustria delle aziende «di proprietà o con preva-
lente partecipazione dello Stato», la mozione di Pastore si riferisce a quelle
in cui lo Stato detiene «la totalità o la maggioranza del capitale sociale», e
impegna il Governo ad «accelerare l’azione di potenziamento produttivo di
dette aziende e a promuovere un’associazione autonoma tra di esse anche ai
fini sindacali». Si oppone esplicitamente alla formazione di autonome asso-
ciazioni tra le imprese controllate dallo Stato la mozione di Roberti, che sol-
lecita invece il coinvolgimento dei lavoratori nella loro gestione e comparte-
cipazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Pastore illustra approfonditamente la propria mozione, facendo spesso rife-
rimento alla campagna di stampa che ha preceduto ed accompagna la discus-
sione. Sostiene che le imprese partecipate dallo Stato sono fondamentali per
lo sviluppo del sistema economico italiano e devono fungere da elemento di
guida; che è necessario delineare una chiara e unitaria politica industriale del
gruppo, sotto la responsabilità politica del Ministero dell’industria (con la crea-
zione di un comitato consultivo) e il controllo del Parlamento; che è possi-
bile applicare anche nelle aziende IRI i principi produttivistici, ma con mezzi
diversi rispetto all’impresa privata, ad esempio attuando una nuova politica
del lavoro; e che a questo fine è indispensabile l’autonomia sindacale dell’I-
RI, per consentire all’ente una possibilità di indipendenza contrattuale rispet-
to al settore privato.

Pastore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è forse la prima volta che
attorno ad un argomento, non di esclusiva natura politica, ma di conte-
nuto economico e politico insieme, si è acceso nel paese un sì grande in-
teresse.

Mi sono sorbito anche io, in questi giorni, la copiosa produzione gior-
nalistica sul pro blema dell’I.R.I., e veramente vi è da com piacersi che cir-



coli ed organi della pubblica opinione abbiano sottolineato l’importanza del-
l’argomento di cui si sta occupando il Parlamento.

Questo intercambio di opinioni, questa circolazione di idee contempora-
nea alla pub blica opinione e al Parlamento è indubbia mente di buon au-
spicio per l’ulteriore pro cesso di formazione democratica del nostro paese
e ritengo che ciascuno di noi debba compiacersene.

Naturalmente, come sempre avviene quan do le opinioni sono ispirate a
particolari in teressi, se non addirittura a visioni egoistiche, si notano delle
sfasature, ed io, accingendomi ad illustrare la mozione che ho firmato in-
sieme con i miei colleghi, le devo rilevare; e devo far ciò perché non mi
pare si possa sperare in un risultato comunque positivo (positivo nell’inte-
resse del paese) quando il dibattito parte da posizioni preconcette e, come
tali, non conformi alla verità.

Si è detto, in buona sostanza, con l’evi dente intenzione di influenzare
la pubblica opinione ed anche il Parlamento, che si chiede lo sgancia-
mento delle aziende I.R.I. dalla Confindustria per ottenere più elevati sa-
lari, premi di licenziamento più onerosi, e addirittura un nuovo blocco
dei licenziamenti; naturalmente, all’individuazione di tali pre sunti obietti-
vi fa seguito il solito colpo basso: si denunciano, cioè, soprattutto i sin-
dacati di voler perseguire una politica che metta in difficoltà il Tesoro,
sicché questi (leggo lette ralmente ciò che la stampa ha pubblicato) «non
avrà più la possibilità di dare sussidi ai disoccupati e, in generale, di ve-
nire in aiuto a tutti coloro che sono ancora al di sotto della striscia della
miseria».

È stato anche scritto che, per quanto ci riguarda, è nostro proposito cer-
care nel distacco delle aziende I.R.I. un campo di manovra per la C.I.S.L.,
contemporanea mente utile per qualche specifico fine eletto ralistico.

È veramente strano e rattristante che pulpiti che ogni giorno si affanna-
no a denun ciare la demagogia altrui si lascino andare a loro volta alla più
vieta demagogia, che altro non è, onorevoli colleghi, il ridurre in questi ter-
mini la questione di cui ci stiamo occupando.

Per quanto ci riguarda, gli obiettivi so stanziali che perseguiamo sono sin-
teticamente indicati nella mozione che abbiamo sotto scritto: cioè noi giu-
dichiamo sia venuto il momento di assegnare un’organica funzione alla pre-
senza dello Stato nell’attività produt tiva, una funzione che non sia in
contrasto con le finalità economiche, sociali, politiche di uno Stato demo-
cratico; e tale funzione è da noi così indicata: «elemento di guida dell’ap-
parato produttivo del paese per con tribuire allo sviluppo del nostro siste-
ma eco nomico».

Portati su questo terreno di più serie con siderazioni, gli obiettori vor-
rebbero liquidare la questione ricorrendo alla polemica dottri nale, ma non
credo che un tal genere di dibattito contribuirebbe oggi ad avvicinarci alla
soluzione che cerchiamo. Tuttavia, poiché nella polemica sorta si ha la chia-
ra sensazione che si è alla ricerca dell’artificio, mi preme precisare che noi
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non intendiamo portare in discussione qui l’antitesi tra statalismo e ini ziativa
privata, tra pianificazione e libertà economica, a parte il fatto che quelle
con trapposizioni hanno oggi un sapore di vec chio stile ottocentesco (la vita
economica moderna ha fatto giustizia di queste antitesi!): bisogna chiara-
mente avvertire che il movimento sindacale democratico e il gruppo di de-
putati che lo rappresentano in Parla mento non hanno inteso con una mo-
zione stimolatrice della riorganizzazione dell’I.R.I. investire un così vasto
problema. Forse non sarà male chiarire che lo statalismo, nella figurazione
stereotipata che ne fanno i suoi avversari, non piace neppure ai lavoratori:
non piace ai lavoratori organizzati, non piace al sindacato; anzi, il sindaca-
to, che è espressione di libera associazione di interessi particolari, ed è ge-
loso della sua sfera di azione privatistica rispetto al pubblico po tere, non
può non ricercare nell’attività economica quella libera espansione che co-
stituisce il portato della nostra moderna società.

In ogni caso è evidente che l’attuale dibattito non punta a realizzare la
trasformazione del nostro sistema economico quanto a prendere atto di una
realtà sorta in Italia, una realtà che in queste settimane sembra essere stata
ignorata: realtà sorta per porre riparo a gravi situazioni determinatesi nel
tempo in alcuni dei più delicati settori produttivi del nostro paese, e ciò
per una manifesta carenza della privata iniziativa. E, poiché l’intervento
dello Stato, superato il primo periodo che avrebbe dovuto essere di sem-
plice pronto soccorso, ha assunto nuove responsabilità di presenza e di pro-
mozione di attività produttive senza mai riuscire a esprimere un suo chia-
ro e inequivocabile indirizzo, contribuendo anzi ad accrescere il disordine
già esistente, è da noi giudicato ormai indifferibile il momento di dire in
materia una parola di chiarificazione.

Dunque, noi non siamo tanto chiamati a fare scelte dottrinarie quanto a
farla finita con una situazione di disordine che tutti riconoscono come tale.
Si tratta, in sostanza, come, del resto, già disse il ministro Villabruna, di
affrontare il problema di fondo sulla struttura e il funzionamento giuridi-
co ed economico degli istituti che realizzano la presenza dello Stato nelle
attività produttive.

È a questo punto che può essere utile chiederci: da quali immediate esi-
genze nasce questa istanza di mettere finalmente ordine dove non v’è? Scar-
tata l’opinione che siano preminenti i motivi dottrinari, i motivi più seri ed
urgenti, restano quelli più strettamente attinenti alle precarie condizioni della
nostra struttura economica, alle carenze dei nostri indirizzi produttivi, alla
necessità di gettare premesse organiche per determinare, a breve termine,
nuove occasioni di lavoro. In sostanza, non è lecito che, nel momento in
cui si cercano tutte le vie possibili per promuovere lo sviluppo economico
del paese, sviluppo economico ritenuto antidoto alle nostre deficienze strut-
turali e congiunturali, non è lecito, dicevo, non usare gli strumenti che lo
Stato ha a sua disposizione. E allora domandiamoci: quali sono i settori in
cui deve operare questo nuovo, invocato indirizzo? La C.I.S.L. ha avuto
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più volte occasione di indicarlo agli organi governativi in una memoria inol-
trata ai Presidenti del Consiglio succedutisi nel tempo, e più recentemente
illustrata prima al ministro dell’industria Malvestiti e più recentemente an-
cora al ministro Villabruna.

Nella memoria sono contenute le seguenti indicazioni:
«Ad un programma di sviluppo economico dev’essere anche rigidamente

orientata la politica del Governo, e, nei riguardi dell’industria controllata,
i sindacati aderenti alla C.I.S.L. non fanno che richiamare i rispettivi invi-
ti e le numerose indicazioni date al Presidente del Consiglio e ai ministri
dei dicasteri tecnici in molte occasioni, e specialmente nel 1951, nel corso
di diversi incontri tra i rappresentanti della C.I.S.L. e i predetti ministri.
Oggi, alla luce anche delle ultime esperienze, la C.I.S.L. ribadisce l’invito
ad applicare all’industria controllata i principî e l’orientamento formulati
precedentemente sul piano generale dell’industria. L’intervento diretto su
tale apparato può manifestarsi: 1°) nell’organizzazione generale definitiva dei
servizi di direzione e di controllo della produzione; 2°) nella razionalizza-
zione degli impianti; 3°) nell’immediata applicazione aziendale dei principî
produttivistici.

«Allo scopo di realizzare il primo punto, occorre istituire un’attività di
ricerche, presso la pubblica amministrazione, il Ministero dell’industria e gli
organi massimi dell’I.R.I., che si avvalga della costante sollecitazione di un
consiglio o comitato consultivo o di studio con la partecipazione dei grup-
pi interessati all’industria controllata dallo Stato e, in particolare, con la
partecipazione di esperti che esprimano il punto di vista dei rappresentan-
ti sindacali dei lavoratori. Occorre, infatti, promuovere un maggior dina-
mismo nell’organizzazione direttiva dell’industria controllata contro le attuali
tendenze al ristagno burocratico. Tale nuovo soffio dinamico può proveni-
re dall’incontro su un piano di discussione e di studio di elementi rap-
presentanti gli interessi non omogenei e non legati ad un medesimo campo
di attività burocratica. Il consiglio o comitato misto di cui si parla avreb-
be il compito di sovrintendere all’amministrazione delle ricerche e dei ten-
tativi nell’ambito dell’apparato controllato, inteso ad applicare i principî pro-
duttivistici alle aziende dipendenti ed eventualmente ad allargare tale attività
consultiva e di cooperazione tecnica anche ai livelli aziendali.

«Con l’opera di tale consiglio o comitato misto, si dovrebbe delineare,
dettagliatamente e con maggiore adesione alle reali possibilità dell’appa-
rato, una politica industriale per il gruppo controllato dallo Stato; una
politica che, per essere il risultato di un incontro di opinioni di diversa
provenienza, darebbe garanzia di sostanziale veridicità e di deciso impe-
gno di perseguirla da parte dei gruppi di interessi che hanno contribui-
to a formarla».

Tali indicazioni, sia pure di massima, venivano ulteriormente dibattuti in
un convegno di esperti, anch’esso promosso dalla nostra Confederazione.
Da questo convegno uscì la seguente dichiarazione, anch’essa fatta perve-
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nire al Governo: «Il convegno di studi dei problemi della riforma dell’I.R.I.
ha ribadito il fermo convincimento della Confederazione che l’I.R.I. costi-
tuisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo del nostro sistema eco-
nomico e che deve operare come elemento di guida dell’apparato indu-
striale e creditizio del paese. Alla luce di questa impostazione si pone la
necessità dell’adeguamento della natura, delle funzioni e della conseguente
struttura giuridica dell’istituto».

La dichiarazione affermava poi: «Il convegno fissa nei seguenti punti le
sue indicazioni:

1°) L’istituto deve realizzare la figura di imprenditore pubblico allo scopo
di raggiungere un’equilibrata composizione dei fini sociali e dei fini eco-
nomici. A questo scopo debbono far capo all’I.R.I. tutte le aziende con-
trollate dallo Stato che operano nei settori industriale e creditizio, ad esclu-
sione di quelle (come le aziende autonome) che, per ragioni di funzionalità,
costituiscono integrazione dei compiti dei rispettivi dicasteri. Di conseguenza
occorrerà provvedere ad una netta differenziazione dei settori pubblico e
privato dell’attività industriale, e concentrare la competenza dell’I.R.I. su
quei settori di base che sono essenziali ai suoi fini.

2°) Nella sua essenziale caratteristica di elemento pilota dello sviluppo
dell’apparato produttivo, l’I.R.I. deve essere lo strumento fondamentale del
Governo per realizzare un’efficiente politica industriale, aperta alle innova-
zioni della tecnica, capace di inserirsi validamente per modificare la strut-
tura dei mercati, pronta ad accogliere le forme più progredite di politica
del lavoro.

«Sotto questo ultimo aspetto l’I.R.I. deve contribuire a sostenere ed ele-
vare il livello dell’occupazione; migliorare le capacità tecniche, professiona-
li ed umane degli impiegati e delle maestranze; introdurre un sistema coor-
dinato di relazioni umane; promuovere la partecipazione del lavoro ai vari
aspetti della vita produttiva; realizzare la possibilità di una contrattazione
collettiva autonoma; attuare forme di remunerazione atte a legare il gua-
dagno dei lavoratori all’efficienza dell’azienda; costituire al livello di grup-
po comitati consultivi composti da rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali atte a realizzare la cooperazione necessaria in attività di questo
particolare tipo.

3°) La struttura dell’istituto deve trovare il suo vertice nella responsabi-
lità politica del ministro dell’industria, in quanto l’I.R.I. deve rispondere
alle esigenze di una politica industriale unitaria. Il Parlamento deve essere
investito del controllo delle risultanze della gestione amministrativa e degli
indirizzi generali di politica economica dell’istituto» (a coloro che temono
la presenza del Parlamento ricorderò che questo già avviene per altri enti,
come ad esempio la Cassa depositi e prestiti). «L’istituto deve accentrare,
allo scopo di dare unicità di indirizzo, le politiche degli investimenti sotto
il profilo tecnico e finanziario, della produzione, del mercato per i riforni-
menti e gli sbocchi, del lavoro. Deve inoltre assicurare snellezza nel fun-
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zionamento, prontezza nelle decisioni, chiarezza nelle responsabilità e nella
delimitazione delle competenze sul piano aziendale».

Ho voluto leggervi, onorevoli colleghi, questi due documenti anche per
fare giustizia delle varie insinuazioni fatte in questi giorni da più parti, se-
condo le quali noi saremmo arrivati buoni ultimi nel sollevare il problema,
o addirittura ci saremmo fatti trascinare a rimorchio da altre posizioni po-
litiche del Parlamento.

È a questo punto che da settori evidentemente interessati insorgono stra-
ne polemiche. Sentite, onorevoli colleghi, per esempio, questo commento al
testo letterale della nostra mozione: «Da questo programma parrebbe do-
versi dedurre che le aziende private sono più o meno delle anticaglie e che
le aziende dell’I.R.I. dovrebbero essere invece il modello della tecnica dei
rapporti aziendali. Si parla di relazioni umane, quasi che nelle altre azien-
de esistessero relazioni inumane».

È troppo evidente l’assurdo di queste deduzioni. Nessuno contesta che
nel settore privato esistano aziende modello, per quanto su questo argo-
mento è preferibile non fermarsi nel dettaglio. Ma il problema, prima che
derivare da buona o cattiva volontà degli uomini, insorge dalla diversa na-
tura del fatto produttivo in quanto promosso dall’iniziativa privata piutto-
sto che dallo Stato.

Noi chiediamo, in sostanza, di valutare la radicale non omogeneità tra
interessi propri dell’economia privata industriale, che si fonda sul profitto
di impresa con tutte le sue particolari e le sue proprie implicazioni sul
piano della politica economica, e gli interessi propri delle aziende, che do-
vrebbero tendere a realizzare finalità di pubblico interesse.

Qui non si tratta di presentare l’imprenditore privato come uno schiavi-
sta o come un essere antiumano quanto di considerare come sia nella na-
tura delle cose in una economia puramente capitalistica, ispirata cioè esclu-
sivamente al maggior profitto privato, che l’imprenditore difenda ciò che
ritiene essere suo, fino a non avere esitazione alcuna a scegliere il suo in-
teresse di fronte all’interesse collettivo.

E chi oserebbe affermare che eguale massima deve guidare l’impresa che
vive ed opera con il denaro dello Stato, nell’interesse dello Stato? Le fi-
nalità e i soggetti diversi che assicurano i due tipi di impresa non do-
vrebbero lasciare dubbi sulle profonde, radicali, naturali possibilità di scel-
ta diverse fra i due gruppi. E pertanto nasce qui l’incompatibilità di
coesistenza degli stessi due gruppi in un unico organismo sindacale.

Si dice: lo Stato imprenditore non può avere una condotta diversa dal
privato imprenditore. Vi sono regole tecniche ed economiche che entram-
bi devono osservare se non vogliono perdere. E chi lo contesta? Nei suoi
termini generali, l’affermazione è accolta anche da noi, tanto vero che la
nostra mozione afferma esplicitamente che un nuovo indirizzo dovrà rea-
lizzarsi nel quadro di una sana gestione economica. Ma, ritorno a dire, il
problema non è questo; è invece quello dei fini da conseguire, e spero non
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si vorranno identificare i fini dello Stato imprenditore con quelli del pri-
vato imprenditore.

Nel quadro della organizzazione dell’I.R.I. si pone oltretutto il problema
di superare la figura dello Stato come semplice partecipante finanziario. La
polemica in questi giorni si è ampiamente occupata di questo aspetto, ma-
nifestamente alla ricerca di espedienti pseudo-tecnici per influenzare la pub-
blica opinione. La necessità che noi sosteniamo di superare la formula del
puro e semplice partecipazionismo finanziario non viene invocata allo scopo
di risolvere l’astratto problema giuridico della possibilità di omogeneizzare
due volontà orientate a fini diversi. Dietro queste necessità non vi è una
motivazione di stilistica giuridica. Ancora una volta noi siamo guidati più
che da obiettivi teorici da motivi pratici. Di fronte alla constatata genera-
le non soddisfazione dell’andamento dell’I.R.I. e volendone ricercare le
cause, noi ci domandiamo: la coesistenza di due volontà diverse ha giova-
to o non ha giovato all’I.R.I.?

Per quanto ci riguarda rispondiamo: se vi sono casi per i quali si può
rispondere di sì, in assai più numerosi casi si deve rispondere di no. Lo
denunciano in modo evidente le disastrose condizioni di alcuni notevoli
complessi, che malgrado l’azione di ridimensionamento e di riammoder-
namento più volte intrapresa, non hanno raggiunto il loro invocato equi-
librio. È qui che nasce nel cittadino questa spontanea domanda di fron-
te all’insuccesso: chi è il responsabile? Per quanto oculata sia la ricerca,
è del tutto impossibile nella strutturazione attuale stabilire quale dei due
soggetti, il privato od il pubblico, possa essere gravato di questa respon-
sabilità.

Ma v’è un motivo anche più valido dietro la nostra richiesta di supera-
re il partecipazionismo: quello di determinare attraverso una chiara ed evi-
dente attribuzione di responsabilità il ritorno quanto più sollecito delle
aziende malate, che sono tuttora molte, a condizioni di efficienza produt-
tiva e di vitalità nel mercato.

Si dice che l’I.R.I. non sempre ha partecipazione di maggioranza e di
controllo e che accanto alle aziende distinte per settore produttivo, metal-
meccaniche e siderurgiche, nelle quali è in maggioranza, vi sono notevoli
gruppi di aziende, settore per settore, completamente in mano all’iniziativa
privata. Non v’è dubbio che questo porta ai delicati problemi di sapere
quale sarà la condotta dell’I.R.I. nelle aziende a partecipazione maggiorita-
ria e quali tipi di rapporti si verrebbero a creare tra gruppi di aziende ap-
partenenti allo stesso settore produttivo, parte delle quali verrebbero ad es-
sere guidate dall’iniziativa pubblica, mentre il resto rimarrebbe sotto la guida
dell’iniziativa privata.

Ma il problema della riorganizzazione dell’I.R.I. va risolto, a nostro pa-
rere, in funzione dei singoli aspetti delle partecipazioni statali nelle azien-
de: si tratterà di sapere, una buona volta, dove è bene che si concreti la
presenza e, quindi, la responsabilità della pubblica iniziativa, e dove no, va-
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gliando le scelte nei riguardi delle aziende dove l’I.R.I. è direttamente o in-
direttamente presente con controllo o senza.

Gli obiettori di questi giorni, nella loro insistenza ad opporsi ad ogni
forma di innovazione, sembrano siano fautori dello status quo; vale a dire
essi pensano che lo Stato debba essere presente ovunque, qualunque sia la
dimensione dell’azienda e qualunque sia la natura dell’intervento statale, sia
esso di pronto soccorso o meno.

Ecco un errore di fondo. È troppo evidente che, nel tentativo di inno-
vazione che noi pensiamo debba farsi, va risolto anche un problema di
scelta. Saranno pochi o tanti i settori dove lo Stato deve essere presente,
ma è evidente che deve esservi una scelta consapevole, già disposta a la-
sciare le posizioni dove è perfettamente inutile, se non dannoso, che lo
Stato sia presente.

Ma gli obiettori tentano un’altra strada. Tenendo evidentemente conto
della sensibilizzazione della pubblica opinione italiana, si chiedono che cosa
accadrà quando lo Stato abbia, attraverso un organismo proprio, la dire-
zione delle aziende. E che cosa accadrà altresì, essi si chiedono, delle
aziende in mano all’iniziativa privata? Essi dicono: sarà il sopruso statale
di tutti i giorni.

Per quanto ci riguarda, rispondiamo subito che, circa i rapporti che de-
vono intercorrere tra la struttura produttiva delle aziende di Stato e quel-
la delle aziende guidate dall’iniziativa privata, esistono già sufficienti garan-
zie nell’ordinamento giuridico-amministrativo attuale. Aggiungo essere ovvio
che l’iniziativa privata dovrà vigilare ed eventualmente reagire se si trovas-
se soggetta a presunti soprusi da parte dello Stato.

Né manca, in questa strana polemica, il solito appunto. È stato citato
poc’anzi un quotidiano romano che ha dedicato una insolita attenzione
(quattro articoli di fondo in quindici giorni) a cotesto problema, né credo
che sia il solo. Si tratta di quel quotidiano che ama sovente assidersi su
posizioni saccenti ed affermare, come ha affermato in questa occasione, che
la politica mette sotto i piedi la tecnica e la economia. Si vorrebbe in tal
modo sentenziare che l’obiettivo posto dalle nostre mozioni è puramente
politico, per non dire retorico, e pertanto privo di concrete possibilità di
realizzazione.

Mi si consenta di smentire tale affrettato giudizio, cercando di suggerire
quali sono, a nostro parere, le condizioni necessarie per realizzare un pro-
gramma economico di sviluppo e di utilizzazione ai fini pubblici dell’I.R.I..

È evidente che v’è una premessa. Occorre anzitutto che lo Stato abbia
una sua chiara politica economica. Lo Stato è oggi impegnato in uno sfor-
zo di applicazione di una politica di sviluppo economico e, in particolare,
delle aeree depresse meridionali, sforzo che – mi si consenta – deve esse-
re intensificato, ma più decisamente programmato.

Le produzioni, specialmente di beni strumentali di base, non devono es-
sere soltanto affidate all’iniziativa privata, che può talvolta non trovare im-
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mediata remuneratività, soprattutto di fronte alle ristrette condizioni di mer-
cato, ma devono poter essere, in determinate circostanze, programmate in
una più ampia visione dell’interesse sociale del paese. L’I.R.I. costituisce, in
tali circostanze, un prezioso strumento adatto per realizzare da parte dello
Stato investimenti produttivi in senso sociale.

Così in casi opposti. Può cioè presentarsi la necessità di intensificare la
produzione in settori di largo interesse sociale e a costi possibili. E non
dirò certo una novità, se nel nostro clima va considerata a fine sociale ogni
iniziativa destinata ad avviare produzioni che consentano il più largo im-
piego di mano d’opera. Anche in simili circostanze, deve lo Stato poter in-
tervenire per un adeguato avvio di attività produttive. Mi si consenta, a
questo proposito, a puro titolo di esempio, di ricordare che cosa è avve-
nuto nel settore cementiero.

Nel dopoguerra il gruppo cementiero si è largamente preoccupato di
realizzare il massimo profitto, senza tener conto né della situazione socia-
le né dell’estrema necessità di favorire coi più bassi prezzi la costruzione
e l’incremento di nuove abitazioni con conseguente più vasto impiego di
mano d’opera.

Questo poteva evidentemente essere un settore dove sarebbe stato pos-
sibile perseguire ad iniziativa dello Stato finalità sociali. Naturalmente, ri-
conosciamo, ha da essere affrontato il coordinamento tecnico-finanziario in
funzione delle necessità collettive, il che vuol dire che debbono essere poste
in modo unitario, onorevole ministro dell’industria, le politiche aziendali sul
piano finanziario degli approvvigionamenti, della produzione, degli sbocchi
di mercato, del lavoro.

Non so se i dirigenti dell’I.R.I., che hanno ricevuto in questi giorni un
autorevole elogio, possono assicurarci di aver uniformato la loro azione a
questo minimo di unicità di direzione che noi invochiamo. Questo signifi-
ca che, oltre il piano istituzionale, che risolve il problema dell’attribuzione
di responsabilità, e che consente allo Stato, che è chiamato a dirigere, un’a-
zione operativa completa e unitaria, v’è il piano funzionale, nel cui quadro
trova posto tutta l’azione da svolgere per incrementare l’efficienza delle
aziende del gruppo, per incrementare i consumi e soprattutto per affian-
care l’azione di sviluppo in corso nelle aree depresse.

È di tutta evidenza come una politica accentrata settore per settore degli
approvvigionamenti possa consentire riduzioni di costo; come una politica
coordinata di ricerche di mercato possa consentire l’apprezzamento corret-
to del volume della domanda ed essere ad un tempo fattore produttivo di
incremento della domanda stessa. Per questo ordine di considerazioni, ap-
pare logico concludere che l’unitarietà di indirizzo e di coordinamento di
tutte le politiche aziendali è il mezzo indispensabile sia a determinare la ri-
presa delle aziende, sia ad assolvere le esigenze dei programmi di sviluppo
predisposti a favore della collettività. E, infine, vi è l’urgenza di indicare
all’apparato produttivo del paese, che resta l’obiettivo di fondo, ivi com-
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preso quello privato, quali sono le strade moderne da percorrere se si vo-
gliono veramente conseguire gli auspicati obiettivi di sviluppo.

Noi auspichiamo vivamente che l’I.R.I. si organizzi su nuove basi, che,
pur non corrispondendo sul piano economico in tutto ai criteri della ge-
stione privata, favoriscano un costante aumento della produttività. È que-
sta la sede ove l’aumento della produttività e la diminuzione dei costi de-
vono essere conseguiti, non perché producono privati profitti, ma perché
producono un vantaggio collettivo economico e sociale.

Qui ci si ricongiunge al problema di fondo che regge la nostra mozio-
ne. Come realizzare l’aumento della produttività nelle aziende I.R.I., dove
non si mira al profitto, che è per le imprese private il massimo incentivo
alla diminuzione dei costi, dove non è il proprietario e l’interesse privato
a badare ai propri affari, dove non è, come si dice, l’occhio del padrone
che ingrassa il cavallo? Questo è indubbiamente un problema da affronta-
re e da studiare profondamente.

Noi crediamo che l’aumento della produttività e la diminuzione dei costi
in questa sede debbano essere ricercati con mezzi nuovi e anche diversi da
quelli conformi alla logica dell’impresa privata. Ebbene, noi crediamo che
un positivo e importantissimo contributo alla efficienza delle aziende I.R.I.
possa esser dato da un nuovo tipo di rapporti di lavoro.

Questo è il punto. I lavoratori vogliono l’autonomia sindacale dell’I.R.I.
per migliorare l’efficienza produttiva dell’I.R.I. e non per realizzare como-
de conquiste sindacali che potrebbero rendere ancor più critica la situa-
zione delle aziende I.R.I.

L’obiettivo di un costante aumento della produttività si può realizzare
nell’I.R.I. facendo più attivamente partecipare i lavoratori ai compiti tecni-
ci e alle responsabilità della produzione, adeguando costantemente l’attività
contrattuale all’andamento della produttività e dell’efficienza economica, fa-
cendo della stessa attività contrattuale un costante stimolo al progresso azien-
dale e alla diminuzione dei costi.

Un nuovo clima di rapporti umani e sociali è indubbiamente più diffi-
cile da realizzare nelle imprese gestite secondo criteri di gestione privata,
poiché l’assunzione di responsabilità e la partecipazione dei lavoratori alla
direzione dell’impresa è temuta dal privato imprenditore come se creasse la
premessa ad una pretesa dei lavoratori alla rideterminazione delle preroga-
tive imprenditoriali.

La cecità di certi nostri imprenditori li porta a sacrificare il vantaggio
che potrebbe recare alla produttività delle loro aziende una partecipazione
dei lavoratori dipendenti alla gestione, per tema dello svantaggio derivante
da una presunta limitazione dei loro poteri tradizionali. Ma questi timori
non devono avere più consistenza per l’industria di Stato. Qui non vi è un
qualsiasi interesse privato più o meno tradizionalmente concepito da salva-
guardare; qui si possono chiamare i lavoratori a partecipare alle responsa-
bilità della gestione a condizione – ben si intende, e ci troviamo d’accor-
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do – che questo non si traduca in un peggioramento, bensì in un miglio-
ramento dell’efficienza produttiva.

Ebbene, per realizzare tutto questo, per porre l’I.R.I. alla logica condi-
zione di operare a vantaggio della collettività come valido strumento della
politica economica dello Stato, sembra necessario che l’I.R.I. si modifichi
strutturalmente e che in primo luogo attui in tutte le aziende che control-
la una nuova politica del lavoro, e affinché questa nuova politica del la-
voro si attui, i presentatori della mozione ritengono che il primo elemento
sia l’autonomia sindacale dell’I.R.I., dare cioè all’I.R.I. la possibilità di au-
tonomia contrattuale, svincolata dalle scelte del settore privato, che, come
ho detto è ispirato a motivi e a preoccupazioni di natura privata estranea
ai motivi e alle preoccupazioni proprie dell’interesse pubblico.

All’inizio di questa mia illustrazione ho fatto riferimento (e come si po-
teva non farlo?) all’abbondante letteratura giornalistica fiorita in queste set-
timane attorno all’argomento. Devo rilevare il fatto curioso che, nella mag-
gior parte dei casi, è prevalsa chiaramente la preoccupazione non tanto di
sapere come si può e si deve fare per dare un po’ d’ordine in un delica-
to e vasto settore dell’apparato produttivo, quanto quella di presentare a
tinte fosche le conseguenze del distacco delle aziende I.R.I. dalla Confin-
dustria. Si è veramente e scioccamente drammatizzato mostrando di volere
ignorare che, dopo tutto, le aziende I.R.I. nella vasta famiglia della Con-
findustria occupano una alquanto piccola porzione: presso a poco il 4 per
cento. Si è voluto artatamente far credere che l’operazione è proposta esclu-
sivamente non soltanto come atto di ostilità verso la Confindustria e l’ini-
ziativa privata, ma addirittura per gettare nelle fauci rapaci dei sindacati le
aziende I.R.I.

Mi si consenta di fare giustizia di questo strano e troppo interessato
modo di esaminare i problemi che pure sono di un certo rilievo nella vita
del paese. È stato scritto da un ben noto giornale economico milanese:
«Mentre i sindacalisti democristiani si trastullano con ingenue trovate per
quello che riguarda l’attività futura dell’I.R.I. e lo sganciamento delle azien-
de raggruppate nel suddetto istituto della Confindustria, il comitato cen-
trale del partito comunista italiano ha preso in discussione lo stesso pro-
blema con una relazione di Roveda. Consigliamo – continua il quotidiano
economico milanese – quelli che in questi giorni hanno beatamente disser-
tato sul problema dello sganciamento di leggersi il testo pubblicato dal quo-
tidiano comunista, ne trarranno probabilmente qualche illuminazione per
cambiare idea, se proprio non sono accecati da sentimenti di parte».

È vero, onorevole Lizzadri, che pochi giorni dopo lo stesso quotidiano
economico milanese superava ogni onesto limite di coerenza e giungeva ad
invitare i deputati a votare, la mozione Lizzadri.

Lizzadri. Dovreste farlo.
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Pastore. Sentite, infatti, questo brano comparso su 24 Ore del 25 luglio:
«Sarebbe perciò infinitamente più serio per la democrazia cristiana votare
su questo argomento la mozione Lizzadri, la quale sobriamente (sono le pa-
role del quotidiano milanese) si limita a postulare il famoso sganciamento».

È troppo evidente, onorevoli colleghi, in ogni caso il ridicolo tentativo
di ripresentare i sindacalisti democratici, e magari tutto un settore della de-
mocrazia cristiana, in funzione di mosche cocchiere del comunismo. La ve-
rità è che per certi ambienti la democrazia vale solo in quanto si limita ad
essere un puro e semplice movimento anticomunista; quando non si giun-
ge a far discendere il titolo di validità democratica esclusivamente dal modo
e la natura con cui si tutelano egoistici privilegi e assurde posizioni eco-
nomiche. Non appena la democrazia si esprime per quella che è e deve
essere, spirito di rinnovamento, riscossa contro mentalità, bardature, siste-
mi non conformi all’ansia di giustizia e di equilibrio sociale del nostro
tempo, allora, senza più alcun ritegno, si getta la maschera, si pesta nel
mucchio, sperando di ottenerne qualche risultato. È veramente uno strano
modo di essere presenti nella battaglia per la difesa della libertà e della
democrazia.

Non sarà fuori luogo ricordare al citato editorialista che è bensì vero che
il partito comunista trova facili compiacenze alla sua opera di penetrazio-
ne, ma ciò non avviene certo per la complicità dei militanti democratici,
siano essi del settore sindacale che di quello politico; ciò avviene, invece,
più spesso per l’attitudine di ambienti molto più vicini al giornale milane-
se che a noi.

Sono note le statistiche di certi finanziamenti di attività eversive che, se
anche sono state fatte a titolo di comoda polizza di assicurazione per il do-
mani, non mancano, per questo di essere dei veri e propri atti di viltà e
di tradimento degli interessi del paese. (Applausi al centro – Interruzione
del deputato Sala).

Senza dire che, se si dovessero soppesare i rapporti che corrono tra i
successi conseguiti dal partito comunista in questi anni, rapporti di causa
ad effetto, e le attitudini spesso cieche, testarde, conservatrici se non rea-
zionarie di certi gruppi economici del nostro paese, se tale valutazione do-
vesse essere obiettivamente fatta, il partito comunista potrebbe riservare a
quei ceti una sezione onoraria della propria organizzazione.

Ma un’altra curiosa e strabiliante teoria è apparsa su certa stampa. In
buona sostanza, si spargono anticipate lacrime perché il proposto distacco
obbligherebbe il mondo imprenditoriale a creare doppioni nei loro servizi
sindacali. Proprio così è stato scritto. In sostanza, è chiara una preoccu-
pazione, che prima di essere rivolta al paese, di natura economico-finan-
ziaria, è di natura politico-sindacale. Si vuole ad ogni costo tenere unito il
mondo imprenditoriale. È la classe che, per un verso o per un altro, si fa
sentire e cerca di imporre i suoi interessi particolari. E fin qui niente da
dire, se l’azione è condotta dagli interessati.
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Ma, onorevoli colleghi, può il Parlamento far sue preoccupazioni del ge-
nere? Del resto, quale è la situazione organizzativa-sindacale tra i lavorato-
ri? Quando mai è stata portata all’onore del pubblico dibattito e divenuta
oggetto di preoccupazione fin da interessare il Parlamento, l’esistente plu-
ralità di organismi sindacali fra i lavoratori?

Mi si vorrà dare atto che è molto più difficile ai lavoratori fronteggiare
i doppioni dei servizi sindacali. Devo, d’altra parte, ricordare che sono di
questi tempi certi orientamenti di alcune grandi aziende tendenti ad inde-
bolire ulteriormente il campo dei lavoratori col promuovere, favorire, aiu-
tare il sorgere di sindacati cosiddetti aziendali, ma che potrebbero essere
chiamati ben diversamente. Evidentemente qui non si temono i doppioni
sindacali, ma si cercano.

Concludendo, fatta giustizia delle polemiche per gran parte non perti-
nenti ai veri obiettivi che la nostra mozione si propone, riconfermato che
i presentatori e, tra essi, chi vi parla intendono con le loro osservazioni e
proposte recare un serio contributo alla soluzione di un problema che da
anni è sul tappeto, onorevoli colleghi, vi invito ad esprimere il vostro voto
favorevole alla nostra mozione ed invito il Governo a farne proprie le con-
clusioni. (Vivi applausi al centro – Congratulazioni).

Seduta pomeridiana del 3 agosto 1954

Apertasi la discussione generale, intervengono a favore della mozione Pa-
store il deputato democristiano Rapelli (con alcune riserve) e il repubblicano
De Vita (purché sia accolto il suo emendamento per la sollecita presentazio-
ne di un progetto di riordinamento di tutte le partecipazioni economiche dello
Stato). Giolitti (PCI) dichiara di condividere pienamente gli argomenti porta-
ti da Lizzadri e, in parte, anche quelli di Pastore, mentre il liberale Mala-
godi appoggia il solo emendamento De Vita e il missino Leccisi giudica ne-
gativamente tutte le mozioni.

Il Ministro dell’industria Bruno Villabruna dichiara che il Governo potrà
decidere in merito al distacco solo alla conclusione dei lavori della Commis-
sione Giacchi, che è stata incaricata di studiare il riordinamento delle azien-
de a partecipazione statale; tuttavia, terrà nella massima considerazione un
eventuale voto positivo sulla mozione Pastore, mentre accetta senz’altro l’e-
mendamento De Vita. Successivamente, dichiara esplicitamente di non accet-
tare le mozioni Lizzadri e Roberti e di rimettersi alla Camera per quanto ri-
guarda quella di Pastore.

Nella replica Pastore riprende, per confutarle, alcune delle critiche mosse
alla sua mozione, in particolare dai deputati Roberti e Malagodi. Accoglie
favorevolmente le conclusioni del ministro, pur rimanendo perplesso riguar-
do alle premesse, e rileva che l’accoglimento della mozione consentirà al
Governo, in linea con lo spirito riformatore che ne ha determinato la na-
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scita, di dare un segno concreto di autonomia e di fiducia nelle classi la-
voratrici.

Pastore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto mi fossi pro-
posto di non intrattenere eccessivamente la Camera in questa specie di re-
plica cui mi dà diritto il regolamento, il tono di molti interventi di ieri mi
obbliga ad alcune precisazioni.

Ha mostrato particolare interesse per la nostra mozione il collega Ro-
berti. Mi si consenta di rilevare tre aspetti del suo intervento. Anzitutto:
l’identità (già da altri rilevata) tra la tesi dell’onorevole Roberti e quella
della stampa, che ho avuto ieri occasione di citare e di confutare; tesi della
stampa largamente conforme a quella ben nota della Confindustria. Il col-
lega Roberti mi consenta di rilevare che non è una bella cosa che il capo
di una organizzazione sindacale, la «Cisnal», venga al Parlamento ad iden-
tificare queste sue posizioni con le posizioni care alla controparte. Ho l’im-
pressione che siano stati speciosi pretesti quelli qui addotti. Venirci a dire
che il giorno in cui si determinasse una pluralità sindacale in campo im-
prenditoriale si renderebbe difficile, per le organizzazioni dei lavoratori, la
stipulazione dei contratti di lavoro significa non tener conto di una realtà.
Già altri colleghi hanno ricordato che in Italia non esiste soltanto la Con-
findustria: anche per settori pertinenti all’industria, esiste, ad esempio, la
Confederazione delle municipalizzate. Venirci a dire (così come, del resto,
ha affermato anche l’onorevole Malagodi) che noi andremmo a determina-
re una frattura non solo in un organo orizzontale come la Confindustria,
ma addirittura negli organi verticali quali sono le categorie, causando per-
ciò stesso una difficoltà tecnica insormontabile, vuol dire non tener conto
che in Italia già da tempo si procede su due binari nel campo delle azien-
de municipalizzate. Per esempio, noi facciamo i contratti per il gas, per l’e-
nergia elettrica, per i trasporti, sia con una Confederazione, quella delle
municipalizzate, sia con le federazioni di categorie di aziende private.

Dunque, un’esperienza vissuta ci consente di andare con tutta tranquil-
lità anche verso la formazione di un altro organismo sindacale nel campo
industriale raggruppante le aziende I.R.I.

Ma vi è un secondo appunto mossomi dall’onorevole Roberti un po’
grave, e discretamente offensivo: rilevando la mia qualità di cattolico, ha
affermato che io tradirei la mia fede dandomi alle teorie marxiste. Veda,
onorevole Roberti, non è una novità quella che ella ha portato qui; è una
cosa vecchia quanto è vecchio il programma sociale della Chiesa. Quando
da certi settori si è tentato di reagire al legittimo energico intervento veri-
ficatosi nel tempo da parte dei cattolici in difesa delle classi povere, inter-
vento conseguente ai canoni fondamentali del cristianesimo, si è deviato sul
terreno marxista. Nel caso particolare, secondo l’onorevole Roberti, noi sa-
remmo marxisti perché nel richiesto sganciamento delle aziende I.R.I. dalla
Confindustria ci saremmo ispirati al metodo della lotta di classe. Mi pare
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puerile il rilievo. Per altro, onorevole Roberti, ella è rimasto molti anni in-
dietro in tema di rapporti fra lavoratori e imprenditori. Perché, in sostan-
za, di chi è oggi la prerogativa della lotta di classe? Evidentemente, non
voglio sottrarre questo titolo ai settori comunista e socialista, ma credo di
essere nel vero se accomuno ai comunisti e ai socialisti certi ceti impren-
ditoriali che si sono attestati su esasperate posizioni di classe e non si muo-
vono se non attraverso la lotta.

Mi ha fatto un terzo appunto l’onorevole Roberti, e cioè che io vorrei
lo statalismo. Qui ha avuto parole roventi. No, onorevole Roberti, io non
ho fatto altro che adattarmi ad una realtà – noti bene, e vorrei lo notas-
se anche l’onorevole Malagodi – una realtà procurata allo Stato italiano
dalla incapacità dell’iniziativa privata. È tempo di finirla di denunciare la
carenza di una presenza dello Stato nell’attività produttiva esaltando e de-
cantando le prerogative dell’iniziativa privata, dal momento che oggi siamo
qui a discutere di un argomento che costituisce la più severa denuncia della
carenza dell’iniziativa privata.

È stato detto bene ieri: l’I.R.I. è sorto nel 1933. Vogliamo andare a ve-
dere le cause per individuare anche i responsabili? Non, quindi, una vo-
lontà sadica di statalismo, e pertanto nessuna contradizione con il pro-
gramma che ispira il mio partito, ma il prendere atto di una realtà
economica e di uno sforzo per far sì che questa realtà economica non sia
di danno all’interesse collettivo.

Tra gli interventi vi è stato quello cordiale del collega Rapelli, su cui non
ho niente da dire.

Una voce a sinistra. Vi ha dato fastidio l’onorevole Rapelli.

Pastore. La stampa comunista, che è abituata ad essere sempre... estre-
mamente obiettiva, ha tentato di porre un elemento di dissenso fra il col-
lega e me, scrivendo: «L’oratore democristiano ha quindi dissentito dal-
l’impostazione del suo collega Pastore sostenendo che non basta pronunciarsi
per una federazione autonoma delle aziende I.R.I. No: la dottrina sociale
cristiana suggerisce qualcosa di più: bisogna assicurare la partecipazione dei
lavoratori alla direzione delle aziende I.R.I.».

Evidentemente il redattore dell’Unità o i suoi ispiratori non sono stati
del tutto attenti al mio intervento, e chiedo scusa di dover rilevare che
questa tesi della presenza dei lavoratori nella gestione e nella responsabi-
lità di direzione delle aziende dello Stato è stata ampiamente ed aperta-
mente sostenuta da me. Dicevo infatti ieri: «Un nuovo clima di rapporti
umani e sociali è indubbiamente più difficile da realizzare nelle imprese ge-
stite secondo criteri di gestione privata, poiché l’assunzione di responsabi-
lità e la partecipazione dei lavoratori alla direzione dell’impresa è temuta
dal privato imprenditore come se creasse la premessa ad una pretesa dei
lavoratori alla rideterminazione delle prerogative imprenditoriali. La cecità
di certi nostri imprenditori li porta a sacrificare il vantaggio che potrebbe
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recare alla produttività delle loro aziende una partecipazione dei lavoratori
dipendenti alla gestione, per tema dello svantaggio derivante da una pre-
sunta limitazione dei loro poteri tradizionali. Ma questi timori non devono
avere più consistenza per l’industria di Stato. Qui non vi è un qualsiasi in-
teresse privato più o meno tradizionalmente concepito da salvaguardare; qui
si possono chiamare i lavoratori a partecipare alla responsabilità della ge-
stione a condizione – ben s’intende – che questo non si traduca in un peg-
gioramento, bensì in un miglioramento dell’efficienza produttiva».

Dunque nulla da eccepire su quanto può aver detto l’onorevole Rapelli.
Soltanto chiedo che si prenda atto che, nella impostazione di ieri, era chia-
ramente affermata da parte mia questa esigenza strettamente connessa con
le necessità dello sviluppo economico e della produttività, cioè quella della
presenza dei lavoratori nella gestione delle aziende I.R.I.

E veniamo all’intervento del collega Malagodi. Io avevo imparato a co-
noscere il collega Malagodi e avevo appreso ad ammirarne l’ingegno in sede
di incontro per l’O.E.C.E.. E francamente – me lo perdoni il collega – ieri
ho provato una piccola delusione. Avrei atteso da lui, portatore in questo
Parlamento di tesi note, di dottrine note, evidentemente non conformi alla
impostazione sociale della dottrina cui si ispira il mio partito, una nuova
posizione dottrinale per dimostrare la non fondatezza della richiesta da noi
fatta. Mi è parso invece – e mi perdoni ancora l’onorevole Malagodi – che
egli ieri si sia sforzato a costruire mulini a vento per potere più facilmen-
te distruggerli. Per esempio, nel primo gruppo di problemi da lui toccati
egli ha inserito la favola degli alti salari e della politica dei licenziamenti,
come obiettivi connessi con la nostra richiesta di riordinamento dell’I.R.I..
Ma chi mai ieri in quest’aula, nella discussione di queste mozioni, è venu-
to a motivare l’esigenza del distacco delle aziende I.R.I. con tesi siffatte?
Ma ella, onorevole Malagodi, in questo modo, oltre ad aver fatto un torto
all’Assemblea, lo ha fatto alla classe lavoratrice italiana, che, come ella cer-
tamente sa, almeno dal 1951, soprattutto su direzione del sindacalismo de-
mocratico, sta dando prova di grande responsabilità, anche sul piano sala-
riale. Devo ricordare che, allorché nel nostro paese si è profilato un grave
rischio di natura inflazionistica, in corrispondenza con la congiuntura pro-
vocata dalla guerra in Corea, furono i lavoratori che si sono imposta una
politica salariale estremamente seria e consapevole. E non direi che questa
stessa strada sia stata seguita da categorie e ceti che avrebbero potuto util-
mente farlo. Anzi, probabilmente seguendo una logica che non è di oggi,
vi sono stati tentativi di produrre fenomeni inflazionistici, e chi li compiva
aveva perfettamente presente che, se vi è qualcuno che perde in periodi di
inflazione, questi non sono certo coloro che posseggono, ma disgraziata-
mente coloro che non posseggono.

Il secondo gruppo di argomenti toccati dall’onorevole Malagodi è stato
quello dei prezzi politici. Ma chi ha mai parlato di prezzi politici? Io cer-
tamente no. E, se per caso l’onorevole Malagodi ha voluto interpretare in
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tal senso la mia affermazione relativa alla esigenza di investimenti produt-
tivi in senso sociale, evidentemente egli non ha bene interpretato perché
non mi è neppure passato per la mente di voler far derivare investimenti
di tale natura da una assurda e demagogica politica di prezzi politici. Del
resto, quando ho fatto l’esempio dei cementieri, fui assolutamente esplicito
in questo senso. E, mi consenta l’onorevole Malagodi, non vorrei che ar-
gomenti di altro genere, come quelli relativi alle esenzioni fiscali o alle as-
segnazioni privilegiate di commesse potessero, nella determinazione dei mo-
tivi capaci di indurre la Camera a prendere posizione oggi, esercitare qualche
influenza. Si tratta di elementi assolutamente non pertinenti al nostro di-
battito.

Malagodi. Per fortuna vi sono gli atti parlamentari!

Pastore. Probabilmente il collega Malagodi si è rifatto a brani di discorsi
pronunciati in quest’aula in passato; anzi ho la chiara impressione che egli
(e la cosa è giustificabile e può capitare a tutti) abbia preparato il suo in-
tervento prima di ascoltare la illustrazione delle mozioni. Né io posso con-
testargli che qui dentro, in altre circostanze, possano essere state fatte af-
fermazioni del genere: anzi questo mi consentirebbe di dedurre che
l’onorevole Malagodi non ha nulla da obiettare ai motivi che io ho recato
a sostegno della mia mozione.

Ma, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su qualche
altra cosa che non è stata detta ieri, ma che è implicita. Ieri siamo stati
portati, almeno per quanto mi riguarda, a toccare molti degli aspetti – come
dire? – sostanziali, tecnici, economici, finanziari. Ieri non si sono fatte altre
considerazioni. Ma oggi le devo fare perché ieri io non ho portato qui l’an-
sia di un finanziere, l’ansia di un economista, l’ansia di chi si occupa esclu-
sivamente di problemi produttivi, ma ho portato evidentemente (perché ne-
garlo?) non soltanto un’ansia sociale, ma anche un’ansia di indirizzo politico.
Sì, signori, di indirizzo politico! La verità è che si vuole radicalmente del
nuovo! Perché non dircelo? Onorevole Scelba, il suo Governo è sorto –
ed io mi sono ripetutamente complimentato e felicitato – il suo Governo
è sorto non come un qualsiasi governo di ordinaria amministrazione. Ci si
è tenuto un po’ da tutte le parti, soprattutto dal settore democratico, a
dire che bisognava prendere una strada nuova, che bisognava determinare
una svolta; si è parlato di realizzazioni sociali prima ancora che di enun-
ciazioni; si è detto che esistono esigenze di apertura verso le masse popo-
lari per recuperarle alla democrazia. È ben presente a noi l’atmosfera nella
quale si è ricostituita la coalizione democratica e ci sono presenti le con-
dizioni essenziali a cui essa ha inteso subordinarsi e condizionarsi.

Ebbene, onorevoli colleghi, il problema posto dalla nostra mozione offre
un vero e proprio banco di prova alla volontà di tener fede a quegli im-
pegni. Banco di prova perché anzitutto la mozione offre la possibilità di
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dimostrare la piena indipendenza dello Stato da ben determinate forze po-
litiche: la democrazia, anche politica, sarà democrazia politica reale nella
misura in cui realizzerà questa piena indipendenza, questo pieno svincolo
da certe posizioni economiche, che, anche quando non sembri, anche quan-
do non si voglia, finiscono a un certo momento per determinare e ride-
terminare indirizzi.

Troppe volte si tende a individuare l’antistato soprattutto nel sindaca-
to dei lavoratori dimostrando con ciò di restare attestati su posizioni di
altri tempi.

Ebbene, ritengo che, se vi possono essere rischi di antistato in quella di-
rezione, non vi è alcun dubbio che vi sono ben maggiori rischi di antista-
to in certe forze economiche che, senza apparire nella realtà, determinano
remore alla stessa attuazione dei principî della democrazia.

Leggevo proprio in questi giorni una lettera di Pio XII alla «settimana
sociale» dei cattolici francesi nella quale il sommo pontefice affermando
chiaramente la legittimità di esistenza di questi istituti intermedi, sosteneva
la necessità che lo Stato, ad un certo momento, sappia anche difendersi da
tali istituti intermedi; ed in questi istituti intermedi Pio XII individuava
esattamente anche certi poteri economici che ad un certo momento creano
intralci alla piena realizzazione della democrazia.

E v’è un secondo aspetto che offre alla nostra mozione il carattere di
banco di prova della volontà di questo Governo democratico di tener fede
agli impegni sociali che assunse nel costituirsi e allo spirito riformatore che
lo determinò. Con l’accettare la nostra mozione, il Governo darà una prova
concreta di credere alle capacità e alla maturità delle classi lavoratrici. Non
si può continuare a protestare verbalmente fede nelle capacità della classe
lavoratrice senza ad un certo momento porre i lavoratori sul terreno della
prova. Ebbene, l’indirizzo che noi proponiamo con la nostra mozione vuole
proprio offrire la possibilità di questa dimostrazione. Evidentemente, con
tutte le gradualità che le circostanze richiedono; ma occorre decidersi a porci
finalmente a contatto con questa capacità e a dimostrare la volontà di dare
finalmente vita ad un costruttivo incontro fra Stato e movimento sindacale.

Sono lieto che le circostanze mi abbiano consentito di portare questo
formidabile tema in Parlamento. Finora avevo dovuto limitarmi sì e no a
farne oggetto di lettere, di comizi. Non mi spiace chiedere che il Parla-
mento esprima una sua opinione su questo argomento, che costituisce il
vero grande problema delle moderne innovazioni che bisogna introdurre
nello spirito e nella struttura del nostro Stato che è rimasto ancora per
questo profilo, su posizioni di mezzo secolo fa: il problema è l’atteggia-
mento dello Stato verso il movimento sindacale, da intendersi come ele-
mento di cooperazione e non come strumento eversivo. Quando ci siamo
fatti sostenitori della nostra mozione, intendevamo inserirci in questa dina-
mica e francamente noi diamo anche questa interpretazione a quello che
abbiamo chiesto. Da ciò si deduce che l’atteggiamento delle forze demo-
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cratiche sulla nostra mozione costituirà un atto politico di grande rilievo e
significato e sarà estremamente indicativo.

Quando ieri mi sono attardato, a costo di tediare, su un testo scritto lar-
gamente documentato, ho voluto offrire questa dimostrazione: che non siamo
qui sul piano della retorica o della demagogia, poiché non vi è dubbio che
nel fondo delle richieste che abbiamo ieri posto vi è il nostro desiderio di
far collaborare i lavoratori con lo Stato sul piano di una concreta politica
di sviluppo economico e sociale.

Il fondo ispiratore della nostra mozione – dicevo ieri – è la volontà di
consentire il determinarsi di condizioni tecniche, economiche e finanziarie
che permettano di realizzare questo obiettivo di un maggiore sviluppo eco-
nomico-sociale del nostro paese. Evidentemente avremmo ridotto – altri-
menti – a ben misera cosa questo grande problema della riforma dell’I.R.I.
se avessimo posto il problema come un semplice e meschino atto di riva-
lità o di ostilità verso l’organizzazione sindacale imprenditoriale. No, solo
la polemica partigiana dei nostri avversari può attribuirci simili intenzioni.
Noi, ripeto, poniamo il problema dell’I.R.I. come un problema squisita-
mente politico, indicativo delle scelte e degli orientamenti del Governo de-
mocratico.

E ieri nessuno più di me si è compiaciuto quando la Camera ha ap-
plaudito l’onorevole Rapelli mentre poneva in evidenza proprio questo aspet-
to del problema. Ebbene, io desidero sottolinearlo di nuovo, perché la
profonda realtà di questo problema è tutta qui. Si tratta di incominciare
una serie di atti – e questo non è che il primo – che ci porti finalmente
a rivalutare la personalità umana del lavoratore, considerandolo non più og-
getto ma soggetto. Ecco perché è evidente che noi non consideriamo un
atto di ordinaria amministrazione quello che siamo oggi chiamati a com-
piere e non posso non richiamare l’attenzione dei colleghi, soprattutto della
maggioranza, sul valore e sul significato del voto che stiamo per esprime-
re. Con esso non si tratta di compiere un atto polemico o di natura clas-
sista. Si tratta di interpretare il contenuto essenziale della democrazia, che
è tale solo se si sostanzia di giustizia sociale, e tradurre questo contenuto
in un atto che consenta alle masse popolari di riconoscerci non già sol-
tanto per dei teorici enunciatori di principî, ma soprattutto per dei con-
creti realizzatori.

Vi chiediamo, in sostanza, un atto che confermi al paese che il nostro è
veramente uno Stato democratico. Ora si tratta di vedere, a questo punto,
se le conclusioni a cui sembra ci si possa avviare tengano conto di questa
visione evidentemente più ampia, più aperta, di quella che poté apparire
dalla mia esposizione di ieri.

Ho ascoltato con molto interesse il ministro Villabruna. In fondo il mi-
nistro dell’industria ha dichiarato di accettare la mozione da me presenta-
ta, ma sono state dette alcune cose, sulle quali ritengo doveroso esprime-
re la mia opinione.
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È stata fatta una affermazione che mi ha lasciato molto perplesso. Il mi-
nistro Villabruna ha invocato il parere dei giuristi e ha detto: fintanto che
le aziende I.R.I. restano società giuridicamente di natura privata, esse hanno
diritto di prendere tutte le decisioni che ritengono più opportune. Eviden-
temente, mi torna facile chiedere se questa posizione giuridica di natura
privata è pertinente o se per caso non ci troviamo di fronte ad una posi-
zione erronea che deve essere corretta. Credo di avere ieri ampiamente di-
mostrato che noi non concordiamo sull’esattezza giuridica di questa posi-
zione e pertanto non se ne possono far discendere delle conclusioni. Tuttavia
riconosco che le aziende hanno in linea generale il diritto di prendere le
decisioni che ritengono più opportune nel loro precipuo interesse. Però qui
– e torno a ripetere un’osservazione sostanziale già fatta ieri – si tratta so-
prattutto di tener presente e di non tradire la natura e certe finalità par-
ticolari di queste aziende I.R.I. Si tratta di sapere se l’interesse di queste
aziende deve o meno corrispondere agli interessi dei privati o piuttosto agli
interessi della collettività. Questo è il fondamentale problema.

È stata poi rappresentata la situazione del capitale azionario. Vorrei ag-
giungere anch’io un pensiero su questo argomento. Credo che si debba fare
una profonda distinzione tra quello che è l’apporto del denaro privato at-
traverso le obbligazioni (certo, le obbligazioni perdono tutte le caratteristi-
che delle azioni) e quello che invece è il carattere puramente, veramente
azionario delle azioni rimaste tali.

L’onorevole Villabruna ieri riteneva di avere risolto questo quesito, che
è stato largamente dibattuto sulla stampa. Ma chi dice che lo Stato debba
restare presente in tutte le società in cui attualmente è presente? Vi sono
società ove il capitale azionario è preminente; ebbene, siano esse le prime
ad essere sottoposte all’esame dei competenti, dei tecnici, del Governo, per
vedere se vi è l’opportunità o meno di un intervento. Dicevo ieri che, da
una speciosa interpretazione data da certa stampa e forse da certi dirigen-
ti dell’I.R.I., sembra acquisito che noi dovremmo portarci eternamente die-
tro questo peso enorme rappresentato dalla presenza dello Stato in tutte le
attività produttive. Contesto questa interpretazione.

Io ritengo che il primo atto cui dovremo dar luogo è un atto di scel-
ta; lo Stato resti, cioè, nei settori nevralgici, nei settori ove esiste un in-
teresse sociale per restarvi. E in ogni caso, è troppo evidente che là dove
lo Stato si trova in condizioni di assoluta minoranza, dove è preminente
il capitale azionario come tale, nessuno ci impedisce di abbandonare que-
ste posizioni.

È stato inoltre posto un problema di priorità. E questo mi pare sia un
argomento di fondo. È stato detto: prima lo sganciamento organizzativo
delle aziende I.R.I. dalla Confindustria o prima il loro riordinamento?

Mi sia consentito di dire due parole sulla necessità di risolvere l’equivo-
co, fecondo di gravi errori, della contemporanea presenza di due indirizzi,
quello privato e quello pubblico, nelle aziende I.R.I.
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Dicevo ieri che, per quanto possano esserci imprese, società, aziende nelle
quali la presenza dei due indirizzi non ha dato luogo ad inconvenienti, vi
sono aziende (ed è la maggior parte dei casi) dove la mancanza di unità di
indirizzo e il contrasto implicito tra fini pubblici e fini privati, costituisco-
no la causa determinante per cui molte aziende sono in uno stato di per-
manente malattia. Pertanto, appare logico che, in ordine alla priorità, prima
ancora del riordinamento occorre realizzare lo sganciamento delle aziende
I.R.I. dalla Confindustria. Ed è evidente. Si vadano a sostenere, in un am-
biente in cui prevalgano ancora la mentalità e gli indirizzi propri delle azien-
de che perseguono fini e interessi privati, le esigenze di un nuovo orienta-
mento, più ampio, più locale, più finalizzato a soddisfare interessi collettivi,
e poi si vedrà quali remore, quali insormontabili ostacoli verranno frapposti
a questa istanza di rinnovamento. Perciò, non v’è alcun dubbio che sul piano
delle priorità, dapprima deve essere realizzato lo sganciamento dalla Con-
findustria. D’altra parte non ho difficoltà ad accettare di prendere in esame
le conclusioni della Commissione Giacchi, purché esse siano veramente pre-
sentate entro agosto, come ha preannunciato il ministro Villabruna.

È stato citato Ernesto Rossi proprio nel momento in cui si chiamava in
causa anche l’onorevole La Malfa, indicato come contrario allo sgancia-
mento.

Mi si consenta di leggere un giudizio di Ernesto Rossi, contenuto in un
suo volume intitolato: Lo Stato industriale. A un certo punto egli dice: «Inol-
tre le aziende dello Stato non possono essere amministrate con i criteri con
i quali vengono gestite le aziende private. Gli imprenditori privati si pro-
pongono di conseguire il massimo profitto in denaro. Lo Stato industriale
deve invece avere di mira il raggiungimento più completo possibile dei pro-
pri fini che nei regimi democratici risultano stabiliti dalla maggioranza par-
lamentare». Vedete, onorevoli colleghi, che anche un eminente studioso di
problemi economici, citato qui per confutare le nostre tesi, sostiene tesi che
rafforzano la validità della nostra mozione.

L’onorevole ministro dell’industria ha accettato questa mozione e, accet-
tandola, ha messo in evidenza che però essa pone il problema del poten-
ziamento delle aziende e della costituzione di una associazione autonoma.

Mi corre l’obbligo di chiarire subito la portata delle nostre intenzioni;
usando nella mozione, l’espressione «invita il Governo a promuovere una
organizzazione autonoma», è evidente che non ho inteso trovare un modo
per sfuggire a quello che comunemente si chiama il distacco delle aziende
I.R.I. dalla Confindustria. Non sarei stato corretto se fossi ricorso a delle
formule che nascondessero la vera sostanza e le vere intenzioni. È eviden-
te che noi poniamo il problema in tutta la sua ampiezza e l’aver esteso il
problema non ha voluto affatto tradurre un tentativo di minimizzare que-
sto atto cosiddetto organizzativo.

Ieri, dal settore di estrema sinistra, ci è stato detto: non ci avete indi-
cato ancora come effettuare questo sganciamento. Invero, non credevo fosse
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diventata anche questa materia di dibattito parlamentare. È evidente che
non ci vuole una legge, è evidente che il Parlamento non dovrà occupar-
sene più, è evidente che non è nemmeno necessario che il Governo inter-
venga: è sufficiente che l’I.R.I. inviti le proprie aziende a dar luogo alla
procedura normale per la costituzione del nuovo organismo sindacale. Que-
sto è tutto.

E non ho altro da aggiungere. Desidero solo esprimere l’augurio che la
Camera riservi a questo indirizzo di apertura sociale sostenuto nella mo-
zione il consenso più esteso possibile per testimoniare al popolo italiano
che le istanze sociali poste dal Governo sono sul piano delle realizzazioni:
e dobbiamo offrire questa testimonianza di identità tra enunciazioni pro-
grammatiche e volontà di metterle in atto. Credo di essere autorizzato a
dirvi che questo è nelle aspettative del paese e che questo è nelle aspetta-
tive delle classi lavoratrici. (Applausi al centro).

Lizzadri ritira la sua mozione e si associa a quella di Pastore, proponendo
un emendamento volto a dare la priorità all’associazione autonoma delle azien-
de, ma Pastore ottiene che non insista.

Pastore. Non c’è nessuno più di me, dato il significato che io ho attri-
buito al voto di oggi, che possa augurarsi una maggioranza a quota eleva-
ta. Però, mi si consenta di fare un’osservazione: l’onorevole Lizzadri è stato
con me estremamente cortese prima di presentare il suo emendamento. Egli
ha espresso un riconoscimento per il quale sono profondamente sensibile,
e gliene sono grato.

Ma l’onorevole Lizzadri mi consenta di dire che il suo emendamento di-
minuisce il valore morale del riconoscimento fattomi. Vorrei quasi dire che
implicitamente mi si fa il rimprovero di una riserva mentale che franca-
mente non credo di meritare. Pertanto, mi consentano gli onorevoli colle-
ghi che hanno presentato l’emendamento e proprio perché non credo che
essi vogliano supporre una riserva mentale da parte mia, io devo dare al
loro emendamento un valore politico che esula dalla materia che noi stia-
mo trattando. Ed è per questo che prego i colleghi di non insistere sul-
l’emendamento. E se essi dovessero mantenerlo, dichiaro di non poterlo ac-
cettare.

Interviene infine sull’emendamento presentato dai deputati De Vita, Ma-
crelli e La Malfa, che invita il Governo a presentare un progetto di riordi-
no generale di tutte le partecipazioni economiche dello Stato.

Pastore. Bisogna essere molto chiari. Trattandosi di un emendamento ag-
giuntivo, in caso di approvazione vengo a diventare compartecipe della sua
paternità. Desidero quindi dire che l’emendamento tratta di un’altra cosa.
Ora, non ho difficoltà ad aderire a quest’altro concetto, purché si sappia
che trattasi di un’altra cosa, in modo che non si creino remore alla rea-
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lizzazione della mozione così come viene accettata a grande maggioranza
dalla Camera.

Poiché anche il deputato Riccardo Lombardi ritiene che l’emendamento in-
troduca un elemento di confusione, esso viene ritirato.

Di conseguenza la mozione viene approvata con il voto favorevole di tutti
i gruppi parlamentari, tranne quello liberale e dei due partiti monarchici.
Ad essa però non verrà dato seguito, e il tema sarà ripreso durante la di-
scussione della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali (vedi
p. 101 e sgg.).
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CAMERA DEI DEPUTATI - XI COMMISSIONE (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)

SULLA DISCIPLINA DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO

Seduta del 16 dicembre 1954

Nelle giornate del 29 ottobre e del 15, 16 e 17 dicembre vengono esami-
nate dalla Commissione lavoro in sede legislativa le due proposte di legge C.
n. 239, d’iniziativa dei deputati Magno (PCI) e Lizzadri (PSI), e C. n. 373,
sottoscritta da Pastore e Morelli (DC). Quest’ultima, più articolata, viene as-
sunta quale testo base.

I progetti, presentati entrambi da sindacalisti, condividono la stessa impo-
stazione. Si propongono di disciplinare l’attività dei facchini liberi esercenti, con
l’esclusione di quella già altrimenti regolamentata, mediante l’istituzione di una
commissione centrale, presso il Ministero del lavoro, e di commissioni provin-
ciali a cui vengono affidate, tra l’altro, la determinazione di tariffe e orari, l’ag-
giornamento dei registri dei lavoratori e delle loro associazioni, e la composi-
zione amichevole di controversie. Ciò al fine di evitare episodi, già verificatisi,
di sfruttamento da parte dei committenti e di lotta interna tra i lavoratori.

Pastore interviene relativamente all’articolo 9, che determina, in tre commi,
le sanzioni contro eventuali inosservanze: per i lavoratori sono previste so-
spensioni dell’attività fino a 6 mesi e, nei casi più gravi, anche la cancella-
zione dal registro, per i committenti delle ammende. A fronte delle critiche
espresse dal deputato Simonini, Pastore sostiene la necessità di misure che im-
pediscano l’«autolesionismo» della categoria.

Pastore. Vorrei pregare l’onorevole Simonini di tener presente che la pro-
posta di legge che la Commissione sta esaminando porta i nomi di due
sindacalisti, quello di Morelli e il mio. Poiché l’onorevole Simonini è sin-
dacalista egli pure, deve sapere che con l’articolo 9 si è inteso prendere
posizione con tro ogni forma di prestazione in contrasto con le norme che
debbono regolare i lavori di facchinaggio. Purtroppo, e ciò costituisce la
grande iattura di tutti i lavoratori, il bisogno li porta sovente, ad agire in
modo tale da de terminare situazioni di attrito nella loro stessa categoria.
La nostra, pertanto, vuole essere una presa di posizione contro ogni for ma
di autolesionismo.

Anche la proposta Magno-Lizzadri adotta lo stesso sistema. Di più ab-
biamo previsto anche la sanzione di cui al terzo comma per ché, laddove si



manifesta un atto di debolezza da parte dei lavoratori, è ovvio che sia impli -
cita anche una responsabilità attiva da parte dei committenti.

Infatti, se in certo senso, si può trovare un motivo umanamente legitti-
mo in un atto di debolezza del lavoratore che accetta di dan neggiare il col-
lega, non si può trovare alcuna legittimazione per il committente che si
pre sta a questa soluzione, o addirittura la pro voca.

Si mostra disponibile ad attenuare le sanzioni, purché rimangano esplicite,
mentre insiste, sostenuto in particolare dai deputati Scalia e Zanibelli, per il
mantenimento dell’ultimo comma relativo alle misure contro il committente.

Pastore. Qualche collega ha proposto di sopprimere il terzo comma, che
concerne le sanzioni per i committenti di lavoro. Su questo punto invoco
da tutti i colleghi una certa riflessione. Il terzo comma rappresenta un con-
tributo – ancora più efficace del primo comma – che assicura l’autotutela
di questa categoria.

Con il primo comma noi puniamo un lavoratore che commette una colpa
nei confronti della sua categoria, colpa che sovente è commessa soltanto
per fame dato che nessuno ha il gusto diabolico di voler rubare il posto
ad un altro. Il committente, invece, commette la stessa colpa per fame di
guadagno. Basterebbe che quel lavoratore che tentasse di sottrarre il lavo-
ro ad un suo collega non trovasse un committente disposto a questo, per
avere praticamente l’autotutela.

Però può accadere il contrario e cioè che il lavoratore, solidale con i
suoi colleghi, non cerchi un lavoro sottopagato, ma si muova invece il com-
mittente, allettando il lavoratore e speculando sulla sua fame. Perciò insi-
sto per il mantenimento del terzo comma, pur aderendo alla soppressione
del secondo.

Vista la difficoltà di raggiungere un’intesa anche solo sull’approvazione del
primo comma, come proposto da Pastore, la seduta viene rinviata al giorno
successivo, in cui il testo precedentemente esaminato viene sviluppato in più
articoli per meglio individuare gli organi di vigilanza e per riformulare, al-
leggerendolo, l’apparato sanzionatorio. Licenziato il giorno stesso, il progetto,
con alcune modifiche apportate dal Senato, viene approvato definitivamente
dalla Commissione lavoro della Camera in sede legislativa il 20 aprile 1955
(legge 3 maggio 1955, n. 407).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA
E DEL LAVORO

Seduta del 24 gennaio 1955

Il disegno di legge sull’ordinamento e le attribuzioni del CNEL (C. n. 568),
viene presentato il 4 gennaio 1954 dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Pella, nel testo che era stato definito nel corso della I legislatura con l’ap-
provazione al Senato e le modifiche proposte dalla Commissione speciale della
Camera (C. n. 2442-A).

Anche in questa legislatura l’esame in sede referente viene svolto da una
Commissione speciale, ai cui lavori Pastore partecipa attivamente, quindi, quan-
do il testo viene discusso in Assemblea (dal 20 al 26 gennaio), egli non in-
terviene nella discussione generale, ma presenta e svolge un ordine del gior-
no volto a rendere obbligatoria la consultazione del Consiglio sui
provvedimenti riguardanti le materie richiamate dall’articolo 99 della Costi-
tuzione. Si tratta, secondo Pastore, di un atto indispensabile per garantire real-
mente, e non solo formalmente, alle forze del lavoro la capacità di interve-
nire nella formulazione degli indirizzi di politica economica e sociale. A
sostegno della sua posizione, richiama il testo approvato dalla Commissione
speciale del Senato nella precedente legislatura (S. n. 318, relatore Giuseppe
Paratore), che fu poi modificato durante l’esame in Aula.

Presidente. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.
Il primo è quello dell’onorevole Pastore, firmato anche dai deputati Sca-

lia, Buttè, Biaggi, Martoni, Calvi, Driussi, Colleoni, Cavallari Nerino, Galli,
Zanibelli e Pavan:

«La Camera,
considerato che la legge sulla istituzione del Consiglio nazionale dell’e-

conomia e del lavoro deriva da una esplicita norma della Costituzione;
rilevato che la Costituzione su cui si fonda la Repubblica e nella lettera

e nello spirito chiaramente ispirata ai principî di una consapevole demo-
crazia politica e sociale (vedi articolo 1 della Costituzione);

affermato che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ricono-



scendo alle forze del lavoro un esplicito diritto di presenza nella formulazio-
ne degli indirizzi economici e sociali che devono guidare il paese, è da rite-
nersi uno dei fondamentali pilastri cui ci fonda la nuova democrazia italiana:

afferma
essere indispensabile assegnare al costituendo Consiglio titoli di più marca-
to prestigio, primo tra i quali il diritto di essere obbligatoriamente consul-
tato su tutti i provvedimenti legislativi che investono la materia cui fa espli-
citamente riferimento la Costituzione».

L’onorevole Pastore ha facoltà di svolgerlo.

Pastore. Il dibattito svolto su questo disegno di legge mi pare possa an-
noverarsi fra quelli più elevati che si siano avuti in quest’aula. Mi piace ri-
levare, come sintomo positivo, che ciò è avvenuto su un argomento di stret-
to interesse per le forze del lavoro e soprattutto è avvenuto per merito di
gran parte dei sindacalisti membri del Parlamento.

Avendo largamente partecipato ai dibattiti avutisi in sede di Commissio-
ne, non ho preso in aula la parola durante la discussione generale; mi sono
invece riservato di presentare, con altri colleghi, l’ordine del giorno che è
dinanzi a voi, convinto della essenzialità della questione trattata: mi riferi-
sco alla obbligatorietà della consultazione del Consiglio da parte del Go-
verno e delle Camere.

Dinanzi al testo della legge così come è stato approvato dalla Commis-
sione, mi sono chiesto se la Camera intende limitarsi a compiere un atto
formale o se invece vuole soddisfare il desiderio delle categorie produttri-
ci e in primo piano dei lavoratori, desiderosi di partecipare in forma degna
allo sforzo ricostruttore del paese.

Mi si consenta di rilevare come questa legge sia in dipendenza di una
esplicita norma della Costituzione, l’articolo 99; e vorrei aggiungere che ap-
provandola la Camera confermerà lo sforzo rinnovatore promosso dalla gio-
vane democrazia del nostro paese.

Questa nostra democrazia non ha avuto ancora la possibilità di dare prove
concrete della sua sensibilità sociale, della sua ferma volontà di realizzare
dei traguardi sociali. Credo che questa legge debba vedersi come una ma-
nifestazione di questa volontà.

Ora io mi chiedo: senza sancire l’obbligo per il Governo e le Camere
di consultare il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sulle mate-
rie previste dalla stessa Costituzione, possiamo considerare come raggiunti
gli obiettivi sostanziali che la Costituzione stessa si è proposta? La mia ri-
sposta e quella dei miei colleghi è in proposito del tutto negativa. Vorrei
dire che con l’aver ridotto la possibilità della consultazione alla discrezio-
ne delle Camere e del Governo si è praticamente annullato ogni serio con-
tenuto dell’istituto che andiamo a deliberare.

Mi si consenta di riferirmi a un caso limite: così come è previsto dal-
l’attuale testo, il rapporto fra le Camere e il Governo, da una parte, e il
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Consiglio, dall’altra, potrebbe darsi che il Consiglio non fosse mai chiama-
to a dare dei pareri, o fosse chiamato raramente, o fosse chiamato per que-
stioni di nessuna importanza. Mi domando pertanto se, nel momento in cui
stiamo per dare attuazione a un precetto costituzionale, sia serio svuotare
in tal modo di ogni reale contenuto il Consiglio. Senza drammatizzare, mi
domando se per caso noi andiamo a compiere un atto di non rispetto della
Costituzione.

L’onorevole relatore, illustrandoci il testo approvato dalla Commissione,
ha fatto largo ricorso alla sua squisita competenza ed io ho il piacere di
trarre dalla sua stessa relazione qualche elemento a conforto della mia tesi.
Il relatore nell’esaltare il promuovendo istituto, lo colloca fra gli organi au-
siliari (queste sono parole del relatore) accanto ai tradizionali istituti come
la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Nulla da eccepire sull’affermazione. Ma io devo domandare all’onorevo-
le Bucciarelli Ducci se, riferendosi a due istituti come la Corte dei conti
ed il Consiglio di Stato, il cui peso nell’ordinamento dello Stato è noto a
tutti, non riveli, proprio sul piano della comparazione, l’assoluta pochezza
o lo scarso prestigio che avrebbe il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro se venisse costituito secondo il testo presentato.

La costituzione del Consiglio dell’economia e del lavoro, non vi è dub-
bio, è un atto che secondo la Costituzione riconosce alle forze del lavoro
il diritto di presenza nella formulazione negli indirizzi di politica economi-
ca e sociale. Atto solenne, atto ufficiale che testimonierà la ferma volontà
della nostra democrazia di voler realizzare indirizzi profondamente rinno-
vatori in senso sociale. Ma mi consenta il collega Bucciarelli di chiedere:
senza la consultazione obbligatoria è possibile ritenere raggiunto questo fon-
damentale traguardo?

Onorevoli colleghi, occorre tener presente che l’articolo 99 della Costi-
tuzione, non ancora tradotto in legge, costituisce sempre una vivida spe-
ranza per quanti sognano una operante democrazia sociale nel nostro paese;
il che non sarebbe più se venisse approvata una legge che svuota di con-
tenuto il precetto costituzionale. In tal caso i più delusi sarebbero certa-
mente i lavoratori.

I lavoratori italiani avvertono l’ansia di inserirsi tra le forze cui è affi-
data la direzione dello Stato. Aggiungerò che questa è un’ansia non sol-
tanto del tempo nostro, ma di tutti i tempi: è storia ricca di vicende glo-
riose e dolorose insieme.

I lavoratori di ogni tempo e mediante le loro lotte sindacali e mediante
una attiva loro presenza nelle competizioni politiche, hanno sempre chiara-
mente puntato ad un luminoso obiettivo: superare essi stessi, e far supera-
re alla società nella quale operano, la convinzione che la classe operaia è
classe minore, in ogni caso con titoli inferiori ad altre classi. Essi, i lavo-
ratori, sono stati in ogni tempo protagonisti di questa volontà di ascesa, di
rivoluzionamento di termini; e non è esagerato dire che il loro è da de-
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cenni un dramma in attesa di concludersi. È dramma in quanto alle loro
aspirazioni si oppone tutto un sistema economico, un sistema che contra-
sta ogni forma di rinnovamento con tutti i mezzi, leciti ed illeciti.

Ed è dramma quello che da decenni vivono i lavoratori, anche perché,
accanto alle forze economiche del capitale che si sforzano di fermare il
cammino della giustizia, si sono erette altre forze che mostrano chiaramente
di voler deviare gli sforzi delle classi del lavoro dall’obiettivo giusto del
loro riscatto morale ed economico, verso fini che non sono affatto di li-
berazione, ma che tendono soltanto a sostituire al dominio dei più forti
settori economici il predominio di oligarchie politiche.

In queste condizioni chi se non la democrazia deve sinceramente affian-
care nella loro impari lotta le classi del lavoro?

Io sono scettico sulle possibilità di successo della democrazia se essa non
sa assumere posizioni nette e qualificate in questo conflitto. Vorrei dire:
come è certo il crollo delle forze economiche che oggi resistono all’affer-
mazione di questo diritto delle classi operaie, così sarebbe inevitabile nel
tempo il crollo della democrazia se essa non avesse la capacità, la forza di
porsi a fianco dei lavoratori.

Orbene, onorevoli colleghi, questa legge offre un modo concreto per di-
mostrare la sensibilità e la modernità del mondo democratico. Non credo
che noi siamo qui per fare una delle molte leggi: questa è una legge che
ha tutto un suo significato, tutto un suo valore; ma il valore e il signifi-
cato vi saranno se la legge non verrà meno ai fini che la stessa Costitu-
zione si è proposti. Oltre tutto, ridurre l’atto odierno ad una pura mani-
festazione formale, ad una pura manifestazione burocratica sarebbe un
errore formidabile. I colleghi conoscono più di me la sensibilità dei lavo-
ratori. I lavoratori possono sembrare assenti, possono anche, assillati dai
loro quotidiani problemi, apparire estranei alla soluzione di problemi di
fondo come quello di cui parliamo, ma è soltanto apparenza; i lavoratori
di fatto osservano e giudicano, e non si renderebbero conto del perché il
Parlamento democratico e repubblicano si sia fatto sfuggire l’occasione per
dare la chiara testimonianza della sua sensibilità sociale. E allora, onore-
voli colleghi, occorre che noi diamo a questa legge il necessario prestigio,
e a mio parere il sostituire alla consultazione facoltativa la consultazione
obbligatoria è un mezzo per dare un prestigio e un più serio contenuto
alla legge stessa.

Onorevoli colleghi, consentitemi di richiamare alla vostra attenzione ciò
che di fatto già ebbe a deliberare la Commissione del Senato. Io ho sott’oc-
chio l’articolo 6 del primitivo progetto presentato dal Governo nel 1949 al-
l’altro ramo del Parlamento. Il primo comma dice: «il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro nell’ambito delle materie economiche e sociali
dà (imperativo) parere...». Non credo che vi siano state delle modifiche
nella caratterizzazione del Governo tali da sostituire a quell’indirizzo un
altro indirizzo. Ma la Commissione del Senato che esaminò il progetto go-
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vernativo fu ancora più esplicita. L’articolo 8 approvato dalla Commissione
dice infatti: « Le Camere e il Governo hanno l’obbligo di chiedere il pa-
rere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sui progetti di legge
e sui decreti che implichino direttive di politica economica e sociale di ca-
rattere generale e permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione».

Esplicito, dunque, è il parere espresso dalla Commissione del Senato, ed
è noto che relatore, in quella circostanza, fu un collega la cui autorevo-
lezza è fuori discussione; mi riferisco al senatore Paratore. Il senatore Pa-
ratore nel presentare la relazione scrisse: «La Commissione ha ritenuto op-
portuno di introdurre all’articolo 8 una disposizione che sancisce l’obbligo
della consultazione del Consiglio per i progetti di legge e per i decreti che
implichino direttive di politica economica e sociale di carattere generale e
permanente, giudicando che senza di essa il Consiglio verrebbe ad essere
svuotato di una delle sue fondamentali attribuzioni istituzionali».

Io non voglio aggiungere altro; mi pare che il parere del senatore Para-
tore in questo campo possa tranquillizzare molti dei nostri colleghi. Va,
dunque, affermato sulla scorta di questo nostro ordine del giorno che noi
consideriamo essenziale per il raggiungimento dei fini che la legge si pro-
pone di introdurre tutte le modifiche che contribuiscono a rendere obbli-
gatoria la consultazione da parte del Governo e del Parlamento del costi-
tuendo Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. (Applausi al centro).

Seduta del 25 gennaio 1955

All’intervento di Pastore replica, nella stessa seduta, il relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci, il quale, pur riconoscendo di essere stato inizialmente fa-
vorevole, ritiene che non sia possibile introdurre l’obbligatorietà del parere
senza alterare il procedimento legislativo previsto dagli articoli 70-73 della Co-
stituzione. Dello stesso avviso si dichiara, il giorno successivo, il Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Lucifredi, che accetta tut-
tavia il resto dell’ordine del giorno. Egli dichiara inoltre la disponibilità del
Governo nei confronti di un’eventuale proposta di modifica che realizzi inte-
gralmente le previsioni dell’ultimo comma dell’articolo 99 della Costituzione,
in merito all’iniziativa legislativa del Consiglio e al potere di contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale. Pastore manifesta soddi-
sfazione per l’accoglimento dei principi affermati nell’ordine del giorno e prean-
nuncia la presentazione di un emendamento.

Pastore. Ho seguito con molta atten zione le dichiarazioni dell’onorevole
rappre sentante del Governo e sono lieto che l’or dine del giorno sia stato
accolto per quella parte che in sostanza premeva a me e agli altri firma-
tari, e cioè l’affermazione del pre stigio, dell’importanza e del valore che ha
il nuovo organismo che ci apprestiamo ad isti tuire. Ho anche ascoltato le
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obiezioni del l’onorevole rappresentante del Governo circa la richiesta ob-
bligatorietà del parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e,
in base alle indicazioni dateci dall’onore vole Lucifredi, ho voluto rileggere
gli articoli cui egli si riferiva, e mi sono convinto della fondatezza dei ri-
lievi che egli ha esposto.

Il problema era quello di adottare le forme per conferire l’invocato pre-
stigio al nuovo organismo. Pertanto, al fine di realiz zare questo obiettivo,
io trasformerò il mio ordine dal giorno in emendamento.

Durante la discussione dell’articolo 5, con particolare riferimento all’in-
compatibilità tra la carica di membro del Consiglio e quella di membro del
Parlamento, Pastore annuncia il voto favorevole della sua parte politica, dal
momento che essa considera positivo allargare le possibilità di partecipazione
dei lavoratori agli organismi rappresentativi, tecnici o politici che siano.

In relazione all’articolo 8, sulla competenza consultiva del Consiglio, Pa-
store presenta l’emendamento precedentemente annunciato, che reca: «Il Con-
siglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie
di cui al primo comma, facendo pervenire al Parlamento e al Governo le os-
servazioni e le proposte che ritiene opportune». Avendo il relatore accettato
la proposta, l’articolo viene approvato.

Seduta del 26 gennaio 1955

Intervenendo infine a dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, Pasto-
re esprime soddisfazione per gli accordi raggiunti: sia per quanto riguarda la
composizione del Consiglio (con una adeguata proporzione tra esperti e rap-
presentanti delle categorie produttive), sia per le sue funzioni, che risultano
ora definite attuando compiutamente il disposto dell’articolo 99 della Costi-
tuzione. Il disegno di legge, approvato nella stessa seduta, viene licenziato de-
finitivamente, dopo le modifiche apportate dal Senato, il 6 dicembre 1956
(legge 5 gennaio 1957, n. 33).

Pastore. Lo sforzo che ieri sera è stato compiuto per raggiungere un ac-
cordo sulla nuova formulazione dell’articolo 2 costituisce certamente un’al-
tra prova della buona e concreta volontà della Camera per l’appro vazione
definitiva della legge.

Ritengo che la preoccupazione di rendere più adeguata la rappresentan-
za numerica dei lavoratori nel Consiglio sia stata comune a tutti i settori.
Noi abbiamo perseguito con impegno questo obiettivo in seno alla Com -
missione speciale. In Commissione e in As semblea eravamo preoccupati per
una spro porzione che avevamo rilevato tra il numero degli esperti e quel-
lo dei rappresentanti delle categorie produttive.

Debbo subito dichiarare che non condivi diamo le riserve espresse a ca-
rico degli esperti; riteniamo anzi che era nello spirito della Costituzione la
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richiesta della presenza, in questo organo, anche della categoria dei tecni-
ci. La stessa espressione «Consiglio na zionale dell’economia e del lavoro»
postula questa formazione composita. Tuttavia, non potevamo accettare che
vi fosse una prepon deranza tale che sottraesse al carattere origi nario del
Consiglio le sue specifiche funzioni. Ecco perché abbiamo puntato su una
pro porzione che fosse, presso a poco, quella di un esperto ogni tre rap-
presentanti delle categorie produttive. Con l’accordo raggiunto ieri sera que-
sta proporzione è stata realizzata.

Come ho avuto già occasione di dichiarare in sede di illustrazione di
un ordine del giorno che ho avuto l’onore di presentare, noi avevamo una
seconda preoccupazione, che consideravamo, e consideriamo tuttora, es -
senziale: quella relativa alle funzioni del Consiglio. Al riguardo, se era vero
che tali funzioni, così come erano apparse nel testo presentato, potevano
essere le stesse pre viste dall’articolo 99 della Costituzione, era anche vero
che la primitiva intenzione di lasciare alla scelta delle Camere o del Go -
verno la richiesta di pareri al Consiglio, po teva significare lo svuotamento
completo dell’istituto. Ma il voto che la Camera ha dato emendando l’ar-
ticolo 8 ci ha tranquillizzati anche da questo punto di vista. In buona so-
stanza, credo che con questo emendamento noi abbiamo veramente attua-
to i fini che si era proposto il costituente allorché votò l’articolo 99. Non
si pensò, da parte del costituente, di creare organi che fossero alla pari
con le Camere (mai nessuno ha pensato alla creazione di una terza Ca-
mera); neanche si pensò di porre in una funzione secondaria l’aspetto po-
litico; si ebbe invece la preoccupazione di integrare la funzione politica
con pareri e apprezzamenti di natura tecnica. Il Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro fu ideato esattamente con questi intendimenti. Con
l’emendamento votato all’articolo 8 noi riteniamo che questo fine sia stato
raggiunto.

Devo pertanto dichiarare che, per quanto ci riguarda, consideriamo di
piena nostra soddisfazione il disegno di legge e che i lavoratori possano
considerarsi soddisfatti. Anzi, i lavoratori danno oggi atto alla Camera de-
mocratica e repubblicana di questa specifica volontà rinnovatrice che essa
dimostra. Con il nostro voto favorevole noi esprimiamo anche un augurio:
che il Senato rapidamente porti a termine il mandato che ad esso spetta,
perché al più presto il nuovo Consiglio possa esercitare le sue funzioni.
(Applausi al centro).
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CAMERA DEI DEPUTATI - XI COMMISSIONE (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)

SULL’ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA DI MALATTIA
AI PENSIONATI

Seduta del 26 luglio 1955

Il disegno di legge viene presentato il 17 agosto 1954 al Senato dal Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli (S. n. 727) e assegnato
in sede deliberante alla Commissione lavoro, che formula subito incisivi ri-
lievi. Una volta raggiunto un accordo attraverso i colloqui tra una sottocom-
missione nominata appositamente e il ministero, l’esame riprende e il pro-
getto viene licenziato il 26 maggio 1955 con diversi emendamenti.

Il testo che giunge all’esame della Camera (C. n. 1642) estende ai pen-
sionati per invalidità e vecchiaia, ed ai loro familiari, una piena assistenza di
malattia (generica, specialistica, ospedaliera e farmaceutica), che viene erogata
dagli stessi enti da cui i lavoratori erano assistiti durante la loro attività la-
vorativa; gli oneri sono a carico dei Fondi e delle gestioni che corrispondo-
no le pensioni, finanziati con un aumento dei contributi dovuti dai datori di
lavoro e dai lavoratori.

Il progetto viene esaminato il 26 luglio dalla Commissione XI in sede le-
gislativa. Negli interventi si rileva che la grande attesa da parte dei cittadi-
ni interessati e la chiusura dei lavori del Senato richiedono un’approvazione
senza modifiche del provvedimento, per cui viene respinta la richiesta di so-
spensiva avanzata dal deputato Lenza ed è unanime la rinuncia alla presen-
tazione di emendamenti.

Il testo è tuttavia oggetto di vari rilievi: sul ruolo e sulla situazione fi-
nanziaria dell’INAM (Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie),
che dovrebbe assistere buona parte dei pensionati, anche appartenenti ad altre
Casse, nonché sulla previsione di contributi a carico dei lavoratori, senza la
partecipazione dello Stato. Particolarmente controverso è l’articolo 4, soprat-
tutto per quanto riguarda l’acquisto e la distribuzione dei farmaci da parte
degli istituti mutualistici e il ruolo dei farmacisti. Vengono quindi presentati
o annunciati, da deputati di più parti politiche, diversi ordini del giorno che
invitano il Governo a successive modifiche. Pastore richiama tutti a concen-
trarsi sui risultati positivi che deriveranno dall’approvazione del provvedimento,
rilevando che certe perplessità espresse negli atti proposti sono così vaste da
rendere poco coerente un voto favorevole sul provvedimento.



Pastore. Non avrei voluto aggiungere altro, anche perché avverto la ne-
cessità di accelerare il nostro lavoro. Ma, poiché gli interventi si succedono,
peccherei da parte mia se non esprimessi la mia modestissima opinione.

Premetto che vorremmo anche noi pre sentare alcuni emendamenti e cor-
rezioni alla legge; ma dichiaro che, quando abbiamo rinunciato a presen-
tarli, lo abbiamo fatto dopo aver soppesato i vantaggi e gli svan taggi di
una rapida approvazione del testo attuale o di una ritardata approvazione
di un testo emendato. Perciò non ne parlerò.

Oltre tutto, vorrei far riflettere i colleghi che hanno avanzato riserve piut-
tosto gravi, sul fatto che, in coscienza, se dovessi partire da alcune delle
considerazioni da loro fatte, non potrei votare questa legge, non essendo-
mi possibile concepire riserve così ampie. Il collega Venegoni si riserva un
ordine del giorno di cui non riesco neppure a valutare l’oppor tunità: e già
implicito che, dal momento che facciamo le leggi nelle quali ciascuno di
noi vorrebbe il meglio, l’auspicio è che questo meglio possa venire, anche
successivamente. Un ordine del giorno di questo genere evi dentemente coin-
volgerebbe una nostra re sponsabilità, una complicità, vorrei dire, nel fare
una legge che deve essere immediata mente modificata. Pregherei, quindi,
l’onore vole Venegoni e tutti i colleghi di fare in modo che da parte nostra
non si svaluti ulteriormente questo provvedimento atteso da lungo tempo.
Io darò il mio voto favore vole con la piena coscienza che il provvedi mento
torna a vantaggio della categoria per cui è stato fatto.

Analogo appello rivolge durante la discussione di un articolato ordine del
giorno presentato dal deputato Bartole relativamente all’assistenza farmaceuti-
ca che, dopo lunga discussione, viene approvato nella forma, più generica, pro-
posta dal Presidente. Il provvedimento viene licenziato definitivamente nella
stessa seduta (legge 4 maggio 1955, n. 692).

Pastore. In merito ai contrasti non faccio che riferirmi a quanto detto
prima.

Se una delle parti sostiene determinate posizioni e determinati interessi
e crede di poter insistere affinché si voti un ordine del giorno che in certo
modo venga a modificare lo spirito della legge, evidentemente non si può
poi impedire che altri facciano altrettanto. Ecco perché rivolgo un invito
affinché l’ordine del giorno o venga ritirato oppure ridotto ad un voto ge-
nerico che lasci intatta la legge.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULL’ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

Seduta del 20 aprile 1956

Il disegno di legge C. n. 1727, presentato dal Presidente del Consiglio Segni
il 18 luglio 1955, unifica nel nuovo ministero le competenze già spettanti al
Ministero delle finanze riguardo alle aziende patrimoniali dello Stato e al de-
manio mobiliare, e tutti i compiti attribuiti ad organi dello Stato relativa-
mente a IRI, ENI e altre imprese a partecipazione statale. Il testo che giun-
ge all’Assemblea è frutto di una serie di emendamenti approvati dalla
Commissione interni, che lo ha esaminato in sede referente, e provenienti in
parte dalla Commissione industria, a cui è stato assegnato per il parere.

Il tema del distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale dalle
organizzazioni dei datori di lavoro, anche se non è presente nel testo in esame,
viene richiamato da quasi tutti gli intervenuti nella discussione sulle linee ge-
nerali, così come sono frequenti i riferimenti alla mozione, presentata proprio
da Pastore, approvata due anni prima e ancora senza seguito (n. 24, per la
quale vedi p. 67 e sgg.). La questione viene affrontata materialmente nel corso
dell’esame dell’articolo 2-bis, che prevede che le partecipazioni devolute al Mi-
nistero vengano inquadrate in enti autonomi di gestione entro un anno dal-
l’entrata in vigore della legge. 

Pastore presenta un emendamento interamente sostitutivo che ripropone con
una lieve correzione i primi due commi del testo della commissione, aggiun-
gendone un terzo che stabilisce che il distacco avvenga entro lo stesso ter-
mine previsto per l’inquadramento. Altre proposte di modifica, presentate da
socialisti, comunisti e socialdemocratici, differiscono per i tempi (più brevi) e
le modalità previste. Nella sua illustrazione Pastore si richiama alle ragioni
che motivarono nel 1954 la presentazione della sua mozione, sottolineandone
gli intenti di rinnovamento per quanto riguarda i rapporti di lavoro e la vita
produttiva. A smentire qualsiasi intento dilatorio, fa notare che il distacco
viene reso automatico al termine proposto, il quale coincide con la costitu-
zione degli enti che potranno assumere la rappresentanza sindacale delle azien-
de partecipate.



Pastore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto non dilun-
garmi nell’esporre i motivi che ci hanno indotti a presentare l’emendamento,
ma mi rendo conto che, specialmente dopo aver qui ascoltato vecchi di-
scorsi sulla opportunità di riformare l’I.R.I. e pertanto di arrivare allo sgan-
ciamento dalla Confindustria delle aziende a prevalente partecipazione sta-
tale, non posso a mia volta inibirmi dal richiamare le ragioni che hanno
giustificato, a suo tempo, la presentazione della mozione cui frequentemente
ci si riferisce.

Già in sede di risposta alle obiezioni che furono mosse alla nostra mo-
zione, cercai di dimostrare quanto di ingiusto e di illogico vi fosse nel ten-
tativo del mondo padronale di indicare la mozione stessa come qualcosa
che tendesse a sovvertire e minare la stabilità economica delle aziende I.R.I.
Dicevo allora, tra l’altro, che noi tendevamo a fare delle aziende a preva-
lente partecipazione statale un elemento guida dell’apparato produttivo del
paese, e ciò allo scopo di cooperare, promuovere ed accelerare una poli-
tica di sviluppo. Perché ritenevamo allora, come riteniamo oggi, che l’ap-
parato produttivo del nostro paese abbia bisogno di un elemento guida?
Perché è incontestabilmente vero che si tarda a capire in troppi ambien-
ti imprenditoriali l’esigenza di un adeguamento del nostro apparato pro-
duttivo ai più modemi criteri tecnici, quei criteri innovatori e tecnici che
soli possono consentirci di competere con le industrie e con i mercati degli
altri paesi.

Che l’imprenditorato italiano abbia espresso uomini cui non può non an-
dare l’elogio del paese, per ciò che hanno saputo fare sul rammoderna-
mento delle loro industrie, sono ben lieto di riconoscerlo. Ma che vi siano
state e vi siano tuttora in questo settore molte altre deplorevoli, vaste re-
sistenze è fuori dubbio.

Un secondo motivo ci indusse e ci induce a chiedere che lo Stato, es-
sendo presente nel mondo produttivo, assuma per la sua parte questa fun-
zione di guida, e qui il discorso investe il sempre attuale dibattito sulla dot-
trina della produttività. Colleghi di altre organizzazioni sindacali hanno
tentato su questo argomento di presentare i sindacati democratici come com-
plici di presunti obiettivi di supersfruttamento dei lavoratori. Si tratta di ba-
nale accusa, che non fa onore a coloro che l’hanno formulata, sol che si ri-
fletta sulla onestà e rettitudine con cui combattono i sindacalisti democratici
in difesa dei diritti dei lavoratori. Gli è che noi, al momento in cui abbia-
mo chiesto che fossero introdotti i principî produttivistici, abbiamo con-
temporaneamente proclamato che il miglioramento della produttività azien-
dale non doveva affatto comportare un ulteriore aggravio dello sforzo fisico
dei lavoratori, ma doveva derivare dall’accoglimento di nuove tecniche che,
oltre ad investire gli impianti, riguardano le aziende in ogni loro aspetto
compreso quello amministrativo, commerciale, dei rapporti di lavoro, ecc.

Ed è, infatti, in relazione a questa visione che ci siamo fatti fautori delle
nuove relazioni di lavoro. Quanta strada è da farsi in questa direzione! Non
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ci si accusi di demagogia se affermiamo che in questo settore siamo vera-
mente, nell’ambito dei grandi Stati democratici, all’ultimo posto. Abbiamo
fatto derivare dal termine di «relazioni umane» quello di nuove relazioni
di lavoro proprio per evitare che, attraverso la formula delle relazioni umane,
si cercasse di introdurre soluzioni a contenuto paternalistico. Ed è qui che
noi pensiamo che là dove l’iniziativa privata non riesce a svincolarsi da vec-
chie concezioni, le aziende ove il capitale dello Stato è prevalente possono
dare delle chiarissime dimostrazioni della validità delle nuove scelte.

Chi oserebbe, dunque, dinanzi a tali obiettivi, persistere nell’accusare la
nostra mozione di fini sovvertitori? È stata anche ripetuta in quest’aula l’ac-
cusa che da parte nostra si vuole il distacco delle aziende I.R.I. dalla Con-
findustria al fine di perseguire per le aziende di Stato una politica di alti
salari, incurante della stabilità economica delle stesse aziende. Devo riaf-
ferrnare quanto già ebbi occasione di illustrare al momento in cui si ebbe
il dibattito sulla nostra mozione. È sempre stata ed è nostra convinzione
che le aziende a prevalente presenza di capitale pubblico devono essere
condotte come ogni altra azienda con sani e rigorosi criteri economici. Non
è infatti qui il punto di differenziazione tra aziende private e aziende pub-
bliche, lo è invece sulle finalità da assegnare al reddito. Infatti, se nelle
prime a beneficiare del reddito è il singolo e privato imprenditore, nelle
seconde non si può prescindere da destinazioni di pubblico interesse.

Fuori luogo, adunque, sono gli allarmismi artificiosamente suscitati, come
fuori luogo e calunniose sono da considerarsi le accuse secondo le quali i
sindacati perseguirebbero, attraverso una politica di concorrenza salariale tra
aziende pubbliche e aziende private, l’indebolimento economico delle prime.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo in questo momento ricorda-
re l’elevato contributo recato nel trascorso decennio dai lavoratori italiani
all’opera di ricostruzione dell’economia del nostro paese. Anche se è vero
che per alcune categorie sono state realizzate alcune elevate punte salaria-
li, è fuori dubbio che nella loro generalità i lavoratori italiani hanno go-
duto in questi anni di salari al disotto del minimo: e questo sta ad indi-
care che indirettamente essi hanno contribuito al rafforzamento della nostra
economia.

A questo punto devo ripetere un rilievo: in tutta la polemica scatenata
sul problema dell’I.R.I. e attorno alla nostra mozione è emersa, da parte
di certi circoli imprenditoriali, maggiore la preoccupazione per il proposto
distacco delle aziende I.R.I. dalla Confindustria che non per il contenuto
della stessa mozione profondamente innovatore e ispirato ad una radical-
mente diversa concezione nel campo dell’economia produttiva. A questo
punto insorge legittimo il sospetto che, in realtà, è prevalente nella critica
alla nostra mozione la preoccupazione per la prevista frattura orgarnizzati-
va nel settore degli imprenditori che non per l’interesse delle singole azien-
de o per quello generale della economia del paese. Sembra che su tutto
debba prevalere il mantenimento di una Confindustria unitaria, indubbia-
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mente utile nella difesa di particolari interessi. Ad alcuni imprenditori che
marcavano questa tendenza ho avuto occasione di polemicamente rispon-
dere: ma perché sorprendervi se i lavoratori non mostrano di preoccupar-
si della vostra paventata divisione, dal momento che da parte vostra, nel-
l’ambito delle stesse fabbriche, largamente operate per dividere le stesse
vostre maestranze?

Non tocca a me insegnare agli imprenditori i rimedi alle possibili con-
seguenze di natura economica derivanti dalla costituzione di due organismi
sindacali nel loro settore; che se è vero che possono presentarsi problemi
al livello internazionale che investono gli stessi mercati o le forniture di
materie prime, non sarà difficile agli interessati dar luogo in tali circostan-
ze ad adeguate forme di consorzio.

E veniamo alle obiezioni mosse dai colleghi della estrema sinistra all’e-
mendamento da noi proposto. Obiezioni che vorrebbero insinuare una mi-
nore nostra intransigenza nei confronti dell’indispensabile rapida realizza-
zione del distacco. Mi si consenta di far rilevare che non a caso abbiamo
inserito il nostro emendamento nell’articolo 2-bis. Tale articolo stabilisce il
termine entro il quale devono costituirsi gli enti autonomi di gestione delle
aziende I.R.I.; e poiché l’azione sindacale non può che svilupparsi su un
piano bilaterale noi abbiamo fatto coincidere il distacco automatico delle
aziende I.R.I. dalla Confindustria con il momento in cui avverrà la costi-
tuzione degli enti capaci di assumere la rappresentanza sindacale delle azien-
de distaccate.

Ecco perché devo respingere ogni sospetto che da parte nostra si cer-
chino espedienti dilatori. Si tenga oltre tutto conto che il principio del-
l’immediato automatico distacco è stato intaccato dallo stesso emendamen-
to Pessi, così come è intaccato dall’altra proposta che fisserebbe il termine
di sei mesi.

L’onorevole Foa ha espresso il timore che le aziende I.R.I., con l’appro-
vazione del nostro emendamento si verrebbero a trovare nella condizione
di fare delle scelte soggettive e pertanto finirebbero per essere condiziona-
te all’attuale statuto della Confindustria. Non reputo esatta tale interpreta-
zione; infatti secondo il nostro emendamento il distacco si realizzerà in forza
di legge a un dato termine a seguito della istituzione del Ministero. Negli
interventi di oggi è stato anche detto che in realtà in questi mesi è stato
posto in atto il tentativo di fermare l’azione del Parlamento: convengo sul-
l’affermazione, ma non credo ci si debba meravigliare. Non è più una no-
vità che vi è una attitudine padronale ad esplicito sfondo classista, tanto
che si può legittimamente affermare che l’addebito mosso un tempo ai la-
voratori di essere portatori della lotta di classe può essere senz’altro ripe-
tuto a carico delle organizzazioni sindacali padronali. Si è tentato di an-
nullare un voto del Parlamento, è vero; ma ciò che oggi conta è che con
la legge che noi andiamo a votare e con l’emendamento da noi proposto
tale tentativo viene stroncato.
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A mio parere ritengo che le odierne decisioni contribuiscano a qualifi-
care sempre più lo Stato democratico e a riaffermarne la sua vocazione so-
ciale. Il mondo imprenditoriale sbaglia assumendo in questa circostanza un
ruolo ottimistico; non nego che la divisione imprenditoriale in campo sin-
dacale farà insorgere nell’ambito padronale dei problemi: ma che forse gli
stessi e ben più gravi problemi non si sono prodotti nell’ambito dei lavo-
ratori il giorno in cui si è presentata per essi l’ineluttabile alternativa di ra-
dicale, profondo diverso indirizzo da sindacato a sindacato? E come i la-
voratori hanno saputo autonomamente e responsabilmente far fronte alle
grosse difficoltà incontrate nel dar seguito a tale alternativa così devono di-
mostrare di saper fare gli imprenditori senza cercare appoggi dal Governo
e soprattutto senza boicottare l’azione del Parlamento.

Ecco perché sono convinto che oggi la Camera, elevandosi al disopra
della polemica contingente, possa in una visione più organica e più confa-
cente alle esigenze sociali e democratiche del paese accogliere il nostro
emendamento. (Applausi al centro).

L’orientamento prevalente è verso tempi più rapidi di quelli proposti da Pa-
store, ma tanto il relatore Lucifredi quanto il Presidente del Consiglio espri-
mono parere favorevole sulla sua proposta, di cui considerano adeguati sia il
termine che la formulazione. L’articolo viene approvato nei primi due commi,
con subemendamenti accettati da Pastore, tra cui l’inserimento, proposto dal
deputato Dominedò, del criterio di economicità nella conduzione delle aziende. 

Intervenendo prima della votazione sul terzo comma, Pastore risponde al
deputato Giolitti, che lo accusa di cercare un rinvio, di aver semplicemente
tenuto conto delle nuove procedure createsi con l’istituzione del ministero, e
che l’uso della dizione «entro un anno» permetterà che il distacco avvenga
anche prima.

Pastore. A me pare che questo sistema di usare parole grosse su un ar-
gomento di tanta delicatezza e nello stesso tempo importante non serva ai
fini che si vuole raggiungere.

Mi consenta, onorevole Giolitti, di non seguirla sulla strada che ella ha
creduto di battere, come se chi ha presentato la mozione, evidentemente a
suo tempo insospettabile nel contenuto, fosse oggi su posizioni di minore
intransigenza rispetto a quelle di allora. L’onorevole Giolitti ha posto un
quesito di natura polemica: cioè cosa avremmo fatto se si fosse presentato
allora il problema del distacco immediato.

Egli dimentica che da allora ad oggi sono intervenuti alcuni fatti, tra
questi la costituzione del Ministero delle partecipazioni.

Pajetta Gian Carlo. E la triplice anche!

Pastore. Ringraziate la triplice che come sempre ha fornito nuovi argo-
menti alla vostra propaganda! (Applausi al centro – Proteste a sinistra)! Rin-
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graziatela! Caro Pajetta, sareste alle corde se la triplice non vi avesse of-
ferto la possibilità di riprendervi! (Applausi al centro).

Pajetta Gian Carlo. Pensate ai baiocchi!

Pastore. Ella è l’ultimo che dovrebbe parlare!

Pajetta Gian Carlo. Fuori i conti!

Presidente. Onorevole Pajetta, la richiamo all’ordine!

Pastore. Un minimo di coerenza morale vorrebbe che ella, onorevole
Pajetta, in questo momento riconoscesse di aver predicato sulle piazze d’I-
talia la esaltazione di ciò che oggi mette sotto i piedi! (Applausi al centro
– Proteste a sinistra).

Il Ministero delle partecipazioni ha posto indubbiamente tutto il proble-
ma I.R.I. su procedure diverse da quelle che potevano prevedersi in sede
di approvazione della nostra mozione. Per l’ennesima volta pertanto re-
spingiamo la tesi che noi cerchiamo il rinvio. Per altro mi ripromettevo di
fare una raccomandazione, che dopo le dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio ritengo superata. Le parole «entro un anno» non significano affatto
che vi sia un termine assolutamente vincolante di 365 giorni; perché se
entro questo periodo gli enti autonomi saranno costituiti, evidentemente il
distacco avverrà molto prima. (Interruzione del deputato Paietta Gian Carlo).

In questo senso a mio avviso onorevole Chiaramello si finisce per supe-
rare anche il problema di un determinato termine.

Pertanto noi voteremo contro l’emendamento Foa con questo solo signi-
ficato: adeguamento alla procedura prevista dal Ministero, che oggi si va
ad approvare, così come è costituito.

Dopo che la proposta di Foa per il distacco immediato è stata respinta a
scrutinio segreto, con 211 voti favorevoli e 230 contrari, l’emendamento Pa-
store viene approvato. Il provvedimento viene licenziato il giorno stesso, e
trasmesso al Senato dove l’articolo (divenuto il n. 3) viene modificato esclu-
dendo dal distacco le aziende del settore del credito. Ritornato alla Camera,
il progetto viene esaminato e approvato definitivamente tra il 19 e il 20 di-
cembre 1956 (legge 22 dicembre 1956, n. 1589).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULL’ISTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA E DELL’EURATOM

Seduta antimeridiana del 26 luglio 1957

La discussione del disegno di legge di ratifica degli accordi istitutivi della
Comunità economica europea e dell’Euratom, firmati a Roma il 25 marzo
1957 (C. n. 2814), ha luogo in Assemblea dal 18 al 30 luglio.

Pastore interviene durante la discussione generale, preannunciando il pro-
prio voto favorevole. A suo parere gli accordi non sono classificabili secon-
do schemi precostituiti, né dal punto di vista politico né da quello econo-
mico, poiché superano la contrapposizione tra liberalismo e dirigismo, e
costituiscono un importante passo avanti nella realizzazione di esperienze di
economia mista. Per fronteggiare i possibili problemi derivanti dall’integra-
zione dei mercati, che sono già stati evidenziati, ritiene che il Governo dovrà
attuare un’incisiva politica di sviluppo interno, e a questo proposito fornisce
diverse indicazioni di merito. Esprime l’auspicio che ci si avvalga anche della
esperienza e della collaborazione delle associazioni di lavoratori e imprendi-
tori, ribadendo la disponibilità più volte espressa dalla CISL a questi con-
fronti, e sollecita un’adeguata rappresentanza dei sindacati nel Comitato eco-
nomico e sociale.

Nella seconda parte del proprio intervento Pastore critica la richiesta di rap-
presentanza negli organi comunitari da parte delle forze politiche che si sono
opposte alla loro istituzione. Fa inoltre riferimento alla risoluzione sul Mer-
cato comune europeo approvata il 19 luglio dal Comitato esecutivo della CGIL,
prendendo atto positivamente delle aperture in esso contenute (così come della
annunciata astensione dei deputati socialisti); allo stesso tempo però mostra
di dubitare che ad esse corrisponderà un voto coerente e autonomo dalle in-
dicazioni dei partiti da parte di tutti i deputati che sono dirigenti di quella
Confederazione. Respinge inoltre con fermezza l’invito, contenuto nella stessa
mozione, ad un incontro delle forze sindacali dei sei paesi, in quanto ritiene
che intenda mettere sullo stesso piano la Confederazione internazionale dei
sindacati liberi e la Federazione sindacale mondiale (allora presieduta da Di
Vittorio), che considera troppo legata agli interessi sovietici e di fatto con-
traria all’integrazione europea.



Il disegno di legge di ratifica viene licenziato dalla Camera il 30 luglio e
approvato definitivamente al Senato l’8 ottobre (legge 14 ottobre 1957, n. 1203).

Pastore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ampiezza e la profondità
del di battito già svolto e la convenienza di non pro trarlo ulteriormente, mi
avrebbero volen tieri indotto a non prendere la parola in que sta seduta, se
la importanza storica degli eventi di cui siamo protagonisti e il titolo par-
ticolare di dirigente sindacale non mi avessero fatto riflettere sulla dovero-
sità da parte mia di alcune precisazioni in argo mento.

Per restare fedeli alle prime preoccupa zioni, non mi soffermerò sulle mo-
tivazioni di ordine tecnico ed economico, oltre che di or dine politico, che
mi inducono a dare il voto favorevole alla ratifica degli accordi di Roma.
Mi limiterò a sviluppare alcune specifiche ri flessioni, più connesse al futu-
ro degli accordi che non ai loro precedenti o alla formale loro fisionomia.

Mi sembra infatti del tutto privo di signi ficato ogni tentativo (anche in que-
st’aula non ne sono mancati gli echi) di classificare in termini di dottrinari-
smo politico tradizionale il contenuto degli accordi. Una volta accertato, come
i colleghi comunisti hanno in modo quanto mai autorevole stabilito, che l’av-
vio alla realizzazione della integrazione econo mica e politica dei sei paesi della
«piccola Europa» non avviene come le esigenze teori che e pratiche del marxi-
smo richiederebbero, appare inutile e superficiale ogni tentativo di classifica-
zione dei disposti dei due trattati se condo gli schemi tradizionali.

Come si può parlare infatti di trionfo del l’«automatismo del mercato»,
di fronte ai principî, alle istituzioni, ai dispositivi previ sti per giungere alla
realizzazione ed al man tenimento dell’unione doganale ed econo mica? Se
mai si dovrebbe parlare di ricono scimento sostanziale del superamento
dell’«automatismo».

Libertà e concorrenza si cercano di costruire e di consolidare in alcuni set-
tori dell’attività economica, consapevolmente valu tandone gli aspetti positivi,
ma riconoscen done contemporaneamente la pratica impos sibilità di manifesta-
zione in fondamentali campi produttivi, come ad esempio quello agricolo. So-
prattutto, si consacra la necessità di istituzioni e di loro sistematici interven-
ti per garantire l’equilibrato ed armonico svi luppo generale della nuova area.

Di fronte a queste realtà, il parlare di impostazione fondamentalmente li-
berale dei trattati, in contrapposto ad aspirazioni diri gistiche passate, pre-
senti o future di politica economica interna ed internazionale, mi sem bra
rappresenti un tentativo di grossolano sfruttamento a modesti fini da parte
di vi cende che, per ogni obiettivo osservatore della realtà, significano una
nuova tappa sul cam mino ormai lungo e travagliato che il mondo civile va
compiendo per cercare di contempe rare le insopprimibili esigenze delle li-
bertà economiche e politiche con le altrettanto in sopprimibili esigenze di
consapevole e siste matico intervento orientativo e integrativo della società
organizzata, allo scopo di rea lizzare per tutti e ciascuno dei suoi membri
un sempre più elevato grado di benessere econo mico e civile.
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Ritengo evidente (al di sopra di queste vane diatribe, come al di sopra
di quelle altrettanto vane che si possono sviluppare in torno alla natura giu-
ridica delle istituzioni chiamate a far vivere le nuove unioni econo miche)
che gli accordi di Roma rappresentino un fondamentale nuovo punto di
partenza nel continuo sviluppo di quelle esperienze di eco nomia mista che
ormai da parecchi decenni caratterizzano il mondo libero, esperienze che si
rifiutano ad ogni classificazione legata ai movimenti dottrinali ottocenteschi,
proprio perché esprimono nuovi modi di essere e quindi nuove esigenze
della realtà tecnolo gica, produttiva, sociale, forse più lontane da quelle del
secolo scorso che lo siano state le diverse fasi del capitalismo dell’ottocen-
to, dalle precedenti esperienze mercantilistiche.

Ho detto un nuovo, fondamentale punto di partenza. Se si prescinde in-
fatti dalla ovvia posizione assunta dal relatore di minoranza che, accettan-
do le premesse di fatto, tecniche ed economiche di nuovi tentativi, li vor-
rebbe vedere realizzati in modo conforme ai canoni della ideologia
comunista, ciò che maggior mente deve preoccupare ogni cittadino convin-
to della importanza dei problemi interni ed internazionali evocati dagli ac-
cordi di Roma, deve essere il carattere di premessa e di precostituzione di
cornici istituzionali, proprio, in linea prevalente, degli accordi stessi.

A questo proposito, le attese delle classi lavoratrici dei paesi interessati
ed in modo particolare le attese della classe lavoratrice italiana debbono es-
sere tenute nel massimo conto.

È stato ormai messo ampiamente in evidenza il complesso degli aspetti
positivi e negativi che, in linea del tutto previsionale ed astratta, l’entrata
in funzione dei dispositivi degli accordi e, soprattutto, l’avvio a realizzazioni
dell’unione doganale-economica prevista dal trattato sulla Comunità econo-
mica europea, può provocare su di una economia quale la nostra facilmente
identificabile come la meno progredita tra quelle dei paesi interessati.

Non sarò certo io a minimizzare il significato delle previsioni meno po-
sitive che si possono formulare (specie ponendosi in una prospettiva stati-
ca) in corrispondenza ai delicati problemi, di occupazione, salariali, di in-
dustrializzazione del Mezzogiorno, di sviluppo della nostra agricoltura che
tanto interessano i lavoratori italiani. Ricordo però a me stesso come (a
parte la realizzazione della cosiddetta via comunista per la nuova Europa)
una alternativa alle preoccupazioni che scaturiscono dall’esame di tali pos-
sibili conseguenze sia del tutto inesistente, quando non si voglia conside-
rare un’alternativa, il perdurare della situazione ormai insostenibile di defi-
cienza energetica e di inferiorità produttiva di sbocchi, che chiaramente
caratterizza la vita dei paesi europei.

Ciò posto, devo ritenere veramente essenziale soltanto il complesso dei
problemi di attuazione che i due trattati pongono e, per quanto diretta-
mente ci interessa, le connesse esigenze di adeguamento di tutta la nostra
politica generale.

I lavoratori italiani sono ben consapevoli che l’inevitabilità del processo
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di integrazione economica e l’auspicabilità del rapido avvento di una pa-
rallela integrazione politica, rappresentano altrettante fonti di preoccupazio-
ni che soltanto un elevato grado di dinamismo politico e sindacale riuscirà
ad avviare grado grado a superamento.

Pronti come sono, in fraterna unione di sforzi con i lavoratori liberi e
democratici raccolti nelle organizzazioni sindacali degli altri cinque paesi, a
sostenere sul piano strettamente sindacale le nuove responsabilità, non pos-
sono non considerare con estrema attenzione le responsabilità politiche che
già chiaramente si delineano, se la vita degli accordi deve manifestarsi ve-
ramente rispondente alle finalità ed ai principî di sviluppo economico-so-
ciale e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori negli accor-
di stessi proclamati.

E ciò soprattutto in considerazione che il mercato comune non può pur-
troppo godere della garanzia totale di un’alta autorità con pieni poteri so-
vranazionali, ma deve sperare negli effetti positivi di un meccanismo misto
di decisioni, per altro non del tutto insodisfacente, ove esista quella buona
volontà politica di cui dicevo.

Per rispondere alle esigenze dei lavoratori, ritengo fondamentale la no-
stra piena consapevolezza della importanza che assume la politica di svi-
luppo interno nel quadro della nuova realtà.

La delega di poteri richiesta dal Governo per l’attuazione di tutto il com-
plesso di misure richieste dalla nostra partecipazione alla Comunità econo-
mica e all’Euratom, rappresenta infatti, a sua volta, sul piano nazionale una
cornice istituzionale in cui si deve inserire una efficace politica di svilup-
po, più che mai attenta al complesso delle novità create dal progressivo
venir meno delle protezioni e dei controlli su cui si è creata, nei decenni
trascorsi, tanta parte del nostro apparato produttivo.

Per questo, ciò che conta è che il Governo si avvalga dei poteri dele-
gati tenendo stretto conto della necessità di realizzare sempre più intensa-
mente le prospettive a suo tempo già accolte nello schema decennale di
sviluppo della occupazione e del reddito, associando alla sua attuazione, di
fronte alle novità richiamate, tutte le forze economiche e sindacali autenti-
camente interessate, secondo le prospettive che da tempo la C.I.S.L. ha pre-
cisato e di cui, purtroppo, non è stato tenuto conto.

Sarà senz’altro opportuno che in materia di attuazione dei trattati il Go-
verno si consideri tenuto ad inserire nella relazione economica annuale un
apposito capitolo dedicato alle iniziative prese in questo campo; sarà senz’al-
tro opportuno che il ministro degli affari esteri si consideri impegnato a
riferire annualmente alle Camere sulle misure stesse. Ma ciò che a mio av-
viso maggiormente importa è che il Governo, nel processo di formazione
delle decisioni relative, sistematicamente si avvalga delle esperienze e del
contributo fattivo che dalle organizzazioni d’interessi dei lavoratori e degli
imprenditori può venire.

Ecco perché sarebbe atto di grande lungimiranza se il Governo designasse
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nelle istituzioni della Comunità, in particolare nella Commissione europea,
ed anche nel Segretariato, persone qualificate e sensibili ai problemi e alle
posizioni degli ambienti i cui interessi sono direttamente coinvolti dalle mo-
dalità di attuazione del mercato comune. In tali designazioni non dovrebbe
essere escluso che espressioni dirette del sindacato possano essere messe in
condizione di cooperare direttamente all’attuazione del trattato.

È inutile aggiungere che i sindacati si attendono che la loro rappresen-
tanza prevista dal trattato nel Comitato economico e sociale sia tenuta al
livello di importanza che i lavoratori organizzati hanno nella distribuzione
degli oneri e delle responsabilità dell’attuazione del mercato comune. Sono
sicuro che il Governo non si discosterà dal criterio, che sembra consoli-
darsi negli altri paesi, di dare ai lavoratori almeno un terzo dei rappre-
sentanti italiani nel Comitato economico-sociale.

Ai fini di un organico contributo dei gruppi di interessi alla politica ita-
liana di attuazione del mercato comune potrebbe essere preziosa, accanto
alla continua consultazione delle organizzazioni stesse, la collaborazione si-
stematica che quell’organo costituzionale di cui da tempo si attende l’isti-
tuzione, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, potrebbe, col suo
ordinamento interno, in questa specifica materia, provvedere a garantire in
modo altamente efficiente.

Mi sembra inoltre necessario, tenuto conto dell’ampiezza e della interdi-
pendenza dei campi di azione e degli interventi, che le decisioni governa-
tive vengano istruite e prese attraverso il lavoro di opportuni organismi tec-
nici facenti capo non a questo o a quest’altro ministero più o meno
formalmente vicino per competenza alle materie da trattare, ma ad un co-
mitato ristretto interministeriale.

Dotato di necessari servizi, riassumendo in sé le funzioni di altri comi-
tati interministeriali oggi inutilmente divisi, dovrebbe essere l’ormai vetusto
C.I.R. ad assumere (in sostanza, oltre che nominalmente) la responsabilità
di comitato interministeriale dello sviluppo.

Non sono poche e di scarsa importanza le esigenze anche urgenti di de-
cisioni profondamente modificative da prendere. Una politica della nostra
agricoltura è da fissare; una radicale modificazione dell’ormai squilibrato edi-
ficio della nostra previdenza sociale è impossibile immaginare che si possa
ulteriormente demandare al futuro; la mobilitazione e l’orientamento del ri-
sparmio e degli investimenti pubblici e privati sono una premessa delle no-
stre possibilità di rendere validi certi impegni presi a nostro favore dalle
altre parti contraenti del trattato sul mercato comune; il ruolo e il ritmo
dello sforzo pubblico e privato per l’industrializzazione del Mezzogiorno sono
pure determinati agli effetti del pratico funzionamento di certi presidi posti
dallo stesso trattato a garanzia del miglioramento delle zone sottosviluppate.

Noi sindacalisti pensando alle esigenze e possibilità di sviluppo delle zone
del Mezzogiorno attendiamo un intelligente impiego dei mezzi a disposi-
zione della Banca europea per gli investimenti e speriamo di poter coope-
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rare nella giusta misura – come è previsto dal trattato – all’amministrazio-
ne del Fondo speciale europeo, di cui avvertiamo tutta l’importanza per il
nostro paese.

Tutto questo accanto agli adempimenti direttamente richiesti per l’armo-
nizzazione delle legislazioni e il coordinamento della politica economica e
sociale.

Mi pare vi sia di che giustificare l’affermazione precedentemente fatta
circa il nostro trovarci con la ratifica degli accordi di Roma ad un impor-
tantissimo punto di partenza il cui significato politico, data la irrefutabilità
tecnica, economica e politica degli accordi stessi, dipende integralmente dalla
nostra presente e futura capacità di pensare e di volere una realistica po-
litica di sviluppo, nel quadro delle nuove circostanze ambientali ed istitu-
zionali.

I lavoratori italiani, quelli che ho l’alto onore di rappresentare come se-
gretario gene rale della Confederazione italiana sindacati lavoratori, hanno
già ampiamente manifestato il loro modo di vedere tale politica e sono
pronti a confrontare i loro convincimenti con i convincimenti altrui, alla
luce delle nuove circostanze ricordate.

Mi pare che il Governo non possa più tardare a prenderli in conside-
razione nelle forme e nei modi suggeriti, senza le sterili preoccupazioni di
chi vorrebbe costringere la realtà nei vani schemi del liberismo e del diri-
gismo, ma con la certezza di avere di fronte gli orientamenti e le opinio-
ni di uno dei settori più importanti e più civilmente responsabili della so-
cietà nazionale.

Del tutto falso è il rilievo che altri vorrebbero dare ad altre questioni
connesse alla ratifica in discussione.

Eleggano pure le Camere, come già è stato fatto in circostanze simili, i
loro rappresentanti all’Assemblea Comune con la sola preoccupazione di ar-
ricchirla di uomini desiderosi e capaci di recare un effettivo contributo al
difficile lavoro che questa sarà chiamata a compiere. Come è vano ritenere
(per usare i termini di una fonte appropriata) «di aver risolto tutti i pro-
blemi che il mercato comune pone al mondo del lavoro italiano votando
contro il trattato alla Camera ed al Senato», così è vano tentare di far cre-
dere che la risoluzione di tali problemi dipenda dalla presenza di alcuni rap-
presentanti italiani non convinti in sostanza della bontà del passo che il paese
compie, ma dotati in compenso di una non precisabile «buona volontà».

È convinzione di molti che la caratteristica distintiva dei trattati, specie
di quello sul mercato comune e le possibilità del loro successo, prima che
sulla carta scritta riposino sul profondo significato dei loro obiettivi e so-
prattutto sulla fede, capacità e volontà degli uomini che saranno chiamati
a promuoverne la realizzazione.

In nessuna altra sede, come in questa, la fiducia nel divenire dell’Euro-
pa economicamente e politicamente unita, è elemento determinante per il
sicuro concretizzarsi dei disegni e dei fini auspicati e previsti dai trattati in
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esame. Se così è, come è possibile concepire utile, anzi non dannosa, la
presenza di coloro che non soltanto sono privi di tale fede, ma ostentata-
mente e clamorosamente proclamano la loro avversione ad ogni legittimo
tentativo di dar vita ad una più vasta Comunità europea?

È quindi del tutto fuori luogo parlare di discriminazioni nel senso set-
tario della parola, come è fuori dalla realtà invocare certe presenze in nome
delle esigenze della dinamica democratica delle maggioranze e delle mino-
ranze.

Nell’ambito della Confederazione generale italiana del lavoro, il proble-
ma attorno al quale si svolge l’attuale dibattito, è stato affrontato con un
certo sforzo non privo di positività soprattutto per merito dei sindacalisti
che ripetono la loro derivazione politica dal partito socialista italiano. Nel
darne atto mi sia consentito di rilevare la contradittorietà delle decisioni
prese, là dove si rinnovano avverso il trattato le stesse accuse e riserve a
suo tempo sollevate contro la Comunità del carbone e dell’acciaio, salvo a
non concludere in questa circostanza con lo stesso coerente voto radical-
mente negativo che si ebbe nei confronti della C.E.C.A.

Naturalmente, poiché quel che conta sono le conclusioni, un voto di non
ostilità al mercato comune venuto da quella parte è sempre qualcosa e nel
prenderne atto, i sindacalisti liberi e democratici sono in attesa di sapere
se la tanto conclamata volontà di autonomia e di indipendenza dai partiti,
da parte dei sindacalisti deputati, dirigenti di quella Confederazione, sarà
da tutti dimostrata nel voto che la Camera dovrà esprimere in questa cir-
costanza.

Una parola di commento merita anche quella parte della risoluzione vo-
tata dall’esecutivo della C.G.I.L., ove si auspica un incontro delle forze sin-
dacali dei sei paesi, al fine di perseguire possibili comuni obiettivi nell’at-
tuazione del trattato, incontro che non dovrebbe tener conto, secondo
quanto dice la risoluzione, delle filiazioni delle centrali sindacali, in sede
internazionale, mostrando con ciò di voler chiamare in causa la Federazio-
ne sindacale mondiale a cui è affiliata la C.G.I.L. e di cui è presidente lo
stesso onorevole Di Vittorio. Sull’argomento il mio sarà un commento breve
ma esplicito. Non può essere concepibile che il sindacalismo libero e de-
mocratico che in sede mondiale dà vita alla Confederazione internazionale
dei sindacati liberi, quel sindacalismo che, in piena autonomia ed indipen-
denza, ha assunto presso tutti i continenti la guida nella lotta contro ogni
forma di tirannide (tirannide economica derivante dal dominante sistema
economico, tirannide politica propria delle dittature, siano esse comuniste
o fasciste, tirannide colonialista da chiunque espressa), non è concepibile –
dicevo – che tale sindacalismo possa trovarsi affiancato e confuso con la
Federazione sindacale mondiale su cui gravano pesanti responsabilità. Trop-
pi episodi testimoniano che la Federazione sindacale mondiale ha cinica-
mente tradito e calpestato le fondamentali idealità che in tutti i tempi hanno
ispirato il movimento operaio, non escluso quello socialista.
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È stata, infatti, la Federazione sindacale mondiale che, venendo meno ai
suoi più elementari doveri, ha pubblicamente condannato i moti dei lavo-
ratori di Berlino-est, quando invocavano una attenuazione della norma coat-
ta per una più alta produzione imposta dalle esigenze, tutte politiche, di
una potenza occupante, giungendo alla esaltazione della repressione armata
del moto spontaneamente sviluppatosi in mezzo a quei lavoratori; è stata
la Federazione sindacale mondiale che ha fatto causa comune con i carri-
sti sovietici responsabili dei crimini ungheresi, crimini che hanno suscitato
la reazione di tutto il mondo civile.

E in nome di che cosa e di chi quell’organismo che si dice sindacale,
ha assunto tanta responsabilità? Si è che la dipendenza e la sudditanza della
F.S.M. verso il mondo sovietico, quel mondo che mostra di osteggiare e
boicottare ogni tentativo di unificare l’Europa, è la più vera origine di tali
suoi atteggiamenti.

Se così è, come si può affermare che centrali sindacali e sindacalisti le-
gati alla stessa Federazione sindacale mondiale sono nelle condizioni adat-
te per cooperare al successo del nuovo trattato?

Ecco perché è nostro avviso che, in tema di rappresentanze sindacali dei
lavoratori, nessun possibilismo, sia raffinato che semplicistico, può valere a
cancellare o a confondere la magnifica testimonianza di capacità ad indivi-
duare e a sostenere i veri interpreti dei loro interessi economici e sociali
che i lavoratori italiani da tempo stanno dando, stringendosi intorno ai loro
liberi sindacati: è tempo che certi dirigenti sindacali si rendano conto che
la rappresentanza formale delle sigle e delle organizzazioni deve cessare di
fronte alla rappresentanza sostanziale di chi liberamente sostiene indirizzi e
linee di azione intorno ai quali preponderante si fa la sola unità del mondo
del lavoro.

Onorevoli colleghi, ho voluto restare nei limiti che le preoccupazioni cui
ho fatto cenno nell’esordio mi imponevano. Ma spero di non abusare della
logica e della vostra benevolenza, se manifesto, a mo’ di conclusione, una
mia grande speranza, che è la speranza di tutti i lavoratori italiani.

Quella che la nostra capacità e la nostra volontà, sviluppando tutto ciò
che è potenzialmente contenuto nei dispositivi dei trattati ed integrandone
le lacune, in particolare quelle concernenti la Comunità economica euro-
pea, sappiamo superare ogni residua resistenza acché, pur nel saggio pre-
vedere e gradualmente eliminare i costi economici e sociali degli inevitabi-
li adeguamenti, il primo passo consapevolmente compiuto sia non meno
consapevolmente seguito dagli altri necessari per la completa realizzazione
di quella integrazione economica e politica che rappresenta il grande obiet-
tivo dei lavoratori democratici.

Possa tale sforzo, prima ancora di tale successo, costituire un ulteriore
incentivo al rapido realizzarsi di un altro, grande evento: la libera unità del
mondo del lavoro. (Vivi applausi al centro – Congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI PATTI AGRARI

Seduta pomeridiana del 30 luglio 1957

I tentativi di disciplinare i rapporti tra proprietari terrieri e contadini nei
contratti agrari (mezzadria, affitto, colonia parziaria, compartecipazione, in mi-
glioria), incontrano ritardi e contrasti, per le contrapposizioni che si registra-
no tra maggioranza e opposizioni, nelle compagini governative (con i liberali
sostanzialmente contrari alla regolamentazione per legge) e anche all’interno
dei singoli partiti. Nella I legislatura, il disegno di legge presentato dal Mi-
nistro dell’agricoltura e delle foreste Segni (C. n. 175), approvato faticosa-
mente alla Camera nel 1950, era rimasto presso il Senato fino al suo scio-
glimento.

Nella II legislatura il testo già approvato alla Camera viene ripresentato da
un gruppo di deputati appartenenti prevalentemente alle sinistre (C. n. 233),
e ad esso si affiancano una proposta liberale (C. n. 835) e una democristia-
na (C. n. 860). Dopo che contrasti all’interno del Governo Scelba hanno por-
tato al congelamento dell’esame in commissione (iniziato il 16 marzo 1955),
questo riprende verso la fine del 1956 includendo anche il disegno di legge
presentato dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste nel Governo Segni, Emi-
lio Colombo (C. n. 2065). La relazione di maggioranza (dei democristiani
Germani e Gozzi) presenta il 10 gennaio 1957 un nuovo testo, articolato in
sei titoli. Il primo, sulle disposizioni generali, stabilisce tra l’altro i termini
e i motivi di interruzione dei contratti, i titoli 2-5 riguardano le specifiche
tipologie di contratto agrario e l’ultimo contiene disposizioni transitorie e fi-
nali, tra cui norme processuali e sull’applicazione ai contratti in corso. Due
relazioni di minoranza vengono presentate dal monarchico Daniele e da Grifo-
ne (PCI) con Sampietro (PSI).

L’esame in Aula comincia il 16 gennaio e procede per 40 giorni sulle linee
generali con decine di interventi e ulteriori richieste di iscrizione a parlare.
Dopo diversi tentativi della sinistra di giungere alla chiusura della discussio-
ne, il Presidente del Consiglio Segni chiede il 28 febbraio il voto di fiducia
su di un ordine del giorno presentato dal deputato Bucciarelli Ducci per il
passaggio agli articoli, ricevendo il voto contrario dei repubblicani e ottenen-
do la maggioranza per soli tre voti. L’esame degli articoli comincia il 9 apri-



le ma si interrompe subito, mentre l’annuncio che i deputati sindacalisti della
CISL presenteranno alcuni emendamenti in contrasto con gli accordi raggiun-
ti tra i partiti della maggioranza suscita aspre polemiche e contribuisce alla
caduta del Governo, che viene sostituito da un monocolore democristiano gui-
dato da Adone Zoli. 

È il Presidente del Consiglio a chiedere il 30 luglio, intervenendo sul-
l’ordine dei lavori, che l’esame degli articoli venga posto all’ordine del gior-
no della successiva seduta pomeridiana; a tale proposito ricorda che questo
provvedimento è l’ultimo ancora da varare tra quelli da lui indicati come
urgenti quando, il 25 giugno, si è ripresentato alla Camera ritirando le di-
missioni date in seguito ai voti determinanti ricevuti dalle destre. La pro-
posta di Zoli incontra molte resistenze: si obietta che è prioritario votare i
bilanci, che è inopportuno riprendere la discussione e subito interromperla
per la pausa estiva; le destre, che pure hanno votato la fiducia, non si sen-
tono vincolate all’urgenza dichiarata successivamente. Da più parti viene
espresso il sospetto che sia in atto la ricerca di una nuova maggioranza che
coinvolga i socialisti, autori di precedenti richieste di inserimento all’ordine
del giorno. 

Dopo le dichiarazioni favorevoli di repubblicani e socialisti interviene Pa-
store, che giudica pretestuosi i rilievi finora formulati e polemizza anche con
l’atteggiamento del gruppo comunista, che ancora non si è espresso. Dichiara
che la sua parte politica è pronta a denunciare i tentativi di ostruzionismo,
da qualunque parte provengano.

Pastore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche per la responsabilità
che ci siamo assunta durante la piuttosto lunga e complicata vicenda dei
patti agrari, stimo doveroso esprimere una opinione su quanto è stato pro-
posto dal Presidente del Consiglio e sugli interventi che si sono succeduti.

Confesso che ho esitato a prendere la parola, perché ho cercato di ren-
dermi conto della fondatezza dei rilievi e delle riserve che sono state avan-
zate da alcuni gruppi a proposito della proposta fatta dal Presi dente del
Consiglio. Confesso pure che, in conclusione, ho capito ben poco; so-
prattutto – e nessun collega si offenda – ho avuto chiara l’impressione che
da parte di taluni colleghi, che hanno dichiarato di non accettare la pro-
posta del Presidente del Consiglio, vi sia stato un notevole sforzo per non
dire la verità.

Abbiamo ascoltato dei notevoli discorsi: di contenuto politico e giuridi-
co; si è fatta anche della retorica. Ma, in realtà, soprat tutto dalla destra,
non si è avuto il coraggio di dire che il problema dei patti agrari non lo
si vuol discutere, proprio in vista di una prospettiva di soluzione. E quel-
la parte, che ha largamente e ampiamente parlato di man cata coerenza e
correttezza, dovrebbe pur capire che in un retto costume politico, per prima
cosa si devono motivare le proprie posizioni, chiarendo quali sono le ra-
gioni vere di un atteggiamento.
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Il collega onorevole Covelli, in una delle sue battute polemiche, dice
che gli agrari non sono da quella parte. (Indica la destra). In realtà, mi
aspettavo che la stessa cosa fosse detta dall’onorevole Roberti. Né io sarò
qui a fare una statistica per stabilire da quale parte si trovino gli agra-
ri; ma i colleghi della destra non possono, anche per una qualifi cazione
politico-storica della loro posizione, negare che in realtà da quella parte
sta una preoccupazione: quella cioè che i patti agrari si risolvano final-
mente nel pieno rispetto del diritto dei mezzadri, cioè a dire dei presta-
tori d’opera...

Roberti. Ella mentisce sapendo di mentire! Ella sa che noi abbiamo ap-
provato la legge Segni che voi avete affossato!

Presidente. Onorevole Roberti, la invito a non usare questo linguaggio!

Pastore. Signor Presidente, ho ritar dato a prendere la parola perché aspet-
tavo di ascoltare l’opinione del gruppo comunista. Ho visto che l’onorevo-
le Pajetta ha chiesto la parola all’ultima ora e, cioè, dopo che l’ho chiesta
io. Evidentemente, lo ascolteremo dopo... (Interruzioni a sinistra). Certo si
è trattato di un silenzio sintomatico, per non dire imbarazzato da parte dei
compagni comunisti...

Pajetta Gian Carlo. L’aveva già scritto nei suoi appunti?

Pastore. Onorevole Gian Carlo Pajetta, non faccia lo spiritoso! Ella è
stato esitante fino all’estremo limite e, poi, si è fatto coraggio e ha do-
mandato la parola... (Interruzioni a sinistra).

Presidente. Onorevoli colleghi, non mettiamoci su questo piano! Io vor-
rei rivol gere un appello a tutti, perché l’esitazione è stata un po’ generale.

Pastore. Proprio stamane, il giornale del partito comunista, riferendosi al
dibattito che era previsto per questa sera, esprimeva in uno strano modo
una certa sua preoccu pazione dicendo: «Il Governo chiederà l’iscri zione dei
patti agrari all’ordine del giorno, anche se la Camera deve ancora appro-
vare la legge sulla pensione ai contadini ed alcuni altri provvedimenti». È
evidente che qui la penna ha tradito il pensiero dello scrittore: infatti era
chiaro che nel momento in cui il gruppo comunista della Commissione la-
voro, chiese la rimessione all’Assemblea della propo sta di legge sulla pen-
sione ai mezzadri, si cercava un’occasione di più per mettere la Camera in
condizione di non potere affrontare e quindi risolvere il problema dei patti
agrari... (Inter ruzioni a sinistra) Eppure, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, al di fuori delle disquisi zioni che questa sera abbiamo ascoltato e delle
manovre politiche più o meno limpide, vi è una realtà che non deve sfug-
gire a nessuno, ed è la realtà nella quale si trovano oggi i contadini: la
precarietà dei rapporti determinati dalla mancata regolamentazione dei con-
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tratti agrari ha fatto sì che accanto alle incontestabili sofferenze dei mez-
zadri sul piano economico, si è aggiunta, in questo momento, una vera e
propria ansia per la incertezza nei confronti della loro perma nenza sul fondo.
L’incertezza è stata soprattutto determinata da questi alti e bassi nei quali
ci si è trovati per l’incapacità o impossibilità di risolvere il problema da
parte del Parlamento.

Mentre i colleghi parlavano, pensavo che se i contadini e i mezzadri fos-
sero stati in quest’aula, certo non avrebbero tratto incoraggiamento neppu-
re nei confronti del Parlamento.

Presidente. Onorevole Pastore, perché coinvolgere l’istituto parlamentare
nelle polemiche di parte? Questi contadini che si rivoltano contro il Par-
lamento mi faccia credere che non vi sono.

Pastore. Sono, signor Presidente, quei contadini che in periodo di cam-
pagna elettorale si va largamente a sollecitare in nome di loro presunti di-
ritti. (Vive proteste a sinistra). È stato detto che se si deve affrontare la re-
golamentazione dei patti agrari bisogna portarla a soluzione definitiva. Credo
di poter sospettare che quando ci si appella a questa esigenza, in realtà si
è ancora alla ricerca di pretesti per rinviare ulteriormente la discussione.

Penso che dal momento che la Commissione agricoltura ha già ampia-
mente affrontato e dibattuto il problema, superando grossi ostacoli, sag-
gezza vorrebbe che da parte nostra si incominciasse il dibattito, proponen-
doci soprattutto di superare quella decina di articoli che veramente
costituiscono una preoccupazione. (Proteste a sinistra).

Questa posizione era nota al gruppo comunista e per questa ragione ha
voluto farne cenno. Penso che superati gli articoli contrastati ed importan-
ti, la legge potrebbe essere rinviata in Commissione in sede redigente op-
pure ripresa in autunno. (Vivaci proteste a sinistra).

Presidente. Onorevoli colleghi della sinistra, sarà compito dell’onorevole
Pajetta opporsi alla proposta dell’onorevole Pastore. Non è la prima volta
che si adotta la procedura dell’articolo 85, e, per quanto riguarda patti
agrari, non è stato l’onorevole Pastore il primo a proporla.

Pastore. Mi rendo conto che, sia che si discutano dieci articoli, sia che
si discuta l’intera legge, non mancheranno coloro che, attraverso tecniche
nelle quali sono esperti, tenteranno ulteriori forme di ostruzionismo. Noi,
in realtà, attendiamo anche questa prova. Sarà un elemento di più che ci
consentirà di indicare ai contadini su chi ricade la responsabilità della man-
cata soluzione del problema. (Applausi al centro).

Pajetta respinge con decisione le accuse formulate contro il suo gruppo, e
ribadisce l’impegno dei comunisti per la discussione della legge, in un testo
che si avvicini al progetto Segni decaduto nella legislatura precedente. Dopo
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un ulteriore intervento del democristiano Agrimi, con toni più concilianti, la
proposta di inserimento all’ordine del giorno viene approvata.

Seduta del 27 novembre 1957

Pastore interviene sull’articolo 10, che ritiene il punto cruciale del dibatti-
to. L’articolo consente la disdetta del contratto, indipendentemente dai moti-
vi di giusta causa stabiliti all’articolo 8, alla scadenza di determinati periodi,
differenziati per tipologia contrattuale (la c.d. giusta causa ciclica). Il princi-
pio della giusta causa permanente, cioè senza le eccezioni introdotte da que-
sto articolo, era uno degli argomenti su cui si concentrava lo scontro tra i
partiti e tra le parti sociali, ed era contenuto nel disegno di legge Segni ap-
provato alla Camera nella I legislatura.

Pastore esprime la posizione favorevole dei deputati sindacalisti della CISL,
che ritiene realistica in quanto l’approvazione dell’articolo aumenterà le pos-
sibilità di conclusione positiva dell’iter del provvedimento.

Pastore. Credo di potere affermare che l’essere arrivati all’articolo 10 del
disegno di legge significa essere giunti al punto cru ciale di questo intermi-
nabile dibattito. In ogni caso questo è certamente l’articolo in ordine al
quale ciascuno deve assumere le proprie responsabilità, e non soltanto per
il contenuto di esso, ma anche per quello che sarà il risultato finale del
dibattito e per le conseguenze che tale risultato potrà com portare.

Sull’argomento – è superfluo dirlo – io esprimo soprattutto, in questo
momento, la opinione della Confederazione italiana sinda cati lavoratori, opi-
nione per altro in gran parte già conosciuta, ma che occorreva rian nunziare
a motivazione del voto mio e di altri colleghi sindacalisti.

Noi voteremo l’articolo 10 così come è formulato per varie ragioni:
1°) La legge è vivamente attesa dai con tadini, perché mezzadri, coloni

ed affit tuari, ravvisano in essa l’invocata liberazione da un vincolismo che
a lungo andare si è rivelato dannoso per i loro interessi. E che i contadi-
ni abbiano ragione è dimostrato dalla recisa opposizione che le destre – sia
la destra politica sia la destra economica, conducono da mesi in Parlamento
e nel paese contro ogni possibile approvazione della legge stessa.

Non va, fra l’altro, dimenticato – e penso non lo possa dimenticare l’o-
norevole Nenni – che un settore di questa Camera, quello del partito li-
berale, non ha esitato a sacrificare la tradizionale coalizione di centro pur
di opporsi al disegno di legge da noi emen dato. Più clamorosa dimostra-
zione di quale sia la parte dove stanno gli interessi dei contadini, non si
potrebbe avere.

Miceli. Questo è millantato credito: i liberali sono rimasti al Governo
quando voi...
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Pastore. E a proposito dell’obiezione secondo cui la nostra posizione sa-
rebbe oggi diversa da quella di due mesi or sono, al meno per quello che
ci riguarda, debbo ri spondere all’onorevole Nenni che la nostra scelta l’ab-
biamo fatta indipendentemente dal l’esistenza o meno della coalizione di cen-
tro, tanto è vero, ripeto, che fu proprio in seguito alla nostra scelta che vi
fu l’ultima crisi di Governo.

E commette un altro errore l’onorevole Nenni quando afferma che la
C.I.S.L. ha fatto promesse diverse da ciò che questa sera noi voteremo.
(Commenti a sinistra).

2°) Non è affatto vero che i contadini, con la giusta causa ciclica, siano
messi allo sbaraglio. L’articolo 10, così come è formu lato, assicura infatti
una permanenza sul fondo per quasi una intiera generazione: 18 anni per
l’affittuario, 15 per il mezzadro, 12 per il colono, che di fatto si assom-
mano, per i contratti in corso, al già lungo periodo derivato dal blocco.

D’altra parte con questa approvazione non v’è rinunzia al principio della
giusta causa permanente, e l’onorevole Nenni lo ammette quando afferma
che non siamo di fronte ad un fatto irreparabile, ma vi è sol tanto l’ac-
cantonamento, senza che ciò rechi danno ai contadini. (Proteste a sinistra).

Una voce a sinistra. E l’onorevole Segni come la pensava? (Commenti).

Pastore. L’accantonamento non impe disce infatti che, prima delle sca-
denze, il Parlamento possa riprendere l’argomento e realizzare più tardi ciò
che non si realizza oggi.

Una voce a sinistra. E perché non oggi allora?

Pastore. 3°) Applicandosi questa legge con l’accettazione del nostro emen-
damento all’articolo 65, accettazione per la quale – come per l’articolo 40
riguardante le mezzadrie povere – vi è l’impegno, da parte del Governo,
che nessuna disdetta, se non per giusta causa, potrà porsi in atto per i
contratti in corso. Il che significa che viene impedita quell’azione a danno
dei contadini, a contenuto punitivo e vendicativo, che sembrava profilarsi
in conseguenza dello sblocco.

4°) La legge che siamo chiamati ad appro vare contiene buoni motivi po-
sitivi per i contadini: e cioè: a) si consolida la divisione dei prodotti al 53
per cento a favore del contadino...

Pajetta Gian Carlo. Parliamo dell’articolo 10!

Pastore. b) il divieto delle regalie diventa stabile; c) si renda obbligato-
rio l’impiego del 4 per cento della parte padronale in opere di migliorie.

Miceli. Parliamo dell’articolo 10!

Pastore. Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che non vi rendo un servi-
gio facendo ascoltare la parte positiva della legge ai mezzadri che avete
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convocato in tribuna. (Applausi al centro – Commenti a sinistra); d) È san-
cita la preferenza per il contadino quando il padrone intende vendere il
podere; e) si ha l’applicazione automatica dell’equo canone a tutti i con-
tratti di affitto col rafforzamento per il suo rispetto; f) sono sanciti più equi
motivi di giusta causa per la disdetta, con l’esclusione, fra l’altro, di quel-
lo della vendita del podere o del fondo da parte del proprietario; g) ven-
gono approvate disposizioni favorevoli al passaggio delle mezzadrie povere
all’affitto e, infine, viene resa giustizia ai coloni parziari, che nel Mezzo-
giorno sono sottoposti a rapporti capestro dovuti non solo ad assurde con-
suetudini, ma all’affermarsi di contratti non soltanto locali, ma individuali,
cosicché il riparto è affidato alla totale discrezione del concedente, fino alla
concessione separata del suolo e del soprassuolo e a misure di riparto del
63 per cento a favore del concedente e del 37 per cento a favore del co-
lono per le coltivazioni a vigneto.

Mentre oggi avvengono nel Mezzogiorno le cose più strampalate, la legge
che andremo ad approvare consentirà di avviare a normalità la situazione
eliminando le forme atipiche, prolungando la durata dei contratti, stabi-
lendo il riparto in quota unitaria (non inferiore al 53 per cento), abolen-
do le coltivazioni concesse separatamente, e riducendo infine i motivi di
giusta causa.

Onorevoli colleghi, stabiliti gli aspetti positivi della legge, a maggior ra-
gione insorge l’opportunità che, nell’interesse dei contadini, la stessa giun-
ga in porto.

Una voce a sinistra. È da nove anni che poteva giungervi!

Pastore. Votando l’articolo 10, non v’è dubbio che aumentano le pro-
babilità che l’iter si compia favorevolmente, il che significa approvazione
della legge da parte dei due rami del Parlamento prima della scadenza della
legislatura.

Miceli. E se non l’approviamo che succede?

Pajetta Gian Carlo. Farete sciogliere la Camera?

Pastore. Voler ignorare che il Senato si è già pronunciato in altra occa-
sione in tema di giusta causa significa agire intenzionalmente per la non
approvazione della legge. (Applausi al centro).

Né vale, compagni comunisti, trasferire il discorso sul piano della pole-
mica politica, soprattutto se si tien conto che non è affatto vero, ed è stato
dimostrato, che i contadini sono buttati allo sbaraglio. Tutt’al più farsi con-
dizionare ad ogni costo (e questo vale anche per l’onorevole Nenni) dalla
polemica potrà servire alla speculazione politica, ma non serve, anzi tradi-
sce gli interessi dei contadini (Commenti a sinistra), che, come abbiamo
visto, coincidono con una rapida approvazione della legge, naturalmente
emendata con le proposte della C.I.S.L. (Commenti a sinistra). A tal pro-
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posito, se prove mancassero, indicativa è la campagna di pressioni da parte
delle destre perché il Senato blocchi ciò che noi andremo ad approvare.

Non è pertanto fuori luogo parlare di una vera e propria alternativa, poi-
ché, votando la giusta causa permanente, di fatto la legge non andrebbe in
porto in quanto il Senato ha sull’argomento opinioni diverse (Commenti a
sinistra), con la risultante che i contadini sarebbero condannati a continuare
nell’attuale stato di caos.

Pirastu. Di blocco.

Pastore. Votando invece l’articolo 10 con la giusta causa ciclica, la legge
ha molte probabilità di essere varata. Con ciò i contadini resterebbero di
fatto sul fondo per quasi una generazione e nel contempo si avvantagge-
rebbero dei miglioramenti che a loro favore la legge che stiamo esaminan-
do prevede.

Una voce a sinistra. E il blocco?

Pastore. Onorevoli colleghi di sinistra, vi ricorderò che questo atteggia-
mento ostile per quanto riguarda i rappresentanti della C.I.S.L. l’avevate
anche quando discutevamo in questa aula i provvedimenti per gli statali.
Senonché, i provvedimenti accettati hanno favorito gli statali e voi siete ar-
rivati dopo ad accettarli e a farli vostri.

Faletra. Lo chieda agli statali!

Pastore. Vi è un altro aspetto che non deve sfuggire alla nostra atten-
zione. Si è che, soppresso il regime vincolistico, i sindacati potranno final-
mente riprendere senza intralci l’azione contrattuale che è il più vero pre-
sidio dei diritti dei lavoratori. La contrattazione collettiva, non v’è dubbio,
ha trovato nel blocco un ostacolo quasi insormontabile. Basti pensare che
il capitolato generale colonico e molti dei patti provinciali oggi vigenti, ri-
salgono al decennio 1928-38. E poiché la legge non regola gli aspetti infi-
niti del rapporto, fare in modo che le organizzazioni sindacali possano li-
beramente agire, significa non soltanto riportare i rapporti di lavoro sul loro
terreno naturale (non essendo naturale che il sindacato abdichi nelle mani
dello Stato il suo ruolo di primario soggetto della contrattazione) ma anche
creare le condizioni per ulteriori conquiste contadine (Interruzione del de-
putato Miceli).

È veramente sconcertante e deplorevole, onorevole Miceli, che un quali-
ficato capo comunista creda tanto poco nella capacità di forza e di lotta
dei sindacati (Proteste a sinistra).

Compagnoni. È sconcertante che voi vi rimangiate tutte le promesse fatte
ai contadini!

Pastore. Onorevole collega, ella è pregata di presentare le sue carte di
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sindacalista attivo prima di mettere in giuoco i sindacati di questa parte.
(Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo).

Scalia. Ella ci specula soltanto sui lavoratori! (Proteste del deputato Pajet-
ta Gian Carlo).

Pastore. Mi piacerebbe vedere l’onorevole Gian Carlo Pajetta al tavolo
delle trattative. Sarebbe un vero bijou! L’onorevole Pajetta è abilissimo a
dare dei pugni sul tavolo, ma dubito molto che egli sia capace di discu-
tere un contratto. (Commenti).

Onorevoli colleghi, a proposito degli emendamenti della C.I.S.L. è stato
da certi settori affermato che si è operato da parte nostra un aperto atten-
tato al diritto di proprietà, e ciò perché abbiamo mostrato preoccupazioni
per le sorti di chi lavora il podere. Come sempre, certi dottrinari, econo-
misti o politici, giudicano tutto, risolvono tutto al solo cospetto delle così
dette leggi economiche. Non una valutazione morale guida la loro scelta. È
vero che, se debbono inchiodare sulle loro responsabilità, ad esempio, i re-
gimi comunisti per i crimini di cui si fanno responsabili contro i diritti della
persona umana (Vivaci proteste a sinistra), lo sanno fare con veemenza; ma
appena il titolo di persona umana viene per i lavoratori rivendicato in altre
sedi, allora il tono e la musica cambiano. Di fatto, in questo difendere la
personalità umana del contadino sta tutta la ragione dell’intransigenza che
ha caratterizzato il nostro atteggiamento in tema di patti agrari.

Nessuno di noi pensa, tuttavia, di ignorare le condizioni dei più piccoli
concedenti, artigiani o professionisti, in nome dei quali si tenta dalla de-
stra una vera e propria, quanto ingiusta, speculazione politica. Si è che il
podere dato a mezzadria o in affitto diviene di interesse anche per il pic-
colo concedente e il proprietario solo se il contadino vi profonde tutte le
sue energie fisiche e spirituali e le energie della sua famiglia. (Commenti a
sinistra). Quando si consideri che cosa costi di sudori, di fatiche, di ansie,
di sacrifici individuali e familiari un podere messo a produzione, non è dif-
ficile comprendere e accettare le tesi da noi affermate e che puntarono ad
inserire nell’articolo 8 del disegno di legge motivi di giusta causa che fos-
sero veramente giusti, e non fossero dei trabocchetti. Né riteniamo con ciò
di avere offeso il diritto altrui: se mai abbiamo affermato sul piano del di-
ritto un primato, quello proprio del lavoro. Ed affermare un primato, non
significa escludere il diritto altrui.

Ho ricordato la campagna di assurde accuse e calunnie svolta contro di
noi da certi settori della destra economica e politica. Ho invece presente
in questo momento la massiccia azione diffamatoria tentata contro di noi,
soprattutto dal settore comunista, nel momento in cui ci siamo dichiarati
favorevoli alla giusta causa ciclica.

È vero che, almeno in mezzo ai lavoratori, tale campagna lascia ormai il
tempo che trova. Abituati come sono, i lavoratori italiani, da un lato all’i-
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nutile e dannoso massimalismo (inutile e dannoso almeno per i concreti in-
teressi di chi lavora), e dall’altro al realismo responsabile e realizzatore della
C.I.S.L. (Interruzioni a sinistra), essi, e quindi anche i mezzadri, non si
fanno cogliere tanto facilmente dalla demagogia di quella parte. Del resto,
in ogni tempo, mai nulla i lavoratori hanno guadagnato dagli inutili mas-
simalismi, né sul piano politico, né su quello sindacale. Certo, sarebbe anche
per noi più suggestivo andare nelle campagne a sbandierare la giusta causa
permanente. Ma, onorevoli colleghi, i contadini non vivono di suggestioni,
mentre è più facile che delle suggestioni risultino le vittime. Ecco perché,
in tutta questa vicenda dei patti agrari, noi sentiamo di essere allineati con
i più giusti interessi dei contadini. (Interruzioni a sinistra).

Albarello. Ha tradito il progetto Segni!

Pastore. Avete fatto per tre settimane la più grossa demagogia che mai
si sia ascoltata in quest’aula. Nessuno vi ha detto niente. Finalmente tro-
vate uno che ve la canta e voi non siete capaci di stare zitti. (Vivi applausi
al centro – Rumori a sinistra).

Zanibelli. Che siate massimalisti, colleghi della sinistra, lo dimostrano i
fatti: avete votato contro il progetto Segni e oggi lo avete ripresentato! (Ru-
mori a sinistra – Apostrofe del deputato Bianco).

Presidente. Onorevole Bianco, la richiamo all’ordine! Non è questo il
modo di parlare!

Bianco. Dicono delle sciocchezze!

Presidente. Onorevole Bianco! Taccia e rimanga al suo posto.

Pastore. Quanto ho detto potrà dispiacere alla sinistra, potrà non esse-
re nello stile della Camera, ma ripeto che sono lieto che i mezzadri che
avete convocato qui possano constatare che razza di democrazia è la vo-
stra! (Applausi al centro – Rumori a sinistra – Vivaci proteste del deputato
Cacciatore).

Presidente. Onorevole Cacciatore!

Pastore. Onorevole Presidente, siamo dei buoni amici con l’onorevole
Cacciatore: domenica sono andato a difendere le tabacchine del suo colle-
gio, perché loro non vi erano. (Applausi al centro).

Cacciatore. Non è vero!

Presidente. Onorevole Pastore, eviti di fare riferimenti personali. Onore-
voli colleghi della sinistra, si calmino: consentano all’oratore di proseguire.
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Pastore. È così divertente! Li lasci continuare. (Rumori a sinistra).

Presidente. Non lascio continuare un bel niente. Onorevole Pastore, torni
al merito. (Commenti a sinistra).

Pastore. Non so se i vostri mezzadri hanno rilevato che i quattro quin-
ti dei discorsi fatti in quest’aula dai rappresentanti della sinistra sono tutti
di legali e avvocati; i nostri sono tutti di sindacalisti e lavoratori!

Una voce a sinistra. Non è vero!

Pastore. Volete l’elenco? Ve lo possiamo mostrare.

Pajetta Gian Carlo. Siete qui per difendere gli agrari!
Una voce al centro. Si calmi, onorevole Pajetta. Così è brutto! (Proteste

a sinistra).

Pastore. Spero di incontrarmi con voi sulle piazze!

Presidente. Vi incontrerete poi sulle piazze. Adesso siete nell’aula di Mon-
tecitorio e dovete rispettare il regolamento.

Pastore. Per ora vi diamo le sorbe nelle fabbriche; poi ve le daremo
nelle campagne! (Rumori a sinistra).

Assennato. Voi siete con gli aguzzini degli operai! (Vive proteste al centro).

Presidente. Onorevoli colleghi, basta!

Pastore. Tenuto conto della prescritta lunga permanenza sul fondo assi-
curata dai cicli, tenuto conto che non vi è rinunzia del principio della giu-
sta causa permanente, visto che il Parlamento potrà sempre riprendere l’ar-
gomento, constatati i beneficî contenuti, in loro favore, nella legge, non vi
è dubbio alcuno che i contadini attendono che la legge sia rapidamente
approvata, così come si può essere sicuri che nulla più di una speculazio-
ne politica giudicheranno l’attuale campagna sulla giusta causa permanente.

Compagnoni. Adesso, l’abbiamo o no la giusta causa permanente?

Pastore. Non sarà male ricordare che questo nostro metodo, che ci in-
duce a tener conto della realtà e fa di noi in campo sociale dei graduali-
sti, è il metodo che ha fatto in questi anni sostanzialmente avanzare sul
terreno delle conquiste altri settori di lavoratori: vedi gli statali con la legge
delega, vedi i lavoratori dell’industria e del commercio col conglobamento.

Miceli. Se non ci foste voi!...

Pastore. Se non ci fossimo noi, a quest’ora che scempio avreste fatto
della libertà! (Applausi al centro – Rumori a sinistra).

Seduta del 27 novembre 1957 125



Onorevoli colleghi, dopo avere motivato il voto mio e di altri deputati
sindacalisti, consentitemi una brevissima considerazione. È fin troppo evi-
dente che se il dibattito e la votazione sui rimanenti 59 articoli prosegui-
ranno nelle prossime settimane con il ritmo che ha caratterizzato l’esame
dei primi 10 articoli, i contadini attenderanno invano la legge. (Commenti
a sinistra).

Pajetta Giuliano. Ella ha rinnegato la legge votata!

Pastore. Pur di sabotare questa legge avete presentato emendamenti ai
vostri emendamenti, cosa volete di più? È la prova che andate alla ricer-
ca del sabotaggio perché la legge non la volete. (Applausi al centro – Com-
menti a sinistra).

Ai contadini le diremo anche noi queste cose, e noi abbiamo fiducia
nella loro intelligenza. Voi non avete questa fiducia, ma noi l’abbiamo. (Com-
menti a sinistra).

E poiché molti settori di questa Camera affermano di essere dalla parte
dei contadini, bisognerà che tutti insieme si faccia in modo di far proce-
dere il dibattito più rapidamente. È a questo fine che, anche a nome di
altri colleghi, ho presentato alla Presidenza la proposta perché, in applica-
zione dell’articolo 85 del regolamento della Camera, siano riservati all’As-
semblea i più importanti articoli del disegno di legge, e siano invece ri-
messi alla Commissione tutti gli altri per la definitiva redazione del testo,
secondo i criteri espressi nel dibattito dalla stessa Commissione.

Ho naturalmente chiesto che la proposta sia sottoposta all’Assemblea non
appena sarà votato l’articolo 10. (Applausi al centro).

Seduta del 4 dicembre 1957

Viene discusso in Assemblea uno schema di risoluzione proposto da Pasto-
re ed altri deputati appartenenti alla CISL, dopo che un primo esame in una
riunione dei capigruppo si è concluso senza che si giungesse ad un accordo.
La proposta prevede che la Camera, a norma dell’articolo 85 del Regolamento,
rinvii il disegno di legge alla Commissione agricoltura per la redazione di
buona parte degli articoli (secondo i principi espressi nel testo da questa pro-
posto), riservandone altri all’esame diretto dell’Assemblea.

Pastore ritiene che si tratti dell’unica via percorribile per arrivare all’appro-
vazione della legge prima della fine della legislatura; fa presente che è stato in
parte già raggiunto un accordo sugli articoli da riservare all’Assemblea, in modo
da rinviare in commissione solo quelli bisognosi di un esame più tecnico e for-
male. La proposta viene approvata con 285 voti favorevoli e 103 contrari.

Pastore. Convinto come sono della opportunità che la proposta avanza-
ta da altri colleghi e da me, sia affrontata e possibilmente votata da que-
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sta Assemblea, ho desiderato riprendere la parola sull’argo mento, non tanto
per prolungare i lavori, quanto per dire brevemente alcune conside razioni
a favore della proposta stessa.

È superfluo premettere, poiché è emerso dal dibattito svoltosi fino a que-
sto momento ed emerge dai commenti che quotidianamente la stampa de-
dica al problema dei patti agrari, che a questo punto la rapidità si impo-
ne nell’interesse dei contadini, come la maggio ranza di questa Camera ben
sa. Purtroppo l’andamento del dibattito non è tale da far sperare una sol-
lecita conclusione. Nessuno si offenderà se io rilevo la interminabilità dei
discorsi: anche gli emendamenti più semplici sono stati oggetto di tale ap-
profondito esame da avvalorare la osservazione che dianzi faceva il nostro
Presidente, che cioè si rischia di votare sì e no un articolo al giorno. Abbia -
mo assistito ad episodi significativi e non incoraggianti di emendamenti pre-
sentati sugli emendamenti stessi, di interventi di parecchi rappresentanti
dello stesso gruppo su un unico emendamento, tanto che a tutt’oggi ab-
biamo approvato soltanto 10 articoli.

Ma quanto tempo rimane ancora a no stra disposizione? Nella riunione
dei capi dei gruppi parlamentari, si è osservato che, sì e no, entro que-
st’anno la Camera ha a disposizione da sei ad otto sedute, nelle quali oltre
al problema dei patti agrari, dovranno essere svolte le numerose interroga-
zioni e interpellanze che i gruppi sogliono sollecitare; vi sono poi altri di-
segni di legge. Vi è quindi da ritenere che arriveremo a fine d’anno senza
progredire molto nel dibattito e nella approvazione degli articoli ai fini
dell’appro vazione della legge.

È stato dinanzi a queste constatazioni che noi abbiamo accettato di ri-
tardare una deliberazione definitiva in ordine alla nostra proposta, renden-
do possibile l’incontro fra coloro che nella riunione predetta avevano con-
venuto sull’opportunità della nostra proposta, per dar modo di trovare una
convergenza nello stabilire quali articoli debbano essere discussi in Assem-
blea e quali in Commissione.

Noi avevamo elencato un certo numero di articoli; tuttavia siamo ben lieti
di ascoltare l’opinione delle altre parti della Camera, che potrebbero anche
convincerci dell’opportunità che alcuni articoli, che noi vorremmo fossero
mandati in Commissione, siano discussi qui. È anche intervenuta un’intesa
fra noi e un’altra parte della Camera; sicché potrebbe anche esserci un ac-
cordo su 14-15 articoli. Ciò significherebbe che, togliendo questa quindicina
di articoli dai 59 articoli che devono ancora essere discussi, andrebbero alla
commissione 44 articoli. Si tenga conto che questi 44 articoli sono tutti di
carattere prevalentemente tecnico, e quindi di scarso interesse agli effetti di
una più vasta discussione di natura politica. Si tenga conto altresì che la
Commissione, alla quale sono destinati questi articoli, è composta da colle-
ghi esperti, che da ormai dieci anni discutono su questa legge; e pertanto,
sempre che vi sia la buona volontà, si può veramente pensare soltanto a una
redazione del testo più che a un ulteriore dibattito su questi articoli.
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Ecco perché noi nutriamo fiducia che la Camera vorrà accogliere la no-
stra proposta, dando con ciò dimostrazione di coerenza con le ripetute af-
fermazioni di ogni settore che la legge si vuole che sia votata in questa le-
gislatura.

Seduta dell’11 dicembre 1957

Nell’ambito della discussione dell’articolo 12, riguardante le opere di mi-
glioramento a cui sono tenuti concedenti e locatori, Pastore interviene di-
chiarandosi contrario ad un emendamento del deputato Sampietro, che mira
a innalzare l’ammontare degli investimenti obbligatori in miglioramenti nel
caso di aziende a coltura estensiva o prive di case per coloni e salariati. Pa-
store sostiene che questa modifica sarà inutile nel momento in cui sarà ap-
provato il suo emendamento per la trasformazione delle mezzadrie povere in
contratti di affitto.

Pastore. Voteremo contro la prima par te dell’emendamento Sampietro
perché le giustificazioni addotte dal proponente, evi dentemente valide dal
suo punto di vista, sono da noi superate per il fatto che abbiamo da tempo
presentato un emendamento alla legge diretto a trasformare (in sede di
mezza drie povere) il rapporto dalla mezzadria al l’affitto. Pertanto, qualora,
come speriamo, sarà approvato il nostro emendamento, che tende a stabi-
lire il massimo del 25 per cento a favore degli investimenti nelle abitazio-
ni attraverso l’emendamento che trasforma le mezzadrie povere in affitto,
porteremo l’im pegno del proprietario ad un livello certa mente superiore a
quello del 7 per cento, previsto in caso di mezzadria.

Il ministro nelle sue dichiarazioni ha affermato che il nostro emenda-
mento è supe rato perché gli ispettori hanno il dovere di includere tra le
opere realizzate sul piano dei miglioramenti le abitazioni. Mi consenta l’o-
norevole ministro di rilevare che, secondo la nostra esperienza (il ministro
ne ha portato una testimonianza), purtroppo non siamo in coraggiati a cre-
dere a questa buona volontà che potrebbe in gran parte dipendere dalla
volontà dei concedenti. Inoltre non esclu diamo, senza far torto agli ispet-
tori, che pos sano verificarsi influenze deleterie tendenti ad escludere que-
sto intervento positivo degli ispettori stessi. Ecco perché voteremo a fa vore
dell’emendamento Zanibelli.

Da ultimo, rileva l’estrema lentezza con cui procedono i lavori, anche dopo
la larga maggioranza ottenuta dalla sua proposta del 4 dicembre, ed invita i
gruppi ad approvare entro l’anno gli articoli riservati all’Assemblea.

Pastore. Ho l’impressione che nonostante il voto a grandissima maggio-
ranza espresso mercoledì scorso e tendente a sollecitare la procedura in or-
dine alla legge sui patti agrari, sia pure senza una volontà precisa, da varie
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parti si trova il modo di includere nell’ordine dei lavori una serie di pro-
poste di legge o di interrogazioni o di interpellanze. Sta di fatto che da
mercoledì scorso ad oggi, se stasera concluderemo, avremo votato un nuovo
articolo. Mi domando se, per caso, di fatto non veniamo meno al rispetto
che dobbiamo a noi stessi dopo un impegno solenne se continuiamo la di-
scussione degli articoli in questa maniera.

Pertanto rivolgo un cordiale appello a tutti i gruppi perché si trovi il
modo di accantonare problemi meno urgenti in modo da concludere, pos-
sibilmente entro l’anno, l’approvazione degli articoli sottoposti alla As-
semblea.

L’appello di Pastore viene ripreso dal Presidente, che dichiara di voler ri-
servare le sedute prima di Natale alla discussione di questi provvedimenti.
Così avviene, ma dopo la seduta del 22 gennaio 1958 i progetti rimangono
all’ordine del giorno della Camera.
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III LEGISLATURA





SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA CALABRIA

Seduta del 23 gennaio 1959

Nella seduta del 23 gennaio 1959, Pastore risponde ad una interrogazio-
ne e due interpellanze, riguardanti le opere per lo sviluppo industriale della
Calabria e rivolte al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogior-
no. Si tratta dell’interrogazione n. 140 del senatore Francesco Spezzano, con-
cernente i lavori di ampliamento di una strada montana in provincia di Co-
senza, e delle due interpellanze (nn. 2 e 3) a firma del senatore Michele
Barbaro, riguardanti rispettivamente la necessità di destinare finanziamenti
specifici a Calabria, Lucania e Puglia, e la necessità di provvedere alla si-
stemazione dei 150 torrenti calabri.

Pastore, dopo aver risposto puntualmente alle questioni tecniche sollevate
dai due senatori, controbatte ricordando di aver avuto modo, durante la re-
cente visita in Calabria, di conoscere direttamente numerose realtà locali, cam-
biando spesso il programma predeterminato, e di discutere approfonditamente
numerosi problemi. Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti
della Banca internazionale per la ricostruzione (BIRS), la procedura non vede
un ruolo decisionale della Cassa per il Mezzogiorno, e comunque fin dall’i-
nizio i finanziamenti hanno riguardato anche progetti presenti nelle provincie
segnalate. Per ultimo, Pastore sottolinea come l’eventuale mancanza di fi-
nanziamenti in qualche zona meridionale derivi piuttosto dalla mancanza di
iniziativa privata. Proprio per questo il Governo ha deciso di attuare la legge
29 luglio 1957, n. 634 realizzando le aree di sviluppo, perché, lasciata senza
indirizzo, l’iniziativa privata tendeva a concentrarsi solo in alcune zone.

Pastore, Ministro senza portafo glio. È superfluo che mi dichiari d’accor-
do con l’onorevole interrogante circa i danni che provengono alle opere
ogni qualvolta, per le ragioni più diverse, i lavori vengono sospesi. È uno
dei fenomeni che il Ministro segue con particolare attenzione proprio per-
ché anche se, in rapporto alla massa dei lavori assunti dalla Cassa, le ina-
dempienze che creano questi guai sono proporzionalmente minime, resta
pur vero che laddove capitano e nei confronti dell’esecuzione dei lavori e
molto spesso nei confronti della stessa mano d’opera, le conseguenze sono
notevolissime. Tuttavia ho il dovere d’informare l’onorevo le interrogante che



la costruzione della stra da Luzzi-Castellara è stata concessa dalla Cassa per
il Mezzogiorno all’Opera valoriz zazione Sila, in data 3 maggio 1952 per un
importo previsto di lire 299 milioni e 700 mila, con la prescrizione di al-
largarne la sede da sei a sette metri. A seguito della relativa gara, la con-
cessione è stata effettuata per lire 269 milioni e 308 mila, in rapporto al
ribasso ottenuto.

I lavori vennero consegnati all’impresa e da essa iniziati il 1° luglio dello
stesso anno. Dovendo, però, modificare il progetto in re lazione al prescrit-
to allargamento della sede, e soprattutto trattandosi di strada che si svol-
ge in terreni particolarmente difficili, sia dal punto di vista altimetrico e
planimetrico (la strada parte da circa quota 300 e rag giunge una quota di
oltre 1.000 metri) che per l’ambiente geologico nel quale essa si svolge (mi-
cascisti soggetti a forti scoscendi menti), già in sede di consegna dei lavori
si determinarono delle gravi perplessità esecu tive che comportarono un rie-
same del pro blema; a seguito di che, il 30 giugno 1953, la Cassa approvò
la prima variante tecnica relativa ai primi 1.500 metri del tracciato che com-
portava una maggiore spesa di lire 21.260.000.

Tale variante determinò delle forti lagnan ze da parte dell’impresa la quale
si vedeva ritardato il primo tronco della strada che doveva fornire l’ac-
cesso per lo sviluppo degli altri lavori già iniziati su tutti i 15 chilome tri
della strada; tanto che la stessa impresa, dopo varie sospensioni dei lavo-
ri, in contro versia con la stazione appaltante, venne estromessa da que-
st’ultima in data 18 febbraio 1955, anche perché a quella data essa aveva
già raggiunto i quattro quinti dell’im porto dell’appalto minimo di obbligo
con trattuale.

Intanto il Consorzio, dopo aver definito tutti gli elementi di spesa af-
ferenti al pre scritto allargamento della sede stradale di cui sopra e ad altre
modifiche tecniche di dettaglio risultate anch’esse necessarie in sede ese-
cutiva, il 26 luglio 1955 ottenne la approvazione di una seconda perizia
per opere complementari facendo luogo ad una maggiore spesa di lire
135.058.000.

Nel frattempo l’Opera Sila, dopo aver effettuato un collaudo parziale
dei lavori eseguiti dalla prima impresa, ha proceduto, a seguito di due
esperimenti di gara, il primo dei quali annullato dalla Cassa per eccesso
di ribasso, a dare l’appalto dei lavori ancora da compiersi all’impresa Zar-
ghetta; lavori che vennero consegnati il 15 marzo 1956 e iniziati con ade-
guata alacrità.

Essendosi poi, nel febbraio 1957, verificati dei rilevanti franamenti lungo
il tracciato della strada in corso di costruzione, la Opera Sila si trovò co-
stretta a presentare una terza perizia che fu concessa dalla Cassa il 12 no-
vembre 1957 e che faceva luogo ad una maggiore spesa di lire 30.412.000.

Da parte dell’impresa Zarghetta frattanto i lavori venivano proseguiti,
tanto che in data 16 agosto 1958 essa aveva raggiunto lo importo previsto
dal suo appalto.
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Senonché l’Opera Sila si era resa conto che il perfezionamento della stra-
da in parola richiedeva alcune altre opere di carattere complementare in
aggiunta a quelle previste negli atti precedenti e in particolare la bituma-
tura del manto stradale.

Dopo di che la stessa Opera Sila ha ottenuto dalla Cassa l’approvazio-
ne di una quarta ed ultima perizia facente luogo alla maggiore spesa di lire
52.310.000 per lavori da farsi in economia.

A questo punto, avendo l’impresa Zarghetta fatto sapere, tra l’altro, al-
l’Opera Sila che non intendeva proseguire i lavori dopo aver raggiunto l’im-
porto previsto dal suo contratto, detto Ente ha affidato le opere della quar-
ta perizia all’impresa Gagliardi per cottimo fiduciario. La consegna dei lavori
è stata effettuata il 13 settembre 1958.

Attualmente l’impresa sta provvedendo alla preparazione del materiale oc-
corrente per la definitiva sistemazione del piano viabile.

Per concludere, si può dire che si tratta di una strada i cui lavori hanno
avuto uno svolgimento eccezionalmente difficoltoso per varie ragioni: anzi-
tutto in dipendenza della natura particolarmente difficile, sotto tutti gli
aspetti, dei terreni sede delle opere; per modifica ai criteri di progettazio-
ne prescritti dalla Cassa; per migliorare le caratteristiche della strada di che
trattasi, che era stata prevista solo come strada di bonifica; perché, in sede
esecutiva, è stato necessario rivedere notevolmente il progetto a causa di
una certa sommarietà con la quale esso era stato elaborato, il che ha com-
portato una revisione delle previsioni; infine, perché l’impresa assegnataria
del primo appalto non si è mostrata del tutto adeguata alle notevoli diffi-
coltà che si erano determinate in corso d’opera.

Tutto cio può spiegare, se non completamente giustificare, che per una
strada di montagna lunga 15 chilometri si vengano a spendere in definiti-
va lire 508.348.000 pari a lire 30 milioni a chilometro e si siano impiega-
ti sette anni di tempo.

Presidente. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

Spezzano. Onorevole Presidente, signor Ministro, credo che, dietro i ve-
lami delle parole, il Ministro non poteva essere più rigido nella condanna
di quello che è avvenuto. È una condanna aperta, chiara, ed io me ne com-
piaccio. Penso però che, anche volendo, ella, signor Ministro, non poteva
arrivare ad una diversa conclusione, per il fatto stesso che tutta la que-
stione si riassume in due date: 3 maggio 1952, 23 gennaio 1959, cioè sette
anni!! Ed ancora la strada non è stata completata!!

Mi consenta, onorevole Ministro, una nota di colore: questa strada an-
cora in costruzione è stata inaugurata ogni volta in cui, dal 1952 al 1959,
vi è stata una qualsiasi competizione elettorale. Siamo in materia di mira-
coli, è stato un po’ il miracolo della moltiplicazione dei pani: un’opera non
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ancora completata, che è stata inaugurata più volte dando modo ai vari
propagandisti di tessere gli elogi e le lodi del Governo e dell’Opera Sila.

Onorevole Ministro, lei è stato in questi giorni in Calabria ed io mi au-
guro che abbia avuto buona vista e, soprattutto, ottimo fiuto, per vedere e
sentire la realtà. Io sarei stato lieto di incontrarmi e, se del caso, di scon-
trarmi con lei. Ma, come le può confermare l’illustre Presidente, allora ero
impegnato in altra materia, nell’inchiesta Giuffrè, che ha tante ma tante ana-
logie, se non addirittura somiglianze, con quello che avviene nell’Opera Sila.

Lei ha detto che quest’opera è stata eccezionalmente difficoltosa e che
tutti i motivi che ha addotto possono spiegare, se non del tutto giustifica-
re, quello che è avvenuto. Ma, onorevole Ministro, se lei si rende conto
che quello che è avvenuto per questa strada avviene per tutte le opere, se
lei si rende conto che la legge speciale sulla Calabria, per la quale parlerà
tra poco il collega Barbaro, non è stata applicata (e lei l’ha dovuto tocca-
re con mano), lei vede che non è più un caso isolato o eccezionale. Ono-
revole Ministro, la strada San Giacomo-San Giorgio Albanese ha avuto la
stessa sorte ed è più vecchia di questa di un anno. Per la bonifica del tor-
rente Calamo, sono stati sospesi i lavori. Onorevole Ministro, non voglio
fare insinuazioni, ma tragga lei le conseguenze: la ditta appaltatrice della
bonifica del torrente Calamo è una ditta di Tropea, veda chi di Tropea è
nell’Opera Sila e si spiegherà il perché di certi fatti. Volendo potrei con-
tinuare. Le ricordo solo il rimboschimento del bosco Galluzzo per cui il
suo predecessore, onorevole Campilli, è stato costretto a dichiarare che i
lavori sono stati un fallimento, perché è stato usato seme senza potenza
germinativa.

Onorevole Ministro, io non dimentico il tempo che mi assegna il Rego-
lamento, non dimentico l’impegno che ho assunto con il Presidente e non
continuo su questo tono, ma la invito a pensare seriamente a quello che
avviene e a meditare su una proposta di legge che ho presentato e per la
quale (mi consenta l’avverbio) imprudentemente, o quanto meno precipito-
samente, lei finito nelle grinfie dei signori dell’Opera Sila e degli altri, ha
detto che quella legge deve essere respinta. Onorevole Ministro, io sento
odore di cadavere in Aula, ma se il mio fiuto dovesse sbagliare...

Presidente. Onorevole Spezzano, in Aula sono tutti vivi e vitali. (Ilarità).

Spezzano. Onorevole Presidente, non c’è dubbio, siamo tutti vivi e vita-
li e debbo compiacermi che, nonostante senatori, siamo abbastanza energi-
ci e arzilli, ma un certo odore si sente!

Mi auguro però che nonostante questo odore lei, onorevole Pastore, possa
continuare ad essere al suo posto di Ministro per poterle far toccare con
mano che, quando lei è stato in Calabria, non ha visto quello che doveva
vedere, ma quello che le hanno voluto far vedere: per farle toccare con
mano che lì dove ha visto l’energia elettrica non c’era energia proveniente
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da un impianto, ma c’erano delle pile di automobili messe lì; per ciò le
hanno fatto vedere quello che in realtà non c’era. Dopo questo, onorevo-
le Ministro, mi dichiaro soddisfatto della risposta data sul caso singolo, ma
resta completamente aperta la questione di fondo che dovrà essere risolta.
(Applausi dalla sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro Pastore.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Onorevole Spezzano, non accade so-
vente che un interrogante dell’opposizione si dichiari soddisfatto della ri-
sposta del Ministro e se da un lato di ciò mi compiaccio, dallo altro devo
pregarla di non giudicare così sommariamente ciò che ho detto. Devo pre-
mettere che l’avrei vista molto volentieri nel corso del mio lungo viaggio
in Calabria. Lei ha addotto a giustificazione il motivo dell’inchiesta sull’A-
nonima banchieri; però quando si pone l’accento, come lo pone lei, sui
problemi della Calabria, credo che non dovesse essere impossibile trovare
il tempo per presenziare all’incontro regionale di Catanzaro che per altro
è durato poche ore, ed in giorno festivo.

Vorrei aggiungere che questa sua assenza mi ha dato la dimostrazione, o
meglio mi ha portato a sospettare, che lei preferiva il dibattito qui, per quei
motivi polemici e politici che evidentemente le stanno a cuore. Comunque
lei ha scelto l’Aula del Senato anziché venire a discutere sul posto i pro-
blemi che la interessano, e non ho diritto di contestarle questa scelta.

Credo che lei faccia un torto, prima che al Ministro, all’uomo che ha
visitato la Calabria, a voler insistere su un vecchio motivo, troppo vecchio
per essere meritevole di credito, sul fatto cioè che io sarei andato in Ca-
labria ma avrei visto solo ciò che mi han fatto vedere.

Se lei avesse avuto la compiacenza di assoggettarsi al tour de force, alla
fatica vera e propria, non solo del Ministro ma di quanti lo hanno ac-
compagnato nel visitare ogni angolo della Calabria, lei si sarebbe reso conto
che, se è vero che esisteva un programma ufficiale, è anche vero che il Mi-
nistro molto spesso a questo programma ufficiale ha aggiunto le sue scel-
te, per cui anche questa osservazione, in questa circostanza almeno, non ha
fondamento.

Non mi pare poi di poter essere d’accordo con lei su di un altro giu-
dizio sommario, cioè che quanto è avvenuto per la strada che è oggetto
della sua interrogazione, avviene per tutte le opere. Lei, vecchio parlamen-
tare e politico, m’insegna che, quando si eccede nella critica, e si eccede
modificando i termini della denuncia, si finisce per far perdere di valore
anche ciò che di vero si afferma, e mi pare che questo sia il caso. Io ho
fatto alcune ammissioni in ordine a quella strada, ma respingo la sua af-
fermazione secondo la quale quello che è accaduto per quest’opera è ciò
che accade per tutte le opere.

Non intendo evidentemente far perdere tempo al Senato, ma potrei dare
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una eloquentissima dimostrazione del come non abbia fondamento questa
sua affermazione. Lei poi non si è fatto mancare l’occasione per spezzare
la sua lancia contro l’Opera Sila. Si direbbe che tra l’Ente e lei esista uno
spiccato fatto personale.

Lei avrebbe voluto cogliere nelle mie parole una condanna aperta e chia-
ra per l’Ente. Le dico che non mi pare esatta questa sua deduzione. Nella
mia risposta, che peraltro è scritta, sono state denunciate deficienze della
impresa, un’improvvisa presentazione di degradazioni geologiche, e lei sa
che questa è la disgrazia maggiore della sua bellissima e seducente regio-
ne. Vi è stata necessità di migliorare via via le opere.

Tre denunzie esplicite: deficienze dell’impresa, improvvisa presentazione
di degradazioni geologiche e necessità infine di migliorare via via i proget-
ti. E non è stato da me escluso che vi siano state deficienze tecniche del-
l’ente appaltante.

A proposito dell’Opera Sila, ella ha voluto ricordare un mio giudizio ne-
gativo a proposito di una sua proposta di legge che vorrebbe la soppres-
sione dell’Opera.

Spezzano. Non si tratta di soppressione, ma di riportare l’ente alla sua
origine.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Confermo questa mia opinione. Nei
confronti dell’Opera Sila ho posto io stesso un problema di maggiore effi-
cienza. Ma non per questo è lecito dedurne conclusioni tanto pessimistiche
quali quelle da lei prospettate. Oltre tutto non esistono enti che non siano
sottoponibili a perfezionamenti, rafforzamenti, ampliamenti, né c’è da sor-
prendersi che un ente dopo anni e anni di ottimo funzionamento possa
trovarsi nelle condizioni di dover rivedere le proprie attrezzature; in que-
sto senso intendo dare assicurazione che si procederà almeno per la parte
di operatività che interessa la Cassa.

Presidente. Onorevole Ministro, vuol compiacersi anche di rispondere alle
interpellanze del senatore Barbaro, il quale ha rinunciato allo svolgimento,
riservandosi di replicare?

Pastore, Ministro senza portafo glio. Il senatore Barbaro, contrariamente al
senatore Spezzano, ha partecipato agli incontri avvenuti a Reggio Calabria,
e di ciò gli sono riconoscente, perché, essendo io andato in Calabria con
il proposito non di visitare opere, ma di discutere problemi, mi ha fatto
tanto piacere che un parlamentare dell’esperienza tecnica e della passione
politica per la sua terra, come il senatore Barbaro, abbia partecipato ai di-
battiti colà avvenuti.

Sull’argomento, oggetto della odierna interpellanza, ebbi infatti occasione
di dire qualche cosa a Reggio, e promisi in ogni caso che rispondendo al
Senato, avrei aggiunto altri elementi, soprattutto a proposito della interpel-
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lanza numero 2. Per la prima interpellanza, debbo solo fare una piccola
rettifica; non mi pare infatti esatto affermare che la Calabria, la Lucania,
le Puglie siano state escluse dai precedenti prestiti della Banca internazio-
nale per la ricostruzione.

I dati che ho potuto ricavare da un rapido esame della situazione sono
che con il primo prestito B.I.R.S. è stato realizzato il lanificio di Maratea,
che come lei sa comprende due stabilimenti, l’uno in provincia di Cosen-
za, l’altro in provincia di Potenza, il tutto per un importo di un miliardo
e 650 milioni. A questa cifra bisogna aggiungere un finanziamento Isveimer
di 550 milioni.

Anche con il secondo prestito B.I.R.S. si è pensato alle provincie da lei
citate; infatti è prevista per la fine del 1961 la realizzazione dell’impianto
idroelettrico dell’Agri in Lucania per un importo di 6 miliardi e 250 mi-
lioni. Con il terzo prestito B.I.R.S. sono stati avviati i progetti elettrici, quali
la centrale idroelettrica di Luzzi per una spesa di 3 miliardi e 600 milio-
ni, la centrale idroelettrica già in funzione del Coscile, ed in Puglia la cen-
trale termo-elettrica di Bari per una somma di 6 miliardi e 250 milioni.

Infine con il quarto prestito B.I.R.S. si è consentita la progettazione ir-
rigua del Fortore per una spesa di 4 miliardi. Voglio assicurare l’onorevo-
le interrogante che anche il prestito di cui si sta trattando in questo mo-
mento prevede alcune iniziative, esattamente in Calabria ed in Lucania. Il
prestito infatti prevede il potenziamento della rete di distribuzione elettri-
ca della Calabria per una spesa di 3 miliardi e 300 milioni.

Questo potenziamento consentirà di elevare le utenze fino a 60 mila. Si
prevede inoltre il potenziamento della rete di distribuzione elettrica della
Lucania (spesa prevista, due miliardi e mezzo; finanziamento richiesto, un
miliardo e mezzo), ciò che consentirà di elevare le utenze nuove fino a
20 mila.

Terzo. L’impianto termoelettrico del Mercure ai confini tra la Lucania e
la Calabria (spesa prevista, 23 miliardi; finanziamento richiesto, 13 miliar-
di). Vorrei qui sottolineare lo sforzo del Governo e del Ministro compe-
tente per superare gravissime difficoltà che erano state opposte dai tecnici,
soprattutto da quelli della Banca Europea, tanto che sembrava ormai tra-
montata la possibilità della realizzazione di questa notevolissima opera. Le
ultime notizie, però, ci rassicurano e sembra che dette opere entrino senz’al-
tro tra quelle che saranno realizzate con il nuovo prestito.

C’è infine il complesso irriguo del Metaponto per 24 miliardi di spesa
con un finanziamento richiesto di 12 miliardi.

Come vede, onorevole Barbaro, non soltanto non sono state ignorate le
tre nobili Regioni in nome delle quali ella ha parlato, ma sono state anzi
comprese in tutte le varie fasi dei prestiti B.I.R.S.

Lei nella sua interrogazione pone implicitamente un problema di scelta.
Supposto che non fossero avvenuti gli stanziamenti di cui le ho parlato, lei
pone l’accento su una lacuna che il Governo centrale avrebbe determinato
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non includendo queste Regioni tra quelle che utilizzano i prestiti della Banca
internazionale. Orbene, anche qui ho il dovere di informare lei ed il Se-
nato della procedura che si suole seguire e dalla quale è dimostrato che le
scelte non vengono fatte da noi.

Tale procedura è la seguente: i promotori presentano i progetti all’Isti-
tuto regionale competente (l’Isveimer per il Continente, l’Irfis per la Sici-
lia, il C.I.S. per la Sardegna) il quale dispone l’istruttoria e poi trasmette
i progetti istruiti alla Cassa per un ulteriore esame; la Cassa a questo punto
propone tali progetti alla Banca ed è questa ultima che, nel quadro dei
suoi statuti e delle sue scelte, decide quali progetti ammettere al finanzia-
mento. Soltanto per i progetti elettrici all’istruttoria provvede la F.I.N.-elet-
trica anziché l’Istituto di finanziamento.

Come vede, senatore Barbaro, le scelte delle opere da finanziare con i
prestiti B.I.R.S. non dipendono in ogni caso da noi: noi non siamo che
degli organismi che trasmettono; dipende tutto dall’iniziativa locale che pro-
muove e chiede, e poi dalla scelta che viene fatta dalla Banca. Noti bene
che quando le ho parlato delle iniziative previste in quest’ultimo prestito,
ho inteso dire che all’infuori delle opere da me citate non sono state avan-
zate da quelle zone richieste di altra natura.

E con ciò mi pare di avere esaurito la risposta alla prima interpellanza.
Veniamo quindi all’interpellanza concernente un certo tipo di imposta-

zione dei lavori, posta in atto nell’ambito della legge speciale a tutela e di-
fesa del suolo.

Come già feci nel nostro incontro di Reggio, senatore Barbaro, debbo
manifestare anche ora il mio più vivo apprezzamento per il contributo re-
cato dall’ingegnere Barbaro, suo padre, a questa ciclopica opera della dife-
sa della Calabria da quegli eventi che purtroppo portano lutti, si può dire,
ciclicamente. Comunque questo apprezzamento, quanto mai meritato, penso
che lei non lo possa considerare come un giudizio meno che rispettoso
delle procedure che sono invece seguite oggi.

Vi è una differenza in sostanza tra le situazioni a cui lei si è riferito ri-
cordando la opera benemerita di suo padre e le circostanze nelle quali si
sviluppa l’opera di oggi. Il sistema da lei sinteticamente suggerito costitui-
sce in linea di massima la base fondamentale degli interventi di sistema-
zione idraulica dei corsi d’acqua della Calabria come di altre Regioni, per-
ché venga assicurata contemporaneamente, o piuttosto preliminarmente,
un’idonea sistemazione delle pendici del bacino di raccolta per mezzo di
rimboschimenti ed altri interventi di carattere forestale ed agrario. Qui sta
il grosso problema; a parte che le proporzioni dei corsi d’acqua cui lei si
riferisce, a suo tempo sistemati, sono di molto minori della vastità degli
altri corsi d’acqua nei confronti dei quali si sviluppa oggi l’opera della Cassa
in attuazione della legge speciale, a parte questo, la verità è che resta que-
sta esigenza che, prima ancora di provvedere per mare a riparare i corsi
d’acqua, vi è la necessità di provvedere alla sistemazione e al consolida-
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mento delle pendici. E questo rappresenta oggi, diremmo, la difficoltà mag-
giore; difficoltà di ordine tecnico. Sono stato sul posto e mi sono reso
conto di persona a quale improbo lavoro si sottopongono i nostri foresta-
li dovendo affrontare zone impervie, costantemente degradanti. E mi sono
reso conto che un’azione adeguata comporterebbe oneri finanziari che fanno
riflettere. Con questo non voglio dire che si rinunci a questo tipo di la-
voro, ma voglio rappresentare quali sono le difficoltà che si incontrereb-
bero se volessimo attuare i metodi che ella gentilmente suggerisce nella sua
interpellanza.

Ciò premesso, ho il dovere d’informarla che i criteri che vengono seguiti
oggi per la sistemazione dei corsi d’acqua sono conformi a quanto descritto
dal piano regolatore previsto dall’articolo 7 della legge speciale approvata
col conforto dei pareri emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell’agricoltura. Lei sa quali sono state le procedure. Ad un certo momen-
to è stato posto alla Cassa il termine di sei mesi per tradurre in un piano
regolatore l’immenso intervento che doveva effettuarsi. E questo è avvenu-
to nel termine previsto. Le progettazioni conseguenti sono state affidate a
tecnici valentissimi, così come sono sottoposte a verifica e controllo di or-
gani tecnici molto autorevoli, quali sono i Consigli superiori dei lavori pub-
blici e dell’agricoltura, le conclusioni. In sostanza è nella convinzione del
Ministro e dei dirigenti della Cassa che sono state tenute presenti tutte le
cautele di natura tecnica necessarie nell’affrontare lavori che, oltre tutto,
presentano costanti rischi proprio perché esposti ai grossi interrogativi, rap-
presentati dalla situazione geologica franosa del territorio dove l’opera della
Cassa deve svolgersi.

Presidente. Il senatore Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

Barbaro. Brevissimamente, onorevole signor Presidente, onorevole Mini-
stro, onorevoli senatori, parlo prima dell’una e poi dell’altra interpellanza,
facendo presente che ho rinunziato allo svolgimento, sia perché amo sem-
pre, come è noto, la brevità, sia perché l’illustrazione relativa è nel testo
medesimo delle due mie interpellanze, le quali sono di una linearità e di
una chiarezza pari alla importanza, quasi storica, degli argomenti trattati!
La prima di esse si riferisce all’industrializzazione del Mezzogiorno e so-
prattutto alla mancanza dei finanziamenti sui prestiti fatti da parte della
Banca internazionale della ricostruzione. Effettivamente io sapevo che quel-
le tre Regioni, e cioè la Calabria, la Lucania e la Puglia, erano state con-
siderate a parte, e non comprese, né nel primo prestito, o almeno se non
in minima parte, né in modo assoluto nel secondo prestito di 50 miliar-
di di lire.

Per questo insorsi molto tempo fa con l’interpellanza, il cui testo non
rileggo, anche perché è stato testé letto dall’onorevole segretario senatore
Russo.
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Orbene, presa nota delle comunicazioni che l’onorevole Ministro molto
gentilmente ha fatto, lo ringrazio del riconoscimento della mia partecipa-
zione durante le discussioni tenutesi in Calabria. Io, a differenza del colle-
ga onorevole Spezzano, ero libero e sono stato sul posto, come era mio
preciso dovere, e non solamente ho sentito le sue esposizioni, ma ho fatto
anche le mie osservazioni, e quindi la discussione l’abbiamo fatta in Cala-
bria e la ripetiamo, sia pure rapidamente, qui.

È sempre utile discutere, quando gli argomenti sono interessanti, e non
si è convinti che siano stati acquisiti dalla parte che stranamente contrasta
le nostre tesi!...

Recentemente c’è stato il convegno per il secondo periodo dell’indu-
strializzazione, tenutosi a Taranto nei giorni 19 e 20 u.s. Io non potei an-
dare perché impegnato in altra inderogabile riunione, ma telegrafai al Sin-
daco di Taranto dicendo che aderivo toto corde a questo programma di
industrializzazione del Mezzogiorno e osservavo, però, che anziché parlare
di secondo periodo si doveva parlare di inizio di un concreto primo pe-
riodo di industrializzazione, perché noi, specie in alcune provincie, non l’ab-
biamo ancora affatto avuto e veduto questo primo periodo!...

Le somme a cui ella ha accennato per giustificare la sua tesi, onorevole
Ministro, non riguardano che alcune zone di quelle che io ho nominate.
Ne riguardano altre, ma alcune sono tenute completamente fuori da qua-
lunque anche minimo finanziamento. Allora, in nome di tutte e tre le zone
che hanno tanto bisogno di questo aiuto eccezionale, e in nome partico-
larmente di quelle che non hanno avuto alcun beneficio, la prego di ri-
toccare quello che è stato il criterio di distribuzione e di raggiungere quel-
la perequazione, quella giustizia distributiva che è indispensabile per non
creare sperequazioni a vantaggio di alcune provincie e a danno di altre.

Io l’anno scorso ho avuto un vivacissimo incidente con il Ministro del-
l’industria, onorevole Gava, perché di fronte ad un mio ordine del gior-
no, che chiedeva la perequazione nella distribuzione dell’industrializzazio-
ne del Mezzogiorno, egli aveva avuto da principio l’infelice idea di opporsi
all’ordine del giorno stesso, che poi fu accettato per l’intervento del Pre-
sidente onorevole Zoli. Io non posso ammettere infatti che una provincia
sia privilegiata e le altre siano reiette, anche se la prima fosse un’impor-
tantissima metropoli.

Il Mezzogiorno è tutto interessato a questo programma dell’industrializ-
zazione, perché la sua agricoltura purtroppo non è in grado di trasforma-
re il tenore di vita di quelle nobili popolazioni. Solo l’industria può con-
sentire la formazione di quel risparmio, che l’agricoltura assorbe, ma non
crea! Perché si trasformi completamente la situazione economica di quelle
zone, occorre un’agricoltura progredita, come è già in alcune zone, e un’in-
dustria sana!

Ecco perché in proposito, rinnovo l’invito a lei, onorevole Ministro, che
ha visto di quanti bisogni noi parliamo, perché abbiamo la forte, pressan-
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te spinta del nostro sentimento e del vivo e legittimo desiderio di solleva-
re le sorti delle nostre popolazioni, nella ferma speranza che questo pro-
gramma vada allargato ed esteso a tutte le zone, e i relativi finanziamenti
vengano distribuiti equamente fra tutte le provincie. Altrimenti alcune pro-
vincie, ripeto, saranno privilegiate ed altre seriamente danneggiate; in alcu-
ne si distribuiranno miliardi e nelle altre i finanziamenti non si vedranno
nemmeno da lontano. È un problema che va risoluto e presto, anche per-
ché in molti casi è una questione di centinaia di milioni, che sono poca
cosa, specie in un programma assai più complesso, in cui si parla di molti
miliardi. Bisogna agire altresì rapidamente, perché soltanto così si dà la sen-
sazione che si vuole fare giustizia a favore di tutte le popolazioni.

Prima di concludere sulla prima parte, vorrei fare un accenno alle pro-
cedure che si seguono per queste distribuzioni. Mi sembra che la scelta
non sia fatta dalla Cassa, ma dalle banche. Che la scelta sia in mano delle
banche è pericoloso, con tutto il rispetto che ho per esse.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Sono banche internazionali.

Barbaro. Noi non ci possiamo affidare alle banche, specialmente se in-
ternazionali, le quali non hanno quasi nessuna conoscenza ed aderenza ai
nostri grandi e vitali problemi.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Non dipende da noi. La B.I.R.S. e la
Banca europea hanno i loro statuti, che peraltro sono di natura interna-
zionale. Sono esse che fissano queste condizioni.

Barbaro. Potrebbero creare sperequazioni antipaticissime oltreché danno-
sissime, non conoscendo quasi affatto i problemi. Se non li conoscono i
nostri, come vuole che ne siano al corrente gli stranieri? Aumenteranno il
disagio, concentrando gli aiuti dove non ce n’è bisogno e negandoli dove
sarebbero assolutamente necessari!...

Per quanto riguarda l’iniziativa privata, nessun incitamento vi è stato.
Molte iniziative sarebbero sorte, se si fosse saputo dell’esistenza di questa
procedura. Ad ogni modo, d’ora in avanti, cercheremo di spingere l’inizia-
tiva privata, nella speranza di fare in futuro quello che non si è fatto nel
passato e non si fa nel presente. Ripeto: è un problema troppo drammati-
co, perché possa passare sotto silenzio! Io mi augurerei che si riuscisse a
sfondare su questo problema, perché soltanto così possiamo elevare il tono
di vita delle popolazioni meridionali, che hanno tutto il diritto di essere ri-
portate all’antica grandezza, di cui sono fierissime e verso la quale tendo-
no con tutte le possibilità dei loro ingegni e delle loro braccia!...

Presidente. Senatore Barbaro, non si lasci troppo trasportare dalla sua
passione e dal suo condiviso sentimento. Dobbiamo ancora svolgere molte
interpellanze ed interrogazioni.
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Barbaro. Signor Presidente, nemmeno un’interrogazione sarebbe stata
svolta così brevemente come questa mia interpellanza. Io anzi ho rinuncia-
to a svolgerla preliminarmente. Mi preme però di sottolineare tutta la dram-
maticità del grave e importante problema!...

Sulla seconda parte sarò ugualmente molto breve. Ringrazio l’onorevole
Ministro per quello che ha dichiarato. Dissento però su quello che gli hanno
fatto dire alcuni tecnici, e che egli ha ripetuto qui.

Onorevole Ministro, non c’è differenza fra i varii torrenti, siano essi gran-
di o siano piccoli; la differenza c’è fra i fiumi e i torrenti, ma i torrenti
sono tutti uguali e si possono sistemare magnificamente, come è stato di-
mostrato con l’esperienza sperimentale, che risale a ben 70 anni fa.

Non è affatto pregiudiziale, inoltre, il rimboschimento. Esso è utilissimo,
ma non è detto che debba precedere la sistemazione valliva. La sistema-
zione valliva, con i criteri a cui ho fatto cenno nell’interpellanza, si può
fare magnificamente anche prima della sistemazione montana, ed il torren-
te è per tal modo spento, come dimostra la esperienza fatta su quei tre
torrenti, che sono stati sistemati e che non esistono praticamente più, al-
meno come incombente minaccia. Ma ci vuole genialità, ci vuole coraggio,
perché il torrente bisogna affrontarlo con energia, sbarrargli la via a monte
(è inutile ripetere l’illustrazione tecnica), restringerne (qui è il punto di dis-
senso perché non si ha il coraggio di farlo) al minimo il corso d’acqua
dallo sbarramento verso il mare e fino al mare, e imbrigliarlo tutto dallo
sbarramento verso il mare e fino al mare: allora il torrente è distrutto, di-
cevo, e mi piace ripeterlo, il torrente è ridotto in modo assoluto all’impo-
tenza e da centro di morte diventa un centro magnifico e fecondo di vita.
Ma questo vale per tutti i torrenti, onorevole Ministro, e non è affatto cam-
biato quello che è il concetto fondamentale ed essenziale: o si fa questo,
o non si sistemano i torrenti! Non si può ammettere che al di sotto degli
sbarramenti ci siano magari letti o alvei di torrenti di un chilometro; quan-
do il letto, o meglio l’alveo di un torrente è così largo, il torrente fa quel-
lo che vuole: riempie gli argini, tracima dagli argini, porta via gli argini,
ma se è ridotto in un pugno deve seguire quella via e la segue! Non può
infatti portare materiali, perché troppo ristretto per lasciarli, non può sca-
vare, perché ci sono gli imbrigliamenti che impediscono qualsiasi escava-
zione. D’altro canto materiali non ne porta, perché vi sono gli sbarramen-
ti a monte, e, se a tutto questo segue il rimboschimento, l’opera è perfetta!

Non facciamo però disquisizioni inutili specialmente di carattere geologi-
co, non citiamo Consigli superiori dell’agricoltura o dei lavori pubblici, che
rispetto ed onoro moltissimo, ma che, se non arrivano a questi elementari
e geniali concetti, non riusciranno mai a sistemare definitivamente i torrenti
e ad annullarli nella loro azione distruttrice! D’altro canto dico nell’inter-
pellanza, e non lo ripeto perché sarebbe una inutile cosa, che con questo
concetto, adoperato precisamente dall’ingegnere Francesco Barbaro, che si
è dedicato a questa materia, oltre che ad altre, con genialità e coraggio,
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con questo programma noi riusciremo ad ottenere, qualora si realizzasse per
tutti i 150 torrenti della Calabria, la riduzione di un terzo della spesa per
i vantaggi, che ne deriverebbero. Onorevole Ministro, soltanto sulla linea
ionica ci sono 84 ponti ferroviari e stradali; tutti questi 84 ponti sarebbe-
ro ridotti, dalla riduzione degli argini, ad un quarto della loro lunghezza
complessiva. Quindi si ridurrebbero ad una ventina; si guadagnerebbero die-
cine di miliardi soltanto con i ponti, per non dire delle vastissime terre di
risulta, che sarebbero terre coltivabilissime, e delle centrali idroelettriche e
delle strade che dal mare potrebbero andare alla quota media di 350 metri
sul livello del mare!

Insomma il vantaggio di un’opera fatta con raziocinio, con questi precisi
e sperimentati criteri, non solamente farebbe spegnere le velleità dei torrenti,
ma sarebbe tale da creare delle fonti di reddito riducendo la spesa com-
plessiva almeno di un terzo. Io calcolo che, attraverso il gettito delle addi-
zionali, qualora siano devolute tutte a questa opera (come dovrebbero esse-
re devolute, perché le addizionali sono per la Calabria e debbono rimanere
per questi, che sono i principali problemi dalla Calabria stessa), con una
spesa che rimanga al di sotto del gettito complessivo delle addizionali, che
va intorno ai 350 miliardi, con 250 miliardi spesi in questa maniera e con
questi criteri, effettivamente riusciremo a spegnere e a stroncare le velleità
e la pericolosità dei 150 torrenti della Calabria e a trasformarli, ripeto an-
cora una volta, da centri minacciosi per la vita delle popolazioni delle valli
in centri di vita feconda e serena per tutte le popolazioni stesse, che bene-
direbbero la legge che le ha sottratte a questa grave e immanente minaccia
e le ha avviate verso un avvenire certamente molto migliore!... 

Pastore, Ministro senza portafo glio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Mi sembra doveroso per la prima
parte fornire qualche chiarimento ad evitare che si creino convinzioni che
non trovano poi riscontro nella realtà. Lei, senatore Barbaro, ha ricordato
il Convegno di Taranto, mettendo in evidenza come da esso sarebbe emer-
so che vi sono zone tenute fuori dal processo di industrializzazione.

Barbaro. L’ho telegrafato io.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Allora la mia correzione vale per la
sua convinzione. Guardi che non è così. È insorto il sospetto, non appe-
na si è parlato di aree di sviluppo, che questo significasse concentrazione
in alcune parti del Mezzogiorno dello sforzo di industrializzazione, con
l’automatica esclusione di altre zone. Desidero ufficialmente dichiarare che
non è esattamente così. Le facilitazioni, non da oggi disposte, sul piano
dello stimolo e dell’incentivo per l’industrializzazione del Mezzogiorno, non
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hanno confini se non nell’ambito delle regioni affidate alla Cassa. Tutti gli
incentivi e gli stimoli sono usufruibili in qualunque punto del Mezzogior-
no d’Italia. (Interruzione del senatore Barbaro). Mi lasci dire: mai come in
questo momento intendo risponderle come Ministro. Le disposizioni sono
queste. Se si è verificato il fatto che solo in alcune parti del Mezzogior-
no, in concreto, si è usufruito delle facilitazioni, ciò non è imputabile alla
politica del Governo e alla legge. Se un rilievo è da farsi è nei confron-
ti dell’iniziativa privata che ha preferito soltanto alcuni centri. Proprio per
ovviare a questo grave inconveniente, emerso dal fatto che si è industria-
lizzata con preferenza la piana di Catania o si punta su Napoli e sulle
zone vicine a Roma, il Governo ha creduto, in attuazione della legge n.
634, di arrivare finalmente a concepire e realizzare le aree di sviluppo,
poiché, lasciata senza indirizzo, l’iniziativa privata andava a cercare soltanto
alcune zone.

D’altronde è proprio dalla sua parte che si deve ad un certo momento
riconoscere che, sul piano economico, l’industrializzazione è più facilmente
realizzabile dove esistono determinate condizioni. Ad ovviare agli inconve-
nienti derivanti da scelte dovute al giudizio unilaterale dell’iniziativa priva-
ta con la legge n. 634 è stato introdotto il concetto delle aree di sviluppo
da individuare sulla base di condizioni obiettive che favoriscono l’inizio e
lo sviluppo dell’industrializzazione.

Debbo poi dare un altro chiarimento. Non appena si è parlato di aree
di sviluppo (e se ne è parlato anche a Taranto) si è affermato che in tal
modo vengono effettuate discriminazioni in ordine all’applicazione degli in-
centivi disposti dallo Stato. Anche qui debbo rettificare: pur creando le aree
di sviluppo, gli incentivi, che sono stati riconosciuti utili per concretare un’o-
pera di industrializzazione, sono validi in tutto il Mezzogiorno. Non c’è cen-
timetro quadrato nel Mezzogiorno che non possa utilizzare tali incentivi.

Allora mi risponderete: perché avete fatto le aree di sviluppo? Esse co-
stituiscono soltanto un indirizzo circa l’esistenza o meno di condizioni ob-
biettive.

Vorrei quindi tranquillizzarla. Non è dipeso dal Governo se non in tutto
il Mezzogiorno si sono promosse iniziative. Bisogna che l’iniziativa privata
comprenda che vi sono possibilità di sviluppo dell’industrializzazione in
ogni provincia.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI FINANZIAMENTI ALLE COOPERATIVE

Seduta del 12 maggio 1959

Nella seduta del 12 maggio 1959, Pastore risponde a cinque interrogazio-
ni, tutte rivolte al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa per il
Mezzogiorno e ai Ministri dell’agricoltura e foreste, del lavoro e della previ-
denza sociale, presentate dagli onorevoli Gomez D’Ayala, Calasso, Giorgi, Mo-
nasterio e Fiumanò (nn. 614, 621, 622, 623 e 626).

L’intervento di Pastore tocca inizialmente il finanziamento degli impianti
per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, deciso nel Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 22 ottobre 1958, ed in
particolare l’aumento del contributo dal 38 al 48 per cento e la dilazione del
periodo di ammortamento da 18 e 25 anni. Successivamente offre delle de-
lucidazioni riguardo alla politica di industrializzazione agricola del Mezzogior-
no, e in particolare rispetto alle iniziative finanziate in Campania. Altri temi
toccati sono quelli degli enopoli, della situazione in Abruzzo e, per ultimo,
quello delle cooperative degli enti di riforma. Dopo aver risposto alle inter-
rogazioni, che fanno tutte riferimento alle decisioni prese nella seduta del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno svoltasi il 22 ottobre 1958, Pastore
coglie l’occasione per illustrare le deliberazioni della riunione successiva del
Comitato stesso, del 16 dicembre 1958. Tali deliberazioni estendono le prov-
videnze alle cooperative non operanti nell’ambito degli enti di riforma, ed eli-
minano la discrezionalità nella concessione del contributo, che viene inoltre
esteso a tutte le parti dell’impianto. Attraverso queste decisioni si manifesta
la volontà del Governo di promuovere la cooperazione nel Mezzogiorno, una
delle strade principali per conseguire una più diretta partecipazione al già av-
viato processo di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Come ha premesso il Presidente, le
cinque interrogazioni riguardano un’unica materia, almeno sul piano delle
finalità, per cui prego gli onorevoli interroganti di voler accettare una ri-
sposta complessiva, assicurando loro che i problemi di carattere particola-
re sa ranno da me tenuti presenti nelle osserva zioni d’ordine generale.

Inizierò dalla interrogazione degli ono revoli Fiumanò ed altri, la quale,
richiedendo precisazioni sull’intero provvedimento in ma teria di cooperati-



ve, si presta ad una risposta che investe nella sua totalità il tema del fi-
nanziamento stabilito dal comitato dei mi nistri per il Mezzogiorno nella sua
seduta del 22 ottobre 1958.

La delibera, con la quale fu deciso il finan ziamento di impianti per la
conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli nel Mezzogiorno, si
riferisce a tre programmi, per un importo 12 miliardi, concernenti rispet -
tivamente le centrali ortofrutticole, gli im pianti di trasformazione di pro-
dotti agricoli vari per cooperative della riforma, gli oleifici ed enopoli della
Federconsorzi.

L’ammontare di spesa di ciascuno di questi tre programmi è di 3,2 mi-
liardi per le centrali ortofrutticole, 6 miliardi per gli im pianti delle coope-
rative della riforma e 2,8 miliardi per gli impianti della Federconsorzi. È
su tale spesa che la Cassa erogherà i suoi contributi.

Sarà opportuno precisare, anzitutto, che l’intervento della Cassa non copre
l’intero costo degli impianti, ma si limita alla con cessione di contributi e
mutui per aliquote di tale costo.

Le delibere del comitato si riferiscono inoltre a programmi di massima,
per i quali viene approvata in linea di principio l’am missione a finanzia-
mento sulla base di norme legislative già esistenti e la cui copertura fi-
nanziaria è demandata alla Cassa per il mezzogiorno.

Ciò premesso, vanno individuati, nella fattispecie, la portata e i modi di
attuazione della delibera rispetto a ciascuno dei tre pro grammi.

Per le centrali ortofrutticole, è stato esa minato un programma presenta-
to dal Comi tato nazionale ortofrutticolo per ottenere l’ammissione al con-
tributo previsto dalla legge 215 sulla bonifica.

La recente delibera del comitato dei mi nistri ha affrontato le difficoltà
che l’inizia tiva incontrava, tenendo conto che una rete di centrali orto-
frutticole è reclamata urgen temente nel Mezzogiorno dalla esigenza di ri-
conversioni colturali posta dalla attuazione dei piani irrigui e dalla neces-
sità di inserirsi, con una più valida organizzazione produttiva e distributiva,
nel Mercato comune europeo. Si è, pertanto, deciso di accordare un au-
mento eccezionale del contributo, del 10 per cento, portandolo cioè dal
38 per cento al 48 per cento, avvalendosi di quanto previsto dal l’articolo
40 della legge 215; mentre, in ordine al mutuo, si è disposto la dilazione
del pe riodo di ammortamento, portandolo da 18 a 25 anni. Com’è noto,
per il mutuo è previsto il concorso al pagamento degli interessi da parte
della Cassa.

Gli interventi a favore delle centrali orto frutticole sono limitati alle ini-
ziative consor tili che operino in servizio pubblico; si deve trattare cioè di
consorzi di secondo grado, con la partecipazione di cooperative di pro -
duttori e di enti di diritto pubblico (comuni, camere di commercio, con-
sorzi di bonifica, Istituto per il commercio con l’estero, amministrazioni pro-
vinciali, enti di riforma) ed eventualmente di non più di una cooperativa
di operatori commerciali. Lo statuto di tali consorzi, che viene esaminato
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dalla Cassa in sede di istruttoria dei singoli progetti, deve prevedere che
gli operatori agricoli (cooperative, consorzi di bonifica e enti di riforma)
siano presenti sempre in maggioranza.

Per le cooperative della riforma, occorre tener presente la grave difficoltà
che si era finora frapposta alla utilizzazione dei finanziamenti già messi a
disposizione dalle leggi esistenti, difficoltà rappresentata dal fatto che gli
istituti di credito richiedevano per i mutui garanzie ipotecarie su beni im-
mobiliari sui quali già gravava il riservato dominio degli enti di riforma.
Questo ostacolo è stato radicalmente eliminato dalla decisione del comita-
to dei ministri, che ha stabilito che fosse la Cassa per il mezzogiorno a
concedere oltre al contributo, anche il mutuo. Va da sé che non mancano
per la Cassa alcune garanzie concrete, come la ipoteca sugli impianti co-
struiti, nonché l’accantonamento di una quota pari a due annualità di am-
mortamento per ogni singolo impianto.

Per la Federconsorzi, è anzitutto da chiarire che le provvidenze, secon-
do la legge n. 215, si riferiscono al conto capitale con un contributo del
38 per cento. La recente delibera ha avuto come oggetto due programmi
per le attrezzature olearie ed enologiche che la Federconsorzi aveva pre-
sentato alla Cassa. Un’apposita commissione li ha esaminati, disponendo che
fossero assistiti da contributo solo gli impianti promossi in zone non an-
cora coperte da iniziative locali di cooperative di contadini, agricoltori o
assegnatari.

Sempre con riferimento alla interrogazione degli onorevoli Fiumanò ed
altri, devo assicurare che gli incentivi a favore delle centrali ortofrutticole
si riferiscono anche al settore agrumicolo.

Sui temi proposti dalla interrogazione degli onorevoli Gomez D’Ayala ed
altri, credo che un’attenta riflessione sul contenuto delle decisioni prese dal
comitato dei ministri nelle due sedute del 22 ottobre e 16 dicembre 1958,
consenta di rilevare la ferma volontà politica del Governo di dare una so-
luzione al dibattuto problema della industrializzazione agraria del Mezzo-
giorno e di incoraggiare decisamente le iniziative cooperative.

Desidero aggiungere che, in conseguenza delle citate deliberazioni, il co-
mitato dei ministri e la Cassa hanno chiesto ai vari enti di riforma, attra-
verso il Ministero dell’agricoltura, un piano generale di industrializzazione
per i rispettivi comprensori e che, inoltre, si è in attesa delle conclusioni
degli studi del Comitato nazionale ortofrutticolo sulle prospettive di pro-
duzione e di mercato del settore.

Alla sollecitazione perché sia tenuto presente un criterio di equa distri-
buzione regionale negli interventi a favore delle iniziative cooperativistiche
e consortili, rispondo che l’elemento determinante di tali interventi non può
che essere di natura tecnico-economica in ordine agli obiettivi di sviluppo
e alla maggiore utilità degli investimenti. Stabilita questa premessa condi-
zionante, è ovvio che l’intervento della Cassa sarà equitativo nei confronti
delle varie regioni.
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Per quanto si riferisce, in particolare, alla Campania, le iniziative fino a
questo momento oggetto di finanziamento sono le seguenti: in provincia di
Salerno, due centrali ortofrutticole rispettivamente a Paestum e a Nocera-
Pagani, due caseifici a Battipaglia e a Capaccio, ancora a Capaccio un ma-
gazzino per la cura dei tabacchi; in provincia di Caserta, un caseificio a
Cancello Arnone.

Gli impianti sono manifestamente localizzati in zone ove opera la rifor-
ma. Per le altre aree, che pure possono di già avvantaggiarsi delle provvi-
denze normali, potranno divenire operanti – se gli interessati lo richiede-
ranno – le facilitazioni deliberate dal comitato nella seduta del 16 dicembre.

Assicuro, poi, l’onorevole Gomez D’Ayala e gli altri onorevoli interro-
ganti che nessun finanziamento, salvo quelli relativi ai programmi oleario e
vinicolo della Federconsorzi – di cui ho già parlato – è destinato ad ini-
ziative del tipo di quelle indicate nella interrogazione, e cioè la S.A.C.A.M.
e le centrali di Aversa e di Pontecagnano.

Agli onorevoli Calasso, Monasterio ed altri, posso confermare che le can-
tine sociali sono tra gli organismi previsti dai finanziamenti di cui alle de-
liberazioni del comitato dei ministri. È convinzione del Governo che le can-
tine sociali debbano essere largamente promosse e potenziate, come valido
strumento di sostegno dei piccoli e medi produttori. È in conseguenza di
questa affermazione di principio che la delibera del comitato dei ministri
comprende specificamente 44 enopoli con una spesa approssimativa di 4
miliardi e 300 milioni. Non va inoltre dimenticato che l’azione della Cassa
in favore di impianti ed enti cooperativi interessati alla vitivinicoltura è in
atto, con la erogazione di contributi, fin dal 1950.

Naturalmente il Governo non è insensibile neppure al principio che il
controllo dei produttori sugli enopoli vada rigorosamente rispettato. Né sem-
bra che i recenti provvedimenti del Comitato contraddicano questa affer-
mazione. La Federconsorzi, infatti, è stata ammessa a contributo alla con-
dizione che venga inserita nella convenzione un’esplicita clausola che la
impegna alla istituzione di una commissione di controllo dei conferenti per
ogni impianto sia enologico sia oleario.

In altri termini, il Comitato ha inteso dare ai produttori delle guarenti-
gie non soltanto di ordine giuridico, ma anche economico e sociale, che
dovrebbero consentire la loro autonomia.

Per gli onorevoli Giorgi, Spallone ed altri, che con la loro interrogazio-
ne hanno particolarmente sottolineato i problemi dell’Abruzzo, devo ri-
chiamare quanto già detto in precedenza circa la varietà dei settori di in-
tervento, varietà che, evidentemente, comprende anche quello lattiero
-caseario. Posso, per altro, assicurare che per l’Abruzzo si è tenuto conto
dei seguenti settori: caseario, lavorazione lana, oleario, vinicolo, conserva-
zione delle patate e ortofrutticolo.

Come si vede, si tratta di settori tutti fondamentali nella struttura eco-
nomica dell’agricoltura abruzzese. Quanto alla loro distribuzione territoria-
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le, posso precisare che i centri prescelti, seppure ancora necessiti una con-
ferma, sono: in provincia dell’Aquila, oltre al capoluogo, Avezzano, Balso-
rano, Celano, Luco dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, San Benedetto dei Marsi
e Pratola Peligna; in provincia di Pescara, oltre al capoluogo, Loreto Apru-
tino e Pianella; in provincia di Chieti, Lanciano.

Vale per l’Abruzzo, come per ogni altra regione, quanto detto a propo-
sito della Campania, e cioè che l’aver definito un programma di interven-
ti localizzati principalmente nelle zone di riforma, non esclude la parteci-
pazione di tutte le altre zone ai benefici già esistenti ed a quelli approvati
con la delibera del comitato del 16 dicembre.

Rispondendo all’onorevole Monasterio, preciso che i fondi messi a di-
sposizione dalla Cassa per le cooperative promosse dagli enti di riforma
non corrispondono a 6 miliardi, ma ai contributi dovuti ad opere dell’im-
porto di circa 6 miliardi.

Sempre nell’ambito delle cooperative degli enti di riforma, alle quali pos-
sono partecipare anche produttori non assegnatari e contadini, i settori in-
teressati sono: in primo luogo quello enologico con 36 impianti, per un
costo complessivo di 2,6 miliardi; seguono caseifici e centrali del latte con
34 impianti, per un costo di 1,6 miliardi; magazzini per la cura dei tabac-
chi, con 5 impianti, per un costo di 500 milioni; 14 oleifici, per un costo
di 450 milioni; 8 magazzini per la conservazione delle patate, per un costo
di 300 milioni; 2 stabilimenti per la lavorazione di prodotti zootecnici, per
200 milioni; uno stabilimento per la preparazione di mangimi per il be-
stiame, per 200 milioni; ed infine 4 impianti per la selezione delle semen-
ti, con un costo complessivo di 150 milioni.

Per ciò che concerne la seconda parte della interrogazione dell’onorevo-
le Monasterio, relativa ai consigli di amministrazione delle cooperative degli
assegnatari – materia questa in ogni caso di competenza del ministro del-
l’agricoltura – bisogna premettere che nei difficili inizi dell’attività coope-
rativa nell’ambito degli enti di riforma, questi ultimi non potevano non ri-
chiedere alcune garanzie circa il buon funzionamento delle cooperative
stesse, garanzie per altro riconosciute legittime dalla magistratura.

Successivamente, nel giugno del 1957, il ministro dell’agricoltura inviò
esplicite disposizioni agli enti di riforma perché, in concomitanza con la
scadenza delle cariche sociali, venissero apportate agli statuti delle coope-
rative le necessarie modifiche per eliminare l’obbligo della scelta del presi-
dente fra gli elementi designati dagli enti stessi. A tutto oggi tali modifi-
che sono intervenute in oltre il 60 per cento delle cooperative esistenti. Per
le rimanenti, la variazione è in corso.

Le interrogazioni, alle quali ho avuto l’onore di rispondere, sono state pre-
sentate tutte all’indomani della riunione tenuta dal comitato dei ministri il 22
ottobre 1958. Mi sembra, pertanto, necessario, per delineare in modo inte-
grale l’azione del Governo nel settore della cooperazione, ricordare le delibe-
razioni della successiva riunione del comitato stesso, tenutasi il 16 dicembre.
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Tali deliberazioni: estendono le precedenti provvidenze alle cooperative
situate fuori dei tradizionali comprensori d’intervento della Cassa, e quindi
anche alle cooperative non operanti nell’ambito degli enti di riforma; eli-
minano la discrezionalità nella concessione del contributo, per cui la Cassa
è autorizzata a concedere sempre l’aliquota massima di tale contributo; am-
mettono a contributo tutte le parti dell’impianto e non soltanto alcune di
esse, come era in precedenza stabilito.

È manifesta in queste decisioni, onorevoli colleghi, la volontà del Go-
verno di promuovere e potenziare nel Mezzogiorno la cooperazione. È in-
fatti nostra convinzione che il progresso economico e sociale del Mezzo-
giorno non debba essere sollecitato soltanto sul piano della creazione di
infrastrutture e della stessa industrializzazione, ma anche – e in modo par-
ticolare – perseguendo obiettivi di crescita umana, crescita che faccia delle
popolazioni del Mezzogiorno il soggetto e non l’oggetto della politica me-
ridionalistica.

Il Governo è convinto che la cooperazione è una delle strade princi-
pali per conseguire una più diretta partecipazione dell’uomo all’avviato
processo di sviluppo. A tale principio si ispira tutta la politica del comi-
tato dei ministri e, segno non ultimo di questo indirizzo, è il programma
testé definito di intervento nel settore dell’istruzione professionale e delle
opere sociali.
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CAMERA DEI DEPUTATI - II COMMISSIONE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO,
AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI)

SUI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 17 giugno 1959

Il disegno di legge «Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957,
n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno» (C. n. 1193) viene pre-
sentato dal Presidente del Consiglio Segni il 14 maggio 1959, con dichiara-
zione di urgenza. Le principali modifiche alla legge n. 634 riguardano l’au-
torizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad assumere partecipazioni in enti
con finalità di istruzione professionale, la concessione di un contributo per
l’ampliamento di piccole e medie imprese, la possibilità di elevare al 20 per
cento il contributo per l’acquisto di macchinari e attrezzature. Numerose in-
novazioni riguardano i consorzi: gli immobili espropriati dai consorzi posso-
no essere dati in affitto ad operatori economici; i consorzi hanno la facoltà
di costituire rustici industriali, concedendo a tal scopo contributi non mag-
giori della metà della spesa; si disgiungono l’approvazione degli statuti dei
consorzi da quella dei piani regolatori. La Cassa può concedere un contri-
buto per il pagamento di interessi sui mutui erogati da istituti speciali e si
proroga al 1965 l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile di categoria B.
Il provvedimento viene assegnato alla Commissione interni prima in sede re-
ferente e poi legislativa. 

Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzo-
giorno, interviene nella seduta del 17 giugno per replicare ad una serie di
obiezioni sollevate da alcuni deputati dell’opposizione durante la discussione
generale. Secondo Pastore, il disegno di legge non deve essere interpretato
come uno stravolgimento della politica meridionalistica seguita dal Governo
negli ultimi anni, ma come il tentativo di dare completa attuazione alla legge
n. 634 tenendo conto delle esperienze maturate nel periodo. Non esiste alcun
intento di favorire i grandi complessi industriali, casomai si favorisco i pic-
coli e medi impianti. Per il Mezzogiorno era necessaria innanzitutto una po-
litica di reindustrializzazione fondata sulle infrastrutture, e questa è stata am-
piamente realizzata. Ma le infrastrutture non esauriscono il problema, che è
più un problema umano, legato alla mentalità. Per questo la nuova direzio-
ne di azione per la Cassa è quella della formazione professionale. Sul tema
delle zone industriali, Pastore nega che il Comitato dei ministri intenda de-



limitare a priori zone da industrializzare, ma che queste, sebbene non impli-
chino che parti del Mezzogiorno non godranno degli incentivi, sono giustifi-
cate dall’esistenza di condizioni oggettive. Proprio per questo motivo, il Mi-
nistro ha costituito una commissione per fissare i requisiti generali per la
classificazione delle aree di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafo glio. A proposito dei Consorzi devo dire
che, tanto il Ministro dell’interno, quanto io stesso ve demmo bene la pos-
sibilità che nella commis sione prevista vi sia anche un rappresentante del-
l’interno, in quanto detti Consorzi sono costituiti da province e da comu-
ni che sono, naturalmente, controllati dal Ministero del l’interno. In linea
generale, poi, vorrei dire che: anche se non è mio compito toccare i pro-
blemi di merito di questa proposta di leg ge, mi pare che un conto sia di-
scutere questa proposta specifica, e un conto sia discutere l’impostazione
generale della politica che i governi democratici hanno svolta in questi tre-
dici anni, e quella che hanno attuata dal sorgere della Cassa del Mezzo-
giorno. Natu ralmente, è una cosa che si può sempre di scutere, e la Com-
missione ne ha il diritto, ma non credo che serva molto alla articola zione
precisa di una proposta, quale è quella al nostro esame, il discutere i con-
cetti infor matori della impostazione politica di questi ultimi tredici anni.

Napolitano Giorgio. È consentita una interruzione?

Pastore, Ministro senza portafo glio. Sempre!

Napolitano Giorgio. Ho sollevato delle questioni di carattere generale,
perché derivano necessariamente da questo disegno di legge che tende ad
ampliare la politica de gli incentivi. Bisogna, allora, vedere se da amplia-
mento in ampliamento questa politica di incentivi non ci porti a dei risul-
tati o a dei costi sempre più gravi per la pubblica finanza senza raggiun-
gere lo scopo.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Comunque, per seguire un certo or-
dine, mi pare sia più efficace attenersi strettamente ai temi, tanto più che
gli emendamenti che ver ranno proposti non saranno altro che la corre zione
di quel tipo di politica generale o la in terpretazione di un altro tipo di po-
litica ge nerale per cui, attraverso gli emendamenti, ci si riconduce natural-
mente agli schemi ge nerali. Questo il mio pensiero personale.

Sarebbe, forse, conveniente procedere pun tualizzando articolo per artico-
lo. Ma non vorrei, tuttavia, che l’analisi lunga e in qual che parte severa,
del collega dell’opposizione dovesse ad un certo momento rappresentare un
atto di accusa, cui non si intenda rispondere. Quindi, mi sembrano dove-
rose alcune preci sazioni. È stata rilevata anche dal relatore una certa frase
governativa, ed io ritengo che essa abbia bisogno di un chiarimento. È
ovvio che questa non è una legge che rimette tutto in discussione. Lo spi-
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rito della legge è il se guente: mettendo in attuazione la legge n. 634 che,
purtroppo, era rimasta inattiva, è parso opportuno tenere conto delle espe-
rienze che sono maturate in questo periodo. In tal senso, cioè, tenendo
conto di queste esperienze, ciò che è stato incluso in questa legge rappre-
senta, a nostro parere, una novità che consente di procedere in avanti nella
politica di industria lizzazione inaugurata con l’approvazione della legge n.
634. Quindi, l’attualizzazione della n. 634 e, soprattutto, i miglioramenti
intro dotti, credo possano autorizzare il Governo ad affermare che con que-
sta legge non si compie un puro e semplice atto legislativo, una specie di
approvazione del regolamento di una legge, ma si procede in avanti col
proposito di mi gliorare ulteriormente le condizioni perché la industrializza-
zione possa verificarsi. L’onore vole Napolitano Giorgio è tornato su un argo -
mento tanto caro alla sua parte, secondo me commettendo, in questo caso,
un errore che indebolisce anche le sue posizioni di carattere generale, quan-
do ha voluto imputare, ad ogni costo, al Governo una condizione di favoreg -
giamento dei grandi complessi. Egli ha citato, come prova di questo con-
tinuo chiedere da parte dei grandi complessi e di questo continuo concedere
da parte del Governo, la proroga della esenzione fiscale al 1965. Anzi, a
questo proposito, ha preannunciato il voto contrario. Prego l’onorevole Na-
politano Giorgio di considerare che questo articolo non è altro che l’ade-
guamento del prolungamento della vita della Cassa al 1965. Con il termi-
ne del 1962 eravamo nell’ambito dodecennale. È intervenuto il piano
quindicennale, e ci è parso amministrativamente doveroso arrivare al 1965.
La legge, quindi, non nasconde nessun desiderio di favoreggiamento per
chicchessia. Il secondo elemento citato dall’onorevole Napolitano Giorgio a
comprova dell’asserito costante cedimento del Governo di fronte alle pre-
tese dei grandi complessi è la possibilità che viene data ai consorzi di co-
struire i rustici. A parte la contraddizione di cui, se mi permette, parec-
chie delle sue osservazioni soffrono, quando dice che nulla si sarebbe fatto,
che nulla si farebbe, che la politica condotta non ha realizzato il progres-
so dell’industrializzazione che occorre al Mezzogiorno, per poi rimprove-
rarci, dove stiamo cercando di favorire le condizioni perché questa indu-
strializzazione avvenga; a parte queste contraddizioni, anche qui non riesco
a capire perché si voglia intravvedere un elemento di favoreggiamento dei
grandi complessi, perché se favoreggiamento c’è, è esattamente a vantaggio
dei piccoli e dei medi complessi. Il grosso problema che ha ostacolato un
progresso maggiore – e su questo le critiche sono concordi ed anche le
constatazioni nostre concordano – sta nel fatto che non si è riusciti a svi-
luppare una valida politica nel credito di esercizio. Anche qui abbiamo pre-
ferito agire indirettamente, più che mettere a disposizione mezzi interfe-
rendo, oltre tutto, in un settore che non è di stretta competenza della Cassa,
trattandosi di un problema evidentemente a carattere nazionale E, quindi,
consentendo ai Consorzi di costruire i rustici, per darli in affitto natural-
mente, noi abbiamo inteso evitare che le imprese vengano ad utilizzare nella
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costruzione degli immobili le loro disponibilità finanziarie. In tal modo que-
ste disponibilità finanziarie possono essere altrimenti utilizzate per i primi
anni difficili, cioè per il periodo di avviamento dell’esercizio. Vista la cosa
sotto questo aspetto, lei mi deve dare atto che non è certo il grande com-
plesso che si trova in difficoltà nel costruire i rustici, ma sono in genere i
piccoli ed i medi.

Napolitano Giorgio. Ma anche i grandi complessi potranno avere inte-
resse a profittare di questa norma.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Ma ricordi che lei ha parlato delle
possibilità come di una regola generale.

Napolitano Giorgio. Ma in tal modo non si differenzia la politica degli
incentivi.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Questo è un altro problema di cui
parleremo nel corso dell’esame del disegno di legge.

Lei, comunque, si è soffermato su questi due motivi e, proprio questi due
punti, sono privi di fondamento. Mi consenta di respingere le accuse al Go-
verno di voler fare una politica dei grandi complessi. Lei, del resto, duran-
te il dibattito ha ricordato l’articolo 18, ma questo articolo non è che noi
lo si abbia subìto. Faceva parte della legge così come proposta dal Gover-
no, quella, cioè, che stabilisce un certo plafond a proposito di piccole e
medie industrie, riservando a questi complessi maggiori provvedimenti e mag-
giori differenziazioni. Ma lei ha fatto delle osservazioni anche di carattere
generale, non nuove del resto, condannando tutta la politica della preindu-
strializzazione. Si è riferito, addirittura, alla iniziativa di De Gasperi nel mo-
mento in cui si cominciò questo intervento massiccio nel Mezzogiorno.
Credo, comunque, che sia difficile contestare la validità di un certo tipo di
politica di preindustrializzazione. Io non ho ben capito quali siano le sue
esatte idee in merito, perché più avanti, ha riconosciuto che una valida po-
litica di industrializzazione ha i propri presupposti nella creazione di con-
dizioni obiettive, cioè delle infrastrutture. Nessuno le vieta di discutere, ad
un certo momento, con la bilancia del farmacista, se la politica delle infra-
strutture abbia o meno dato tutti i risultati che lei si auspicava, ma non
può negare che la politica delle infrastrutture è stata ampiamente realizzata
e che vi sia un patrimonio di opere a testimonianza di quanto si è fatto.
Lei dice che si doveva fare più rapidamente. Io le ho risposto a Napoli e
quello che dissi lo confermo: mi dimostri, con dati alla mano, che altri paesi,
di condizioni obiettive anche più progredite delle nostre, abbiano saputo
progredire più rapidamente di quanto si sia progredito nel Mezzogiorno.

Qui non si tratta di far torto ad alcuno; si tratta, se mai, di denunciare
una realtà storica, di cui non si può muovere imputazione alla democrazia ita-
liana, per cui il Mezzogiorno si trovava nelle condizioni che ben conosciamo.
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Aver provveduto con il ritmo sin’ora seguito, costituisce titolo di vanto
per i governi che si sono succeduti, e non certo un motivo di critica. La
verità è un’altra e lei in parte l’ha toccata. L’ha toccata evidentemente ad
usum delphini, quando ha detto che abbiamo commesso quegli errori di
calcolo. Questo è vero, ed il nostro sforzo attuale è di correggere proprio
questo errore, nella sua accezione un po’ generalizzata dovunque, e cioè
che il progresso del Mezzogiorno sia legato soltanto vuoi al progredire delle
infrastrutture, vuoi al progredire della industrializzazione, cioè nella solu-
zione materialistica di alcuni problemi, là dove, per me, domina invece, e
soprattutto, il problema dell’uomo. Io so che quando tratto un argomento
del genere, voi lo girate subito in chiave politica. Non credo che vi sia la
possibilità di attuare un sostanziale progresso sul piano umano nel Mezzo-
giorno affrontando la questione come un problema politico. E non ho dif-
ficoltà a dirvi che in tutti i miei contatti, in ogni settore, ho sempre so-
stenuto che è un errore considerare il progresso nel Mezzogiorno in funzione
di scadenze elettorali. Per me, invece, è un problema di trasformazione di
una mentalità. Lei sa che, anche oggi, nonostante la forte incentivazione, la
mentalità degli stessi operatori economici del Mezzogiorno ha bisogno di
essere riveduta. Lo vado dicendo agli interessati da anni; non è che io fac-
cia critiche fuori dell’ambiente. Vi è tutta una mentalità nuova da forma-
re. Ma questo mio rilievo non è un atto di accusa agli operatori meridio-
nali, o alle popolazioni del Mezzogiorno che restano assenti dal grande
progresso del Mezzogiorno. Il fatto è che tutti i precedenti storici del Mez-
zogiorno hanno finito per legittimare questo adagiarsi, questo accettare pi-
gramente una realtà. Dobbiamo cooperare, e la politica del Governo attra-
verso la recente impostazione del programma di formazione professionale,
attraverso la introduzione di iniziative piuttosto coraggiose, tende proprio
ad operare in questa direzione. La opposizione, se vuol essere obiettiva,
non può non dare atto al Governo di avere ormai preso questa strada. E
quando noi, con l’articolo 1 del disegno di legge all’esame, andiamo a chie-
dere che la Cassa partecipi a determinate iniziative sul piano della forma-
zione professionale, riaffermiamo il proposito del Governo di assumere un
ruolo suo proprio in questo fondamentale tentativo.

Anche la vostra ostinazione a voler richiamare esclusivamente il dovere
dell’industria di Stato è secondo me un errore. Non c’è dubbio che esista
un dovere dell’industria di Stato nella misura in cui ci si trova di fronte a
delle carenze dovute ad una mentalità storicamente prodottasi. A maggior
diritto, in questi casi, si legittima l’intervento integrativo dell’industria di
Stato. Ma con questo vostro battere esclusivamente sull’intervento dell’in-
dustria di Stato, voi vi fate complici nel mantenere questa pigrizia nella
mentalità dell’iniziativa privata, ed evidentemente finite per cooperare al
mantenimento dello status quo e non a migliorarlo.

Così, sbagliano anche coloro che credono di intravedere la giusta impo-
stazione, per la soluzione del problema esclusivamente nella presenza dei
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grandi complessi, ed anche lei ha aderito a questa impostazione. Qui, c’è
la contraddizione della sua politica. Ne ha fatto cenno anche lei quando
ha parlato dello scarso saggio di attività dei grandi complessi. Ma questo
è soprattutto l’alibi nel quale vanno a rifugiarsi, anche nel Mezzogiorno,
coloro che pure potrebbero fare per proprio conto. È scientificamente pro-
vato che l’alto grado di industrializzazione è collegato con la presenza di
grandi industrie. Nessuno lo contesta. Ma in una situazione sottosviluppa-
ta, come nel Mezzogiorno, sarebbe come pretendere di cominciare a co-
struire le case dal tetto, se noi ponessimo con assoluta priorità il proble-
ma del grande complesso.

Io dico che dobbiamo far fermentare e smuovere la piccola e media in-
dustria, che deve estendersi come una macchia d’olio. Questo non signifi-
ca una preclusiva ai grandi complessi. Questo significa che si deve accom-
pagnare la politica degli uni e degli altri.

Lei ha posto alcune domande: gli incentivi prevedono un ampliamento
degli stanziamenti; ha chiesto di sapere dal Governo se gli incentivi a fa-
vore dell’industrie meridionali avrebbero determinato ripercussioni negli
stanziamenti destinati alla creazione delle infrastrutture nel sud. Non posso
assicurare nulla in questo momento ma io mi domando il perché di una
richiesta siffatta quando voi stessi dite che le disponibilità non sono state
tutte utilizzate. Del resto, la legge che obbliga il presidente del Comitato
dei ministri a presentare una relazione al Parlamento offre una ottima sede
affinché il Parlamento stesso proceda a questa verifica, consentendo al Go-
verno di chiarire i propri orientamenti.

Ella ha sostenuto, inoltre, che i tecnici che formularono lo schema Vano-
ni, oggi, riconoscono di non essere stati aderenti alla realtà in relazione ai
ritmi di crescita della produzione e dell’incremento della manodopera. Posto
che ciò sia vero, la relazione annuale, di cui ho già parlato, le consentirà di
esprimere chiaramente quello che è necessario fare in sede programmatica.

Incentivi differenziati. In sede di attuazione della legge n. 634, e con il
preciso proposito di superare le difficoltà che si frappongono alla conces-
sione delle richieste agevolazioni, venne costituita una commissione che, sul
piano dei cosiddetti contributi individuali, sta procedendo alla differenzia-
zione delle concessioni con riferimento al piano di occupazione e ad altri
elementi di depressione. Noi stiamo battendo, quindi, questa strada, e ri-
teniamo che sia la strada giusta. Perché – si dirà – non è stata battuta
prima? Anche qui per questioni di gradualità. Se si va in un deserto –
come purtroppo è il campo dell’industrializzazione nel Mezzogiorno – non
si può cominciare ad operare con la bilancia del farmacista quando urge e
preme la necessità di una massiccia opera iniziale. Quale frutto se ne sa-
rebbe ricavato agendo, tanto per dirne una, con la politica degli incentivi
differenziati? Si doveva cominciare a quel modo e così si è fatto: ora si
cerca di perfezionare quella politica iniziale sul piano delle opportune ed
utili differenziazioni.
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Quali le zone industriali? Sono lieto che mi si offra l’occasione per smen-
tire, ancora una volta, che il Comitato dei ministri non intende determi-
nare le aree da industrializzare. Non vi è nessuna limitazione preventiva,
per quanto il pericolo stia proprio in questo. Credo che si debba proce-
dere con molta obiettività, riconoscendo l’esistenza delle condizioni neces-
sarie per l’approvazione delle cosiddette zone. Vorrei che tutti si rendesse-
ro conto di una cosa, che per me è evidente: se tutti vorranno ottenere il
riconoscimento della «zona» si finirà con rendere inutile il vantaggio deri-
vante dalla creazione della «zona» stessa. Bisogna tener presente che la crea-
zione della zona non delimita la concessione degli incentivi che sono stati
deliberati: nessun centimetro quadrato del Mezzogiorno sarà sottratto ai be-
nefici derivanti dagli incentivi. La creazione della cosiddetta «zona» con-
sente un incentivo maggiore, giustificato dalle condizioni obiettive esistenti
in una determinata plaga per l’attuazione della politica di industrializzazio-
ne intensiva a differenza delle località dove, invece, esistono le condizioni
obiettive per una politica di industrializzazione estensiva.

Come sarà questa zona? Quali i limiti territoriali? Comprenderà uno o
più comuni?

Mi si consenta di fornire un’interpretazione che corrisponde al concetto
seguito dal Comitato dei ministri. La stessa denominazione, non più di
«zona industriale» ma di «area di sviluppo», contiene già a sufficienza la
spiegazione di questo concetto. In un territorio industrialmente sviluppato
la concentrazione industriale è spiegabile anche all’interno del centro urba-
no, ma in un territorio non industrializzato, l’intervento sul piano indu-
striale non è più concepito come concentrazione ma, piuttosto, come «area
di sviluppo». Quindi, un territorio abbastanza vasto che comprende anche
più comuni.

Ho, anzi, il piacere di precisare a questo proposito che la commissio-
ne da me insediata un mese fa per fissare i requisiti generali che debbo-
no stare alla base della classificazione delle aree di sviluppo, sta portan-
do a termine i propri lavori. Spero che, durante la riunione del Comitato
dei ministri che sarà convocato a luglio, questi criteri possano essere san-
citi e, quindi, fatti conoscere alle Camere di commercio, alle province, ai
fini dell’inoltro delle domande. Queste domande saranno vagliate dalla
commissione.

Credo, onorevole Napolitano, di avere risposto alle più importanti tra le
sue osservazioni: ad ogni modo sono a disposizione della Commissione per
quanto si riferisce ai singoli articoli.

Seduta del 18 giugno 1959

Nella seduta conclusiva di trattazione in commissione, Pastore interviene
varie volte, dando il parere del Governo su emendamenti ed ordini del gior-
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no. L’emendamento Tripodi all’articolo 2, che si propone di prevedere il fi-
nanziamento di aziende inattive al fine di una loro “rivitalizzazione”, è l’oc-
casione per Pastore di spiegare quale sia l’obiettivo del Governo: non tanto
di essere un ospedale di aziende malandate, ma di stimolare nuove iniziati-
ve industriali, in particolare nel settore meccanico. Il ministro manifesta la
propria contrarietà nei confronti di una possibile estensione indiretta dei fi-
nanziamenti anche alle aziende del Nord, misura che renderebbe vano qua-
lunque stimolo dell’imprenditorialità meridionale.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Sull’articolo aggiuntivo proposto dal
deputato Colitto nulla ho da aggiungere a quanto detto dal relatore. Per
quanto riguarda l’emendamento Tripodi, ritengo che ci si debba intendere
sullo scopo che persegue lo Stato intervenendo nel Mezzogiorno. Infatti,
non credo che il legislatore abbia inteso creare una specie di ospedale per
assistere aziende. Lo scopo è quello di sviluppare, stimolare, promuovere
iniziative industriali, far sorgere nuove aziende in queste zone depresse al
fine di aumentare al massimo l’occupazione della mano d’opera. Ora, non
si può venire meno a questa direttiva che è la base vera della legge. Ecco,
perché, non può essere accolto l’emendamento. Quanto, poi, alla proposta
che i contributi siano estesi anche all’acquisto dei macchinari prodotti nel
nord d’Italia, io vorrei che si ponesse mente sul fatto che, proprio per pro-
muovere lo sviluppo delle industrie nel Mezzogiorno, è necessario dare in-
cremento agli stabilimenti di natura meccanica. Infatti, nel sud mancano le
iniziative industriali specificatamente nel settore dei macchinari utensili. Il
giorno in cui noi parificheremo le aziende del nord alle aziende del sud in
tema di contributi non faremo che incoraggiare la diserzione di determina-
te industrie da quelle regioni del territorio nazionale che, proprio in que-
sto momento, ci stanno particolarmente a cuore. Ecco un’altra ragione per
cui l’emendamento non può essere accettato. Inoltre, non si dimentichi che
anche oggi con tutte le agevolazioni previste si riscontrano delle resistenze,
in quanto se da un lato l’impianto nel sud delle aziende comporta il van-
taggio dei benefici disposti dal Governo, dall’altro sembra che non dia un
margine di sicurezza di fronte ad altre incertezze che preoccupano i pro-
duttori. Se i contributi, anche indirettamente, venissero estesi al nord, allo-
ra davvero potremmo dare addio a qualsiasi iniziativa di carattere impren-
ditoriale nel meridione. Noi vogliamo stimolare il trasferimento delle
iniziative industriali verso il sud. Condivido in pieno l’osservazione fatta dal
deputato Tripodi in merito alla concorrenza estera nel sud. È un grosso
problema che deriva dal permanere delle facilitazioni doganali per i mac-
chinari che vengono dall’estero. Convinto di fare cosa utile al Mezzogiorno
ho esaminato nel dettaglio tale questione proprio allo scopo di non far tro-
vare l’industria italiana in condizioni di inferiorità rispetto a quella stranie-
ra. Ritengo che la legislazione in materia debba essere riveduta. È questo
un altro problema che va affrontato.
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Successivamente, sempre nella stessa seduta, esprimendo il proprio parere
riguardo ad alcuni emendamenti al testo dell’articolo 21, Pastore sottolinea
come il presente disegno di legge non possa risolvere tutti i problemi relati-
vi allo sviluppo economico meridionale. La creazione e il potenziamento dei
consorzi sono però la premessa necessaria all’elaborazione di una program-
mazione di carattere locale o regionale.

Il disegno di legge viene approvato con emendamenti al termine della se-
duta, con un ordine del giorno a firma Russo Spena che sollecita una rapi-
da riduzione delle tariffe delle utenze elettriche delle piccole e medie indu-
strie, aziende artigiane e agricole.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Esprimo, innanzitutto, parere favore-
vole all’emendamento dell’onorevole Isgrò, col quale debbo compiacermi,
perché la modifica proposta coincide con i risultati della commissione che
sta in questi giorni affrontando il problema delle aree di sviluppo.

Circa l’emendamento dell’onorevole Scalfaro, ritengo sia opportuno evita-
re di includere in un testo legislativo una norma che affidi obbligatoriamente
la presidenza ad una determinata persona. Sarà la stessa commissione a ri-
solvere volta per volta il problema della propria presidenza. Il Governo si
dichiara, invece, favorevole alla inclusione nella commissione di due rappre-
sentanti del Ministero dell’interno, in rappresentanza degli enti locali.

Quanto all’emendamento Napolitano Giorgio-Sannicolò devo, innanzitut-
to, far presente che la legge parte dal presupposto che le «aree di svi-
luppo» saranno concesse soltanto là dove esistano le condizioni obiettiva-
mente favorevoli al loro sorgere; ciò rappresenta di per sé un criterio
limitativo, in quanto non tutte le province che lo desiderano potranno
avere l’area di sviluppo.

Se aggiungessimo alle obiettive condizioni favorevoli di determinate zone
anche una particolare azione orientativa del Governo, si verrebbe a crea-
re una situazione di ulteriore svantaggio nei confronti delle zone meno fa-
vorite suscitando, fra l’altro, le reazioni delle province che si vedrebbero
messe da parte. Bisogna considerare, infatti, anche le componenti psicolo-
giche del problema.

Non si dimentichi, del resto, che l’avere predisposto un contributo a
fondo perduto del 50 per cento a favore dei consorzi rappresenta già un
incentivo di grande richiamo. Aggiungere a questo forte incentivo un’ulte-
riore opera di natura discrezionale da parte del Governo o del ministro in-
teressato ritengo non sia né giusto né opportuno. Per queste ragioni mi di-
chiaro contrario all’accoglimento dell’emendamento Napolitano-Sannicolò.

Aggiungo, rispondendo all’onorevole Colitto, che per chiunque si voglia
occupare razionalmente di questi problemi la base consiste in una pro-
grammazione di carattere regionale o locale. Ma non può essere questa legge
integrativa e migliorativa della legge n. 634, a porre un problema di tanta
e complessa natura.
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Tuttavia voglio sottolineare che la creazione dei consorzi ed il poten-
ziamento che si intende dare loro sono premessa per la formazione di que-
sti programmi locali. Cioè, il consorzio non potrà presentare una richiesta
al comitato interministeriale se non accompagnandola con uno studio ac-
curato delle condizioni economiche della zona dove l’area di sviluppo verrà
riconosciuta; e soltanto se dalla misura di questo razionale studio emer-
gerà la soluzione dei vari problemi connessi il contributo sarà concesso.
Ciò che ella chiede, onorevole Colitto è, pertanto, implicito nella formu-
lazione della legge.

Se poi, ella si riferisce invece al problema di una programmazione ge-
nerale, come mi pare voglia esser detto alla fine del comma dell’emenda-
mento Napolitano, torno a dire che ciò non è pertinente a questa legge.

Comunque, tutte le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Spallone e
Colitto saranno tenute presenti. La partecipazione ai consorzi, aperta a tutti
gli enti, garantisce il massimo della democraticità e che tutti dal basso pos-
sano concorrere alla soluzione dei problemi. Assicuro anche il deputato Car-
rassi che le sue osservazioni sullo statuto dei consorzi saranno da me co-
municate alla commissione che sta studiando la materia.
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SENATO DELLA REPUBBLICA - 5a COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)

SUI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 2 luglio 1959

Il disegno di legge «Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957,
n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno» (S. n. 597), approvato dalla
Camera il 18 giugno 1959 (vedi iter a p. 153), al Senato viene assegnato in
sede deliberante alla Commissione finanze, e viene discusso in due sedute. 

Nella seduta del 2 luglio, Pastore interviene per spiegare quale sia l’obiet-
tivo del provvedimento in esame e per sollecitarne una rapida approvazione
senza ulteriori modifiche. Il testo propone modifiche e integrazioni alla legge
n. 634 del 1957, provvedendo con norme di legge laddove ciò veniva impo-
sto da altre leggi, e non intende introdurre tutti i provvedimenti, anche ne-
cessari, che si ritiene di adottare per il Meridione. Per un intervento più esau-
stivo occorrerà aspettare la scadenza della durata dell’applicazione della legge
n. 634, ovvero il 1965. In quel momento si tireranno le somme e saranno
affrontati tutti i problemi rimasti irrisolti.

Il settore dei consorzi era quello rimasto più scoperto, dopo la delibera-
zione della Commissione interministeriale del 1957 che ne deliberava la for-
mazione. Solo adesso la commissione sta terminando di esaminare tutte le ri-
chieste di finanziamento pervenute, e il proposito del Governo è di non
largheggiare nel conferimento di contributi.

Pastore inizia il suo intervento escludendo un aumento degli stanziamenti
a favore dei comuni.

Pastore, Ministro senza portafo glio. No, non è stato previsto. Constatato
però che tali fondi vengono scarsamente utilizzati, in quanto vi sono diffi-
coltà procedurali – che abbiamo cercato di superare – non a caso si è in-
trodotto nell’articolo 2 il diritto di esproprio.

Prego gli onorevoli senatori di tener presente che il disegno di legge al
loro esame non introduce nuove provvidenze per il Mezzogiorno. Infatti si
tratta di una legge che prevede solo modifiche ed integrazioni della legge
29 luglio 1957, n. 634, legge, come loro sanno, che fu votata nel luglio
1957 per una serie di cause che non è nemmeno il caso ricordare. Biso-
gnava far fronte a numerosi problemi ed a questo ha provveduto il Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno nel dicembre dello scorso anno, con



sue deliberazioni divise in tre gruppi: provvedimenti che entravano in at-
tuazione nel momento stesso in cui il Comitato dei ministri deliberava;
esame delle deliberazioni da parte del Comitato interministeriale per il cre-
dito (anche questo è avvenuto); provvedere con norme legislative, là dove
ciò veniva imposto da particolari situazioni.

Il disegno di legge assolve a questo terzo gruppo di deliberazioni del
Comitato dei ministri. Ho desiderato fare questa premessa, perché ricono-
sco come ogni qualvolta si parla di provvedimenti per il Mezzogiorno emer-
gono immediatamente difficoltà e problemi i più disparati a seconda delle
diverse situazioni esistenti nelle provincie meridionali. Ma, guai a noi, se
prendessimo occasione da questa legge per introdurci in un esame di tutti
i provvedimenti, anche necessari, che riterremmo opportuno adottare per il
Meridione! Vi è, è vero, un impegno da parte del Governo – impegno che
sarà assolto – di compiere un esame approfondito di tutta la situazione del
Mezzogiorno: ed allora non ci troveremo più di fronte ad una legge di mo-
difica e di integrazione, ma ad una nuova legge, che potrebbe essere di ri-
lancio e che, a mio parere, dovrà avvenire alla scadenza del 1965. Soltan-
to allora penso, saremmo chiamati in questa sede per tirare le somme e
per affrontare tutti i problemi rimasti scoperti o non realizzati.

Tutto ciò che ho esposto, mi porta a pregare la Commissione – ove lo
credesse opportuno ed anche di fronte ad irrilevanti questioni di forma –
di procedere e favorire la rapida approvazione del provvedimento legislati-
vo al suo esame: ciò per non aggiungere ai due anni che abbiamo perdu-
to – a causa delle molteplici e a tutti note ragioni – un altro prezioso pe-
riodo di tempo. Non dimentichiamo che siamo alla vigilia delle ferie e che
se prima di queste non si approvasse il provvedimento, l’iter dello stesso
si prolungherebbe in modo notevole. Ecco perché rivolgo agli onorevoli se-
natori la preghiera di volerlo accettare. Talune modifiche sono scaturite dalla
riunione del Comitato dei ministri e dell’apposita Commissione intermini-
steriale per le aree di sviluppo, e sono altresì emerse dopo la visita che il
Ministro ha compiuto nel Meridione, vedendo da vicino situazioni del tutto
particolari: tra le modifiche, elenco quella dell’aumento da 5 a 10 mila abi-
tanti il limite per la costruzione di asili infantili; la estensione di contribu-
ti alle opere murarie per le aziende artigiane.

È opportuno che aggiunga che le modifiche sono state concordate in ar-
monia. Mi è parso utile fornire le spiegazioni e sarò lieto di mettermi a
disposizione della Commissione per tutto quello che riterrà opportuno chie-
dermi nel corso della discussione.

Bertoli. Sarebbe opportuno che la Commissione venisse informata sulla
eventuale costituzione di consorzi o su quelli in corso di formazione.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Non ve ne sono. La Commissione in-
terministeriale ha inteso colmare questa gravissima lacuna. Nel 1957 venne
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deliberata la formazione di consorzi, ma tutto è rimasto fermo. La Com-
missione che si riunisce ormai da un mese esaminerà in questi giorni le ri-
chieste pervenute dalla Camera di commercio e dalle Provincie ed in base
ai requisiti offerti la Commissione prenderà le sue decisioni.

Devo aggiungere che l’indirizzo del Governo è quello di non largheg-
giare: mentre si tende a realizzare una industrializzazione intensiva dove in-
vece esistono tutti gli incentivi per una industrializzazione estensiva. I con-
tributi dati non tolgono niente a quella somma di incentivi che sono dati
a tutto il Meridione il quale potrà beneficiarne sia o non sia nell’area di
sviluppo. Fino a questo momento non esistono consorzi riconosciuti. Lo
stesso decreto del Ministro per l’industria è stato tenuto concordemente in
mora, in attesa delle conclusioni della Commissione interministeriale.

Seduta del 7 luglio 1959

Pastore interviene nuovamente durante la seduta del 7 luglio, per rispon-
dere ad una serie di obiezioni e sollecitazioni espresse dai membri della com-
missione durante l’esame del provvedimento. Sollecita a non sottovalutare la
relazione annuale sull’attività del Governo nel Mezzogiorno, strumento im-
portante per monitorare la varie attività e per evidenziare le aree dove è più
necessario modificare la rotta. Il provvedimento in esame non deriva dall’i-
nefficacia della legge n. 634 del 1957, ma dalla sua incompleta attuazione,
per la quale si sono resi necessari alcuni ritocchi. 

Pastore sottolinea la necessità di coordinare l’istruzione professionale con le
prospettive di impiego, per evitare di formare lavoratori ai quali mancherà
uno sbocco professionale. Per questo è fondamentale coinvolgere le aziende
consociate, che hanno un interesse diretto ad assumere personale. Per quan-
to riguarda il ruolo delle aziende di Stato nello sviluppo industriale del Sud,
Pastore afferma di non avere competenza in materia, anche se intende impe-
gnarsi affinché siano rispettati gli indirizzi già stabiliti, come il 40 per cento
degli investimenti dell’IRI. D’altra parte non intende condizionare la conces-
sione dei contributi da parte della commissione, non andando oltre il livello
dei puri suggerimenti. Per ultimo, concorda con la realtà poco incoraggiante
emersa dai rapporti delle società elettriche, fattore che rappresenta un grosso
ostacolo a tutta la politica di industrializzazione meridionale.

Il disegno di legge viene approvato in via definitiva al termine della se-
duta (legge 18 luglio 1955, n. 555).

Pastore, Ministro senza portafo glio. Poiché la pregiudiziale sollevata dal se-
natore Fortunati, sia pure posta in termini di dichiarazione di voto, coin-
volge il com portamento del Governo in ordine alla po litica per il Mezzo-
giorno, devo dire al sena tore Fortunati che il Governo ha fatto la sua scelta
nel momento in cui si è profilata l’opportunità di un esame, di una valu-
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tazione, di una verifica di tutta la politica del Mez zogiorno, come ha fatto
la sua scelta ade rendo immediatamente al famoso disegno di legge, che il
Parlamento ha già approvato, secondo il quale si impegna il Governo a pre -
sentare una relazione annua sull’attività del la Cassa per il Mezzogiorno.

Credo che questa relazione non debba es sere sottovalutata, poiché era
apparso chia ro anche durante la discussione dei bilanci, specialmente dei
bilanci di natura economi ca, finanziaria e sociale, come ad esempio quello
del lavoro e della previdenza sociale, che una larga parte degli interventi
dei mem bri del Parlamento era dedicata alla politica del Mezzogiorno, senza
che il presidente del Comitato dei Ministri, che è il responsabile di questa
politica, potesse dar conto del suo operato, e in certo senso potesse avva-
lersi della collaborazione del Parlamento.

Poiché il Ministro che vi parla ha la re sponsabilità di aver chiesto, non
soltanto che si passasse all’esame del disegno di legge in sede deliberante
nell’ambito della Commis sione, ma addirittura l’urgenza, evidentemen te lo
ha fatto dopo aver messo a posto la sua coscienza di uomo di governo nei
confronti del Parlamento.

Io prego gli onorevoli senatori di voler ri condurre questo provvedimen-
to nel suo am bito, che è veramente ristretto.

Si è formata la convinzione che questo di segno di legge sia stato pre-
sentato per ov viare alla inefficacia della legge n. 634, ri sultata inoperante.

Debbo correggere questa opinione; la leg ge n. 634, come già dissi, non
è stata posta in attuazione per una serie di circostanze che tutti ricordano:
il trapasso di poteri fra tre presidenti del Comitato dei Ministri, le elezio-
ni, le crisi di Governo, eccetera.

Quando poi il presidente del Comitato dei ministri ha ritenuto che fosse
suo dovere por mano a quella legge, si è accorto, previo esame approfon-
dito di esperti ed anche di colleghi del Parlamento, che passando all’at -
tuazione sarebbero stati opportuni dei ritocchi. Non si trattava quindi di
una legge inef ficiente, bensì, volendo darvi attuazione, è sembrato oppor-
tuno introdurre alcune norme che erano sfuggite e che era opportuno non
sfuggissero.

Ecco perché vorrei pregare il senatore For tunati, non dico di ritirare, ma
di voler ri considerare la sua opposizione. Concordo con lui quando dice,
che, allorché si tratta di problemi di fondo e di indirizzi di politica, spe-
cialmente di politica economica, il Parla mento non può esaminarli nell’am-
bito ristret to di una Commissione; ma il Governo ritiene che non sia que-
sto il caso.

Credo che un ulteriore approfondimento del provvedimento da parte dei
membri del la Commissione li convincerà che non siamo nel caso di cui
parlava il senatore Fortu nati.

La discussione di carattere generale ha bi sogno di qualche risposta. Da
parte anzitut to del senatore Bertoli sono stati espressi giu dizi che ho già
ascoltato, a questo proposito, dalla sua parte politica, alla Camera; cioè si
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dice: voi avete proceduto, per la parte del l’industrializzazione, solo sul ter-
reno dell’incentivazione.

Ora l’incentivazione serve nella misura in cui l’imprenditore trova di-
versità di interesse nel far sorgere una industria al Sud anziché al Nord.
È un sillogismo chiarissimo. Mi si consenta, tuttavia, di far presente che
al di là delle incentivazioni non era possibile, allo inizio, far diversamen-
te. Naturalmente, al di là delle incentivazioni vi è una potenziale attra-
zione dell’imprenditore coraggioso, poiché, evidentemente, questo impulso
all’im prenditore pigro non serve a nulla. Io direi che più noi promuove-
remo rapidamente le fasi di industrializzazione, più il mercato si aprirà e
l’imprenditore che arriva per primo accaparrerà i posti migliori. Chi parla
ha vi sitato parecchie provincie, ha avuto dialoghi interessanti con diversi
operatori economici e non ha mancato, per il dovere che gli incom beva,
di far richiamo a questo elemento che è il coraggio dello imprenditore,
senza ap pellarsi solo allo spirito di dedizione per la causa del Mezzo-
giorno.

Senza esprimere giudizi, dico soltanto: per ogni operatore economico la
prima legge è quella del guadagno, e nel Mezzogiorno esiste un interesse
di natura economica relativo ad un mercato non ancora scoperto, o che
non si è voluto ancora scoprire, e ogni anno che passa quel mercato au-
menta la sua capacità potenziale, secondo quanto ci indicano le statistiche.

Il Ministro contesta che in mezza Italia vi sia un mercato da scoprire.
Evidentemen te, quando si supererà la fase dell’industria lizzazione, quello che
è un mercato che con suma unicamente, si trasformerà in un mer cato che
produrrà anch’esso, con conseguente aumento dei consumi.

Al riguardo, poiché si pone ancora una volta l’accento sullo scarso au-
mento del red dito, debbo rilevare che si è fatta confusione sull’aumento
del reddito che può provocare lo strumento dell’industrializzazione.

Ogni buona legge economica afferma che la infrastruttura di per sé non
può portare grandi aumenti di redditi, tuttavia bisogna passare attraverso
una via obbligatoria, per ché pensare di soddisfare esigenze politico-econo-
miche senza le infrastrutture sarebbe un formidabile errore. Evidentemente
la leg ge n. 634 ha inteso integrare la infrastruttu ra con la fase della indu-
strializzazione.

Pertanto, io accetto le considerazioni del senatore Bertoli, e posso assi-
curare che il Comitato dei Ministri ha in atto oramai il quadro di questo
cosiddetto secondo tempo, con una impostazione più che mai diretta a dif-
ferenziare. Noi già procediamo, dunque, tenendo conto di questa esigenza.

Ora, per quanto riguarda l’istruzione professionale, la prego, senatore Ber-
toli, di tener conto che il problema è stato oggetto dello studio dei miei
uffici. Non è oggi che si affida alla «Cassa» la possibilità di intervento. E,
d’altra parte, non siamo chiamati a discutere questo. Dico solo che la legge
precedente era così generica che in realtà l’istruzione professionale poteva
offrire scarsa possibilità di intervento alla Cassa.
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Perché la Cassa desidera intervenire? Evidentemente perché noi siamo
convinti che ogni tipo di intervento nel Mezzogiorno deve essere finalizza-
to a quella politica di riscatto e di modifica di strutture che tutti cono-
sciamo. Lei è convinto che l’amministrazione è ordinaria. Io intendo affer-
mare, e con pieno rispetto delle altre amministrazioni, che è fatta per
raggiungere questa finalizzazione. E lei me ne deve dare atto.

Siamo d’accordo che il denaro che usiamo è denaro pubblico, però l’im-
piego di questo denaro è già ben circoscritto, poiché è già stato stabilito
di quale somma può disporre la Cassa in questa direzione. Interveniamo
nei centri interaziendali. Ma noi abbiamo chiesto di modificare questo ar-
ticolo perché intendiamo che esso sia parte cooperante e non determinan-
te dei centri interaziendali e il suo Gruppo politico deve sottolineare con
parere positivo questo nostro intendimento, perché il centro interaziendale
che si costituisce è il risultato dello sforzo delle aziende private e pubbli-
che. Perché private e pubbliche?

Perché non interessa solo prendere iniziative per la formazione di tecni-
ci e lavoratori specializzati, ma occorre coordinare l’opera di formazione
con quella di impiego. Altrimenti otterremo l’effetto inverso, e capiterà che
molti avranno il diploma in tasca e non troveranno occupazione. La pro-
cedura del Comitato è una procedura indovinata perché assicura che le
aziende consociate, fatte pubbliche dallo sforzo che sono chiamate a fare
nel condurre i centri interaziendali, siano impegnate per interesse diretto
ad assumere personale.

Dovevamo lasciare questa iniziativa solo alle aziende pubbliche? La sua
parte politica si sente di chiedere questo? Non c’è dubbio che la Cassa
è l’elemento che garantisce che lo sforzo fatto nei confronti delle azien-
de private e pubbliche abbia come finalità gli interessi del Mezzogiorno.
I sindacati, consultati ripetutamente in merito, hanno detto: state attenti
di non fare un’istruzione professionale che alla fine serva solo per accre-
scere la possibilità di guadagno delle aziende. Pertanto, senza costituire
dubbi di questa natura, l’inserimento della Cassa consente di indirizzare
ai fini che la Cassa persegue nel Mezzogiorno anche l’istruzione profes-
sionale.

È stato citato l’esempio degli acquedotti. E si può dire che la prima cosa
che il Ministro ha cercato di fare a questo proposito è stata quella di sta-
bilire gli enti di gestione per gli acquedotti. Purtroppo però accade que-
sto: che la Cassa ha fatto opere a miliardi e se per disgrazia non si pensa
alla loro manutenzione, noi avremo molto presto un cimitero di opere pub-
bliche. Vi prego, comunque, di non credere che la Cassa tenda ad assor-
bire nuovi compiti; tende semmai ad alleggerire quelli che non sono legi-
slativamente i suoi compiti.

Per quanto riguarda le aree di sviluppo o zone industriali, ne ho già par-
lato largamente in altra seduta. Voglio tuttavia rassicurare nuovamente il se-
natore Bertoli che non è vero che le zone industriali non hanno avuto svi-
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luppo perché la legge era fatta male; se non hanno avuto sviluppo è per-
ché, come capita spesso in materia di legge, fatta la legge manca la rego-
lamentazione, e in sede di regolamentazione è apparso opportuno di fissa-
re alcune norme che consentano poi di arrivare ad un tipo di
regolamentazione tranquillizzante. Niente dall’alto, tutto deve essere fatto
dal basso. La Commissione incaricata che mi ha presentato la relazione pro-
prio in questi giorni, era interessata a fissare dei requisiti perché, me lo
dite voi stessi, l’ansia di tutte le provincie, di tutte le camere di commer-
cio è di avere aree di sviluppo in abbondanza. Ma questo significherebbe
distruggere tutta la positività delle aree di sviluppo, perché non è che sta-
bilendo l’area di sviluppo circoscriviamo le zone di presenza della incenti-
vazione. Ma a quel tipo di incentivazione fissato dalla legge n. 634 si ag-
giungono ulteriori incentivi dati ai consorzi laddove si verificano condizioni
per la industrializzazione intensiva. E dovrò chiedere ai parlamentari la cor-
tesia di non farsi prendere solo dal desiderio di tutelare la propria zona,
chiedendomi aree di sviluppo, perché il giorno in cui avremo invaso il Mez-
zogiorno di aree di sviluppo, ne avremmo distrutto il vantaggio.

In ogni caso, do assicurazione formale che non dall’alto saranno costi-
tuiti consorzi e saranno create aree di sviluppo

Devo anche dire, laddove il senatore Bertoli, in difesa degli enti locali,
disse che i comuni non sono in grado di far fronte a certi oneri, che i
consorzi non comporteranno solo la presenza degli enti locali, ma anche
dei comuni, anzi la legge n. 634 parlava di altri enti; ed io ho posto al
mio ufficio legislativo il quesito se volesse esplicitare che altri enti erano
enti economici, le camere di commercio, le stesse associazioni industriali,
insomma, tutti quelli interessati. Secondo l’interpretazione del Comitato dei
ministri il Comune sarà uno dei soggetti del Consorzio, non è che resta il
solo. Si può essere d’accordo o meno, ma, per poco che si considerino gli
oneri che derivano alla direzione dei consorzi, credo che si debba consi-
derare anche questa soluzione una soluzione produttiva.

Il senatore Bosco desiderava conoscere qualcosa circa la sua invocazione
di dare soprattutto luogo alla presenza delle aziende di Stato. Signori, è un
discorso facile! Non è mia competenza, per esempio, parlare qui di quel
che può accadere del tabacco. Ma il giorno in cui noi pensassimo di al-
largare la tabacchicoltura nel Mezzogiorno, ho l’impressione che sorgereb-
bero molti problemi. Egli ha perfettamente ragione di dire: non fate più
stabilimenti militari al Nord, fateli al Sud. Ma questa è una preoccupazio-
ne che riguarda le amministrazioni militari; e non dimentichiamo: c’è l’im-
pegno del 40 per cento degli investimenti all’I.R.I.

Io desidero fare a me stesso questa raccomandazione, come se me la fa-
cesse la Commissione: il Comitato dei Ministri si adoperi a che questo 40
per cento sia rispettato. Non ho rispetto umano nel dichiararlo, perché io
sento che nella compagine di Governo, se esiste una responsabilità di far
rispettare ciò che la legge dice nel Mezzogiorno, questa è proprio mia.

Seduta del 7 luglio 1959 169



Quindi quel 40 per cento, nella misura in cui fosse rispettato, già re-
cherebbe un contributo, a mio parere. Ed intendo dare assicurazione che,
in questa direzione, ho ben chiari i miei impegni.

Circa le pressioni dell’I.S.V..E.I.MER. per l’ubicazione delle aziende, come
sapevo bene, è affermata una competenza alla quale tuttavia non abbiamo
mai fatto ricorso, né io intendo farvi ricorso; cioè, fino a che si tratta, even-
tualmente, di dare dei suggerimenti, dei consigli, posso anche farlo, ma
quando si tratta di condizionare la concessione del contributo, subentra un
complesso di interessi e reazioni per le zone che non vengono prescelte
che lascio alla Commissione di valutare. In fondo, c’è un interesse di Go-
verno sul piano delle aree di sviluppo ed a me pare che oltre il consiglio
e il suggerimento il Ministro non dovrebbe andare.

È stato chiesto che la Cassa partecipi allo sforzo che il Comune fa nel
cedere i terreni. Prendo atto della richiesta e l’esaminerò. Ma vorrei che si
riflettesse su questa tendenza di impegnare sempre più la Cassa a dare. Ab-
biamo raggiunto un plafond proprio per questa legge e con disposizioni del
Comitato dei ministri, e mi sembra, veramente, che superarlo significhe-
rebbe andare oltre quelli che dovrebbero essere i compiti di intervento della
Cassa e del Governo. Tuttavia terrò presente quanto è stato richiesto.

Il senatore Bosco desiderava un affidamento che, ritirando il suo emen-
damento, il Ministro esaminasse molto da vicino il problema che l’interes-
sa. Dichiaro che questo io l’ho fatto. Si tratta, comunque, di una situazio-
ne particolare nella quale si trova il Casertano; ed il Ministro, richiamato
tanto cortesemente e fermamente dai senatori della Commissione, farà ve-
ramente il possibile perché la norma che esiste sia applicata per lo meno
allo stesso modo con cui è applicata in altri casi.

E concludo dichiarandomi d’accordo sulla realtà niente affatto incorag-
giante dei rapporti delle società elettriche con la situazione del Mezzogior-
no. Non è che faccio una dichiarazione, che qui mi è stata chiesta. Ripe-
to: chi ha assistito ai miei incontri con le autorità provinciali, ha constatato
che nessuno più di me è convinto che occorre porre un rimedio ad una
situazione che costituisce un grosso ostacolo a tutta la politica di indu-
strializzazione. Non intendo pronunciare giudizi di merito, ma sono con-
vinto che questo è un problema che va affrontato e, per le competenze
che possono essere di questo Ministero, questo sarà fatto. Do pertanto as-
sicurazione di un impegno del Comitato dei ministri ad affrontarlo.

Mariotti. Desideravo sapere: in base all’esperienza di industrializzazione
del Sud, che tipo di industrializzazione si intende appoggiare, di grande
impresa, o di piccola o media impresa? Perché è chiaro che la grande im-
presa è profondamente legata ad un tipo di distribuzione del reddito che
a sua volta condiziona una proporzione più o meno grande rispetto al
consumo.
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Pastore, Ministro senza portafo glio. Forse è il tempo, direi, di un chiari-
mento. Qui si fa molta confusione, ed in genere è stato già fatto a me
l’appunto che in realtà noi siamo presenti solo per aiutare i grandi. Tutta
la legge di incentivazione parte dalla legge n. 634, e questa parte dal pre-
supposto che si assistano le aziende piccole e medie. Sono stati fatti dei
plafond proprio perché siano aumentati i fondi a queste imprese. Tutto quel-
lo che noi abbiamo fatto sul piano di provvedimenti e di interventi del
Governo, è stato nei confronti delle aziende che si contengono entro que-
sti due elementi: 3 miliardi di capitale, 500 unità di lavoro. Mi direte: al-
lora le grandi imprese come la Montecatini, eccetera? Anche quelle frui-
scono di prestiti particolari, ma per i quali non c’è incentivazione.

Mariotti. Il Ministro ha risposto genericamente, ma non mi ha detto se
i fatti sono veramente rispondenti a questo principio, o se invece nel Sud
sorgono grandi imprese.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Sorgono grandi imprese, naturalmen-
te, ma spero che questo non si voglia impedirlo. L’industrializzazione porta
con sé la grande impresa.

Mariotti. Ma io desideravo sapere se la legge poteva correggere...

Pastore, Ministro senza portafo glio. La legge, così come è, è fatta per le
piccole, ma con ciò non vi è esclusione per le grandi imprese.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLE INDUSTRIE NELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Seduta del 25 gennaio 1960

Nella seduta del 25 gennaio 1960, Pastore risponde all’interrogazione n.
1724, presentata dagli onorevoli Compagnoni e altri, rivolta al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, riguardante la drammatica situazione occupazionale nella
provincia di Frosinone. 

Pastore replica sottolineando come, dal punto di vista puramente statistico,
la disoccupazione nella provincia sia rimasta sostanzialmente stabile nell’ulti-
mo trimestre. Rispetto alle singole imprese in difficoltà segnalate nell’inter-
rogazione, il ministro ricapitola brevemente la situazione e poi descrive alcu-
ni aspetti della politica di industrializzazione del Mezzogiorno attualmente
perseguita dal Governo. La politica di sviluppo deve provvedere a compensa-
re opportunamente i maggiori costi e i maggiori rischi che si incontrano nel-
l’avviare un’industria nel Mezzogiorno, senza però far nascere aziende antie-
conomiche che, appena cessano i sostegni esterni, non solo falliscono ma
determinano conseguenze economiche e sociali pericolose.

Il ministro ricorda, tra le azioni più recenti, una serie di nuovi incentivi
e la fissazione di criteri applicativi più stringenti per quelli già esistenti. Tra
le direzioni in cui si ipotizza di sviluppare l’intervento in futuro ci sono la
creazione di un servizio di assistenza tecnica per le aziende, nella fase di ela-
borazione dei progetti di investimento e nella loro gestione, e nella risolu-
zione del problema del finanziamento in esercizio.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Le questioni sollevate dalla inter-
rogazione sulla situazione di alcune industrie della provincia di Frosino-
ne sono di due ordini distinti, e riguardano rispettivamente l’azione del
Ministero del lavoro e quella del Comitato dei ministri per il Mezzo-
giorno.

Nella prima parte della risposta riferirò, per conto del ministro del la-
voro, sui dati generali della disoccupazione nella provincia di Frosinone ed
in particolare sulle vicende di alcuni complessi industriali, soffermandomi
invece, nella seconda parte, sui problemi di mia competenza, sollevati dal-
l’interrogazione.



La disoccupazione nella provincia di Frosinone, secondo i dati del Mi-
nistero del lavoro e risultati dagli iscritti nelle liste di collocamento, ha
subìto nel mese di novembre 1939 una lieve flessione rispetto al corri-
spondente mese di giugno: da 18.883 a 18.591: il che rappresenta un dato
importante, poiché nel periodo invernale la disoccupazione cresce sensi-
bilmente per la cessazione di alcune lavorazioni stagionali agricole ed in-
dustriali.

È un dato significativo, questo, poiché, nonostante i licenziamenti in atto
in alcune industrie, il livello della occupazione stabile mostra tendenze po-
sitive, anche se il fenomeno permane e richiede una intensificazione degli
investimenti sia pubblici che privati.

Passando ai licenziamenti in atto nelle industrie indicate dagli interro-
ganti, il Ministero del lavoro ritiene necessarie alcune precisazioni sulla por-
tata ed entità del fenomeno.

In complesso, le cessazioni di attività di notevole rilievo si sono verifi-
cate nel calzaturificio Castaldi e nello stabilimento B.P.D., rispettivamente
per fallimento e per contrazione delle commesse militari.

Al Ministero del lavoro risultano i seguenti dati: la società Arati e Vi-
sacchi, che esercita l’industria della carta nei comuni di Ceprano e di Atina,
ha a suo tempo preannunciato il licenziamento nelle forme sindacali, pre-
cisando che la riduzione della manodopera avrebbe riguardato entrambi gli
stabilimenti per complessivi 145 dipendenti.

La relativa vertenza, dopo una trattazione in sede sindacale, è stata avo-
cata dalla prefettura; ma anche in tale sede non è stato possibile giungere
alla composizione integrale della vertenza stessa, ottenendo tuttavia che il
numero degli operai licenziati venisse ridotto a 95 unità, di cui 46 per lo
stabilimento di Ceprano e 49 per quello di Atina.

Il calzaturificio Castaldi, la cartiera Papirius e la ditta Grimaldi sono state
chiuse per intervenuto fallimento, mentre la ditta Marchetti ha ceduto l’o-
pificio ad altra società, che non ha ancora allestito i reparti di produzione.

Per quanto riguarda la B.P.D. lo stabilimento si trova in fase produttiva
a ritmo ridotto per contrazione delle commesse militari, mentre le officine
generali del cassinate (50 dipendenti) hanno sospeso ogni attività per in-
sufficienza di capitali d’esercizio. La P.A.F.E.S., trovandosi nelle stesse con-
dizioni di insufficienza di capitale, ha ridotto di 36 unità la propria mae-
stranza, proseguendo la lavorazione in regime di ammistrazione controllata.

Il lanificio di San Domenico, per ritardato incasso a causa del mancato
ritiro del prodotto dal Ministero della difesa, ha cessato per alcuni mesi la
lavorazione, riprendendo l’attività con riduzione del ciclo lavorativo e con
licenziamento di 36 operai, oltre 10 dimissioni.

La società «Smit» dal canto suo, ha proceduto nel gennaio del corrente
anno al licenziamento di 53 dipendenti, fatto questo accettato dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori; per altro le maestranze sono tuttora in
agitazione per discontinuo pagamento dei salari.
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La società Raimondi di Sant’Elia, infine, dopo laboriose trattative sinda-
cali, ha limitato ad 8 unità il licenziamento di 31 operai, preannunciato per
esigenze di economia produttiva.

Gli uffici periferici del Ministero del lavoro si sono preoccupati di riusci-
re in un’opera di mediazione per il contenimento dei licenziamenti in corso.
Così pure si sta tentando di riuscire a risolvere la questione della B.P.D., at-
traverso nuove commesse, così come si cerca di risolvere la grave questione
della società «Smit». Quanto a quest’ultima, si è cercato attraverso una serie
di commesse e di interventi del Banco di Napoli di attenuarne le difficoltà
finanziarie. In questi giorni sono, d’altra parte, in corso trattative per il rile-
vamento dell’azienda da parte di un nuovo gruppo italo-inglese.

L’interrogazione tuttavia non si limita a chiedere quale sia la situazione,
ma domanda quali provvedimenti si intenda adottare per porre fine a que-
sta lunga catena di licenziamenti industriali, ed offre pertanto a me l’occa-
sione per una messa a punto di alcuni aspetti dell’industrializzazione del
Mezzogiorno e della politica perseguita a questo fine.

Nel quadro degli sforzi positivi che vengono oggi compiuti nel Mezzo-
giorno da parte delle aziende a partecipazione statale e di privati, vi sono
alcuni fenomeni da ricondursi a fatti fisiologici di crescenza (il declino di
alcune attività tradizionali), e quindi in un certo senso inevitabili; altri in-
vece vanno ascritti alla complessità del rischio aggiuntivo che incontrano gli
imprenditori meridionali rispetto a quelli settentrionali, e come tali vanno
affrontati dalla politica di sviluppo con opportuni strumenti.

La politica di sviluppo, infatti, deve provvedere alla predisposizione di
opportune facilitazioni capaci di compensare in misura adeguata i maggio-
ri costi e i maggiori rischi che si incontrano nell’avviare un’industria nel
Mezzogiorno, senza però, d’altra parte, far nascere aziende antieconomiche
che, appena cessano i sostegni esterni, non solo falliscono, ma determina-
no conseguenze economiche e sociali pericolose.

Le preoccupazioni che sono alla base dell’interrogazione sono quindi con-
divise dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che ha provveduto in
quest’ultimo anno a mettere a punto incentivi addizionali e a fissare i cri-
teri applicativi di quelli esistenti, con particolarissima considerazione per le
zone maggiormente depresse e le piccole aziende.

Tali preoccupazioni sono infatti alla base dei provvedimenti contenuti
nelle delibere del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno del 16 dicem-
bre 1958, circa i criteri di applicazione dei contributi previsti dall’articolo
18 della legge n. 634, riduzione dei tassi d’interesse, prolungamento dei
mutui, e del 31 luglio 1959 (creazione di aree industriali); nella legge 18
luglio 1959, n. 555, da me presentata al Parlamento, nonché nella legge 30
luglio 1959, n. 623, presentata dal ministro dell’industria.

Tuttavia è bene, esaminando tali problemi, tenere presenti alcune consi-
derazioni di ordine generale circa l’avvio ed il consolidamento dell’indu-
strializzazione del Mezzogiorno.
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Innanzi tutto va rilevato che ogni nuova iniziativa industriale del Mez-
zogiorno ha da affrontare un rischio imprenditoriale ben maggiore di quel-
lo che affrontano le industrie nelle regioni settentrionali del paese.

Tale rischio aggiuntivo deriva dall’assenza, nelle regioni meridionali, di
condizioni ambientali ed umane favorevoli al sorgere di industrie. Tutto ciò
aggiunto alla necessità di dover competere con industrie consolidate sul
mercato e con livelli tecnologici estremamente progrediti.

È proprio per questa ragione che gli incentivi finanziari a disposizione
delle nuove e vecchie imprese industriali sono stati ampliati, fino a porta-
re la percentuale del mutuo e del contributo a fondo perduto all’85 per
cento dell’investimento complessivo.

Ora, però, tali agevolazioni finanziarie possono stimolare anche dei fatti
speculativi o far ritenere meno complessi i rischi di una iniziativa indu-
striale.

È il caso di alcune industrie sorte nelle province confinanti della provin-
cia di Roma, per le quali la speranza del mercato potenziale costituito dalla
capitale e l’entità delle facilitazioni ottenibili hanno portato a sottovalutare
l’esigenza di una sana gestione economico-finanziaria dell’azienda, delle dif-
ficoltà di mercato e della necessità di una continua razionalizzazione dei si-
stemi produttivi. Da ciò deriva che tali aziende non avendo avviato una ini-
ziativa sana si sono trovate presto di fronte a difficoltà notevoli.

I provvedimenti sopra ricordati, e in particolare il prolungamento della
durata dei mutui con un periodo di ammortamento di ben cinque anni,
nonché il finanziamento delle scorte aggiunte al mutuo per le spese di im-
pianto, sono stati predisposti per aiutare il superamento delle difficoltà di
avvio. Ma tali facilitazioni non riescono certamente a conseguire risultati po-
sitivi se l’imprenditore si muove con la stessa mentalità del vecchio opera-
tore del Mezzogiorno, il quale continua a trarre un reddito dal suo fondo,
anche se poverissimo, senza mai voler effettuare investimenti di trasforma-
zione e miglioramenti del fondo stesso. L’impresa industriale non può esse-
re condotta alla stessa stregua, poiché molto presto, sotto la spinta del ra-
pido accrescersi della produttività generale, viene tagliata fuori dal mercato.

In tali casi l’iniziativa industriale o nasce da motivi puramente speculati-
vi, o poggia su previsioni di mercato e finanziarie economicamente insoste-
nibili. Sono, questi, naturali fenomeni di selezione degli imprenditori, ma
non debbono essere trascurati anche per le conseguenze negative che si
hanno sia sugli imprenditori potenziali, sia per l’impiego della manodopera.

Da ciò insorge l’impegno di una maggiore oculatezza anche in ordine al-
l’impiego produttivo del pubblico denaro quando concorre all’avvio di im-
prese industriali.

Muovendo da queste considerazioni, il Comitato dei ministri ha affron-
tato il problema non solo con una più accorta politica di selezione del cre-
dito e concessione di contributi, ma anche attraverso forme di intervento
nuove, sperimentate in altri paesi.
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Vorrei ricordare come, nella concessione dei contributi della Cassa, sono
seguiti precisi criteri di selezione settoriale delle iniziative, in maniera tale
da scoraggiare gli imprenditori ad avventurarsi nella produzione di beni la
cui domanda è inferiore di gran lunga alla capacità produttiva esistente.

Tuttavia sono allo studio ulteriori strumenti di intervento per andare ap-
punto incontro non solo alle difficoltà finanziarie, ma anche a quelle tec-
nico organizzative che incontrano le piccole aziende nel Mezzogiorno: 1°)
creazione di un servizio di assistenza tecnica per le aziende, nella fase di
elaborazione dei progetti di investimento e nella gestione. Tale assistenza
tecnica dovrà estendersi ai problemi di organizzazione produttiva, a quelli
di mercato e finanziari, che la piccola azienda è costretta ad affrontare senza
i necessari ed opportuni strumenti. Si pensa così di ridurre il rischio mag-
giore che incombe sugli investimenti dei piccoli e coraggiosi imprenditori.
L’esperienza di altri paesi ci rende sicuri circa l’efficacia di tale politica. 2°)
Risoluzione del complesso problema del finanziamento di esercizio. In tale
settore, oltre al finanziamento di scorte insieme con quello di impianto, gli
istituti di credito industriale dovranno maggiormente estendere la loro as-
sistenza finanziaria alla piccola impresa, sia attraverso operazioni già previ-
ste per legge, sia eventualmente con operazioni attualmente non previste.
In tale quadro si sta studiando la possibilità di attenuare la portata delle
garanzie reali per la piccola industria, lasciando così una più ampia capa-
cità di acquisizione del credito di esercizio.

Delle conclusioni di tali studi e delle relative proposte il Parlamento sarà
messo al corrente in occasione della relazione che il presidente del Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno è tenuto a presentare annualmente ai
sensi della legge 18 febbraio 1959, n. 101.

Tali provvedimenti ritengo possano in maniera notevole contribuire, insie-
me a tutti gli altri incentivi, ad attenuare i rischi aggiuntivi che devono af-
frontare le industrie meridionali, particolarmente quelle di dimensioni ridotte.

Da quest’esposizione appare evidente quale attenzione sia oggi riservata
ai problemi sollevati dalle interrogazioni, e quali strumenti siano già stati
adottati o si intenda di adottare.

Tuttavia è bene sottolineare, al termine di queste considerazioni, che non
bisogna lasciarsi scoraggiare dal fatto che un sano processo di industrializ-
zazione possa porre in crisi delle attività tradizionali, ove beninteso questo
sia un fatto fisiologico di crescenza. Così pure va fatto presente che nes-
sun incentivo può servire a far sopravvivere iniziative nate sulla base di
un’errata valutazione tecnica, finanziaria, di mercato o di localizzazione. Il
Governo deve pertanto far sì che le piccole imprese possano impostare i
loro programmi in modo da conseguire una sana gestione economica. Le
vicende ricordate e molte altre devono rendere accorti nel sollecitare ini-
ziative che, o per la localizzazione o per errata valutazione del mercato fi-
nanziario, sono destinate, più che a promuovere lo sviluppo economico, a
recare danni economici e sociali di notevole portata.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE
DEGLI ACQUEDOTTI

Seduta del 23 febbraio 1960

Nella seduta del 23 febbraio 1960, Pastore risponde all’interpellanza n. 185
del senatore Spezzano, riguardante le condizioni economiche che la Cassa per
il Mezzogiorno impone ai comuni per l’utilizzo degli acquedotti recentemente
costruiti.

Pastore, dopo aver ricordato come la presentazione dell’annuale Relazione
sugli investimenti nel Mezzogiorno sia l’occasione per discutere approfondita-
mente le questioni più complesse sollevate dall’interpellante, circoscrive la di-
scussione alla gestione ordinaria degli acquedotti costruiti dalla Cassa. Solo
per non ritardare l’approvvigionamento idrico di molti comuni, questa ha messo
in esercizio provvisorio gli acquedotti costruiti anche se non ancora comple-
tati. La gestione provvisoria comporta oneri molto consistenti a carico del bi-
lancio della Cassa, ed è per questo che è necessario stipulare atti di impegno
che obblighino i comuni a rimborsare le spese vive sostenute dalla Cassa. Le
norme adottate dalla Cassa mirano a stabilire un ordine per la gestione degli
acquedotti, per non pregiudicare lo sforzo economico fatto dallo Stato per la
costruzione e per la ricostruzione di quelle andate rapidamente in rovina a
causa dello stato di abbandono in cui sono cadute dopo la consegna agli enti
locali. Proprio per risolvere numerosi tra i problemi segnalati da Spezzano, a
fine 1958 il Governo ha presentato un disegno di legge delega per la costi-
tuzione di enti di gestione nel Mezzogiorno (C. n. 653), che però non ha
mai terminato l’esame in commissione.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l’onorevole senatore Spezzano mi pare abbia ampliato la sua interpellanza
ponendo alcuni problemi che non vedo citati nel testo che ri sulta stampa-
to nell’ordine dei lavori del Se nato. Ed è in relazione a ciò che devo fare
alcune premesse: primo: non c’è dubbio, se natore Spezzano, che lei potrà
occuparsi a fondo della Cassa in occasione della presenta zione della rela-
zione annuale che, secondo legge, il Presidente del Comitato dei ministri
deve presentare 20 giorni dopo la presenta zione dei bilanci. Secondo: lei
ha fatto una affermazione che mi sembra ingiusta a pro posito dell’opera



della Cassa nel settore de gli acquedotti: Ella ha affermato che la Cas sa ha
costruito qualcuno di questi acquedotti. Mi consenta di contestarlo: non più
tardi di domenica, ponendo le prime tubature di una grandiosa realizza-
zione in Sicilia, l’acquedot to dell’Alcantara, ho avuto l’onore di ricordare la
vastità degli interventi avviati o por tati a termine nel settore. Non si con-
tano più infatti gli acquedotti costruiti dalla Cassa in tutte le Regioni Me-
ridionali: si tratta di un’opera grandiosa che nessuno ha il diritto di mini-
mizzare. Terzo: lei ha esordito con ac centi drammatici affermando che la
Cassa chiede ai Comuni per gli acquedotti costruiti somme quintuplicate
dopo il primo quinquen nio di gestione. Le chiedo scusa, senatore Spezza-
no, ma non avendo visto della sua in terpellanza cenno alcuno su questo
argomen to non sono in grado di risponderle; ritengo tuttavia di poterle dire
che la verità è un’al tra. Il solo contributo che la Cassa chiede è quello da
lei indicato nella interpellanza: il contributo di lire 12 al metrocubo e per
il quale le do risposta più avanti.

Mi consenta poi di rilevare come ella ha mostrato spregiudicato corag-
gio nell’interpretare la legge istitutiva della Cassa: è vero che la Cassa do-
veva sostituirsi ai Comuni del Mezzogiorno ma, onorevole senatore, lei lo
sa meglio di me, doveva sostituirsi nella co struzione degli acquedotti così
come doveva sostituirsi nella costruzione delle infrastrut ture, nel realizza-
re le grandiose opere di bo nifica, ma la legge istitutiva non prescrive af -
fatto che la Cassa deve sostituirsi ai Comuni nell’assumersi l’onere delle
gestioni. È vero che oggi la Cassa fa anche questo, ma credo che si debba
essere riconoscenti alla Cassa che si accolla in questo momento l’onere
delle gestioni, poiché se c’è un pericolo che sovra sta oggi il Mezzogiorno
è quello di veder pre sto trasformare il fiorire delle opere realiz zate in veri
e propri cimiteri e ciò per la mancanza di manutenzione e gestione. E
per ultimo, ella ha definito antidemocratica la convenzione proposta dalla
Cassa in materia di gestione degli acquedotti perché si tratterebbe di una
imposizione dall’alto. Onorevole Spezzano, lei che è avvocato mi insegna
che nella parola «convenzione» è implicita la bilaterale accettazione. Quin-
di non c’è nulla dall’alto, ma è convenzione che entrerà in vi gore al mo-
mento in cui Cassa e Comuni libe ramente sottoscriveranno i reciproci im -
pegni.

Ma veniamo alla risposta sul merito del l’interpellanza. La Cassa, onore-
vole Spezza no, per non ritardare l’approvvigionamento idrico di numerosi
Comuni ha adottato il cri terio di mettere in esercizio provvisorio quegli ac-
quedotti da essa costruiti che, pur non essendo ancora completati in ogni
loro parte, sono però in grado di funzionare par zialmente. La Cassa stes-
sa assume la gestio ne delle opere in parola in quanto, non essendo gli ac-
quedotti ancora completati ed essendo inoltre impossibile frazionare la ge-
stione di un complesso unitario che serve di solito a numerosi abitati, non
è possibile affidarla ai singoli Comuni, ai quali invece vengono affidate in
gestione le condotte di avvicina mento che ricadono a valle dei serbatoi.
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È evidente come la suddetta gestione prov visoria importi per la Cassa
ingenti spese, il cui onere, ove dovesse essere sopportato da questo Istitu-
to, avrebbe la conseguenza di incidere notevolmente sui fondi destinati ai
suoi scopi istituzionali, con conseguente ri duzione dei programmi di
approvvigiona mento. A tal fine la Cassa richiede ai Comuni la stipula di
atti di impegno in forza dei quali questi si obbligano a rimborsare le sole
spese vive sostenute per la gestione provvisoria, in relazione al beneficio
goduto da ciascun Comune.

Tali spese che, ai sensi dell’articolo 91 della legge comunale e provin-
ciale, sono a carico dei Comuni stessi, per i criteri unitari della gestione e
per l’impossibilità di disporre dell’organizzazione di uffici e personale ad-
detti alle costruzioni di grandi complessi, sono sicuramente inferiori a quel-
le cui andrebbero incontro i Comuni stessi ove dovessero provvedervi di-
rettamente. Il costo, infatti, di lire 12 per metro cubo di acqua effettivamente
fornito alle reti di distribuzione è tra quelli più bassi applicati per gli ac-
quedotti gestiti dalla Cassa. A questo scopo può precisarsi che al prezzo
di lire 12 dell’acqua fornita ai serbatoi, può farsi corrispondere in una or-
dinata gestione della distribuzione, il prezzo di circa lire 30 per utente,
prezzo che, come è noto, è inferiore a quelli praticati attualmente nella
maggior parte degli acquedotti italiani che abbiano le stesse caratteristiche
di quelli sopramenzionati.

È da rilevare che molti Comuni che già vendono agli utenti l’acqua –
Frosinone, Ischia, Pescara – non hanno ancora versato alla Cassa gli oneri
da questa sostenuti per la manutenzione e l’esercizio delle opere. È anche
da osservare che il pagamento dell’acqua incide sul tempo in misura di gran
lunga inferiore di quanto derivi da altri pubblici servizi (luce, gas, telefoni).

Le norme adottate dalla Cassa, che impongono ai Comuni i minimi oneri
possibili per l’esercizio degli acquedotti, mirano soprattutto a stabilire un
ordine per la gestione degli acquedotti, per non pregiudicare l’ingente sfor-
zo fatto dallo Stato per la costruzione delle nuove opere e la ricostruzio-
ne di quelle andate in rovina proprio per la mancanza assoluta di ogni cri-
terio nell’esercizio delle opere da parte dei Comuni e dei consorzi.

Ciò è risultato confermato dallo stato di abbandono in cui sono state
rinvenute dalla Cassa opere anche di recentissima costruzione, peraltro non
eseguite dalla Cassa stessa, per cui la Cassa per rifare queste opere dovrà
sopportare una spesa di circa 50 miliardi. Questa deplorevole condizione
non riguarda soltanto i piccoli e i medi Comuni, che non hanno nessuna
possibilità di organizzare una modesta gestione dei propri acquedotti, ma
si ritrova anche nei grandi Comuni e nei complessi gestiti dai consorzi co-
munali. Ella, senatore Spezzano, che di solito viene qui ampiamente docu-
mentato, non mancherà certamente dei mezzi per fare gli accertamenti circa
questa dolorosa realtà.

Dalle sue parole sorgerebbe il dubbio, specialmente nei meno provvedu-
ti, che la Cassa tende di fatto a gestire direttamente gli acquedotti. Debbo
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assicurarla che è vero il contrario. La Cassa persegue la costituzione di enti
specializzati di gestione, cui affidare i grandi complessi in costruzione, cor-
rispondenti altresì alle esigenze tecniche di questi complessi, i quali servo-
no generalmente un gran numero di Comuni, spesso appartenenti a diver-
se provincie e talvolta interessanti regioni contigue, il che esclude ogni
possibilità di frazionamento di gestione.

A proposito dell’intendimento della Cassa di affidare a consorzi la ge-
stione, devo farle presente che è stato presentato, su iniziativa della Cassa
stessa, alle Camere, un apposito disegno di legge per la delega al Gover-
no a costituire enti di gestione nel Mezzogiorno, nelle Isole e nelle aree
depresse del Centro-Nord. Qui debbo formulare il voto che tale disegno
di legge, il quale è da tempo davanti alle Camere – la sua prima presen-
tazione risale al 1958 – sia dalle Commissioni finalmente affrontato, il che
consentirebbe di risolvere gran parte dei problemi oggetto della sua inter-
pellanza. È da segnalare inoltre che la Regione sarda, con propria legge 20
febbraio 1957, ha già costituito l’Ente sardo acquedotti e fognature, e che
recentemente, su iniziativa del senatore Rocco Salomone, è stato presenta-
to un disegno di legge per la costituzione dell’Ente calabrese acquedotti
fognature.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1960

Seduta del 10 maggio 1961

Nella seduta del 10 maggio 1961, durante la discussione dei bilanci dei mi-
nisteri economici, Pastore risponde alle obiezioni emerse durante la discussio-
ne della Relazione sull’attività di coordinamento del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno (Doc. XIII, n. 2, presentata il 19 aprile 1961). La relazione,
introdotta dalla legge 18 marzo 1959, n. 101, nel 1960 era stata discussa solo
presso la Giunta consultiva per il Mezzogiorno, mentre a partire dal 1961 si
è discussa congiuntamente all’esame dei bilanci finanziari e della relazione ge-
nerale sulla situazione economica del Paese.

Pastore, Presidente del Comitato, presenta l’azione svolta con l’obiettivo di
realizzare un processo di crescita economica e civile nel meridione d’Italia, at-
traverso la modificazione profonda della struttura produttiva esistente. L’o-
biettivo non è ancora raggiunto, nonostante si possano già evidenziare alcu-
ni dati importanti: il volume e la distribuzione degli investimenti per tipologia
di attività, la crescita dei consumi, l’evoluzione del settore agricolo e indu-
striale. Si è intrapresa la realizzazione dei poli di sviluppo, nelle varie regio-
ni meridionali. Tra i fattori culturali, da segnalare la flessione del numero
degli analfabeti, l’aumento dei bambini iscritti alla scuola dell’obbligo, il suc-
cesso delle scuole di avviamento professionale. Pastore condanna fermamente
la tesi che vede nell’emigrazione verso nord la soluzione ai problemi occupa-
zionali meridionali, interpretandola piuttosto come un ulteriore impoverimen-
to di capacità di sviluppo, senza incentivi allo sviluppo locale.

Nella politica per il Sud, che deve essere pienamente integrata nella poli-
tica economica nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dall’intervento pub-
blico, attraverso le aziende a partecipazione statale, per le quali il program-
ma predisposto per il prossimo quadriennio prevede il 40 per cento degli
investimenti al Sud, ma anche attraverso le facilitazioni creditizie e finanzia-
rie, che sono state estese anche alle imprese di grandi dimensioni.

Per il settore agricolo, Pastore ritiene sia necessario concentrare l’attività
della Cassa nelle zone suscettibili di trasformazione e piena valorizzazione, in



quei comprensori dove gli investimenti hanno una produttività più immedia-
ta. Un problema da affrontare è quello delle organizzazioni di intermediazio-
ne nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrico-
li, che in alcuni casi bloccano i prezzi all’origine e li elevano a dismisura alla
vendita, praticando una sorta di usura nei confronti dei coltivatori.

Per intervenire sul fattore umano, è cruciale l’istruzione professionale, in
particolare nell’ambito dei nuovi centri interaziendali, ma anche in questo set-
tore è fondamentale l’intervento della Cassa, che si deve specializzare nella
formazione di quadri esecutivi, dirigenti ed intermedi.

Tra i compiti che rimangono da assolvere, la riforma degli istituti di cre-
dito meridionali, l’adeguamento della legislazione alle nuove esigenze dell’a-
zione straordinaria, la realizzazione di una migliore integrazione tra gli in-
terventi ordinari e quelli straordinari.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Signor Presidente, onorevoli senato ri,
dallo scorso anno il Comitato dei mini stri per il Mezzogiorno è impegna-
to per legge a presentare al Parlamento una sua rela zione sull’attività di
coordinamento e quindi sulla politica meridionalistica del Governo.

La relazione presentata nel 1960 ha rice vuto al Senato l’autorevole esame
della Com missione consultiva per il Mezzogiorno, ma nessun dibattito si è
avuto in Aula.

Per la relazione di quest’anno è stata giu dicata sede adatta l’esame dei
bilanci finan ziari e della situazione economica generale. Di qui la presenza
del Ministro per la Cassa del Mezzogiorno in questo dibattito.

Il collega onorevole Pella, Ministro del bi lancio, ha sottolineato nella sua
esposizione la presenza di alcune ombre, nel quadro po sitivo dello svilup-
po del Paese. Il riferimen to era alle zone depresse e quindi alla si tuazione
delle Provincie meridionali. Gli sono grato del richiamo che penso non
debba es sere considerato estraneo al più vasto esa me della politica econo-
mica generale. Sappiamo tutti che il permanere di quelle om bre condizio-
nerebbe negativamente l’ulterio re sviluppo dell’economia nazionale.

ll dibattito suscitato nel Paese lo scorso anno dalla prima relazione ha
precisato i termini essenziali in cui oggi si pone il pro blema. La discussio-
ne alla Camera nel feb braio scorso ha delineato alcune delle scelte politi-
che fondamentali, alle quali è legato il successo dell’intervento di sviluppo
nelle R egioni del Sud.

Ecco dunque che il mio discorso appare oggi facilitato da molti elementi
di analisi, di valutazione e di indicazione già emersi. Ciò mi consente di
fare meglio il punto sulla at tuale situazione, di indicare la posizione del
Governo, e le scelte su cui il Governo chiede l’appoggio del Parlamento.

Qual è il nostro obiettivo per il Mezzo giorno? Vogliamo realizzare nel
Sud un pro cesso di crescita economica e civile. Dobbia mo partire dalla con-
vinzione che questo pro cesso può essere realizzato solo attraverso una mo-
dificazione integrale della struttura produttiva oggi esistente.
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Se così è, ecco che la critica che vorrebbe far dipendere il giudizio sulla
politica fin qui condotta soltanto dal raffronto dell’in cremento del reddito
pro capite del Mezzogiorno rispetto a quello del resto d’Italia, ri vela dav-
vero la sua scarsa consistenza.

Di per sé un incremento di reddito non basta ad indicare, da solo, se
esso sia il frut to di un processo di maturazione autonoma e stabile della
struttura economica o invece una lievitazione di breve periodo, dovuta ad
un flusso monetario esterno.

Nel dibattito alla Camera, la sinistra ha insistito sul tema del divario tra
Nord e Sud. Non sarà dunque male ricordare, che anche studiosi di for-
mazione marxista giudicano oltremodo incerta e priva di significato la com-
parazione tra redditi di diverse collet tività anche nell’ambito di uno stesso
Paese, soprattutto nel caso di aree caratterizzate da un diverso grado di
sviluppo. I dati economi ci relativi all’ammontare del reddito non possono
sintetizzare la complessa realtà so ciale nella quale è ottenuto. Anche un vi-
stoso aumento dei dati sulla produzione – del re sto – non rivela mai di
per sé gli sforzi individuali e collettivi, le rinuncie, le modalità attraverso
le quali è stato conseguito.

Teoricamente, infatti, nell’analizzare la dinamica dell’economia del Mez-
zogiorno noi potremmo benissimo rilevare un incremento di reddito più
elevato di quello registrato in questi anni, ma trovarci – contemporanea-
mente – dinanzi ad un minore inserimento dell’economia meridionale nel
mercato nazionale.

Potrebbe ciò spingerci ad una valutazione più ottimistica dei risultati fin
qui conseguiti? Certamente no.

È pertanto in termini di meccanismi di sviluppo che la valutazione dev’es-
sere fatta. Si tratta di sapere se nel Mezzogiorno vi siano modifiche in atto,
se si profilino tendenze autonome alla crescita.

Che cosa ci indica la dinamica dell’economia del Mezzogiorno? A me
pare che, sinteticamente, il quadro sia questo: non abbiamo ancora e del
tutto conseguito l’obiettivo che ci eravamo proposti, ma sono in atto im-
portanti modificazioni della struttura produttiva. Innanzi tutto, i valori degli
investimenti, dal 1951 al 1960, sono andati rapidamente crescendo, per rag-
giungere nel 1960 i 1.152 miliardi di lire. Rispetto al 1969, l’incremento è
stato del 25,8 per cento. Un così elevato tasso di incremento degli inve-
stimenti, che supera sensibilmente il tasso riscontrato per l’Italia nel com-
plesso, dimostra che si sta predisponendo un’accumulazione di capitale,
quale premessa indispensabile ad una progressiva formazione del reddito.

Per quanto riguarda la composizione degli investimenti per rami d’atti-
vità, è interessante notare come essa sia andata notevolmente mutando nel
tempo, a seguito delle modificazioni prodotte dall’intervento sia pubblico
che privato.

Vediamo di che si tratta: gli investimenti in opere pubbliche, pur es-
sendo via via aumentati in cifre assolute, si sono notevolmente ridotti ri-
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spetto al complesso degli investimenti. Dal 23 per cento circa degli inve-
stimenti complessivi nel 1951, si passa al 13 per cento nel 1960. Un’altra
categoria, il cui peso si è gradualmente ridotto, è quella degli investimen-
ti in agricoltura. Pur passando, nello stesso periodo da 89 a 195 miliardi,
rappresentano, nel 1960, solo il 19,3 per cento di contro al 23,3 per cento
del 1951. È aumentata viceversa l’importanza relativa degli investimenti
negli altri settori (industria, trasporti, comunicazioni) in quei settori, cioè,
in cui l’accumulazione di capitale provoca una più rapida formazione di
nuovo reddito.

Questi mutamenti del volume e della composizione degli investimenti,
sebbene non abbiano ancora inciso sul reddito, hanno già incominciato a
modificare la struttura produttiva del Sud. Infatti l’analisi dell’apporto dei
vari settori alla formazione del reddito ci fa vedere che è via via dimi-
nuito l’apporto del settore agricolo, mentre è andato sempre più aumen-
tando quello degli altri. Sviluppo particolare hanno manifestato i settori
delle industrie manifatturiere, dell’industria delle costruzioni, dei trasporti
e del commercio.

Anche il settore dei consumi è in movimento. È noto come i consumi
del Mezzogiorno fossero al 1950 scarsamente differenziati e ad un livello
notevolmente più basso rispetto al Centro-Nord, sia dal punto di vista qua-
litativo, che quantitativo.

Particolarmente indicativo nel 1960 era il confronto tra le percentuali di
spesa dedicate ai consumi alimentari e quelle relative ai beni di uso dure-
vole e ai trasporti. Ebbene, in questi ultimi anni, con l’aumento dei con-
sumi, abbiamo avuto nel Mezzogiorno anche un incremento qualitativo ed
una loro diversificazione. La spesa destinata alla soddisfazione di bisogni di
prima necessità ha assorbito nel 1959 una quota sensibilmente inferiore a
quella del 1951.

L’evoluzione qualitativa riguarda sia il settore agricolo, che quello indu-
striale. Evidentemente i motivi ci sono e sono i seguenti:

1) in molte zone, l’irrigazione ha dato all’agricoltura una capacità di rin-
novamento finora ostacolata dalla mancanza di alternativa alla monocoltura
cerealicola;

2) per l’industria è invece mutato, rispetto al 1950, il quadro delle con-
venienze economiche, nella creazione di impianti industriali. Varie aree di
possibile concentrazione intensiva si sono delineate in seguito la creazione
di industrie di base, pubbliche e private.

In agricoltura risultano finiti, o in via di ultimazione, gli schemi irrigui
della Piana del Venafro, del Basso Garigliano, della Sinistra Sele, della Piana
in Destra Otranto, del Tara, del Neto, della Piana di Catania, del Delia,
del Carboi e del Campidano di Oristano. Si presentano, inoltre, in fase di
avanzata esecuzione gli schemi di distribuzione irrigua dei seguenti com-
plessi: Basso Volturno, Sannio Alifano, Destra Sele, Sinistra Pescara, San-
gro Aventino, Agri-Sinni-Bradano, Piana di Sibari e Basso Sulcis. Si è ini-
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ziata, infine, la costruzione di nuove reti di distribuzione irrigua, nei se-
guenti comprensori: Fucino, Sant’Eufemia Lamezia, Jato, Alto Simeto, Si-
niscola-Posada-Torpè, Nurra e Campidano di Cagliari.

Nel quadro di una più matura visione del processo di industrializzazio-
ne, si stanno realizzando le aree di sviluppo previste dalla legge 634. È
ormai delimitata l’area industriale di Taranto che ha come suo perno l’im-
pianto siderurgico della Finsider. Altrettanto si è fatto a Brindisi, partendo
dall’iniziativa privata della Montecatini nel settore petrolchimico. È stata
anche riconosciuta l’area di Bari, che fa perno sulla costruzione di un im-
pianto della società Pignone Sud (Eni Breda) per la produzione di appa-
recchiature di precisione e su importanti complessi industriali privati.

Nella Valle del Basento, in Lucania, è in atto un rilevante insediamento
industriale, legato alla utilizzazione del metano di Ferrandina. Qui, tre ini-
ziative di rilevanti dimensioni private e pubbliche stanno per avviare un
complesso di investimenti, per un importo di oltre 90 miliardi, che con-
sentiranno una rilevante occupazione. È chiaro che la concentrazione di que-
sti investimenti determinerà un radicale capovolgimento nella struttura eco-
nomica di una delle Regioni più arretrate d’Italia. Esso si deve alla decisione
del Governo di stabilire la priorità dell’impiego industriale per l’uso del me-
tano, e di fissare per l’impiego industriale un prezzo più favorevole.

Concrete iniziative vanno sorgendo anche per l’Abruzzo. All’ampliamen-
to dello stabilimento dell’Aquila in seguito all’accordo IRIRCA si unisce
la prospettiva dell’utilizzazione del metano rinvenuto dall’E.N.I e dai pri-
vati nella Regione. Già alcune iniziative sono sorte in Calabria, da Praia
a Mare a Cetraro e Scalea. Altre sono all’esame del Governo per l’istitu-
zione di nuclei industriali a Crotone, Sant’Eufemia Lamezia e Valle del
Crati e per l’area di Reggio Calabria. È stata già delimitata l’area di svi-
luppo industriale di Cagliari, cui saranno collegati la centrale del Sulcis e
gli impianti industriali che utilizzeranno l’energia; è stato definito il nucleo
di Sassari-Porto Torres.

In Sicilia, è in corso un processo di industrializzazione cui si accompa-
gna la costituzione di aree e di nuclei, particolarmente sviluppato nelle pro-
vincie di Siracusa-Catania. Tale processo va diffondendosi nelle provincie di
Ragusa, Messina, Palermo e, attualmente, in provincia di Caltanissetta con
l’impianto di Serra di Falco e con quello petrolchimico di Gela.

Ed è superfluo che ricordi il notevole avvio di aziende industriali nelle
altre regioni, come la Campania e il Basso Lazio.

Ma gli aspetti sociali e culturali che più direttamente incidono sull’an-
damento e sull’affermazione del processo di sviluppo sono quelli legati al-
l’atteggiamento dei singoli verso la vita produttiva e la più generale vita di
relazione. Sono qui in causa la consistenza e funzionalità delle istituzioni,
in primis la scuola, e degli organismi che operano questo campo. Gli in-
vestimenti, nel campo dell’edilizia scolastica e per il potenziamento dell’i-
struzione, hanno notevolmente migliorato la situazione.
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Abbiamo avuto una flessione delle percentuali degli analfabeti, che al cen-
simento del 1951 erano ancora assai rilevanti. Ed è aumentata, sul totale
degli obbligati alla scuola dai sei ai quattordici anni, la percentuale dei ra-
gazzi iscritti.

Ma, secondo me, il dato più significativo è un altro: è, cioè, che rispet-
to al 1951 le scuole di avviamento professionale sono aumentate più di
quanto non siano aumentate le scuole medie. Le strutture scolastiche si
evolvono seguendo manifestamente la propensione degli alunni verso le linee
di formazione più specificamente tecniche.

È dunque il caso di chiedersi se veramente il Mezzogiorno, non avendo
recuperato le distanze che lo separavano dal Nord nei termini solitamente
espressi dalle cifre sul reddito, sia rimasto, sempre rispetto al Nord, anco-
rato alle posizioni degli anni ’50. Ebbene, lasciatemi dire, che il Mezzo-
giorno del 1960 non è più quello del 1950.

C’è qualcosa di nuovo al di là di quanto ci dicono gli indici dei tassi
di sviluppo. Questo qualcosa di nuovo è rappresentato da situazioni ricche
di prospettive, situazioni decisamente diverse e migliori rispetto alla realtà
meridionale di dieci anni fa. Ogni pessimismo è dunque fuori luogo. Ali-
mentarlo, oltretutto contro la realtà, sarebbe assai pericoloso anche agli ef-
fetti di quanto resta ancora da fare. Certamente il processo di crescita non
è ancora così ampio e diffuso da consentire il benché minimo rallentamento
dell’intervento pubblico. Anzi, esso va ulteriormente esteso e qualificato, per
accelerare i tempi. I risultati raggiunti dimostrano che nei confronti dell’e-
conomia meridionale è ormai possibile pensare ed operare in termini di svi-
luppo. Dimostrano anche che gli investimenti nel Sud non sono per la col-
lettività nazionale «uno spreco». Anzi l’economia italiana ha ricevuto
dall’azione di intervento nel Sud una spinta dinamica, che ha contribuito
non poco alla sua crescita, in quest’ultimo decennio.

Il senatore Parri ha giustamente respinto una tesi sostenuta di frequen-
te in questi ultimi tempi. Considerata la crescente capacità di assorbimen-
to di mano d’opera al Nord – si dice – è più conveniente e meno costo-
so risolvere il problema della disoccupazione meridionale con l’emigrazione
nelle zone già sviluppate, piuttosto che col creare adeguate occasioni di la-
voro nel Mezzogiorno. Senatore Parri: siamo pienamente d’accordo, è una
tesi inaccettabile. Si chiederebbe in pratica di incoraggiare e facilitare la
fuga delle migliori capacità umane dalle regioni meridionali, di intensifica-
re parimenti l’espansione degli investimenti nelle aree più congestionate.

Siamo, come si vede, al capovolgimento delle impostazioni e degli indi-
rizzi fin qui seguiti. Non si esita a teorizzare il permanere delle due Italie
ed è a questo punto che i nostri animi si ribellano. Si ribellano innanzi-
tutto perché nessuno ha il diritto di condannare il Mezzogiorno. Niente e
nessuno potrà mai dimostrare la legittimità dell’ingiusto rapporto che oggi
corre tra Italia del Nord e Italia del Sud. Il fortunato rigoglio dell’attuale
sviluppo dell’economia del Nord non discende da investitura divina, né è
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sufficiente dire che a Nord vi è iniziativa, attivismo, eccetera. È vero in-
vece che anche il Nord ha avuto vaste e improduttive brughiere, territori
privi di irrigazione, i grossi problemi delle comunicazioni, anche il Nord
ha avuto il suo sforzo iniziale, gli iniziali interventi dall’esterno (mi riferi-
sco ai capitali dei Paesi del Nord d’Europa). È facile cioè scoprire che l’at-
tuale fase di sviluppo non è stata di sempre.

È vero che fra Nord e Sud vi è la diversa dislocazione geografica che
servì ai pessimisti per drammatizzare l’esistenza o meno di mercati vicini.
Ma si dimentica che l’ansia solidaristica che anima oggi l’Europa ha ridot-
to al minimo le distanze, anche e soprattutto sul piano economico; che in
ogni caso se il Nord aveva vicino l’Europa Continentale, il Sud ha dalla
sua l’Oriente; che il Mezzogiorno è destinato, esso stesso, a divenire un
grande mercato; che le risorse energetiche si rivelano anche al Sud; che in
forte aumento si preannuncia la produzione di energia elettrica; che le stes-
se industrie di base non sono più monopolio del Nord.

Queste verità, a mio parere, devono essere dette anche perché vi è
gente che mostra di non rendersi conto delle amare, se non addirittura
tragiche conseguenze che deriverebbero se le loro idee trovassero riscon-
tro nella realtà.

Ai teorizzatori di una tale tesi, dobbiamo ricordare che, nel fatto, quan-
to da essi propugnato ha dei clamorosi precedenti. Mi riferisco alle epo-
che delle grandi emigrazioni delle popolazioni meridionali verso il resto del-
l’Europa e transoceaniche.

Cosa ha rappresentato, onorevoli senatori, per il Mezzogiorno quel con-
tinuato trasferimento di energie umane, se non la premessa per un ulte-
riore impoverimento di capacità di sviluppo, senza costituire d’altra parte,
di per sé, alcun incentivo al progresso locale? A cosa sono servite le ri-
messe degli emigrati, dal momento che pervenivano in un ambiente inca-
pace di assorbire e utilizzare le disponibilità finanziarie, come efficace stru-
mento di propulsione di una seria attività di sviluppo? D’altra parte, che
si poteva pretendere da una terra che l’emigrazione privava delle sue pur
tenui energie attive?

È vero che il problema dell’occupazione ha rappresentato, nel Mezzo-
giorno come altrove, una delle molle che hanno maggiormente spinto in
avanti un certo tipo di politica. Ma, sia chiaro, che la nostra azione nel
Sud non è stata dettata dal solo desiderio di assorbire in forma più o meno
economica la disoccupazione. La nostra politica mira a sviluppare ed ele-
vare, in ogni direzione, regioni secolarmente depresse.

Questo obiettivo presuppone la necessità di estendere l’intervento pub-
blico nel Mezzogiorno anche ai settori più direttamente produttivi. Qual-
cuno non lo giudica conveniente, anzi, sostiene l’ineluttabilità dei «tempi
lunghi» propri di ogni trasformazione produttiva.

Si riconosce che l’attività dello Stato, malgrado tutti i limiti e condizio-
namenti, ha messo in moto un meccanismo di sviluppo. Si afferma che que-

Seduta del 10 maggio 1961 187



sto meccanismo è ormai in grado di funzionare da solo. E si conclude che
lo Stato dovrebbe continuare ad impegnarsi soltanto nel settore delle in-
frastrutture, lasciando che il resto si sviluppi secondo i tempi, propri dei
processi naturali e spontanei.

In questa tesi c’è, evidentemente, una scelta precisa.
Devo dire che ciò che più preoccupa in questa scelta è l’idea, secondo

cui un semplice processo graduale, frutto dell’evolversi delle forze naturali
e spontanee esistenti, sia capace, da solo, di rompere il cerchio di arretra-
tezza e mettere in moto la spirale dello sviluppo.

A sostegno di una tale impostazione si fa riferimento alle fasi di sviluppo
che hanno caratterizzato, in altri tempi, Paesi oggi fortemente industrializza-
ti. Ma l’errore sta proprio qui, in questo volersi richiamare a fatti storici che
non trovano più rispondenza nella realtà d’oggi, caratterizzata da condizioni
strutturali, processi tecnici, equilibri interni e internazionali, profondamente
diversi rispetto alle situazioni di fatto esistenti solo 50 anni fa.

Vi sono oggi salti tecnologici e di conquista di mercato, rispetto alla mag-
gioranza delle produzioni industriali, che non consentono evoluzioni spon-
tanee. Del resto, guardiamo ai Paesi che hanno cercato di svilupparsi negli
ultimi decenni: ovunque l’intervento statale è stato un elemento determi-
nante per affrettare i tempi. Dalla fine del secolo scorso, l’autorità pubbli-
ca è sempre intervenuta nelle aree sottosviluppate, prima nel campo delle
sole infrastrutture, poi, man mano che ci avviciniamo al nostro tempo, anche
nelle attività direttamente produttive.

Ecco perché, onorevoli senatori, noi riteniamo che la politica del Mez-
zogiorno richieda, oggi, una sempre più qualificata presenza pubblica. L’in-
tervento straordinario in questi dieci anni ha posto le premesse per un ra-
pido passaggio dal ristagno allo sviluppo.

Noi siamo convinti che occorra continuare sulla strada intrapresa, traen-
do però dalla esperienza tutti gli insegnamenti necessari per conseguire i
risultati più favorevoli.

Perché sia così, è prima di tutto necessario che la politica generale non
contrasti, ma anzi favorisca il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle
Regioni più bisognose.

Se guardiamo a tutti i tentativi fatti per il Sud, dall’unità d’Italia fino a
dieci anni or sono, possiamo facilmente vedere che le spinte allo sviluppo,
autonome o sollecitate da leggi speciali, sono state quasi sempre annullate
dalla condotta della politica economica nazionale.

Anche le operazioni più sane della storia dell’economia nazionale hanno
questa caratteristica. Un esempio tipico è rappresentato dai risanamenti ban-
cari del 1933. È vero che essi razionalizzarono il sistema bancario italiano,
portandolo sotto la diretta responsabilità dello Stato, e ciò nel momento in
cui il vecchio sistema viveva parassitariamente a carico dell’economia stata-
le; ma è altrettanto vero che la banca fino a quel momento aveva eserci-
tato una funzione determinante nello sviluppo industriale e soltanto al Nord,
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e lo Stato si era assunto e ancora più si assumeva allora le ingenti perdi-
te connesse all’industrializzazione delle Regioni settentrionali.

Nel procedere a questa necessaria operazione, si dimenticava però che
nessun altro ente aveva svolto o stava svolgendo analoga azione nel resto
d’Italia, per cui il Mezzogiorno veniva, in ogni caso, privato di uno stru-
mento che, con tutti i suoi limiti, era stato determinante per la nascita e
l’espansione della grande industria del Nord.

Noi dobbiamo oggi insistere su questo concetto basilare: l’essenza della
politica per il Sud è costituita dal suo carattere nazionale.

Bisogna evitare pericoli ed errori del passato. In pratica il meccanismo
industriale del Nord deve agire anche come elemento più dinamico sulla
domanda dei beni di investimento, che servono per avvicinare i livelli di
produttività del Sud a quelli del Nord.

La crescita del Sud non è un problema nazionale solo perché per age-
volarla occorrono iniziative, capitali ed energie umane di tutto il Paese. Lo
è anche e soprattutto, perché richiede una modifica del tipo di espansione
dualistica dell’economia italiana. È, quindi, il meccanismo di sviluppo del
Nord che va orientato e reso conforme alle esigenze di una armonica cre-
scita dell’intero sistema.

Una volta definito il carattere nazionale della politica per il Mezzogior-
no, bisognerà, onorevoli senatori, convenire sul fatto che uno sviluppo in
breve tempo è possibile solo puntando decisamente sulla trasformazione
produttiva delle aree agricole e industriali più suscettibili d’essere modifi-
cate, così da creare efficienti poli di sviluppo, opportunamente definiti dal
punto di vista della localizzazione geografica.

Solo gli effetti diffusivi dello sviluppo di aree contermini e il parallelo
alleggerimento della pressione demografica consentono interventi validi per
una razionale riorganizzazione delle attività produttive dei territori margi-
nali. È, dunque, necessario pervenire, all’interno di unitaria politica, ad una
differenziazione del tipo di intervento, a seconda delle diverse realtà eco-
nomiche che si riscontrano nel Mezzogiorno.

In questa prospettiva, è evidente che il ruolo primario i pubblici poteri
devono assegnarlo al processo di industrializzazione.

Qualcuno continua a sostenere che non è conveniente creare al Sud in-
dustrie, perché si tratterebbe di iniziative decentrate rispetto alle zone di
approvvigionamento di materie prime ed ai mercati, scarsamente sostenute
dalla domanda locale, ancora debole.

A mio parere non sono elementi decisivi e determinanti di giudizio. L’e-
sperienza di industrializzazione di questi anni, anche in altri Paesi, dimo-
stra che certi fattori negativi di localizzazione nelle aree sottosviluppate sono
compensati da altri elementi positivi, che più direttamente incidono sulle
scelte imprenditoriali. Sono i fattori connessi, in generale, all’interesse delle
Regioni più progredite ad eliminare gli squilibri provocati nell’economia di
un Paese in sviluppo dalla presenza di zone marginali.

Seduta del 10 maggio 1961 189



Anche in quest’Aula, sono state espresse autorevoli anche se contra-
stanti opinioni su indirizzi e scelte di fondo, in tema di industrializzazio-
ne. Ne hanno parlato i senatori Parri, Militerni, Nencioni, Secci, Barba-
ro e Ferretti.

Si è parlato di preminenza dell’economicità, oppure della preminenza dei
criteri di socialità; si è detto che lo Stato non deve disturbare l’iniziativa
privata e molte altre cose.

Nella polemica di ogni giorno, sempre piuttosto viva quando si tratti del
Mezzogiorno, vi è chi accusa l’iniziativa privata di essere assente e non man-
cano coloro che attaccano il Governo o perché, si dice, interviene troppo
scarsamente, o perché esorbita dai limiti riservati al pubblico intervento.

Tralascio di giudicare le affermazioni più polemiche che pertinenti.
A me pare che l’iniziativa privata, per quanto non nella misura deside-

rata, sia oggi presente nello sforzo di industrializzazione del Mezzogiorno.
Gli ambienti industriali motivano variamente il minor ritmo di intervento.
Tra l’altro, sollevano il problema delle grandi vie di comunicazione ed in
genere dei mezzi di collegamento. Devo ricordare, a questo proposito, le
recenti decisioni del Comitato dei ministri che autorizzano la Cassa a co-
struite nel prossimo quadriennio alcune grandi strade di arroccamento, con
lo scopo di collegare la disposta rete autostradale con l’interno del Mez-
zogiorno, e ad un ulteriore proseguimento nella costruzione del doppio bi-
nario sulla ferrovia Napoli-Reggio Calabria.

Anche la mancanza di mano d’opera addestrata costituisce un ostacolo.
Nessuno se l’abbia a male se, da parte mia, includo tra i motivi di ri-

tardo le perplessità di coloro che sono più vicini, come orientamento, ad
una concezione dell’impresa caratterizzata dai traguardi di un più rapido
profitto, se non addirittura del superprofitto. E poiché nel Mezzogiorno tali
condizioni tardano a verificarsi, eccoli preferire il più facile insediamento
nelle zone già sviluppate.

Un aspetto particolare è rappresentato dal comportamento degli opera-
tori economici residenti nel Sud. Desidero non generalizzare, ma è co-
munque certo che nel Mezzogiorno emerge oggi una preoccupante caren-
za di mentalità imprenditoriale, quella mentalità che sa accettare il rischio
come l’inevitabile anticamera del successo dell’impresa. Naturalmente biso-
gna anche riconoscere che le dimensioni del capitale del Sud non posso-
no, in ogni caso, ritenersi sufficienti a portare avanti un sollecito e ade-
guato ritmo di sviluppo.

Mi si consenta, tuttavia, in questa sede, di dare atto a tutti i corag-
giosi imprenditori del Nord e del Sud che affiancano oggi lo sforzo co-
mune, con una presenza viva e vitale nel nostro Mezzogiorno. È un ri-
conoscimento che faccio tanto più volentieri in quanto essi hanno saputo
e voluto superare le difficoltà obiettive esistenti. E naturalmente non posso
non formulare l’augurio che sulla stessa strada si pongano al più presto
tutti gli altri.
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Un ruolo di primaria importanza hanno le aziende a partecipazione sta-
tale. Esso deriva dalla diversa valutazione dell’economicità degli interventi
che tali aziende hanno rispetto ai privati; una valutazione fondata non solo
sui risultati immediati o diretti, ma su quelli a più lungo termine e anche
indiretti; una valutazione che non deve incidere e non incide su un’ocula-
ta gestione aziendale dei mezzi disponibili. Le gestioni inefficienti sono inam-
missibili in ogni caso, anche in quei settori dove la spinta delle esigenze
sociali è più forte.

Quest’ultima osservazione, che può anche apparire anacronistica, vale per
coloro che vorrebbero che l’impresa pubblica risolvesse ogni problema e
fosse presente ovunque. Nei miei piuttosto frequenti viaggi al Sud, anche
da fonti non sospette, numerose sono state le invocazioni perché sorgesse-
ro ovunque industrie dell’I.R.I. e dell’E.N.I., al di fuori di ogni considera-
zione in ordine a scelte ubicazionali, collegate all’esistenza di un minimo di
condizioni obiettive per l’attivazione di un processo industriale.

D’altra parte, per quanti paventano l’azione pubblica in campo industria-
le, il discorso da farsi è semplice: il Governo conosce i limiti entro i quali
è chiamato ad operare. Sono i limiti costituiti dal rispetto e dal sincero ap-
prezzamento dovuto al privato imprenditore; ma lo Stato conosce anche l’im-
perativo economico e morale che lo porta a nulla tralasciare per rendere par-
tecipe il Mezzogiorno del costante progresso e sviluppo del Paese intero.

Tutto questo vuol dire che nel Mezzogiorno un’opportuna combinazione,
secondo proporzioni e istituzioni adeguate, tra iniziativa pubblica e inizia-
tiva privata, costituisce ormai un dato concettuale facilmente acquisibile.

Ciò non significa, e va sottolineato, che la politica di sviluppo, pur com-
portando nel Mezzogiorno un accrescimento degli investimenti pubblici,
metta in causa la struttura stessa di un’economia di mercato; anzi, l’obiet-
tivo resta quello di creare nel Mezzogiorno una complessa dinamica, tale
da poter considerare il mercato stesso un elemento stimolatore e stabiliz-
zatore dello sviluppo e del progresso.

In merito alle linee dell’intervento statale per l’industrializzazione, dal col-
lega onorevole Bo il Senato ha ricevuto conferma del rilevante impegno as-
sunto dalle Partecipazioni statali nei confronti del Mezzogiorno.

Il programma predisposto per il prossimo quadriennio risponde ormai al
precetto legislativo che destina al Sud il 40 per cento degli investimenti.
Naturalmente, poiché è largamente condiviso che occorre «forzare» i tempi,
sia pure nell’ambito di limiti responsabili, la Cassa per il Mezzogiorno si
propone di dare il proprio contributo, realizzando stabili intese con gli Enti
di gestione, per programmi di investimenti aggiuntivi che, ove sarà oppor-
tuno, riguarderanno anche industrie manifatturiere.

Sono infatti necessari anche tali impianti, onorevole Parri, ed io sono
lieto di potergliene dare atto. Tuttavia lei non potrà non convenire che essi
sono resi possibili proprio dalla presenza nel Sud di industrie di base, e
tra queste, prima fra tutte, l’impianto siderurgico.
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L’intervento pubblico, dunque, è per noi elemento fondamentale del pro-
cesso di sviluppo. Lo è insieme con forme valide di incentivazione, capa-
ci di creare nuove convenienze all’impresa privata. In questo quadro vanno
collocate le recenti decisioni del Comitato dei ministri che estendono al-
cune facilitazioni creditizie e finanziarie alle imprese di ampie dimensioni,
tenendo conto che al Nord esistono favorevoli situazioni del mercato cre-
ditizio e finanziario che offrono condizioni più vantaggiose agli investimenti
in quelle Regioni, anche se rapportate alle provvidenze oggi previste per
il Sud.

Anche a questi provvedimenti non sono mancate le consuete critiche. Si
è detto che essi favoriscono i monopoli. In realtà, gli strumenti di una po-
litica antimonopolistica sono altri. Essi si imperniano essenzialmente sulla
riforma delle società per azioni e sull’intervento diretto dello Stato in tutti
quei settori ove non vi sia altra maniera per rompere posizioni di mono-
polio. Non si può, col pretesto di discettare sugli strumenti contro i mo-
nopoli, giustificare il permanere di situazioni di inferiorità nel Mezzogiorno.

E passiamo alla piccola e media industria; suo compito fondamentale è
la diffusione dello sviluppo industriale. Non bastano gli incentivi, è neces-
saria un’azione di stimolo e di assistenza tecnica. Il Comitato dei ministri
ha provveduto, a questo fine, a proporre un’adeguata riforma degli istituti
speciali di credito, al fine di migliorare il loro intervento finanziario, e ha
deciso la costituzione di un organismo specializzato di promozione e assi-
stenza tecnica.

Già ho accennato all’oramai avviata fase realizzativa delle aree e dei nu-
clei di sviluppo. Noi siamo convinti che per favorire la concreta localizza-
zione delle industrie, aree e nuclei costituiscono l’elemento più importante
di pianificazione di infrastrutture generali e di servizi.

La concentrazione intensiva di impianti all’interno di queste aree pone,
naturalmente, complessi problemi sia economici che sociali. Il problema va
pertanto affrontato in modo organico e completo. Pensiamo di averlo fatto,
attribuendo al piano regolatore non solo il compito di provvedere alla più
opportuna sistemazione delle nuove industrie, ma anche di risolvere tutta
la serie di questioni ad essa collegate, da quelle economico-sociali fino a
quelle urbanistiche.

Così, con vari provvedimenti, si è pensato al finanziamento delle infra-
strutture e dei servizi nelle aree e nei nuclei. È stato elevato fino all’85 per
cento il contributo della Cassa per le opere di pubblico interesse ed è stato
affrontato con forme di finanziamento particolare il problema delle case per
gli operai e delle opere portuali e di quelle destinate all’approvviggiona-
mento idrico. Le soluzioni proposte, alleggerendo i bilanci degli enti loca-
li, rendono possibile una loro più attiva partecipazione all’attuazione della
politica di industrializzazione.

Ma, onorevoli senatori, la rinascita del Mezzogiorno non si fonda ovvia-
mente soltanto sull’espandersi dell’industria.
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L’intervento straordinario della Cassa nelle Provincie meridionali si è lar-
gamente sviluppato anche in favore dell’agricoltura. Bonifica, sistemazioni
forestali, irrigazione, miglioramenti fondiari, conservazione e trasformazione
dei prodotti, sono stati al centro di sempre più estesi provvedimenti.

È stata un’azione che si è dovuta inserire in una situazione agricola che
per tutto il Paese, e non solo per il nostro, manifesta profondi segni di
crisi. Per questo la Cassa ha talvolta dovuto distrarsi dai suoi compiti isti-
tuzionali, per far fronte ad esigenze indifferibili, anche se non collegate a
sicure prospettive di sviluppo. Era necessario, ed è stato fatto.

Il Governo intende oggi riconsiderare i problemi di fondo dell’agricol-
tura italiana. Automaticamente va riesaminata per questo settore anche la
funzione dell’intervento straordinario.

Le limitazioni finanziarie dell’amministrazione ordinaria hanno costretto
la Cassa ad intervenire su circa il 90 per cento del territorio meridionale
con incentivi ai miglioramenti fondiari e sul 73 per cento dello stesso ter-
ritorio con opere pubbliche; Governo e Cassa si sono però preoccupati di
difendere e mantenere intatto il conseguimento dell’obiettivo della trasfor-
mazione irrigua.

La direttiva di concentrare la presenza della Cassa nelle zone suscettibi-
li di trasformazione e di piena valorizzazione, nei tempi adeguati, va senz’al-
tro confermata. Attualmente, su circa 7 milioni di ettari di competenza
Cassa, senza considerare i bacini montani, circa 2 milioni e mezzo di etta-
ri appaiono caratterizzati da un avviato e promettente processo di trasfor-
mazione fondiaria.

Gli altri appartengono a comprensori che presentano un assetto agrico-
lo statico, con scarse possibilità di ulteriore sviluppo o a comprensori ca-
ratterizzati da esigenze di pura e semplice sistemazione idraulica o fore-
stale.

È evidente che, se vogliamo lo sviluppo in tempi non lunghi, dovremo
concentrare la nostra azione nei comprensori del primo tipo, dove gli in-
vestimenti hanno una produttività più immediata.

Le zone ad agricoltura statica presentano problemi la cui soluzione deve
essere affidata all’intervento ordinario, sia sotto l’aspetto sistematorio che
sotto quello più strettamente produttivo.

È anche necessario riconsiderare le finalità e la strumentazione dell’in-
tervento di bonifica, cui vanno attribuiti compiti precisi in relazione alle di-
verse situazioni aziendali.

A questo punto si pone il problema della trasformazione produttiva da
parte privata, con particolare riferimento alle canalizzazioni terziarie.

È bene essere chiari su questo punto, certamente delicato e intorno a
cui vengono formulati troppi giudizi unilaterali.

A mio parere, è la posizione dello Stato di fronte alla proprietà privata
che va riconsiderata. Vi sono imprese che sono nell’impossibilità tecnica e
finanziaria di dar corso alle opere necessarie. Ma vi sono aziende, che pur
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potendolo fare, non vogliono sobbarcarsi agli oneri della trasformazione. In
questo secondo caso, è indubbio, la responsabilità è molto grave.

Determinante è anche il settore della commercializzazione. L’espansione
produttiva in agricoltura appare indubbiamente regolata dal gioco della do-
manda e dell’offerta di tutti i fattori. Per rendere conveniente la trasfor-
mazione, l’intervento diretto dello Stato deve perseguire questa specifica fi-
nalità.

Si tratta, in definitiva, di incidere direttamente sulla struttura del mer-
cato e di procedere ad una riorganizzazione aziendale.

Il singolo imprenditore, specie se piccolo, non può, da solo, valutare l’ef-
fettiva capacità di assorbimento del mercato e l’andamento reale dei prez-
zi. Ciò pone più ampie responsabilità ai pubblici poteri in tema di indi-
rizzi colturali delle trasformazioni, di ricerca e sperimentazione e infine di
assistenza tecnica e finanziaria.

Sovente, si è fatto riferimento alla necessità di creare impianti di con-
servazione e di trasformazione legati all’azienda o a piccole cooperative di
primo grado. A mio avviso, ciò non basta a risolvere il problema. Non
dobbiamo dimenticare che l’economicità di tali organismi è condizionata
alla presenza di una efficiente attrezzatura commerciale a livello di zona o,
addirittura, a livello della intera area meridionale.

Ciò è vero non solo per i prodotti ortofrutticoli, dove una efficiente ca-
tena di trasporti e vendita di prodotti surgelati condiziona, oramai, la stes-
sa validità economica delle centrali, ma anche per altri prodotti, quali il
vino, il latte e l’olio. Accurate indagini di settore, eseguite dalla Cassa per
il Mezzogiorno, confermano, infatti, il peso negativo esercitato sulle picco-
le cooperative di produttori dalla mancanza di organismi di ulteriore tra-
sformazione, tipizzazione e, soprattutto, commercializzazione sui sempre più
vasti e lontani mercati di consumo.

Da tempo, sono sorte nel Mezzogiorno vere e proprie organizzazioni di
intermediari che bloccano i prezzi all’origine e li elevano a dismisura alla
vendita. Si tratta di una nuova forma particolare di usura, che va stronca-
ta con energia. (Approvazioni).

Bisogna sottrarre i piccoli produttori a queste forme di ricatto. In que-
sto senso è auspicabile un accordo tra l’I.R.I. e la Cassa per la creazione
di una catena del freddo, che possa rappresentare per i produttori orto-
frutticoli meridionali un concreto punto di riferimento.

L’impegno assunto dal Governo in materia di riforma dei consorzi di bo-
nifica e degli enti di colonizzazione costituisce una prova della volontà di
pervenire a concrete realizzazioni anche nel settore agricolo.

Onorevoli senatori, industrializzazione e trasformazione agricola sono due
aspetti fondamentali del processo di sviluppo, che ci richiamano all’urgen-
za di risolvere parallelamente un altro indilazionabile problema: quello della
preparazione del personale. Siamo tutti convinti ormai che il fattore umano,
in un processo di sviluppo, rivesta un ruolo determinante.

Senato della Repubblica194



Una politica del «fattore umano» costituisce il punto su cui è necessa-
rio far leva, perché si compia un effettivo generale avanzamento della so-
cietà meridionale sulla strada del progresso civile.

Dobbiamo ottenere il concorso delle iniziative locali singole e collettive,
dei gruppi sociali organizzati e degli enti locali. Altrimenti è inutile spera-
re in risultati positivi.

Non è solo problema di consapevolezza e capacità tecnica, ma anche di
adeguata preparazione e abilitazione culturale e morale.

In questa direzione grande è la responsabilità delle categorie dirigenti lo-
cali, di ogni tipo e grado. Dipende da esse, in gran parte, l’aprirsi o il
chiudersi di auspicati nuovi orizzonti.

Non a caso mi sono riferito a tutte indistintamente le categorie diri-
genti. Sono cioè implicate, e in modo rilevante, anche quelle che si dico-
no espressione delle forze popolari. Quando si fa demagogia, non si pro-
duce e non si dà consapevolezza; quando tutto si nega o tutto si distrugge,
non si creano premesse al formarsi di coscienze corrette. Soprattutto quan-
do si pongono traguardi derivanti soltanto da puri schemi ideologici, ai
quali risultano poi inadeguate le stesse capacità di avanzamento delle ca-
tegorie più neglette, si contribuisce a suscitare sentimenti di ribellione, ma
nulla di positivo e di concreto si compie nell’interesse di chi sembra star-
ci più a cuore.

Molto in questo campo possono fare i sindacati e le associazioni dei la-
voratori: vi è tuttavia anche per essi, specie nelle Provincie meridionali, una
condizione: sapersi dare sempre dei capi «naturali».

La storia di miserie e dolori del Mezzogiorno non è soltanto il risultato
di una gravissima depressione economica; è anche soprattutto storia mate-
riata da profonde fratture volute o create da chi sedeva in alto, vuoi per
motivi di comando politico, vuoi per motivi di censo o d’altro. Sono que-
ste fratture che portarono il popolo meridionale al più grave isolamento e
quindi ad un profondo deperimento spirituale.

Ma se è vero che la storia è maestra della vita, bisogna pure che inse-
gni qualcosa, anche nella questione meridionale.

Al di là delle ragioni, implicite in una politica di promozione comples-
siva dell’ambiente, vi è un motivo ispiratore fondamentale che induce a sol-
lecitare e ad organizzare tutte le iniziative che possono avviare le popola-
zioni meridionali verso esperienze associative e democratiche, di cui, quelle
originate dall’intervento pubblico costituiscono certamente, per essere le
prime, anche quelle di più difficile realizzazione.

Alla base dell’impostazione data all’azione nel Mezzogiorno sta – come
già si è accennato per le aree industriali – un criterio ispirato ad un so-
stanziale decentramento sia nella fase dell’elaborazione dei programmi, sia
in quella esecutiva.

La posizione tradizionale, che affidava l’equilibrio delle situazioni socia-
li alle capacità spontanee di iniziativa e di addestramento degli individui
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e alle forze innovative legate al succedersi delle generazioni, si rivela oggi
inadeguata.

Nel Mezzogiorno dev’essere favorito ogni tipo di crescita anche sul piano
del godimento dei diritti. Mi è parso di intravedere, sia pure indirettamente,
un accenno a questa realtà nel discorso del senatore Fortunati, quando egli
ha sottolineato l’esistenza di una carica esplosiva tra i lavoratori e i giova-
ni. Sarebbe, secondo l’egregio collega, l’espressione di un diffuso sentimento
di rivolta morale e civile, di cui sarebbe responsabile lo Stato democrati-
co. Non so se il senatore Fortunati possieda le chiavi del cuore dei lavo-
ratori e dei giovani; certo vi sono anche altri – che non sono comunisti –
in grado di cogliere gli stati d’animo di questi e di altri settori. Per ciò
che riguarda il Mezzogiorno, vi sono indubbiamente i segni di ansie parti-
colari. Ma sono ansie di liberazione civile, che restano tuttavia ancorate fer-
mamente ai beni fondamentali della libertà e della democrazia. Se questa
è la realtà, vi sono certamente doveri che incombono sul Governo. Deve
però essere detto che, se a queste ansie va data una concreta prospettiva,
non sono i comunisti i più abilitati a farlo; e ciò per le eloquenti espe-
rienze di cui sono protagonisti in altri Paesi.

Resta comunque vero che le forze sociali, specie le più povere, vanno
aiutate a raggiungere il necessario dinamismo e a trovare la possibilità di
una loro costruttiva espressione.

In questo senso la politica del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno
si è articolata in due direzioni distinte: da una parte, quella della prepara-
zione professionale intesa nel senso più ampio; e dall’altra, quella delle at-
tività sociali e culturali.

Comitato dei ministri e Cassa hanno predisposto un programma di in-
terventi, nel campo dell’istruzione professionale, e un secondo più articola-
to, nell’addestramento professionale. Un altro ancora – che mi sembra di
poter definire più vasto e profondo, anche se sperimentale – è stato im-
postato e realizzato nel settore che genericamente si definisce delle attività
sociali e culturali.

In tema di istruzione professionale il relatore di minoranza, senatore Pe-
senti, ha fatto alcuni rilievi che meritano una precisazione. Nel programma
della Cassa, variamente articolato, sono previsti tra l’altro i Centri intera-
ziendali. Trattasi di una formula nuova che consente di realizzare l’adde-
stramento, in ambiente che vorrei definire di pre-officina. Ciò consente al
giovane meridionale di avere il suo primo approccio con il mondo dell’in-
dustria, che sarà il suo mondo di domani, attraverso una particolare solu-
zione ambientale, tecnico-didattica, destinata non soltanto a fargli superare
i sempre difficoltosi inizi, ma anche a garantirlo che, all’addestramento con-
seguito, gli è assicurato il posto di lavoro e non in altre Regioni, ma nello
stesso Mezzogiorno. Infatti, le aziende, che sono di tutte le dimensioni, pic-
cole, medie e grandi, partecipano all’iniziativa con l’impegno di assorbire
la mano d’opera così addestrata.
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E a noi pare che anche quest’ultimo sia obiettivo importante.
Ecco perché vi è in questa iniziativa la collaborazione tra Cassa, im-

prenditori ed operatori economici locali. È in questo quadro che va inse-
rito il Centro cui collaborerà la F.I.A.T. I Centri interaziendali previsti per
ora sono sette, dei quali almeno tre verranno realizzati d’intesa con imprese
pubbliche e cioè a Napoli e a Taranto con l’I.R.I. e a Ferrandina con
l’E.N.I., con la presenza anche di aziende private.

Ma, anche per la formazione del fattore umano nella politica di svilup-
po, l’intervento della Cassa per il Mezzogiorno deve avere una caratteristi-
ca straordinaria, nella forma e nella sostanza.

L’azione della Cassa dovrà sempre più essere specializzata nella forma-
zione dei quadri esecutivi, dirigenti ed intermedi, relativamente ai compiti
specifici della vita economica e produttiva. Si tratta, fra l’altro, di un tipo
di preparazione che è, almeno per ora, al di fuori delle strutture classiche
della scuola.

Questi, onorevoli senatori, sono per il Mezzogiorno gli impegni, in campo
economico, sociale e formativo. Ora c’è un problema pregiudiziale: chi deve
farvi fronte?

In questi dieci anni l’attività dell’amministrazione straordinaria ha offer-
to ai politici un enorme materiale d’osservazione. Oggi sappiamo bene quali
siano gli strumenti disponibili in Italia per una politica di sviluppo.

L’esperienza della Cassa dimostra che, in vista degli obiettivi da rag-
giungere, considerate le possibilità degli strumenti ordinari, gli strumenti a
carattere straordinario hanno prodotto un’azione di rottura incontestabile.
Questa è una prima fondamentale constatazione.

Vi è poi un altro elemento di giudizio: nella realtà del Mezzogiorno si
individuano due aspetti ben distinti. Da una parte abbiamo i territori che
potremmo definire «di sistemazione»; dall’altra i cosiddetti poli di svilup-
po. Credo che questa duplice realtà sia emersa anche dall’impostazione di
questo mio discorso.

A me sembra dimostrato che l’azione straordinaria della Cassa debba es-
sere concentrata prevalentemente in questo secondo campo, cioè sui poli di
sviluppo. Salvo, ovviamente, allargarsi dove sarà necessario, in seguito alle
conseguenze che questa prima scelta avrà nel campo delle competenze del-
l’ordinamento statale.

A tutto il resto, cioè ai problemi dei territori che abbiamo definito di
sistemazione, deve pensare l’amministrazione ordinaria.

Non si tratta di creare nuovi compartimenti stagni tra i due tipi di
interventi. Il fondamentale problema del coordinamento sarebbe risolto
troppo semplicisticamente. Si tratta invece di affermare in concreto una
necessaria specializzazione delle funzioni. Ciò postula l’esigenza di trova-
re punti di raccordo e di integrazione, tra amministrazione ordinaria e
straordinaria i quali consentano una più globale efficacia di tutto l’in-
tervento.
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La politica di sviluppo – l’abbiamo già detto – deve essere la chiave di
volta di tutta l’azione statale dal punto di vista economico: ma esistono nel
Mezzogiorno situazioni che richiedono attività specifiche, uno sforzo di con-
centrazione – quantitativo e qualitativo – degli interventi, che può essere il
compito solo di istituzioni di tipo particolare, modernamente concepite ed
organizzate.

Vi sono dei problemi che debbono essere risolti pregiudizialmente. L’in-
tervento straordinario dovrà essere integrato, soprattutto, con attività di pro-
mozione ed assistenza tecnica, con l’intensificazione e la qualificazione del-
l’assistenza creditizia e con forme di partecipazione al rischio imprenditoriale
privato. In questa direzione, ho già ricordato, è in via di costituzione un
istituto di sviluppo e di assistenza tecnica ed è in corso di attuazione la
riforma degli istituti di credito meridionali con la quale si autorizzano la
Cassa e gli istituti speciali di credito a costituire società finanziarie di par-
tecipazione. Attraverso questi strumenti, sarà possibile completare e porta-
re a fondo l’azione di valorizzazione delle infrastrutture già iniziata dalla
Cassa, incidendo direttamente sulla struttura imprenditoriale meridionale.

Occorre, d’altra parte, (e questo è importante) puntare al potenziamen-
to – sul piano tecnico e finanziario – degli enti la cui opera condiziona i
risultati dell’azione straordinaria. Questi enti, dai Comuni alle Provincie, dai
Consorzi di bonifica agli Enti di riforma, per la loro competenza e per la
posizione che occupano nell’organizzazione amministrativa, possono incide-
re positivamente o negativamente sul processo di sviluppo. Il persistere del
loro stato di debolezza tecnica e finanziaria e della non totale chiarezza in
materia di competenza e di poteri è certamente un fattore che contribui-
sce a rendere più costoso e più lento il processo di crescita.

Un discorso a parte dovrebbe essere fatto sul serio ostacolo che la vec-
chia struttura legislativa ha imposto all’azione straordinaria, dati i limiti entro
i quali quest’ultima si è dovuta muovere. Ma lo rimando ad altra sede.

Resta, infine, da realizzare una organica ed una migliore integrazione fra
i due interventi: ordinario e straordinario. Tradizionalmente il Comitato dei
ministri ha in mano uno strumento per attuare tale integrazione: il coordi-
namento. Abbiamo, tuttavia, constatato e lo hanno con noi constatato tutte
le Amministrazioni interessate, che non c’è coordinamento di programmi
esecutivi se il Comitato dei ministri non è chiamato all’elaborazione di in-
dirizzi politici comuni da porre a base della programmazione dei diversi
settori di attività. D’altronde questi indirizzi politici avranno scarsa effica-
cia fino a che l’amministrazione ordinaria non potrà disporre di stanzia-
menti adeguati che abbiano un respiro pluriennale.

Oggi, per volontà del Governo, queste condizioni sono realizzabili. Siamo
in vista dell’approvazione dei piani pluriennali di settore (Verde, della scuo-
la, delle autostrade, dei fiumi). È l’occasione buona. C’è solo da augurarsi
che in questi interventi la realtà meridionale sia considerata nella sua inte-
gralità e nella sua esigenza di priorità assoluta.
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Realizzatasi questa condizione essenziale, è possibile impostare un pro-
gramma generale dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno, entro cui si com-
pongano e si armonizzino l’intervento della Cassa, dei Ministeri e degli Enti.
Il Comitato dei ministri ha deciso di passare a questa fase.

Onorevoli senatori, avviandomi alla conclusione, voglio sinteticamente ri-
chiamarvi le scelte politiche fondamentali su cui si baserà la nostra azione
futura. Dalla seconda relazione presentata dal Comitato dei ministri al Par-
lamento, emergono tre esigenze: esiste una prima inderogabile necessità che
è quella di inquadrare tutto lo sviluppo della economia nazionale in uno
schema generale, tendente ad equilibrare le opposte tendenze dei due si-
stemi economici, da cui la società italiana è caratterizzata: quello setten-
trionale e quello meridionale. Questo sforzo di inquadramento è la pre-
messa perché l’azione meridionalistica consegua i risultati che si propone.

La seconda esigenza è che, nelle linee di sviluppo dell’economia nazio-
nale, trovi posto al più presto una più specifica attività di programmazio-
ne per il Mezzogiorno, tenuta presente quella che la Cassa ha perseguito
senza soste da un decennio. A questo proposito, si sono ascoltate anche in
quest’Aula critiche per l’inesistenza di piani. Mi consentano gli onorevoli
senatori di richiamare la loro attenzione sul primo e unico piano di con-
creta programmazione: quello quindicennale, sul quale opera la Cassa per
il Mezzogiorno.

La terza ed ultima linea d’azione riguarda la scelta degli strumenti isti-
tuzionali, per la realizzazione di un programma di sviluppo per il Mezzo-
giorno. Questo aspetto della nostra impostazione non riguarda soltanto le
attribuzioni da conferire alla Cassa, ma anche il contesto normativo e stru-
mentale in cui l’attività straordinaria deve inserirsi. Nel 1950 è stata crea-
ta la Cassa e, come ho accennato, inserita la sua azione nell’ambito della
legislazione ordinaria. È stato quello un tipo di valutazione che non do-
vrebbe più ripetersi oggi.

Nel ringraziare i relatori e gli intervenuti nel dibattito per l’attenzione
rivolta ai problemi meridionali, permettetemi ancora alcune considerazioni
finali.

Più volte, in quest’Aula, è stato lanciato un appello per le condizioni delle
popolazioni del Mezzogiorno ed altrettante volte questo appello si è rifles-
so in provvedimenti ed interventi di cui il tempo ha dimostrato la maggio-
re o minore rispondenza alla profonda partecipazione con cui il Parlamen-
to aveva deciso di intervenire, a favore delle regioni più povere del Paese.

Io credo che nell’istituzione della Cassa e nei vari provvedimenti con cui
lo strumento straordinario è stato in questi anni perfezionato sia da ritro-
vare una delle impostazioni più chiare e più importanti della vita della de-
mocrazia italiana.

Chiedo oggi ancora una volta a voi di confermarvi in questo spirito di
comprensione verso le genti meridionali e di riflettere nuovamente intorno
all’avvenire del Mezzogiorno.
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Personalmente non ritengo di aver pronunziato un atto di fede parlan-
dovi della politica meridionalistica nei termini in cui ve ne ho parlato: ma
se lo si dovesse ritenere tale, si tratta d’una fede profondamente motivata
da un’attenta e continuata osservazione della realtà, dal ripensamento delle
esperienze di questi dieci anni, dalla considerazione del futuro della nostra
società.

La fede che deve animare le nostre azioni è piuttosto quella negli uo-
mini, nel loro avvenire, nell’ascesa sociale ed economica di milioni di in-
dividui: ed in questo senso, penso che la comune fiducia nello sviluppo del
Mezzogiorno costituisca effettivamente un atto di fede.

Il Parlamento è in ogni caso posto davanti a scelte razionali, a cifre, a
documenti.

La Cassa è cosciente di aver assolto a funzioni rilevanti. Lo saranno an-
cora di più se sarà messa in grado di valorizzare con altre opere quanto è
già stato fatto.

Abbiamo tutti assieme portato innanzi un’opera rilevante, di cui solo ora
riusciamo a scorgere le estreme conseguenze: forse più ristrette, come am-
bito operativo, delle premesse da cui partivamo, ma tali da rendere frutti-
fera tutta l’opera passata.

L’industrializzazione del Mezzogiorno è agli inizi, limitata a singole aree
o nuclei, l’agricoltura attende di essere posta di fronte ai problemi più im-
pegnativi: quelli delle trasformazioni strutturali sia in senso produttivo che
in senso mercantile. La politica di sviluppo è, dunque, ad una nuova fase
che in rapporto a quella precedente, di tipo vastamente infrastrutturale, può
definirsi a carattere direttamente strutturale.

In questa nuova dimensione del problema, noi crediamo di scorgere chia-
ramente le linee operative del momento. Esse sono il frutto di una lunga
e spesso dolorosa esperienza. Ma è proprio la sofferta convinzione, con cui
tentiamo di intravedere il futuro del Mezzogiorno, che ci rende più tran-
quilli sull’utilità dei nostri sforzi e sulla corrispondenza che essi potranno
trovare nella volontà del Parlamento. (Vivi applausi dal centro. Molte con-
gratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1960

Seduta del 9 giugno 1961

Nella seduta del 9 giugno 1961, durante la discussione dei bilanci dei mi-
nisteri economici, Pastore risponde alle obiezioni emerse durante la discus-
sione della Relazione sull’attività di coordinamento del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno (Doc. XIII, n. 2, presentata il 19 aprile 1961).

Pastore, Presidente del Comitato, sebbene constati una convergenza di fondo
sui principi da seguire nella politica di sviluppo del Mezzogiorno, evidenzia i
contrasti che emergono sulle modalità per mettere in pratica le linee guida.
Dopo una prima fase dedicata alla risoluzione delle gravi carenze infrastrut-
turali, l’impegno del Governo dovrà concentrarsi sullo spostamento del bari-
centro delle grandi produzioni industriali verso il Mezzogiorno, che ha come
naturale conseguenza lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che hanno
una funzione collaterale e satellite rispetto alla grande impresa. I flussi mi-
gratori che si stanno accentuando non vanno ostacolati ma se possibile man-
tenuti all’interno delle regioni meridionali. Occorre sviluppare anche il setto-
re terziario, ed in particolare il turismo, visto come industria, una serie di
attività verticali e orizzontali capaci di produrre immediatamente reddito. L’a-
gricoltura incontra il problema maggiore nel costo per la trasformazione fon-
diaria, condizionato anche dalle carenze nelle potenzialità di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti e nell’organizzazione degli enti. Per svilup-
pare la cooperazione, in particolare, sono necessarie una revisione legislativa
e un’efficace iniziativa nella formazione di appositi quadri tecnici. Per quan-
to riguarda i territori marginali, lo strumento più efficace è quello dei poli
di sviluppo, dove integrare sviluppo agricolo e sviluppo industriale e dove in-
dirizzare i flussi migratori provenienti dalle aeree montane. L’altra leva di in-
tervento da privilegiare in questa fase è quella della formazione e qualifica-
zione professionale della manodopera, per intervenire sul fattore che, insieme
alla cronica debolezza finanziaria e tecnica in cui versano gli enti concessio-
nari e affidatari, ostacola maggiormente il successo delle iniziative per lo svi-
luppo meridionale: il mancato avanzamento del fattore umano sul piano cul-



turale e sociale, l’insufficiente adattamento alle complesse trasformazioni che
stanno investendo la società meridionale.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ritengo di fare onore alla verità rilevando con tutta franchezza che, discu-
tendosi della relazione presentata al Parlamento dal Comitato dei ministri
per il mezzogiorno, molti sono risul tati i motivi di accordo e pochi, anche
se di rilevante importanza, quelli di disaccordo.

Pur nelle diverse concezioni di politica economica, mi sembra vi sia una
tendenza univoca da parte del Parlamento ad accettare che lo sviluppo eco-
nomico nazionale debba svolgersi entro i binari di una programma zione a
carattere generale. Quanti di noi hanno il rispetto delle istituzioni demo-
cratiche e del rapporto in cui si collocano libertà e pianificazione, sanno
bene che, entro certi limiti, esiste anche una concordanza su tre ordini di
scelta. Si conviene cioè: 1°) sulla convenienza di conciliare iniziativa pub-
blica e iniziativa privata; 2°) sulla priorità della prima, specie dove urge l’a-
zione di rottura, senza privare la seconda della sua autonomia; 3°) sulla ne-
cessità di inquadrare i problemi nelle loro linee generali, prima ancora di
stabilire delle differenziazioni settoriali.

Ma questa convergenza di principi cessa quando si debbono stabilire le
forme di intervento e i metodi per realizzare la programmazione.

Ho ragione di ritenere che questo attrito sia, almeno in parte, suscitato
da una diversità di giudizi sullo stato evolutivo dell’economia italiana. Una
notevole parte della nostra società nazionale è indubbiamente entrata in un’e-
poca di benessere, dovuta all’impetuoso sviluppo economico del centro-nord,
i cui effetti diffusi si sono fatti sentire anche nel Mezzogiorno. Ma ciò non
può far trascurare il fatto che ci troviamo ancora dinanzi ad una forte di-
sparità dei saggi, relativi alla produttività, nel nord e nel sud. Né è possi-
bile affermare che si tratti di problemi che interessano soltanto aree margi-
nali del paese, e risolvibili quindi mediante interventi particolari.

In realtà va affermato che la questione del Mezzogiorno, a differenza di
quella relativa alle aree depresse delle altre regioni, si pone tuttora in ter-
mini di modificazione del tipo di sviluppo dualistico dell’economia e della
società italiana. E qui si impone un’altra scelta. La programmazione eco-
nomica su scala nazionale ha una sua indilazionabile validità, ma essa ri-
chiede che il problema meridionale sia considerato nei suoi lineamenti odier-
ni, che sono ben diversi da quelli di dieci anni or sono. Nel momento
stesso in cui si gettano le basi per un programma di sviluppo economico
del paese, occorre dunque valutare la dicotomia delle due strutture, per
dare al Mezzogiorno il posto che gli spetta nella prospettiva generale del-
l’intervento.

Si può ancora, onorevoli colleghi, sostenere che la rapida espansione delle
aree industrializzate del paese sia di per sé capace di eliminare in un lungo
periodo, con la naturalezza del suo meccanismo di diffusione, l’arretratez-
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za meridionale? Possiamo credere che sia sufficiente fermarsi alla fase delle
infrastrutture per richiamare nel Mezzogiorno i capitali necessari a susci-
tarvi quel processo di sviluppo che da dieci anni andiamo perseguendo?
Sono interrogativi che richiedono una risposta adeguata, fondata su ele-
menti di fatto.

Onorevoli colleghi, la nostra politica di intervento si è proposta di av-
viare nel Mezzogiorno autonomi stimoli alla crescita e noi crediamo che i
primi obiettivi conseguiti siano conformi a questa finalità generale. In que-
sti anni i risultati più importanti raggiunti sono sintetizzati dall’andamento
degli investimenti e dalla loro composizione, nonché dalle modifiche della
struttura economica, così come si ricavano dalle incidenze dei diversi set-
tori produttivi nella formazione del prodotto netto privato. Innanzi tutto il
volume globale degli investimenti è passato da 441 miliardi nel 1951 a 1.152
miliardi nel 1960, con un incremento del 160,7 per cento. In particolare
nel 1960, rispetto al 1959, l’aumento è stato del 25,8 per cento. Contem-
poraneamente anche la composizione degli investimenti ha subìto modifi-
cazioni significative. Gli investimenti in opere pubbliche, pur essendo au-
mentati in cifre assolute, si sono notevolmente ridotti rispetto al complesso.
Infatti dal 23 per cento circa del totale del 1951, si passa al 13 per cento
nel 1960. Nello stesso modo si è gradualmente contratto il peso di quelli
in agricoltura, che, pur passando nello stesso periodo da 89 a 195 miliar-
di, rappresentano oggi solo il 19,3 per cento contro il 23,3 per cento del
1951. Viceversa, il peso relativo degli investimenti negli altri settori (indu-
stria, trasporti, comunicazioni) è aumentato.

Allo stesso modo, anche se in misura minore, sono intervenuti mutamenti
nella composizione del prodotto netto privato. Il concorso del settore agri-
colo, che nel 1951 era di poco inferiore alla metà, è sceso nel 1960 a meno
di un terzo del prodotto netto privato, mentre è aumentato sensibilmente
quello degli altri settori. Anche se l’importanza del settore industriale è an-
cora molto inferiore a quella riscontrabile nel centro-nord, non va trascu-
rato che il peso del prodotto netto di tale settore è aumentato nel decen-
nio in misura comparativamente maggiore nel Mezzogiorno che non nel
centro-nord. Un fenomeno analogo si è riscontrato, d’altra parte, anche per
le attività terziarie.

L’onorevole Giolitti, sulla base dei dati della produzione lorda vendibile
dell’agricoltura meridionale nel 1960, ha negato che vi siano state nel Mez-
zogiorno modificazioni significative nella composizione degli ordinamenti col-
turali e conseguentemente delle produzioni. Ma un giudizio sulle tendenze
non può certamente formularsi sulla base di valutazioni congiunturali, anche
perché nel 1960 le avverse condizioni climatiche hanno inciso pesantemen-
te sulle produzioni erbacee. Pur tuttavia mi preme sottolinearle, onorevole
Giolitti, che anche nel 1960, come ella può facilmente rilevare dalle stesse
statistiche contenute nella relazione, di fronte ad una contrazione sensibile
delle coltivazioni erbacee e foraggere, si è assistito ad un incremento degli

Seduta del 9 giugno 1961 203



ortaggi e delle produzioni zootecniche, e ciò contrariamente a quanto ella
ha sostenuto nel suo intervento.

Se poi esaminiamo il più lungo periodo, sulla base del valore della pro-
duzione lorda vendibile, dal biennio 1949-50 al biennio 1959-60 l’agricol-
tura del Mezzogiorno appare caratterizzata, rispetto a dieci anni fa, da una
relativa diminuzione del peso delle colture erbacee e da un aumento mas-
siccio delle colture legnose a frutto annuo. Sono in netta espansione le pa-
tate e gli ortaggi, e, subordinatamente, le colture industriali. Nello stesso
modo, è in netta espansione il gruppo delle colture arboree, che, in spe-
cie per quanto riguarda gli agrumi, i fruttiferi e l’olio ha avuto sviluppi no-
tevoli. In questo settore si sono particolarmente ampliate le superfici e le
rese dell’arancio, dell’olivo e del limone.

L’onorevole Giolitti ha negato che il progresso economico verificatosi nel
Mezzogiorno, valutabile in termini di reddito complessivo, si sia riflesso in
un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Egli si è ri-
fatto, nella sua analisi, all’andamento dei consumi privati e alla loro com-
posizione.

È vero che fenomeni inflazionistici locali, connessi con l’avvio di una po-
litica di sviluppo, hanno inciso sull’incremento dei consumi, cosicché que-
sti, valutati a prezzi costanti, presentano un indice di incremento più basso.
Tuttavia l’onorevole Giolitti può considerare come il miglioramento quanti-
tativo di consumi del Mezzogiorno sia posto in luce del cambiamento del-
l’importanza relativa che hanno assunto nell’ambito della spesa globale, le
spese per i principali capitoli: in modo particolare quelle destinate ai ge-
neri alimentari hanno assorbito, nei vari anni, una quota sempre minore
della spesa totale, a favore di spese che lo stesso onorevole Giolitti chia-
ma sociali: quali, ad esempio, quelle igienico-sanitarie.

L’intervento pubblico, d’altra parte, ha determinato la formazione di al-
cune aree che sono suscettibili, sia di una profonda trasformazione negli or-
dinamenti produttivi agricoli, sia di un insediamento industriale intensivo.

L’onorevole Spallone ha detto, rifacendosi ai dati sulle superfici irrigue
rispetto alle altre, che le zone marginali rappresentano più di due terzi del
territorio meridionale, ma devo osservare che, nel definire i poli di svilup-
po, la relazione presentata al Parlamento non fa riferimento solo alle zone
irrigue, ma include altresì quelle ad agricoltura asciutta e le zone suscetti-
bili di industrializzazione.

Se ella, onorevole Spallone, fa nuovamente il calcolo, credo che avrà la
sorpresa di trovarsi decisamente lontano da ciò che ha affermato. D’altra
parte, il discorso non può essere fatto in termini di rapporti tra superfici
territoriali, poiché, ad esempio, se al nord consideriamo l’area occupata dalle
Alpi e dagli Appennini, i territori di sviluppo non rappresentano certamente
più della metà dell’intero territorio considerato.

Come è sempre più chiaramente emerso nel corso del decennio di atti-
vità della Cassa, il superamento dell’arretratezza meridionale passa attraver-
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so la creazione di efficienti poli di sviluppo: infatti solo una concentrazio-
ne intensiva può creare al sud centri di attrazione di iniziativa e di capa-
cità imprenditoriali, in misura adeguata a superare quelle tendenze cumu-
lative che hanno portato, fino ad oggi, a concentrare gli investimenti
produttivi nelle zone già sviluppate del centro-nord.

Solo quando nel Mezzogiorno saremo riusciti a rompere, in alcuni punti,
la staticità del sistema economico, sarà possibile far partecipare l’intero ter-
ritorio meridionale al miglioramento delle condizioni di vita conseguenti al
superamento dello stato di arretratezza.

Comunque, i risultati ottenuti possono già dirsi sodisfacenti, soprattutto
in relazione ai mezzi fin qui impiegati, anche perché il rapporto capitale-
reddito si presenta molto più favorevole di quanto si potesse prevedere
nel 1950.

Nel 1950 un ruolo fondamentale ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno
fu affidato alle trasformazioni agricole. Ma le trasformazioni degli ordina-
menti produttivi, condizione indispensabile per valorizzare le grandi infra-
strutture create dalla Cassa, saranno possibili solo se si verificherà una ri-
levante flessione degli occupati in agricoltura.

La crisi in cui si dibatte la maggior parte delle agricolture del mondo
deriva dal minore incremento della produttività agricola rispetto a quello
degli altri settori. E fino a quando l’esodo dall’attività primaria non riuscirà
a livellare il saggio di incremento del prodotto pro capite dell’agricoltura
con gli altri settori, difficilmente si contribuirà a determinare una sufficiente
convenienza economica delle trasformazioni.

Sulla base dei dati offerti dall’indagine campionaria sulle forze del lavo-
ro dell’«Istat», la relazione non ha esitato ad indicare al Parlamento la pre-
senza di un leggero incremento negli occupati in agricoltura. L’onorevole
Giolitti ha giustamente richiamato la nostra attenzione sul fenomeno. Tut-
tavia vorrei ricordargli i limiti propri dell’indagine campionaria che, se ha
una certa validità sul piano nazionale, su quello regionale ha solo un va-
lore sintomatico. Inoltre vorrei sottolineare come l’incremento riguardi le
sole donne, poiché i maschi, nel 1960, sono diminuiti nel complesso di 60
mila unità rispetto al 1959. Occorre infine tener presente che l’incremento
delle forze di lavoro femminile in agricoltura è, con molta probabilità, col-
legato al fatto che la recente introduzione di nuove misure previdenziali ed
assistenziali hanno indotto manodopera femminile, finora disoccupata, a di-
chiararsi in stato di occupazione piena.

Ad ogni modo, a questo punto non si può non rilevare come i proble-
mi del movimento delle popolazioni al sud si siano oggi imposti all’atten-
zione generale. Anche durante il dibattito in quest’aula sono stati oggetto
di approfondite considerazioni.

La politica perseguita dal Comitato dei ministri su questo argomento ha
dei chiari lineamenti: 1°) non si deve ostacolare l’esodo dall’agricoltura, ren-
dendo possibile la utilizzazione della manodopera disponibile negli altri set-
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tori secondari e terziari; 2°) non si possono mantenere ad ogni costo in-
sediamenti rispondenti a situazioni economiche e sociali superate da seco-
li, se non a costo di condannare a una vita di miseria e sofferenze intere
popolazioni. L’onorevole Spallone ha condannato un tale indirizzo, senza
però offrire alcuna diversa soluzione.

A mio avviso, è necessario: accelerare l’opera di formazione e qualifica-
zione professionale della manodopera; promuovere l’organizzazione dei poli
di sviluppo, ove è accertata la suscettività evolutiva dell’ambiente; intensifi-
care gli sforzi per una più rapida industrializzazione.

Le preoccupazioni per l’intensificato flusso migratorio, verso il setten-
trione d’Italia e verso altri paesi d’Europa, derivano dalla convinzione che,
a lungo andare, il progresso del Mezzogiorno incontrerà un ostacolo di
nuovo tipo e sarà l’ostacolo rappresentato dal possibile verificarsi di gravi
carenze di quelle energie umane che più sono indispensabili all’attuazione
di un processo di sviluppo.

Ecco perché mi sembra importante che i trasferimenti di manodopera
vengano, fino al limite possibile, contenuti nell’ambito dello stesso Mezzo-
giorno. Ciò sarà possibile solo se saremo capaci di modificare la situazio-
ne strutturale dell’economia meridionale.

Di qui il nostro sempre più accentuato impegno per l’industrializzazio-
ne. L’importanza che annettiamo a tale impegno è confermata dai provve-
dimenti adottati nell’ultimo biennio. Si tratta di misure già note: creazione
di aree e di nuclei industriali, intensificazione degli investimenti delle azien-
de a partecipazione statale, ampliamento degli incentivi, istituto per l’assi-
stenza tecnica, riforma degli istituti speciali di credito.

I risultati conseguiti da questa nostra politica sono certamente positivi.
Nel 1960 il volume degli investimenti industriali nel sud ha registrato un
incremento del 41 per cento rispetto al 1959. Inoltre i soli tre istituti spe-
ciali di credito hanno deliberato finanziamenti per una media di circa 37
miliardi l’anno. Nel 1960, invece, i finanziamenti deliberati hanno oltrepas-
sato i 77 miliardi, con un incremento del 66 per cento rispetto al 1959.

L’onorevole Spallone ha detto che i finanziamenti sono andati ad azien-
de di grandi dimensioni, dal che ha tratto spunto per la solita accusa al
Governo di perseguire una politica a favore dei monopoli.

Vorrei anzitutto precisarle, onorevole Spallone, che gli istituti speciali
hanno come loro obiettivo il finanziamento della piccola e media industria
e pertanto gli importi di finanziamenti cui ella fa riferimento riguardano
sempre investimenti non eccedenti i 3 miliardi. Infatti anche per le cifre
del 1960 sull’attività dell’«Isveimer», da ella stralciate dalla relazione, tale
limite non viene superato. Si tratta di circa 17 finanziamenti per comples-
sivi 18 miliardi di lire circa, mediamente poco più di 1 miliardo per im-
presa (nell’anno i finanziamenti sono stati 406).

Spallone. Con quale occupazione operaia?
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Pastore, Ministro senza portafo glio. Questo è un altro problema. Io sto
rispondendo al suo rilievo sul finanziamento delle imprese.

Spallone. Non per quanto riguarda l’industria chimica; non si tratta né
di piccole né di medie imprese.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Si attenga all’argomento che ha posto.
Parleremo poi della Petrolchimica.

Queste sono medie aziende e non grandi complessi, il cui volume di in-
vestimento supera normalmente le decine di miliardi. Così pure, per quan-
to riguarda l’I.R.F.I.S., nel 1960 i finanziamenti per medie aziende sono stati
2 per l’importo di 1,7 miliardi; nel caso di C.I.S. si tratta di finanziamen-
ti di piccole imprese.

Nel 1960 l’importo medio dei finanziamenti concessi dall’«Isveimer» è
stato di 100 milioni di lire, per l’I.R.F.I.S. di 280 milioni e di 53 milioni
di lire per il C.I.S..

Inoltre, se l’onorevole Spallone vorrà analizzare i dati contenuti nella relazio-
ne, si accorgerà come anche per il passato i dati del 1960 trovino conferma.

Spallone. Come è possibile affermare che il miliardo e mezzo accordato
agli zuccherifici Eridania sia andato a vantaggio della media industria!

Pastore, Ministro senza portafo glio. L’onorevole Spallone, studioso come
è dei problemi meridionali, sa certamente che i finanziamenti degli istituti
speciali sono regolati dalle leggi n. 298 dell’11 aprile 1953 e n. 634 del 23
luglio 1957 le quali hanno dato mandato al comitato per il credito di fis-
sare il limite, che fu fissato nell’ammontare di 3 miliardi. In questa As-
semblea fummo tutti concordi, approvando la legge, su tale scelta. Anche
il finanziamento all’Eridania, dunque, non ha superato il limite delle faci-
litazioni accordate alle piccole e medie aziende.

I finanziamenti concessi dall’inizio dell’attività degli istituti e delle sezio-
ni di credito industriale dei banchi meridionali al 21 dicembre 1960 am-
montano a complessivi 341 miliardi circa, distribuiti tra 4.986 aziende. L’im-
porto medio dei finanziamenti è stato per tutto il periodo di 207 milioni
per l’I.R.F.I.S., di 111 milioni per l’«Isveimer», di 52 milioni per il C.I.S.,
di 24 milioni per la sezione speciale del Banco di Napoli e di 41 milioni
per quella del Banco di Sicilia.

In tali medie sono compresi anche finanziamenti effettuati esclusivamen-
te con il ricavato di prestiti esteri e destinato ad aziende di grandi di-
mensioni. Confermo, in ogni caso, che i tre istituti hanno sempre rispetta-
to i limiti fissati per legge alla loro attività. I finanziamenti ad aziende di
grandi dimensioni sono stati effettuati con il ricavato di prestiti esteri della
Banca mondiale e della Banca europea degli investimenti e non con fondi
pubblici, riservati per legge alla piccola e media industria e comunque senza
contributi dello Stato per la riduzione dei tassi di interesse.
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Le critiche avanzate in tema di incentivazione alle iniziative industriali
private impongono una chiarificazione sul complesso meccanismo di norme
e strumenti predisposti. In primo luogo l’esperienza ci ha rafforzato nella
convinzione che l’industrializzazione del Mezzogiorno non possa essere pro-
mossa se non da impianti di base di grandi dimensioni, così da spostare
il baricentro delle relative produzioni verso il sud. Ciò è compito preva-
lente delle aziende a partecipazione statale, anche se i privati, specie nel
settore petrolchimico, hanno dato, e più potranno dare in futuro, un con-
tributo valido.

A questo proposito, onorevole Giolitti, mi permetta di chiederle se ella
crede che il settore petrolchimico, non certamente monopolistico data la
chiara politica dell’E.N.I. nel settore, non abbia una importanza rilevantissi-
ma anche ai fini di favorire il sorgere di medie e piccole industrie per l’ul-
teriore lavorazione, ad esempio, delle materie plastiche. Se si considera il
volume degli investimenti e l’occupazione diretta, gli impianti petrolchimici
sono ad alta intensità di capitale. Ma se ella considera anche gli investimenti
indotti in industrie collaterali, il capitale per unità addetta si livella a quel-
lo di altri settori, come ad esempio quello meccanico da lei richiamato.

L’onorevole Spallone, come gli onorevoli Giolitti ed altri, ha criticato co-
stantemente questi indirizzi di Governo in nome degli interessi della pic-
cola e media industria. La questione merita evidentemente alcuni chiari-
menti su cui, in particolare, pregherei l’onorevole Giolitti di voler riflettere,
scevro come egli è – sono lieto di dargliene atto – da suggestioni di na-
tura demagogica.

Un giovane, ma già noto economista, di formazione molto vicina a quel-
la dell’onorevole Giolitti, ha in varie occasioni sottolineato come una pic-
cola e media industria di tipo moderno non possa sorgere se non in fun-
zione collaterale e satellite rispetto alla grande industria di base. Lo sviluppo
tecnologico ed i criteri di economicità che informano le dimensioni del-
l’impresa moderna non ammettono la possibilità che esistano piccole indu-
strie produttrici di beni di massa, operanti a costi che non risultano con-
correnziali né sul mercato internazionale né su quello interno e locale.

Con questo non escludo l’importanza e il peso dell’industria meccanica,
sottolineata anche nella relazione presentata al Parlamento, nella quale è ri-
cordato come l’I.R.I. stia predisponendo un programma aggiuntivo di in-
vestimenti proprio in questo settore.

È evidente pertanto che una politica di insediamento nel Mezzogiorno di
grandi complessi industriali, per altro dimostratasi necessaria ove si voglia
seriamente avviare un processo di industrializzazione, non contraddice mi-
nimamente con le esigenze di una espansione della piccola e media indu-
stria. Così agendo, si crea anzi uno degli incentivi più solidi alla evoluzio-
ne verso attività industriali moderne dello stesso artigianato e della piccola
industria meridionale di tipo tradizionale. Si spiegano quindi le decisioni
recenti di elevare fino al limite di 6 miliardi di investimento la quota su-
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scettibile di partecipare agli incentivi ed ai contributi della Cassa. A que-
sto proposito vorrei che si tenesse conto che a tali decisioni il Comitato
dei ministri è arrivato dopo che, per tre anni, potevano beneficiare delle
stesse provvidenze soltanto le aziende con un capitale di 3 miliardi. Vorrei
dire che il Governo non ha avuto fretta di allargare il plafond, ma in un
certo senso l’esperienza triennale lo ha indotto a farlo, sempre che tutti in-
sieme crediamo in un avvenire industrializzato del Mezzogiorno.

Su questo argomento sono grato all’onorevole Tremelloni che nel suo au-
torevole intervento, con la competenza che tutti gli riconosciamo, ha reso,
sia pure indirettamente, testimonianza alla validità della scelta fatta in que-
sto settore dal Comitato dei ministri. Egli ha infatti, sia pure sul piano ge-
nerale, invocato una revisione di giudizio circa le valutazioni dimensionali
dell’impresa, ed escludendo di volersi riferire alle grandissime imprese, ha
posto nel giusto rilievo l’importante ruolo che assume l’impresa di una certa
dimensione in un sano processo di industrializzazione.

Nello stesso momento in cui ci si orienta a spostare verso il Mezzogiorno
il baricentro delle grandi produzioni industriali, soprattutto attraverso le
aziende a partecipazione statale, ma anche attraverso una razionale incenti-
vazione di quelle private, il Governo si sforza di qualificare ed accrescere
ulteriormente il suo impegno verso le piccole e medie industrie.

Nella relazione al Parlamento, infatti, ampio spazio è stato dedicato ad
illustrare gli strumenti adatti a favorire una trasformazione della categoria
artigianale, ancora numerosa nel Mezzogiorno. E ciò affinché il Mezzogior-
no possa disporre, per la propria evoluzione, anche di questa benemerita
categoria che è stata fino a pochi anni fa una delle sue forze più vive e
che ora proficuamente potrebbe trasformarsi in una categoria di operatori
economici a più vasto raggio imprenditoriale.

Le valutazioni sull’efficacia degli incentivi anche in quest’aula sono ap-
parse sostanzialmente divergenti. Devo tuttavia dire che non sono nel vero
coloro che giudicano gli interventi governativi come unicamente affidati alla
semplice incentivazione. L’onorevole Spallone, cui piacciono evidentemente
le definizioni clamorose, ha più volte parlato di uno «scatenamento degli
incentivi». A lui ed a quanti altri ne condividessero l’opinione desidero far
rilevare che per il Governo gli incentivi sono soltanto uno degli strumenti
che tendono a far superare le condizioni di svantaggio in cui vengono a
trovarsi gli investimenti nel Mezzogiorno, ma non costituiscono certo il solo
strumento cui si ispira la nostra politica.

Abbiamo una visione molto più ampia dell’azione da svolgere. Anche i
più recenti provvedimenti dimostrano che il Governo, ad esempio, è sen-
sibile alla necessità che si formi nel sud un nuovo ceto imprenditoriale. Mi
riferisco alle decisioni relative alla riforma degli istituti speciali, alla costi-
tuzione di un organismo specializzato per l’assistenza tecnica, all’autorizza-
zione data per legge agli istituti di credito ed alla Cassa a costituire società
finanziarie.
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L’onorevole Spallone ha accusato la democrazia cristiana di essere stata
contraria al vincolo, posto alle aziende a partecipazione statale, consistente
nella destinazione al sud di una percentuale fissa dei propri investimenti,
attraverso l’articolo 2 della legge 634. L’onorevole Spallone forse dimentica
che nel dibattito da lui richiamato vi erano due emendamenti democristia-
ni, di cui uno, quello dell’onorevole Colasanto, più favorevole di quello del
liberale onorevole Guido Cortese e che essi furono ritirati quando tutti i
gruppi trovarono un accordo sulla proposta Cortese che fu poi approvata,
naturalmente, anche con il voto della democrazia cristiana.

Ma ampliamo ulteriormente le prospettive di politica economica aperte
oggi alla politica di sviluppo nel Mezzogiorno.

Tra le attività extra agricole più tipicamente sviluppabili, farò un breve
cenno al turismo, al cui riguardo ho il piacere di annunciare che notevoli
programmi sono in avviato studio presso il Comitato del ministri.

Cosa intendiamo per turismo? A nostro avviso, provvedere a tutto quel-
l’insieme di attrezzature, servizi, installazioni e mezzi destinati a valorizzare
determinate località per richiamarvi i forestieri (nazionali o stranieri), faci-
litandone l’accesso, rendendo confortevole la permanenza e agevole il tran-
sito da e verso altre località.

È appena il caso di sottolineare che il turismo, così inteso, cessa di es-
sere legato a questa o a quella iniziativa alberghiera o comunque locale per
diventare una industria, una serie, praticamente indefinita, di iniziative ver-
ticali ed orizzontali, capaci di favorire il sorgere di industrie collaterali, at-
tività commerciali, servizi, il tutto destinato a rivelarsi subito (e non a sca-
denza lontana) produttore di reddito.

Onorevoli colleghi, fin qui la nostra attenzione è stata rivolta ai proble-
mi di sviluppo propri dei settori secondario e terziario: è certo, tuttavia,
che lo sviluppo delle attività extra agricole faciliterà lo stesso processo di
trasformazione delle strutture produttive della agricoltura.

Per il settore primario, la Cassa ha fatto notevoli sforzi per favorire la
trasformazione degli ordinamenti produttivi nelle zone di sua competen-
za, ma la situazione oggi richiede interventi che presuppongono determi-
nazioni precise nel campo della scelta delle direttive generali di politica
economica.

È necessaria, in questo quadro, una complessa azione dello Stato ri-
volta sia all’organizzazione aziendale, sia all’inserimento delle imprese nel
mercato.

L’entità finanziaria degli interventi operati sino ad oggi dalla Cassa, pur
nel necessario rispetto dei tempi tecnici, impone di guardare con sempre
maggiore ansietà alla realizzazione delle trasformazioni. Si tratta di conci-
liare, ed io credo sia possibile, gli obiettivi della politica di sviluppo con
le esigenze degli strumenti operativi, che debbono essere sollecitati fino al
limite massimo delle loro capacità. All’interno dell’azienda, il problema più
grave resta quello del costo della trasformazione fondiaria. Ne sono preoc-
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cupati i tecnici e gli amministratori, così come i proprietari; ma devo dirvi
che non meno preoccupati sono i pubblici poteri.

So bene che sono pronte soluzioni semplicistiche: faccia tutto lo Stato,
oppure faccia tutto la proprietà. I fautori di questa contrapposizione non
pensano, evidentemente, alle molte conseguenze che ne scaturiscono sia sul
piano giuridico, sia su quello economico. Tuttavia conveniamo che si potrà
considerare la possibilità di estendere il concetto di opera pubblica, ormai
chiaro in determinati settori, fino a comprendervi interventi che finora sono
stati considerati come di più diretta e specifica competenza delle aziende
da trasformare. Mi riferisco qui, ad esempio, a talune forme di intervento
per le sistemazioni del suolo ed alla possibilità di un superamento dei li-
miti attuali in materia di reti irrigue, nonché della più diffusa applicazione
di maggiori contributi alle opere di interesse comune a più fondi, già del
resto decisi e vigenti in materia di viabilità interpoderale. Naturalmente,
quando queste prospettive dovessero trovare concreta applicazione, la pro-
prietà privata dovrà assumere tutte le responsabilità che ad essa sono con-
ferite nel settore dell’esercizio e nell’attuazione delle direttive di trasforma-
zione degli ordinamenti produttivi e nell’esercizio della impresa agricola.
Ma, oltre agli aspetti aziendali, vi sono due elementi che condizionano oggi
la realizzazione delle trasformazioni fondiarie: la valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti e l’organizzazione degli enti che in questo campo
dovrebbero svolgere una funzione primaria.

Per quanto riguarda il primo problema, spesso si insiste solo sulla ne-
cessità di impianti di conservazione e di trasformazione legati all’azienda o
a piccole cooperative di primo grado. Questi strumenti sono insufficienti.
Non si deve dimenticare che l’economicità degli organismi citati è oggi con-
dizionata alla esistenza di una attrezzatura commerciale al livello di zona o,
addirittura, livello dell’intera area meridionale, e non soltanto per i prodotti
ortofrutticoli, ma anche per le altre produzioni, quale il vino, il latte e l’o-
lio. Indagini di settore eseguite dalla Cassa hanno richiamato l’attenzione
sull’influenza negativa che ha, per le piccole cooperative di produttori, la
mancanza di organismi di ulteriore trasformazione, di tipizzazione e, so-
prattutto, di commercializzazione sui sempre piu vasti e lontani mercati di
consumo.

Il discorso sulla cooperazione ha naturalmente dimensioni assai più vaste.
Due problemi sono, a mio avviso, pregiudiziali ai fini di un corretto svi-
luppo dell’attività cooperativistica delle regioni meridionali. Il primo è quel-
lo di una revisione legislativa in materia. L’altro si riferisce alla esigenza,
particolarmente viva nel sud, di appositi quadri tecnici. Per quanto riguar-
da lo stato della legislazione, si dovrebbero riunire tutte le disposizioni fi-
nora emanate e dare a tutta la materia una diversa e più moderna e uni-
taria impostazione.

È necessaria, cioè, una vera e propria politica della cooperazione. Per
quanto riguarda la preparazione dei quadri tecnici, esistono già nel Mez-
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zogiorno specifiche iniziative: è evidente però che, nella misura in cui si
espanderà la cooperazione, l’intervento dovrà essere ulteriormente allargato
ed articolato, con un’azione coordinata dell’amministrazione ordinaria e di
quella straordinaria.

L’onorevole Giorgio Napolitano, nel suo intervento in Commissione, ha
ritenuto di definire scarso l’impegno del Governo in favore dei territori
marginali. Devo precisare che la definizione «marginale» ha per noi un pre-
ciso significato economico in relazione alle possibilità, in breve tempo, di
dar vita a strutture economiche competitive in relazione alle risorse dispo-
nibili.

Sono territori che, valutati a sé stanti, sembrano non offrire soluzioni
possibili; considerati in vista della creazione di poli di sviluppo all’interno
delle stesse regioni, presentano ampie possibilità di un razionale riassetto
delle strutture produttive esistenti.

Per fare un esempio: nelle zone asciutte, e particolarmente in quelle di
montagna e di collina, un nuovo equilibrio sarà possibile solo ove in pia-
nura sia stato realizzato un processo di sviluppo intensivo.

I poli di sviluppo sono quindi lo strumento più concreto per offrire ai
territori marginali una prospettiva di miglioramento.

Ai fini di questa prospettiva, lo sviluppo agricolo risulterà tanto più ef-
ficace quanto più sarà stato collegato ed integrato con lo sviluppo indu-
striale. Questa duplice possibilità rende infatti attuabile una politica diret-
ta a razionalizzare l’esodo dalle zone montane, dove occorre incrementare
quei tipi di attività, come il turismo e quei tipi di aziende, come la gran-
de azienda silvo-zootecnica, che sono più rispondenti alle specifiche condi-
zioni fisico-ambientali.

Onorevoli colleghi, come avrete avuto modo di rilevare, la relazione che
per la seconda volta ho avuto l’onore di presentare al Parlamento si sof-
ferma in modo particolare sul problema del coordinamento. Più l’interven-
to straordinario fa sentire la sua incidenza, più emerge l’esigenza di una
organica visione coordinatrice dell’azione delle amministrazioni ordinarie e
della Cassa.

Il Comitato dei ministri è ben consapevole di questa verità. Senonché,
ogni volta che ha cercato di dar seguito al precetto legislativo che gli af-
fida poteri coordinatori, si è trovato di fronte a non lievi difficoltà, rap-
presentate in gran parte da limiti legislativi per lo più fissati in anni ormai
lontani.

Dal punto di vista istituzionale, il coordinamento si impone, al centro,
come attività di orientamento dell’azione ordinaria e di quella straordinaria
verso obiettivi comuni. Nel corso dell’ultimo anno, il Comitato si è sfor-
zato di inquadrare entro questa visione organica l’intero intervento statua-
le nel Mezzogiorno.

L’amministrazione ordinaria e quella straordinaria potranno effettivamen-
te integrarsi tra loro, solo se la fase preparatoria dei programmi delle varie
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amministrazioni pubbliche sarà improntata ad una unitaria visione dello svi-
luppo del Mezzogiorno. Per far ciò è indispensabile che almeno nei setto-
ri principali dell’amministrazione si effettui una programmazione plurienna-
le. È necessario, in pratica, pervenire alla redazione di programmi che
superino l’anno finanziario e che siano capaci di indirizzare la stessa ini-
ziativa privata. Non meno necessario appare che in tali programmi sia pre-
vista e guidata l’attività degli enti locali ai quali in gran parte è affidato,
sul piano esecutivo, l’intervento pubblico.

Sono programmi che possono oggi essere più facilmente elaborati dal mo-
mento che, con l’approvazione dei piani finanziari pluriennali di settore
(della scuola, dell’agricoltura, dei fiumi, delle autostrade), l’amministrazione
ordinaria è stata sottratta alle limitazioni derivanti dall’annualità delle pre-
visioni e dagli stanziamenti esigui ed insufficienti.

Il problema è di fare in modo che questo complesso di programmi ri-
sponda ad una logica unitaria, chiaramente finalizzata, così da potersi com-
porre, insieme con il piano quindicennale della Cassa, in un programma
generale di intervento interessante tutta l’attività meridionalistica. Un pro-
gramma di questo genere il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha
deciso di elaborare, nella sua riunione del 29 marzo scorso. Su questa in-
derogabile esigenza hanno infatti convenuto tutte le amministrazioni inte-
ressate, dichiaratesi d’accordo nel ritenere che, per dare effettiva attuazio-
ne al precetto dell’articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, non si
può limitare il potere del Comitato dei ministri al momento finale della
preparazione dei programmi esecutivi e che invece esso deve investire il
momento delle scelte degli indirizzi settoriali e generali che presiedono alle
singole programmazioni. Di conseguenza, il Comitato elaborerà le scelte
operative fondamentali, alle quali le singole amministrazioni conformeran-
no la programmazione dello specifico intervento. Deve essere naturalmen-
te fatto salvo il potere del comitato di riesaminare i programmi stessi una
volta predisposti, per armonizzarli fra di loro e per verificare, nel com-
plesso e singolarmente, la loro rispondenza alle scelte operate e agli indi-
rizzi tracciati.

Una tale forma di programmazione, onorevole Giolitti, non è costituita
certo da quegli interventi che ella chiama ex post; piuttosto essa intende
collocare in una precisa visione dello sviluppo del Mezzogiorno, territorial-
mente e settorialmente articolato, tutti gli interventi pubblici. In tal modo,
si stabiliranno pratici condizionamenti a quegli investimenti privati che vo-
lessero muoversi in una direzione non conforme agli interessi della più alta
produttività dei mezzi disponibili.

Onorevoli colleghi, nei vari dibattiti sul Mezzogiorno vengono fatte, so-
prattutto da parte comunista, critiche radicali all’operato della Cassa. Ho
seguito con attenzione il ripetersi di tali accuse, nell’intento di cogliere le
motivazioni di fatto sulle quali si fondano. Devo sinceramente confessare
che non ho trovato alcun elemento specifico, ma solo una generica accusa
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di inadeguatezza dell’organismo e soprattutto di accentramento burocratico.
Lo stesso onorevole Giorgio Amendola, in un recente dibattito televisivo,
ha parlato di una totale assenza di democraticità nella condotta della Cassa.

Vorrei partire da quest’ultima critica, perché sembra che sull’argomento
circolino troppe inesattezze. Credo di poter dimostrare che, se c’è un ca-
rattere peculiare nell’azione della Cassa, questo è dato proprio dalla sua de-
mocraticità. Alla formulazione dei programmi hanno concorso e concorro-
no tutti gli enti locali a struttura elettiva interessati all’attuazione del piano.
Nelle regioni a statuto speciale, i programmi annuali delle opere – come è
prescritto dall’articolo 25 della legge istitutiva della Cassa – sono predi-
sposti da questa, d’intesa con le amministrazioni regionali.

In materia di viabilità, sono le amministrazioni provinciali a proporre e
concordare con la Cassa le varie opere che vengono trasfuse nei program-
mi annuali di intervento, dopo essere state inquadrate nelle direttive gene-
rali del piano. Io sono diretto testimone di ciò, poiché nel mio triennio di
permanenza al Comitato dei ministri, ogni qualvolta, specialmente dai co-
muni, vengano richieste strade, non si fa se non rinviare i progetti alle am-
ministrazioni provinciali per convenire con queste, che hanno cooperato alla
formazione del programma, se le iniziative nuove vanno realizzate, nel qual
caso, evidentemente, lo sono in sostituzione di opere incluse nel program-
ma predisposto. Allo stesso modo i comuni partecipano alla fase di sele-
zione delle opere di viabilità che sono di loro competenza, degli impianti
di elettrificazione, degli interventi nei pascoli montani, della istituzione di
scuole materne e di scuole professionali. I colleghi di parte comunista, che
vantano la loro operante presenza ed adesione alle amministrazioni locali,
almeno dove essi hanno la maggioranza, hanno non pochi elementi per con-
frontare e constatare la verità di queste mie affermazioni.

In agricoltura, determinante è stata la partecipazione dei consorzi di bo-
nifica e degli enti di riforma nella scelta degli obiettivi e della graduazio-
ne degli interventi. A questo scopo si sono svolte oltre duecento riunioni
con l’intervento di rappresentanti qualificati degli enti interessati.

Del resto, onorevole Spallone, è questa una impostazione che seguiamo
costantemente. Anche oggi, per ciò che riguarda gli interventi pubblici per
l’industrializzazione, si procede in maniera decentrata e democratica, attra-
verso i consorzi di enti locali che gestiscono le aree e i nuclei industriali.
L’onorevole Spallone ha giudicato le procedure, per il riconoscimento delle
aree e dei nuclei, non sufficientemente democratiche perché, a suo parere,
pur essendo demandata agli enti locali la proposta, la decisione viene ri-
servata agli organi centrali.

L’onorevole Spallone sa bene che il Comitato dei ministri esamina le varie
proposte sulla base di condizioni e requisiti minimi, a suo tempo fissati e
resi di pubblica ragione. È per lo meno strano che si accusi il Governo di
una condotta non rispondente a una chiara scelta economica e al tempo
stesso lo si critichi perché alla politica di localizzazione industriale conferi-
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sce una impostazione unitaria, non affidandosi all’arbitrio, ma consideran-
dosi vincolato a norme esplicite da tutti conosciute a valutate.

Devo dire qualcosa anche sulla funzionalità della Cassa. Se volessi sof-
fermarmi a testimoniare le caratteristiche di agilità, competenza tecnica e
correttezza amministrativa, qualità più che mai proprie di un organismo
preposto all’intervento straordinario, potrei ritenere sufficienti le alte atte-
stazioni di fiducia date alla Cassa da organismi economici e finanziari in-
ternazionali, nonché gli ampi, autorevoli riconoscimenti che alla Cassa sono
stati e sono tuttora tributati dalle molte delegazioni estere che visitano l’I-
talia. Posso dirvi, onorevoli colleghi, che nei paesi dove viene oggi avvia-
ta una politica per le zone depresse, non escluso qualche paese ad eco-
nomia socialista, notevole è la tendenza a rifarsi alle strutture del nostro
istituto.

Ma vi è poi l’aspetto che riguarda i rapporti della Cassa con gli altri
enti pubblici e il contesto legislativo ed amministrativo nel quale l’azione
della Cassa si inserisce.

Qui dirò delle amare verità, sulle quali per altro ritengo sia difficile non
convenire, anche perché non si tratta di riscontrare responsabilità partico-
lari. La cronica debolezza finanziaria e tecnica in cui versano gran parte
degli enti concessionari o affidatari di opere della Cassa si ripercuote in
termini molto gravi su tutto l’intervento e condiziona in modo particolar-
mente negativo l’azione straordinaria. È noto che la Cassa non esegue le
opere, ma affida o dà in concessione l’esecuzione delle stesse ai vari enti.
Per certe opere, una parte dell’onere è sostenuto dalla Cassa ed una parte
degli enti interessati. Mi pare quindi risulti evidente che l’eventuale di-
sfunzione di questi organismi locali può di per sé bloccare lo sviluppo or-
dinato di un programma straordinario. Fino ad ora, attraverso meccanismi
vari, la Cassa ha cercato di supplire alle carenze finanziarie e tecniche degli
enti, con notevoli dispendi di denaro e di energia, ma con effetti non sem-
pre adeguati e risolutivi.

E poiché non vorrei che, di fronte a questa mia denuncia, si potesse
supporre un giudizio negativo da parte mia sulla capacità dei meridionali
per quanto riguarda l’organizzazione e l’efficienza degli enti locali, deside-
ro dirvi che qualche volta, alla luce delle comunicazioni quindicinali che
devo dare alle amministrazioni provinciali sulle deliberazioni della Cassa –
deliberazioni che riguardano centinaia di milioni, di miliardi – mi è venu-
to da pensare, nella mia qualità di parlamentare di una zona depressa del
nord che gioisce quando in rari casi riesce ad ottenere qualche centinaio
di milioni che se il ritmo e l’indirizzo degli investimenti che oggi, in virtù
della Cassa per il mezzogiorno, si hanno nel sud, dovessero per caso veri-
ficarsi nel nord, andrebbero in crisi anche le attrezzature tecniche, per altro
progredite, degli enti del nord. Il fatto è che siamo di fronte ad una pro-
porzione elevatissima di interventi. Non vi è quindi da sorprendersi se gli
uffici tecnici di enti locali di qualsiasi sorta sovente si trovino nella im-
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possibilità di fronteggiare, con la necessaria rapidità e competenza tecnica,
le esigenze derivanti dagli stanziamenti.

Ecco perché, onorevoli colleghi, se i sistemi vigenti in materia di esecu-
zione di opere devono essere mantenuti, occorrerà con coraggio provvede-
re con un piano serio e articolato al risanamento finanziario, al perfezio-
namento, nonché al potenziamento tecnico ed amministrativo degli enti che
operano nel Mezzogiorno; senza di che i nostri sforzi sarebbero frustrati, e
gli stessi tempi dell’intervento diventerebbero sempre più lunghi e costosi.

E la deliberazione del Comitato dei ministri che modifica una legge per
altro recente, elevando il contributo ai consorzi delle aree industriali fino
al 50, fino all’85 per cento, non è che la prova che il Governo non ha in-
teso fare una manifestazione puramente esterna di riconoscimento delle ca-
pacità autonome degli enti locali, ma ha ritenuto di sostanziare questa sua
visione mettendo i consorzi delle aree industriali in condizioni, dal punto
di vista economico e finanziario, di poter esercitare il loro ruolo. Voglio
dire che il problema non è solo amministrativo, ma anche legislativo. Molti
degli ostacoli in cui si è imbattuta la Cassa in questi dieci anni sono di-
pesi dal fatto che l’azione straordinaria è praticamente regolata da leggi a
suo tempo predisposte per tutt’altro tipo di attività. Questo è il nocciolo,
onorevole Spallone, della denuncia del professor Pescatore nel suo prege-
volissimo studio. Non altro! (Interruzione del deputato Spallone).

Questi ostacoli, sovrapponendosi alle difficoltà dei rapporti con le altre
istituzioni, sia statali, sia locali, hanno interferito sull’opera della Cassa, ri-
tardandone i tempi operativi, appesantendone i compiti, aggravandone gli
sforzi finanziari.

Se il Parlamento vorrà dare all’azione meridionalistica una efficacia stru-
mentale adeguata all’entità degli obiettivi in giuoco, dovrà preoccuparsi
anche di questo problema. La verità è che la Cassa soffre di limitazioni le-
gislative che a suo tempo non furono valutate con sufficiente chiarezza.
Sono strozzature strutturali e funzionali che vanno superate, se si vuole rea-
lizzare un sempre più adeguato funzionamento dello strumento fondamen-
tale della politica di sviluppo del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, emerge dal quadro da me tracciato finora un pro-
blema che, trattato ampiamente nella relazione, io affronto qui brevemen-
te, per ragioni di tempo: il problema umano. Con l’andare del tempo, il
Comitato si è reso sempre più consapevole delle limitazioni che derivano
all’azione di sviluppo dal mancato avanzamento del fattore umano sul piano
culturale e sociale, in una parola, sul piano del suo adattamento alle com-
plesse trasformazioni della società meridionale.

Gli interventi straordinari studiati finora nel settore hanno avuto un ca-
rattere di primo avvio, anche se si tratta di un programma compiutamen-
te organico.

L’onorevole Giolitti ha affermato che in questo campo non ci si muove
nel quadro di adeguate previsioni di sviluppo, ma solo per far fronte a esi-
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genze immediate e particolari dei grandi complessi industriali privati. Ono-
revole Giolitti, desidero darle atto dell’obiettività di tutto il suo intervento,
ma, mi consenta, ella che ha così attentamente esaminato le altre parti della
mia relazione, di dirle che le è sfuggito l’ampio capitolo dedicato all’esame
della Cassa in tema di formazione umana. Mi permetta, onorevole Giolitti,
di richiamare la sua attenzione sui criteri che hanno ispirato la program-
mazione del Comitato dei ministri in questa materia.

Gli obiettivi del piano sono due: 1°) preparazione culturale e professio-
nale di insieme, mediante un’azione unitaria per realizzare una prima qua-
lificazione delle forze di lavoro; 2°) preparazione professionale in senso stret-
to, mediante un’azione collegata a previsti sviluppi agricoli ed industriali, al
fine di una specializzazione delle forze di lavoro.

Per raggiungere il primo di questi obiettivi è stata programmata (ed è
largamente in via di attuazione) la costituzione di istituti professionali per
l’agricoltura, per l’industria ed i servizi: programmazione effettuata sulla base
delle previsioni future, sia relative alla popolazione che alla composizione
delle forze di lavoro, in riferimento alle modificazioni della struttura pro-
duttiva dei prossimi dieci anni.

A far fronte al secondo obiettivo sono, invece e soprattutto, i centri in-
teraziendali. Come già ho avuto modo di rilevare al Senato, e poiché anche
ella ha voluto sottolineare che il nostro intervento è strettamente collegato
con le aziende degli operatori privati, rilevo che i primi di tali centri in-
teressano prevalentemente zone di intervento delle aziende a partecipazio-
ne statale, e cioè Taranto, Napoli e Ferrandina.

Onorevoli colleghi, in una più ampia visione della politica sociale, è ne-
cessario dare alle popolazioni del Mezzogiorno gli strumenti per superare
la fase di transizione in cui esse si vengono a trovare.

La società meridionale è oggi animata da un forte dinamismo, da un con-
tinuo trapasso da vecchi a nuovi modi di vita, da antiche società a mo-
derne forme comunitarie. Si può dire che, dal punto di vista umano, il
Mezzogiorno sia sottoposto oggi ad un processo evolutivo che scatta su più
piani, qualitativamente diversi, ma correlati tra di loro. Esiste una tenden-
za allo spostamento dal monte al piano, dalla campagna alla città, all’in-
terno dell’area meridionale e poi da questa verso il nord d’Italia e verso i
paesi dell’Europa occidentale. A questi mutamenti nelle forme di insedia-
mento territoriali corrispondono continue modificazioni dei diversi settori
di attività economica, con il passaggio da un vecchio sistema culturale ad
un nuovo, da annose abitudini professionali a moderni tipi di applicazione
e di lavoro.

Il problema è di cogliere questi fenomeni, tempestivamente, direi giorno
per giorno. Essi vanno seguiti dal momento in cui lo spostamento comin-
cia a manifestarsi, fino a quando, con i nuovi insediamenti, si pone l’im-
mediato bisogno di qualificazione professionale e di adattamento al nuovo
ambiente sociale. Qui nasce un impegno che non è soltanto del Governo.
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Già dissi al Senato che in questo sforzo deve manifestarsi anche la volontà
di quanti, singoli ed organizzazioni, sono mossi dalle ansie della solidarietà
sociale. Debbono avvertire tale imperativo le categorie dirigenti cui spetta
rovesciare il rapporto che ha negativamente caratterizzato, nel lontano pas-
sato, i contatti tra classe dirigente e popolazioni. Debbono sentirsi impe-
gnati i sindacati, i partiti e tutte le organizzazioni che compongono la so-
cietà italiana.

Le scelte del Comitato sono direttamente legate a questa volontà: sta al
Parlamento esprimere un primo assenso su tali scelte; ai partiti, alle orga-
nizzazioni sindacali, agli operatori privati e pubblici raccoglierle e farle pro-
prie per collaborare, anche in maniera critica, a quanto si sta facendo.

Concludendo, desidero ringraziare quanti nel dibattito hanno portato la
loro attenzione sui problemi del Mezzogiorno; in modo particolare sono
grato al relatore onorevole Isgrò, che ha voluto esprimere un cordiale ap-
prezzamento per la nostra azione: così come desidero inviare un ringra-
ziamento a quanti sono più direttamente impegnati nell’azione in atto nel
Mezzogiorno. Mi riferisco ai dirigenti e ai funzionari dipendenti della Cassa,
ai funzionari di ogni ordine e grado del Comitato dei ministri, al ristret-
to, ma valoroso nucleo di studiosi e di esperti che sorreggono l’azione del
ministro.

Onorevoli colleghi, negli ultimi anni abbiamo puntato nel Mezzogiorno
sulla creazione di poli di sviluppo e sulla industrializzazione, ritenendo di
puntare così alla trasformazione strutturale dell’economia meridionale. Eb-
bene, noi non possiamo abbandonare questa strada, se non a costo di veder
perduta una notevole parte dei nostri sforzi. Per questo siamo convinti della
necessità – che qui trovo doveroso riaffermare – di destinare al sud anco-
ra una parte cospicua degli investimenti pubblici e privati e quindi di con-
cedergli una posizione prioritaria nella programmazione dello sviluppo del
nostro paese. (Applausi al centro – Congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE II (AFFARI DELLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) E IX (LAVORI PUBBLICI)

SUI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 9 novembre 1961

La Camera discute il disegno di legge «Norme di modifica ed integrazio-
ne delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio
1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno» (C. n. 3069), pre-
sentato dal III Governo Fanfani l’8 giugno 1961. 

A distanza di circa dieci anni dalla sua istituzione, il Governo intende am-
pliare l’ambito di intervento della Cassa per il Mezzogiorno in nuovi settori
di attività, allo scopo di rafforzare il processo di industrializzazione delle aree
depresse meridionali. Nel provvedimento governativo sono previsti strumenti
di incentivazione creditizia e finanziaria dei consorzi per le aree di sviluppo
industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti con legge n. 634 del
1957, nonché l’estensione dei benefici finanziari nei confronti di imprese di
qualunque dimensione, anche operanti in settori non industriali, come quello
turistico. La Cassa viene inoltre autorizzata ad intervenire, in via aggiuntiva
e straordinaria, nei settori della edilizia popolare, ospedaliero e dell’assisten-
za all’infanzia, per consentire un armonico sviluppo delle condizioni sociali
delle popolazioni meridionali e garantire l’allineamento del progresso sociale
diretto al progresso economico.

Assegnato alle Commissioni riunite interni e lavori pubblici, in sede legi-
slativa, il disegno di legge viene discusso, congiuntamente alle proposte con-
correnti C. nn. 1822, 2333 e 2634, nelle sedute del 27 ottobre, 9 novembre
e 29 novembre 1961, e infine rimesso all’Assemblea, su richiesta di un deci-
mo dei componenti della Camera, ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento
(vedi iter p. 344). 

Nella seduta del 9 novembre, il Ministro Presidente del Comitato dei mi-
nistri per il Mezzogiorno e aree depresse Pastore chiarisce che i nuovi inter-
venti previsti dal provvedimento in discussione sono pertinenti rispetto ai com-
piti istituzionali della Cassa, che dispone della adeguata disponibilità
finanziaria per provvedere alle nuove attribuzioni. Egli inoltre preannunzia ai
commissari che il parere contrario al provvedimento espresso dalla Commis-
sione bilancio è stato modificato in senso favorevole.



Presidente. Qui sorge una situazione delicata perché, in sostanza, la Cassa
per il Mezzogiorno o, meglio, il Comitato dei mini stri per la «Cassa», at-
traverso il disegno di legge intende, soltanto, ampliare le proprie attribu-
zioni.

A mio giudizio non c’è problema di co pertura, in quanto si rimane entro
l’ambito degli stanziamenti già previsti dalle varie leggi attualmente vigen-
ti. La Cassa per il Mez zogiorno con il disegno di legge in discussione chie-
de di ampliare i propri interventi in nuo vi settori di attività. Vedremo in
seguito quali siano, particolarmente, questi settori; ad ogni modo devo ri-
levare che il disegno di legge non pone alcun problema di copertura. La
V Commissione (Bilancio) può esprimere un parere – perché ampliandosi
le facoltà di intervento della «Cassa» vi saranno correla tivamente variazio-
ni negli stanziamenti – ma il parere non è di natura tecnica in rapporto a
nuove richieste di stanziamenti, la cui entità non risulta mutata. Questa è
la mia opinione.

Sannicolò. Debbo rilevare che esistono delle precise disposizioni, appro-
vate a suo tempo dal Parlamento, per le quali la «Cas sa» è autorizzata a
svolgere determinati tipi di intervento per specifiche zone. Mi pare quindi,
che il parere della V Commissione Bilancio sia corretto e vincolante in
quanto trattasi di una estenzione di attività ad altri campi.

Presidente, Relatore per la II Com missione. Desidero ricordare, per la
preci sione, che la legge fondamentale della Cassa per il Mezzogiorno e quel-
le successive non indicano l’ammontare dei singoli stanzia menti e le relati-
ve voci.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Prevedevo questa obiezione che è na-
turale si facesse. Desidero, quindi, chiarire come, ad un certo momento, la
«Cassa» si sia prospet tata quello che è stato chiamato il «program ma straor-
dinario», sottoponendolo preventi vamente alla approvazione del Comitato
dei Ministri, prima di presentarlo al Parlamento.

Gli onorevoli colleghi sanno che la Cassa del Mezzogiorno opera su di
un piano quin dicinale con una disponibilità di 1.200 mi liardi di lire.

Dopo oltre dieci anni di attività è risul tato che le previsioni, program-
mate all’epoca della fondazione della «Cassa», avevano dovuto, per neces-
sità di cose, subire degli adattamenti e, tanto per fare un esempio, opere
che si ritenevano realizzabili entro il 1965 (grandi opere di bonifica) non
possono essere compiute entro il termine di scadenza della attività della
Cassa.

Inoltre, per quanto riguarda il fondo per la industrializzazione, previsto
dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 in lire 252 miliardi – se non erro –
debbo dire che, al momento in cui si è proceduto al grosso sforzo (e mi
pare ci si debba dare atto che questo sforzo è in atto) si è constatato come
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questa rilevantissima disponibilità sia rimasta in gran parte allo stato di di-
sponibilità. Dei 252 miliardi di lire che sono, secondo la legge n. 634, de-
stinati all’ammortamento di interessi o, alla concessione di contributi, in
realtà, ne è stata utilizzata una minima parte.

La «Cassa» ed il Comitato dei Ministri hanno dovuto, allora, porsi l’in-
terrogativo sull’impiego di questi ingenti fondi in modo da utilizzarli prima
della scadenza della «Cassa» stessa, cioè, del 1965. Si è, quindi, studiata la
possibilità di accentuare il processo di industrializzazione oltre a far fron-
te ad alcune opere di carattere pubblico che non erano state previste al-
l’inizio del programma della Cassa e che potrebbero essere realizzate senza
ridurre affatto il primitivo programma delle opere proprie della «Cassa».

Ecco, quindi, le ragioni per cui, onorevoli colleghi, vi trovate, oggi, di
fronte ad una proposta di utilizzo di 160 miliardi di lire senza che sia ne-
cessaria una nuova copertura perché si tratta sempre di quella già in atto
per le opere nel Mezzogiorno.

Posso anche specificare come si preveda di ripartire questo finanziamen-
to: 50 miliardi di lire per la viabilità, 13 miliardi per le Ferrovie, 6 miliar-
di per la sistemazione montana, 14 miliardi per l’elettrificazione rurale, 40
miliardi per le reti di distribuzione degli acquedotti e fognature in comuni
con popolazione superiore ai 75 mila abitanti; 2 miliardi per le scuole per
la formazione del personale per l’assistenza medica all’infanzia; 20 miliardi
per gli ospedali, 12 miliardi per la costruzione di case con la correlativa eli-
minazione di abitazioni malsane e, infine, 3 miliardi di lire di riserva.

La cifra di maggior rilievo è data dai 50 miliardi di lire per la viabilità.
Inizialmente si era pensato di sistemare la viabilità nel Mezzogiorno con la
costruzione di grandi strade, soprattutto per ulteriori possibili sviluppi tu-
ristici; senonché, anche qui, col passar degli anni ed in vista della costru-
zione – già deliberata delle nuove autostrade, si è imposto il problema delle
strade di comunicazione trasversale – che chiamerei di arroccamento – fra
le due grandi autostrade, quella del versante tirrenico e quella adriatica che,
se serviranno al turista per raggiungere il più lontano Mezzogiorno, non lo
porterebbero, certamente, nel centro del Mezzogiorno a meno che la
«Cassa» non provveda a costruire queste altre grandi arterie, già previste.
In questo modo, ritengo che il programma iniziale, destinato al Mezzo-
giorno, sarà opportunamente completato. Desidero, inoltre, dire due paro-
le in merito ai 40 miliardi di lire destinati ai comuni con popolazione su-
periore ai 75 mila abitanti. Voi sapete che, in forza delle disposizioni sugli
interventi della «Cassa» a suo tempo stabiliti, alcune grandi città del me-
ridione venivano praticamente escluse dai benefici. Oggi, con l’impiego pre-
visto di questi 40 miliardi di lire ogni grande città beneficierà dei lavori
della «Cassa» per quanto si attiene agli acquedotti e, soprattutto, alle fo-
gnature.

Proprio ieri, al Ministero dei lavori pubblici, c’era il sindaco di Salerno
a darci atto di questa nuova opera, ormai avviata.

Seduta del 9 novembre 1961 221



Questi ulteriori e più estesi interventi non sono altro che una integra-
zione indispensabile del programma iniziale, e non comportano richieste di
ulteriori stanziamenti ma, soltanto, l’utilizzazione di fondi che devono esse-
re impiegati entro il 1965: 160 miliardi di lire che, se non fosse approva-
ta questa legge che ne prevede appunto l’impiego, non potrebbero essere
spesi.

Sannicolò. Mi pare che la mia obiezione relativa alla presa di posizione
della V Commissione Bilancio sia stata pienamente confermata dalle paro-
le del Ministro. Io credo che quanto il ministro Pastore ci ha, ora, comu-
nicato, avrebbe dovuto avere come prima sede proprio la V Commissione
Bilancio che ha espresso il parere contrario. Noi non possiamo, qui, supe-
rare questo parere senza prima invitare almeno la Commissione Bilancio ad
un nuovo attento riesame della materia.

Guadalupi. Malgrado la mia appartenenza ad altra Commissione, prego
l’onorevole Presidente di consentirmi di interloquire – come presentatore
di una delle proposte di legge abbinate al disegno di legge – su questa
questione che assume un carattere pregiudiziale.

Non c’è dubbio che, con le norme contenute nel disegno di legge, si
vengono ad integrare e ad accrescere i compiti della Cassa del Mezzogior-
no, e non c’è dubbio – anche come lo stesso Ministro Pastore ha ricono-
sciuto – che questo aumento di compiti comporti, sia pure su scala di in-
tegrazione, un aumento di spesa...

Presidente, Relatore per la II Commissione. Lei allarga l’impostazione che
è stata data dal Governo.

Guadalupi. L’impostazione data dal Governo non si evince facilmente dal
testo degli articoli cosicché riesce facile supporre che la Commissione Bi-
lancio abbia espresso parere negativo in quanto priva di esatte informazio-
ni sulle provenienze e sulla distribuzione di questi 160 miliardi di lire.

Di qui la ragione – per cui è fondata la richiesta fatta dal deputato San-
nicolò – di risentire la Commissione Bilancio, sulla scorta delle dichiara-
zioni esplicative fatte dall’onorevole Ministro per la Cassa del Mezzogior-
no, anche per evitare ulteriori perdite di tempo.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Posso dire che il disegno di legge fu
esaminato una prima volta da una Sottocommissione della Commissione Bi-
lancio in assenza del Sottosegretario al bilancio che, di solito, partecipa alle
sedute. Il parere espresso fu contrario al disegno di legge. Quando ne siamo
stati informati abbiamo, a nostra volta, data notizia al Sottosegretario ed in
una successiva seduta la Sottocommissione decise di modificare in senso fa-
vorevole l’originale parere contrario.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUL PROGRAMMA STRAORDINARIO
PER LA RINASCITA DELLA SARDEGNA

Seduta del 23 novembre 1961

Il disegno di legge «Programma straordinario per favorire la rinascita eco-
nomica e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 della legge co-
stituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (S. n. 1408) viene presentato dal Presi-
dente del Consiglio Fanfani il 28 gennaio 1961. 

Il testo si compone di tre titoli. Il primo affida al Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione Sardegna, il compito di for-
mulare il programma generale e stabilisce le modalità e il finanziamento del-
l’intervento, 400 miliardi di lire per 15 anni. Per l’attuazione del program-
ma viene istituita una sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno, mentre
il Centro regionale per lo sviluppo, formato da rappresentanti della Regione,
delle Province, delle Camere di commercio, dei lavoratori e dei datori di la-
voro, ha il compito di promuovere e coordinare studi sulle condizioni socio-
economiche dell’isola e sulle prospettive di sviluppo. Il titolo II specifica i set-
tori di interesse generale nei quali dovranno operare gli interventi: trasporti,
edilizia e sistemazione ambientale, formazione professionale. Nel titolo III si
dettagliano gli interventi per lo sviluppo agricolo, industriale, nel settore della
pesca, dell’artigianato, del commercio e del turismo.

Al Senato il provvedimento viene assegnato alla Commissione interni, che
al termine dell’esame presenta due relazioni. Quella di maggioranza (relatore
Zotta) si dichiara favorevole all’approvazione del testo, al quale vengono pro-
posti numerosi emendamenti, in particolare riguardo all’individuazione dei par-
tecipanti al Centro regionale di sviluppo, alla redazione di piani quinquenna-
li e di programmi annuali da parte della Giunta regionale con l’approvazione
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, l’aggiunta di provvidenze per i
porti e per nuove aule scolastiche; si prevedono infine nuove competenze e fa-
coltà per la Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno, oltre a proporre
l’unificazione dei titoli II e III. La relazione di minoranza (relatori Lussu e
Spano) esprime parere negativo sul provvedimento, che non realizza gli obiet-
tivi di cui all’articolo 13 dello Statuto della Sardegna. Si propongono nume-
rose modifiche e si afferma la necessità che l’attuazione del piano venga affi-



data alla Regione sarda, che l’elaborazione del programma parta dai centri zo-
nali di sviluppo e che gli investimenti finanziari vengano concentrati in un
periodo di dieci anni.

Il disegno di legge viene discusso in Aula nella seconda metà di novem-
bre 1961. Gli oratori della maggioranza dimostrano un notevole apprezza-
mento per il provvedimento, che viene visto come un efficace strumento di
rilancio e sviluppo per l’economia sarda, ribadendo la necessità di affidarne
la realizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno. I senatori dell’opposizione la-
mentano invece i tempi troppo lunghi per l’esecuzione del programma, e rac-
comandano di snellire al massimo gli organi preposti. Vengono confermate le
critiche espresse nella relazione di minoranza e si lamentano in particolare
l’esiguità delle risorse dedicate alla creazione di nuovi posti di lavoro, all’in-
dustrializzazione e alla formazione professionale.

Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e aree de-
presse, interviene nell’ultima giornata di discussione. Dopo aver ringraziato
tutti i senatori per l’impegno e l’interesse dimostrato nel corso dell’esame del
disegno di legge, traccia un bilancio dei primi dieci anni di intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno, dal quale emerge la necessità di articolare l’inter-
vento in due livelli, uno nazionale e uno regionale. Pastore controbatte alle
critiche dei relatori di minoranza, che accusano il programma di misconosce-
re l’autonomia della Regione, evidenziando l’importanza attribuita al Centro
regionale di sviluppo, elemento motore della pianificazione in Sardegna. Suc-
cessivamente risponde alle critiche all’operato della Cassa per il Mezzogiorno,
sia dal punto di vista strutturale e istituzionale che per quanto attiene al-
l’efficacia degli interventi proposti.

Il disegno di legge viene approvato nella seduta del 24 novembre, con
emendamenti al testo proposto dalla commissione. Per la prosecuzione dell’i-
ter, vedi p. 250.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
il Se nato della Repubblica ha dato in questi gior ni una chiara e doverosa
manifestazione del vivo interesse che il Paese dimostra nei confronti del
popolo sardo. Il dibattito sul disegno di legge presentato dal Governo ha
visto l’impegno di tutti i Gruppi e l’analisi fatta è, per la gran parte, po-
sitiva testimo nianza della serietà, anche tecnica, con cui il Senato assolve ai
suoi compiti. Il Governo non può che esserne lieto, ed anche se si sono
ascoltate critiche non sempre obiettive, il dibattito non potrà non risultare
utile, al di là della stessa circostanza che l’ha determinato. Voglio dire che,
allorché lo strumento legislativo che si sta approntando sarà seguito dalla
redazione del Piano e dalla programmazione particolareggiata, molte delle
idee e dei suggerimenti qui emersi costituiranno, ne sono certo, materiale
apprezzabilissimo.

Cercherò, in questa mia replica, di avere presenti almeno i rilievi mag-
giori, non potendo evidentemente, per ragioni di tempo, soffermarmi su tutto.
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Ai senatori sardi, di tutti i Gruppi, desidero esprimere la mia gratitudi-
ne per il rilevante contributo recato al dibattito. Ai senatori Crespellani,
Azara, Carboni, Monni un cordiale grazie per l’apprezzamento espresso nei
confronti dell’opera del Governo. Al senatore Zotta, che ha compiuto un
lavoro intelligente e paziente, debbo esprimere tutta la mia gratitudine. Sono
ugualmente grato a tutti gli altri senatori che sono intervenuti, per con-
cordare con il Governo o per criticarne l’operato.

Al senatore Lussu desidero dare atto della lealtà con cui ha mosso cri-
tiche e rilievi anche severi. Egli ha infatti voluto sottolineare l’entità dello
sforzo finanziario che lo Stato si appresta a compiere. Sono queste le sue
parole: «Sono stati stanziati 400 miliardi. Certo che sono molti! Chi affer-
ma che sono niente può anche affermare che la terra non gira. Sono molti
perché lo Stato repubblicano non ha due-tre secoli di vita: lo Stato re-
pubblicano, organizzato in democrazia, ha una decina d’anni di vita e non
si può pretendere dallo Stato repubblicano, così giovane e così com’è co-
stituito nella sua economia, un sacrificio maggiore, poiché è già enorme
questo sacrificio quando si pensa che gli altri Governi della monarchia non
hanno mai fatto nulla o quasi niente, spesso hanno fatto peggio».

Ma il senatore Lussu, e con lui tutta l’opposizione in particolare di si-
nistra, giudica il Piano previsto da questa legge non organico, incapace di
incidere sulle strutture economiche e sociali della Sardegna.

A questo proposito mi pare importante sgombrare il terreno da alcuni mo-
tivi equivoci: molti dei rilievi avanzati nei confronti del Piano di rinascita
della Sardegna insorgono, a mio parere, da una non sufficiente distinzione
tra pianificazione a livello nazionale e pianificazione a livello regionale.

Non c’è dubbio, innanzitutto, che la pianificazione nasca da una con-
statata sfiducia nelle forze naturali di mercato a raggiungere spontanea-
mente il massimo di benessere collettivo e dalla constatazione che non sono
sufficienti interventi settoriali o parziali a superare squilibri e disfunzioni
del sistema.

È evidente, perciò, come non si possa parlare di pianificazione naziona-
le se non in presenza di una serie di interventi fra loro organicamente col-
legati e atti a correggere e modificare le naturali tendenze di mercato.

Un piano nazionale non è un modello puramente indicativo o previsio-
nale delle possibili evoluzioni delle risorse, del reddito, degli investimenti,
dei consumi e delle correlazioni esistenti tra queste diverse grandezze e il
loro comportamento nella dinamica dello sviluppo.

Un piano di tale dimensione consiste in un coordinamento ex-ante degli
investimenti privati e pubblici, in relazione a precisi obiettivi di sviluppo e
richiede idonei strumenti perché lo Stato possa svolgere una azione non
solo propulsiva ma anche sostitutiva e correttiva dei privati, secondo il prin-
cipio della sussidarietà.

In una economia di mercato, tale Piano non può che nascere da una re-
sponsabile intesa e partecipazione delle forze produttive – operatori eco-
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nomici, sindacati e Governo – poiché si tratta di rendere la loro condotta
conforme agli obiettivi che si intendono perseguire con una politica di pia-
nificazione.

La pianificazione al livello nazionale investe l’economia nel suo comples-
so e costituisce una condizione della pianificazione regionale. Infatti, il su-
peramento di squilibri territoriali è condizionato dalla politica di pianifica-
zione al livello nazionale, perché occorre eliminare le cause che sono
all’origine degli squilibri, correggendo il meccanismo di sviluppo dualistico
del sistema.

La prima relazione presentata al Parlamento dal Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, al termine del bilancio di dieci anni di politica di in-
terventi nel Mezzogiorno, indicava la necessità che l’azione antidepressiva
fosse sviluppata a due livelli: uno nazionale, tendente a rendere conforme
alle esigenze di crescita della economia meridionale il meccanismo di svi-
luppo nazionale attraverso una pianificazione globale; e l’altro, regionale,
rappresentato dal programma di interventi pubblici straordinari.

È noto che dalla discussione della prima relazione scaturì l’impegno del
Governo di dar vita ad un piano nazionale di sviluppo in grado di impri-
mere la massima efficacia all’intervento straordinario in atto.

È questo un elemento fondamentale, sulla cui urgenza e indifferibilità
non si può non convenire.

Molti colleghi hanno chiesto per la Sardegna una serie di misure di po-
litica economica: il controllo degli investimenti, una politica antimonopoli-
stica, una politica delle fonti di energia, una politica che affronti decisa-
mente il problema dei rapporti di produzione e di lavoro in agricoltura,
eccetera.

Queste, però, sono misure che attengono al piano nazionale e agli orien-
tamenti generali della politica economica del Governo.

Con questa legge non si potevano precisare le linee della pianificazione
nazionale, non essendo questa la sede propria, né si potevano predisporre
strumenti normativi, che devono avere efficacia e valore su tutto il territo-
rio nazionale.

Il piano regionale non può che essere un piano di investimenti, regola-
tore e disciplinatore degli interventi pubblici e degli interventi privati che
al primo si collegano, per la piena utilizzazione delle risorse locali.

I limiti naturali di questo disegno di legge sono dunque chiari. Ma, ciò
precisato, bisogna respingere l’accusa che non sia un piano organico capa-
ce di incidere sostanzialmente sulla struttura economica e sociale della Sar-
degna. I programmi di investimento che scaturiranno da questa legge non
rappresentano una semplice integrazione di interventi pubblici rispetto a
quelli già in atto, poiché si propongono non finalità settoriali o particola-
ri, ma tendono ad affrontare decisamente le cause dell’arretratezza della Re-
gione, per dare alla economia sarda, in tutte le sue potenzialità, una capa-
cità autonoma di crescita.
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Questa specifica qualificazione del Piano sardo prevista dal disegno di
legge è garantita dai criteri che verranno seguìti nella messa a punto del
Piano stesso. Fra questi criteri quello fondamentale è stato fissato dal Grup-
po di lavoro.

Il Gruppo di lavoro divise la Sardegna in 18 zone, individuando per cia-
scuna di esse la caratteristica prevalente: agricola, irrigua o asciutta, turi-
stica, industriale o commerciale, pastorale, forestale, peschereccia, minera-
ria. Il concetto che la programmazione dovesse avvenire per zone omogenee
fu confermato dal Consiglio dei ministri ed è infatti presente nel testo go-
vernativo. La Commissione soppresse il comma, più per considerazioni tec-
nico-giuridiche che di sostanza, riconoscendo che il procedere per zone
omogenee doveva essere più un fatto di tecnica della programmazione che
oggetto di affermazione legislativa. In ogni modo per il Governo non c’è
dubbio che, al momento di formulare i programmi annuali, si debba pro-
cedere attraverso la suddivisione zonale, proprio perché il programma ha
come obiettivo fondamentale quello di valorizzare tutte le risorse dell’Iso-
la; gli interventi, quindi, non possono non essere organizzati che in fun-
zione delle risorse esistenti e delle loro potenzialità. La zona omogenea è
esattamente lo strumento che si ha a disposizione per organizzare, attorno
ad una idea centrale, il complesso degli interventi che in quella zona si in-
tendono effettuare.

Ma i senatori Lussu e Spano, come altri parlamentari dell’opposizione,
hanno voluto sottolineare che il disegno di legge procede per strade che
misconoscono l’autonomia della Regione. Anzi, il senatore Gianquinto ha
ripetutamente affermato che la Sardegna è «tagliata assolutamente fuori»
(sono sue le parole) da questa grande operazione che la riguarda.

Breve sarà la mia argomentazione sugli aspetti giuridici della questione,
rimettendomi per il resto alla dotta relazione del senatore Zotta.

Molto dibattuta è stata in Aula l’interpretazione da dare all’articolo 13
dello Statuto speciale, e molte sono state le tesi, messe a punto, del resto,
dalle relazioni di maggioranza e di minoranza. In effetti non si può non
riconoscere che l’articolo 13 dello Statuto sardo ha una sua fisionomia sin-
golare, all’interno del complesso degli Statuti speciali ed impone allo Stato
un obbligo che certamente assume una portata ed un contenuto non cor-
rispondenti agli obblighi che vengono imposti allo Stato medesimo da altre
norme dello stesso Statuto sardo e dalle norme di altri Statuti speciali o
dalla Costituzione.

Mi pare che sia vano ogni tentativo che tenda ad assimilare il Piano or-
ganico previsto dall’articolo 13 ad un tipo di pura e semplice contribuzio-
ne dello Stato alla Regione. Ad escludere questa assimilazione mi pare che
sia argomento importante il considerare la contemporanea presenza, nello
stesso titolo, dell’articolo 8 e dell’articolo 13.

È l’articolo 8 che prevede contributi da versare alla Regione per parti-
colari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria. Questa norma,
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come è noto, ha avuto applicazione con ben sei leggi che hanno previsto
il finanziamento di piani particolari per la elettrificazione dei Comuni, per
la trasformazione di zone olivastrate, per la costruzione di mattatoi, per la
costruzione di ambulatori comunali, per la costruzione e il potenziamento
dei porti di quarta classe, per la costruzione di laghetti collinari.

Se l’articolo 13 si doveva risolvere praticamente in un contributo alla Re-
gione, da spendersi attraverso programmi specifici, non ci sarebbe stato bi-
sogno di un’altra e diversa disposizione di legge.

Ed è per questo che il confronto con l’articolo 38 dello Statuto della
Regione siciliana non può essere fatto se non per chiarirne tutta la di-
versa portata. L’articolo 38 della Regione siciliana è, in effetti, strettamente
corrispondente alla norma contenuta nell’articolo 8 dello Statuto sardo,
non alla norma dell’articolo 13. Ed è proprio su questo presupposto, come
ha fatto notare il senatore Crespellani, che nell’articolo 25 della legge isti-
tutiva della Cassa per il Mezzogiorno si dice che, nella spesa per i lavo-
ri pubblici previsti nel programma Cassa, si terrà conto, ai fini dell’ap-
plicazione, dell’articolo 38 dello Statuto speciale siciliano e dell’articolo 8
dello Statuto speciale sardo. Laddove si vede che il legislatore del 1950
riconosceva una corrispondenza non già tra l’articolo 38 e l’articolo 13,
ma tra l’articolo 38 e l’articolo 8. Il Piano di rinascita previsto dall’arti-
colo 13, quindi, assume veramente un rilievo particolare e straordinario
nella stessa politica di solidarietà nazionale verso le zone più povere del
Paese.

Ma se allo Stato deriva, sotto il profilo giuridico, l’impegno primario di
realizzare questo Piano, è verità difficilmente contestabile che il disegno di
legge offre anche soluzioni istituzionali pienamente rispettose dell’istituto au-
tonomistico.

Non è sfuggito al Senato, ed è stato rilevato da più parti, che l’elabo-
razione del Piano quindicennale e dei programmi annuali è completamen-
te affidata ad organi regionali: il Centro regionale di sviluppo e, con par-
ticolare posizione di responsabilità, la Giunta regionale. Saranno dunque i
sardi, nella considerazione dei loro interessi regionali, a scegliere in con-
creto le linee generali e particolari su cui si dovrà realizzare l’intervento
previsto da questa legge. Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, del
resto, con la partecipazione pienamente responsabile del Presidente della
Regione, ha solo il compito di dare l’approvazione finale ai piani e ai pro-
grammi elaborati, soprattutto per assicurare l’unità di impostazione dell’in-
tervento antidepressivo nel nostro Paese.

Ma non può essere sfuggita al Senato l’introduzione, per la prima volta,
nel meccanismo di pianificazione, di un organo come il Centro regionale
di sviluppo che esprime, da una parte, l’autorità regionale e locale e, dal-
l’altra, le stesse forze della produzione del lavoro.

È il Centro regionale che costituisce l’elemento motore della pianifica-
zione in Sardegna, avendo compiti di studio e di proposta dei programmi
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straordinari e del loro coordinamento con tutti gli altri interventi che si ef-
fettuano nella Regione.

Il senatore Nencioni ha mosso critiche alla formulazione del comma a)
dell’articolo 3, e bisogna riconoscere che sul piano formale ha avuto buona
ragione per farlo, poiché sembrerebbe che il Centro regionale, chiamato a
«promuovere e coordinare studi per individuare, eccetera», debba rifare
tutto da capo, come se non esistesse l’abbondantissimo materiale predispo-
sto dalla Commissione consultiva. Desidero assicurare il senatore Nencioni
che sarà tenuto conto dell’osservazione e francamente non sarei alieno dal-
l’accogliere un emendamento che eliminasse ogni dubbio. In buona sostanza,
è troppo ovvio che il Centro regionale dovrà promuovere e coordinare tutta
la materia di programmazione particolare e generale, servendosi degli studi
già a suo tempo predisposti.

Occorre, oltretutto, tener presente che il Centro regionale è un organi-
smo permanente, che non soltanto deve formulare proposte per i programmi
previsti dall’attuale disegno di legge, ma deve anche predisporre gli ele-
menti per il coordinamento degli altri programmi interessanti l’Isola, quel-
li del piano generale della Cassa e quelli dei Ministeri, che si realizzano in
Sardegna. Non può evidentemente una tale complessa attività non essere
permanentemente sostenuta da una attività di studio che prenda in esame
la realtà sarda e gli effetti che su di essa produce il complesso degli in-
terventi. Gli studi di cui parla l’articolo 3 non dovrebbero riguardare, quin-
di, la predisposizione iniziale del programma, ma piuttosto il suo continuo
adeguamento rispetto alle necessità economiche della Sardegna, in relazio-
ne allo svilupparsi degli altri interventi.

Tuttavia, se si vuole maggiore chiarezza nella legge, ripeto, si può pren-
dere in esame un eventuale emendamento.

L’attività del Centro regionale è posta, del resto, sotto la diretta respon-
sabilità della Giunta regionale, che dovrà ricevere le proposte per la reda-
zione del Piano quindicennale e dei programmi annuali e, secondo il vole-
re della Commissione, dovrà provvedere, d’intesa con la Sezione speciale
della Cassa per il Mezzogiorno, alla redazione sia del Piano quindicennale
che dei programmi annuali.

Noto, di passaggio, che è forse opportuno emendare il comma b) del-
l’articolo 3, adottando la terminologia che si trova all’articolo 3-bis. Alla
terminologia «programma quindicennale» è certamente da preferirsi, in
conformità di una prassi ormai costantemente seguita nella legislazione me-
ridionalistica, quella di «piano quindicennale», lasciando il termine a pro-
gramma» per gli impegni annuali.

Nessuno può, dunque, contestare che il Piano non nasca e si sviluppi
sotto la diretta responsabilità degli organi regionali. Si chiede dall’opposi-
zione di sinistra, e ha chiesto anche il Consiglio regionale, che alla stessa
Regione sia affidata anche l’attuazione del Piano. Su questo punto vorrei
richiamare gli onorevoli senatori a considerare quali sono state sempre le
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determinazioni, in Italia e fuori, ogni qualvolta sono stati affrontati i gros-
si problemi delle aree sottosviluppate: ovunque si è affidata l’attuazione dei
programmi di interventi ad organismi straordinari, all’uopo costituiti.

La realizzazione di un programma pluriennale intersettoriale, capace di
stimolare e guidare in modo organico l’iniziativa privata in una zona de-
pressa, è opera che richiede una ardita innovazione dei metodi di inter-
vento della Pubblica amministrazione nel settore dell’economia. Questa rea-
lizzazione non può essere affidata a nessuna amministrazione ordinaria, sia
essa a carattere centrale che locale; e che questo sia vero è confermato dal-
l’esperienza di tutti i Paesi che sono sempre ricorsi ad organismi straordi-
nari quando hanno dovuto affrontare problemi di vasta depressione.

Si possono ricordare a questo proposito le esperienze di Francia, Porto-
gallo, Turchia, Persia, Israele, Olanda, Stati Uniti d’America, Columbia, Por-
torico, Argentina, Venezuela, Cile, India, Pakistan.

Se, quindi, la soluzione dell’organismo straordinario è quella più ade-
guata, si poteva nel caso della Sardegna non ricorrere alla Cassa per il Mez-
zogiorno che costituisce, qualunque polemica si voglia fare, l’unico stru-
mento che sia stato capace nel nostro Paese di realizzare un concreto ed
effettivo piano quindicennale di carattere intersettoriale, innovando decisa-
mente i metodi tradizionali della pubblica amministrazione?

Per assegnare, tuttavia, una responsabilità alla Regione anche nell’esecu-
zione del Piano, pur ricorrendo alla Cassa, si è creata una figura ammi-
nistrativa particolare, cioè la Sezione speciale della Cassa medesima, al cui
Consiglio di amministrazione partecipa una qualificata rappresentanza della
Regione.

Ma l’opposizione che si è verificata in Senato contro questa soluzione
non è probabilmente dettata da questioni di principio, quanto da riserve
sul tipo di strumento straordinario prescelto: si contesta di fatto che la
Cassa sia lo strumento adatto. E se da un lato la contestazione deriva dal
proposito di affidare tutto alla Regione, dall’altro vengono addotte presun-
te disfunzioni della Cassa.

Devo anzi dire che ho ricevuto chiara l’impressione che in questa sede
si è voluto, in occasione di un tema che interessa la Sardegna, promuove-
re un vero e proprio processo a questo nostro benemerito istituto e, at-
traverso esso, alla politica meridionalista del Governo.

Non posso pertanto non soffermarmi su questa parte del dibattito alla
quale, oltretutto, gli oppositori hanno riservato largo spazio.

Incomincerò dal problema Cassa.
Al senatore Parri, che ha avuto nei confronti dell’opera del Ministro pa-

role di cordiale apprezzamento, per il che gli sono grato, devo una preci-
sazione: la mia costante difesa dell’operato della Cassa risponde, per una
meditata convinzione, ai seguenti motivi.

In primo luogo, da nessuna parte, neanche in questa sede, sono mai ve-
nute documentate accuse di cattiva funzionalità, vuoi tecnica, vuoi ammi-
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nistrativa. Anche in questo dibattito, che pure è stato piuttosto infuocato
sull’argomento Cassa, nulla in questo senso è fondatamente emerso.

Bertoli. Ci parli un poco dell’Acquedotto campano!

Pastore, Ministro senza portafo glio. Il senatore che mi ha interrotto è cer-
tamente in grado di sapere che il fermo dell’Acquedotto campano non di-
pende affatto dalla Cassa.

Bertoli. Dipende dall’esistenza di un conflitto tra l’Amministrazione or-
dinaria e quella straordinaria.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Cerchiamo di stare tutti su un piano
di calma e soprattutto di obiettività. Lei può controllare in qualunque mo-
mento che il conflitto è innanzitutto tra l’Amministrazione provinciale di
Napoli e quella del Molise.

Bertoli. Le Amministrazioni provinciali non hanno niente a che vedere
nella questione. (Interruzione del senatore Genco).

Pastore, Ministro senza portafo glio. Qui si tratta di sapere se le interru-
zioni partono da una posizione preconcetta, per cui devono ad ogni costo
servire ad uno scopo, o se sono fatte per avere i debiti chiarimenti.

Il Ministro responsabile, che di questo problema si è occupato al suo
primo arrivare al Comitato dei ministri, ha elementi per affermare che la
Cassa è buon terzo nella questione, e se c’è qualcosa che lo preoccupa,
per cui egli sta cercando di trovare la soluzione adatta per venirne fuori,
è esattamente la questione dell’Acquedotto campano. Ma dire che la colpa
è della Cassa per il Mezzogiorno, ripeto, non è obiettivamente vero.

In secondo luogo mi sono fatto il convincimento, senatore Parri, dopo
un attento e personale vaglio e dopo un meditato esame degli indirizzi e
dei metodi di attuazione adottati dalla Cassa che – naturalmente in con-
siderazione delle condizioni ambientali e di estrema depressione in cui
essa si trova ad operare – gli auspicati obiettivi di rinascita del Mezzo-
giorno non possono essere raggiunti diversamente, in modo serio e con-
tinuo.

La prego di considerare, senatore Parri, che la Cassa opera in Sardegna
da oltre dieci anni e che il volume delle opere realizzate è di grandissimo
rilievo.

Crede lei che se in Sardegna vi fossero state gravi disfunzioni, motivi di
insoddisfazione e di denuncia, ciò non sarebbe stato detto in questo di-
battito, con prove e documenti, atti a dimostrare che la Cassa non sareb-
be strumento adatto per l’attuazione del Piano di rinascita? Credo di do-
vere alla lealtà dei senatori sardi, anche di opposizione, il fatto che nulla
di sostanziale e di preciso in questa direzione è stato portato qui.
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È vero che il senatore Spano, relatore di minoranza, non ha mancato
di criticare la Cassa, ma – guarda caso – non ha denunciato fatti parti-
colari della Cassa in Sardegna, riprendendo anch’egli, invece, il discorso
sulla Calabria.

Franza. Onorevole Ministro, si è parlato solo incidentalmente della Cassa
per il Mezzogiorno; lei, invece, sta difendendo la Cassa. Se vorrà una di-
scussione di questo tipo, allora potranno venire elementi di critica della
Cassa stessa.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Resto stupefatto! Ma, per fortuna, ci
sono i testi stenografici e vi sono i colleghi che hanno presenziato al di-
battito: non so come si possa dire che non si è parlato della Cassa per il
Mezzogiorno.

Franza. Ho detto che se n’è parlato incidentalmente.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Si è parlato della Cassa e delle sue
disfunzioni per concludere che la Cassa per il Mezzogiorno non è adatta
a realizzare il Piano di sviluppo della Sardegna. E volete che il Ministro
salti a pie’ pari queste considerazioni, dopo avere ascoltato per sei giorni
una serie di rilievi e di appunti che, a suo parere, non possono essere con-
divisi e non trovano fondamento? A me pare che questa mia, sia la giusta
posizione di un Ministro responsabile, in questa circostanza. Comunque,
prendo atto che è un argomento secondario e ne traggo le deduzioni; voi
dovete tuttavia avere la santa pazienza di aspettare che il ragionamento fi-
nisca, perché intendo finirlo, per la parte di responsabilità che mi compe-
te. E chiedo che si giudichi e si critichi sulla base di notizie dirette.

Del resto, una prova particolarmente significativa è data dalla dichiarata
e ripetuta soddisfazione della Giunta regionale e delle stesse popolazioni
sarde per l’operato della Cassa.

La verità è, a mio parere, che anche in questa sede i settori dell’oppo-
sizione hanno rivelato nei loro discorsi un grave limite. È mia impressione
che a molti degli oratori intervenuti sia sfuggito il reale dettato della legge
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. E soltanto il senatore Parri ne ha
fatto un chiaro riferimento.

Per rendere più efficacemente le drammatiche condizioni in cui ancor
oggi versano alcune provincie meridionali, si è da più parti citata la situa-
zione ospedaliera, l’estesa esistenza di case incivili e malsane, e si è anche
confuso l’operato dell’I.N.A.-Case con quello della Cassa; si è cioè mostra-
to di non ricordare che tali settori – come tanti altri – non sono tra quel-
li che la legge ha affidato alla Cassa.

Del resto, specchiata ed onesta è stata una frase dell’intervento del se-
natore Parri laddove, invitando il Ministro «a non farsi forte dell’esperien-
za della Cassa per il Mezzogiorno», ha affermato che certe disfunzioni non
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risalgano alla Cassa stessa, ma «alla insufficienza dello strumento legislati-
vo concepito in altri tempi».

In buona sostanza, la Cassa non poteva fare ciò che la legge non gli
consentiva di fare: per questo i Governi che si sono succeduti si sono preoc-
cupati di adeguare lo strumento legislativo all’evolversi della realtà econo-
mica e sociale. (Vedi legge 634 del 1957, legge 555 del 1959 e vedi il
nuovo disegno di legge all’esame dell’altro ramo del Parlamento).

Parri. Non abbastanza.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Lei dice non abbastanza, ma c’è il
prossimo disegno di legge che verrà al Senato e io ho tanto desiderio di
portare avanti il più possibile l’intervento straordinario. Se si vorranno pro-
porre ulteriori settori di intervento, il Ministro, in linea personale, sarà ben
lieto di aderire.

I compiti previsti dalla legge del 1950 riguardavano infatti quasi esclusi-
vamente i settori della viabilità, degli acquedotti, delle bonifiche, dei baci-
ni montani, della difesa del suolo, eccetera, e soltanto nel 1957, con la
legge n. 634, il Parlamento allargò l’area di intervento alla industrializza-
zione e all’istruzione professionale.

Asserire che nei settori di sua competenza la Cassa ha mancato ai suoi
scopi, è dunque offendere la verità.

I critici avrebbero potuto rendersene conto leggendo i rendiconti che an-
nualmente la Cassa mette a disposizione del Parlamento, nonché prenden-
do atto delle prime due relazioni presentate, sempre al Parlamento, dal Pre-
sidente del Comitato dei ministri, non soltanto di quelle parti che potevano
far comodo, senatore Montagnani Marelli, ma anche di quelle che comodo
non fanno.

Senza citare l’analisi statistica dei risultati conseguiti dalla Cassa, e ri-
mandando i senatori dell’opposizione alla lettura delle due relazioni pre-
sentate al Parlamento, mi limiterò a sottolineare due fatti significativi: l’in-
tervento della Cassa sta portando l’agricoltura meridionale, attraverso il
programma delle irrigazioni, a produzioni di alta competitività. Le infra-
strutture realizzate hanno consentito il miglioramento delle condizioni am-
bientali di partenza, rendendo possibile la localizzazione industriale in mi-
sura abbastanza diffusa nelle diverse Regioni del Mezzogiorno.

Spano, Relatore di minoranza. Il primo punto è molto contestabile.

Franza. Sul secondo punto, onorevole Ministro, debbo dirle che le zone
minori veramente depresse non sono state mai tenute in considerazione, e
che l’industrializzazione si rivolge solo alle grandi città.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Comunque, durante il dibattito, tre
specifici rilievi sono stati mossi alla Cassa.
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Il senatore Nencioni ha sollevato la questione del costo amministrativo
della Cassa, non con spirito scandalistico, anche se non mi si può negare
che era implicita una denuncia di un costo insopportabile. Io sono lieto di
fornire a lui e al Senato le seguenti notizie, dall’esercizio 1955-1956 all’e-
sercizio 1960-1961, relative all’incidenza percentuale del costo amministrati-
vo della Cassa. Questo è di 1,59 per cento in media e posso dare le cifre
esercizio per esercizio: 1,70 per cento nel 1955-1956; 2,15 per cento nel
1956-1957; 2,07 per cento nel 1957-1958; 1,05 per cento nel 1958-1959; 1,32
nel 1959-1960; 1,87 nel 1960-1961. La media è, ripeto, dell’1,59 per cento.

Aggiungo subito che in questo specchio entrano a far parte le seguenti
voci: spese per gli organi amministrativi e controllo spese del personale,
spese per gli uffici, per gli automezzi, imposte in abbonamento, documen-
tazioni, stampa e prestazioni tecniche, mostre, fiere e contributi vari, spese
di consulenza, spese studi e progettazioni (evidentemente controllo delle
progettazioni fatte dalla Cassa), ammortamenti e deperimenti, corsi profes-
sionali e borse di studio in genere, assistenza vittuaria agli operai.

Siamo quindi – comprendendo naturalmente anche la legge per la Cala-
bria – ad una media di costo dell’1,59 per cento. Giudichino gli onorevo-
li senatori se si tratta di un costo tale da far considerare negativa l’azione
della Cassa. Naturalmente mi sono guardato, per doveroso rispetto, dal por-
tare qui dati comparativi con altri enti e con le stesse imprese private.

Nencioni. Ma la mia domanda, onorevole Ministro, era più specifica. Lei
mi parla di costo amministrativo, ed io controllerò i dati da lei forniti per
vedere che cosa è stato compreso in questo concetto di costo di gestione,
di costo amministrativo. 

Pastore, Ministro senza portafo glio. Ho letto le voci.

Nencioni. Sì, ma la mia domanda era più specifica, cioè tendeva a co-
noscere che cosa fosse venuta a costare una lira effettivamente impiegata
in lavori, in opere.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Il testo stenografico dice: «...che cosa
sono venute a costare 10 lire». Ora, senatore Nencioni, io ammiro la sua
precisione letterale, ma mi consenta di dirle che è troppo ovvio che il con-
cetto intendeva essere quest’altro: la Cassa costa troppo. Pertanto io non
potevo e non dovevo fermarmi a dirle che cosa sono costate 10 lire, onde
ho preferito dirle che cosa sono costati 1.235 miliardi e 934 milioni, cioè
gli impegni sostenuti dalla Cassa fino all’esercizio 1960-1961. Questa spesa
così rilevante – che, se lei lo preferisce, può tradurre nelle 10 lire – è ve-
nuta a costare l’1,59 per cento in media. E ritengo con ciò di avere sod-
disfatto alla sua richiesta.

Il secondo rilievo specifico lo ha fatto il senatore Gramegna, il quale mi
ha chiesto di fornirgli – anche qui con il chiarissimo sottinteso di presen-
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tare la Cassa come un ente che si preoccupa dei grandi e che calpesta i
medi e i piccoli – i dati sulle piccole, medie e grandi aziende che nell’in-
tero Mezzogiorno hanno beneficiato dei provvedimenti sui miglioramenti
fondiari.

Dagli elementi in mio possesso, i dati sono i seguenti: fino a 0,5 ettari
la percentuale dei progetti approvati è del 2,5 mentre l’importo dei sussi-
di concessi è del 2,2; da 0,5 ettari a 1,5 ettari la percentuale è rispettiva-
mente di 21,1 e di 6,3; da 1,5 ettari a 3,5 ettari è di 22,3 e di 10,9; da
3,5 ettari a 6,5 ettari è di 15,6 e di 11,6; da 6,5 ettari a 20,5 ettari è di
24,4 e di 27,2; da 20,5 ettari a 100 ettari è di 11,6 e di 22,8; oltre i 100
ettari è di 2,1 e di 10,4. Vi sono poi superfici marginali non indicate, con
una percentuale dello 0,4 per cento dei progetti approvati e dell’8,6 per
cento dei sussidi concessi.

Non mi soffermerò a fare somme e calcoli, anche perché questo spec-
chio mi pare eloquentissimo al fine di dimostrare che è prevalente in modo
assoluto la presenza della piccola e della media azienda contadina nell’uti-
lizzazione dei fondi.

De Leonardis. È la riforma fondiaria quella.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Vediamo di non confondere le cose.
Voi dimenticate troppo spesso che il Ministro per la Cassa per il Mezzo-
giorno ha una sua origine sindacale, quindi ha sufficiente dialettica, rico-
nosce cioè l’esigenza di chiarire tutto fino in fondo. La prima richiesta che
faccio, pertanto, è quella di non confondere le cose.

Qui si è chiesto qual è il quadro dei contributi dati ai miglioramenti
fondiari, e lo si è chiesto per sapere se la Cassa lo abbia dato alle grandi
aziende. Dai dati da me letti, incominciando da venti ettari (e non so se
venti ettari vorranno essere definiti rilevanti), abbiamo l’11,6 per cento dei
progetti e il 22,8 dei sussidi. Oltre i cento, abbiamo il 2,1 e il 10,4. Se lei
non è convinto, senatore De Leonardis, le passerò questi dati, e sono di-
sponibile per qualsiasi richiesta di chiarimenti. Mi interessa che questi dati
risultino per il resoconto stenografico.

Finalmente il senatore Roda – se permette dirò l’amico senatore Roda
– ha voluto stabilire un paragone tra il Piano della Calabria e il Piano di
rinascita sardo (e su questa linea sono intervenuti il senatore De Luca
Luca e il senatore Spano; insomma è stato il motivo predominante) per
dedurne che la Cassa, che avrebbe, a suo dire, dimostrato non sufficien-
te funzionalità in Calabria, non può essere prescelta come organo di at-
tuazione nel Piano della Sardegna. Ma, senatore Roda, lei lo sa, io ho già
avuto modo di dimostrarle, nella Commissione finanze e tesoro del Sena-
to, che la Cassa per il Mezzogiorno, attuando la legge speciale in Cala-
bria, si è dimostrata strumento altamente responsabile (proprio secondo
una saggissima frase contenuta nel suo discorso, che richiamerò), così come
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era richiesto dalle condizioni della Calabria, al momento di dare avvio alla
legge speciale.

Ho detto, in Commissione, che:
1) la Cassa, d’intesa con l’apposito Comitato di coordinamento, iniziò la

preparazione del Piano regolatore agli inizi del 1956, e che il Piano fu pre-
sentato all’esame del Comitato dei ministri dopo solo cinque mesi e in an-
ticipo di un mese sul termine fissato dall’articolo 7 della legge;

2) la Cassa ha dovuto superare (mi si consenta di invocare molta at-
tenzione su questo argomento) un grande ostacolo rappresentato dalla as-
soluta assenza di documenti di base, aggiornati o sufficientemente attendi-
bili; l’esistente cartografia della regione, dell’Istituto geografico militare, e
la carta geologica della regione erano, per buona parte, impostate ancora
su rilievi del secolo scorso. E poiché il settore di intervento previsto dalla
legge speciale era quello della difesa del suolo, divenuto «sfasciume» per
la gravità dei suoi dissesti idrogeologici, è facile stabilire quanto fosse de-
terminante l’avere o il non avere a disposizione dati aggiornati ed effi-
cienti;

3) la Cassa ha dovuto superare la inadeguatezza, specie di fronte alla
massiccia portata degli interventi, delle attrezzature degli enti concessionari
chiamati dalla legge stessa a collaborare per l’impostazione e l’esecuzione
delle singole opere.

E poiché l’opposizione vorrebbe coinvolgere la Cassa nella scelta degli
enti concessionari (è stata citata a questo fine una dichiarazione del Presi-
dente del Consiglio che ieri mi è stata nuovamente rinfacciata), mi con-
sentano gli onorevoli senatori di richiamare alla cortese loro attenzione l’ar-
ticolo 8 della legge istitutiva della Cassa, ove sono chiaramente indicati gli
enti a cui la Cassa deve ricorrere per l’esecuzione dei lavori.

Vorrei dire, onorevoli senatori – e mi affido veramente al loro alto e ri-
conosciuto senso di responsabilità – che non solo nella legge speciale per
la Calabria, ma in tutto il Mezzogiorno, la Cassa ha incontrato grandi dif-
ficoltà obiettive; dico obiettive perché nessuno ne deduca delle insufficien-
ze o una carenza di natura tecnica da parte dei meridionali. Bisogna tener
conto che a disposizione del Mezzogiorno sono stati messi stanziamenti ri-
levantissimi; siamo sui 2.000 miliardi. Io affermo che se questa somma fosse
stata destinata al nord in un lasso di tempo relativamente breve – credo
di conoscere il nord – sarebbero andate in crisi anche le attrezzature degli
uffici tecnici, delle Provincie, dei consorzi del nord; forse in misura mino-
re, ma non c’è alcun dubbio che sarebbero andati in crisi. E lasciate che
vi dica quale sensazione provo quando comunico ai Prefetti le deliberazio-
ni della Cassa, deliberazioni che comportano quasi sempre stanziamenti di
centinaia di milioni, qualche volta di miliardi. Non posso in quel momen-
to non rendermi conto di cosa significhi l’arrivo di quelle masse di dena-
ro per attrezzature che erano adeguate per ben altri impegni quali erano
le attrezzature del Mezzogiorno. Non si tratta di denunziare carenze tecni-
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che dei meridionali. Se questo fosse avvenuto per il centro-nord, ripeto, sa-
rebbe entrata in crisi anche l’attrezzatura del centro-nord.

E poi vi è un altro problema che sfugge all’attenzione: quando si parla
di errori della Cassa e si fa riferimento all’opera A, B, C, vi rendete conto
dell’altro fenomeno, quello delle imprese? Stabilite la correlazione adesso
tra le imprese e il numero dei progetti che quegli stanziamenti comporta-
no – e qui non si tratta più di parlare solo delle imprese del Mezzogior-
no perché anche il nord è largamente presente con imprese di alto tono –
però, non vi è dubbio che il numero dei progetti anche qui ha posto in
crisi una serie di imprese. E quando avviene la crisi delle imprese, cosa ac-
cade? Un minimo di controllo ci vuole prima per risolvere il contratto e
poi per le procedure in presenza delle nuove imprese. Qui trovate il mo-
tivo per cui avete la strada x o la strada y iniziata da tre anni e non an-
cora finita. Non dico che siano solo questi i motivi, ma questo fatto inci-
de in misura rilevantissima. E questo è uno degli ostacoli che la Cassa
incontra nello svolgimento dei suoi compiti.

4) Il ritardo, meglio il ritmo meditato, nella spesa, che è alla base della
denuncia del senatore Roda, si è verificato soltanto nel primo periodo, in
quanto la Cassa è stata condizionata al vincolante periodo degli studi e
delle prime progettazioni.

Roda. Onorevole Ministro, non ha senso allora mettere nella legge di un
Piano di investimenti delle scadenze, anno per anno. Facciamo piuttosto
delle leggi che tengano conto delle osservazioni, in parte giuste, che lei
elenca.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Non c’è alcun dubbio; a me interes-
sa dimostrare, come è stato detto, che non tutto dipende dalla Cassa; e ciò
che lei sottolinea autorizza me a dire: io non so che cosa nel 1965 si farà
della Cassa, ma non posso che augurarmi, nell’interesse del Mezzogiorno,
che la Cassa continui ed a una condizione, che l’esperienza decennale sul
piano della strumentazione legislativa serva a qualcosa; direi che ciascuno
dovrebbe incominciare a farsi l’elenco delle deficienze derivanti da una stru-
mentazione legislativa per farne semmai una prosecuzione che tenga conto
di tutte queste cose. Tanto è vero che negli ultimi due anni gli impegni
annuali sono stati superiori agli stanziamenti fissati per ogni esercizio dal-
l’articolo 17 della legge. Ad oggi, di fronte a stanziamenti, a chiusura dello
esercizio 1960-61, ammontanti a 94 miliardi, stanno impegni concretamen-
te assunti per miliardi 90.

5) L’onorevole Roda tuttavia sottolinea la differenza che corre tra gli im-
pegni concretamente assunti e l’erogazione dei fondi. Anche qui si prega
di accertare questo tipo di responsabilità. La risposta è semplice: il tipo di
intervento stabilito dalla legge speciale per la Calabria comporta, per le
varie opere, periodi di realizzazione di durata pluriennale. Spiega, questo,
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la differenza tra gli impegni assunti e le somme erogate. Evidentemente nei
piani di attuazione gli stanziamenti si riferiscono alla spesa totale; la spesa
segue poi la realizzazione già prevista con piani pluriennali.

Queste cose le ho dette alla Commissione finanze e tesoro del Senato e
ora aggiungerò, proprio perché me ne offre la possibilità il senatore Roda,
che la Cassa poteva agevolmente spendere molto di più, anche tutto, bru-
ciando i tempi, dando così prova di rapidità e zelo. Qui però mi confor-
ta una affermazione dello stesso senatore Roda, il quale, nel suo interven-
to a proposito del Piano della Sardegna, ha pronunciato questa frase, la
cui saggezza si illustra da sé: «Tredici anni possono essere sufficienti, pur-
ché si sappia spendere oculatamente e non si sia presi dalla fregola di spen-
dere i 400 miliardi per dimostrare che si rimane nel preventivo, a tutti i
costi, magari spendendoli male. Questo – (ha concluso il mio illustre in-
terlocutore) – è il punto principale: spendere bene, se veramente vogliamo
portare un contributo alla rinascita della Sardegna».

Che significato ha questa onesta dichiarazione, se non quello di inco-
raggiare al senso di responsabilità coloro che sono chiamati a spendere il
pubblico danaro?

E sarebbe stato tanto facile, come da più d’uno si proponeva, sperpera-
re in due anni i 204 miliardi della legge speciale in taluni bacini dissesta-
ti della Calabria, realizzando innumerevoli cantieri di rimboschimento; è me-
rito della Cassa di aver invece tenuto duro!

E debbo rilevare, profittando dell’occasione che mi ha dato il senatore
Spano, (ribadendolo ancora una volta) che la Cassa ha speso una somma
molto più alta di quella che avrebbe comportato il Piano dodecennale. Al
20 novembre ultimo scorso la spesa effettiva ammontava a 1.435 miliardi,
comprese le erogazioni determinate dai proventi dei prestiti esteri. Secon-
do il Piano dodecennale la Cassa avrebbe dovuto spendere 1.200 miliardi!
È vero che vi sono giacenze presso il Tesoro, ma esse riguardano settori
del Piano che erano devoluti ad iniziative nel quadro dell’industrializzazio-
ne (aree di sviluppo, contributi industriali, eccetera) rimesse a  soggetti estra-
nei alla Cassa, che non si sono adeguate alle previsioni.

Voglio dire che la legge n. 634 ha preso una fetta piuttosto rilevante
delle disponibilità, 250 miliardi, prescrivendo che essi fossero disponibili per
l’industrializzazione: si facciano avanti quelli dell’iniziativa privata, che noi
siamo pronti a darli. Se nessuno si è fatto avanti e se si sono fatti avanti
in misura modesta, io non credo che si possa imputare il legislatore di un
eccessivo ottimismo. Per quanto, secondo i dati dell’esperienza, venga da
chiedersi, specialmente per i settori che insistono nella richiesta che tutto
si faccia con la piccola e con la media, se era possibile in tre anni spen-
dere in contributi, notate, in riduzioni di interessi, ben 50 miliardi. Se fosse
stato possibile, a quest’ora il tono dell’industrializzazione sarebbe di eleva-
to ritmo. Quindi nessuna critica; è un po’ la faccenda dei piani di finan-
ziamento, di cui ha parlato il senatore Roda. È un’esperienza che si fa, ma
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questa somma che appare non spesa non poteva, non doveva essere spesa
dalla Cassa. E la Cassa si è preoccupata, e il Ministro responsabile si è
preoccupato di questo, tanto è vero che, pur nel rispetto delle esigenze
fondamentali dell’industrializzazione (per cui, si stia tranquilli, i fondi ci sa-
ranno anche per un ritmo accresciuto dell’industrializzazione), con un di-
segno di legge presentato alla Camera – che spero di avere l’onore di di-
scutere personalmente qui – il Governo ha predisposto i mezzi che daranno
alla Cassa la possibilità di provvedere alla spesa diretta di una parte di tale
giacenza, legittimandola ad altri interventi di sua immediata pertinenza, e
perfezionando così, senatore Parri, quello strumento legislativo iniziale che,
via via che il tempo è passato, si è rivelato insufficiente.

Onorevoli senatori, è così pronta e sensibile, per fortuna, la reazione della
pubblica opinione e anche del Parlamento, quando si trovano di fronte al
cattivo modo di spendere e quindi alle cattive realizzazioni nel settore delle
opere pubbliche, che proprio mi sorprende che si voglia mettere sotto giu-
dizio chi, anziché correre dietro a demagogiche affermazioni di puro pre-
stigio formale, si attiene all’onesta preoccupazione di spendere bene, di fare
bene, cioè razionalmente ed organicamente, e quindi di non defraudare le
legittime aspettative del Paese.

Mi pare di poter così chiudere il capitolo Cassa, non senza dedurne che,
nel rispetto dell’autonomia della Regione, la Cassa per il Mezzogiorno, nella
prospettata strutturazione di una Sezione speciale, diretta pariteticamente
dallo Stato e dalla Regione, possa essere accolta come valido strumento di
attuazione del Piano.

Oltretutto con tale scelta si rende un vero e serio servizio ai sardi, per i
quali conta soprattutto che sia utilizzata l’esperienza decennale di un Istitu-
to che già ha bene operato in Sardegna, esperienza che si sostanzia anche
nella presenza di un valoroso gruppo di tecnici e di amministratori divenu-
ti esperti nel travagliato, quotidiano contatto con le condizioni di depres-
sione dell’intero Mezzogiorno e con i relativi difficili e complessi problemi.

Esaurite le obiezioni di carattere strutturale ed istituzionale, occorre fer-
marsi sulle riserve che sono state fatte intorno alla efficacia degli interven-
ti proposti con il presente disegno di legge.

Si afferma anzi che questo disegno di legge niente innova rispetto alla
politica seguita dal Governo a favore del Mezzogiorno. E poiché, si dice,
questa politica è stata fallimentare, si conclude che lo stesso risultato con-
seguirà anche questo nuovo intervento straordinario.

Prima ancora di esaminare se effettivamente in questo Piano non ci sia
niente di nuovo rispetto all’intervento nel Mezzogiorno, dobbiamo chieder-
ci se risponde a verità che scarsi o nulli risultati si siano conseguiti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. La critica pone l’accento sul ritmo di ac-
crescimento del reddito, giudicandolo non sufficiente, e apparentemente
sembrerebbe aver ragione. Ma ragione non ha, se si analizzano con atten-
zione i dati statistici disponibili.
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Su questo argomento, chi vi parla si è largamente intrattenuto nelle due
relazioni presentate al Parlamento in qualità di Presidente del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno. Mi si consenta di rimandare i colleghi alla let-
tura di quei documenti, naturalmente in tutte le loro parti, pur conceden-
domi di sviluppare qui alcune considerazioni, dal momento che in questa
direzione, nel corso del dibattito, e specie da parte degli oppositori, ci si
è ampiamente soffermati.

L’intervento straordinario nelle Regioni meridionali non poteva non ten-
dere innanzitutto, nella sua impostazione e nei suoi inizi, ad incidere sui
fattori strutturali dell’arretratezza.

Incrementi stabili di reddito sono infatti possibili soltanto nella misura
in cui la struttura si modifica da agricola in industriale.

Che si stia perseguendo l’obiettivo voluto e che i risultati comincino ad
essere significativi lo si può desumere da due elementi:

1) Il volume e la composizione degli investimenti per rami di attività si
sono andati notevolmente modificando nel tempo, proprio a seguito dei mu-
tamenti verificatisi nei criteri informatori dell’intervento nel Mezzogiorno.

Dai 400 miliardi complessivi di investimenti del 1950 si è passati ai 1.000
miliardi del 1960. Gli investimenti in opere pubbliche, pur essendo pro-
gressivamente aumentati nel loro valore assoluto, hanno visto ridursi note-
volmente la loro importanza relativa, passando, dal 23 per cento circa degli
investimenti fissi complessivi del 1951, al 13 per cento del 1960.

Gli investimenti in agricoltura rappresentano solo il 19,3 per cento nel
1960, contro il 23 per cento nel 1951.

Si è sensibilmente accresciuta, di contro, l’importanza degli investimenti negli
altri rami di attività, industriale e di servizi, dove l’accumulazione di capitali
presenta una fecondità più immediata nella formazione di nuovi redditi.

2) Conseguentemente, se si esamina l’andamento del reddito nel periodo
dal 1951 al 1955, e dal 1955 al 1960, si rileva che nel primo quadriennio
il tasso di aumento è stato del 2,9 per cento, mentre nel successivo pe-
riodo 1955-1960 è aumentato in misura più sensibile, con un tasso annuo
del 4,4 per cento.

Il che significa che dal 1955 si è modificata, nei confronti del periodo
precedente, la dinamica del reddito nel Mezzogiorno, in connessione alle
modificazioni strutturali che si sono andate realizzando. Nel 1961, sulla base
dei dati dei primi nove mesi, le tendenze registrate dal 1955 si vanno con-
solidando, e certamente registreremo per il 1961 un incremento di reddito
più elevato che negli anni precedenti.

Questa nuova dinamica nella formazione del reddito è dovuta al fatto
che l’industrializzazione nel Mezzogiorno è andata assumendo sempre mag-
giore rilievo a partire dal 1957.

Per giudicare l’efficacia degli strumenti utilizzati, vorrei richiamare qui
brevemente alcuni dati significativi. Dal 1951 al 1959 gli investimenti indu-
striali nel Mezzogiorno sono passati dal 13,1 per cento del 1951 al 16,7 per
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cento del 1959, sempre sul totale nazionale. Nel 1960 la percentuale è sa-
lita al 21 per cento e gli investimenti sono passati da 194 miliardi del 1959
a 273 miliardi del 1960, con un aumento del 40,7 per cento. Nel 1961, dai
primi calcoli effettuati, gli investimenti del Mezzogiorno dovrebbero rag-
giungere i 440 miliardi, pari circa al 30 per cento del totale nazionale, con
un aumento di circa l’80 per cento rispetto all’anno precedente.

Montagnani Marelli. E della Sardegna non ci dice nulla?

Pastore, Ministro senza portafo glio. Anche l’opposizione si è riferita a
tutto il complesso della politica economica, ed io ho l’obbligo di rispon-
dere; comunque verrò anche alla Sardegna, non dubiti.

A tale valutazione globale, se ne aggiungono altre due notevolmente in-
teressanti.

1) Distribuzione settoriale. Dalla primitiva tendenza degli investimenti in-
dustriali a concentrarsi nei settori tradizionali, ed in particolare nel settore
agricolo alimentare, si è passati ad un peso sempre più crescente del set-
tore chimico-meccanico-siderurgico, della carta e cartotecnica, che sono, in-
dubbiamente, i settori più dinamici dell’economia industriale moderna.

2) Distribuzione territoriale. Mentre, fino a tre anni fa, gli investimenti
si concentravano essenzialmente nella Sicilia occidentale, nella Campania e
nel Lazio meridionale, la politica di localizzazione industriale, attuata dal
Governo in questi ultimi anni, ha consentito una più equa partecipazione
delle regioni meridionali al processo di sviluppo.

In particolare, si è dato impulso alle regioni meno favorite: basti ricor-
dare la Lucania, le recenti deliberazioni per l’Abruzzo e l’impegno assun-
to per la Calabria.

Se si esaminano poi, a questo fine, le domande in istruttoria presso gli
Istituti di credito per investimenti industriali nel Mezzogiorno al 30 set-
tembre 1961, su 1.991 domande, 340, per 116 miliardi, si riferiscono alla
Sardegna, con una percentuale del 32,4 per cento. Al secondo posto, con
273 iniziative, per 72 miliardi, troviamo la Puglia che ha una percentuale
del 20,2. Al terzo posto, con il 14 per cento, la Campania dove si loca-
lizzeranno 508 iniziative per 50 miliardi.

Seguono la Sicilia, gli Abruzzi e il Molise, la Calabria e la Lucania. Per
tali regioni sono programmate e avviate alcune importanti realizzazioni da
parte delle aziende a partecipazione statale, a conferma del fatto che, lad-
dove l’iniziativa privata non si fa viva perché non trova eccessiva conve-
nienza o superconvenienza, è lo Stato a intervenire e l’intervento pubblico
assume decisamente l’iniziativa. Il Ministro delle partecipazioni statali ne ha
dato di recente comunicazione alla Camera dei deputati.

È un fatto, quindi, che il processo di industrializzazione del Mezzogior-
no va assumendo ormai dimensioni sensibili. Ciò grazie all’attuale politica
del Governo che si fonda su alcuni cardini essenziali.
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1) Intervento diretto delle aziende a partecipazione statale, non solo nei
settori di base, ma anche in alcuni settori manifatturieri che hanno carat-
tere particolarmente propulsivo. Tali aziende hanno già superato, con gli in-
vestimenti programmati, i limiti minimi fissati per legge.

Debbo ricordare a questo proposito l’impegno fissato dal Parlamento,
prodotto da una manifesta diffidenza e allarme, quando fissò il famoso mi-
nimo del 40 per cento. Ormai siamo al di sopra.

2) Un’attiva politica di localizzazione attraverso la creazione di aree e di
nuclei industriali nell’interno dei quali vengono realizzate, con il contribu-
to della Cassa, le infrastrutture industriali specifiche.

La nuova legge che è alla Camera dei deputati prevede l’assunzione to-
tale a carico della Cassa delle infrastrutture principali; e vorrei che mi deste
atto, onorevoli senatori, che ciò è fatto al servizio degli Enti locali del Mez-
zogiorno, i cui bilanci evidentemente non potevano sopportare neppure il
50 per cento che dalla prima legge era previsto a loro carico.

Si tratta di promuovere ed operare tutte quelle trasformazioni ambienta-
li atte a potenziare e sviluppare le forze di attrazione e quindi a costitui-
re delle aree di concentrazione geografica, o di gravitazione industriale, ri-
spetto all’intero territorio meridionale.

3) L’azione di stimolo, assistenza, informazione nei confronti della pic-
cola e media industria con la creazione di un Istituto specializzato di assi-
stenza tecnica. Tale Istituto è stato recentemente costituito dalla Cassa e
dai tre Istituti speciali di credito.

4) Una politica di formazione del personale che investe non solo i qua-
dri operai, ma anche quelli intermedi e dirigenti. Questo intendo partico-
larmente sottolineare perché questo ingiusto leit motiv è sempre ritornato
tutte le volte che si è parlato di qualificazione professionale, come se non
esistesse soprattutto nel Mezzogiorno una fondamentale carenza di quadri
e di imprenditori. Quindi è un nuovo indirizzo che tende anche a risolve-
re questo problema, non facendo sempre carico soltanto alle maestranze di
responsabililà che invece vanno suddivise equamente fra le varie categorie.

È testimonianza di tale indirizzo la recente costituzione da parte della
Cassa di un Centro residenziale di formazione che per il momento ha una
sede provvisoria.

Seguendo questo indirizzo e approfondendolo, il Gruppo di lavoro, come
è stato da più parti rilevato, ha posto alla base dello sviluppo della Sar-
degna un intenso e qualificato processo di industrializzazione.

Questa scelta, che non può non essere fatta proprio dal Governo, orien-
terà tutta la politica industriale del Piano di rinascita.

L’opposizione si è ampiamente sbizzarrita nel configurare pretesi servili-
smi dello Stato verso i monopoli. In questo, affidandosi alla sbrigliata sua
fantasia, si è distinto il senatore Montagnani Marelli, a cui si è aggiunto,
con parole particolarmente dure, il senatore Spano.
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Montagnani Marelli. Con piena cognizione di causa, onorevole Ministro.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Il Governo viene esplicitamente ac-
cusato di aver riservato i fondi per l’industrializzazione dell’Isola alle con-
centrazioni monopolistiche, il cui scopo sarebbe lo sfruttamento delle ri-
sorse sarde.

A questo punto vorrei dichiarare che la mia risposta non ha un conte-
nuto polemico, ma è animata soltanto dal proposito di ristabilire la verità,
nella convinzione che questo è il buon fondamento di ogni serio dibattito.

Per la verità, si deve dire che nel testo governativo i contributi indu-
striali risultano riservati solo alle piccole e medie imprese. È stato il Con-
siglio regionale che ha chiesto l’estensione dei contributi alle grandi indu-
strie, sostenendo che senza di queste non si fa l’industrializzazione in
Sardegna. La Commissione ha ritenuto di dover accettare tale proposta. E
mi pare giustamente e opportunamente.

Ma fuori dalle fantasiose accuse di subordinazione ai monopoli, è pur
sempre di attualità, e non solo per la Sardegna ma per tutto il Mezzo-
giorno, il problema della funzione che può assolvere, accanto alla piccola
e alla media impresa, l’impresa di maggiori dimensioni.

Ritenere che il Mezzogiorno, e quindi la Sardegna, possano essere indu-
strializzati soltanto dalla piccola e dalla media impresa, è mettersi fuori dalla
realtà.

Montagnani Marelli. Anche dalla grande impresa, ma non dai monopoli.

Pastore, Ministro senza portafo glio. È la vostra facile polemica, colleghi
dell’opposizione, che vi ha fatto stabilire una correlazione immediata tra
aziende di grandi dimensioni e monopoli. Mi vorrete dare atto che ci sono
efficienti grandi aziende che non sono affatto in posizione di monopolio.
Vedremo più avanti da chi dipenderà se dare o non dare ai monopoli. C’è
risposta anche per questo.

L’ammissione ai benefici di imprese di maggiori dimensioni non signifi-
ca d’altra parte fare una politica di protezione dei monopoli. L’indirizzo del
Governo nei confronti dei monopoli non è affatto di subordinazione: anzi
è dichiarato il proposito del Governo di difendere l’economia del Paese da
forme di imprese aventi posizioni dominanti sul mercato e, come tali, de-
stinate a condizionare la libertà concorrenziale.

Bertoli. Quello che lei ora dice mi pare sia in contraddizione con la sua
teoria dei gruppi di pressione, che era molto coraggiosa e vicina alla realtà.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Siamo sempre qui: voi volete ad ogni
costo arrivare alle vostre tesi, e non ve ne contesto il diritto. In questo
momento io sto dicendo chiaramente che il Governo ha assunto una posi-
zione esplicita nei confronti dei gruppi che assumono posizioni dominanti
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sul mercato, cioè i monopoli. Se lei crede che anche le imprese a grandi
dimensioni che non sono monopoli sviluppino una illecita azione come grup-
pi di pressione, io non modifico nulla della mia teoria. Tutti i gruppi di
pressione, di qualunque tipo, debbono essere in qualche maniera ridotti alla
subordinazione allo Stato democratico.

Quindi non c’è contraddizione in questo che dico. Queste aziende di
grandi dimensioni, noi le giudichiamo necessarie e utili, torno a dire, se
vogliamo l’industrializzazione seria; perché, fuori dagli schemi, dobbiamo
aver presenti, come dite sempre voi, la fame, la disoccupazione, le condi-
zioni di miseria del popolo meridionale E come si risolvono questi pro-
blemi: con le nostre disquisizioni, le nostre teorie, le nostre polemiche, o
realizzando sul piano concreto le condizioni per superare questi limiti? Cre-
diamo che anche la grande impresa che non sia monopolio...

De Leonardis. La Montecatini, per esempio, cos’è?

Spano, Relatore di minoranza. Queste grandi imprese in Sardegna hanno
dei nomi. Sono la Montecatini, l’Italcementi, le industrie elettriche...

Pastore, Ministro senza portafo glio. Mi rendo conto che è difficile pole-
mizzare con voi, però il mio sforzo di essere chiaro nel dichiarare la po-
sizione del Governo rimane, e ritengo che una constatazione obiettiva non
possa non darmi ragione. Voi perseguite pure i vostri obiettivi. (Proteste
dalla sinistra. Richiami del Presidente). Io chiedo scusa, ma devo confessa-
re che sono decisamente portato a polemizzare con voi; ecco perché mi
faccio trascinare nella discussione.

Il problema, però, della posizione dell’impresa sul mercato, che è so-
stanzialmente il problema delle formazioni monopolistiche, lo si deve af-
frontare con strumenti propri, con meccanismi legislativi ed amministrativi
appositamente predisposti. Non si combattono i monopoli escludendo il
Mezzogiorno dai benefici della grande industria, ma facendo una azione
seria e coerente contro il prepotere monopolistico. E chi vi parla, come
primo Presidente della Commissione straordinaria che ha esaminato le pro-
poste di leggi antimonopolistiche, ritiene di aver fatto una relazione che ha
raccolto l’unanime consenso, per lo meno per la chiarezza delle posizioni.

E a questo proposito (è qui che entro negli argomenti che vi stanno a
cuore) bisogna anche sottolineare – il relatore della Commissione è certa-
mente più autorevole testimone – che nessun obbligo vi è nel disegno di
legge in materia di concessione di contributi. È qui l’equivoco intorno a
cui vi aggirate.

Vi è in questo settore un’ampia discrezionalità degli organi di direzione
del Piano, i quali dovranno determinare sia i livelli di ammontare, sia le
condizioni cui è subordinata la concessione dei contributi stessi. Anche qui
l’intervento decisivo, onorevoli colleghi dell’opposizione, sarà quello degli
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organi regionali che predispongono il Piano e determinano, quindi, le scel-
te di politica economica. E sarà in occasione di tali scelte che verranno in-
dicate le estensioni dei limiti dell’intervento, vuoi dei privati imprenditori,
piccoli, medi e grandi, vuoi degli enti di Stato. Mi pare in questo modo
di poter assicurare quanti si sono preoccupati, e in particolare il senatore
Parri, che i fondi di questa legge potessero solamente favorire le grandi im-
prese a danno dell’interesse generale della collettività sarda. La Regione è
sostanzialmente non solo il centro motore sul piano della programmazione,
ma è anche l’elemento promotore e controllore della politica economica che
va a instaurarsi dopo questo disegno di legge. A questo momento col di-
segno di legge nulla è compromesso, nella misura in cui noi diamo fidu-
cia alla Regione, come gliela diamo, conoscendo la profonda passione dei
sardi per la propria Isola e lo spirito di democrazia che anima la classe
politica sarda. Ed abbiamo in ciò le garanzie che certe esasperazioni, certi
pericoli che vengono paventati saranno allontanati.

D’altra parte, l’industrializzazione della Sardegna come del Mezzogiorno
è un impegno inderogabile del Governo: di questo impegno le aziende a
partecipazione statale costituiscono il supporto essenziale.

L’impegno, quindi, sarà mantenuto, sia che l’iniziativa privata risponda
come ha il dovere di rispondere, sia che non risponda nei tempi e nei
modi che sono necessari.

Ma si registra già in Sardegna, come del resto nel Mezzogiorno, un li-
vello crescente degli investimenti industriali.

Ecco, senatore Spano: nel 1960 il solo C.I.S. (Credito Industriale Sardo)
ha concesso 93 finanziamenti industriali per un importo di 6 miliardi, e nel
1961, anzi nei primi dieci mesi del 1961, ha concesso ben 528 finanzia-
menti industriali per un importo pari a 46 miliardi e 647 milioni.

Le ulteriori domande in istruttoria, al 31 ottobre 1961, ammontano a 163
per un importo complessivo di oltre 9l miliardi.

A questi dati, si aggiungono poi quelli degli altri Istituti di credito a
medio termine operanti su tutto il territorio meridionale.

Per accompagnare e sostenere tale tendenza si è ritenuto doveroso raffor-
zare, con questa legge, la capacità finanziaria dei Consorzi delle aree di svi-
luppo e dei nuclei di industrializzazione fino a coprire tutte le spese che
essi affrontano per le infrastrutture; per questo, recentemente, il Comitato
dei ministri ha creato l’Istituto per lo svi luppo e l’assistenza tecnica alle
imprese, che opererà, naturalmente, anche in Sardegna.

Sono, queste, un complesso di misure che testimoniano la volontà di in-
tervenire decisamente, con direttive ispirate all’interesse pubblico, nel pro-
cesso di formazione della nuova struttura industriale dell’Isola.

Agricoltura. Nella struttura economica sarda avrà sempre un peso di no-
tevole rilievo l’agricoltura, a cui è rivolta una particolare attenzione nel pre-
sente disegno di legge.

Si è detto che il Piano di rinascita non prevede alcun fatto nuovo ri-
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spetto alle leggi sulla bonifica e alla politica che è stata fin qui condotta.
In effetti qualche fatto nuovo c’è, ed altri fatti nuovi verranno sul piano
della politica generale.

Non è stato abbastanza sottolineato che gran merito del Gruppo di la-
voro è stato quello di aver visto lo sviluppo dell’agricoltura in Sardegna,
non già in termini statici e di pura sopravvivenza degli attuali livelli di pro-
duzione, ma in termini fortemente dinamici e con l’obiettivo di trasforma-
re l’agricoltura sarda, da agricoltura di consumo e di sussistenza, in agri-
coltura decisamente inserita nel mercato.

Tale impostazione è stata seguita nel disegno di legge, che, insieme al
tradizionale intervento per la trasformazione fondiaria, ha dato rilevante peso
alle organizzazioni di mercato costituite su base cooperativa tra i produt-
tori agricoli, per permettere appunto un’efficace valorizzazione della pro-
duzione agricola e per assicurare ai coltivatori le opportune convenienze
economiche.

Ai senatori che hanno difeso così appassionatamente la piccola e media
proprietà non può sfuggire che il disegno di legge ha predisposto un mec-
canismo di finanziamento capace di venire incontro ai bisogni delle azien-
de che non dispongono di molti capitali.

Molte delle difficoltà in cui si dibatte la trasformazione agraria nel Mez-
zogiorno sono dovute alla povertà finanziaria degli enti di bonifica e di tra-
sformazione fondiaria.

Quanto è previsto, quindi, dall’articolo 16 del disegno di legge – la pos-
sibilità cioè per i Consorzi di bonifica, e per gli altri enti di bonifica, di
contrarre mutui per costituire fondi di rotazione con i quali intervenire
anche a sostituire i privati nella esecuzione di opere e comunque sostene-
re l’iniziativa privata in ogni forma possibile – è certamente un notevole
passo avanti verso la soluzione di alcuni problemi che toccano del resto
tutto il Mezzogiorno.

Non c’è dubbio che, con le misure previste dal disegno di legge, non si
risolveranno tutti i problemi agricoli della Sardegna, ma, lo si deve ancora
sottolineare, al programma di intervento si accompagna una politica nazio-
nale che ha già imboccato decisamente la strada, specie dopo la Conferenza
nazionale dell’agricoltura, di una più adeguata presenza del potere pubbli-
co nel settore dell’agricoltura.

È proprio perché riconosciamo che vi sono alcune carenze nell’attuale
strumentazione dei Consorzi di bonifica e perché riconosciamo che gli enti
di riforma debbono assolvere ad un compito più vasto e più impegnativo,
che abbiamo a suo tempo decisamente contribuito perché nella legge rela-
tiva al Piano di sviluppo quinquennale per l’agricoltura fosse inserita una
delega al Governo per la riforma dei Consorzi di bonifica e per la tra-
sformazione degli enti di riforma in enti di sviluppo.

Sarà in quella sede che si potranno giudicare quali sono gli orientamen-
ti del Governo in materia. Ed è da quella riforma che l’intervento a favo-
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re dell’agricoltura sarda uscirà particolarmente rinvigorito, e lo stesso pro-
gramma di intervento straordinario potrà avere a disposizione strumenti an-
cora più efficaci e più vigorosi, per perseguire gli obiettivi che questo di-
segno di legge si propone.

Onorevoli senatori, devo ora una serie di risposte sui problemi specifici
che mi sono stati posti durante il dibattito. Toccherò soltanto una parte di
tali problemi rimandando eventuali altri chiarimenti all’esame degli emen-
damenti.

Il senatore Spagnolli ha richiamato qui l’autorevole parere dell’illustre se-
natore Paratore e quello della 5a Commissione finan ze e tesoro.

Nel parere si osserva: 1) in linea di massima le spese pluriennali non
dovrebbero proiettarsi oltre il quinquennio; 2) il Governo prima che sia
data esecuzione alle opere previste dovrebbe comunicare al Parlamento, nelle
forme opportune, di quali opere trattasi, le località ove saranno eseguite e
l’onere relativo.

Per quanto riguarda il quinquennio, l’impegno del ministro Pella, a nome
del Governo, resta evidentemente confermato anche se la natura particola-
re di questa legge, la norma costituzionale da cui essa deriva, la configu-
razione dell’intervento che deve operarsi in Sardegna, abbiano richiesto un
periodo di tempo di molto superiore.

D’altra parte la stessa Commissione ha ritenuto che vi sia una sufficien-
te previsione di copertura per cui non vi dovrebbero essere preoccupazio-
ni di carattere finanziario.

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione, non si può che con-
fermare l’impegno già assunto per quanto riguarda gli interventi nel Mez-
zogiorno, preoccupandosi di fare in modo che, soprattutto nel caso dell’in-
tervento in Sardegna e della relazione che su di esso sarà presentata in
Parlamento, si seguano, per quanto è possibile, le autorevoli indicazioni della
Commissione finanze e tesoro ed in particolare del senatore Paratore.

Il senatore Pessi e altri senatori hanno eccepito sull’articolo 12 (testo
della Commissione), riguardante la norma che vorrebbe regolare, in modo
difforme da quanto disposto dal Codice della navigazione, la funzionalità
dei porti.

Mi sembrano fondate le osservazioni fatte e penso che sarà possibile
emendare la legge – me lo auguro – con l’unanime parere del Senato, ri-
conducendo la materia nei limiti della eccezionalità che l’ultimo comma del-
l’articolo 110 del Codice della navigazione chiaramente stabilisce.

Il senatore Ruggeri mi ha chiesto notizie sulla prevista costruzione di navi
che dovrebbero risolvere il problema del collegamento tra Isola e Conti-
nente.

Il primo traghetto è entrato in servizio con il 1° ottobre del corrente
anno; il secondo sarà varato il 30 novembre, sempre del corrente anno; il
terzo, di riserva, è in costruzione. Le prime due navi, secondo i dati che
risultano alla Amministrazione nelle ferrovie, sono insufficienti rispetto al
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fabbisogno: molta merce è ferma nei carri ferroviari sardi e non può esse-
re caricata per mancanza di disponibilità. Questo significa che bisognerà
provvedere sollecitamente a fronteggiare l’emergente fabbisogno.

Con il disegno di legge in discussione si può intervenire per la costru-
zione di almeno altri due traghetti. Aggiungo che la Cassa farà uno sfor-
zo affinché, nell’ambito dei fondi che non vengano spesi non per colpa
della Cassa, si possa trovare il modo di apprestare altri due traghetti. È
una realtà evidente quella denunciata dal senatore Ruggeri e che non posso
non confermare: l’esigenza della Sardegna per il trasporto attraverso tra-
ghetti richiede assolutamente un nuovo sforzo. Non dimenticate però che
stiamo passando da esperienza a esperienza e che siamo su un piano di
evoluzione economica. Se da un lato ci si può lamentare, dall’altro ringra-
ziamo Iddio perché sono in ciò chiari i termini dell’evoluzione in atto nel-
l’isola di Sardegna.

Per migliorare le comunicazioni tra la Sardegna e il Continente la Cassa
ha stanziato le seguenti somme:

1) lire 6.500 milioni per n. 2 navi traghetto, con scalo rispettivamente a
Civitavecchia e a Golfo Aranci;

2) lire 1.500 milioni per n. 1 nave traghetto di riserva, che farà servizio
alternato sullo Stretto di Messina e sulla linea Civitavecchia-Golfo Aranci;

3) lire 965 milioni per attrezzature a terra e impianti portuali a Golfo
Aranci;

4) lire 200 milioni per rifacimento di 20.800 metri di binario fra le sta-
zioni di Golfo Aranci e di Olbia.

Un senatore della sinistra – chiedo scusa se mi è sfuggito il nome – ha
affermato che la Cassa nell’esaminare i preventivi che i privati presentano
per ottenere il finanziamento per la costruzione di alberghi, effettua un con-
trollo tanto superficiale da consentire ai beneficiari di godere artificiosa-
mente di importi raddoppiati in confronto al reale costo degli edifici.

Rispondo che la Cassa non solo effettua controlli severi sui progetti spin-
gendosi a misurare le cubature del materiale impiegato ma, dipendendo da
essa l’autorizzazione per gli Istituti bancari alle operazioni di finanziamen-
to, la Cassa provoca un secondo controllo da parte di tali Istituti, i quali
assumendosi il rischio dell’operazione sono assai cauti, talvolta perfino trop-
po, nello stabilire le concessioni del credito: il che mi pare sia più che suf-
ficiente ad impedire possibili abusi.

Onorevoli senatori, in questa mia lunga replica non ha ancora trovato
posto un tipo di intervento, che pure è divenuto primario quantitativamente
e qualitativamente nella nostra politica meridionalistica: parlo del fattore
umano.

Negli interventi dei senatori sardi sono ricorsi frequentemente accenni
alle condizioni di grave depressione economica e sociale dei «pastori», una
categoria di lavoratori che pure nelle sue spesso drammatiche sofferenze
esalta le più virili e nobili virtù dell’Isola. E in nessun’altra parte del Mez-
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zogiorno e d’Italia, più che in Sardegna, si addice una politica che porti,
accanto a migliori condizioni economiche, una dignitosa crescita civile del
suo popolo.

Per la parte di mia responsabilità non posso che rinnovare l’impegno di
procedere con energia in tale direzione.

Franza. Ne siamo convinti.

Pastore, Ministro senza portafo glio. E la Cassa è già su questa strada.
Non si tratterà soltanto di disporre strumenti per la qualificazione pro-

fessionale, che già di fatto sono in via di realizzazione sui fondi del pro-
gramma generale della Cassa. Dobbiamo proporci, come di fatto ci propo-
niamo, di condurre avanti l’auspicato processo di crescita civile: ciò significa
fare delle popolazioni sarde le protagoniste consapevoli e determinanti del
processo di sviluppo democratico dell’Isola.

Saremo più che mai accanto, in questo impegno, al Governo regionale.
Anche questo sarà un momento di quella concreta manifestazione di so-

lidarietà che ieri, così efficacemente e con accenti commossi, ha qui ricor-
dato il senatore Monni; solidarietà che lega, in profondi vincoli di amore,
il Continente all’Isola e l’Isola al Continente.

Onorevoli senatori, poiché il dibattito è stato ampiamente contrassegna-
to da interrogativi sul modo di comportarsi del Governo, e quindi di chi
lo rappresenta nei confronti della politica di promozione del Mezzogiorno
e delle aree depresse, consentitemi di chiudere così:

1) la nostra sarà sul piano economico una politica permanentemente di-
retta a promuovere a breve termine la formazione, nel Mezzogiorno e nelle
Isole, di quegli autonomi meccanismi di sviluppo che sono i soli capaci di
determinare l’auspicata modificazione, nel dinamismo della formazione del
reddito;

2) realizzando questa politica saremo fermissimi nel difendere la nascen-
te economia meridionale da presenze imprenditoriali di ogni tipo e grado,
che non siano di esclusivo e generale servizio del Meridione;

3) nessuna sollecitazione ci indurrà (ci sono anche sollecitazioni locali e
non spetta a me un giudizio sul tipo di queste sollecitazioni) e quindi in-
durrà la Cassa a deviare da quei princìpi di severità nella spesa del pub-
blico danaro, che l’esperienza ha dimostrato rispondenti ai più veri inte-
ressi della rinascita del Mezzogiorno e quindi all’interesse generale del Paese.
(Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI - V COMMISSIONE (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

SUL PROGRAMMA STRAORDINARIO
PER LA RINASCITA DELLA SARDEGNA

Seduta del 18 gennaio 1962

Il disegno di legge «Programma straordinario per favorire la rinascita eco-
nomica e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 della legge co-
stituzionale 26 febbraio 1948, n.3» (C. n. 3451), dopo un primo passaggio al
Senato, dove viene approvato con consistenti emendamenti e un nuovo tito-
lo (vedi p. 219 e sgg.), arriva alla Camera a dicembre 1961 e viene asse-
gnato alla Commissione bilancio in sede legislativa.

Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e aree de-
presse, interviene nella prima seduta di trattazione per sottolineare come il
Governo abbia intenzione di promuovere una rapida approvazione del prov-
vedimento. Per questo chiede di valutare l’opportunità di presentare emenda-
menti ad un testo che è già stato approvato dall’altro ramo del Parlamento
dopo lunghe discussioni e con il pieno consenso dei senatori sardi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. A me è parso di ascoltare, soprattutto
nel l’introduzione del collega Laconi e poi nell’intervento del collega Ber-
linguer, che si desidera un chiarimento su un problema pregiudiziale che
nell’interesse di tutti dob biamo affrontare. Io sono certamente ani mato, e
il Governo lo è altrettanto, dal pro posito di portare rapidamente in porto
il disegno di legge. Non c’è bisogno di darsi delle motivazioni, solo che si
consideri che tutti abbiamo riconosciuto che i dieci anni sono stati molti
dal giorno in cui si è co minciato, per arrivare alla conclusione. Che io per-
sonalmente sia dell’avviso di arri vare sollecitamente all’approvazione del di -
segno di legge, è dimostrato dal fatto che il gruppo di lavoro venne co-
stituito da me pochi mesi dopo la mia entrata al Governo. Vi è stata una
inesattezza in quello che ha detto il collega Berlinguer. Cioè il gruppo di
lavoro non fu costituito in seguito a de liberazione del Consiglio regionale,
ma fu costituito per iniziativa diretta del presi dente del Comitato dei mi-
nistri. Questo devo dire per dimostrare che io continuo a essere convinto
che interessa molto arrivare in porto.

Ora, se siamo tutti animati da questo obiettivo, non possiamo nascon-
derci le con seguenze della presentazione di emenda menti. Se gli emenda-



menti fossero pura mente formali, credo che non ne varrebbe la pena, per-
ché qualsiasi tipo di emendamen ti riporterebbe la legge al Senato, con tutto
quello che segue. Se si trattasse invece di emendamenti sostanziali – senza
creare li miti a nessuno dei gruppi – per lealtà debbo dire che il Governo
è fermo sulle posizioni assunte al Senato.

Tra l’altro l’onorevole Berlinguer ha ci tato qui una dichiarazione di voto
del sena tore Azara. Non analizzo la dichiarazione dell’onorevole Berlinguer
né quella del se natore Azara. Debbo però ricordare che il disegno di legge
è giunto in porto non solo col pieno consenso dei senatori sardi, ma in
seguito a un dibattito di quasi quindici giorni, che fu tutto guidato dai se-
natori sardi. Prova ne è che il disegno di legge ap provato dal Senato non
è più il disegno di legge presentato dal Consiglio dei ministri. Parecchie
cose sono state innovate.

Perciò, quando il Governo si mantiene fermo sulle posizioni del Senato,
sa di essere sulla linea delle scelte che i senatori sardi della maggioranza
hanno creduto di con cordare.

Il collega Laconi ha detto che se la Com missione non dovesse accedere
a certi emen damenti, dal suo gruppo verrà richiesto il rinvio in Aula. È
nel suo diritto. Ma se noi procedessimo a degli emendamenti formali, non
soddisferemmo né il gruppo di Laconi, né il gruppo di Berlinguer, e non
so quali altri gruppi sarebbero soddisfatti. Se doves simo affrontare emen-
damenti sostanziali, ho il dovere di dire che il Governo è fermo sulle po-
sizioni assunte al Senato e lo è anche per il desiderio che prima della in-
terruzione dei lavori il disegno di legge venga varato. Ri conosciamo che per
giungere a questo la Camera probabilmente dovrà fare dei sa crifici su qual-
che punto di vista, ma anche questo è uno dei motivi per chiedere che si
proceda rapidamente.

Se la Commissione non vuol tenere conto di questa mia dichiarazione,
nessuna difficol tà che il problema venga ripreso, sviscerato e analizzato in
Aula e che là emergano le posizioni dei vari gruppi parlamentari.

Seduta del 24 gennaio 1962

Nella seconda seduta di trattazione in commissione Pastore interviene più
volte. I suoi interventi più articolati riguardano i rapporti tra Centro regio-
nale di sviluppo e Cassa per il Mezzogiorno e l’adozione del metodo della
pianificazione, proposto dalla Giunta e adottato dal Comitato dei ministri. In
conclusione della discussione, il ministro obietta sull’organizzazione dei lavo-
ri della commissione, che a suo dire non consente al Governo di valutare
correttamente le numerose obiezioni presentate dagli intervenuti.

Pastore, Ministro senza portafoglio. All’onorevole Giolitti posso fornire
qualche spiegazione.
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Nelle intenzioni, nei propositi del disegno di legge, si ribadisce, grosso
modo, perfezionandola, la procedura che è stata seguita per mettere in atto
il piano quindicennale della Cassa per il mezzogiorno.

Si può essere d’accordo su questa procedura, per giunta suffragata da
un risultato positivo. Difatti l’articolo 1 del disegno di legge dice: «... il
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione au-
tonoma della Sardegna, formula un piano organico straordinario di inter-
venti da attuarsi entro un periodo di 15 anni, a partire dall’esercizio fi-
nanziario 1960-61».

Siccome il Comitato dei ministri è un organo politico e non un organo
che può mettersi a fare le scelte tecniche, e siccome si è voluto il più pos-
sibile andare incontro alla esigenza dei sardi di far provenire dalla Sarde-
gna gli elementi di fondo e le scelte, nell’articolo 3 si è detto che è isti-
tuito, con sede a Cagliari, il Centro regionale di sviluppo, che ha il compito
di promuovere gli studi e di determinare le scelte.

Quando si parla di pletoricità, è bene tener conto che, avendo soppres-
so i centri zonali, si è voluto dare la possibilità di allargare il Centro re-
gionale il più possibile. Difatti è ammessa la consultazione occasionale anche
di altri elementi. Il Centro regionale di sviluppo appronta proposte, sug-
gerimenti, criteri di scelta ecc. che poi sono sottoposti al vaglio di un altro
organo regionale, la Giunta regionale, la quale presenta gli atti al Comita-
to dei ministri, per la definizione del piano.

In questo quadro si inserisce la Sezione speciale della Cassa per il mez-
zogiorno.

Non si può non essere d’accordo.
Noi abbiamo visto quale valore abbia avuto per la modernizzazione del

Mezzogiorno l’intervento tecnico e amministrativo della Cassa.
Si può dissentire su quello che ha fatto la Cassa per il mezzogiorno, ma

sta di fatto che l’esperimento della Cassa viene preso ad esempio da altri
paesi e forse anche da qualche paese diremo così socialista (non so come
voi giudicate la Jugoslavia).

L’esperimento della Cassa per il mezzogiorno ha messo sossopra l’eco-
nomia italiana riferita al Mezzogiorno.

Al Comitato dei ministri perverrà il materiale fornito dal Centro regio-
nale, elaborato dalla Giunta regionale ed accompagnato magari da una re-
lazione tecnico-amministrativa della Cassa, in questo caso fatta dalla Sezio-
ne speciale. La Sezione speciale ha quattro componenti nominati dal
Governo centrale e quattro nominati dalla Giunta regionale; poi c’è il Pre-
sidente della Cassa.

Questo è l’organismo che redige il Piano pratico.
Ho voluto fornire queste spiegazioni per dare concretezza a quell’arti-

colo 1, dove dice: «formula un piano...».
La sua osservazione, onorevole Giolitti, è giusta: in sostanza il Piano

chi lo fa?
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E allora ho voluto dare una spiegazione: l’organo che lo mette insieme,
che lo redige è la Sezione speciale, dove si trova una qualificata rappre-
sentanza del potere centrale e del potere regionale.

Giolitti. Mi pare di aver capito che in sostanza in questi primi cinque
articoli del disegno di legge c’è, tenuto un po’ nascosto, un deus ex ma-
china, che è la Sezione speciale della Cassa per il mezzogiorno: alla quale
si presume che verranno di fatto attribuiti dei compiti che formalmente non
le vengono attribuiti dalle norme di legge. Per cui ci troveremo di fronte
a questa situazione: che in realtà Giunta regionale e Comitato dei ministri
avranno funzioni più formali che sostanziali.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma è al Comitato dei ministri che
spetta modificare, annullare e fare eventualmente un nuovo piano.

Giolitti. Ora devo dire che la spiegazione dell’onorevole Pastore mi fa
sorgere una nuova preoccupazione. Dopo aver considerato giustissimo e
naturale che un Piano deve essere formulato in base a certe scelte da espri-
mere in sede politica, egli afferma: è il Centro regionale che fa queste scel-
te di orientamento relative alle finalità del Piano. Queste hanno un carat-
tere più politico che tecnico, e quindi devono essere fatte dall’organo
regionale.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Legga l’articolo 4, onorevole Giolitti!

Giolitti. «La Giunta provvede, sentita la Sezione speciale, alla redazione
del Piano...». L’organo pianificatore deve prima sapere, però, in funzione
di quali scelte fondamentali deve essere formulato il Piano. La norma del-
l’articolo 1, terzo comma, è a mio avviso insufficiente. Certo noi in questa
sede possiamo solo determinare le linee di carattere molto generale tendenti
a uniformare il processo di sviluppo della Sardegna con quello che preve-
diamo debba essere il processo di sviluppo dell’intera nazione. È in questi
termini generali che dobbiamo dare una interpretazione più precisa e meno
ambigua al terzo comma dell’articolo 1. Le scelte politiche poi debbono es-
sere tradotte e ordinate su un piano di coerenza tecnica dall’organo di pia-
nificazione, che secondo me non può essere certo il Centro regionale di
sviluppo così come è composto. Ma l’organo di pianificazione è di fatto la
Sezione speciale della Cassa per il mezzogiorno, secondo quanto ora ci ha
detto l’onorevole Pastore.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho fatto uno sforzo. Mi sono par-
ticolarmente soffermato sull’organo tecnico-amministrativo, ma poi ho ag-
giunto: notate che l’articolo 4 dà alla Giunta regionale il compito di re-
digere il Piano. Quindi organo pianificatore in senso politico emerge la
Giunta.
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Giolitti. Noi fisseremo gli orientamenti di carattere generale del Piano
nell’articolo 1. Ammettiamo che il Centro regionale fornisca delle indica-
zioni e suggerimenti, presenti delle proposte. A questo punto interviene la
Sezione speciale della Cassa, la quale darà forma di programmazione ope-
rativa a questi suggerimenti, indicazioni e proposte, e in questa fase ope-
rerà alle dipendenze della Giunta regionale, la quale a un certo punto si
troverà di fronte a un progetto di Piano elaborato di fatto dalla Sezione
speciale sulla base dei suggerimenti forniti dal Centro regionale e passerà,
essa Giunta, alla «redazione» del Piano medesimo.

Questo significa passare alla redazione dello strumento decisivo per la
programmazione. Come lo farà la Giunta? Non si capisce bene infatti di
quali strumenti si servirà. Probabilmente, in queste condizioni, non potrà
fare altro che dare una approvazione di massima, constatare che il lavoro
fatto dalla Sezione della Cassa corrisponde agli orientamenti e restituirlo
per la redazione definitiva come previsto dall’articolo 4. Dopo di che il Co-
mitato dei ministri formula il piano organico. Quale differenza ci sia tra
l’atto del redigere attribuito alla Giunta e quello del formulare attribuito al
Comitato dei ministri non riesco a comprendere: penso si tratti di sinoni-
mi e che si voglia semplicemente affermare che il Comitato dei ministri ap-
prova, o eventualmente disapprova rimandandolo alla Giunta, il Piano che,
una volta approvato, diventa esecutivo.

Mi sembra che tutta questa strumentazione sia estremamente macchino-
sa, con imprecisa attribuzione di compiti. Così facendo, creiamo uno stru-
mento che chissà quando potrà fornire un abbozzo di Piano.

Si tratta di creare una strumentazione efficiente, ma qui per la fretta si
rischia di mettere insieme una macchina inutilizzabile.

È preferibile impiegare utilmente una settimana per mettere in piedi uno
strumento efficiente invece che approvare a spron battuto una legge che
per essere messa in funzione, ai fini della programmazione incontrerà enor-
mi difficoltà.

Per fare le cose seriamente non basta indicare che nel primo anno sa-
ranno stanziati 5 miliardi, 15 miliardi nel secondo, 20 nel terzo ecc. Non
basta elencare i miliardi destinati al miglioramento delle condizioni econo-
miche e sociali, all’incremento del reddito e dell’occupazione, ecc.; occorre
predisporre le condizioni operative in base alle quali possano essere im-
piegati questi miliardi, con la costituzione di strumenti capaci di soddisfa-
re le esigenze che si prospettano. Tutto questo manca nel disegno di legge.

Nonostante tutte le buone intenzioni che hanno dato origine a questo
disegno di legge, non riusciamo a vederle qui tradotte in termini operati-
vi. Noi dobbiamo prendere atto della volontà del Governo di voler ot-
temperare all’obbligo derivante dall’articolo 13 dello Statuto speciale della
Sardegna, ma occorre altresì creare uno strumento legislativo efficiente.

Devo inoltre rilevare una lacuna in relazione alla durata quindicennale
del piano ed alla durata annuale dei piani di attuazione. Non occorre es-
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sere degli esperti, ed io non pretendo di essere tale, per sapere che un
piano quindicennale non può essere che un piano di orientamento, una
prospettiva di carattere generale.

Per collegare al piano quindicennale i piani annuali, perché questi abbia-
no una loro continuità organica occorre che vi sia una segmentazione in tre
o quattro tappe quadriennali o quinquennali. Possiamo ridimensionare il
piano da 15 a 10 anni, e occorreranno allora dei piani almeno triennali.

Con questa legge stiamo inventando nuovi metodi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Questo metodo è già in atto nella
Cassa. Vi è un piano e dei programmi annuali.

Giolitti. È diverso, non si tratta di un piano organico di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. No, esso è un piano organico di svi-
luppo.

Giolitti. Questo fa sorgere ulteriori preoccupazioni.
Secondo me la strumentazione deve prevedere la costituzione di un Co-

mitato per il Piano a composizione regionale. Questo non significa che il
criterio determinante debba essere dettato dalla rigorosa osservanza del dato
anagrafico, nel senso che i componenti debbano essere scelti fra persone
nate in Sardegna; l’importante è che essi siano di nomina regionale.

Infatti non dobbiamo escludere alcuna possibilità all’intervento di esper-
ti, vincolando ad una determinazione anagrafica il criterio di scelta.

L’approvazione del piano generale dovrebbe essere attribuita in prima
istanza alla Giunta e in via definitiva al Comitato dei ministri; per i piani
di attuazione basterà l’approvazione da parte della Giunta regionale.

Occorre un organo esecutivo che, a mio avviso, deve essere costituito da
una vera e propria Cassa per la Sardegna e non da una propaggine, della
Cassa del mezzogiorno.

Vi è il problema di un collegamento con la Cassa del mezzogiorno per
usufruire dell’attrezzatura e della competenza di organi che hanno lavorato
ed hanno ottenuto risultati molto apprezzabili nella programmazione degli
interventi per lo sviluppo; ma si tratta di vedere come sia conciliabile ope-
rativamente l’esigenza dell’autonomia dell’organo esecutivo con l’esigenza di
un suo coordinamento con l’organo nazionale.

Altre osservazioni particolari le rimando al momento della discussione
degli articoli.

A questo punto vorrei fare una proposta che tenga conto anche delle
esigenze di urgenza del calendario dei lavori parlamentari legato alle nostre
vicende politiche.

Dai miei accenni, anche se frettolosi, dovrebbe risultare chiaro che noi
presenteremo degli emendamenti ai primi cinque articoli, totalmente sostitu-
tivi di questa prima parte del disegno di legge relativa alla strumentazione.
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Su questo argomento dovremo discutere, perché mi sembra ch’esso sia uno
degli aspetti essenziali della legge, che deve essere esaminato a fondo.

Inoltre io ritengo, e credo di poterlo dire anche a nome degli altri col-
leghi del mio gruppo, che vi siano numerosi altri perfezionamenti e nu-
merose modifiche da introdurre nel disegno di legge. Mi riferisco – tanto
per fornire una rapidissima esemplificazione a carattere indicativo – all’ar-
ticolo 12, all’articolo 14, ove mi sembra che dovrebbero essere introdotte
parecchie delle indicazioni fornite dal cosiddetto «gruppo di lavoro», a tutto
il capo IV relativo agli Interventi per lo sviluppo agricolo (nel quale mi
sembra che dovrebbero essere riportate molte delle indicazioni, di cui scar-
samente si è tenuto conto, formulate dal «gruppo di lavoro» specialmente
per quanto riguarda l’articolo 16 relativamente agli enti di bonifica e di co-
lonizzazione ed alla loro composizione).

Per la parte del disegno di legge relativa all’industria riteniamo che si
debbano introdurre modificazioni di un certo rilievo all’articolo 26, all’ar-
ticolo 27 ed all’articolo 30 circa i contributi per gli impianti industriali per
i quali bisogna pur fornire una indicazione che tracci una linea agli orga-
ni di programmazione regionale.

Infine mi sembra che dobbiamo dire qualcosa di più preciso, nell’arti-
colo 32, dove si parla di impegni da parte del Ministero delle partecipa-
zioni statali.

Tenendo conto di queste esigenze, anche ridotte al minimo, di discus-
sione di alcune modifiche per rendere più rapido questo lavoro, si potrebbe
pensare – io credo – alla nomina di uno di quei Comitati ristretti che tante
volte abbiamo costituito nella nostra Commissione e che hanno funzionato
egregiamente e ci hanno permesso di abbreviare la procedura di discussio-
ne degli emendamenti.

Ho sentito dire che qui c’è una parte dei colleghi che ritengono pre-
giudizialmente di non poter accettare alcun emendamento, e che vogliono
che il testo sia approvato nell’attuale formulazione: ci consentirete però di
discutere e di avere almeno la speranza che possiamo su alcune di queste
proposte di modifica portare delle argomentazioni e dimostrazioni convin-
centi per fare abbandonare a costoro la loro linea eccessivamente rigida.

Io concludo sottoponendo al Presidente, al Ministro e ai membri tutti
della Commissione, questa proposta, che, se messa in opera fin da ora, o
da domani, o comunque nei prossimi giorni, potrà consentirci di superare
più rapidamente questa fase di discussione degli emendamenti, alla quale
noi non possiamo rinunciare.

Presidente. A questo punto ci sono ancora, tra gli iscritti a parlare, gli
onorevoli Bardanzellu, La Malfa e Napolitano Giorgio. Vi è ora qualche
altro che desidera iscriversi? La prosecuzione sarà infatti domani mattina
alle ore 9.
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Dami. Ma viene accolta la proposta dell’onorevole Giolitti per la nomi-
na di un Comitato ristretto?

Giolitti. Non è che io ne faccia una proposta formale e tale che vinco-
li a un voto.

Presidente. Allora vogliamo aggiornarci a domani mattina, restando inte-
so che, una volta terminati gli interventi degli oratori già iscritti, la di-
scussione generale si considera chiusa?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi pare che qui emergano delle po-
sizioni che sono state presentate una dall’onorevole Maxia, ed un’altra or
ora dall’onorevole Giolitti, poggiata sulla rinunzia ad illustrare preventiva-
mente le rispettive posizioni su gran parte degli articoli del disegno di legge.
Mentre si è fatta un’ampia illustrazione di ciò che si ritiene possa essere
oggetto di emendamenti a proposito dei primi cinque articoli, si è fatto sol-
tanto un cenno a tutti i successivi.

Io non so che procedura abbia adottato fin qui la Commissione Bilan-
cio. Ma ritenete che possa concludersi così una discussione generale, rive-
landosi dei dissensi su molti punti del disegno di legge, senza che il Mi-
nistro e il Governo siano messi in condizione di valutare queste obiezioni?
Io ho ascoltato con vivo interesse i vari interventi, ed ho raccolto molti ap-
punti, ma voi credete proprio – e sono io ora che faccio un’obiezione –
che sia possibile concludere in questo modo?

Va bene il Comitato ristretto, ma l’esperienza mi ha insegnato che tale
Comitato viene costituito dopo che si sia conclusa la discussione generale.
Ora io le conclusioni le posso trovare solo quando sia venuto a conoscen-
za delle intenzioni dei gruppi, e mentre per i primi cinque articoli l’ono-
revole Giolitti ha precisato la portata delle varie obiezioni, altrettanto non
può dirsi per i successivi articoli del disegno di legge.

Ma credete voi che il Ministro possa dare una risposta domani, senza
conoscere meglio la posizione della Commissione?

È vero che voi avete il diritto di ricevere risposta dal Ministro, ma avete
anche il dovere di tener conto di queste mie osservazioni: non vorrei in-
fatti che si uscisse da quella linea di serietà che una legge come questa ri-
chiede, per motivi di urgenza.

Dopo la riunione dell’altro giorno ho riflettuto sui primi accenni fatti
dall’onorevole La Malfa, e che oggi da altri sono stati ulteriormente ap-
profonditi, e la mia risposta a tal proposito è che trasferire nel testo que-
ste modifiche così sostanziali – si tratta di sostituire addirittura i primi cin-
que articoli del disegno di legge – non è cosa semplice. Se si vuole
raggiungere questi obiettivi è necessario un ampio esame ed un po’ di tempo
per consentire al Ministro di esprimersi. Voi stessi, infatti penso non avre-
ste molta fiducia in un Ministro che si comportasse troppo frettolosamen-
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te. Anche io ho bisogno delle mie consultazioni. Non so quindi se doma-
ni mattina si possa chiudere la discussione generale. Per parte mia non ac-
cetterei che la discussione generale sia chiusa prima che la Commissione
abbia espresso i suoi intendimenti.

Giolitti. Io non intendevo fare proposta formale di costituzione imme-
diata del Comitato ristretto, e comunque pensavo che questo avvenisse dopo
che il Ministro avesse fatto le sue dichiarazioni; non intendevo che fosse
una proposta di chiusura della discussione.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Bisogna convenire che qui siamo mossi
da una stessa volontà; tutti sentiamo il desiderio di fare in fretta perché la
Sardegna ha bisogno di questi nuovi strumenti; per questo alcuni sosten-
gono che occorre approvare la legge nel testo che ci è pervenuto dal Se-
nato, altri invece dicono che è necessario apportare modifiche, ma che si
deve farlo rapidamente. Io ritengo che affrontare il disegno di legge nei
termini in cui si è accennato, non sia possibile in 24 od in 48 ore, ma ri-
chiede un più ampio respiro. Ci dobbiamo in ogni caso arrivare dopo ap-
profondita conoscenza delle posizioni di tutti.

Io ho anche il dovere di dirvi che sempre si è consentito agli uomini di
partito di seguire gli impegni congressuali; inoltre domani pomeriggio si riu-
nirà il Consiglio dei ministri per affrontare l’esame dei bilanci preventivi,
dopo di che bisognerà partire per Napoli.

Lascio a voi di considerare se in tali ristrettezze di tempo si farebbe una
cosa seria.

Dami. Allora si rinvierà a dopo la crisi!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non diamo al rinvio della discussio-
ne un significato politico. C’è solo l’esigenza che il Parlamento affronti il
problema con la dovuta serietà. La Commissione si può riconvocare quan-
do il Parlamento si riaprirà: può anche darsi che la crisi non ci sia.

Laconi. L’onorevole Pastore ha messo il dito su un difetto procedurale
della Commissione. Quando infatti un disegno di legge è posto all’ordine
del giorno in sede legislativa, manca il momento di esplorazione del pro-
blema che è costituito dalla sede referente. Mentre se il disegno di legge
è posto all’ordine del giorno in Aula, c’è sempre precedentemente la fase
referente, e ci si rende meglio conto delle idee degli altri.

Io direi che in sostanza potremmo considerare questa discussione come
una discussione preparatoria.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ora ci troviamo in sede legislativa.
Anche io convengo che la sede referente è un buon mezzo per approfon-
dire i problemi; ma se vogliamo dare un carattere preparatorio alla nostra
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discussione dobbiamo abbandonare la sede legislativa e discutere in sede
referente.

Seduta del 19 aprile 1962

Dopo la crisi di governo e la formazione del IV Governo Fanfani, Pasto-
re, che ha mantenuto il medesimo incarico, interviene nuovamente, illustran-
do il complesso di emendamenti presentati dall’Esecutivo per accogliere quasi
tutte le obiezioni sollevate nel corso della discussione. In particolare il nuovo
testo vede la soppressione del Centro regionale di sviluppo, le cui funzioni
vengono svolte ora dalla Giunta regionale, e l’abolizione della Sezione spe-
ciale della Cassa per il Mezzogiorno, che mantiene una funzione di control-
lo tecnico sulla progettazione ed esecuzione delle opere, mentre è la Regione
Sardegna ad attuare il piano di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. I colleghi della Commissione ricorde-
ranno come si è conclusa la discussione generale al momento in cui prati-
camente la Camera chiu se i suoi lavori prima dell’ultima crisi di Go verno.
La discussione generale si concluse con una mia risposta alle importanti
obiezioni formulate in Commissione e riguardanti in modo particolare al-
cuni aspetti istituzionali della legge in esame. La risposta del Ministro allo -
ra fu la seguente: dinanzi alle dimensioni dei rilievi e delle obiezioni fatte,
il Ministro non può prendere impegno in questo momento, ma si riserva
di riesaminare le proposte di riflettere sulle considerazioni ascoltate e di far
conoscere successivamente il suo parere.

È avvenuto che il Ministro responsabile si è successivamente trovato con
delle prospet tive nuove, che non esistevano al momento in cui affrontò il
dibattito al Senato. In quel di battito ho avuto occasione di dire, a coloro
che sostenevano l’esigenza di affidare esclusi vamente alla Regione il compi-
to della pro grammazione, che l’impostazione di un pro gramma d’interven-
to a livello puramente re gionale da parte di un organo regionale risultava
impossibile nell’assenza totale di un in dirizzo e di un quadro istituzionale
della pro grammazione a livello nazionale.

Con il nuovo Governo e con il programma del nuovo Governo, questo
limite può essere superato. Ecco la giustificazione di fondo del complesso
degli emendamenti che abbiamo  presentato e che credo abbiano accolto, se
non proprio tutte, certo in numero rilevante, le obiezioni che furono fatte
nel dibattito pre cedente. Gli emendamenti sono, direi, essen ziali per il primo
titolo, cioè esattamente per la parte istituzionale del disegno di legge.

Una leggera modifica si trova all’articolo 1, dove al termine «formula» è
sostituito il termine «dispone», soltanto per ripetere il dettato dell’articolo
13 dello Statuto speciale. Vi è inoltre – sempre nell’articolo 1 – una mo-
difica formale, poiché è stata soppressa la dizione relativa alla durata del
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piano. Ciò è stato fatto per togliere quella che poteva ap parire una ano-
malia, che cioè si andasse a legiferare nel 1962 riferendosi ad impegni di
spesa relativi al 1960-61 e al 1961-62. Abbiamo preferito assorbire nell’e-
sercizio finanziario 1962-63 gli stanziamenti del 1960-61 e del 1961-62 in
modo da stabilire, con le modifiche ap portate all’articolo 7, l’inizio del-
l’applicazione della legge al 1962-63.

Con l’articolo 2 si fa cenno alla prima ri forma di carattere sostanziale.
Alle sedute del Comitato dei Ministri si è sostituita la parte cipazione, senza
diritto di voto, del Presiden te del Centro regionale di sviluppo, con la par-
tecipazione di un assessore designato dalla Giunta regionale.

Gli articoli 3 e 4 sono stati soppressi. Si è ritenuto, infatti, che nel nuovo
meccanismo istituzionale il Centro regionale non avesse ragion d’essere.

Il Centro regionale era stato visto, nel di segno di legge e quindi nel di-
battito al Se nato, come uno strumento tendente ad assi curare una presen-
za effettiva della Regione; è stato soppresso, in quanto avendo assunto fun-
zioni di primo piano la Giunta regionale, esso poteva apparire un organismo
inutile.

L’articolo 3 del nuovo testo dice:
«La Giunta regionale predispone avvalen dosi di suoi organi tecnici, che

opereranno di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il pia no generale di
cui al primo comma dell’ar ticolo 1 e lo presenta per l’approvazione al Co-
mitato dei Ministri per il Mezzogiorno».

Qui la Cassa per il Mezzogiorno è vista so prattutto quale organo tecni-
co del Governo in materia di programmazione degli interventi.

È questa una tesi che il Presidente del Co mitato dei ministri per il Mez-
zogiorno ha so stenuto in varie occasioni. Avendo dotato il nostro apparato
burocratico di un organo pro grammatore che ha superato una prova de -
cennale, sembra non accettabile che questo or gano sia messo da parte, al-
lorché si intra prende un intervento programmato a livello regionale. Fu de-
cisa a suo tempo e in questo spirito la formula della sezione speciale. Una
volta deciso, però, di affidare l’attuazione del piano alla Regione, la sezio-
ne ha finito per perdere la sua ragion d’essere, ed è giusto che nei rap-
porti con la Regione sia previsto l’in tervento della Cassa come tale, in qua-
lità di organo tecnico del Governo in materia di pro grammazione.

Vi è in noi la preoccupazione non solo di non creare un precedente ne-
gativo per quel che sarà il futuro apprestamento degli stru menti di pro-
grammazione, ma di mettere alla prova un meccanismo che possa essere
utiliz zato al momento in cui dalla fase di studio si passerà, appunto, alla
fase di apprestamento e di realizzazione della programmazione a livello na-
zionale.

L’articolo 5 è quello che è stato più profondamente modificato. È qui
che è prevista l’abolizione della sezione speciale di cui ho parlato per l’in-
tervenuto affidamento dell’attuazione del piano alla Regione autonoma. Tale
articolo dice tra l’altro:
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«L’attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.
Dopo l’approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei

Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro del tesoro provvede a versare alla
Regione autonoma che all’uopo istituirà una contabilità speciale ripartita se-
condo i titoli di spesa fissati nei programmi, annuali, i fondi stanziati ai
sensi dell’articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate,
dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzo-
giorno per l’espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge,
da determinarsi dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e da versar-
si direttamente alla Cassa».

Credo che i colleghi vorranno rendersi conto come, nel momento in cui
il Tesoro mette a disposizione i finanziamenti necessari, fosse inevitabile
preoccuparsi di ottenere, appunto attraverso questo rendiconto, la presen-
za effettiva degli organi dello Stato sul piano del controllo.

Sempre all’articolo 5 si stabilisce che:
«Alla esecuzione delle opere la Regione provvede mediante affidamento

o concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende
autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, ai consorzi di
bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico».

Vi è poi il comma concernente il controllo tecnico sulla progettazione ed
esecuzione delle opere che viene affidato alla Cassa per il Mezzogiorno.

Ho già avuto occasione di dire che ho avuto sempre ed ho oggi la preoc-
cupazione di mettere al servizio del piano per la Sardegna l’esperienza,
ormai più che decennale, della Cassa, esperienza acquisita attraverso la sua
attività di organo tecnico amministrativo.

È uno degli aspetti che merita, a mio avviso, la maggiore attenzione.
Tale modifica concernente l’articolo 5 è stata ampiamente esaminata, at-

traverso i suoi rappresentanti, anche dalla Regione, la quale ha ritenuto es-
sere suo interesse poter contare su detti tipi di controllo e collaborazione.

Il vecchio articolo 6, sul coordinamento, viene collocato, nel nuovo testo,
dopo l’articolo 3. Ha quale innovazione la comunicazione, da parte dei Mi-
nisteri e della Cassa per il Mezzogiorno, dei programmi alla Regione.

Il nuovo articolo 7 assorbe i primi due esercizi trasferendo la somma re-
lativa all’esercizio 1962-63.

Gli articoli 10 ed 11 sono stati soppressi. Esiste al loro posto un nuovo
articolo che ribadisce l’inquadramento nel piano di tutti gli interventi au-
torizzati.

L’articolo 15 ha subìto delle modificazioni, ma sullo stesso tornerò in
sede di esame degli articoli in quanto avrò ancora qualcosa da proporre,
essendo troppo indeterminata la formula attuale.

All’articolo 29 è stabilito che invece della Sezione speciale partecipa alla
società finanziaria la Regione autonoma della Sardegna.

Così all’articolo 30 si sono inserite alcune clausole per la concessione di
contributi alla grande industria.
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Queste sono le spiegazioni che dovevo dare, dopo di che si può senz’al-
tro passare all’esame degli articoli.

Sempre nella stessa seduta, Pastore interviene per sottolineare come gli
emendamenti del Governo portino ad una notevole semplificazione istituzio-
nale e procedurale, e che la possibilità di inserire il piano per la Sardegna
in una programmazione dello sviluppo a livello nazionale contribuirà a dare
alla sperimentazione maggiori possibilità di successo e organicità. L’inserimento
del principio di consultazione dei sindacati in fase di programmazione rap-
presenta un notevole passo avanti nel riconoscimento del loro ruolo nei rap-
porti con le istituzioni.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Le cose che ha detto il collega La
Malfa consentiranno di accorciare sensibilmente le mie risposte ai chiari-
menti richiesti.

Evidentemente non domando considerazione nei confronti della mia po-
sizione personale, ma vorrei che i colleghi tenessero conto, quando si vuole
affermare che qui si è fatto un passo indietro, che lo sforzo del Ministro
responsabile non era certo lo sforzo di chi voleva andare indietro. Avete
avuto la compiacenza di ricordare il primitivo disegno di legge che fu il
risultato di quel gruppo di lavoro che a sua volta aveva fatto fare un passo
in avanti alla formulazione della commissione, che dispose le linee genera-
li del piano di rinascita. Quel primitivo disegno di legge venne modificato
dal Governo e poi ci siamo trovati ad una terza formulazione approvata
dal Senato.

Qui avete il dramma del Ministro responsabile che, ogni qual volta si
trova di fronte a nuove istanze, si trova improvvisamente di fronte alle po-
sizioni più diverse e qualche volta contraddittorie.

Io credo che si sia fatto un passo avanti notevole sul piano istituziona-
le. Lo si è detto da parte nostra con garbo, forse non mostrando tutto
l’entusiasmo che la cosa meritava.

Cionondimeno occorre ricordare che dal punto di vista istituzionale è un
passo avanti notevole. Con l’avere eliminato i due organismi intermedi, la
Sezione speciale e il Centro regionale, con l’avere cioè messo in prima luce
la Regione e affidato alla Cassa per il Mezzogiorno una funzione di ausi-
lio tecnico, si è enormemente semplificato tutto il meccanismo istituziona-
le e procedurale.

A mio avviso, si è fatto un passo avanti là dove avete voluto trovare un
regresso. Mi riferisco alla programmazione. Non fosse altro perché abbia-
mo potuto inserirci in una direttiva a livello nazionale che, evidentemente,
consentirà di procedere all’attuazione di alcuni degli indirizzi che qui sono
indicati, senza temere di trovarci domani di fronte a delle strozzature di
una politica a livello nazionale, trovando anzi conforto in questa politica.
Mi chiedo se sia possibile, mancando un indirizzo al quale debbono sot-
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toporsi gli interventi delle amministrazioni ordinarie, fare una programma-
zione globale soltanto in Sardegna. Se questo forse poteva essere chiesto al
Senato (come è stato chiesto) quando non esistevano prospettive di pro-
grammazione nazionale, oggi questo mi sembra piuttosto pericoloso, perché
significherebbe creare il precedente che ciascuna Regione, nel momento in
cui verrà costituita, sarà autorizzata a farsi un piano indipendente da un
piano generale che, a me pare, debba costituire elemento unitario indi-
spensabile.

L’onorevole La Malfa ha richiamato la mia relazione dell’anno scorso. Io
denunciavo che, se il Mezzogiorno non ha fatto tutti i progressi che avreb-
be dovuto fare, nonostante i larghi interventi dello Stato, ciò lo si doveva
al fatto che troviamo nella politica a livello nazionale non soltanto degli ar-
resti, ma molte volte elementi controproducenti, così da essere ridotta la
positività della stessa politica meridionalistica. Io fui tra i pochi a sostene-
re questa tesi.

Ho sentito ripetutamente, onorevole Laconi, che non si può fare tempe-
stivamente un piano di spese pubbliche con una legge. Debbo tuttavia dire
che nel precedente dibattito, in questa Commissione e al Senato, anche
dalla vostra parte – evidentemente per motivi più di polemica che rispon-
denti a convinzione – si è insistito nel denunciare proprio come qui vi fosse
un piano senza un’articolazione di interventi (potremo sempre documentarci
se c’è qualcosa da contestare). Non credo che, quando l’onorevole Laconi
insiste perché il piano fissi dei criteri, egli voglia con ciò sottrarli alla de-
terminazione della Regione.

A mio avviso queste sono cose che deve fare la Regione. L’onorevole La-
coni dice che questa legge non è un piano e che non fornisce alcuna guida
pratica per la formulazione di esso. Sarà una questione di opinioni, per-
ché, leggendo l’articolo 1, vediamo che «il piano viene formulato per zone
omogenee individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle
possibilità di sviluppo. Finalità del piano deve essere il raggiungimento di
determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture eco-
nomiche e sociali delle zone omogenee, tali da determinare la massima oc-
cupazione stabile e più rapidi incrementi del reddito». Io ritengo che, men-
tre qui sono chiare le finalità di carattere generale che raggiungono quegli
obiettivi di fondo dei quali voi vi preoccupate, dall’articolo 12 in avanti
(avete incriminato questa parte del disegno di legge) vi sono gli elementi
orientativi, elementi per altro dibattuti al Senato. E in quel dibattito il Mi-
nistro ha accettato parecchi emendamenti che volevano fornire gli elemen-
ti indicativi per costituire il binario del piano. Io credo che questa legge
fornisca un binario più che sufficiente.

L’onorevole Laconi dice che la Regione è esclusa quale organo politico:
si tratterebbe soltanto di un intervento di natura amministrativa. Debbo as-
sicurare i colleghi che non c’è evidentemente alcuna intenzione ristretta nel
concetto di Giunta regionale. È stato detto che l’altra volta si è usato il
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termine di Sezione speciale, mentre adesso c’è il silenzio. Se il Ministro
può dare una assicurazione, non c’è nessuna intenzione in questo silenzio
di volere eludere il concetto. Quando voi volete contrapporre la Giunta re-
gionale alla Regione, non dico più nulla, perché già lo ha detto il collega
La Malfa. È come se, tutte le volte che si parla di Governo, si dà per ta-
gliato fuori il Parlamento. È implicito nel concetto di Giunta anche il ri-
chiamo all’organo politico che fissa le direttive.

Napolitano Giorgio. Anche se a suo tempo il problema del rapporto fra
Governo e Parlamento, problema assai delicato, dovrà essere affrontato.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’onorevole La Malfa ha detto che
siamo in sede di esperimento perché non abbiamo mai fatto nulla, come
Regione, in materia di programmazione economica. Io non giurerei che que-
ste norme siano così perfette da garantirci il successo. Stiamo procedendo
per tentativi e il Ministro è arrivato a questa soluzione attraverso una spe-
cie di doccia scozzese alla quale hanno partecipato tutti. È evidente per-
tanto che la caratteristica sperimentale è implicita.

Fuori da ogni polemica desideravo pertanto dare assicurazione che non
c’è in noi nessuna intenzione di defraudare chicchessia. Sarebbe molto scioc-
co che in questo momento avessimo delle riserve mentali di creare uno
strumento che minimizzasse la funzione della Regione.

Questa mattina, nella sua chiara relazione, il Ministro La Malfa ha sta-
bilito la differenza fra quella che è la relazione economica generale che
viene presentata quest’anno e quella degli altri anni. L’altr’anno era con-
suntiva, quest’anno vengono presentate anche delle prospettive. La relazio-
ne del Comitato dei ministri ha anticipato questo ed è ovvio che il Parla-
mento sia investito per l’avvenire della politica meridionalistica e, in questo
caso, della politica che sarà attuata in Sardegna.

Io vorrei dirvi che di questo testo voi non avete notato sempre gli aspet-
ti positivi. Nell’attuale articolo 4 è prescritto che «il Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno coordina gli interventi, previsti dalle leggi dello Stato,
da eseguire in Sardegna, con il piano ed i programmi di cui alla presente
legge». A tal fine la Regione partecipa al Comitato dei ministri attraverso
il suo Presidente, e, nella sede più delicata del coordinamento, partecipa
consapevolmente, perché non conosce soltanto le direttive degli interventi
del piano di rinascita, ma conosce anche i programmi delle opere da ese-
guire da parte delle amministrazioni ordinarie e della Cassa.

E qui, onorevole Pirastu, si ha la garanzia. Ella ha chiesto addirittura un
organismo; qui abbiamo la garanzia data dal coordinamento, che è lo stru-
mento più adatto per garantire l’aggiuntività, e questo strumento, in quanto
la Regione vi partecipa in modo diretto, non può servire che alla Regione.

Non è stata accolta la richiesta dei centri zonali, ma questa non era stata
accolta neppure la scorsa volta. Era possibile nella prima stesura, e c’era,
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ma il Ministro è al centro di questi dibattiti e finisce per doversi adatta-
re, se non vuole bloccare la legge. E qui constatiamo, e lo dico a titolo
personale, che nessuno vieta alla sovranità regionale di consultare tutti co-
loro che la Regione crederà di consultare.

Stiamo attenti di non creare complicazioni, senza volerlo. Noi non voglia-
mo porre limite alcuno. Abbiamo accettato di inserire il principio della con-
sultazione dei sindacati e non quello dei comuni e delle province. Io vi dico
che bisogna tener conto del fatto che comuni e province sono già istituzio-
nalizzati e quindi atti ad essere consultati. Purtroppo – se volete prendetela
come autocritica – nel nostro ordinamento il sindacato era res nullius, e chi
vi parla per molti anni ha battuto alla porta, per essere ascoltato, tanto che
poi è dovuto passare dall’altra parte della barricata per cercare di aprirla.

Evidentemente qui c’è un atto legislativo che dà al sindacato una fun-
zione specifica e che obbliga la Regione a consultarlo: mi sembra che sia
un notevole passo avanti, pur mancando i centri zonali, assicurare un tale
tipo di consultazione. Io vi dico che la Regione è liberissima di fare tutto
quello che vuole. La legge in esame non pone limiti.

Ho già risposto sull’attualità del piano, e credo di avere elementi suffi-
cienti per dire che la globalità è possibile solo quando saremo riusciti a
portare avanti la programmazione a livello nazionale.

L’onorevole Angioy ci ha richiamati ad una prima fase dei lavori prepa-
ratori di questo disegno di legge e ci ha ricordato che non sono stati ri-
spettati i rapporti tra agricoltura ed industria. Io direi di no. Si sono ri-
spettati gli impegni in agricoltura, secondo il primo rapporto, ma si è
previsto un notevole intervento per la industrializzazione. Perché? Perché
ormai è accettato da tutti che, se vogliamo arrivare ad un reale progresso
economico, ad uno sviluppo globale, bisogna arrivarci attraverso la indu-
strializzazione. Comunque, negli articoli dal 16 al 25 sono specificati tutti
gli adempimenti per quanto riguarda lo sviluppo dell’agricoltura nell’Isola.

Angioy. Lo studio che era stato effettuato dalla prima Commissione pre-
vedeva la creazione di 30 mila posti in agricoltura e 9 mila nell’industria.
Quindi chiedevo, e adesso lei me lo confermi, se il Governo intende chia-
rire questa errata valutazione.

Pastore, Ministro senza portafoglio. È ovvio; abbiamo voluto farlo pro-
prio per le ragioni che ho accennato. Dice l’onorevole Angioy: ma la ri-
partizione, nella legislazione meridionale, è stata fatta sulla base della po-
polazione. Non devo giudicare io gli atti dei miei predecessori, anzi del
Parlamento; ma la popolazione non è l’unico parametro. I colleghi sardi
sottolineano le ragioni di evitare alcuni rischi: però le possibilità previste
dall’articolo 1 portano a seguire un altro parametro, cioè la depressione
economica, e non il semplice calcolo numerico della popolazione.

L’onorevole Pirastu vuole un’esplicita indicazione sull’aggiuntività.
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Pirastu. Non solo io, ma anche l’onorevole Isgrò.

Pastore, Ministro senza portafoglio. La mia risposta allora va anche al-
l’onorevole Isgrò. Per me il testo è sufficiente; però anche qui siamo tanto
decisi a raggiungere l’aggiuntività, che se ci viene sottoposto un emenda-
mento che la garantisca meglio, e purché sia un emendamento chiaro, il
Ministro non ha nessuna difficoltà ad accettarlo. Si chiede un congegno tale
che garantisca la aggiuntività; ho già risposto all’onorevole Laconi che, sic-
come la Regione è abilitata alla redazione del piano e dei programmi, è
quella la sede dove noi dobbiamo garantirci dell’aggiuntività.

Qui è stata sollevata una obiezione da parte del collega Laconi: in quale
articolo è indicata la scelta politica della Regione? Ora io dico che quan-
do alla Regione è affidata la stesura del piano, in quella sede sarà fatta la
scelta politica. Io direi di non chiedere di fissare qui i criteri, perché vo-
gliamo lasciare libera la Regione di stabilire questi criteri. Soprattutto dopo
la dolorosa esperienza vissuta, la Regione è in grado più di noi di trovare
indicazioni per scelte politiche che più si confanno alle esigenze dell’Isola.

Ho già detto che, per i centri zonali, il Governo non può accettarne la
inclusione. La Regione può organizzare la consultazione degli enti ed or-
ganismi locali come crede; con il collega La Malfa abbiamo ritenuto posi-
tiva l’eliminazione del centro regionale, in quanto si è alleggerita una strut-
tura organizzativa, perché sappiamo tutti che, quando questi organismi
democratici sono appesantiti, non danno quello che dovrebbero dare.

L’onorevole Berlinguer ha ricordato che due Commissioni non hanno an-
cora espresso il parere sul disegno di legge. Io penso che siccome la di-
scussione non è esaurita e sarà ripresa, se questo è un adempimento asso-
lutamente indispensabile, si avrà il modo di provvedere.

Laconi. Sono scaduti i termini.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’onorevole Berlinguer osserva che in
alcuni articoli si parla di Giunta regionale, in altri di Regione. Vorrà dire
che quando esamineremo i singoli articoli vedremo dove ha un significato
e dove ne ha un altro.

Io credo di avere risposto almeno alle cose essenziali, integrando quello
che ha detto il Ministro del bilancio.

Seduta del 9 maggio 1962

Durante la seduta del 9 maggio, dedicata all’esame dei singoli articoli ed
emendamenti, il ministro interviene più volte. I suoi interventi più consistenti
e significativi riguardano l’articolo 1, per quanto concerne il rapporto politi-
co tra Stato e Regione che viene sottinteso dal termine «concorso».

Camera dei deputati - V Commissione (bilancio e partecipazioni statali)266



Pastore, Ministro senza portafoglio. In nanzi tutto ha fatto bene l’onore-
vole Laconi a mettere in evidenza che, di fatto, sono tre le modifiche so-
stanziali dell’articolo 1. L’onore vole Laconi ha citato la recente sentenza
della Corte costituzionale, sulla quale non intendo fermarmi. Ritiene tutta-
via l’onorevole Laconi che sia concepibile che un organo esecutivo quale il
Comitato dei ministri debba ricevere una delega dal Parlamento? È conce-
pibile sul piano della logica generale, dell’ordinamento giuridico del nostro
Paese, che si debba par lare di una delega al Comitato dei ministri? Quan-
do ho letto questo emendamento, la pri ma domanda che mi sono fatto è
questa: de legato da chi? Non può essere delegato che dall’organo esecuti-
vo, cioè dal Governo. Ma può il Parlamento delegare a sua volta il Co -
mitato dei ministri, quando tra Parlamento e Comitato dei ministri suben-
tra il rapporto Parlamento-Consiglio dei ministri?

Il secondo punto è quello dell’«intesa». C’è un uso diverso tra le parole
«intesa» e «concorso». L’onorevole Laconi ricorderà che nel primo disegno
di legge da me presentato si parlava di «intesa». Senonché il Senato ha fatto
la modifica per collegare il testo di questa legge all’articolo 13 dello Statu-
to speciale sardo: in effetti l’aver trasferito nell’articolo 1 il dettato dell’ar-
ticolo 13 dello Statuto, che fissa il concorso, ha tolto ogni possibilità di re-
plica. Ecco perché è suben trata la parola «concorso» alla parola «in tesa».

Ella però giustamente rileva: Dove si parla della Cassa si usa il termine
«intesa».

Nell’articolo 1 la parola «concorso» si ri ferisce chiaramente ad un rap-
porto politico tra Stato e Regione e, secondo il dettato dell’arti colo 13,
credo che non si possa ignorare che elemento primario nella definizione
del pia no è lo Stato. È un fatto politico. Quan do subentrerà il concorso
della Cassa, è un fatto tecnico. Non ho nessuna difficoltà ad accettare che
lo si renda più esplicito. La parola «intesa» in quel caso vuole garantire la
collaborazione tecnica della Cassa alla buo na attuazione del piano. Quindi
ecco la ra gione dei due termini diversi. Se mettessimo «concorso» nell’uno
e nell’altro caso o vice versa, annulleremmo questa differenziazione di con-
tenuto, politico in un caso e tecnico nell’altro.

Il piano organico. Qui stiamo legiferando intorno a una legge che ha un
determinato finanziamento. Ritiene la Commissione che noi possiamo uti-
lizzare questa legge per investimenti finanziari che sono stabiliti da altre
leggi? Non riesco a rendermene conto. Noi stiamo parlando di questa legge,
dei 400 mi liardi. Parlare del piano generale significa uscire dai termini.
Quindi non troverei la pos sibilità di accettare questo emendamento.

Nella discussione riguardo all’articolo 3 Pastore sottolinea l’opportunità di
mantenere l’esplicita previsione della consultazione dei sindacati da parte della
Regione nel corso del processo di pianificazione, mentre ritiene che non sia
opportuno prevedere obbligatoriamente anche la consultazione degli enti loca-
li, che appesantirebbe troppo il procedimento.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Anche qui abbiamo già anticipato la
nostra posizione reciproca nella discussione generale. Il fatto nuovo in que-
sto emendamento è la introduzione delle organizzazioni sindacali nel pro-
cesso di pianificazione. Su questo siamo tutti d’accordo e il testo governa-
tivo parla chiaro.

Le novità invece cominciano laddove si vuole istituzionalizzare la con-
sultazione con le amministrazioni comunali e provinciali e, secondo l’e-
mendamento Roselli, con quanti altri esperti e responsabili è necessario.

L’onorevole Laconi aveva cominciato a ricordare che eravamo arrivati a
diverse conclusioni; però siamo tutti d’accordo nel ritenere che abbiamo
fatto bene ad abbandonarle, perché si correva il rischio di creare un or-
ganismo complesso: di quelli che, pur rispondendo teoricamente a principî
democratici, finiscono per creare remore.

D’altra parte abbandonando questa soluzione avremmo commesso un atto
ingiusto se avessimo escluso i sindacati dal processo di pianificazione. Così
si è pensato di mantenere l’obbligo della consultazione delle organizzazioni
sindacali. Si è, quindi, mantenuto il riferimento, esplicito e vincolante, ai sin-
dacati, mentre per tutti gli altri organismi, soprattutto per quelli ammini-
strativi comunali e provinciali – come del resto si disse nell’altra seduta, in
sede di discussione generale – la Regione è libera di scegliere. È vero che
la stessa libertà di scelta la Regione avrebbe potuto avere nei riguardi dei
sindacati; ma ricordo che nell’altra seduta fu chiaramente manifestata l’e-
spressa volontà di assegnare un ruolo pubblico anche ai sindacati.

Quindi, seguendo la linea che ci portò a sopprimere i centri regionali,
vi chiederò di mantenere il vincolo esclusivamente per le organizzazioni sin-
dacali, escludendo gli enti locali in quanto la Regione è pienamente libera
di consultare le amministrazioni locali. Altrimenti verremmo ad istituziona-
lizzare la consultazione di altri organismi, e la cosa non servirebbe certo
ad accelerare l’elaborazione della legge.

Ecco le ragioni per cui insisterei per il testo del Governo. Oltre tutto
direi all’onorevole Pinna – che ha scambiato qualche opinione con la ono-
revole Cocco Maria – che non deve essere sottovalutata la preoccupazione
della collega di non creare nuovi organismi quando i compiti richiesti pos-
sono essere svolti da quelli esistenti.

Berlinguer. Mi pare che qui ci sia una questione di sostanza ed una que-
stione di eventuale interpretazione.

La questione di sostanza è questa: si tratterà di procedere per zone. Ora,
mi pare evidente che il parere delle amministrazioni locali di quelle zone
sia utilissimo. Noi diamo atto al Governo di avere inserito la necessità della
consultazione degli organismi sindacali; ma mi pare che anche la consulta-
zione degli enti locali sia di grande interesse al fine di pervenire a solu-
zioni veramente idonee.

Ma c’è un altro pericolo, a mio avviso, ed è questo: dice l’onorevole Pa-
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store: noi abbiamo tenuto conto della consultazione degli organismi sinda-
cali, mentre non viene esclusa dal nuovo testo quella degli organismi loca-
li. Ora, può accadere che con questa modificazione del testo, invece che
rendere possibile la consultazione di tali enti locali, si possa interpretare
nel senso che la Regione non può consultare questi enti locali. In realtà
questa interpretazione è adottata, rispetto ai lavori preparatori, anche per
altre leggi; perciò io direi di lasciare questa possibilità, tanto più che si
tratta di consultazione, non di parere vincolante. Credo perciò che il Mi-
nistro farà cosa buona accettando questo emendamento tanto più che esso
non ha importanza fondamentale.

Laconi. Vorrei chiedere un chiarimento: eventualmente il Ministro e il
Relatore sarebbero contrari anche alla pura e semplice accettazione del no-
stro emendamento limitatamente al primo comma: «La predisposizione e la
instituzione degli organi regionali e di zona per l’elaborazione del piano e
dei programmi annuali e la fissazione delle relative procedure spettano alla
Regione autonoma»?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho appena affacciato la preoccupa-
zione di non mettere in piedi dei «carrozzoni» che finirebbero per intral-
ciare, anziché snellire, la realizzazione del piano. E mi riferivo alle ammi-
nistrazioni comunali e provinciali, partendo dal presupposto che è nei diritti
della Regione di consultarle nella misura che interessa la Regione agli ef-
fetti della stesura del piano.

Accettando il primo comma dell’emendamento Laconi, sarebbe come far
rientrare dalla finestra quel che è stato estromesso dalla porta quando ab-
biamo escluso il famoso centro regionale. Si torna così a parlare di organi
che evidentemente potrebbero costituire l’optimum quando avessimo fatto
degli ulteriori passi innanzi in tema di ordinamento regionale, ma che in
questo momento non potrebbero che rappresentare una remora. Ecco per-
ché mi oppongo.

Per la parte che mi ha già visto in discussione coi colleghi Giolitti, Pinna
e Berlinguer e perché non è per una ragione ideologica o politica, io debbo
insistere. Dirlo per legge, fa nascere per la Regione un obbligo costituzionale
e organizzativo, mentre secondo me gli organi della Regione potranno impe-
gnare la Regione e farlo, ancora più in là di quello che sia il suo interesse.

Io insisterei nell’interesse comune di non mantenere queste due ultime
righe dell’emendamento. Non avrei tutte le preoccupazioni della onorevole
Cocco, perché la Regione qualche cosa dovrà fare per strumentare il piano,
e vedrà che cosa deve fare.

Isgrò, Relatore. Associandomi alle considerazioni dell’onorevole Ministro,
vorrei richiamare il significato del passo innanzi che si è fatto con il terzo
comma, cioè col comma che suona: la Giunta regionale provvede a con-
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sultare le organizzazioni sindacali. Voi sapete che siamo di fronte a questa
difficoltà di carattere generale, al problema degli strumenti della program-
mazione generale.

Pinna. Non è su questo il dissenso.

Isgrò, Relatore. Il dissenso è sulle organizzazioni sindacali. Credo che in-
dicare le organizzazioni sindacali, che normalmente non vengono consulta-
te, sia già un elemento positivo. Non possiamo giungere a indicare quelli
che sono gli organi normali di consultazione. Penso quindi che si debba
accettare questo testo.

Bardanzellu. Trovo che l’aver fissato il principio della consultazione delle
organizzazioni sindacali è una novità che bisogna fissare e proprio perché
è una novità bisogna individuarla e indicarla, perché le altre consultazioni
di indole amministrativa sono supposte. Perciò lascerei quest’ultimo comma,
aggiungendo una parola, e cioè «la Regione provvede a consultare anche
le organizzazioni sindacali»; perché tutte le altre consultazioni sono pre-
supposte. È la novità delle organizzazioni che viene introdotta. Le altre con-
sultazioni sono ammesse e presupposte.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Io capisco la sua buona intenzione,
ma quell’«anche» riduce il valore politico della consultazione sindacale. Non
era nelle sue intenzioni, ella voleva risolvere l’altro problema.

Pinna. Suggerisco un emendamento, che elimina le sue perplessità rela-
tive a una possibilità di costituire un «carrozzone». Vorrei nel mio emen-
damento eliminare la parola «organi» e dire: «La Regione dispone misure
adatte alla consultazione ecc.».

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non possiamo mettere sullo stesso
piano organizzazioni sindacali ed enti locali. Il fatto nuovo sta nel mettere
finalmente i sindacati in una posizione per la quale senza volerlo li intro-
duciamo al livello degli enti che già hanno tutti i diritti sul piano della
consultazione.

Pinna. Però mettiamo «misure atte alla consultazione delle organizzazio-
ni di lavoro e, se necessario, delle amministrazioni comunali e provinciali».

Pastore, Ministro senza portafoglio. È pleonastico.

Berlinguer. Ma è anche un’esigenza sentita.

Laconi. Eventualmente l’aggiunta per le amministrazioni potrebbe figura-
re a parte, ma il sacrificare quegli organi per mettere le organizzazioni lo-
cali, non mi pare opportuno.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Sono pronto ad aderire alla proposta
di eliminare gli organi. Questa, in fondo, era la proposta del Governo.

Laconi. La consultazione di una Commissione a carattere consultivo di
cui facciano parte i sindacati, è una cosa interessante.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non vorrei che voi credeste che io
ricorra sempre a un diritto della Regione di fare tutto quello che vuole. È
ovvio anche in questo caso che, se per la Regione nell’adempiere a questo
dettato non ci sono divieti di sorta, non vedo perché si dovrebbe andare
a stabilirli in questa legge.

Isgrò, Relatore. Ritengo veramente prezioso l’inserimento delle organiz-
zazioni sindacali nell’articolo.

Per quanto riguarda l’inserimento delle amministrazioni comunali e pro-
vinciali, ritengo che, se giungiamo a codificarlo, non possiamo trascurare
nemmeno altri eventuali strumenti, come esperti di varie categorie. Quindi:
o non giungiamo a questa specificazione oppure dobbiamo lasciare aperta
la possibilità di altre aggiunte, per evitare di restringere alle amministra-
zioni comunali e provinciali una consultazione che risulterebbe ristretta da
una specificazione.

Il concetto, secondo me, non può essere invece limitato; e, come rela-
tore, vi pregherei di non insistere, accettando la specificazione limitatamente
ai soli organismi sindacali.

Napolitano Giorgio. Non c’è dubbio che si debba lasciare in tutta la
sua importanza il concetto della consultazione dei sindacati.

Per quanto riguarda la consultazione delle amministrazioni si dice che è
inutile specificarla perché è nell’ordine normale delle cose. D’altra parte, se
si prevedesse la consultazione «ove necessario», si farebbe una precisazio-
ne un po’ limitativa.

Il fatto è che ancora una volta affrontiamo un problema che poi dovrà
essere definito in modo più generale: quello della funzione che in una pro-
grammazione di base devono avere gli enti locali.

Il problema è molto complesso: se ne è parlato anche in sede di di-
scussione generale; e credo che si farebbe un passo innanzi trovando una
formula che lasci aperto il discorso senza la restrizione dell’inciso «ove ne-
cessario».

Vogliamo assicurare la collaborazione degli organi locali alla elaborazio-
ne dei piani regionali: questa è la grossa questione. Si tratta di trovare una
formula che sottolinei questa esigenza e che lasci aperta la questione per
successive soluzioni.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’osservazione finale dell’onorevole Na-
politano porta come soluzione proprio quella di non parlare delle ammini-

Seduta del 9 maggio 1962 271



strazioni comunali e provinciali, limitando la formula dell’inserimento ai sin-
dacati per lasciare alle leggi successive la possibilità di estendere le norme
di consultazione. Escludo che l’omissione di questi enti dalla formula si-
gnifichi un divieto di consultazione.

Berlinguer. Vorrei che nel verbale, a titolo interpretativo, venissero regi-
strate le dichiarazioni del Ministro rispetto ad ogni altra possibilità di con-
sultazione da parte della Regione; e particolarmente della consultazione di
esperti locali cui ha accennato l’onorevole Isgrò.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non ho nessuna difficoltà che risulti
ufficialmente che queste prospettive di consultazione rimangono aperte.

Nella discussione riguardo all’articolo 5, Pastore ribadisce come sia neces-
sario, per garantire la rapidità nell’esecuzione delle opere previste in un piano
così complesso, ricorrere alla strumentazione straordinaria della Cassa per il
Mezzogiorno.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Sulle considerazioni da me svolte
circa l’operato della Cassa per il Mezzogiorno, sia nel corso della discus-
sione generale che al Senato, è stato ravvisato in esse, proprio al Senato,
un contenuto di natura politica. Devo immediatamente ribadire il concet-
to, d’altronde già esposto, che sono stato sempre guidato, nel predisporre
i lavori della Cassa, da un’unica preoccupazione che non può non sodi-
sfare i nostri amici sardi. Ho voluto garantire in extremis (soprattutto quan-
do si è eliminata la Sezione speciale e, in un certo senso, ridotta la pre-
senza della Cassa) il migliore esito dell’attuazione del piano attraverso una
tecnica che si avvaleva di una esperienza ultra decennale. Non so se anche
in questa Commissione, come è avvenuto al Senato da parte di un setto-
re politico, si voglia eccepire sulla validità dell’operato della Cassa. Pur es-
sendo convinto che non è opportuno sviluppare un certo tipo di polemi-
ca, devo far presente che, se c’è una regione che ha avuto prova della
serietà dell’operato della Cassa sul piano tecnico e amministrativo, questa
è proprio la Sardegna dove la Cassa ha dovuto operare in settori diffici-
lissimi. Non capisco perché, se dal punto di vista tecnico e amministrati-
vo la Cassa ha finora assolto con piena sodisfazione i suoi compiti, non
debba continuare a farlo in avvenire, soprattutto con le modifiche appor-
tate al testo approvato dal Senato, modifiche che vanno tutte a favore della
Regione.

La titolarità della Regione è riaffermata anche in questa sede; ma non
credo si faccia torto alla Sardegna impegnando gli apparati tecnici neces-
sari e ribadendo la necessità del controllo, da parte della Cassa, dei pro-
getti nonché l’opportunità dei collaudi.

Ecco le ragioni per le quali ho creduto necessario insistere su questo
tipo di presenza della Cassa e su questo testo dell’articolo 5.
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Giolitti. Le dichiarazioni fatte precedentemente dal Ministro Pastore circa
i rapporti tra Cassa per il Mezzogiorno e organi preposti in sede regiona-
le alla elaborazione ed attuazione del piano della Sardegna sdrammatizza-
no il discorso sul nostro emendamento e lo riducono ad una semplice con-
siderazione di natura strettamente tecnica. La preoccupazione che ci ha
mosso riguarda essenzialmente l’attribuzione alla Cassa per il Mezzogiorno
dei compiti di approvazione dei progetti e di effettuazione dei collaudi. A
noi non è sembrata e non sembra plausibile l’attribuzione alla Cassa per il
Mezzogiorno (con esclusione degli organi ordinari, come il genio civile) del-
l’approvazione dei progetti e dell’effettuazione dei collaudi.

Mentre si dice, nel comma precedente, che all’esecuzione delle opere si
provvede attraverso gli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, vice-
versa per l’approvazione dei progetti e l’effettuazione dei collaudi di dette
opere gli organi tecnici e amministrativi vengono, per così dire, scavalcati
dalla Cassa per il Mezzogiorno.

È questo il motivo principale che ci ha spinti a presentare il nostro emen-
damento, anche perché non riusciamo a scorgere una ragione plausibile che
giustifichi l’inversione delle competenze.

Anche noi, naturalmente, sentiamo vivamente l’esigenza di assicurare un
controllo tecnico efficiente ed unitario, esercitato dalla Cassa per il Mez-
zogiorno, ma questa esigenza è già sodisfatta per mezzo dell’intesa, a livel-
lo tecnico, stabilita per la formulazione del piano, nella quale si ha la pre-
senza permanente ed efficiente della Cassa in sede di elaborazione dei
progetti. Perciò ci è sembrato più semplice proporre la soppressione di en-
trambi i comma di cui abbiamo detto prima e ciò non perché sia nostra
intenzione sottovalutare l’importanza del controllo tecnico e unitario affi-
dato alla Cassa ma, ripeto, perché ci sembra che questa esigenza sia già
sodisfatta da altre norme.

Tuttavia, onorevoli colleghi, poiché le nostre proposte non hanno né vo-
gliono avere alcuna posizione preconcetta, non esito ad ammettere l’ipote-
si che possano esistere dei motivi particolari che abbiano indotto il Go-
verno a seguire il principio che attribuisce alla Cassa la competenza in
materia di progetti e collaudi. In tal caso però gradirei conoscere questi
motivi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Intende i collaudi di competenza della
Cassa?

Giolitti. In altri termini, la mia domanda è questa: è necessario esclu-
dere gli organi tecnici ordinari dello Stato o è sufficiente assicurare il con-
trollo tecnico, ferme restando le competenze degli organi ordinari per quan-
to riguarda l’effettuazione dei progetti? Noi poniamo questo interrogativo
anche al fine di chiarire la possibilità del sorgere di eventuali attriti fra gli
organi della pubblica amministrazione. È possibile, insomma, separare il mo-
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mento del controllo, che ritengo giustamente debba spettare alla Cassa, dal
momento amministrativo dell’approvazione dei progetti e dei collaudi?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il tecnico certamente potrebbe me-
glio chiarirci gli aspetti della connessione. Ma io ritengo che la connessio-
ne esiste ed anzi in maniera molto stretta. Le preoccupazioni dell’onorevo-
le Giolitti circa l’eventualità di attriti tra l’amministrazione ordinaria e
straordinaria, secondo me, debbono considerarsi superate dal fatto che già
esiste una presenza straordinaria e una presenza ordinaria nelle zone in cui
opera la Cassa, compresa ovviamente la Sardegna, presenza sancita dalla le-
gislazione straordinaria. È forse opportuno ricordare che allorquando il le-
gislatore fissò l’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, egli ebbe certa-
mente la preoccupazione di enucleare questi interventi straordinari dal
quadro degli interventi ordinari.

Desidero peraltro dichiarare che con queste mie parole non intendo for-
mulare un giudizio meno favorevole nei riguardi della amministrazione or-
dinaria, ma soltanto porre in evidenza il fatto che l’amministrazione ordi-
naria, la quale regola i propri interventi in base ad una legislazione non
certo «giovane», potrebbe dar luogo a ritardi e a remore. Ecco perché, ap-
punto, è sembrato opportuno al legislatore del 1950 introdurre una stru-
mentazione straordinaria.

Ritengo poi che, per l’attuazione di un piano di così vasta portata, man-
tenere la procedura straordinaria costituisce in ultima analisi la garanzia
della rapidità della esecuzione delle opere senza con questo fare sorgere
rapporti particolari o peggio attriti.

Del resto il testo di legge prevede espressamente che per i collaudi la
Cassa provvede a mezzo dei tecnici regolarmente iscritti nell’elenco dei col-
laudatori tenuto dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione, con il
che, di fatto, viene utilizzato un apparato che è proprio dell’amministra-
zione ordinaria e della Regione.

Laconi. Non so fino a che punto le parole dell’onorevole Pastore ab-
biano fugato le preoccupazioni espresse dal collega Giolitti, perché le con-
siderazioni del Ministro Pastore nulla hanno a che fare con la procedura
ordinaria e straordinaria in sé considerata. È un fatto che qui ci muovia-
mo nell’ambito di un intervento a carattere straordinario, ma di tipo par-
ticolare. E proprio da questa particolarità sorge l’incongruenza. Poniamo,
ad esempio, che la Regione stabilisca di realizzare una determinata opera
e l’affidi o la conceda ad un ente di Stato e che, nel momento in cui oc-
corre procedere al collaudo, compaia la Cassa per eseguire il controllo tec-
nico. E su questo siamo d’accordo, dato che la questione è stata già deli-
bata in precedenza. Quello che non si comprende è invece l’intervento della
Cassa in un momento in cui l’intervento stesso dovrebbe essere affidato al-
l’organo che ha eseguito il lavoro. Da ciò possono sorgere le perplessità e
gli attriti cui accennava l’onorevole Giolitti.
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Giolitti. Desidero ulteriormente chiarire il mio pensiero, anche per pun-
tualizzare la questione sollevata dall’onorevole Laconi. Se ad un certo mo-
mento si deve procedere, ad esempio, alla costruzione di una strada, è chia-
ro che la decisione viene presa dalla Regione la quale predispone il piano,
di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa si pronuncerà dal punto
di vista tecnico sulla opportunità di costruire il tracciato in un certo modo,
eccetera. Successivamente la Cassa eserciterà un controllo tecnico sulla pro-
gettazione: e su questo siamo d’accordo. L’opera verrà affidata, con con-
cessione, ad un organo tecnico, poniamo l’A.N.A.S. Ma qui sorge il punto
da me sollevato prima e cioè, quando l’A.N.A.S. avrà realizzata la strada,
non spetterà più ad essa effettuare il collaudo perché verrà scavalcata, per
così dire, dalla Cassa per il Mezzogiorno che avrà la competenza di pro-
cedere al collaudo.

Ora io vedo la funzione della Cassa a livello tecnico, cioè per quanto ri-
guarda la decisione in sede tecnica, secondo quel determinato tracciato e
secondo quei determinati criteri. Ma se si tratta di collaudare, ad esempio,
un ponte materialmente costruito dal genio civile, non comprendo dove
siano queste difficoltà di rapporti fra le amministrazioni dello Stato per una
sostituzione della Cassa in quella sede e in quel momento. Si tratta co-
munque di un problema limitato, che io non vedo drammaticamente. E non
voglio irrigidirmi, per ragioni inerenti alla strutturazione del piano e alle
prospettive che abbiamo di fronte. Si tratta solo di vedere se non possano
sorgere delle difficoltà maggiori in conseguenza di queste attribuzioni della
Cassa per questo aspetto specifico.

Pinna. Io propongo una formula diversa: il controllo tecnico sulla pro-
gettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato normalmente alla Cassa
del Mezzogiorno; sopprimere la parte dove dice: «alla quale compete l’ap-
provazione dei progetti e l’effettuazione dei collaudi».

Pastore, Ministro senza portafoglio. Dopo gli interventi degli onorevoli
Laconi e Giolitti dovrei a mia volta ancora insistere. Premetto che già la
legislazione per il Mezzogiorno si avvale degli uffici dello Stato: non è una
novità. E questo perché gli uffici dello Stato, quelli dipendenti dal Mini-
stero dei lavori pubblici, e quelli per i miglioramenti fondiari, e cioè gli
Ispettorati regionali e provinciali dell’agricoltura, sono organi decentrati in
sede locale, e sarebbe assurdo se, operando in quei settori, non ci si av-
valesse delle loro attrezzature. Dovrei anzi osservare che, proprio perché è
sancito il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere,
ne consegue che il collaudo debba essere dato allo stesso organo che pro-
cede al controllo tecnico e alla esecuzione delle opere, e questo per ri-
spettare un concetto unitario assolutamente indispensabile.

Potrebbe sorgere questo dubbio, che comunque non è stato affacciato
dall’onorevole Giolitti, e cioè che la Cassa collauda opere da essa costrui-
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te. Ebbene non dimenticate che la Cassa non costruisce, ma dà in con-
cessione: quindi collauda ciò che dà in concessione. E collaudo significa
verifica se le direttive e i criteri dati al momento della concessione sono
stati rispettati. In questo senso non vedrei dunque nessuna preoccupazione
di fratture. Se la Cassa controllasse lavori suoi con personale suo, potrei
anche capire qualche perplessità; ma per il controllo essa si avvale dell’e-
lenco dei collaudatori tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici. Quin-
di abbiamo garantito un criterio di unità che mi pare debba essere molto
importante, ed insieme un controllo esterno attraverso i tecnici che collau-
dano, in maniera che non avvenga quello che potrebbe avvenire se il col-
laudo fosse fatto da chi ha fatto l’opera. Questo è lo sviluppo naturale di
una impostazione che abbiamo accettata, e cioè che la Cassa sul piano tec-
nico procede al controllo tecnico della progettazione e alla esecuzione delle
opere. Tutto il resto viene di conseguenza. Perché dobbiamo introdurre più
elementi a giudicare e valutare una determinata opera?

Laconi. Adesso il meccanismo è più profondo. L’onorevole Giolitti dice-
va che normalmente una azienda di Stato dà in appalto l’opera, e il col-
laudo altro non è che il controllo che si fa sulle ditte appaltatrici, per ve-
dere se hanno corrisposto.

Giolitti. È esatto.

Laconi. Ora come si può spiegare che una azienda di Stato dia in ap-
palto una determinata strada, e poi, al momento di controllare se siano
state osservate tutte le clausole, non sia più quella stessa azienda a fare il
controllo, bensì un altro organo? Comprenderei magari un secondo collau-
do, se fosse possibile, ma non il collaudo vero e proprio, che è quello che
conclude un determinato rapporto apertosi fra l’organo che ha dato l’ap-
palto e la società o ditta che lo ha eseguito.

Pinna. Quindi va bene la parola «normalmente».

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma questo è quello che avviene nor-
malmente da dieci anni a questa parte nella legislazione del Mezzogiorno.
Se voi mi segnalaste dei gravi inconvenienti in questo sistema, allora io sarei
d’accordo con voi sulla necessità di provvedere a modificare la legislazione
del Mezzogiorno. Ma questo sistema non ha dato luogo ad inconvenienti,
e garantisce anzi la rapidità della procedura. La preoccupazione prospetta-
ta è legittima, si intende, ma sarebbe più legittima se non avessimo dietro
di noi una certa esperienza che ha comprovato la validità di questo meto-
do. Perché dovremmo modificarlo per questo disegno di legge, creando una
divisione in un metodo già in atto?

Laconi. Naturalmente la Cassa collauda le opere eseguite?
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Esattamente. Oltre tutto creeremmo
una strana situazione, per cui per l’applicazione della legge in Sardegna
avremmo un metodo e per l’applicazione degli altri interventi un metodo
diverso. È il metodo che già applichiamo per la legislazione delle case, per
il piano delle acque, per il piano dell’agricoltura. Io vi pregherei quindi di
lasciare così come è.

Per ultimo, Pastore interviene sull’articolo 12, riguardo ad un emendamento
che si propone di introdurre l’istituzionalizzazione del ruolo dei sindacati nella
pianificazione delle attività di formazione professionale, sul quale il ministro
motiva il suo parere negativo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Questa materia della presenza dei sin-
dacati è ancora oggi in parte controversa, nel senso che è oggetto di esame
sul piano nazionale. Una volta confermato che i sindacati sono consultati
per la formazione del piano e per l’attuazione dei programmi, mi sembra
che il problema sia risolto; toccherà cioè alla Regione consultare le orga-
nizzazioni sindacali. Il problema deve essere risolto anche in base alle obie-
zioni sollevate in sede di discussione della legge sul Mezzogiorno sul pro-
blema della partecipazione dei sindacati ai consorzi, ai centri interaziendali.
Bisogna fare un passo avanti anche in quella direzione. Il fatto è che i
fondi sono della Cassa, e i contributi sono delle imprese. Non possiamo
stabilire oneri finanziari per i sindacati; possiamo al massimo discutere sul
fatto che le imprese conferiscono i mezzi, i sindacati la mano d’opera. Si
tratta di vedere come si vuole legiferare in questa materia.

Una volta qui affermato il principio della consultazione, preferirei ri-
mandare il resto alla definizione del problema in sede più generale.

Pirastu. Mi permetto di insistere. Questo emendamento non ha il signi-
ficato di una affermazione di principio; esso concerne questione che è di
notevole urgenza. Faccio degli esempi.

In Sardegna, a parte il piano, vengono sorgendo delle industrie le quali
si troveranno fra breve – al momento della loro andata in lavorazione – di
fronte al seguente grave problema: né nella zona, né nel resto dell’Isola vi
è mano d’opera pronta per essere assunta.

Non è che sia tanto pacifico, dal contesto dell’articolo, che i sindacati
debbano essere consultati. Non è da dimenticare che esistono grandi inte-
ressi in gioco da parte delle industrie che stanno sorgendo in Sardegna.
Lei sa, onorevole Ministro, che vi è l’interesse, da parte di dette industrie,
di porre nell’Isola una certa mano d’opera con il pretesto che sia «mano
d’opera di fiducia», qualificata, specializzata.

Tutto questo attiene ad uno degli aspetti più importanti della legge che
veniamo discutendo: che ai sindacati, cioè, si riconosca esplicitamente il di-
ritto di partecipare all’elaborazione del programma. È questione di impor-
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tanza fondamentale per le conseguenze sociali del piano stesso. Il programma
ed il piano procederanno per un certo numero di lustri: è bene che i sin-
dacati possano vigilare e intervenire e non soltanto in generale, ma anche
per il particolare settore delle scuole professionali sui modi di attuazione
degli stessi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevole Pirastu, noi abbiamo ap-
provato un articolo che impegna la Regione a consultare i sindacati; facile
dedurre ciò che ne discende.

Io mi rendo conto della sua lodevole sensibilità, ma guardi che, grazie
a Dio ed allo sviluppo economico, le cose vanno cambiando (speriamo che
i sindacati se ne accorgano!). Cioè a dire, non sono più in una posizione
di forza gli imprenditori, posizione di forza dovuta all’abbondanza della
mano d’opera. Oggi si va rivelando una strozzatura, e gli imprenditori stes-
si dovranno fare i conti con le disponibilità esistenti. Non c’è rischio, per-
ciò che cerchino di farsi forti di certi argomenti!

Si può dire che la mancata formazione professionale è cosa di impor-
tanza grandissima, che investe tutti, anche lo Stato.

Comunque, per il problema a cui lei faceva cenno, io ritengo che noi si
sia già in fase di superamento, sempre che i sindacati si rendano conto che
sta crescendo il potere nelle loro mani.

Il concetto della presenza dei sindacati è affermato sul piano generale;
ne discende che detta presenza esiste anche sul piano specifico. Mi pare
quindi assolutamente pleonastico insistere.

Laconi. Vorrei fare una proposta transattiva.
All’articolo 3, laddove viene detto che la Regione provvede a consultare

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, si aggiunga
«con particolare riferimento ai programmi disposti dall’articolo 11».

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma tende a restringere tale dizione!

Giolitti. Vorrei raccomandare di ben considerare l’inciso che si vuole ag-
giungere, perché, effettivamente, quanto ora detto dall’onorevole Ministro,
risponde a verità. Cioè l’inciso stesso finisce col dire che le organizzazioni
sindacali di fatto debbono essere consultate quando si tratti di formazione
professionale, negli altri casi... Rischiamo questo.

Noi dobbiamo stabilire, a mio avviso, che l’organizzazione sindacale è
impegnata, e interessata, ad essere consultata in merito ad iniziative indu-
striali, ecc., non soltanto, quindi, e neppure prevalentemente, per ciò che
concerne l’istruzione professionale.

Attribuendo ai sindacati stessi prevalentemente un compito, rischiamo di
limitare allo stesso la loro attività.

Isgrò, Relatore. Mi dichiaro contrario, nettamente contrario, sia all’e-
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mendamento aggiuntivo, sia alla formula transattiva dell’onorevole Laconi.
Perché? Noi abbiamo posto in una norma già approvata, il principio ge-
nerale della consultazione dei sindacati per quel che concerne la formula-
zione del programma. Ed io sono convinto che la formula proposta, sia
per l’articolo 3 che per il 12 sia limitativa della questione generale.

Perché specificare, poi, su un problema sul quale il sindacato ha una sua
forte rilevanza in quanto sindacato?

Pirastu. Vorrei ricordare come vi sia stata, in Sardegna, una fioritura di
corsi professionali per i mestieri i più strani (ricamatrici, vetrinisti, ecc.), ai
quali sono andati pastori che avrebbero potuto, invece, più opportunamente,
essere istruiti in altri campi, per i quali si è avuta assenza completa di detti
corsi.

Se i sindacati avessero potuto concorrere nella fissazione dei programmi,
avrebbero impedito assurdi grotteschi, quali quelli avutisi in provincia di
Nuoro.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Vorrei che i colleghi mi rendessero
testimonianza che se esistesse un rischio qualsiasi di ridurre, in qualche
modo, la presenza dei sindacati, io aderirei immediatamente alla loro tesi.
Ma quando vado all’articolo 3 e trovo che vi è sancita la presenza dei sin-
dacati, è chiaro come io debba pensare che saranno poi i sindacati stessi
a trarne le opportune conseguenze.

Scusate se mi ripeto, ma io sono convinto che noi si abbia bisogno che
i sindacati sviluppino una loro forza; non è che si debba prevedere tutto
quello che questi ultimi debbono fare. Abbiamo dato loro un articolo espli-
cito che li impegna su tutto il piano, lasciamo agli stessi, alla loro capa-
cità, alla loro volontà, il compito di allargare l’impegno stesso.

La mia convinzione di sindacalista mi dice che faremmo male se andas-
simo ulteriormente ad esplicitare il diritto già sancito dal comma quarto
dell’articolo 3. Tocca ai sindacati far valere le loro ragioni; lo strumento
noi glielo abbiamo dato.

Laconi. Non bisogna equivocare. La proposta da me fatta in via tran-
sattiva si presta forse alle osservazioni in merito svolte dall’onorevole Gio-
litti e da altri. Non ho niente in contrario a ritirarla.

Il comma aggiuntivo dell’articolo 12 dice qualcosa di diverso dalla sem-
plice consultazione; prevede un particolare concorso delle organizzazioni sin-
dacali alla elaborazione e attuazione dei programmi. È in questo senso che
costituisce qualcosa di nuovo.

Una cosa è dirci che la questione è ancora sub judice; a parte che non
valgono neppure queste riserve, in quanto, se non lo diciamo qui – in una
legge di tipo particolare che investe la Regione – non potremo mai dirlo.

Noi, quindi, insistiamo.
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Isgrò, Relatore. Se noi arriviamo a precisare, di fronte al problema della
formazione professionale, il concorso dei sindacati, mi pare evidente che,
onde evitare possibili confusioni, altri istituti debbano comunque essere ci-
tati.

Noi commetteremmo forse, di fronte alla legislazione esistente, un erro-
re se giungessimo ad indicare soltanto i sindacati in merito a questo pro-
blema.

Pirastu. Per ritornare al senso dell’emendamento, esso pone in una po-
sizione più avanzata i sindacati rispetto a quanto approvato con l’articolo
precedente.

Quanto detto dall’onorevole Pastore, si ritorce proprio contro la sua tesi.
Tutti insistiamo sul fatto che i sindacati debbano concorrere; ebbene, se si
lascia la presente formulazione, il minimo che può accadere è che la pre-
senza degli stessi si limiti ad una presenza consultiva.

Direi che a questo punto potrebbe esservi chi si può far forte della reie-
zione di questo emendamento per dire che i sindacati non debbono con-
correre alla formazione di questo programma.

Cocco Maria. C’è un’altra questione: nel settore dell’addestramento pro-
fessionale non si può improvvisare. Se accettiamo l’emendamento proposto
con le delucidazioni venute, si può pensare che si attribuisca ai sindacati
l’esecuzione di questo piano. C’è un istituto dello Stato, l’I.N.A.P.L. che
opera da un pezzo e non possiamo oggi introdurre questo esclusivismo della
presenza dei sindacati per la formazione del programma.

Pirastu. Nel penultimo comma dell’articolo 12 questo è detto chiaramente
e quelli che sono esclusi sono proprio i sindacati.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’ultima mia replica si diversifica dalla
prima dichiarazione fatta subito dopo la lettura dell’emendamento. La mia
ultima replica si riferiva a tutto quello che l’onorevole Pirastu ha detto circa
i provvedimenti che si sono adottati in Sardegna senza sentire i sindacati.
E, in risposta a ciò, ho fatto presente la necessità di tener conto dell’arti-
colo 3, con il quale si mettono in condizione i sindacati di essere consul-
tati. Ritengo che l’articolo 3 dovrebbe essere più che sufficiente a garan-
tirci. Per quanto concerne il concorso, preferisco rimandare la questione in
sede di regolamentazione del problema.

Non c’è dubbio che con il concorso di un soggetto come i sindacati,
sorgeranno insieme altri soggetti che vanteranno gli stessi diritti, come per
esempio gli imprenditori.

Berlinguer. Questo concetto – dice il Ministro – è già compreso nell’ar-
ticolo 3. Ma io non so se l’istituzione di scuole professionali possa rien-
trare nella programmazione o sia qualcosa di diverso.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. La manodopera sta diventando ormai,
nella valutazione generale, uno dei concetti determinanti in sede di svilup-
po economico e un piano serio non potrà ignorare questo. Il problema
della preparazione professionale sta diventando sempre più importante e noi
ci proponiamo di risolverlo al più presto.

Seduta dell’11 maggio 1962

Nell’ultima seduta di trattazione del disegno di legge in commissione, Pa-
store interviene per le dichiarazioni conclusive prima della votazione sul com-
plesso del provvedimento. Pastore ringrazia tutte le parti politiche che, con
animo unitario, hanno contribuito all’elaborazione del nuovo testo, e rimarca
la volontà politica del Governo di tenere fede agli impegni assunti durante
il lungo iter che ha portato alla sua approvazione. 

Dopo un ulteriore passaggio al Senato, il provvedimento viene approvato
in via definitiva il 29 maggio 1962 (legge 11 giugno 1962, n. 588).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non vorrei dilungarmi, perché tutte le
parti politiche hanno voluto sottolineare la solennità di questo voto che la
Commissione sta per dare. In quel che ha fatto il Ministro c’è da sottolineare
qualcosa: c’è da sottolineare la volontà politica del Governo nel tener fede
agli impegni che è andato assumendo, avviando alla conclusione il lungo iter
del piano di rinascita della Sardegna. Il lungo iter potrebbe consentire di sta-
bilire delle priorità di impegno di questo o di quell’altro partito. Io non vo-
glio dare una distribuzione salomonica di meriti, ma certo è che si può con-
statare come tutte le parti politiche della Sardegna si sono trovate egualmente
impegnate; ci possono essere state delle divergenze, delle diversità di impo-
stazione, ma indubbiamente vi è stata in tutti una volontà decisa, prima nel
porre il problema nel lontano 1948-1950, successivamente nel richiedere che
si procedesse sollecitamente e infine, in questa ultima parte del dibattito, nel
cercare di migliorare sempre più lo strumento che stavamo apprestando.

Non vorrei che fosse definito come un atto puramente formale il richiamo
che voglio fare ad una coincidenza che viene a completare l’opinione già
espressa che il problema della Sardegna è ormai problema nazionale: non
dimentichiamo che questa nostra approvazione – che vorrei fosse definiti-
va – coincide con il messaggio del Presidente della Repubblica, sardo. Ciò
può essere di buon auspicio. Forse non è male, perché ne ho vissuto le
ansie come Ministro, ne ho sentito la pressione – ricordo l’onorevole Maxia
che fu in questa materia un pungolo quanto mai energico.

Nel lungo iter di questo disegno di legge ho sempre trovato un animo
unitario, non ho mai trovato che vi potessero essere incrinature in questa
forte volontà unitaria. Vediamo di non creare priorità e meriti politici, che
non sarebbero di buon gusto e forse altererebbero la verità storica.
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Ho fatto qualche raffronto fra quello che era prima e quello che è oggi
il disegno di legge. Non si può dimenticare che, se qualche cosa di diver-
so è avvenuto, è perche in realtà si sono determinate situazioni nuove. Poter
fare una programmazione regionale – è stato detto subito, sin dal primo
momento – dipendeva dalla possibilità di avere a disposizione una pro-
grammazione a livello nazionale. Al Senato ho dovuto insistere su questo:
sono avvenuti, nel frattempo, dei cambiamenti di indirizzo e la program-
mazione nazionale è ormai prossima.

Prima non si poteva eseguire una programmazione regionale senza de-
terminare delle grosse situazioni di inferiorità sul piano concreto nei con-
fronti della Sardegna; secondo me avremmo creato delle posizioni di privi-
legio nei confronti delle altre regioni.

Nel momento in cui realizziamo uno strumento come questo, può anche
essere facile constatare delle priorità. Si potrà criticare la legislazione me-
ridionalistica si potrà vederla in un modo o nell’altro, ma io continuo a
rivendicare alla legislazione meridionalistica il merito della impostazione
di un programma. Che ci fosse una volontà specifica, che si sia operato
con un netto indirizzo pianificatore, non c’è dubbio. Credo di poter esclu-
dere che non vi sia stata una volontà politica nella direzione che è stata
seguita.

Nella parte operativa non mi sembra che vi siano molte differenze fra il
progetto di legge che stiamo approvando e questo indirizzo a suo tempo
deciso.

Circa il grosso problema dei criteri, il Senato ha sostenuto la tesi che
la determinazione dei criteri rientrava in un compito che avrebbero dovu-
to esplicare gli organi stabiliti per legge. Noi, in sostanza, abbiamo finito
per riconoscere un compito più incisivo agli organi della Regione. In que-
sto disegno di legge abbiamo indicato alla Regione, se non criteri specifi-
ci, criteri generali e non credo che questo possa significare una grossa dif-
ferenza, rispetto a quella che è stata la volontà del Senato. Vi sono stati
dei dissensi circa l’accoglimento di taluni emendamenti, ma il non acco-
glimento di alcuni di essi è stato richiesto dalla necessità di non valicare
alcune competenze. Noi abbiamo una Costituzione che ci assegna compi-
ti specifici, abbiamo una legislazione che può avviare a soluzione deter-
minati problemi.

Per questo io ho sempre sostenuto che una legge sia pure di carattere
particolare, deve inquadrarsi rigorosamente nel dettato costituzionale e coor-
dinarsi con la legislazione precedente.

Condivido quello che ha detto l’onorevole Giolitti per quanto riguarda
il concetto che noi stiamo operando in un settore nuovo e sperimentale e
che pertanto, sul piano della attuazione e della esecuzione, dovrà tenersi
conto di questo carattere sperimentale. Parimenti riteniamo che, dove c’è
qualcosa che dovremo rivedere, lo faremo senz’altro.

Soltanto non vorremmo illuderci, in questo momento di avere in mano
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uno strumento legislativo fisso ed immutabile: noi ci adegueremo a quello
che sarà lo sviluppo della Sardegna.

Venendo alla conclusione, debbo constatare che siamo tutti egualmente
soddisfatti di aver finalmente portato vicino al traguardo i problemi che as-
sillavano una parte così laboriosa e nobile del popolo italiano.

Per questo credo che la comune soddisfazione si traduce in un impegno
a far sì che tutto ciò che siamo andati stabilendo nella legge, possa di-
ventare una realtà operante, al servizio della Sardegna e del popolo sardo.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

Seduta del 5 aprile 1962

La legge n. 1177 del 1955, contenente la disciplina degli interventi di bo-
nifica a difesa del suolo calabrese, era stata approvata nella II legislatura, a
seguito dei gravi danni derivanti dalle alluvioni verificatesi in Calabria nel
1953-54, al fine di fronteggiare l’eccezionale dissesto idro-geologico della re-
gione. In base alla legge, l’attuazione del provvedimento legislativo speciale,
prevista in un arco temporale di dodici anni (1955-1967), spetta alla Cassa
per il Mezzogiorno, a cui è affiancato un Comitato per il coordinamento re-
gionale. L’esecuzione delle opere di bonifica è affidata all’Opera nazionale per
la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
avente compiti di trasformazione fondiaria-agraria e di bonifica, nonché di ri-
distribuzione e trasformazione della proprietà terriera in Calabria, in forza
della successiva legge 12 maggio 1950, n. 230.

Con il disegno di legge «Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre
1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria» (S. n. 1589)
il Governo intende aumentare di 50 miliardi l’entità dei fondi inizialmente
stanziati dalla legge speciale, pari a 204 miliardi. Nel progetto governativo
viene definita una procedura per consentire la proroga della legge speciale con
nuovi stanziamenti; si obbliga il Governo a presentare una relazione riassun-
tiva al Parlamento entro il 30 giugno 1967, e si interviene, infine, sulla com-
posizione del Comitato per il coordinamento regionale, modificando anche le
attribuzioni di alcuni componenti. 

Concluso l’esame in sede referente da parte della Commissione finanze e
tesoro (relatore De Luca Angelo), il 30 marzo 1962 inizia la discussione ge-
nerale in Assemblea, congiuntamente alla proposta di legge del senatore co-
munista Spezzano ed altri (S. n. 145), nella quale si propone di escludere
l’Opera nazionale per la valorizzazione della Sila dagli enti abilitati all’ap-
palto di opere pubbliche in Calabria, in quanto ritenuta non idonea a soste-
nere l’onere di esecuzione della legge speciale.

La discussione in Aula prosegue il 4 aprile con gli interventi dei senato-
ri Vaccaro (DC) e Barbaro (MSI-PDI), i quali sollevano la questione relativa
alla mancata destinazione, a favore della Calabria, dell’intero gettito derivan-



te dalla addizionale del 5 per cento introdotta dalla legge n. 1177, stigma-
tizzando la portata limitata del disegno di legge in esame.

Nella seduta del 5 aprile, il ministro Pastore prende la parola per confu-
tare le accuse mosse dal senatore comunista De Luca Luca alla Cassa per il
Mezzogiorno, in relazione ai finanziamenti concessi in Calabria al conte Ste-
fano Rivetti. Il caso Rivetti era stato oggetto dell’interrogazione parlamenta-
re De Luca Luca n. 2876, e, successivamente, della interpellanza n. 547, pre-
sentata dal medesimo insieme al senatore De Leonardis, che verrà svolta nella
seduta del 12 aprile 1962.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Sono disposto a trattarla domani; se
vuole anche stasera.

De Luca Luca. D’accordo. Co me dicono i contadini in Calabria, ella mi
invita a...

Pastore, Ministro senza portafoglio. Desidero anche io parlare di questa
faccenda.

De Luca Luca. Benissimo. Sta vo dicendo che ella mi invita a mangiare
pasta e carne, ed allora domani mattina discuteremo questa questione. Certo
quello che è avvenuto, secondo me, è molto gra ve. La responsabilità non
ricade però tutta sulla Cassa per il Mezzogiorno; la responsabi lità di quan-
to è accaduto ricade anche sugli uffici periferici del Ministero dell’agricoltu -
ra e foreste, che hanno varato la pratica e l’hanno trasmessa con parere
favorevole. Ma la Cassa ha erogato i soldi e per erogare i soldi ha fir-
mato i relativi decreti di concessione. Ebbene, colui che ha firmato que-
sti decreti, chiunque sia, per me è responsabile di aver dilapidato il pub-
blico denaro.

A questo punto si pone un’altra domanda: quante pratiche di agricolto-
ri lucani e calabresi sono state seppellite nei tristi archivi della Cassa per
il Mezzogiorno? Bisognerebbe fare un’accurata indagine, caso per caso, per
vedere come sono andate effettivamente le cose!

Secondo lo stesso relatore, esiste già un forte divario fra i progetti ap-
provati dal Comitato di coordinamento e quelli approvati dal Consiglio
d’amministrazione della Cassa.

Ho parlato, onorevoli colleghi, di «tristi archivi», riferendomi alla Cassa
per il Mezzogiorno; ripeto: tristi archivi, perché la storia del conte Stefano
Rivetti non si limita soltanto ai capannoni di ferro e vetro impiantati a
Praia a Mare. La storia del conte Rivetti, onorevoli colleghi, continua e si
allarga paurosamente! Altre manne governative sono piovute sulla testa di
questo fortunato magnate dell’industria tessile italiana; nella stessa zona dei
capannoni il conte Stefano Rivetti ha impiantato un lanificio. Per questo
lanificio ha avuto dallo Stato un mutuo di 3 miliardi al 3,50 per cento e
per tutto il complesso realizzato, come se il mutuo non bastasse, ha avuto
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dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo del 20 per cento a fondo
perduto!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Guardi che quelle cose le stabilisce
la legge che ha votato il Parlamento, non le ha stabilite la Cassa!

De Luca Luca. E si dice anche, onorevole Pastore – cosa che io non
voglio assolutamente credere, perché se la voce fosse vera sarebbe di una
gravità eccezionale – che i soldi avuti dallo Stato sarebbero serviti a ram-
modernare le fabbriche del nord del conte Rivetti, che avrebbe poi trasfe-
rito i vecchi impianti nel sud, in Calabria, a Praia a Mare.

A parte questa voce alla quale io, ripeto, non voglio credere, e che anzi
desidero considerare maligna, non vi è dubbio che tutta l’operazione Ri-
vetti deve essere, a mio avviso, deplorata e condannata.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, di volere o non volere che l’indu-
striale del nord venga ad operare nel sud! Niente di tutto questo! Venga-
no pure nel sud se ne hanno voglia, ma vengano con i loro quattrini! E
se qualche incoraggiamento nei loro riguardi occorre che vi sia, vi sono
pure dei limiti che occorre osservare e che occorre rispettare!

Non bisogna dimenticare che in dieci anni, dal 1950 al 1960, le grosse
imprese italiane hanno avuto dei profitti che ammontano a 16.000 miliardi.

Dicevo all’inizio del mio intervento che noi calabresi abbiamo più degli
altri conosciuto la beffa, l’ingiustizia, il sopruso, la violenza; ed è forse per
questo che teniamo al sommo del nostro carattere il senso del diritto e del
torto e l’attitudine a giudicare, distinguere, spartire giusto e ingiusto!

Ebbene, l’operazione Rivetti non è giusta. Di fronte ai capannoni del
conte Stefano Rivetti sta una Calabria senza strade, senza fognature, senza
scuole, senz’acqua, senza luce, spesso senza cimiteri; una Calabria dove ca-
pita di vedere gli ammalati e i morti trasportati a dorso di mulo in barel-
la fino all’ospedale e al camposanto; una Calabria dove la denutrizione è
tale che influisce sullo sviluppo fisico e psichico dei ragazzi; una Calabria
con un reddito pro capite che è all’ultimo posto della graduatoria naziona-
le, mentre il costo dell’energia elettrica è il più elevato di tutta Italia e il
saggio di sconto, sia per carta commerciale che per carta finanziaria, è su-
periore a quello praticato in tutte le altre regioni del nostro Paese.

Non vi parlo di Cutro, col suo 70 per cento di tracomatosi, nè di Lon-
gobucco, con i suoi lebbrosi che circolano liberamente per le vie. Vi parlo
di Cassano, cioè di un grosso paese della Calabria, considerato fra i più
moderni e i più civili.

Cassano ha circa 15 mila abitanti, non ha un ospedale, non ha una cli-
nica privata, non ha neanche un ambulatorio... ma ha il barone Toscano,
mi suggerisce il collega Spezzano. Cassano non ha neanche un’autoambu-
lanza per portare i malati gravi a Cosenza, che dista 75 chilometri. Se a
Cassano una donna ha un parto difficile, deve morire e muore. Cassano ha
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soltanto una scuola elementare ed una scuola media statale che funziona in
un appartamento di affitto. A Cassano i braccianti, quando lavorano, gua-
dagnano 700-800 lire al giorno. E questo è uno dei paesi più civili e più
moderni della mia regione.

Che cosa c’è dunque di fronte a questi capannoni impiantati dal conte
Rivetti? Ci stanno famiglie che si disgregano, perché la gente scappa; una
Calabria che frana, che si sfarina; chi resta in Calabria, vi resta in attesa
di partire, vive in attesa di andarsene, in attesa di fuggire. Su due milioni
di abitanti, già un quarto della popolazione è andato via. Che cosa resta
in Calabria? Resta la mancanza e il vuoto dei fuggiaschi: ecco che cosa ri-
mane della mia regione.

Nel suo viaggio l’onorevole Fanfani ha trovato una regione che, a dieci
anni dalla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e a 6 anni dall’entra-
ta in vigore della legge speciale, manca di tutto. Ecco la Calabria del 1962:
una regione che manca di tutto, una regione che è arrivata ai limiti estre-
mi della sopportazione, che non tollera più i vecchi metodi e per la quale
gli ottimismi ufficiali appaiono offensivi. Andate a parlare con i pastori ca-
labresi, che vivono dieci mesi all’anno nei pagliai accanto al loro gregge:
uomini che non mangiano mai caldo e, quando vanno alla ricerca affan-
nosa dei pascoli, c’è sempre la lite e dopo la lite scorre il sangue, perché
la lite finisce sempre col coltello. Uno di costoro era Angelone, di cui la
stampa si è occupata tanto, ma se ne occupò non quando faceva il pasto-
re ma quando fece il brigante.

Ecco che cosa ci sta davanti ai capannoni del conte Rivetti: ci stanno
questi pastori, ci sta il suolo che si sfalda e va a mare, ci sta una regione
che si va spopolando!

Onorevoli colleghi, si parla oggi dei nuclei industriali che dovrebbero
sorgere nelle zone depresse e quindi anche in Calabria; ebbene, noi cala-
bresi siamo d’accordo perché questi nuclei industriali sorgano anche nella
nostra Regione, così come siamo d’accordo nel dare il nostro voto favore-
vole a questo disegno di legge, ma non vogliamo che questi nuclei indu-
striali abbiano la solita impostazione a carattere speculativo. Vogliamo che
questi nuclei industriali abbiano in partenza un’ossatura, un indirizzo, una
gestione democratici, così come un indirizzo, una gestione e una ossatura
democratici debbono averla tutti gli altri enti preposti allo sviluppo e al
progresso economico, sociale e politico della regione.

Ecco un altro lato fondamentale del problema calabrese. Il giornalista
Italo Pietra, su «Il Giorno» dell’altro ieri, parlando delle sette piaghe che
affliggono il nostro Paese, indicava la mafia e la camorra, le evasioni fi-
scali, le imposte indirette, la burocrazia, la scuola e gli ospedali; e per de-
finire la settima piaga si trovava in imbarazzo nella scelta, sicché nella set-
tima piaga metteva insieme la proprietà terriera assenteista, il famoso
diaframma tra produttori-agricoltori e consumatori-cittadini, i settori con-
findustriali. Italo Pietra terminava il suo pezzo di fondo su «Il Giorno» as-
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serendo che per trovare gravi queste piaghe basterebbe un conservatore in-
glese.

A queste sette piaghe elencate da Italo Pietra su «Il Giorno» io, onore-
vole Pastore, se me lo consente, vorrei aggiungerne un’ottava: la Cassa per
il Mezzogiorno. Come avrà speso i suoi fondi la Cassa per il Mezzogiorno
lo vedremo dettagliatamente, onorevole Pastore...

Pastore, Ministro senza portafoglio. È proprio un dente che le fa male!

De Luca Luca. Ne tratteremo quando discuteremo il bilancio consunti-
vo della Cassa per il Mezzogiorno.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Lei sa che i bilanci sono stati rego-
larmente presentati ogni anno: cominciamo con il dire questo.

De Luca Luca. Il Parlamento li ignora, nel senso che ancora non li ha
discussi.

Militerni. Sono stati presentati.

De Luca Luca. Benissimo. Allora li esamineremo e li discuteremo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’attendo in quella sede.

De Luca Luca. D’accordo. Per il momento basti precisare, a proposito
della Cassa per il Mezzogiorno, alcune cose.

Onorevoli colleghi, quando si parla di Cassa per il Mezzogiorno la fan-
tasia dei più si eccita, specie nel Nord, si eccita e corre verso la fiumana
di miliardi incanalati verso il Sud. Certo la Cassa ha speso, e sarebbe ol-
tretutto sciocco negarlo; se ha speso bene o male e in qual misura, sono
cose che vedremo quando si parlerà dei suoi consuntivi. Ma è un fatto che
quando si parla della Cassa la verità è un’altra. Due erano i modi per svuo-
tare o restringere l’efficacia dei suoi investimenti: o diminuendo gli inter-
venti ordinari dei vari Dicasteri nel Mezzogiorno, o facendo fare alla Cassa,
con i propri mezzi, quello che avrebbero dovuto fare, normalmente, i vari
Ministeri.

In realtà sono stati adottati entrambi i sistemi, sicché abbiamo avuto, da
un lato, una forte flessione degli interventi dei vari Ministeri, e dall’altro
abbiamo visto costruire con i mezzi della Cassa ciò che era di assoluta per-
tinenza dei Ministeri.

Questa è la verità, onorevole Pastore. «Mondo Economico» del 18 feb-
braio 1961 dice: «La riduzione delle spese per il Mezzogiorno nei bilanci
dei Ministeri rappresenta una cifra che supera la dotazione annuale della
Cassa».

Dunque anche i giornali economici, i giornali che sono esperti in mate-
ria, affermano questo. Ma a proposito di come sono stati spesi questi mi-
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liardi nel Mezzogiorno e in Calabria, proprio un suo collega senatore de-
mocristiano, onorevole Ministro, mi diceva l’altra sera che qualcuno do-
vrebbe finire in galera. Sì, qualcuno deve finire in galera; ma, per rompe-
re il dilagante malcostume che c’è nel nostro Paese, bisogna che l’azione
sia condotta sino in fondo, senza guardare in faccia nessuno e senza esi-
tare sulla soglia dei palazzi illustri. Non basta fermarsi alle figure di se-
condo piano: bisogna arrivare in alto, per trovare e colpire. Lo so, la posta
è terribile, perché nel nostro Paese la corruzione ormai è penetrata e si è
trapiantata in quasi tutti i settori della vita pubblica; ma la operazione un
giorno o l’altro bisognerà pur farla, costi quel che costi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi scusi una piccola interruzione, per-
ché il dibattito possa servire a qualcosa; lei sta dicendo delle cose che il
Senato credo non possa non definire gravi: parla di galera ed altre cose
del genere. Ora, dovrebbe essere così cortese, dal momento che ha fatto
cenno specifico alla Cassa, di non limitarsi a parlare di galera, per non
diffondere dei sospetti. Ella deve fornire delle indicazioni: noi stiamo qui
apposta; stia tranquillo, se qualcuno deve andare in galera ci andrà, ma
non ha il diritto di parlare di galera senza portare dei documenti.

De Luca Luca. Ed allora ricominciamo, e chiedo scusa ai colleghi se il
discorso andrà per le lunghe. Qui, al Senato della Repubblica, noi abbia-
mo per anni ed anni denunziato e documentato tutti gli intrallazzi e le ca-
morre perpetrate e consumate nell’Opera per la valorizzazione della Sila,
portando una documentazione: abbiamo fatto per anni nomi e cognomi,
onorevole Pastore, il collega Spezzano ed io. Ebbene, per anni ed anni tutti
i Ministri che si sono succeduti al Dicastero dell’agricoltura hanno preso
atto di quanto noi abbiamo affermato, ma non abbiamo visto mai nessun
provvedimento. Il marchese Tranfo, colui il quale è stato il maggiore or-
ganizzatore delle camorre nell’Opera Sila, anziché essere punito, ha avuto
una liquidazione dall’Opera Sila di decine, decine e decine di milioni. Ecco
perché mi diceva il suo collega democristiano che qualcuno deve finire in
galera, e io sono d’accordo con lui! Io ho parlato dell’operazione del conte
Rivetti; per me questa non è un’operazione onesta, onorevole Pastore, per-
ché non si danno miliardi e miliardi al conte Rivetti perché impianti quei
cinque capannoni che ha impiantati nella mia regione. Ecco il punto. Vo-
gliamo fare un’inchiesta? Facciamola pure, onorevole Pastore...

Pastore, Ministro senza portafoglio. Io l’ho presa in parola nel momento
in cui lei si riferiva alla Cassa...

De Luca Luca. Io mi sono riferito alla Cassa e mi sono riferito anche
alla legge speciale!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Lei, parlando dell’Opera Sila, ha in-
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vocato il nome di un’altra Amministrazione. Allora cominciamo a stabilire
che quel discorso che stava facendo non aveva nulla a che fare con la Cassa
per il Mezzogiorno...

De Luca Luca. Ma è la stessa cosa; i decreti per Rivetti li avrà firmati lei!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ella ha ripiegato su altre posizioni,
quando si è accorto che la Cassa in questa faccenda non c’entra. Adesso
ha parlato del conte Rivetti; ma siccome di ciò parleremo domani a pro-
posito della sua interpellanza, spero che lei mi fornisca domani gli elementi
per mandare qualcuno in galera!

De Luca Luca. Onorevole Pastore, il problema è politico e morale; ella
forse non si è reso conto della gravità della sua risposta. Ne abbiamo di-
scusso anche in seno alla Commissione dell’agricoltura, tanto è vero che
sono stati i colleghi della sua parte a proporre che si vada laggiù a fare
una visita, per vedere quello che ha costruito il conte Stefano Rivetti. Quin-
di, che cosa mi dice? Io ho la sua risposta; ma la sua risposta è un do-
cumento grave che dimostra come quell’operazione non doveva essere fatta.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non dimostra affatto che ci sono delle
ragioni di galera!

De Luca Luca. Se non è proprio una questione di codice, è un illecito
arricchimento. D’altra parte abbiamo avuto lo scandalo Giuffrè, lo scanda-
lo di Fiumicino, adesso abbiamo i frati di Mazzarino; cosa vuole, è tutto
un clima! (Proteste dal centro).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Misuri le parole, senatore De Luca,
è meglio.

Seduta del 6 aprile 1962

Il ministro Pastore, dopo la replica del relatore De Luca Angelo, svolge un
lungo intervento nel quale ribadisce il favore del Governo per una «organi-
ca politica programmatica, valida per l’intero territorio nazionale», che con-
sentirebbe di risolvere i problemi non soltanto della Calabria, ma di tutte le
aree depresse del Paese. Riferendosi alla politica dei poli di sviluppo, deli-
neata nella terza Relazione sull’attività del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno (Doc. XIII, n. 3), Pastore illustra l’andamento della crescita degli
investimenti industriali meridionali, nonché la trasformazione in atto della
struttura produttiva meridionale, sottolineando l’espansione degli investimenti
produttivi nella regione calabrese, con opere di sistemazione e conservazione
del suolo, nonché l’attenzione governativa verso l’industrializzazione della Ca-
labria, che ha comportato il riconoscimento di alcuni nuclei di localizzazione
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industriale e ha prodotto una positiva influenza nei confronti della iniziativa
privata. Sul fronte del coordinamento della spesa pubblica in Calabria, il mi-
nistro riconosce la difficoltà di ottenere risultati efficienti «in assenza di un
programma pluriennale che impegni tutta l’Amministrazione dello Stato, e di
un’adeguata riforma di determinati ordinamenti della Pubblica amministra-
zione». Dopo aver trattato il tema della mancata destinazione alla Calabria
dell’intero gettito dell’addizionale impropriamente denominata «pro-Calabria»,
alla quale non può essere riconosciuta la natura di imposta di scopo, il mi-
nistro fornisce dati e chiarimenti in merito all’andamento degli stanziamenti,
delle progettazioni e delle spese effettive, confermando che il «ritmo crescen-
te delle progettazioni e degli appalti e anche delle spese» è in fase di con-
solidamento. Rispondendo alle critiche sull’efficienza degli enti concessionari
e affidatari, Pastore ricorda che il giudizio sull’operato di detti enti dovrebbe
tenere conto di alcuni fattori oggettivi, tra i quali va annoverata la spropor-
zione numerica esistente tra l’entità dei finanziamenti disposti a favore del
Mezzogiorno e gli strumenti tecnici, nonché il personale tecnicamente forma-
to, a disposizione degli enti stessi per l’attuazione delle leggi speciali. Soffer-
mandosi, infine, su alcuni dei temi ricorrenti nelle discussioni che riguarda-
no l’attività della Cassa per il Mezzogiorno, il ministro Pastore insiste nel
qualificare come aggiuntivi e non sostitutivi gli interventi della Cassa, con-
fermandone l’orientamento favorevole verso le piccole e medie imprese, ri-
spetto alle grandi aziende.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori;
non per formale consuetudine, desidero innanzi tutto rivolgere un grazie cor-
diale ai senatori intervenuti nel dibattito per le cortesi espres sioni che hanno
voluto indirizzare al Mini stro, pur nel quadro delle critiche e delle osser-
vazioni che hanno caratterizzato i loro interventi.

Un ringraziamento vivo devo esprimere inoltre al relatore senatore An-
gelo De Luca per l’apprezzato contributo recato con la sua approfondita
relazione, ed ora con il suo di scorso, così come devo ricordare le attente
e positive osservazioni contenute nella rela zione del senatore Militerni, a
nome della Giunta consultiva del Mezzogiorno.

È certamente interessante rilevare che il dibattito ha ancora una volta
sottolineato che la legge 1177 fu a suo tempo il risultato della volontà
concorde dei diversi partiti e sia a me consentito di aggiungere che la vo -
lontà concorde dei partiti ha trovato piena rispondenza nel Governo del
tempo, ferma mente deciso ad affrontare e risolvere i se colari problemi della
Calabria.

Onorevoli senatori, per quanto circoscritto nei suoi obiettivi, il disegno
di legge presen tato dal Governo, che reca poche modifiche alla legge spe-
ciale per la Calabria, ha offerto l’occasione, ai senatori che sono interve -
nuti, di ampliare il dibattito fino ad inve stire la vasta e complessa proble-
matica della Regione calabrese.
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Così è tornato a riecheggiare quello stato di insoddisfazione per la fun-
zionalità della legge 1177, che periodicamente riemerge, senza peraltro che
si forniscano elementi che non siano attinenti alle difficoltà oggettive ed in-
triseche dei compiti che la legge si propone.

Il Governo si è da tempo reso conto di tali difficoltà; non per nulla la
nota definizione di Giustino Fortunato di «sfasciume pendu lo sul mare» è
stata così spesso ripetuta nei dibattiti di tutti i tempi.

Onorevoli senatori, la sistemazione dei terreni, nel regime geologico ed
idrologico proprio dell’ambiente calabro è veramente un compito immane.
Lo confermano ancora una volta gli studi ed i progetti di massima che si
vanno perfezionando; e che, per ogni singolo bacino (e ve ne sono oltre
100 in Calabria), pongono esigenze dell’ordine di decine di miliardi. Nè gli
interventi di siste mazione idraulica possono configurarsi alla stregua di so-
luzioni costruttive a base di cal coli, quali per il 90 per cento sono ancora
i ponti e le strade più difficili, ma ognuno di essi costituisce il frutto di
valutazioni estre mamente complesse e di esperienze sviluppa te con il tempo,
nello specifico ambiente.

Le stesse incertezze di giudizio dei più au torevoli membri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici in merito ai progetti elabo rati ed alle soluzioni
prospettate, sottolinea no continuamente l’impossibilità di inqua drare la rea-
lizzazione della legge speciale in schemi automatici di immediata applica -
zione. A proposito delle difficoltà che si sono incontrate e si incontrano in
Calabria, il se natore Barbaro ha contestato che la più vol te denunciata as-
senza di un’adeguata carto grafia abbia potuto ritardare l’avvio della legge
speciale 1177.

Mi consenta l’onorevole senatore di precisare che la carta militare esi-
stente, in gran parte risalente ad epoche remote, redatta con metodi ap-
prossimativi ed antiquati, con sca la da 1:25.000 a 1:100.000, era assoluta-
mente inidonea a costituire la base di progettazioni di massima ed esecutive
richieste dalla na tura degli interventi previsti dalla legge speciale. Si è do-
vuto, quindi, compilare una nuo va carta 1:10.000, che ha reso possibile la
ri cognizione integrale e precisa della difficile situazione del territorio cala-
brese. Di fronte a tutto ciò è da dire chiaramente – e non esito a dirlo –
che il lavoro fino ad oggi compiuto dalla Cassa e dagli organi compe tenti
della regione costituisce uno sforzo che non poteva facilmente essere su-
perato, e ciò pur nelle sue obiettive deficienze.

Potrei rileggere in questa sede il lungo elenco delle opere grandiose rea-
lizzate o in via di realizzazione, enumerando nel contempo le enormi dif-
ficoltà tecniche e geologiche che si sono dovute superare. Tali opere ri -
guardano naturalmente tutti i settori previ sti dalla legge speciale: le
sistemazioni idrauliche e forestali, la difesa del suolo, le opere acquedotti-
stiche eccetera. Lo ritengo superfluo anche per non sottrarre tempo al Se-
nato; naturalmente, presso il Comitato dei Ministri è a disposizione degli
onorevoli senatori tutta la documentazione relativa.
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Barbaro. Quando non si vuole affrontare un problema, spesso, onorevo-
le Ministro, se ne ingrandiscono le dimensioni e le difficoltà.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ciò premesso, mi pare doveroso rile-
vare che il Governo, proponendo il disegno di legge in esame, non ha in-
teso andare oltre i due obiettivi chiaramente indicati e che sono stati anche
rilevati in alcuni interventi qui ascoltati e cioè: l’aumento dello stanziamento
per la legge speciale sulla Calabria nella misura di 50 miliardi e lo snelli-
mento di alcune procedure di attuazione della legge.

Il senatore Spezzano ed altri onorevoli senatori hanno detto che poteva
essere questa una buona occasione per riaffrontare tutto il problema della
Calabria; ma gli onorevoli senatori consentiranno che si risponda che una
tale revisione, quando la si ritenesse necessaria, deve trovare il suo natura-
le collocamento al momento in cui una più compiuta esperienza avrà for-
nito più ampi elementi di valutazione e giudizio.

Oltretutto non va dimenticato che l’obiettivo fondamentale della legge
speciale, quello, cioè, della difesa del suolo, richiede inevitabilmente tempi
tecnici notevolmente lunghi (e spero che almeno su questo il senatore Bar-
baro sia d’accordo): spesso due o tre anni per una sola opera non basta-
no: così l’effetto delle opere sistematorie non si manifesta con l’attuazione
pura e semplice degli investimenti, ma quasi sempre a distanza di un certo
numero di anni: si veda ad esempio il caso dei rimboschimenti.

Anche in questo dibattito è stata manifestata l’esigenza di dar vita in Ca-
labria ad un organico piano di sviluppo.

È già stato detto in occasione di altro dibattito, proprio qui al Senato,
che, a suo tempo, il legislatore, approvando la legge n. 1177, volle delibe-
ratamente stabilire come traguardo prioritario la difesa del suolo, e soltan-
to in termini generici e orientativi venne accolto il discorso dello sviluppo.

Purtuttavia, anche per dar conto alle richieste di alcuni senatori interve-
nuti, devo ricordare che la Calabria è attualmente oggetto di viva attenzio-
ne e di concreta presenza, dell’azione del Comitato dei Ministri e della Cassa
per il Mezzogiorno, diretta a promuovere una esplicita politica di sviluppo.

Gli onorevoli senatori sanno che il tema centrale dell’impegno di questo
Governo è rappresentato dall’impostazione di una organica politica pro-
grammata, valida per l’intero territorio nazionale. È questa una tesi propu-
gnata senza riserve nella prima relazione presentata al Parlamento dal Pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Alla base delle scelte politiche che il Governo ha fatto, v’è la volontà
precisa di rispondere all’appello che viene dalle regioni più depresse, fra le
quali bisogna, purtroppo, ancora annoverare la Calabria.

V’è la volontà di raddrizzare e correggere la struttura dualistica che tut-
tora caratterizza l’economia nazionale, per far sì che dal miracolo econo-
mico non traggano beneficio solo alcune regioni del Paese, ma ne ottenga
il massimo vantaggio l’intera collettività nazionale.
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Più volte ho avuto occasione di affermare, in quest’Aula e alla Camera
dei deputati, che solo con una programmazione generale si può veramente
avviare a definitiva soluzione l’annoso e dolente problema del Mezzogior-
no e delle aree depresse, sfruttando sino in fondo la congiuntura favore-
vole che il nostro Paese e gran parte dei Paesi europei stanno vivendo.

Affermando che la programmazione rappresenta l’occasione storica della
nostra generazione, la «nuova frontiera» per l’Italia degli anni ’60, non in-
tendo con ciò dire che da parte nostra, da parte di chi vi parla e del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno, s’è voluto ritardare ogni possibile
soluzione dei problemi aperti.

La politica programmata nazionale rappresenterà il più efficiente stru-
mento per la soluzione dei problemi della Calabria e di tutte le aree de-
presse, meridionali e no. Ma è necessario sottolineare, anche per dovere di
giustizia e di obiettività, che l’intervento straordinario nel Mezzogiorno segue
da oltre un decennio una politica programmata; perché non diversamente
va considerato il piano della «Cassa».

E, nell’ambito di questa politica, vi sono indicazioni molto precise, sulle
quali avrò occasione di soffermarmi più a lungo fra qualche settimana, in
occasione della presentazione della terza relazione sull’attività del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno; indicazioni valide per ottenere un miglio-
re equilibrio economico all’interno della stessa area meridionale. E la poli-
tica dei poli di sviluppo, della concentrazione industriale, cui ha fatto ri-
ferimento il senatore Roda.

Sono grato al senatore Roda che, con realismo, ha ricordato il processo
di trasformazione in atto nella struttura produttiva del Mezzogiorno. Con
ciò non si vuole negare che il cammino percorso sarebbe stato forse più
spedito se il «tipo di sviluppo» globale del Paese fosse stato più equili-
brato. Tuttavia nessuno può ignorare il fatto che il Mezzogiorno degli anni
’60 sia diverso, e di molto, da come era agli inizi degli anni ’50. Non solo
è mutata la dinamica degli investimenti industriali, cresciuti ad un tasso su-
periore a quello nazionale, per cui dal 13,1 per cento che rappresentavano
nel 1951 sul totale nazionale sono passati, l’anno scorso, secondo le prime
indicazioni disponibili, a rappresentare il 30 per cento; non solo si è mo-
dificata la tradizionale composizione degli investimenti meridionali ed in-
sieme quella dei consumi, con la flessione di quelli alimentari e la paralle-
la espansione dei consumi di beni di uso durevole, ma nel seno stesso del
Mezzogiorno si sono venute enucleando alcune zone che costituiscono dei
veri e propri poli di sviluppo.

Si va assistendo, in sostanza, alla trasformazione della struttura produtti-
va meridionale, attraverso l’attivazione di efficienti poli, che rappresentano
i cardini della nuova economia del Mezzogiorno e che consentiranno l’in-
staurazione di un autonomo meccanismo di sviluppo.

Mi è gradito, inoltre, confermare che, dai primi risultati del bilancio eco-
nomico del Mezzogiorno, i dati relativi al 1961 confermano l’andamento so-
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stenuto registrato nell’ultimo triennio e, in particolare, l’ulteriore espansio-
ne degli investimenti più direttamente produttivi.

Per quanto riguarda la Calabria, queste indicazioni significano, in con-
creto, muoversi lungo tre direttrici, che riguardano, rispettivamente, il set-
tore agricolo, quello industriale e quello della formazione professionale.

Nel primo settore è già in atto una politica per le trasformazioni irrigue.
Sono le Piane di Sibari, Rosarno, Santa Eufemia e la Media Valle del Crati.
Si tratta di ben 56.800 ettari irrigui. La politica del Comitato accentua gli
interventi più direttamente produttivi, soprattutto per la conservazione, tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti.

Tra le opere di più notevole impegno poste in esecuzione di recente in
Calabria si citano: il complesso di opere di sistemazione e conservazione
del suolo dei bacini del Crotonese che, impegnando circa 2 miliardi di lire,
si sviluppano su di una superficie di 6.000 ettari di terreni soggetti ad in-
tense erosioni; la diga di Tarsia, del costo di 1 miliardo e mezzo di lire,
per l’irrigazione di circa 10.000 ettari della piana di Sibari, finanziata con
fondi del piano «Cassa» (prova questa, tra l’altro, che detto Piano conti-
nua ad operare parallelamente agli interventi della legge Calabria); l’irriga-
zione della Piana di Rosarno (2ª zona) per un importo di 855 milioni di
lire, interessante circa 2.000 ettari, grazie alla quale la superficie del com-
prensorio interessata dalle opere irrigue finanziate dalla legge per la Cala-
bria ammonta a circa 7.000 ettari.

Ma le aspirazioni maggiori, le invocazioni più pressanti che giungono a
coloro che sono preposti all’attuazione della politica meridionalista, sono,
per lo più, indirizzate verso il settore industriale.

Per venire incontro a queste esigenze delle popolazioni calabresi, il Co-
mitato dei Ministri ha fatto tutto quanto era possibile, e forse, mi si per-
metta notarlo, qualcosa di più. L’industrializzazione delle regioni meridio-
nali si articola, come è noto, su nuclei e aree industriali, su centri cioè, di
localizzazione industriale che rispondano a determinati requisiti prestabiliti.
Nella maggior parte dei centri calabresi, indicati come sedi di possibili lo-
calizzazioni industriali, mancavano tali requisiti. E dirò subito che la valu-
tazione sulle possibili localizzazioni industriali non è di natura politica, ma
indicata da una Commissione di esperti.

Ci si trovava così di fronte all’assurdo di dover rinunciare ad adoperare
uno dei più efficienti strumenti di promozione dello sviluppo, quello, cioè,
rappresentato dalla localizzazione industriale, proprio nella più depressa delle
regioni meridionali.

Per rompere questo circolo vizioso di sottosviluppo, in cui si dibatte la
Calabria, bisognava adottare una soluzione coraggiosa. E il Comitato dei
Ministri lo ha fatto, con una interpretazione estensiva delle norme in ma-
teria che, cogliendone esattamente lo spirito, ha permesso che anche alla
Calabria venissero riconosciuti ben cinque nuclei di localizzazione indu-
striale. Si tratta del nucleo di Crotone, dove esistono già industrie di base,
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in fase espansiva e dove già premono altre nuove iniziative di prossima at-
tuazione; di quello di Reggio Calabria, dove la Finmeccanica e la Fiat hanno
programmato la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di vei-
coli e materiale ferroviario che occuperà oltre mille dipendenti, con un in-
vestimento di 6 miliardi; del nucleo del Golfo di Policastro, nel quale, ac-
canto ai due complessi industriali in fase di ampliamento, sono già
programmate altre tre iniziative per un investimento complessivo di 4-5 mi-
liardi di lire; del nucleo della Piana di Sibari, dove sorgerà una grande car-
tiera del costo di 15 miliardi; e, infine, di quello di S. Eufemia Lamezia.

In istruttoria è la pratica per il riconoscimento del nucleo a Catanzaro
Lido. Posso assicurare il Senato che anche questa pratica è seguita da parte
del Comitato con la stessa benevola attenzione che è stata dedicata alle
precedenti.

Sono state espresse, da parte degli onorevoli senatori intervenuti, preoc-
cupazioni circa la struttura democratica degli organismi locali preposti a tali
nuclei. Anche su questo punto posso fornire al Senato le maggiori assicu-
razioni, poiché lo statuto-tipo per i consorzi industriali, predisposto dal Co-
mitato dei Ministri per il Mezzogiorno, prevede che i due terzi dei voti
siano attribuiti ai rappresentanti degli enti pubblici locali.

Una politica industriale per la Calabria, come per il resto del Mezzo-
giorno, presuppone un serio impegno da parte delle aziende a partecipa-
zione statale. Ho avuto, poco anzi, occasione di citare l’impianto che una
azienda del gruppo I.R.I. farà sorgere a Reggio Calabria; debbo ricordare,
accanto a tale stabilimento, quello dell’E.N.I., già in costruzione a Vibo
Valentia, per la produzione di carpenteria metallica, e per il quale la Cassa
ha provveduto ad apprestare le infrastrutture necessarie. Ho motivo, però,
di ritenere che queste due iniziative non esauriranno l’impegno delle azien-
de pubbliche.

L’attenzione che il Governo sta dedicando alla Calabria e ai suoi pro-
blemi comincia a trovare una prima influenza anche nei confronti della pri-
vata iniziativa. Lo scorso anno sono stati accordati dall’Isveimer, a iniziati-
ve localizzate in Calabria, mutui per un importo di oltre 3 miliardi di lire,
con un incremento di circa cinque volte rispetto all’anno precedente, nel
quale il totale dei mutui aveva raggiunto i 668 milioni di lire. Gli investi-
menti complessivi, provocati dalla concessione di un tale importo di mutui,
raggiungeranno oltre i 6 miliardi e mezzo.

Lo stesso processo di sviluppo, però, pone nuovi problemi, richiedendo
che la formazione di un diverso apparato produttivo sia accompagnata dalla
formazione degli uomini che in esso dovranno inserirsi, e lo ha testè ri-
cordato il relatore, senatore Angelo De Luca. I fondi destinati alla forma-
zione professionale delle popolazioni calabresi ammontano a 14 miliardi e
200 milioni, distribuiti fra istruzione pre-professionale ed istruzione profes-
sionale vera e propria, agraria e industriale, centri interaziendali, centri di
addestramento.
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Fra le numerose iniziative in fase di attuazione in questo settore varrà la
pena di ricordare le 18 scuole pre-professionali che sono in via di realiz-
zazione in altrettanti Comuni calabresi, nonché il convitto, dello stesso tipo,
previsto a Isola Capo Rizzuto; in agricoltura, gli istituti professionali agra-
ri di Reggio e Catanzaro, e le cinque scuole professionali coordinate che
sorgeranno in altrettanti centri minori; gli istituti professionali di Stato di
Cosenza e Catanzaro, che verranno affiancati da altre otto scuole profes-
sionali dello stesso tipo, e soprattutto i due centri interaziendali di Croto-
ne e di Reggio Calabria; ed infine l’Istituto professionale commerciale di
Cosenza con le altre cinque scuole professionali coordinate.

A questo proposito sincerità vuole che io riconosca che questa elenca-
zione potrebbe far sorgere una domanda: queste opere sono in via di rea-
lizzazione, ma saranno realizzate? Io mi potrei appellare a quel che ha detto
testè il senatore De Luca per sottolineare ancora una volta quanto sia cer-
tamente facile programmare e progettare in tema di istruzione professiona-
le, ma quanto sia enormemente difficile concludere, non soltanto perché
l’elemento umano è appunto elemento umano, ma perché, per la stessa pre-
disposizione delle strutture e delle infrastrutture nel settore dell’istruzione
professionale, si incontrano difficoltà che del resto gli onorevoli senatori del
Partito comunista, che hanno una determinata influenza a Crotone, hanno
modo di constatare, sol che si pensi che il Ministro da un anno attende e
sollecita alcuni adempimenti per la predisposizione del centro interazienda-
le. Al senatore Barbaro dirò, poi, che, poiché a Reggio Calabria non erano
presenti le condizioni per l’istituzione di un grosso centro interaziendale,
che in genere è previsto laddove c’è un rilevantissimo sviluppo industriale,
è stato studiato un apposito progetto ridimensionato, perché al posto del
progettato istituto di preparazione per l’emigrazione possa essere istituito
anche a Reggio Calabria un centro interaziendale.

Barbaro. È tutto difficile quello che si fa da noi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Barbaro, non mi obblighi a
ripetere sempre le stesse cose. Siccome lei ama evocare un passato, una
tradizione, sarebbe facile a me polemizzare con lei e dirle: pensi un po’
come i Governi democratici in ben minor numero di anni pare che ab-
biano fatto cose, pur nelle difficoltà, che il passato non è riuscito a fare.
E non intendo essere polemico. (Interruzione del senatore Barbaro). Sono
i fatti che contano, e non mi verrà a dire che è stato un miracolo aver
abbandonato il Mezzogiorno, compresa la provincia di Reggio Calabria, in
quelle condizioni.

Il senatore Roda nel suo intervento ha giustamente sottolineato la ne-
cessità di un più efficace coordinamento di tutta la spesa pubblica in Ca-
labria, richiamandosi alle disposizioni della legge n. 634 ed ai poteri del
Comitato dei Ministri in materia; anzi ha rivolto un esplicito invito al Mi-
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nistro a far valere le sue ragioni. Vorrei far presente al senatore Roda come
proprio su tale problema si siano ampiamente soffermate le due relazioni
presentate al Parlamento (sicché abbiamo già avuto occasione di parlarne
qui), precisando come, nonostante tutti gli sforzi fatti, un efficiente coor-
dinamento non sia raggiungibile in assenza di un programma pluriennale
che impegni tutta l’Amministrazione dello Stato, e di un’adeguata riforma
di determinati ordinamenti della Pubblica amministrazione. Sono difficoltà
obiettive che il sottoscritto, dopo aver tentato l’impossibile, si è accorto che
era difficile rimuovere improvvisamente.

Nell’avvenuto mutamento della situazione politica generale si colloca la
volontà di riformare la Pubblica amministrazione per renderla più moder-
na ed efficiente, e pertanto è possibile sperare che gli sforzi intrapresi dal
Comitato dei Ministri per un programma generale di intervento pubblico
nel Mezzogiorno, sostenuto da un efficiente coordinamento, siano coronati
nell’immediato avvenire dal successo che tutti desideriamo.

Onorevoli senatori, pur non accedendo ad un più vasto dibattito che in-
vestisse tutti gli immensi problemi della Calabria, e ciò perché la legge in
esame ha obiettivi circoscritti, ho ugualmente voluto toccare qualcuno di
tali problemi, ritenendo di tener conto anche del dibattito.

Per altri più specifici argomenti, anche se non per tutti, emersi nei vari
interventi, cercherò ora di dare singole risposte.

Innanzi tutto, generale è stato il rilievo circa la mancata destinazione alla
Calabria dell’intero gettito dell’addizionale. Non è un’osservazione nuova,
l’abbiamo sempre ascoltata; se ne sono occupati un po’ tutti i senatori in-
tervenuti: ricorderò i senatori Spezzano, De Luca Luca, Roda, Vaccaro, Ma-
razzita, Barbaro ed altri. Vorrei in primo luogo precisare che non siamo
di fronte ad una imposta di scopo, vincolata ad essere impiegata per tutto
l’ammontare in una determinata spesa, ma siamo di fronte ad un cespite
fiscale istituito, come ogni altro e conformemente al dettato costituzionale,
a favore del bilancio statale allo scopo di fronteggiare le spese della legge.
Vi debbo dire che, nonostante sia una materia da me ormai vista e rivi-
sta, sono andato a rileggere gli articoli 17 e 18 della legge, e francamen-
te è difficile sostenere la tesi che tutto il gettito è per legge destinato alla
Calabria.

L’articolo 17 dice: «Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge,
è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai program-
mi annuali di cui all’articolo 7». L’articolo 18 dice: «Per la copertura del-
l’onere previsto dalla presente legge è istituita un’addizionale nella misura
di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi
erariali, comunali, eccetera».

Può darsi che a me manchi la capacità di interpretare i due articoli, ma
è chiarissimo che l’impegno di spesa era di 204 miliardi. (Interruzioni dei
senatori Spezzano, Roda e Barbaro). Debbo dire, però, che mi fate un torto
se pensate che deliberamente io vada alla ricerca di giustificazioni. È tanto
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vivo in me il desiderio, e lo è anche per doveroso impegno, di avere mezzi
a disposizione per risolvere i problemi della Calabria, che mi contraddirei
se adesso tentassi delle giustificazioni. Vi dico che proprio questa mattina
sono andato a rileggere i due articoli perché vi assicuro che, se mi fossi
trovato in contrasto con la dizione della legge, evidentemente non sarei ve-
nuto qui a toccare questo argomento. Il fatto è, e vedo che qualche ono-
revole senatore fa cenni di assenso, che i due articoli sono quelli che vi
ho letto. Non sono un avvocato, conoscete i limiti delle mie capacità in
questa direzione, ma credo sia difficile a chiunque dare una interpretazio-
ne diversa.

Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il senatore Roda.
Pur affermando che sarebbe stato auspicabile che tutto il gettito dell’addi-
zionale fosse stato devoluto alla Calabria, ha espresso, tuttavia, una presa
di posizione del suo partito, dichiarando che l’imposta di scopo non ha
senso in uno Stato moderno. In una finanza bene organizzata i cittadini
debbono contribuire con imposte ordinarie, secondo il generale principio
della solidarietà. Il Parlamento, nel 1955, stanziò 204 miliardi. Vi sono due
alternative, ha affermato il senatore Roda: o il Parlamento sbagliò nel rite-
nerli sufficienti o (questa è la sua tesi) valutò la situazione del momento e
dell’intero Paese, decidendo di spendere per la Calabria questa somma. Dice,
ancora, il senatore Roda, che in ogni caso la gravità sta nel fatto che, anche
rispetto allo stanziamento di 204 miliardi, non si è riusciti a tenere il ruo-
lino di marcia. Dice, infine, che sarebbe stato meglio che il ruolino di mar-
cia fosse stato più adeguato alle difficoltà che si sarebbero incontrate.

Ora, io spero di essere obiettivo se do questa spiegazione. La verità è
che in quel momento eravamo all’indomani della terribile alluvione: Go-
verno e Paese avevano presente la gravità, l’urgenza dei problemi e solo in
fase di attuazione della legge si poterono conoscere le enormi difficoltà che
si sarebbero incontrate. Ma per lo meno si deve riconoscere la rettitudine
e la buona fede di chi ha legiferato in quel momento. Quindi era diffici-
le adeguare il ruolino di marcia, non avendo presenti quali potevano esse-
re le difficoltà che si sarebbero incontrate.

D’altra parte, su questo argomento, vorrei chiedere agli onorevoli sena-
tori di dare atto al Governo che i 50 miliardi del nuovo stanziamento sono
la prova che, nella misura in cui il ritmo delle realizzazioni si normalizza,
lo stesso Governo ne prende atto.

Confesso che, se in una precedente discussione io avvertivo il disagio del
limite rappresentato da quei 204 miliardi, oggi l’avverto meno perché sono
dinanzi a un atto di buona volontà del Governo il quale, normalizzandosi
la possibilità di attuazione, mette a disposizione altri 50 miliardi. È chiaro
che non è stata detta la parola fine, è chiaro che la cifra non è bloccata
sui 254 miliardi, perché evidentemente il Governo non intende con questa
cifra risolvere tutti i problemi della Calabria, e nessuno può mettere in
dubbio questo intendimento del Governo.
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La seconda osservazione, che è stata fatta soprattutto a opera dei sena-
tori De Luca Luca, Roda, Militerni, De Simone, Barbaro – chiedo scusa
se di qualche onorevole senatore mi sfugge il nome – si riferisce allo sfa-
samento tra stanziamento, progettazione e spese effettive. È un tasto, que-
sto, che suscita vibrazioni polemiche; consentitemi anche qui, con piena
consapevolezza di quello che sto per dire, di affermare che a me pare che
occorra innanzitutto premettere che il raffronto ha una sua validità reale se
fatto tra stanziamenti e somme impegnate per progettazioni, mentre di so-
lito si fa tra stanziamenti e spese.

Perché? Perché l’effettiva spesa, soprattutto per le opere di sistemazione
montana e idraulico-forestale, che sono l’obiettivo primario della legge spe-
ciale, non può non essere soggetta a cicli pluriennali di esecuzione, talvol-
ta superiori alla stessa durata della legge.

Io vorrei fare un piccolo richiamo ad altra situazione delicata, in mate-
ria finanziaria, del nostro Paese, cioè alla rilevante presenza di residui at-
tivi nel bilancio dello Stato. Si porta a giustificazione di ciò la lentezza
della burocrazia. Anche qui però vi è qualcosa che giustifica questo stato
di cose, cioè il tempo che corre dal momento in cui il Governo presenta
un disegno di legge – e per l’articolo 81 è obbligato alla copertura, quin-
di praticamente all’accantonamento dei mezzi – al momento in cui la legge,
attraverso l’approvazione dei due rami del Parlamento, diviene tale da mo-
tivare, per lo meno in parte rilevante, questo crearsi di residui.

Orbene, aggiungete a queste ragioni, che valgono anche per questa legge
– non dimenticate che la legge fu approvata nel 1955 e diventò operante
nel 1957 – il fatto, estremamente importante, che nessuno, credo, vorrà
contestare, che cioè il tipo di opere che vengono realizzate attraverso la
legge non può non essere soggetto a cicli pluriennali di esecuzione.

Tale raffronto tra stanziamenti e somme impegnate è oggi il seguente:
113 miliardi stanziati al 1961-1962 e 120 miliardi di progetti approvati e
appaltati alla stessa data. Si è, cioè, non solo alla pari con gli stanziamen-
ti, ma vi è addirittura un supero, supero dovuto alle sfasature che si veri-
ficarono nei primi esercizi, in quei primi esercizi, in cui si constatarono
quelle tali difficoltà ed ostacoli di cui ho dianzi fatto cenno.

Con questo non nego si debba stimolare, incoraggiare e criticare perché
ovunque vi è burocrazia e vi è responsabilità operativa vi possono essere
ritardi; ma obiettivamente a me sembra ci siano delle giustificazioni a tutto
questo. Il ritmo crescente delle progettazioni e degli appalti e anche delle
spese è, però, ormai in atto, almeno negli ultimi tre esercizi, non quindi
da quest’anno. Per l’esercizio 1959-60, vi furono stanziamenti per 18 mi-
liardi, progettazioni e appalti per 23 miliardi, spese per 14 miliardi; per l’e-
sercizio 1960-61 vi furono stanziamenti per 20 miliardi, progettazioni ed ap-
palti per 26 miliardi, spese per 17 miliardi; per l’esercizio 1961-62 vi furono
stanziamenti per 19 miliardi, progettazioni e appalti per 29 miliardi, spese
per 20 miliardi.
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Io ritengo che ormai l’esame dell’intero ultimo triennio ci garantisca che
il ritmo crescente è ormai acquisito e non può, quindi, che consolidarsi.

A questo punto debbo correggere una cifra errata, che non saprei nep-
pure a chi imputare. Si è parlato ripetutamente di 43 miliardi di spesa;
devo far presente che la spesa ormai sicura, a chiusura di questo esercizio,
è invece di 67 miliardi e 800 milioni. Un altro dato, cui del resto ho già
fatto riferimento, riguarda il tempo di attuazione della legge: non sono tra-
scorsi 6 anni, ma 5 anni, non potendosi imputare agli organi di attuazio-
ne quell’esercizio 1955-56 che in parte era già trascorso alla data di pro-
mulgazione della legge e in parte fu occupato nella predisposizione del
piano regolatore stabilito dalla legge stessa. Nè si può dire che nella reda-
zione del piano regolatore si perse del tempo. Ieri mi è dispiaciuto di dover
interrompere un onorevole senatore per ricordare appunto che la Cassa ha
concluso la formulazione del piano regolatore con un mese di anticipo sulla
data fissata dalla legge.

Barbaro. La cifra dei 43 miliardi fu desunta dalla relazione ministeriale.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Si tratta evidentemente di dati aven-
ti valore ormai storico.

Il terzo dei rilievi mossi riguarda i motivi di lentezza e di ostacolo, fra
i quali è stata segnalata quella divisione della Calabria in zone di compe-
tenza dei vari enti concessionari e affidatari, nonché l’efficienza degli enti.

Senatore Spezzano, evidentemente si tratta di un motivo soggettivo, e ci
perdonerà se, da parte nostra, si è convinti che si tratti di un criterio che
non ha ostacolato ma, viceversa, agevolato l’applicazione della legge; per ri-
spondere infatti a criteri di maggior efficienza, i complessi di opere da rea-
lizzare nello stesso bacino vengono affidati, nei limiti del possibile, ad un
medesimo ente concessionario, tanto più che l’incarico coincide con i com-
piti istituzionali dei vari enti. Si tratta, a nostro parere, di un sano princi-
pio di coordinamento, che anzi va ulteriormente perfezionato, per realizza-
re, nell’ambito di zone omogenee, una unitarietà esecutiva, parallela a quella
di indirizzo.

Se ho bene interpretato però, nel fondo della critica del senatore Spez-
zano, si cercava di individuare, in questa diversa distribuzione delle com-
petenze, una ragione politica. Se tale intendimento non vi è, ne sono feli-
ce, perché per noi è ferma convinzione che siffatta unitarietà favorisca il
miglior esito delle opere che si realizzano.

Circa la scarsa efficienza degli enti concessionari (e a questo proposito
gli onorevoli senatori sono stati larghi di apprezzamenti nei miei confron-
ti, per cui io rinnovo loro il mio ringraziamento) mi si perdoni se rilevo
che tra i primi a notarla sono stato proprio io, anche perché non l’ho ri-
levato soltanto per la Calabria, ma per tutto il Mezzogiorno. Ma la posi-
zione nella quale si vengono a trovare (gli onorevoli senatori del centro-
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nord sono pregati di tenerlo presente) gli uffici tecnici delle Amministra-
zioni provinciali, degli stessi enti di bonifica, dei consorzi eccetera, è stata
particolarmente difficile. Questo mio discorso è ormai vecchio, ed anzi chie-
do scusa se lo ripeto: gli enti si sono trovati sommersi da una pioggia di
stanziamenti a favore del Mezzogiorno tanto che – ripeto per l’ennesima
volta, e credo di non far torto ad alcuno – se tutti i miliardi arrivati nel
Mezzogiorno in generale e nella Calabria in particolare fossero invece stati
destinati al nord, anche le attrezzature tecniche degli enti concessionari del
nord sarebbero andate in crisi, tanto forte è stata la sproporzione fra fi-
nanziamenti e strumenti tecnici di attuazione.

Se poi si tiene conto che inevitabilmente il Mezzogiorno non mancava
di presentare la sua depressione anche nella disponibilità di uomini prepa-
rati tecnicamente ad affrontare l’immane compito dell’attuazione delle leggi
speciali e delle leggi meridionalistiche, si ha un quadro completo della reale
situazione. Con ciò anch’io non posso far altro che sottoscrivere i ripetuti
auspici formulati dal senatore Berlingieri, e mi sembra anche dal senatore
Militerni e da altri onorevoli senatori, perché gli enti concessionari siano
ulteriormente perfezionati. Ed io aggiungo che, se ci dovrà essere una re-
visione di questa legge ed un rilancio di leggi meridionalistiche, si dovrà
fare il punto sulla capacità e sull’efficienza di tali enti (questo bisogna dirlo
fin da oggi perché ciascuno resti avvertito) cioè sulla misura della buona
volontà che dimostreranno per mettersi all’altezza di questo immane com-
pito. Credo che queste soluzioni saranno mantenute; ma nella misura in cui
non si darà prova di buona volontà, si procederà, purtroppo, inevitabil-
mente in altro modo.

La quarta obiezione di fondo avanzata nel corso del dibattito è questa:
il fallimento della politica meridionalistica è comprovato dalla drammaticità
dell’esodo. Mi permetto di contestare che l’esodo in atto in questo momento,
veramente rilevante, pauroso, sia il risultato di un presunto fallimento della
politica meridionalistica. Credo che sia acquisito che il procedere sul piano
delle infrastrutture non è sufficiente a creare posti di lavoro stabile, per cui
solo l’industrializzazione è lo strumento capace. Qui nasce l’obiezione: do-
vevate realizzare l’industrializzazione contemporaneamente alle infrastrutture.
Innanzi a tale obiezione mi richiamo al giudizio degli esperti e domando se
in quelle condizioni in cui era il Mezzogiorno si poteva cominciare subito
con l’industrializzazione. Ma aggiungo anche che per forzare verso l’indu-
strializzazione non si è aspettato molto, perché la Cassa per il Mezzogiorno
è stata istituita nel 1950, gli Istituti speciali di credito nel 1954; la legge n.
634, infine, è del 1957. Secondo me non è lecito dire ora che tre anni fos-
sero sufficienti per creare un processo tale da assorbire l’immenso supero
delle popolazioni di fronte alle risorse. Quindi siamo di fronte ad un feno-
meno che forse bisognava prevedere, oggi sollecitato anche dal miracolo eco-
nomico; voglio dire dall’enorme sviluppo in atto nelle altre zone.

C’è anche da chiarire un altro elemento che torna ogni tanto nella po-
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lemica. A mio parere non deve preoccupare l’esodo dalle zone cosiddette
marginali, perché non si può, per ragioni sentimentali o tradizionali, pre-
tendere che le popolazioni restino laddove non c’è o non ci potrà essere
il pane, perché mancano le condizioni per determinare una politica di svi-
luppo. Ecco perché abbiamo pensato ai poli di sviluppo nel sud. Noi ri-
teniamo che il trasferimento, anziché avvenire in modo disordinato verso il
nord, possa effettuarsi nell’ambito del Mezzogiorno, in direzione dei poli
di sviluppo.

Quello che deve preoccuparci è l’esodo dalle zone di sviluppo. Il Mini-
stro è arrivato a proporre un Istituto professionale a Torino, non per il
gusto di favorire Torino, ma per far sì che i meridionali riescano ad otte-
nere un perfezionamento, che poi si traduca a tutto vantaggio del Mezzo-
giorno, dato che i meridionali sono attaccati alle loro terre e manifestano
il proposito di tornarvi.

Altra obiezione dei senatori De Luca Luca, Spezzano e Marazzita ri-
guarda la sostitutività degli interventi. Il relatore ha fornito questa mattina
degli elementi in proposito. Molte volte si fa confusione tra intervento della
Cassa e intervento ordinario. Per quello della Cassa, non si può parlare di
sostitutività. A costo di ripetere quanto ha detto il senatore Angelo De
Luca, debbo ricordare che nell’ambito del piano quindicennale della Cassa
sono stati impegnati, per la Calabria, escluso il settore industriale, 185 mi-
liardi, pari all’11 per cento delle disponibilità, cioè una percentuale ugua-
le a quella della popolazione calabrese rispetto a quella del Mezzogiorno.
Notate che questo metro è quello che ha regolato la predisposizione del
piano quindicennale.

Rispetto agli interventi delle Amministrazioni ordinarie, nessuno pensi che
io abbia delle riserve mentali! Già in sede di Relazione annuale al Parla-
mento accennai al coordinamento, proprio come allo strumento capace di
impedire questa sostitutività e mantenere la aggiuntività; e più riusciremo,
più cioè il Governo riuscirà, a dar vita allo strumento del coordinamento,
più eviteremo questa sostitutività.

In ogni caso, la Cassa assolutamente opera tenendo ben distinti i mezzi
di cui dispone, sia sul piano della legge speciale, sia sul piano delle leggi
generali.

Vi è poi un altro argomento, anche questo, se non erro, del senatore
Spezzano: è necessario sollecitare gli organi competenti per l’applicazione
della norma della legge 1177, che prevede l’acquisizione di terreni al de-
manio forestale.

Lei sa, senatore Spezzano – e ho piacere di farlo presente – che il piano
regolatore destinò, inizialmente, a questo scopo, due miliardi; il Comitato
dei ministri ha portato tale somma prima a 3 miliardi e 750 milioni e poi
a 4 miliardi e mezzo, il che vuol dire che abbiamo ben compreso questa
esigenza.
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Spezzano. Desideravo funzionare da pungolo perché si procedesse in que-
sto senso.

Pastore, Ministro senza portafoglio. La ringrazio, senatore Spezzano. E
siccome dite sempre che non basta parlare di stanziamenti, aggiungerò che
al gennaio 1962 sono state approvate 18 perizie per 2 miliardi e 707 mi-
lioni, sono in corso 5 perizie per oltre un miliardo e 100 milioni ed an-
cora in elaborazione altre perizie per i restanti 617 milioni. Siamo certi che
l’Azienda forestale farà in modo di impiegare presto questi miliardi, oltre
che indurci a stanziarne degli altri.

Secondo gli onorevoli senatori De Simone e Spezzano – ed anche qual-
che altro senatore si è soffermato su questo punto – la legge sarebbe stata
distolta dal suo fondamentale obiettivo, attraverso finanziamenti di opere
che non erano previste, quali quelle stradali; e proprio qui si è fatto il
nome di alcune strade. Già il relatore ha messo in evidenza l’irrilevanza,
da un punto di vista percentuale, di opere del genere.

Intanto, possiamo dire che la legge numero 1177 prevede interventi nel
campo della bonifica, quindi, sotto questo aspetto, anche per le strade.

Ed anche per questo argomento si potrebbe dire quello che del resto si
può dire per quanto concerne l’aggiuntività; mentre la Cassa ha tenuto –
mi sia consentita l’espressione – con le unghie e con i denti la linea del-
l’aggiuntività, onorevoli senatori, e, potrei dire, onorevoli parlamentari –
quindi estendendo l’invito anche all’altro ramo del Parlamento – possono
dire la stessa cosa le rappresentanze parlamentari locali, le Amministrazio-
ni locali? Chi conosce – e il Ministro la conosce – la pressione che per-
viene dal Mezzogiorno, da tutte le sue rappresentanze e, detto fra paren-
tesi, non soltanto da quelle del Partito di maggioranza, comprende che vi
sono momenti in cui sembra che debba essere fatto qualcosa. E se su que-
sta linea di resistenza massiccia della Cassa, di cui credo che molti parla-
mentari abbiano avuto prova in occasione di loro pressioni, qualche cedi-
mento avviene, non lo drammatizzerei; in ogni caso, è difficile addebitarlo
alla Cassa.

Desidero, in proposito, formulare l’augurio che il rilievo fatto dagli ono-
revoli senatori serva a convincere il Mezzogiorno che la Cassa non ha inte-
resse a distogliere fondi dalla legge n. 1177, perché questo vorrebbe dire
perdere del denaro in quanto non si utilizzano i fondi delle leggi generali.

Gli onorevoli senatori De Luca Luca, Marazzita e Spezzano osservano
che nell’applicazione della legge per la Calabria si è speso male, dando la
preferenza soprattutto alle grandi imprese; posso, invece, affermare che l’a-
zione pubblica è stata improntata a dare il massimo favore alle piccole
aziende.

Credo che, nell’avanzare siffatto rilievo, ci si voglia soprattutto riferire al
settore dell’agricoltura. In questo settore, viceversa, i maggiori incentivi dati
alle piccole aziende agricole hanno consentito di realizzare, per esse, opere
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in percentuale superiori rispetto a quelle delle medie e grandi aziende.
Anche per quanto concerne l’industria, alle piccole come alle grandi azien-

de, sono stati concessi contributi e finanziamenti previsti per legge; in Ca-
labria le aziende agricole fino a 25 ettari rappresentano circa il 45 per cento
della superficie della regione. Al 31 dicembre 1960 le opere di migliora-
mento realizzate da tali aziende rappresentavano il 70,8 per cento di quel-
le realizzate in tutta la regione con i sussidi della Cassa. Per quanto riguarda
i criteri darò una risposta in sede di discussione dell’interpellanza del sena-
tore Luca De Luca; per quel che concerne il problema dei contributi di
miglioramento concessi dalla Cassa ad una azienda agricola del conte Rivetti
concluderò con esso la seconda ed ultima parte del mio intervento.

Con riferimento più diretto alla nuova legge viene avanzata una critica
nei confronti della riduzione dei poteri dei rappresentanti delle Ammini-
strazioni provinciali, essendosi reso il loro voto non deliberativo. La ragio-
ne del secondo comma dell’articolo 1 e di tale formulazione era dovuta al
fatto che si voleva raggiungere il massimo di perfezione sul piano dei con-
trollori controllati. Le osservazioni fatte qui, circa il fatto che involontaria-
mente si finiva per colpire degli organi democratici eletti, come le Ammi-
nistrazioni provinciali, mi induce ad assicurare che i rilievi sono tenuti
presenti e che sono accolti, per cui penso che l’emendamento che verrà in
esame dopo sarà dal Ministro accettato.

Mi è stato rivolto un ripetuto invito da parte del senatore Berlingieri a
che la scelta delle imprese per gli appalti sia rigorosa. La Cassa segue cri-
teri rigorosi nella selezione delle imprese. Ciò porta a dover sovente elimi-
nare imprese locali e prego di tenerne conto nella misura in cui vogliamo
rafforzare una determinata struttura produttiva. La presenza delle imprese
locali peraltro è vivamente sollecitata e del resto va aggiunto che – e so-
vente dobbiamo eliminare imprese locali – spesso avvengono cose non giu-
stificate ed illecite anche da parte di imprese non locali. Da più di tre anni
il rigore è stato aumentato e ciò in seguito all’esperienza e alla valutazio-
ne dei fatti rilevati. Se ne avessi il tempo, vorrei sottoporvi le percentuali
e i numeri delle imprese che sono state escluse dalla partecipazione alle
gare dalla Cassa, a dimostrazione di tale rigore; se qualche volta andiamo
adagio, se talvolta le opere tardano, ciò è dovuto al fatto che, eliminata
un’impresa, occorre assumerne un’altra e in questa operazione, nella quale
dobbiamo andar cauti, si impiega molto tempo.

Onorevole senatore Luca De Luca, avrei mancato al mio dovere se non
avessi dato seguito al duro, ma cortese scambio di ieri. Innanzitutto, a pro-
posito dei miglioramenti fondiari, ella ha già avuto una mia risposta ad
un’interrogazione scritta. Ha preso spunto da quella risposta per ricamarci
sopra. Mi dia atto che c’è stata una doverosa schiettezza, ma c’è stato anche
un piccolo errore che non fu errore della dattilografa, ma di interpreta-
zione. La reazione e la sorpresa nascono sì per l’importo complessivo dei
775 milioni, ma soprattutto per il rapporto tra i 775 milioni e i 18-19 mi-

Seduta del 6 aprile 1962 305



liardi. Orbene, la risposta da me data all’interrogazione Mancini-Principe
riguardava soltanto le opere irrigue, mentre il totale dei contributi conces-
si nel Mezzogiorno per miglioramenti al 30 giugno 1961 ammonta a 191
miliardi. Quindi il confronto è da farsi tra 775 milioni e 191 miliardi. Mi
pare che, almeno da questo lato, c’è un ridimensionamento; il commento
poi lo faremo dopo che avremo parlato delle industrie. Ieri ho protestato,
e chiedo scusa della vivacità, quando si parlava di galera; e questo mi pare
doveroso per quel tanto di rispetto che dobbiamo agli uomini, salvo natu-
ralmente che per quelli i quali meritano veramente di andare in galera. Io,
vi confesso, ho una mia convinzione. Anche se ciò darà luogo a modifiche
di giudizio nei miei confronti, vi debbo dire che, nell’ansia che si è anda-
ta sempre più alimentando in me in questi anni nei confronti del Mezzo-
giorno, mi è parso di dover sottolineare più volte la protesta, perché in
linea di spontaneità l’operatore economico privato non si fa vivo. Il feno-
meno ha una certa giustificazione: non va dimenticato infatti, che l’inizia-
tiva privata, per legge spontanea, va dove i suoi investimenti, i suoi capi-
tali rendono di più. Io aggiungo, però, che per alcuni non è più soltanto
un problema di profitto, ma di superprofitto e quindi abbiamo, ho il di-
ritto di protestare, perché venire meno alla legge della solidarietà per il su-
perprofitto significa veramente venir meno ad un comandamento innanzi-
tutto morale.

Ora, trovandoci di fronte a questa polarizzazione spontanea del capitale
dell’operatore privato in certe zone sviluppatissime del Nord, ho dovuto
concludere che quando viene al Sud un industriale – a me non interessa
il nome – che trova brughiere (e vorrei che il Senato trovasse il modo di
stabilire quali erano le condizioni di tutto il vasto arco che viene chiama-
to il Golfo di Policastro qualche anno addietro) o montagne dove c’è tutto
da sistemare, deve trovare le migliori accoglienze. Quella discussione che
avete avuto in Commissione di agricoltura, presente il Sottosegretario Ca-
mangi, ha dato luogo a qualcosa di utile, ed io ho qui una relazione pas-
satami dal Ministero dell’agricoltura che documenta qual fosse il punto di
partenza dal quale è partito per operare, in questo caso, il conte Rivetti, e
le motivazioni dello sviluppo successivo; tale relazione lascia perfettamente
tranquilli in coscienza. Partendo da questo presupposto è evidente che l’o-
peratore economico privato che viene al Sud deve trovare le migliori ac-
coglienze.

Il punto da stabilire è questo: queste accoglienze sono contenute nel li-
mite della legge fissata dal Parlamento o sono opera di scelte arbitrarie del-
l’Esecutivo per questa o quella ragione? Onorevoli senatori, ho voluto fare
una verifica, e del resto fornirò dei dati: al conte Rivetti non è stato dato
altro che quello che la legge prescrive, cioè a dire la legge fissata dal Par-
lamento. Ma vi dico di più, e mi spiace di dover parlare in questo modo
perché qualcuno magari dirà che il Ministro fa l’esaltazione del conte Ri-
vetti. Ed allora non parlerò più del conte Rivetti, ma dirò il signor X. E
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dirò che il signor X è venuto nel Mezzogiorno quando le condizioni crea-
te dalla legge erano molto meno favorevoli di quelle che sono oggi, tanto
è vero che ha fatto alcuni tentativi osservando: siccome aiutate gli altri, ed
io debbo pagare i mutui, perché non rendete retroattiva la disposizione?
Era ovvio che rispondessimo che la retroattività non è prevista né è pos-
sibile introdurla. Egli naturalmente fa i suoi interessi, ma vogliamo noi tener
conto di tutto questo? Ieri ho sentito osservare che di fronte all’impianto
modernissimo del conte Rivetti ci sono tante situazioni di disagio e di de-
pressione sociale. Io non ho interrotto perché è irrispettoso interrompere,
ma mi si consenta ora di rispondere. I senatori calabresi della provincia di
Cosenza e della provincia di Reggio Calabria sanno che un larghissimo pe-
rimetro della zona oggi rivalutata non offre più esattamente quella situa-
zione di pena. E non più tardi di avant’ieri constatavo l’aumento costante
della spedalità, dei posti occupati ad esempio nell’ospedale di Maratea, pro-
prio nei confronti della mancanza, non dirò di ospedali, ma di infermerie,
che si riscontra in tante altre zone.

Ora io dico che questi sono gli obiettivi ai quali miriamo. Per quanto
riguarda il lavoro non dico che in quella zona non ci siano più disoccu-
pati, ma per lo meno il fenomeno è irrilevante in un vasto arco.

Si è avviato a soluzione il problema sanitario, si è avviato a soluzione il
problema del lavoro per tutti. C’è il rischio, si dice, che vadano a lavora-
re in Germania: ciò è dovuto al fatto che, non avendo case disponibili, una
volta che vengono fatte loro offerte sul piano della casa, dopo avere im-
parato il mestiere lì lo vanno a svolgere altrove.

Ma, dinanzi a questi risultati, andrei cauto nell’esprimere giudizi aspri,
anche perché non vorrei che altri operatori aventi voglia di venire giù di-
cano: chi ce lo fa fare, se possiamo andare in zone molto più redditizie?

Io non sto a fare adesso una valutazione dello spirito informatore di que-
sto comportamento: dico che, purché tutto avvenga nell’ambito della legge
che il Parlamento ha scelto, noi abbiamo interesse di avere questo tipo di
collaborazione.

Ma veniamo ai fatti sul piano dell’industria. Il conte Rivetti ha fatto due
impianti: in un primo momento lo stabilimento di Maratea e lo stabilimento
di Praia, lanifici. I finanziamenti sono stati i seguenti: nel 1953 2 miliardi
e 200 milioni con i fondi Birs al tasso del 5,5 per cento, ed il senatore
Roda potrà dirci se è un tasso di favore. Aggiungo che i fondi Birs non
sono fondi dello Stato, quindi lo Stato italiano non ha dato un soldo, ma
sono i prestiti della Banca internazionale.

De Luca Luca. La Banca questi prestiti li ha fatti direttamente a Rivet-
ti o tramite la Cassa per il Mezzogiorno?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Direttamente a Rivetti. Debbo preci-
sare che la Cassa per il Mezzogiorno è servita a garantire, non sul piano
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economico, ma sul piano della serietà tecnico-amministrativa la Banca in-
ternazionale, e non solo per questi miliardi ma, mi pare, per 300 miliardi
di prestiti effettuati in Italia. Quando la Birs si è trovata di fronte all’al-
ternativa se affidarsi alla Cassa o ad altro ente o enti (e non dirò quali),
la Banca mondiale ha detto: lo facciamo esclusivamente se c’è di mezzo la
Cassa.

Nel 1957 altri 6 miliardi e 150 milioni, ancora fondo Birs al tasso del
6,25 per cento. Altro che tasso di favore!

Nel 1961 1 miliardo e 500 milioni, questa volta non più fondo Birs bensì
prestito obbligazionario, dell’I.S.V.E.I.M.E.R., cioè ancora non fondi pub-
blici (sono pubblici i fondi di dotazione dell’I.S.V.E.I.M.E.R. che vengono
normalmente utilizzati per i prestiti e si capisce perché l’I.S.V.E.I.M.E.R.
non possa andare oltre un certo limite) concessi ad un interesse, per i primi
500 milioni del 3 per cento; per i secondi 500 milioni del 5 per cento; per
gli altri 500 milioni del 5,50 per cento.

L’industriale Rivetti ha poi fatto un impianto, di cui ha iniziato la co-
struzione in questi giorni, nel Comune di Tortola, una frazione della piana
di Praia. Finanziamenti: 1961, 1 miliardo e mezzo, prestito obbligazionario,
quindi non fondi pubblici, al tasso del 4 per cento.

Fino a questo momento non un soldo della Cassa, non un soldo dei
fondi pubblici dell’I.S.V.E.I.M.E.R.

Per un terzo impianto è attualmente in corso un mutuo di 150 milioni;
si tratta di un’officina elettromeccanica.

Per i primi due impianti nessuna integrazione agli interessi è stata data.
I finanziamenti a tasso ridotto sono stati concessi dall’I.S.V.E.I.M.E.R. sui
fondi provenienti dal mercato obbligazionario e sui quali è stato concesso
un contributo sugli interessi dalla Cassa ai sensi dell’articolo 24 della legge
29 luglio 1957, n. 634, che prescrive: «La Cassa per il Mezzogiorno ha fa-
coltà di concedere, sulle obbligazioni che gli istituti di credito, di cui alla
legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mer-
cato ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa, un contributo per il paga-
mento degli interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che sa-
ranno determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio su proposta del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno».

Quindi l’organo che sorveglia il settore del credito, il Comitato Intermi-
nisteriale per il Credito e il Risparmio è l’organo per il quale sono passa-
te l’esame e le valutazioni della opportunità di applicare l’articolo 24 della
legge n. 634.

Per quanto riguarda i contributi della Cassa per il Mezzogiorno – essi
sono concessi ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge n. 634 – non sono
stati deliberati contributi per i due stabilimenti del Lanificio di Maratea,
perché le opere erano state iniziate prima del 17 settembre 1956, data pre-
vista dalla legge n. 634 per poter beneficiare dei suddetti contributi.

Voglio dire di più, i prestiti che ammontano a 3 miliardi non ebbero un
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centesimo di contributo da parte della Cassa. E qui vorrei far presente una
cosa interessante. Noi abbiamo fatto nel 1959 una legge, cioè a dire sono
state prese disposizioni in base alle quali sono stati aumentati i contributi
sugli interessi per i finanziamenti a partire da una determinata data; il conte
Rivetti, o il signor X, di tutte queste cose non ha goduto.

Il problema è un altro e non so se riguardi il conte Rivetti; è quello che
mi sono permesso di denunciare più volte, e per il quale invoco la colla-
borazione non solo di tutti i Partiti politici, ma di tutti i movimenti asso-
ciativi, ideali ed ideologici del Sud. Il problema è che l’arrivo di questi
enormi capitali nel Sud, e quando parlo di enormi capitali non mi riferi-
sco solo a quelli privati – vi è stato un episodio a Brindisi su cui dovrò
dare una risposta in sede di discussione della mia nuova legge – l’arrivo
di questi capitali crea inevitabilmente nuovi centri di potere.

Onorevoli senatori, dobbiamo cacciarli via o dobbiamo lasciarli venire e
nello stesso tempo sforzarci di determinare una crescita di capacità critica
del popolo meridionale? E quando diciamo popolo meridionale siamo ge-
nerici; dobbiamo dire di quella classe dirigente che è rappresentata dai Con-
siglieri comunali, dai Consiglieri provinciali, dai dirigenti di partito, dai di-
rigenti di sindacato.

C’è di fatto in via di formazione una classe dirigente; ora, è a questa
classe dirigente che noi dobbiamo dire che incombe la responsabilità di di-
ventare elemento interlocutore con gli operatori che vengono al Sud, per-
ché nella misura in cui essa si renderà tale, capace, cioè, di discutere, di
trattare, metterà un limite a quei nuovi centri di potere.

Ecco il problema di fondo del Mezzogiorno, per il quale invoco la col-
laborazione di tutti, perché, mi sia consentito dire, mentre i comunisti toc-
cano questo argomento quasi sempre esclusivamente per ragioni di pole-
mica politica, gli altri per ragioni di polemica politica si difendono. Qui
veramente si dovrebbe determinare una unità tra tutti i meridionalisti, per-
ché nella misura in cui sapremo operare nelle varie sedi – non distinguo
tra sindacati, sezioni di partito, ivi non escluse le associazioni di formazio-
ne morale e religiosa – non nel giro di sei mesi o di un anno, ma certa-
mente al più presto, cominceremo ad essere sicuri che certe operazioni non
si faranno più. Quel che è accaduto a Brindisi è dovuto prima che al de-
siderio di prepotere, non so di chi, al fatto che gli altri non erano in grado
di far fronte ad un tentativo del genere.

È un grosso problema, onorevoli senatori, che mi permetto di sottopor-
re a questa Assemblea parlamentare, perché se tutti dovessimo metterci su
questa strada, probabilmente la politica meridionalista darebbe frutti mag-
giori che non siano solo rappresentati da ciminiere o bonifiche.

Chiedo scusa se non ho risposto a tutte le obiezioni, ho parlato anche
troppo a lungo: resta confermato che il Governo, nel proporre questa legge
ha inteso dare una dimostrazione non solo di buona volontà, ma del fatto
che ha sempre ben presenti i crescenti problemi della Calabria. Nella mi-
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sura in cui il Senato vorrà approvare questo provvedimento non potrà se
non incoraggiare il Governo a continuare in questa direzione. (Vivi applausi
dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

L’Assemblea passa all’esame degli articoli del disegno di legge S. n. 1589,
dopo l’annuncio del ritiro del disegno di legge Spezzano ed altri (S. n. 145).
Nel corso della seduta vengono approvati alcuni emendamenti con cui si tra-
sferiscono allo Stato gli oneri per le opere di difesa degli abitati da fenome-
ni di bradisismo, precedentemente spettanti ai comuni, si ripristina il potere
deliberativo di alcuni componenti del Comitato di coordinamento regionale, e
si anticipa al 30 settembre 1966 il termine per la presentazione della rela-
zione governativa. 

Pastore prende la parola dopo l’illustrazione dell’emendamento Spezzano ed
altri, che introduce l’articolo aggiuntivo 3-bis, e dell’emendamento Militerni
ed altri, sostitutivo dell’articolo 4, con i quali si propone di destinare al fi-
nanziamento delle opere necessarie alla Calabria l’intero introito derivante
dalla imposta addizionale prevista dalla legge n. 1177. Dichiarandosi contra-
rio ad aprire la discussione su una questione già ampiamente dibattuta in
sede di approvazione della legge speciale per la Calabria, Pastore lamenta che
in caso di accoglimento degli emendamenti si produrrebbe un’indebita inter-
ferenza «in settori determinanti e delicati del Tesoro e del Bilancio», confer-
mando peraltro l’impegno politico del Governo a sopperire alle maggiori spese
che si renderanno necessarie per il perseguimento dei fini della legge n. 1177. 

Il provvedimento viene approvato e prosegue l’iter parlamentare alla Ca-
mera (C. n. 3737, vedi iter p. 327).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Chiedo scusa al Senato, capisco che
l’ora è avanzata, ma non c’è dubbio che qui è stata posta una questione
che va oltre lo spirito e la lettera del disegno di legge del Governo.

Mi perdoni il senatore Militerni se dico che, nella sostanza, questo suo
ultimo ripiegamento, seppure espresso in altra forma, coincide all’incirca
con quanto è stato già proposto dal senatore Spezzano.

Mi spiace che il senatore Spezzano, che nei giorni scorsi è stato così
buono, stamane abbia fatto il burbero, e lo ha fatto, secondo me, in ma-
niera ingiusta, a parte le accuse mosse alla Democrazia Cristiana – e
quindi al mio Partito – ma che vanno direttamente a coloro che stama-
ne, per ben diverse ragioni, non possono concordare con questo emen-
damento.

Voglio dire ancora una volta che qui non è questione di volere o di non
voler bene alla Calabria; mettiamolo da parte questo discorso! Perché non
basta dire che non farete speculazione; la speculazione è insita in questo
modo di giudicare coloro che ritengono di non poter condividere questo
emendamento.

Devo dire a nome del Governo che non è possibile, da parte nostra,
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non dico approvare, ma neppure entrare in un discorso di questo genere
poiché le ragioni addotte dal senatore Oliva, che se non sbaglio è autore-
vole membro della Commissione finanze e tesoro, vanno oltre il problema
di una cosiddetta tecnica di bilancio. Ecco perché, a nome del Governo,
ritengo che non sia un discorso da fare. Non posso dire se è proponibile
o non è proponibile; non voglio assumere una posizione del genere. Non
v’è dubbio però che è un emendamento grosso, grossissimo, perché impli-
ca grossi, grossissimi problemi di Bilancio e di Tesoro.

Se accedessimo all’accettazione di questo emendamento, non soltanto sna-
tureremmo la legge che siamo stati chiamati a discutere e ad approvare,
ma andremmo ad interferire in settori determinanti e delicati del Tesoro e
del Bilancio dello Stato. Quanto meno, io ritengo, in questo caso, sarebbe
necessario sentire la Commissione finanze e tesoro; sarebbe necessario che
qui venisse a discutere il titolare del Bilancio e del Tesoro.

Ripeto, non si tratta di sapere se si vuol bene o non si vuol bene alla
Calabria. Io sono abituato ad essere schietto. Nessuno dica che qui ho fatto
delle promesse, anche perché è stato affermato che in genere io le pro-
messe le mantengo. Io ho detto che, come questa volta il Governo ha mo-
strato sensibilità nel reperire immediatamente 50 miliardi da aggiungere a
quelli già disponibili perché non utilizzati, non vi è dubbio che uguale sen-
sibilità dimostrerà in futuro. Ma evidentemente è il Governo nella sua col-
legialità che deve decidere.

Si osserva che la cartella delle imposte reca quel tal titolo e addirittura
si parla di raggiro. Io credo che qui potremmo formulare l’auspicio che si
modifichi quella dizione, perché è una dizione impropria.

Io insisto: la cartella delle imposte non ha titolo di legge. La legge è al-
trove, è negli articoli 17 e 18. È inutile venire a dire, onorevole senatore
Spezzano, che il Ministro ha tentato un’interpretazione. L’interpretazione può
essere un cavillo degli avvocati, quando naturalmente i testi di legge offra-
no motivo al cavillo. Ma io sfido chiunque a dimostrare che qui vi è pos-
sibilità di cavillo. La lettera degli articoli 17 e 18 è così chiara ed esplici-
ta, che non dà adito ed incertezze di carattere interpretativo.

Questo vuol dire che tutto il discorso di questa mattina doveva essere
fatto, se mai, in sede di discussione della legge 1177. Ciò va rilevato, anche
se può far dispiacere. Oppure in un’altra sede, quando si chiederà di af-
frontare in sede legislativa tutto questo formidabile problema.

Insisto quindi nel ritenere non pertinente la sede nella quale si vuol fare
il discorso. Ci sono poi le ragioni politiche, già dette. Anche qui io, come
rappresentante del Governo, del nuovo Governo, debbo far rilevare che noi
abbiamo assunto impegni di programmazione che non sono offese per nes-
suno. Non lo abbiamo fatto per adescare nessuno. Nella programmazione
questo Governo ci crede, ed io questa mattina ho ritenuto di doverlo ri-
badire personalmente, perché la programmazione è utile soprattutto alle
zone depresse.
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Il Ministro del bilancio l’altro giorno ha rivolto molto opportunamente
un appello a tutti dicendo chiaro che gli impegni di programmazione sono
identici, vuoi per l’iniziativa privata, vuoi per l’iniziativa pubblica, ed io ag-
giungo: vuoi per i membri del Governo, nella misura in cui la program-
mazione non è un organetto che si tira e che si comprime, ma un impe-
gno che deve portare a risultati concreti.

Ecco perché debbo rilevare qualcosa anche a proposito dell’emendamento
successivo, presentato con uno sforzo di buona volontà dal senatore Mili-
terni. Egli ha cercato di portare un contributo col togliere la parola «even-
tuale». Ma qui l’«eventuale» non è posto, almeno a mio parere, perché si
metta in dubbio il completamento delle opere, l’«eventuale» è relativo allo
stanziamento di 204 miliardi e adesso di 254 miliardi. Il giorno in cui il
completamento esiga nuovi fondi, bisognerà fare un’altra legge che aggiun-
ga qualche altra cosa. Quindi, non soltanto escluderei la parola «comple-
tamento», ma, leggendo bene l’emendamento dei senatori Berlingieri, Mili-
terni, Romano, pregherei i senatori che si sono trovati contrari
all’emen damento Spezzano, poiché pare a me che quella conclusione per
cui va destinato l’intero gettito dell’addizionale...

Voce dal centro. È già ritirato.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Chiedo scusa, non ne avevo avuto no-
tizia e chiedo scusa anche se ho espresso prima della Commissione il mio
parere, ma l’ho fatto soprattutto perché, a parte la posizione nel voto, vi
è una posizione di principio cui il Governo non potrebbe consentire.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUI CONTRIBUTI PER L’ECONOMIA AGRICOLA
NELL’ITALIA MERIDIONALE

Seduta del 12 aprile 1962

Il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, Pa-
store, e il Ministro per l’agricoltura e le foreste, Mariano Rumor, sono i de-
stinatari dell’interpellanza n. 547, presentata dai senatori comunisti De Luca
Luca e De Leonardis. Nell’interpellanza vengono chiesti chiarimenti al Go-
verno circa i criteri di valutazione e le modalità adottate nella assegnazione
di contributi in alcune regioni meridionali (Calabria, Puglia e Basilicata), la-
mentando situazioni di discriminazione nell’accesso ai finanziamenti tra gran-
di industrie e piccole e medie imprese agricole.

Nello svolgimento in Aula, il senatore De Leonardis ripercorre le vicende
della impresa Rivetti, già oggetto della interrogazione De Luca Luca n. 2876,
che risulta beneficiaria di cospicui finanziamenti per opere di miglioramento fon-
diario e di bonifica montana nei territori calabresi e lucani. Gli interpellanti
contestano l’entità dei finanziamenti erogati alla industria privata settentriona-
le, denunciando il mancato coordinamento agli scopi delle leggi in vigore per
la difesa e lo sviluppo dell’economia agricola nell’Italia meridionale, nonché l’in-
debito favore concesso ai privati profitti rispetto alla piccola e media impresa
agricola, a discapito della espansione dell’iniziativa privata nel meridione.

Alla seduta non partecipa il Ministro per l’agricoltura e le foreste.
Nella sua risposta, Pastore illustra i criteri generali seguiti dalla Cassa per

il Mezzogiorno nella concessione di contributi per opere di miglioramento fon-
diario, ricordando le eccezioni ai limiti di spesa previste per impianti aventi
un carattere produttivo più spiccato. Il ministro fornisce inoltre i dati sui fi-
nanziamenti erogati nel periodo 1955-1960, dai quali emerge la prevalenza
dei benefici concessi alle piccole e medie imprese meridionali, rispetto al to-
tale degli interventi, nonché la costante attenzione della Cassa per le azien-
de di più modesta estensione, che risulta progressivamente aumentata nelle
tre regioni oggetto dell’interpellanza.

Dichiaratosi insoddisfatto della risposta, il senatore De Luca Luca riprende
il discorso sul caso Rivetti, dando lettura del testo della interrogazione n.
2876, indirizzata al ministro Pastore, e della relativa risposta scritta. 



Pastore interviene in replica per ribadire la legittimità degli interventi della
Cassa, volti al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
ho ascoltato con interesse quanto ha espo sto il senatore De Leonardis; se-
nonché – me lo vorrà consentire questo mio vecchio collega di sindacato
– ho riscontrato che parecchia materia non è di competenza del Presiden-
te del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

In ogni caso, onorevole senatore De Leo nardis, lei permetterà, e questo
credo sia nella regola dei Ministri che devono rispon dere, che io mi atten-
ga all’interpellanza così come risulta all’ordine del giorno. Ora, pro prio per
attenermi all’interpellanza, devo osservare che la Cassa per il Mezzogiorno
ha emanato il 15 settembre 1960 una circolare contrassegnata con il n.
2/514321, che regola le modalità di applicazione delle di sposizioni vigenti
per opere di migliora mento fondiario e per la concessione dei relativi con-
tributi. La circolare prevede, per le opere ammesse a contributo, diversi li -
miti massimi di spesa, a seconda della su perficie delle singole aziende ed a
seconda del tipo di trasformazione. Fissando tali li miti che, pur essendo
orientativi, sono sta ti però stabiliti in base ad approfondite valutazioni tec-
niche, ci si è preoccupati, da un lato, di garantirsi che le trasformazioni ven-
gano contenute nei limiti della conve nienza economica e, dall’altro, di con-
seguire un’opportuna uniformità nei criteri di va lutazione dei singoli progetti.

Inoltre, tenendo presente la particolare situazione delle piccole aziende e
il mag gior onere che per esse rappresenta un pro cesso di trasformazione,
si è previsto di ele vare, a loro favore, di 200 mila lire il limite di spesa
ammissibile a contributo in con fronto a quello stabilito per le grandi. Una
eccezione a questi criteri generali è stata fatta nei confronti di particolari
impianti a più spiccato carattere produttivo, la cui realizzazione – pur ri-
chiedendo notevoli in vestimenti – comporta elevati incrementi di reddito.
È il caso questo degli impianti arborei e specializzati e delle serre, per i
quali le relative maggiori spese possono sommarsi ai limiti di spesa già sta-
biliti. Di tale ulteriore facilitazione hanno usufruito circa un migliaio di
aziende meridionali, di cui oltre l’80 per cento con superficie da 1 a 25
ettari, mentre per le sole serre le aziende ammesse a contributo sono 126,
e, di queste, 92 appartengono ad aziende comprese fra 1 e 10 ettari.

Vi è infine da aggiungere che, in quei casi in cui sono stati realizzati
investimen ti che, per le loro caratteristiche innova trici e sperimentali, pos-
sono determinare in interi comprensori un moto di rinnova mento degli or-
dinamenti agricoli, la Cassa ha provveduto e provvederà a concedere il pre-
mio aggiuntivo previsto, anche questo, da una norma di legge (l’articolo 40
del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215), e ciò, evidentemente,
senza alcuna corre lazione con le dimensioni delle aziende in cui tali tipi di
investimento verranno realizzati.
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Anche in questo settore, quindi, ci si è adeguati al generale criterio, se-
guito dalla Cassa per il Mezzogiorno, di favorire la trasformazione fondia-
ria delle aziende di più modesta estensione. Ciò risulta se si confronta la
incidenza dei progetti relativi alle piccole e medie proprietà, sul totale dei
progetti approvati dalla Cassa, con la distribuzione delle proprietà nell’Ita-
lia meridionale.

Nelle regioni del Sud, la piccola e media proprietà, rappresentata da azien-
de che non superano i 25 ettari di ampiezza, interessa il 44,2 per cento del-
l’intera superficie agraria. Tale percentuale ha tuttavia un valore indicativo,
in quanto è stata ricavata dai dati ultimi disponibili, anche se riferiti al 1947,
presentati alla Conferenza nazionale dell’agricoltura. Tuttavia la diffusione
avuta dalla proprietà contadina negli anni intercorsi non può considerarsi
tale da alterare l’indicatività attuale della percentuale che ho citato.

Alle aziende comprese in tale classe, già nel 1955 era toccato il 52,8 per
cento sul totale degli importi ammessi a sussidio dalla Cassa per il Mez-
zogiorno per opere di miglioramento fondiario. Questa percentuale ha rag-
giunto il 66,6 per cento nel 1959. Nel 1960, infine, gli investimenti realiz-
zati nelle aziende fino ai 25 ettari con i finanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno e già collaudati rappresentavano il 73,3 per cento sul totale
degli investimenti privati, per un importo di opere pari a 126 miliardi e
316 milioni; mentre gli investimenti realizzati nelle altre proprietà, che si
estendono sul 55,8 per cento della superficie agraria meridionale, erano pari
a 45 miliardi e 661 milioni.

La politica di maggior favore verso le piccole aziende agricole, quindi,
non solo è stata costantemente seguita, ma si è, col passar degli anni, no-
tevolmente accentuata. Per quanto, poi, si riferisce alle tre regioni che hanno
particolarmente richiamato l’attenzione degli onorevoli interpellanti, e cioè
la Calabria, la Basilicata e le Puglie, si può notare che superiore è la per-
centuale dei finanziamenti alle piccole imprese toccata in ognuna di esse:
il 70,8 per cento delle opere di trasformazione fondiaria, realizzate da pri-
vati con il contributo della Cassa, in Calabria, il 75 per cento in Basilica-
ta, il 44,8 per cento in Puglia, appartengono a proprietà non superiori a
25 ettari. In queste stesse regioni sono stati inoltre erogati finanziamenti,
sempre sulle disponibilità relative ai miglioramenti fondiari, per circa 6 mi-
liardi e mezzo a favore dell’industrializzazione agraria cooperativa promos-
sa dalla riforma, di cui hanno beneficiato, in grandissima maggioranza, gli
assegnatari della riforma e i piccoli proprietari. Questa parte della mia ri-
sposta, senatore De Leonardis, mi pare torni a proposito del confronto che
lei ha voluto fare tra i contributi dati a qualche grossa azienda e le con-
dizioni in cui si trovano gli enti di riforma.

Le particolari agevolazioni statali previste dalla legge speciale per la Ca-
labria, nei confronti delle opere di miglioramento, hanno provocato in tale
regione un ricorso dei privati a tali benefici sempre più diffuso e genera-
lizzato, tanto che gli uffici competenti calabresi, cui spetta l’istruttoria dei
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singoli progetti, non hanno ancora potuto adeguarsi all’eccezionale ritmo
delle richieste. Ne è derivato che in Basilicata sono stati approvati 32 mila
progetti per un importo di 65 miliardi, mentre rimangono ancora da istrui-
re 1.767 progetti; in Puglia i progetti approvati ammontano a ben 23 mila
e quelli da istruire sono 1.964. In Calabria l’istruttoria è in atto per 49.464
pratiche; l’istruttoria è stata conclusa per 36.000 pratiche per un finanzia-
mento di 78 miliardi, mentre è in corso per 13.464 pratiche. Posso co-
munque assicurare gli onorevoli interpellanti che le pratiche in giacenza ri-
guardano indistintamente le aziende grandi, medie e piccole e che se queste
ultime hanno un maggior numero di progetti in attesa di istruttoria ciò di-
pende dal fatto che esse vanno assumendo un’incidenza sempre maggiore
sul totale delle domande presentate.

Tuttavia ho il dovere di segnalare che non si è mancato di richiamare
di recente l’attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di
attenersi rigorosamente, nell’istruttoria delle domande, all’ordine di presen-
tazione.

Presidente. Il senatore Luca De Luca ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto.

De Luca Luca. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’onorevole ministro
Pastore, nella sua risposta alla nostra interpellanza, ci ha dato delle cifre
complessive e ci ha detto che decine e decine di migliaia di pratiche per
miglioramenti fondiari sono in istruttoria nei vari uffici; però la nostra in-
terpellanza, mi consenta onorevole Ministro, mirava ad avere da parte sua
delle notizie più specifiche, più dettagliate per cui io mi debbo dichiarare
non soddisfatto. Il collega De Leonardis, riferendosi ad alcune zone, ha
fatto un quadro sconfortante di come vanno le cose quando vengono ero-
gati i contributi dello Stato a favore dell’agricoltura ed ha detto in sostan-
za che le piccole imprese coltivatrici vengono spesso tenute lontano dal-
l’accesso ai contributi dello Stato. È evidente che se estendessimo l’indagine
ad altre zone della Lucania, della Calabria e delle Puglie il quadro si al-
largherebbe ed assumerebbe proporzioni ben più vaste. È un vecchio pro-
blema questo dei piccoli agricoltori che non ricevono i contributi dallo Stato
per migliorare i loro terreni; problema che si trascina da anni e che gli or-
gani responsabili non hanno mai voluto risolvere. Risolverlo significava sem-
plicemente applicare la legge con giustizia, e non seguendo quei criteri di-
scriminatori che hanno permesso alle grosse imprese di essere sempre
avvantaggiate mentre le piccole imprese sono state danneggiate o sono state
escluse.

Onorevole Pastore, quando si discusse il Piano Verde qui al Senato io
dissi, nel mio intervento, che quel Piano era molto atteso dal conte Gae-
tani; ed a questo proposito lessi un brano di un’intervista concessa dal Pre-
sidente della Confida ad un settimanale che esprimeva appunto questo de-
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siderio. Ricordo che il Ministro dell’agricoltura mi interruppe ed affermò
che il Piano era atteso anche e soprattutto dai contadini.

I fatti, purtroppo, stanno dimostrando che i contadini dai contributi sta-
tali, in gran parte, vengono esclusi, mentre non risulta che da tali contri-
buti vengano escluse le grosse imprese. E ciò non solo in relazione al Piano
Verde, ma in relazione a tutte le leggi che prevedono contributi statali a
favore della nostra agricoltura.

Dalla sua risposta, mi consenta onorevole Ministro, non risulta, ad esem-
pio, quante piccole imprese, fra quelle che hanno fatto domanda per i con-
tributi, sono state aiutate e quante grosse imprese sono state escluse. Ecco
un dato che, nei riguardi di noi interpellanti, avrebbe potuto, come suol
dirsi, tagliare la testa al toro. Ma tale elenco ella non ce l’ha fornito, e le
sue cifre sono state complessive.

Onorevole Pastore, nella mia provincia – Catanzaro – vi sono ancora 800
assegnatari i quali hanno realizzato i loro piccoli piani di trasformazione as-
sistiti, badi bene, dai tecnici dell’Opera nazionale di valorizzazione della
Sila, hanno speso i loro risparmi, hanno affrontato sacrifici molto duri e
da anni attendono che venga loro rimborsato quanto hanno speso. Sono
state rivolte in merito molte interrogazioni al Ministro dell’agricoltura e du-
rante la discussione dei bilanci del Ministero dell’agricoltura, in questi ul-
timi anni, il problema è stato sempre toccato. Il Ministro dell’agricoltura
ha sempre dato formali assicurazioni in proposito, ma questi 800 assegna-
tari della mia provincia attendono ancora il rimborso.

Onorevole Ministro, ella non se l’avrà a male se sono costretto, dopo
quanto ha detto il collega De Leonardis, a riprendere il discorso sul caso
Rivetti; e ciò non tanto perché io ami insistere su certi argomenti a carat-
tere piuttosto scandalistico, quanto e unicamente perché, a mio avviso, il
caso Rivetti è tipico e conferma ciò che io e il collega De Leonardis ab-
biamo sostenuto nella nostra interpellanza.

Quando alcuni periodici pubblicarono la notizia secondo la quale, sui
fondi della legge speciale per la Calabria e su quelli destinati alla Luca-
nia per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario, il conte Rivetti
aveva avuto un miliardo, io allora, nel leggere questa notizia, feci, in ve-
rità, le mie riserve. È mio costume non accettare come oro colato tutto
ciò che si dice o si scrive, fino a quando però i fatti non dimostrino che
ciò che si dice e si scrive è vero. E la notizia scandalosa non venne mai
smentita, né dagli organismi responsabili incriminati per l’operazione né
dalla persona interessata. Allora io mi decisi ad inoltrare un’interrogazio-
ne al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’agricoltura e
delle foreste, ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogior-
no, e, dopo molti solleciti, finalmente ottenni la risposta. Onorevoli colle-
ghi, a questo punto io sono costretto a leggere e la mia interrogazione e
la risposta.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Scusi, per mia conoscenza, vuol dirmi
la data della sua interrogazione?

De Luca Luca. L’interrogazione reca il n. 2876; la data non risulta, co-
munque è di molti mesi fa.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi interesserebbe saperlo, perché ho
dato la risposta il primo di marzo; e siccome ella ha detto di avere avuto
la risposta dopo molte sollecitazioni, gradirei sapere la data dell’interroga-
zione per avere la possibilità di una conferma.

De Luca Luca. Gliela farò sapere senz’altro. L’interrogazione era del se-
guente tenore: «Per conoscere se è vero che l’industriale Rivetti ha chiesto
ed ottenuto, sui fondi della legge speciale per la Calabria, un forte contri-
buto per i miglioramenti fondiari, quale sarebbe l’entità di detto contribu-
to ed a quale estensione di terreno in Agro calabrese di proprietà del ri-
chiedente esso si riferirebbe».

Ed ecco la risposta, onorevoli colleghi: «Per delega ricevuta dall’onore-
vole Presidente del Consiglio dei ministri, si risponde anche a nome del
Ministro dell’agricoltura e delle foreste all’interrogazione sopra citata: la so-
cietà PANAFI di Praia a Mare, il cui amministratore unico è il signor Ste-
fano Rivetti, è proprietaria della tenuta denominata “Praia”, sita nel com-
prensorio del Consorzio di bonifica del Lago. Detta tenuta è estesa ettari
117 circa, ricadenti in parte – ettari 31 – in territorio calabrese e in parte
– ettari 86 – nel territorio della provincia di Potenza, in Comune censua-
rio dichiarato montano. Per la parte della tenuta ubicata nel territorio ca-
labrese, la società ha ottenuto, sui fondi della legge speciale per la Cala-
bria, 26 novembre 1955, n. 1177, contributi per i miglioramenti fondiari
per un complessivo ammontare di lire 15.315.300, con i quali sono state
realizzate opere di sistemazione, piantagioni, impianti di irrigazione, di ener-
gia elettrica, costruzione di magazzini e di case coloniche ed acquisto di
attrezzature meccaniche. Per la parte residua della tenuta, ubicata, come
anzidetto, in provincia di Potenza e su territorio di un Comune censuario
dichiarato montano, la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso, sui fondi de-
stinati alla Lucania per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario,
contributi per il complessivo ammontare di lire 702.109.200. Tali contribu-
ti, determinati in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella mi-
sura del 50 per cento del costo delle opere realizzate, comprendono anche
il premio aggiuntivo del 10 per cento previsto dall’articolo 40 del regio de-
creto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, attribuito in considerazione del ca-
rattere sperimentale e innovativo delle opere stesse. Dette opere sono co-
stituite da serre per una estensione di metri quadrati 120.000 e i relativi
servizi, da una stalla modello per 80 capi con annessi silos, nonché da im-
pianti per un mangificio, per la pastorizzazione e la burrificazione del latte.
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L’esecuzione di tali opere è valsa a dar vita ad una vera e propria azien-
da modello che può avere rilevanti effetti dimostrativi anche in altre zone
meridionali, sia per la natura sperimentale delle trasformazioni operate, sia
per la efficiente organizzazione pro duttiva a servizio anche delle aziende cir -
costanti, sia per i collegamenti coi mercati, sia infine per gli alti livelli di
occupazione e di qualificazione della mano d’opera che in essa si realizza-
no. In particolare, l’impianto di serre per la produzione di altissimo pre-
gio che, come si è detto, interessa una area di 120.000 metri quadrati e
che ha assorbito la maggior parte dei finanziamenti concessi, rappresenta
un notevole esempio di moderna utilizzazione delle risorse ambientali del
Mezzogiorno».

La risposta conclude: «A tali specie di iniziative la Cassa per il Mezzo-
giorno ha dato e continuerà a dare il massimo incentivo, sia che esse ven-
gano realizzate da piccole aziende, sia da aziende medie e grandi. A di-
mostrazione del resto della costante attenzione della Cassa per il
Mezzogiorno per le piccole aziende, si fa presente che, su 19 miliardi e
909 milioni di lire erogati fino alla data del 30 giugno 1961 per contribu-
ti di miglioramento fondiario concernenti opere irrigue, 14 miliardi e 136
milioni di lire, pari al 71 per cento circa riguardano le piccole aziende,
mentre a favore delle medie e grandi aziende i contributi ammontano a 5
miliardi e 773 milioni, pari al 29 per cento circa. Detti contributi hanno
interessato una superficie irrigua complessiva di 234.000 ettari, dei quali
144.000 appartenenti a piccole aziende e 90.000 facenti parte di aziende
medie e grandi».

Fin qui la risposta dell’onorevole Ministro. Io lascio ai piccoli agricolto-
ri calabresi e lucani il compito certo non agevole di copiare, sia pure in
proporzioni ridotte, questa azienda modello istallata dal conte Stefano Ri-
vetti a Praia a Mare, che è costata oltre un miliardo e mezzo. Desidero
però sottolineare all’attenzione dell’Assemblea un’altra parte della sua ri-
sposta, onorevole Ministro, quella cioè che tratta in cifra i contributi ero-
gati fino al 30 giugno 1961. In tale parte della sua risposta ella afferma
che in totale i contributi erogati ammontano a 19 miliardi e 909 milioni
di cui 14 miliardi e 136 miliani per le piccole aziende e 5.773 milioni per
le medie e grandi aziende, ossia il 70 per cento ai piccoli e il 30 per cento
ai grossi. Onorevole Ministro, quando nella settimana scorsa discutemmo i
nuovi finanziamenti per la Calabria, io dissi al Senato e al Governo che
quei finanziamenti erano assolutamente insufficienti. In tale occasione mi
feci portavoce di una persona molto autorevole e dissi in cifre quello che
secondo l’ingegner Antonio Franco, membro del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, occorrerebbe alla mia regione: una somma cioè che ammon-
ta ad 889 miliardi di lire. In quell’elenco di opere sono comprese anche
le opere per riparazione dei danni causati dalle alluvioni del 1951 e del
1953, valutati in 15 miliardi e le riparazioni dei danni causati in Calabria
dal terremoto del 1908, valutati in 4,5 miliardi di lire.
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Perché ricordo questo, onorevoli colleghi? Ricordo questo perché in Ca-
labria non ci sono solo i contadini esclusi dai contributi statali, ma ci sono
anche i danni non riparati dalle alluvioni del 1951-53, e ci sono anche le
baracche del terremoto del 1908; sicché, onorevole Ministro, abbiamo da
una parte queste ingiustizie e questi assurdi; e dall’altra parte abbiamo le
azalee del conte Rivetti, il quale, onorevoli colleghi, in seguito ai miliardi
che gli sono piovuti sulla testa, oggi è diventato, si può dire, il padrone
incontrastato di tutto il golfo di Policastro.

Questa è la verità, onorevole ministro Pastore; da un lato Rivetti coi mi-
liardi dello Stato e dall’altro lato i contadini e gli alluvionati senza aiuto,
senza contributi. È una verità che scotta; è una verità che solamente un
reale mutamento nella politica del Governo, nell’attuale Governo, potrà ca-
povolgere e potrà modificare. (Applausi dall’estrema sinistra).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi sembra opportuna una brevissima
replica. Io intanto ringrazio il senatore De Luca che ha voluto leggere la
risposta che io ho dato alla sua interrogazione scritta.

Penso che i dati esposti in detta risposta siano così espliciti e così chia-
ri da costituire essi stessi già una sufficiente risposta e oserei dire una smen-
tita alle illazioni del senatore De Luca. Ho voluto porre una domanda circa
la data di presentazione dell’interrogazione perché lei ha sottolineato le
molte sollecitazioni che ha fatto. Io ho risposto alla interrogazione n. 2876,
presentata il 1° febbraio 1962, il 1° marzo 1962 e credo per questo di
avere – se si tiene conto del tempo che in media trascorre per le risposte
– battuto una specie di primato.

Quando lei insiste nel dire che le piccole aziende coltivatrici di fatto
sono escluse dai contributi dello Stato, io debbo pregare gli onorevoli se-
natori di rileggere la mia risposta quando sarà agli atti. In questa risposta
è sufficientemente dimostrata quale è la proporzione che corre tra i con-
tributi dati alle medie e grandi aziende ed i contributi dati alle piccole. Lei
ha affermato che la legge non è applicata con giustizia e che dà luogo a
discriminazioni. Mi consenta, onorevole senatore, di invitarla a questo pro-
posito ad esaminare più a fondo le procedure che vengono adottate, e tro-
verà che la legge è applicata dalla Cassa per il Mezzogiorno con giustizia
e senza discriminazioni.

Il senatore De Luca ha voluto poi rafforzare la sua critica citando il
Piano Verde. A parte che questo non è di competenza del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno, credo sia difficile insistere su questo punto dal
momento che le domande stanno ancora pervenendo agli uffici periferici
del Ministero dell’agricoltura.
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Dice inoltre il senatore De Luca il Ministro non ha letto l’elenco...

De Luca Luca. La nostra interpellanza è anche rivolta al Ministro del-
l’agricoltura!

Pastore, Ministro senza portafoglio. ... non ha letto l’elenco, dicevo, delle
aziende che egli ha indicato come piccole e medie. Proprio lei, senatore
De Luca, mi ha rimproverato di aver esposto solo cifre assolute! Ebbene,
io ho parlato di «un migliaio», e non so quanto i senatori avrebbero gra-
dito che mi fossi messo a leggere l’elencazione di un migliaio di aziende.

Dato che l’appunto è soprattutto fatto alla costruzione e ai contributi
dati per le serre, desidero ricordare quanto ho detto in precedenza, e cioè
che su 126 concessioni di contributi, 92 riguardano aziende fino a 10 et-
tari. Chiedo scusa agli onorevoli senatori, ma non ho il cattivo gusto di
leggere tutti questi nomi; comunque l’elenco delle 92 aziende da 1 a 10
ettari, che hanno avuto il contributo per le serre, è qui pronto, eventual-
mente anche per essere letto.

C’è poi la questione degli 800 assegnatari di Catanzaro e lei, onorevole
senatore, ha fatto riferimento ad un certo episodio; ebbene se si tratta di
competenza del Comitato dei ministri, mi mandi pure l’elenco ed io esa-
minerò da vicino la cosa, cercando, ovviamente, di rimediare; se però la
competenza, come dubito, è del Ministro dell’agricoltura, se ugualmente lei
mi invierà questo elenco lo trasmetterò al mio collega.

Vorrei ora tornare nuovamente sul caso Rivetti. Oggi sono onorato di
una magnifica inquadratura sulla copertina di una rivista – non so se il se-
natore De Leonardis intendeva riferirsi a questa rivista a colori, che mi pare
sia pubblicata da un organo dell’estrema destra – nella quale si cerca di
stabilire un rapporto tra il Presidente del Comitato dei ministri e la pro-
venienza geografica del conte Rivetti, quasi a dedurre che siccome il conte
Rivetti proviene da Biella, collegio elettorale del Ministro, le concessioni
siano state fatte in relazione a ciò.

Non ho bisogno di dimostrare il pessimo gusto di questa pubblicazione
e vorrei proprio che il senatore De Leonardis, parlando di stampa, non in-
tendesse riferirsi a quella rivista, perché non potrei complimentarlo se, per
caso, le sue pezze d’appoggio fossero di quel tipo.

Nencioni. Secondo la rivista, onorevole Ministro, il «tipo» è lei!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho detto, senatore Nencioni, che sono
stato onorato; anzi, oggi i miei figlioli facevano festa attorno a quel ma-
gnifico disegno infiorato e colorito! Si tratta di un chiaro fotomontaggio.

Insisto, tuttavia, nel dire che quello che è stato fatto per il conte Rivet-
ti è stato fatto a norma di legge; se si dimostra che la legge è stata vio-
lata, allora, e solo allora, bisogna mettere sotto giudizio chi ha compiuto
la violazione.
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Vi assicuro che, anche dopo la seduta tenuta in Senato, durante la quale
voi avete concluso che il rilievo aveva carattere scandalistico, su precisa do-
manda dell’onorevole Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, Camangi, ho
pregato quell’Amministrazione di svolgere un’approfondita inchiesta, proprio
perché la questione avrebbe potuto riguardare la Cassa per il Mezzogior-
no; ed ho qui una lunga relazione dalla quale risulta che in nessun modo
la legge è stata violata.

Ora, se la legge, evidentemente ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno,
consente di incentivare l’agricoltura e, come ho dimostrato altra volta, l’in-
dustria, non si può farne una imputazione agli organi che attuano la legge!
Quel che conta, ripeto, è stabilire se la legge sia rispettata; e conta anche
stabilire se quelle iniziative realizzano gli obiettivi rappresentati dall’auspi-
cato sviluppo del Mezzogiorno.

A costo di apparire, e non lo vorrei, come un difensore della posizione
Rivetti, vi dico che ho esaminato personalmente e ripetutamente la situa-
zione dell’azienda agricola, come pure ho esaminato quella dell’azienda in-
dustriale del conte Rivetti e ho dovuto concludere, prima ancora di queste
polemiche, che – e nessuno si scandalizzi! – mi augurerei che di conti Ri-
vetti, in giro per il Mezzogiorno, al fine di sbloccare la stagnante agricol-
tura, ve ne fossero degli altri!

Quando penso che l’azienda agricola Rivetti ha superato di gran lunga
le aziende di Paesi come l’Olanda o come la Danimarca, dove in tema di
progresso tecnico dell’agricoltura si detengono i primi posti del mercato
mondiale, io non posso che augurarmi che altre regioni del Mezzogiorno
si arricchiscano di analoghe iniziative, poiché allora vedremmo incremen-
tarsi il reddito del Mezzogiorno fino al raggiungimento di quei livelli che
tutti auspichiamo. (Applausi).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA COSTRUZIONE DELL’ACQUEDOTTO CONSORZIALE
DELL’ALCANTARA (MESSINA)

Seduta del 22 maggio 1962

Il ministro Pastore risponde alla interrogazione Bonino n. 4507, riguardante
i lavori di costruzione dell’acquedotto consorziale dell’Alcantara, destinato a
risolvere il grave problema idrico della città di Messina e dei comuni situati
nella omonima valle.

Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno viene
chiesto di attivarsi per garantire la consegna del secondo e del terzo lotto del-
l’opera, il cui completamento risulta differito a causa di una variante appor-
tata al progetto, approvato nel novembre 1958. Nell’interrogazione si fa rife-
rimento agli interessi dell’attuale proprietario del terreno di Monte Ziretto,
un senatore democristiano siciliano, che avrebbero indotto la Cassa a rettifi-
care il tracciato dell’acquedotto, determinando lo slittamento dei tempi di ul-
timazione dell’opera, con conseguente aggravio per l’approvvigionamento idri-
co delle popolazioni interessate.

Pastore assicura che la modifica non dipende da pressioni di privati, ma è
stata deliberata dalla Cassa per evitare di compromettere la produttività dei
terreni in questione, e nega che i ritardi nella costruzione dell’acquedotto siano
da addebitare alla variazione progettuale.

Dichiarandosi insoddisfatto della risposta, il deputato Bonino ripercorre det-
tagliatamente le vicende riferite nella interrogazione che, a suo avviso, con-
fermerebbero l’esistenza di ragioni politiche, anziché tecniche, per il ritardo
generale dell’opera.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il secondo lotto di lavori per la co-
struzione dell’acquedotto dell’Alcantara è stato di recente appaltato, ad ec-
cezione dell’ultimo breve tronco, che si estende per appena 400 metri su
una complessiva lunghezza di 14 chilometri. Per quanto poi si riferisce a
questo breve tratto, i competenti organi tecnici della Cassa per il mezzo-
giorno stanno studiando la possibilità di introdurre una modifica al primi-
tivo progetto che appare tecnicamente ed economicamente conveniente.

Tale modifica trae origine non già da un’opposizione legale al progetto,
che non risulta essere stata avanzata da alcuno, bensì dalle risultanze di un



apposito sopral luogo, disposto in seguito alle segnalazioni pervenute da varie
parti. Si è così delineata la possibilità di adottare una variante che, evi-
tando l’occupazione di terreni ad alto reddito, limitasse i danni e gli in-
tralci all’attività agricola in corso di sviluppo nella zona.

V’è da aggiungere che la variante in questione – tuttora, come s’è detto,
all’e same dei competenti organi tecnici - non comporta alcuna conseguen-
za nei riguardi dell’esecuzione dell’opera, né protrarrà in maniera alcuna il
termine, previsto per la costruzione dell’acquedotto; e ciò sia per la esi-
guità della variante stessa, sia perché il termine prefissato per l’esecuzione
dell’in tera opera dipende non dalla costruzione del secondo lotto, bensì
dallo studio di pro gettazione di tutti gli altri tronchi a valle, fino a Messi-
na, per la complessiva lunghezza di circa 40 chilometri.

Tale progettazione è ancora in corso e il consorzio dell’acquedotto, cui
è stata af fidata, è stato sollecitato perché provveda a portare a termine l’e-
laborato progettuale.

Camera dei deputati324



CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI
DALLA DIGA DI MONTE PRANU

Seduta del 22 maggio 1962

I deputati socialisti Pinna, Berlinguer e Concas, firmatari dell’interrogazio-
ne n. 4365, chiedono che lo Stato assuma la totalità degli oneri di ricostru-
zione degli abitati danneggiati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla
diga di Monte Pranu nel basso Sulcis.

Il ministro Pastore risponde nella seduta del 22 maggio, riconoscendo la
competenza diretta dello Stato per la ricostruzione ed assicurando l’opera di
coordinamento della Cassa per il Mezzogiorno. Dopo aver descritto gli stan-
ziamenti già erogati dalle singole amministrazioni per il recupero del villag-
gio di Palmas Suergiu, Pastore garantisce l’impegno statale per lo spostamen-
to del paese di Villarios, indicando le disposizioni finanziarie applicabili.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Gli oneri relativi alla ricostruzione
degli abitati situati a valle della diga di monte Pranu (Cagliari) debbono
essere sostenuti dallo Stato e ad essi debbono provvedere, per la parte di
propria competenza, tutte le amministrazioni interessate. A tal fine, il Co-
mitato dei ministri per il mezzogiorno si è premurato di promuovere un’a-
zione di coordinamento che ha consentito di impegnare le varie ammini-
strazioni nell’opera di ricostruzione di detti abitati.

Nel quadro di questa attività concertata, il Ministero dell’agricoltura e
delle foreste ha disposto – con decreto n. 250 del 7 marzo 1960 - l’asse-
gnazione al consorzio di bonifica del basso Sulcis della somma di 307 mi-
lioni di lire, necessaria per consentire il pagamento delle indennità di espro-
prio; la Cassa per il mezzogiorno si è assunta l’onere di corrispondere i
contributi di miglioramento fondiario per la costruzione di nuove case; il
Ministero dei lavori pubblici si è impegnato a provvedere al finanziamento
dei servizi; la regione sarda, infine, si è addossata l’onere di provvedere alle
sole limitate integrazioni delle opere finanziate dalle altre amministrazioni.

Sulla base di tale organica e coordinata distribuzione dei compiti e degli
oneri relativi si è realizzata la ricostruzione del villaggio di Palmas.

Per l’abitato di Vallarios, invece, le cui esigenze di trasferimento e di
ricostruzione si sono manifestate solo successivamente, non è stato possi-



bile seguire analoga procedura, giacché, essendo nel frattempo intervenuta
l’approvazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura
(legge 2 giugno 1961, n. 454), l’intervento del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste risulta ormai vincolato dalle disposizioni contenute nel piano
anzidetto.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni stesse, il citato dicastero ha prov-
veduto ad assegnare, a favore della regione autonoma della Sardegna, la
somma di lire un miliardo e 500 milioni, da utilizzare nel quinquennio
1960-65, per l’esecuzione di opere pubbliche e delle connesse opere pub-
bliche di bonifica.

Ora, poiché lo spostamento dell’abitato di Villarios presenta una eviden-
te connessione con il complesso irriguo di monte Pranu, la cui completa
utilizzazione è condizionata dall’ubicazione del suddetto abitato, la spesa oc-
corrente, in aggiunta a quella di competenza del Ministero dei lavori pub-
blici e della Cassa per il mezzogiorno, dovrà essere finanziata con la pre-
detta assegnazione.

L’assessorato per l’agricoltura della regione sarda dovrà, pertanto, prov-
vedere, con precedenza su ogni altro intervento, a sostenere la spesa oc-
corrente per completare il fabbisogno finanziario previsto per lo sposta-
mento dell’abitato di Villarios.
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CAMERA DEI DEPUTATI - V COMMISSIONE (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

Seduta del 25 maggio 1962

Trasmesso alla Camera, il disegno di legge «S. 1589 - Integrazioni e mo-
difiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordi-
nari per la Calabria» (C. n. 3737), già approvato dal Senato (vedi iter p.
284), viene discusso dalla Commissione bilancio e partecipazioni statali, in
sede legislativa, nella seduta del 25 maggio 1962.

Intervengono il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, Pastore e i Sottosegretari di Stato alle partecipazioni statali, Euge-
nio Gatto, ed al bilancio, Matteotti.

Il relatore del provvedimento Barbi, per assicurare l’erogazione delle quote
annuali di spesa, propone di inserire un articolo aggiuntivo contenente un
esplicito riferimento al fondo globale del nuovo bilancio per l’esercizio 1962-
1963, su cui è iscritto l’ulteriore investimento per la Calabria di 50 miliar-
di. Nell’ambito della discussione generale vengono sollevate alcune problema-
tiche, già oggetto di dibattito durante l’iter al Senato, compresa la questione
della mancata destinazione alla Calabria dell’intero gettito derivante dalla ad-
dizionale del 5 per cento.

Nel suo intervento, Pastore illustra lo stato di attuazione dei provvedimenti
straordinari disposti a favore della Calabria e descrive il complessivo inter-
vento operato dalla Cassa per il Mezzogiorno nella regione.

La commissione approva tutti gli articoli del disegno di legge, incluso l’ar-
ticolo aggiuntivo proposto dal relatore, concernente la indicazione di copertu-
ra, mentre viene respinto l’articolo aggiuntivo proposto dal deputato comuni-
sta Fiumanò, volto a vincolare la totalità delle somme ricavate dall’addizionale
pro-Calabria, ai fini di cui alla legge n. 1177.

Il disegno di legge, ritrasmesso al Senato, viene approvato definitivamente
il 4 luglio 1962 dalla Commissione finanze e tesoro in seconda lettura (S. n.
1589-B) e diventa la legge 10 luglio 1962, n. 890.

Pastore. Ministro senza portafoglio. L’onorevole Fiumanò ha sollevato una
serie di questioni particolari e mi sembra doveroso da parte mia dare i ne-
cessari chiarimenti.

Premesso che ringrazio il relatore per la il lustrazione, sia pure schemati-



ca, ma essen ziale, di questo disegno di legge, su di esso non mi soffermerò
ulteriormente.

Devo rilevare che l’onorevole Fiumanò ha tenuto a sottolineare che la
legge n. 1177 del 1955 è soprattutto una legge di difesa del suolo, e con
questa affermazione sostanzial mente si esclude che debba essere una legge
destinata allo sviluppo. Del resto a suo tem po, pur essendosi presentata
la necessità di una scelta fra una politica di sviluppo e una politica di
difesa del suolo, il legislatore scelse deliberatamente e indubitabilmente
soltanto la via della difesa del suolo. E credo che l’esperienza e la si-
tuazione locale gli abbiano dato ragione, perché oggi, nonostante i molti
miliardi spesi, esistono ancora situazioni così precarie da dare una co-
stante preoccupazione anche a coloro che hanno le responsabilità centra-
li. Le lamentele circa la non atten zione alle esigenze di sviluppo, mi sem-
brano non rispondenti alla realtà. Già ne ho par lato al Senato, a costo
di suscitare le rea zioni degli altri amici del meridione, ma la prova che
il Governo ha ben presente la situazione calabrese, fra le più sfortunate
dal punto di vista della sua posizione geologica e dell’assenza di materie
prime, sta nel fatto che il Comitato dei ministri da me presie duto, esten-
dendo notevolmente l’interpretazione della legge sulle aree e sui nuclei,
ha addirittura approvato in Calabria ben cinque localizzazioni intensive:
Crotone, Reggio Calabria, golfo di Policastro, Piana di Sibari e Sant’Eu-
femia. Mi sembra che questo da solo stia a testimoniare il notevole sfor-
zo, sul piano delle direttive, che il Governo ha compiuto per favorire il
massimo sviluppo industriale.

Vorrei fare un piccolo codicillo. Non da oggi vado ripetendo che fare
aree e nuclei significa solo fare il recipiente, il contenente; ma il conte-
nuto dovete mettercelo voi, e dicendo voi intendo rivolgermi e alle azien-
de di Stato e all’iniziativa privata. Non è che possiamo metterci noi a
creare fabbriche. Quindi con uno sforzo collettivo, comune, diciamo pure
con l’impegno delle aziende di Stato, questo problema potrà essere risol-
to. Bisogna che oggi questi incoraggiamenti, che in nessun’altra regione
sono stati di tale intensità, possano dare il loro risultato. C’è stato un ac-
cenno a un minimo impegno, dicendo che meno del 50 per cento delle
somme è stato destinato alla difesa del suolo. Non ho capito bene il ri-
lievo, dal momento che tutti gli stanziamenti sono diretti alla difesa del
suolo. E i dati che ho presentato al Senato, e che ho il piacere di ripe-
tere qui, sono sostanzialmente difformi da quelli cui accennava il collega
Fiumanò.

Intanto, per giudicare la validità della legge bisogna avere presente il
rapporto che corre fra stanziamenti e somme impegnate per progettazio-
ni. Di solito la critica ama fare il confronto fra stanziamenti e opere fatte.

Fiumanò. Non ho sollevato questa questione. Ho sollevato il problema
del piano di massima.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Allora, se non esiste l’obiezione, non
è il caso che io mi soffermi su questo punto. Ma ad illuminare la Com-
missione (poiché la critica generale sempre, ma in particolare riferita alla
Calabria, è che non si spendono i soldi con la necessaria sollecitudine) devo
dire che, se inizialmente l’opera è stata lenta, come ha rilevato l’onorevole
Barbi, per le difficoltà iniziali, ivi compresa la creazione dell’attrezzatura
cartografica necessaria, oggi il ritmo è salito notevolmente. Infatti mentre
per l’esercizio 1959-60, con 18 miliardi di stanziamenti e 23 di progetta-
zioni la spesa è stata di 14 miliardi, nel 1961-62 su 19 miliardi di stan-
ziamento dell’esercizio, e 29 miliardi di progettazione una spesa di ben 20
miliardi. Vale a dire il ritmo è stato crescente mano a mano che si sono
risolte le difficoltà iniziali, che costituivano la più grossa remora all’azione
di intervento.

Barbi, Relatore. Onorevole Ministro, se ella mi consente, mi permetto in-
terromperla, per illustrare ai colleghi i dati che ho al riguardo: a tutto giu-
gno 1961 sono stati appaltati 91 miliardi e 535 milioni, cioè quasi la metà
delle somme previste per il dodicennio. Se si pensa che sono passati sei
anni, cioè la metà del periodo previsto, e che i primi due o tre sono pas-
sati per l’avvio, per il rodaggio, in quanto l’attrito iniziale in una situazio-
ne come quella della Calabria è sempre assai notevole, non mi pare che ci
si possa lamentare di essere rimasti indietro. Ci si poteva lamentare due o
tre anni fa, ma adesso si è acquisito un ritmo di esercizio tale che i venti
miliardi all’anno non sono più sufficienti, e vogliamo passare a trenta. Que-
sto il significato della legge.

Fiumanò. Non ho sollevato il problema: comunque devo rilevare che a
questo proposito c’è un forte divario fra gli stanziamenti e le somme ero-
gate.

Barbi, Relatore. Si tratta di appalti, non di stanziamenti. I 91 miliardi ri-
guardano appalti già fatti.

Failla. Non sarebbe meglio rispondere alle questioni sollevate, piuttosto
che a quelle non sollevate?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Era stata sollevata anche tale que-
stione.

L’onorevole Fiumanò ha parlato poi del piano di massima. Noi abbiamo
un piano predisposto dalla Cassa con il Comitato di coordinamento. È evi-
dente che, se si rilevano esigenze di modifica o di ampliamento, non sarà
la Cassa, e tanto meno il Comitato di coordinamento, che si rifiuteranno.
Non posso quindi che dare un affidamento, nella misura in cui tecnica-
mente la cosa sarà possibile.

Intanto è interessante stabilire che ad un certo momento il Comitato dei
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ministri si è fatto iniziatore dello studio anche di un piano economico come
manifestazione puramente interna, e il piano nelle sue linee generali è oggi
presso il Comitato dei ministri. Perché non si è passati all’attuazione? Per-
ché ad un certo momento un piano di sviluppo globale, che voglia consi-
derarsi una cosa seria, deve inserirsi in una situazione meno precaria dal
punto di vista geofisico. Sarà cioè molto più facile procedere a una fase di
sviluppo intensivo nella misura in cui la legge speciale porterà a termine i
suoi fini. Ecco la ragione del ritardo, cioè il desiderio di non fare cose che
al primo precipitare di piogge vadano incontro ad un nuovo fallimento.

Circa la sistemazione dell’intero gettito, non vorrei ripetere qui vecchie
notizie e disquisizioni di principio. È stato dimostrato che l’addizionale non
ha dato vita ad una tassazione incontrollata e senza alcun riferimento al
fabbisogno prevedibile. La legge n. 1177 dà indicazioni chiare del limite
che intercorreva fra i 204 miliardi stanziati e il gettito globale di quell’ad-
dizionale.

Mi sembra infatti che il Governo non abbia nessuna intenzione di de-
fraudare la Calabria e i 50 miliardi che oggi vengono stanziati ne sono la
prova. Man mano che ci avviciniamo all’utilizzo dei 254 miliardi che pro-
vengono dalla legge, se si presenteranno nuove esigenze, non c’è dubbio
che il Governo vi farà fronte.

Il collega Matteotti ha ricordato l’utilità dei rimboschimenti. Devo dire
in merito che, oltre alle opere di rimboschimento comprese nell’azione di
generale difesa del suolo, il piano regolatore destinò inizialmente due mi-
liardi all’acquisizione da parte del demanio forestale di terreni da rimbo-
schire; il Comitato dei ministri li ha portati prima a 3, ed ora a 4 e mezzo.
È evidente quindi che anche la legge speciale cerca di tener conto del pro-
blema perché, oltre tutto, fa parte dei suoi obblighi fondamentali.

Lizzadri. Il gruppo socialista è favorevole a questa legge, pur ritenendo-
la, per le grandi necessità che esistono in Calabria, zona disgraziata del no-
stro Paese, non del tutto sufficiente. Tanto più siamo favorevoli dopo le
dichiarazioni del Ministro Pastore. Quando egli parla di contenente e di
contenuto noi ci rendiamo conto di ciò che possa significare. Siccome il
Ministro Pastore è un membro autorevole dell’attuale Governo, siamo si-
curi che egli si farà parte diligente anche per quello che riguarda il con-
tenuto della legge.

È con questo spirito che noi siamo favorevoli alla legge in discussione.
Se, per disgrazia, dovesse tornare al Senato, e poi questo dovesse riman-
darla al nostro esame, andremmo molto per le lunghe, mentre la popola-
zione calabrese aspetta.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Prendo nota dell’accettazione totale
dell’articolo 7, che rimedia a una carenza della legge, e prego il Presiden-
te di trasmettere quanto prima il testo del disegno di legge al Senato, per-
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ché quel ramo del Parlamento possa sollecitamente approvare le modifiche
introdotte dalla Camera.

Biasutti. Il gruppo della democrazia cristiana, tenuto conto delle dichia-
razioni del relatore e di quelle del Ministro Pastore, approva il disegno di
legge e auspica una immediata e completa sua realizzazione.

Fiumanò. Dato che il disegno di legge deve tornare al Senato, noi pro-
poniamo un emendamento inteso a stabilire che tutto il gettito della addi-
zionale pro-Calabria venga destinato al fine di cui alla legge 26 novembre
1955, n. 1177.

Pastore, Ministro senza portatofoglio. Il Governo non può accettare tale
emendamento. È una cosa già dimostrata che non è possibile stabilire que-
sto per legge.

Failla. C’è una richiesta formale da parte dell’onorevole Fiumanò e no-
stra di mettere in votazione questa proposta di emendamento che stabili-
sca esplicitamente la norma di cui sopra per quanto riguarda il gettito del-
l’addizionale pro-Calabria.

Pastore, Ministro senza portatofoglio. Ho già detto che non è possibile
stabilire questo per legge. L’articolo 7 non poteva non essere formulato,
perché rimedia ad una carenza della legge, essendo necessario prevedere
dove debbano essere prelevati i 10 miliardi per il nuovo esercizio.

Failla. Noi non avremmo presentato emendamenti, pur mantenendo le
nostre note posizioni, per impedire che ci sia un ritardo nel varo della
legge attraverso un ritorno al Senato. Visto, comunque, che tale ritorno al
Senato deve esserci per far approvare il nuovo articolo 7 proposto dall’o-
norevole Barbi, noi proponiamo che si colga l’occasione per trasmettere al
Senato anche la nostra proposta di emendamento e di chiarificazione della
legge.

Barbi, Relatore. Come relatore sono contrario all’accoglimento della pro-
posta di un emendamento simile, per un motivo che non riguarda la Ca-
labria, ma riguarda la Commissione Bilancio. Infatti, non possiamo per-
mettere che l’imposta di cui alla legge n. 1177, anche se impropriamente
denominata: «imposta addizionale pro-Calabria», diventi un’imposta di
scopo.

Lizzadri. L’articolo 7, da aggiungere alla legge, non comporta una di-
scussione. L’emendamento proposto dal collega Fiumanò, invece, comporta
una discussione. Non credo che abbiamo interesse a suscitare tale discus-
sione, tanto più che c’è l’articolo 6 che apre delle possibilità.

È una questione formale, non sostanziale. Il punto da stabilire e da ren-
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dere chiaro è se noi abbiamo o meno interesse a che si riapra una di-
scussione al Senato. Io vorrei pregarvi di non mettere in difficoltà anche
noi insistendo nel voler presentare l’emendamento dell’onorevole Fiumanò.

Presidente. Pregherei i colleghi presentatori dell’emendamento di ritene-
re sufficiente l’indicazione che risulta a verbale. Ci troviamo di fronte ad
una questione di principio: l’imposta di scopo non è assolutamente am-
messa. Presentando un emendamento simile pregiudicheremmo la discus-
sione al Senato e quindi, molto probabilmente, ritarderemmo l’attuazione
del disegno di legge in discussione.

Soliano. Proporrei di modificare la legge istitutiva di questa imposta.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’errore è nelle cartelle dell’imposta.
Io ho formulato in Aula il voto e l’auspicio che venga fatta questa modi-
fica. In questo senso posso benissimo farmi iniziatore di una lettera al Mi-
nistro delle finanze perché tenga conto di tale errore ed intervenga per mo-
dificarlo.

Presidente. Negli statini mensili che ricevo sull’andamento delle entrate
tributarie due anni fa ho fatto questa osservazione, ed ora su di essi non
risulta più alcun riferimento all’addizionale pro-Calabria, ma è detto sol-
tanto «legge n. 1177».

Failla. Vorrei fare brevemente due considerazioni. La prima è che evi-
dentemente la questione sollevata dal collega Fiumanò e da noi non è una
questione formale, ma una questione di aumento degli stanziamenti per la
Calabria.

La seconda osservazione riguarda quanto ha detto il collega Lizzadri. Se-
condo noi, la sua obiezione avrebbe fondamento nel caso che il Senato, su
questa questione, non avesse già svolto un’ampia discussione. Ora, que-
st’ampia discussione c’è già stata, le posizioni dei gruppi politici sono ab-
bastanza chiare, per cui la nostra richiesta di votare questo emendamento
non comporterebbe una ripresa della discussione stessa ma, se mai, o una
modifica o una conferma delle posizioni già ampiamente discusse nell’altro
ramo del Parlamento.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non comprendo cosa voglia signifi-
care la tesi sostenuta dall’onorevole Failla. Infatti, anche se il Senato ap-
provasse l’emendamento proposto dal collega Fiumanò e dal suo gruppo,
il Senato a sua volta dovrebbe rinviarlo alla nostra Commissione, con la
conseguenza di una inevitabile perdita di tempo, cosa questa che mi sem-
bra non sia auspicata da nessuno.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1961

Seduta del 29 maggio 1962

Nella seduta conclusiva del 29 maggio 1962, al termine della discussione
dei bilanci dei ministeri economici, il ministro Pastore interviene per rispon-
dere alle osservazioni, formulate nel corso del dibattito, riguardanti la terza
Relazione sulla attività di coordinamento del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, trasmessa alla Camera il 20 aprile 1962 (Doc. XIII, n. 3). La re-
lazione, introdotta dalla legge 18 marzo 1959, n. 101, a partire dal 1961
viene discussa congiuntamente all’esame dei bilanci finanziari e della relazio-
ne generale sulla situazione economica del Paese.

Pastore si sofferma sulla politica per il Mezzogiorno, presentando le ten-
denze e le prospettive dell’economia del Mezzogiorno; indica le linee politi-
che da perseguire; infine, analizza la portata ed il contenuto della program-
mazione, con riferimento ai problemi meridionali. 

Analizzando il progresso dell’economia meridionale negli ultimi anni, evi-
denzia come il balzo del PIL nel 1961 abbia consentito per la prima volta
di avere una quota di reddito interno al Mezzogiorno destinata agli investi-
menti. La nuova fase dell’intervento pubblico deve avere due obiettivi, tra
loro interdipendenti: la risoluzione del problema migratorio e la promozione
di nuovi investimenti industriali. In particolare, Pastore, per ottenere il pieno
impiego della manodopera meridionale, ipotizza la creazione di un milione e
mezzo di nuovi posti di lavoro e la temporanea migrazione di 500 mila la-
voratori al Nord e al Centro.

Per concludere, il ministro si sofferma su due temi particolarmente rile-
vanti: la politica sociale nel Sud, che deve prestare maggiore attenzione ai
meccanismi di trasformazione culturale e agli strumenti di intervento possibi-
li per risolvere le criticità e prevenire il verificarsi di nuovi squilibri, e la
spesa pubblica globale nel Mezzogiorno, nell’ambito della quale occorre resti-
tuire all’intervento della Cassa il suo originario carattere aggiuntivo. L’azione
politica dovrà intervenire affrontando il problema del coordinamento e del-
l’organicità dei vari interventi, dal punto di vista istituzionale ed economico.



Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
la po litica per il Mezzogiorno, in tutti i suoi aspetti, è ampiamente trattata
nella relazione scritta che conoscete. Gli onorevoli Ferrari Aggradi, Scalia,
Giolitti, il relatore Gioia, lo stesso onorevole Giorgio Amendola hanno vo-
luto, sia pure con un’accentuazione diversa, rile vare la ponderosità e l’uti-
lità della relazione. Li ringrazio e non posso non convenire con il voto che
si trovi il modo di impegnare il Parlamento in una discussione autonoma e
quindi più ampia del documento che an nualmente viene presentato.

Mi consentirete però in questa replica, di non tornare su tutti gli argo-
menti generali e particolari del discorso meridionalista. Cer cherò invece di
dare risposta ai quesiti e con trobattere gli argomenti polemici, pochi in ve-
rità, emersi in questo dibattito. E mi li miterò, per il resto, a esprimervi il
mio pen siero seguendo tre direttrici: 1°) tendenze e prospettive dell’econo-
mia del Mezzogiorno; 2°) indicazioni di alcune linee politiche che a mio
avviso vanno perseguite; 3°) alcune riflessioni sulla portata e il contenuto
della programmazione con riferimento ai problemi meridionali.

Il progresso dell’economia meridionale in questi ultimi anni è soprattut-
to il risultato dell’azione straordinaria che ha consentito in regioni depres-
se o addirittura sottosvilup pate un aumento degli investimenti, insieme con
un incremento, pure notevole, dei con sumi.

È stato dal 1955 che la dinamica del red dito ha cominciato a presenta-
re una inver sione di tendenza. Il saggio medio di aumento che fino ad al-
lora si era mantenuto intorno al 2,9 per cento, ha raggiunto a prezzi co-
stanti il 5,7 per cento annuo tra il 1955 e il 1961.

Nel 1961 il favorevole andamento della produzione agricola ha consenti-
to un saggio di aumento del 13,9 per cento e, allo stesso tempo, ha per-
messo che una quota sensibile di reddito interno del Mezzogiorno fosse de -
stinata, per la prima volta, ad investimenti.

La favorevole congiuntura del 1961 si in serisce, dunque, in una tenden-
za dell’econo mia meridionale verso l’attivazione di un autonomo meccani-
smo di crescita. Intendo riferirmi alle modificazioni della struttura produt-
tiva e soprattutto all’avvio deciso del processo di industrializzazione,
modificazioni che per noi rappresentano il vero indice di un progresso in
atto nel Mezzogiorno.

Di queste trasformazioni l’analisi congiunturale del 1966 mostra una ul-
teriore accentuazione.

In particolare mi preme sottolineare il ritmo di incremento degli inve-
stimenti industriali: mentre tra il 1951 ed il 1957 essi sono aumentati ad
un saggio annuo del 9,5 per cento, nell’ultimo biennio (1959-60) hanno rag-
giunto un tasso del 27,5 per cento.

L’onorevole Tripodi ha voluto riproporre un’analisi delle tendenze del
reddito globale e pro capite, con complicate comparazioni territoriali. A que-
sto proposito non ho che da ripetere quanto già sostenni nella relazione
dell’anno scorso. Che cioè non si può considerare il reddito come para-
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metro valido per giudicare l’andamento di una politica di sviluppo in corso
di svolgimento; e che è per lo meno azzardato il metodo di paragonare
l’andamento del reddito tra zone a struttura economica diversa.

Le valutazioni vanno fatte – dissi l’anno scorso e ripeto oggi – guar-
dando alle modificazioni di struttura e alla validità dei nuovi meccanismi
di sviluppo. E in questo senso, onorevole Tripodi, hanno valore i dati re-
lativi al volume di risorse destinati ad investimenti, rispetto al complesso
delle risorse, nonché al volume e al tipo dei consumi pubblici e privati; su
questo argomento ella trova nella relazione indici piuttosto confortanti.

Con questo io sono d’accordo con l’onorevole Giolitti quando in senso
più generale afferma che il reddito non è il migliore punto di riferimento
per giudicare dello sviluppo di una società. Quando nel 1960 per molti
parti politiche il discorso sul Mezzogiorno sembrava esaurirsi nelle valuta-
zioni sull’andamento del reddito, ebbi modo di sostenere che «una oppor-
tuna politica in favore del Mezzogiorno deve tendere a portare le popola-
zioni meridionali ad un certo livello di benessere adeguato alla struttura
della vita sociale italiana, adeguato cioè al suo tipo di civiltà e deve esse-
re tale da poter creare contemporaneamente le premesse per dare avvio ad
un processo autonomo di sviluppo, con forme adeguate al progresso di si-
stemi economici moderni».

Ed è in questa direzione che il discorso sulla politica meridionalistica va
ulteriormente approfondito e qualificato sia a breve che a lungo termine.
E da questo punto di vista non ho che da richiamarmi ad una delle con-
clusioni della prima relazione al Parlamento che trovò accoglimento nel-
l’ordine del giorno dell’onorevole Isgrò, nel febbraio del 1961, e costitui-
sce oggi l’impegno caratterizzante dell’attuale Governo.

Il nocciolo della politica per il Mezzogiorno si ritrova nella necessità di
una politica di piano che, avendo presenti i problemi del sud, orienti e
condizioni il tipo di evoluzione dell’intero sistema economico italiano.

Una qualunque discordanza o frizione tra politica per il sud e politica
di sviluppo economico nazionale, sarebbe incompatibile per altro con i pro-
positi, gli impegni e il carattere di questo Governo.

Nel passato, la scelta per un certo tipo di sviluppo globale ha condi-
zionato a sua volta il volume, il contenuto e la distribuzione geografica
della spesa pubblica. Si è trattato di una scelta che ha richiesto l’adegua-
mento della stessa spesa pubblica ad una certa struttura dei consumi pri-
vati, senza esercitare un condizionamento ed uno stimolo. E di ciò non
poteva non risentire il Mezzogiorno, anche se l’azione straordinaria è stata
un importante elemento correttivo, con risultati soddisfacenti grazie so-
prattutto al suo carattere intersettoriale. Non posso quindi essere d’accor-
do con l’onorevole Giorgio Amendola, quando considera settoriale l’attività
della Cassa.

La globalità e l’organicità dell’intervento della Cassa è chiaramente indi-
cata dai suoi programmi impostati e svolti nel decennio e che abbracciano
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con visione unitaria i diversi settori. È vero che siamo rimasti al carattere
«regionale» e che tale carattere ha trovato un limite nell’assenza di una
azione generale di correzione del tipo di sviluppo globale e nella condotta
della spesa ordinaria. Ma questo è un altro discorso. Esso non può in ogni
caso modificare la valutazione positiva sull’organicità e globalità dell’azione
della Cassa.

Siamo oggi di fronte ad una prospettiva nuova, realizzabile a condizione
che la politica di piano consideri tra i suoi elementi di partenza la neces-
sità di una urgente ulteriore spinta allo sviluppo meridionale, attraverso ul-
teriori interventi straordinari.

Di questa nuova fase mi pare di poter indicare fin d’ora due obiettivi
essenziali: 1°) risolvere il problema migratorio, realizzando nel sud una si-
tuazione di pieno impiego; 2°) promuovere e stimolare nuovi investimenti
industriali.

Si tratta di due obiettivi interdipendenti. È evidente che sarà proprio
l’ampliamento del sistema industriale a consentire l’assorbimento in loco
della manodopera disoccupata e di quella proveniente dall’agricoltura.

Nella relazione presentata al Parlamento, sono formulate alcune ipotesi
che per essere raggiunte nel 1970 hanno bisogno di un certo tipo di po-
litica. L’obiettivo è il pieno impiego della manodopera locale. La nostra ipo-
tesi riguarda la possibilità della creazione di un milione e mezzo di nuovi
posti di lavoro nel Mezzogiorno in settori extra agricoli, e una temporanea
migrazione di 500 mila unità al nord e al centro.

È questo un obiettivo assai impegnativo, che al di là dei suoi dati quan-
titativi indica una linea politica da perseguire. Perché possa essere raggiunto
sarà necessario che alla riduzione delle forze addette all’agricoltura, nella
misura di un milione circa (cifra calcolata in relazione alle necessità di au-
mentare la produttività per addetto da 380 mila a 740 mila lire) si ac-
compagni un’espansione decisa delle attività industriali.

Questa espansione richiede un saggio di accrescimento più elevato di
quello registrato nel trascorso decennio: si dovrebbe passare dall’8 al 9,2
per cento. Si tratta di una indicazione avanzata tenendo conto anche dei
programmi di investimento già in atto. Evidentemente dovrà essere verifi-
cata e qualificata in sede di programmazione nazionale.

Essa, per il momento, tende, più che altro, ad avviare un ragionamen-
to per una più attenta definizione della politica industriale, che tenga
conto dell’evoluzione del nostro sistema economico e di quelli dei paesi
della Comunità economica europea. Il ritmo di sviluppo dei paesi della
Comunità mostra una continuità ed elementi di fondo tali da permettere
di guardare al futuro delle regioni meridionali con obiettivo ottimismo.
La riserva di manodopera esistente nel Mezzogiorno, in una situazione co-
munitaria caratterizzata dal pieno impiego, autorizza infatti fondate previ-
sioni di un elevato e costante ritmo di investimenti in loco per un lungo
periodo.
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La linea politica è, dunque, quella di favorire e provocare la localizza-
zione nelle regioni meridionali di nuovi investimenti industriali anche da
parte di operatori economici di altri paesi della Comunità europea.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra particolare attenzione sulla
possibilità oggi aperta al nostro paese e al Mezzogiorno dalla nuova realtà
europea: una possibilità che salderebbe un debito storico nei confronti delle
popolazioni meridionali.

Se fino ad oggi, per il Mezzogiorno, l’integrazione europea è stata vista
come strumento per garantire l’occupazione della manodopera meridionale
fuori del Mezzogiorno e del paese, oggi la politica europea va affrontata
come mezzo fondamentale per stabilirne l’occupazione nel Mezzogiorno, at-
traverso la sua industrializzazione. In questa ampia prospettiva europea ac-
quistano ulteriore senso economico gli investimenti che noi chiederemo al
Parlamento italiano ed anche alla Comunità europea nei prossimi anni, per
dare al Mezzogiorno ulteriori infrastrutture industriali, adeguate infrastrut-
ture civili e per nuovi interventi a carattere sociale ed educativo.

Per quanto riguarda le attività terziarie non credo che si possa mante-
nere il saggio di incremento degli ultimi dieci anni. Sappiamo del resto che
l’espansione dei servizi in questi anni è stata sotto molti punti di vista un
fenomeno patologico per cui il valore raggiunto soprattutto nel settore di-
stributivo appare piuttosto il risultato di alcune deficienze strutturali del si-
stema che non il corrispettivo di effettivi servizi offerti ai consumatori.

Ma torniamo alla nostra ipotesi di partenza: il pieno impiego della ma-
nodopera meridionale. È in ogni caso una ipotesi da cui bisogna partire
per identificare in termini concreti i problemi attuali di sviluppo del Mez-
zogiorno. Quanto a tradurla in realtà, ritengo che ciò possa avvenire sol-
tanto attraverso una seria politica di piano che consideri in maniera unita-
ria e organica le possibilità e le prospettive di tutte le regioni, che inquadri
cioè l’obiettivo per il Mezzogiorno nel meccanismo di tutto il sistema eco-
nomico italiano.

Propositi e previsioni, dunque, dimostrano, onorevole Amendola, che io
non assegno, come ella sostiene, una funzione riequilibratrice al fenomeno
delle migrazioni al nord. Ciò che vogliamo è innanzitutto ridurre oggi l’e-
sodo in dimensioni economicamente e socialmente sopportabili per poi eli-
minarlo. Ora, se ella considera che in questi ultimi dieci anni il rapporto tra
nuovi posti di lavoro al sud e lavoratori emigrati al nord è stato rispettiva-
mente di 800 mila unità contro 900 mila, converrà che l’obiettivo che ci
proponiamo (un milione e mezzo di nuovi posti di lavoro in loco contro
mezzo milione di trasferimenti al centro-nord), costituisce già un decisivo
passo in avanti che tiene conto della fase di passaggio e di riequilibrio.

Le prospettive di sviluppo per il decennio in corso richiedono politiche
adeguate a livello nazionale e a livello regionale, con precisi criteri di prio-
rità. In questo senso la relazione di quest’anno vuole essere una prima so-
stanziale indicazione di obiettivi, strumenti e modalità.
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L’intervento pubblico deve continuare ad avere nel Mezzogiorno caratte-
re straordinario: questa è una prima fondamentale scelta, e se con la poli-
tica di piano la questione si porrà in termini diversi, è evidente che anche
nell’ambito della programmazione la eliminazione degli squilibri territoriali
è uno degli obiettivi fondamentali e pertanto all’intervento nel Mezzogior-
no sarà data una accentuazione tutta particolare. E a questo proposito si
devono prevedere in tempo le forme e i modi della prosecuzione dell’in-
tervento straordinario anche oltre la scadenza del 1965.

A questo proposito con piacere ho colto l’elogio fatto dal relatore al Mi-
nistero del bilancio, onorevole Gioia, della Cassa per il mezzogiorno, i cui
dirigenti – egli ha detto – tecnici e personale di ogni grado hanno svolto
nell’ambito delle funzioni conferite alla Cassa medesima una apprezzabile
ed encomiabile attività secondo le direttive del Comitato dei ministri per il
mezzogiorno.

Sia consentito che il ministro si associ toto corde al riconoscimento; si
tratta, oltre che di rendere merito alle persone anche di dar atto che, sul
piano della programmazione, la Cassa rappresenta un’esperienza più che po-
sitiva da non trascurarsi in vista dell’apprestamento dei nuovi strumenti di
programmazione.

Le riforme di struttura, proposte dall’attuale Governo non sono in con-
trasto con la scala di priorità che colloca il Mezzogiorno in posizione pri-
maria nelle scelte pubbliche. In particolare, con la prevista soluzione del
problema dell’energia elettrica verrà certamente offerto al Mezzogiorno un
elemento di stimolo all’ulteriore espansione degli investimenti industriali poi-
ché si potrà non solo soddisfare l’attuale domanda, ma soprattutto stimo-
larne l’aumento con una adeguata politica di prezzi.

Criticando alcuni aspetti della impostazione territoriale dello sviluppo del
Mezzogiorno, l’onorevole Giolitti ha notato una contraddizione fra la scel-
ta dei poli e una frase, contenuta nella relazione, ove si dice che le scelte
territoriali sono da considerarsi soprattutto come dati di fatto, il cui supe-
ramento è affidato ad una prospettiva più ampia di politica economica, ca-
ratterizzata dalla considerazione complessiva dei rapporti intercorrenti fra i
vari settori economici e anche degli squilibri che si avvertono all’interno di
ciascuno di essi.

Vorrei a questo proposito precisare i motivi che portano a distinguere
nel Mezzogiorno un certo numero di «poli» rispetto al complesso del ter-
ritorio anche per chiarire – e se possibile definitivamente – un equivoco
che mi sembra sia sorto in proposito. In realtà non si è mai pensato di
poter attuare due politiche all’interno dell’area meridionale quasi che si vo-
lesse riprodurre all’interno del Mezzogiorno gli squilibri e le differenziazioni
rilevabili a livello nazionale.

Ci siamo sforzati di impostare una politica unitaria di sviluppo. L’eco-
nomia meridionale offre tuttavia una duplice realtà: quella appunto dei ter-
ritori di sistemazione e quella delle aree di sviluppo. Queste seconde sono
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costituite: 1°) da zone di agricoltura evoluta o suscettibile di rapida tra-
sformazione, caratterizzate da condizioni ambientali che determinano rigi-
damente l’entità delle risorse disponibili; 2°) da zone di insediamenti in-
dustriali. Tale concentrazione è avvenuta, è vero, specie in un primo
momento, per effetto di scelte private, ma anche, sulla base di concreti
condizionamenti che il Comitato dei ministri ha posto per il riconoscimento
delle aree e dei nuclei industriali, infrastrutturali, economiche e sociali. Si
è giunti così ad una valutazione di economicità sociale nel decidere la spesa
pubblica per infrastrutture e servizi.

Né va dimenticata la funzione determinante assunta in questi ultimi anni
dalle imprese a partecipazione statale nel provocare un diverso processo di
concentrazione industriale, rispetto a quello verificatosi fino al 1959. Ne
sono prova gli investimenti delle aziende pubbliche alle quali si deve il
crearsi delle condizioni base per l’industrializzazione, in Puglia, Basilicata,
Abruzzo, Sardegna e in una parte della Sicilia.

E per avere un elemento di confronto basta richiamarsi alla situazione
del 1959. Al 31 dicembre 1959, sulla base degli investimenti provocati dagli
istituti speciali di credito, si rilevava una forte concentrazione degli inve-
stimenti complessivi; era stato assorbito dalla Sicilia orientale il 42 per cento
e dalla Campania il 24 per cento delle disponibilità degli istituti, e tale fe-
nomeno si precisava ancora meglio considerando che circa il 39 per cento
del totale riguardava due sole città: Siracusa (21 per cento) e Napoli (17
per cento). Al terzo posto, nella classifica regionale, veniva la Sardegna con
meno del 10 per cento del totale, ed al quarto il Lazio con l’8 per cento.
ll modesto importo residuo era distribuito tra tutte le altre regioni. Gli in-
vestimenti effettuati in Puglia, Basilicata e Calabria, erano inferiori, nel com-
plesso, a quelli destinati alla sola città di Napoli. Il modo in cui gli inve-
stimenti si erano distribuiti fra le varie regioni costituiva una prova
particolarmente evidente dei limiti sino allora incontrati nelle zone sotto-
sviluppate del Mezzogiorno dalle nuove iniziative industriali e ha quindi ri-
chiesto interventi riequilibratori.

Gli interventi delle partecipazioni statali e la politica delle aree e dei nu-
clei, onorevole Giolitti, hanno consentito quindi di dare alla politica dei
«poli» un contenuto radicalmente diverso da quello della pura e semplice
acquisizione delle tendenze spontanee di mercato, nella localizzazione del
processo industriale.

Tengo d’altra parte a sottolineare che è nostra ferma intenzione di utiliz-
zare il sistema degli incentivi a favore dell’iniziativa privata sempre più in
senso orientativo con criteri di selezione territoriali e settoriali rispondenti a
valutazioni di economicità sociale e di più equilibrato sviluppo del sud.

Il Comitato dei ministri ha perseguito in questi anni una linea di aper-
ta collaborazione con l’impresa privata che ha dato innegabilmente buoni
frutti. È da ritenere che tale spirito di cooperazione riuscirà ad affermarsi
anche nel prossimo futuro così che il privato troverà tutta la collaborazio-
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ne dei pubblici poteri al fine di superare quegli ostacoli ambientali che gli
investimenti industriali incontrano ancora in molte zone del Mezzogiorno.

Ciò premesso, occorre dire che se è giustificata l’esigenza dell’appronta-
mento delle infrastrutture indispensabili alle nuove imprese industriali, bi-
sogna respingere il tentativo di influenzare con finalità puramente azienda-
li e private, i più vasti programmi di sviluppo locale.

Sempre in tema di poli di sviluppo, e in particolare delle aree industriali,
vorrei precisare all’onorevole Scalia che non è possibile procedere in que-
sta materia senza una giusta rigorosità di giudizi al fine di non snaturare
la politica di concentrazione. E il discorso si allarga qui alle molte istanze
che in questo momento pervengono al Comitato dei ministri affinché cre-
sca il numero delle aree dei poli di sviluppo.

I nostri amici parlamentari, sostenitori dello sviluppo meridionale, non
possono ignorare che l’osservanza di criteri obiettivi nella concentrazione
industriale, è condizione per l’efficacia degli effetti di tale politica. Devo
quindi fare appello alla loro responsabilità: essi non devono ignorare che
la politica di incentivazione riguarda l’intero Mezzogiorno. Ripeto un mio
modo di dire: non vi è centimetro quadrato che sfugga all’attuale forma di
incentivazione: il che vuol dire che l’industrializzazione di determinate zone
non dipende affatto dal loro formale riconoscimento come nuclei o aree di
sviluppo.

Onorevoli colleghi, ho parlato delle aree e dei poli di sviluppo perché il
tema, certamente non di secondo piano, è stato sollevato dai colleghi Gio-
litti e Scalia. Mi consentirete di non addentrarmi in altri argomenti speci-
fici, per altro già trattati nella relazione scritta. Su due problemi, tuttavia,
devo ancora soffermarmi e lo farò brevissimamente prima di trarre qualche
conclusione di carattere più generale. Il primo riguarda la cosiddetta poli-
tica sociale nel sud.

Tutte le misure di politica economica, illustrate nella relazione e qui ri-
chiamate, debbono essere sostenute da una visione globale delle trasforma-
zioni d’ordine sociale in atto nel Mezzogiorno.

Fenomeni demografici, innanzi tutto, di redistribuzione della popolazio-
ne, sui quali la relazione si sofferma ampiamente indicando espliciti stru-
menti di intervento. Naturalmente non si tratta soltanto di affrontare le ma-
nifestazioni, spesso drammatiche, del fenomeno migratorio. Lo sviluppo
sociale ed umano implica altri obiettivi che non si raggiungono automati-
camente col progresso economico il quale offre, sì, positive condizioni, ma
anche rischi. Il rischio, per esempio, che, senza opportune guide ed indi-
rizzi amministrativi e tecnici, la crisi della cultura tradizionale e del siste-
ma dei rapporti sociali arcaici, che in ambienti in rapida trasformazione in-
veste individui e comunità, possa risolversi in manifestazioni di tensione e
disagio di alto costo umano, invece che in fatti di sviluppo. E quando dico
fatti di sviluppo, intendo un accrescersi di capacità associative, di spirito
imprenditoriale, di moralità civile e in manifestazioni di maggiore giustizia
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sociale, di diffusione della cultura, di circolazione di idee, di partecipazio-
ne democratica alla vita amministrativa e politica. È in questa direzione che
vanno indirizzati, sul piano sociale, i frutti del progresso economico.

La verità è che forse si è dedicata finora troppo scarsa attenzione agli
aspetti e ai meccanismi della trasformazione sociale e culturale e agli stru-
menti di intervento possibili, per risolvere gli effetti umani e civili della de-
pressione tradizionale e prevenire l’insorgere di ulteriori squilibri. E qui tor-
nerò a rivolgere un appello alla classe dirigente del meridione di qualunque
grado: senza questo tipo di consapevolezza e di collaborazione, risultati pur-
troppo non si otterranno. E vorrei dedurne che grande è a questo riguar-
do la responsabilità quando certe classi sociali del Mezzogiorno si attarda-
no a tenere in vita rapporti che non sono più consentanei con l’attuale
società economica.

Ed eccomi al secondo problema, anche questo di fondamentale impor-
tanza, in relazione a tutto ciò che vi ho detto finora. Alludo al problema
della spesa pubblica globale nel Mezzogiorno.

In vista dei nostri nuovi obiettivi, è più che mai necessario oggi che, sia
attraverso i piani settoriali pluriennali in corso di esecuzione sia attraverso
le annuali impostazioni di spesa delle amministrazioni ordinarie, venga re-
stituito all’intervento straordinario della Cassa il suo carattere aggiuntivo.
Nella relazione vi sono dati espliciti sull’argomento. Ma non c’è solo il pro-
blema quantitativo. Bisogna anche che la spesa pubblica, in questo caso
coordinata dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, almeno fino al
momento in cui non saranno predisposti tutti gli strumenti della program-
mazione, risponda alle esigenze indicate e precisate nella relazione.

Non ci stancheremo di affermare, anche se molti sono i limiti che i no-
stri propositi incontrano, che il coordinamento è sempre un problema chia-
ve per il Mezzogiorno. Le deficienze che si sono avute nell’azione meri-
dionalistica nel più recente come nel più lontano passato, debbono essere
attribuite oltre che all’assenza di una politica di piano su scala nazionale,
anche alla mancanza di un’efficace organicità dell’intera spesa pubblica nel
Mezzogiorno. La contemporanea esistenza di obiettivi diversi presso le varie
branche della stessa organizzazione statale e l’incertezza sulle sfere di com-
petenza, a parte l’inadeguata organizzazione tecnica e talvolta anche finan-
ziaria delle varie strutture amministrative, hanno reso inefficiente e talora
perfino impossibile ogni tentativo compiuto per una azione unitaria delle
diverse amministrazioni pubbliche.

Vorrei infine sottolineare, in vista di prossime soluzioni, quattro punti
d’azione politica che interessano, a livello istituzionale, il Mezzogiorno:

1°) che nella creazione di nuovi enti di sviluppo in agricoltura si tenga
conto di quello che dovrà essere il quadro istituzionale definitivo della poli-
tica della programmazione in Italia, valutando fin d’ora l’opportunità di non
moltiplicare e sovrapporre le competenze degli enti ed affermando subito la
validità di una concezione intersettoriale della programmazione economica;
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2°) che siano tenute in conto le esigenze di una nuova regolamentazio-
ne, particolarmente sul piano tecnico-finanziario delle amministrazioni loca-
li, con speciale riguardo a quelle interessate dai consorzi delle aree e dei
nuclei industriali (qui devo rilevare la strozzatura rappresentata non tanto
dall’inefficienza, ma dall’impotenza finanziaria degli enti locali del Mezzo-
giorno);

3°) che si dia luogo, nell’ambito della riforma della burocrazia e prima
ancora che essa abbia attuazione, alla formazione di nuovi quadri ammini-
strativi a tutti i livelli, capaci di rispondere alle obiettive necessità di pre-
parazione e competenza specifiche che saranno richieste dalla realizzazione
del piano;

4°) che al più presto si proceda al coordinamento di tutti i piani regio-
nali, finora redatti o in via di redazione, a struttura settoriale.

Vorrei ora trarre alcune conclusioni. Quale valore attribuire alla politica
di piano? Hanno ragione gli onorevoli Ferrari Aggradi e Giolitti, quando
affermano che gli obiettivi di una programmazione non si misurano tanto
in termini di reddito quanto in termini di civiltà.

In questi anni abbiamo assistito in Italia allo sviluppo economico di una
società che si avvia ad uno stato di benessere, dimenticando però lungo il
cammino alcuni dei valori più alti della sua cultura e della sua spiritualità.
Con le formule attuali, potremmo dire che le prospettive che ci vengono
aperte da coloro che si fanno portavoci della logica neocapitalistica, sono
quelle di una società opulenta, alle prese con acuti problemi di distacco
dal mondo dei valori tradizionali e di acquiescente standardizzazione delle
motivazioni psicologiche e morali.

Come credenti, non possiamo arrenderci ad un futuro che si prospetta
sempre meno affidato ai valori dello spirito, sui quali in realtà si fonda una
sostanziale eguaglianza di diritti dei diversi gruppi sociali.

Nella mia esperienza, prima di sindacalista poi di responsabile dell’azio-
ne meridionalistica, ho avuto spesso l’impressione che certi processi di cre-
scita e di avanzamento economico e sociale non procedessero di pari passo
con la lievitazione del costume civile e sociale delle classi e delle popola-
zioni interessate. È anche qui la frattura manifesta nel sud fra popolazio-
ne e pubblico potere È mancato forse al nostro sviluppo quello slancio e
quel contenuto ideale che solo può provenire da una chiara gerarchia di
valori, dalla carica di idealità che trova il suo primo elemento nel rigoro-
so rispetto della giustizia sociale, e che in regime di democrazia, è stretta-
mente legata ai compiti del potere pubblico, tutore dell’interesse di tutta
la collettività e della autonomia dei gruppi sociali.

Bisogna riconoscere tuttavia che nel nostro paese, mentre il tradizionale
sistema economico si è andato purtroppo rafforzando istituzionalmente, giun-
gendo a diffondere persino un proprio modello di cultura e determinando
un certo tipo di sviluppo non solo economico, lo Stato è rimasto ancora
fermo sulle vecchie posizioni, finendo quindi con l’essere preso a rimorchio
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dal processo stesso di sviluppo fino ad abbandonare sulle sue posizioni di
partenza la società, che esso aveva ed ha il dovere di tutelare. Le condi-
zioni in cui versa la nostra scuola, le stesse carenze dell’amministrazione
pubblica e il predominio nella formazione della volontà pubblica dei gran-
di gruppi privati sono alcune delle manifestazioni più rimarchevoli di que-
ste manchevolezze.

In realtà questa incapacità dell’apparato statale e soprattutto del pensie-
ro politico a determinare un certo tipo di crescita della nostra società, ha
permesso che si instaurassero situazioni di privilegio economico, che ora
condizionano, in varia maniera, la stessa capacità di indirizzo politico del
potere pubblico. Indicativo e non senza significato è ad esempio il fatto
che gli ostacoli che si oppongono oggi alla programmazione provengono
dall’interno stesso del sistema produttivo che si è venuto creando, dalla sua
logica intrinseca, dal mito dei consumi opulenti diffuso in una certa parte
della nostra società.

Tuttavia al paese, alla nostra coscienza di credenti, alla volontà di colla-
borazione di tutte le forze politiche interessate all’avanzamento della nostra
società, si offre la possibilità di dare allo sviluppo dell’economia nazionale
un corrispettivo adeguato in termini di civiltà e di cultura. L’opera sarà in-
dubbiamente difficile, ma rappresenta un problema elementare di demo-
crazia e di espansione delle libertà individuali nel nostro paese. Il raffor-
zamento della struttura statale è anzitutto una esigenza morale e mai come
oggi si può dire che programmare è fare della sostanziale democrazia.

Certamente la programmazione è uno strumento di razionalizzazione degli
sforzi e di più equa distribuzione dei costi dello sviluppo tra le persone, i
settori, le regioni; è soprattutto un modo di diffondere, attraverso l’ideale di
un superiore interesse pubblico, un nuovo sentimento unitario della comu-
nità nazionale, ispirato a quei principi di giustizia sociale, di partecipazione
politica e di fedeltà ai valori più alti della nostra civiltà, in mancanza dei
quali il benessere economico si riduce ad una formula vuota di qualsiasi
contenuto umano ed ideologico. (Vivi applausi al centro e a sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

Seduta pomeridiana del 24 luglio 1962

L’Assemblea discute il disegno di legge C. n. 3069, volto ad estendere le
attribuzioni ed i poteri della Cassa per il Mezzogiorno allo scopo di agevo-
lare e rendere più consistente la politica di sviluppo nelle aree depresse me-
ridionali. 

Il 21 febbraio 1962 le Commissioni riunite interni e lavori pubblici pre-
sentano la propria relazione, dopo aver esaminato il provvedimento, dappri-
ma, in sede legislativa e, poi, in sede referente, per effetto della sua rimes-
sione in Assemblea (vedi iter p. 219). Ricordando l’esperienza della politica
del dopoguerra per il Mezzogiorno e la conseguente discussione parlamenta-
re, la relazione assicura che il disegno di legge governativo rimane nel si-
stema e nella strumentazione legislativa della politica di sviluppo, insistendo
peraltro sulla necessità di adottare una politica di programmazione e di piano
per il Mezzogiorno, per garantire un avvenire di sviluppo economico e di pro-
gresso umano.

L’esame del disegno di legge ha luogo nelle sedute del 24, 25 e 26 luglio
1962. 

La discussione in Aula si apre nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1962,
durante la quale il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno e aree depresse, Pastore, illustra un gruppo di emendamenti integra-
tivi miranti ad adeguare l’attività della Cassa agli intervenuti mutamenti nella
situazione del Mezzogiorno. Per approfondire le motivazioni che hanno spinto
il Governo a presentare numerose proposte emendative, Pastore rinvia ai con-
tenuti della relazione annuale sull’attività della Cassa per il Mezzogiorno, pre-
sentata dal medesimo al Parlamento il 20 aprile 1962 (Doc. XIII, n. 3).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho l’onore di presentare, a nome del
Governo, i seguenti emendamenti:

«Dopo l’articolo 2 del disegno di legge, inserire il seguente articolo:
«Ai consorzi per le aree di sviluppo in dustriale e per i nuclei di indu-

strializzazione costituiti ai sensi dell’articolo 21 della legge 29 luglio 1957,
n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quan-
to compatibili, tutte le agevolazioni fi scali previste a favore della Cassa per



il mez zogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive mo-
dificazioni e integra zioni».

«Inserire dopo l’articolo 2 del disegno di legge e prima dell’articolo 3:
«Dopo il primo comma dell’articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634

è aggiunto il seguente:
«I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo tra-

sferimento ef fettuato a favore dei consorzi di cui all’arti colo 21 della legge
29 luglio 1951, n. 634 e suc cessive modificazioni, nonché ai successivi tra-
sferimenti da questi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese in-
dustriali».

«Inserire all’ultimo comma dell’articolo 4 del disegno di legge:
«La Cassa per il mezzogiorno è autoriz zata a sostenere fino all’ammon-

tare di lire 4 miliardi l’onere per la costruzione di opere portuali, già ini-
ziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’area di svi luppo
industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei la-
vori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanza-
mento, da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministra zione della
Cassa stessa».

«Da inserire prima dell’articolo 5 del di segno di legge:
«Il primo comma dell’articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è

sostituito dal seguente:
«Nei territori di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e

successive mo dificazioni e integrazioni, la Cassa per il mez zogiorno può con-
cedere, ai sensi dell’articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della
spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie».

«Inserire dopo l’articolo 6:
«Le determinazioni del Comitato dei mi nistri per il Mezzogiorno e del

Comitato in terministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle carat-
teristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e al-
l’ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24
della leg ge 29 luglio 1957, n. 634 e dell’articolo 5 della presente legge,
sono adottate in rela zione alle dimensioni, al settore, al rappor to tra capi-
tale investito ed occupazione nonché alla localizzazione delle iniziative».

«Inserire dopo l’articolo 6 del disegno di legge e prima dell’articolo 7:
«Al primo comma dell’articolo 28 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è

aggiunto il seguente:
«I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere

per il primo im pianto, nonché per l’ampliamento o il ram modernamento
degli anzidetti stabilimenti, se importati dall’estero, sono esenti, sino alla
scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della
imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successi-
ve modificazioni».

«Sostituire l’articolo 7 del disegno di legge con il seguente:
«La Cassa per il mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle
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somme di cui all’articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l’ap-
plicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti,
entro il limite dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la
realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamen-
to e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di lo-
cande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turisti-
ci a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di inizia-
tive dirette alla realizzazione di opere ed impianti in genere che costitui-
scano coefficienti per l’incremento turistico».

«All’articolo 9 del disegno di legge sopprimere le parole: e della edilizia
popolare».

«Inserire come ultimo articolo:
«In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla

Cassa per il mezzogiorno, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno prov-
vederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all’articolo 1
della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integra-
zioni».

Fin dall’8 giugno 1961 il Governo, traendo motivo dallo sviluppo in
atto nel Mezzogiorno, ritenne opportuno approvare e quindi presentare al
Parlamento un nuovo disegno di legge recante modifiche e integrazioni
della legislazione concernente l’intervento straordinario nelle province me-
ridionali.

La II Commissione esaminò il disegno di legge e il 20 febbraio 1962 lo
ha trasmesso all’Assemblea, che solo oggi può esaminarlo. Il Governo, prima
della deliberazione finale, ritiene opportuno presentare alcuni emendamen-
ti, che trovano la loro fondamentale motivazione nel costante prodursi nel
Mezzogiorno di situazioni nuove. Tali situazioni, e le conseguenti decisioni
politiche che occorre adottare, sono state ampiamente illustrate nella rela-
zione che ho recentemente presentato al Parlamento. Ritengo, quindi, di
non dovermi soffermare su di esse, per poter subito illustrare gli emenda-
menti integrativi del disegno di legge all’esame della Camera.

Il primo gruppo di emendamenti riguarda ulteriori facilitazioni a favore
dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industria-
lizzazione. Si tratta di due agevolazioni a carattere fiscale. Questi emenda-
menti si connettono a quelle norme del disegno di legge che sono intese
a rafforzare sul piano finanziario i consorzi per le aree e per i nuclei, la
cui presenza attiva appare sempre più indispensabile per sostenere ed orien-
tare la concentrazione industriale.

Il primo emendamento prevede l’estensione ai consorzi delle medesime
agevolazioni fiscali spettanti alla Cassa in base all’articolo 26 della legge
10 agosto 1950, n. 646. Tali agevolazioni consistono essenzialmente nel pa-
gamento di una quota fissa di abbonamento nella misura di 5 centesimi
per ogni 100 lire di capitale erogato, in luogo dell’imposta di registro, di
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bollo, in surrogazione del bollo e del registro, dell’imposta di ricchezza
mobile e di ogni altra tassa, imposta e contributo inerente alla costituzio-
ne e al funzionamento del consorzio ed alle operazioni, atti e contratti re-
lativi alla sua attività.

L’altro emendamento stabilisce il beneficio della riduzione in misura fissa
delle imposte di registro e ipotecarie gravanti sugli atti di trasferimento degli
immobili quando questo trasferimento sia effettuato a favore dei consorzi
o da questi a favore delle imprese industriali che si localizzano all’interno
del loro comprensorio. Tale agevolazione è già prevista per il primo tra-
sferimento degli immobili, da chiunque effettuato, a favore di imprese in-
dustriali, dall’articolo 37 della legge 29 luglio 1967, n. 634.

Oltre che il potenziamento dei consorzi, il disegno di legge all’esame
della Camera prevede l’intervento diretto della Cassa per l’esecuzione e l’a-
deguamento di quelle opere infrastrutturali che non sono di competenza
dei consorzi, ma che sono ritenute indispensabili per facilitare la localiz-
zazione industriale. Tra queste opere, preminente importanza assumono i
porti. Per far fronte ad una particolare esigenza di questo settore, il Go-
verno ritiene di dover proporre un comma aggiuntivo all’articolo 4 del di-
segno di legge. Tale articolo, come è noto, contiene una generale autoriz-
zazione per la Cassa ad intervenire nel settore dei porti e degli aeroporti.
Senonché l’esigenza indifferibile di adeguare l’attrezzatura portuale di Ta-
ranto alle necessità dell’impianto siderurgico, rivelatosi sommamente neces-
sario per avviare a soluzioni concrete i problemi del Mezzogiorno, ha im-
posto di iniziare immediatamente i lavori, riservando per il loro
finanziamento 4 miliardi di lire.

Si rende perciò necessario autorizzare la Cassa, in deroga alle procedu-
re normali, che richiederebbero la preventiva approvazione dei progetti, a
pagare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori già eseguiti in se-
guito agli appalti commessi dal Ministero dei lavori pubblici.

I tre emendamenti successivi riguardano la politica di incentivazione a
favore delle iniziative industriali che si localizzano nel Mezzogiorno. Il primo
di essi tende a portare dal 20 al 25 per cento l’ammontare massimo del
contributo concedibile alle industrie.

L’esperienza finora compiuta in questa materia, e soprattutto il grado di
maturazione a cui è giunto il processo di industrializzazione del Mezzo-
giorno, suggeriscono di operare una più incentrata selezione tra le iniziati-
ve ammesse a contributo, al fine di favorire certe scelte di settore e di lo-
calizzazione e scoraggiarne altre, in relazione agli obiettivi dello sviluppo
industriale. Tale selezione richiede una più larga fascia di manovra a di-
sposizione del Comitato dei ministri, all’interno dei limiti minimi e massi-
mi dei contributi concedibili.

A tal fine si propone di portare il limite massimo del contributo dal 20
al 25 per cento, tenendo fermo che all’interno di tale limite i livelli effet-
tivi di contribuzione saranno fissati dal Comitato.
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Questo impegno del Comitato si presenta, in base al disegno di legge
all’esame della Camera, particolarmente delicato e complesso, in quanto lo
stesso disegno di legge allarga la sfera dei beneficiari del contributo alle
iniziative di grandi dimensioni.

Nel confermare tale scelta, il Governo è consapevole che, se lo svilup-
po rapido del Mezzogiorno richiede l’intervento della grande industria, tale
intervento potrebbe essere irrilevante o anche negativo, se i pubblici po-
teri non si preoccupassero di determinare le caratteristiche delle industrie
necessarie allo sviluppo meridionale e i centri più opportuni di localizza-
zione. Il Governo ritiene, quindi, necessario proporre un emendamento con
il quale si stabilisce che la concessione e l’ammontare dei contributi, in
particolare alle grandi imprese, siano subordinati ad una serie di condizioni
relative alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed oc-
cupazione ed alla localizzazione delle iniziative, al fine di garantire alcune
scelte prioritarie finalizzate all’interesse generale dell’economia del Mezzo-
giorno.

Il Governo ritiene anche opportuno stabilire per legge l’obbligo per il
Comitato di predeterminare l’ammontare massimo delle disponibilità finan-
ziarie da destinare alle grandi industrie. Ciò al fine di evitare che la am-
missione ai benefici di tale tipo di aziende pregiudichi, con l’assorbimento
di eccessive aliquote di disponibilità finanziarie, l’incentivazione delle pic-
cole e medie industrie, che resta l’obiettivo principale della politica indu-
striale nel Mezzogiorno.

Sempre al fine di facilitare ulteriormente il processo di industrializzazio-
ne in atto, è stato predisposto un emendamento con il quale si concede
alle industrie meridionali la esenzione dal pagamento dell’imposta di con-
guaglio per il materiale di costruzione e per le macchine importate dall’e-
stero.

Tale imposta di conguaglio, che precedentemente si aggirava sul 2 per
cento del valore dei prodotti importati, ammonta ora mediamente al 7 per
cento. Ciò determina un eccessivo carico fiscale per l’industria meridiona-
le, tale da annullare quasi per intero i beneficî che sono stati concessi con
l’esenzione dal dazio doganale.

Un altro settore nel quale intendiamo accelerare e qualificare gli investi-
menti è quello turistico; non si vuole procedere ad una realizzazione di
opere frammentarie e con criteri dispersivi, ma, in base agli studi fin qui
eseguiti, si ritiene opportuno creare nel Mezzogiorno alcuni circuiti, capa-
ci di costituire una valida attrattiva per i flussi italiani e stranieri, che oggi
solo sporadicamente si fermano nel Mezzogiorno.

I programmi ordinari non sono in grado di far fronte a tali imprevisti e
straordinari fabbisogni. Pertanto è stato predisposto un emendamento che
prevede di allargare le attuali competenze della Cassa nel settore turistico.

Vorrei dire che in ciò è veramente la conseguente politica di quanto è
detto nella relazione che la Camera ha già discusso.
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Con le sue attuali competenze, la Cassa può, tra l’altro, eseguire opere
di interesse turistico, ed intervenire a favore di iniziative nel settore attra-
verso una attività creditizia. Questa attività è soggetta, tuttavia, ad alcuni
limiti che sembra opportuno superare. L’emendamento tende, appunto, ad
autorizzare la Cassa ad agire più largamente nel settore creditizio, svinco-
lando la sua azione prima di tutto dai limiti finanziari indicati nell’artico-
lo 17 (somme affluenti per il pagamento degli interessi sui finanziamenti
I.M.I. a sua volta effettuati) e autorizzandola, quindi, ad attingere anche ad
altre disponibilità, consentendo, poi, che accanto al credito alberghiero fi-
nora praticato venga agevolato anche il ricorso al mutuo per altre attrez-
zature ricettive (dirette a favorire in particolare il turismo sociale: ostelli,
campeggi, rifugi, villaggi turistici, ecc.), nonché per tutte le attrezzature di
natura complementare che accrescono il grado di attrattiva turistica delle
località interessate.

L’articolo 9 del disegno di legge prevede due settori nuovi di intervento
della Cassa: gli ospedali e l’edilizia popolare. In sede di discussione del di-
segno di legge in Commissione si è rivelata la tendenza ad estendere il meno
possibile le competenze della Cassa a settori non strettamente collegati alla
politica di sviluppo. A seguito di ciò, il Governo, mentre ritiene indispen-
sabile provvedere ad un intervento straordinario nel settore ospedaliero (e
chi è a conoscenza della situazione del meridione sa quanto esso sia neces-
sario), è del parere che si possa evitare di impegnare la Cassa in un setto-
re, come quello delle case malsane, che presenta una notevole varietà di ini-
ziative e di enti operanti e una notevole complessità di problemi.

Ripeto, furono fatte osservazioni esplicite su questo argomento in sede
di Commissione. Sono voluto andare incontro a queste osservazioni. D’al-
tra parte, ad alcune esigenze inderogabili in materia di alloggi, soprattutto
nelle zone di concentrazione industriale, si potrà far fronte attraverso il pro-
gettato finanziamento delle case operaie all’interno delle aree di sviluppo
industriale e dei nuclei di industrializzazione.

II Governo, quindi, propone la soppressione, all’articolo 9 del disegno
di legge, delle parole «e della edilizia popolare».

Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge e con gli emenda-
menti che ho illustrato, il Comitato dei ministri si propone di effettuare
nel Mezzogiorno alcuni interventi che non sono previsti nelle disposizioni
vigenti sulla Cassa e di perfezionare ed integrare interventi già previsti.

Questo complesso di interventi ha un solo scopo (e con ciò intendo dare
ragione dell’iniziativa): rendere più fecondi, con la consentita rapidità, gli
investimenti già effettuati o in corso di esecuzione nel Mezzogiorno.

Il piano generale della Cassa fu concepito nel 1950, e riveduto nel 1957;
in tempi certamente lontani rispetto all’attuale fase del processo di svilup-
po e alle esigenze che, rispetto ad esso, si sono maturate. A queste esi-
genze bisogna, in ogni modo, far fronte, se non si vuole perdere alcuni ef-
fetti positivi dello sforzo già compiuto.
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Gli interventi che si intendono effettuare non richiedono, tuttavia, nuovi
oneri per il Tesoro; essi possono essere finanziati operando sulle disponi-
bilità della Cassa.

In un apposito emendamento, che chiude il complesso degli emendamen-
ti che il Governo ha ritenuto opportuno presentare, si propone che, in re-
lazione a quanto sopra enunciato, il Comitato dei ministri per il mezzogior-
no proceda, in relazione ai nuovi interventi previsti, alle relative variazioni
del programma generale della Cassa per il mezzogiorno. (Applausi al centro).

Seduta del 25 luglio 1962

L’Assemblea prosegue la discussione sul disegno di legge C. n. 3069. L’at-
tività della Cassa viene sottoposta a varie critiche, riguardanti la frammenta-
rietà degli interventi e la mancanza di una politica di programmazione, e da
più parti si sollecita una visione organica ed unitaria della politica di svi-
luppo meridionale. 

Pastore prende la parola dopo la replica del relatore Riccio, sostenendo la
necessità di «un rapido accrescimento del reddito industriale» e di «un’arti-
colata industrializzazione delle regioni meridionali» per poter preparare il Mez-
zogiorno ad una generale politica di piano. Egli chiarisce che la nuova disci-
plina si limita a predisporre strumenti urgenti per accelerare il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno, senza comportare l’apertura di una
fase nuova della politica meridionalistica. Pastore si sofferma sul carattere de-
mocratico dei consorzi, in risposta alle obiezioni circa la mancata previsione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori negli organi dirigenti dei consor-
zi stessi, ed esclude la sovrapposizione di compiti con la amministrazione or-
dinaria nel settore delle infrastrutture, ribadendo il carattere straordinario e
urgente delle provvidenze concesse dalla Cassa. 

Il disegno di legge viene approvato, con emendamenti del Governo e del
deputato Merenda, nella seduta pomeridiana del 26 luglio 1962, in cui viene
deciso lo stralcio della proposta di legge De’ Cocci ed altri (C. n. 819) e l’as-
sorbimento delle altre proposte di legge concorrenti.

Per la prosecuzione dell’iter parlamentare al Senato (S. n. 2128) vedi p. 369.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
mi si consenta, come già dissi ieri, di non soffermarmi su tutti gli aspetti
della politica meridionalistica, dal momento che soltanto da poche settima-
ne la Camera ha affrontato quei problemi nel corso di un più vasto di-
battito, discutendo la terza relazione annuale sull’attività della Cassa per il
mezzogiorno, da me presentata al Parlamento; in quel dibattito sono inter-
venuto e con la relazione scritta e rispondendo agli onorevoli colleghi che
hanno preso la parola.

Da varie parti si sono rilevati i limiti di questa legge. Non ho difficoltà
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a riconoscerli. Devo però osservare che questa legge non si propone di im-
postare una nuova politica per il Mezzogiorno; suo scopo immediato era
quello di integrare le competenze della Cassa, affinché questa possa far
fronte ad alcune nuove esigenze che sono andate maturando in questi anni,
e ciò in vista degli auspicati obiettivi di sviluppo.

Devo ricordare che anche in questo dibattito in aula e in genere nelle
critiche si è posto sovente l’accento sul permanere dei divari. Ora ho già
avuto occasione di dire in altre circostanze che soltanto accentuando il pro-
cesso di industrializzazione certi obiettivi possono essere raggiunti. Ecco per-
ché qui siamo di fronte ad una riqualificazione della spesa proprio in di-
rezione del processo di industrializzazione.

D’altra parte affrontare in questo momento il problema della definizione
legislativa di una nuova politica meridionalistica sarebbe stato, a mio pare-
re, intempestivo, considerato che stanno per essere assunte in sede gover-
nativa alcune importanti decisioni in ordine alla programmazione ed ai suoi
strumenti; decisioni che, per essere tradotte in termini istituzionali e di in-
tervento, richiedono, come già stato dichiarato dal Governo, un tempo re-
lativamente lungo.

Negli interventi a favore del Mezzogiorno si sono rivelate alcune gravi
strozzature del processo di sviluppo, che occorre eliminare al più presto.
Di qui l’impostazione limitata di questo disegno di legge e l’urgenza, me
lo si consenta, della sua approvazione, dato che è passato già un anno dalla
data della presentazione.

Ciò premesso, occorre evitare di considerare le norme presentate al Par-
lamento come elementi staccati rispetto alla generale politica a favore del
Mezzogiorno, per la quale il Governo e il Comitato dei ministri in parti-
colare non hanno mancato, anche in assenza del piano generale, di defini-
re alcuni obiettivi fondamentali al cui conseguimento devono concorrere
tutti gli interventi, anche quelli previsti alla presente legge.

È chiaro che tutte le norme di questo disegno di legge in merito alle
incentivazioni alle industrie, ai contributi ai consorzi industriali o alla co-
struzione di grandi infrastrutture, come i porti e gli aeroporti, hanno un
senso soltanto se inquadrate in quegli obiettivi. Il provvedimento intende
perseguire il fine di un rapido accrescimento del reddito industriale e di
una articolata industrializzazione delle regioni meridionali.

D’altra parte lo stesso disegno di legge integrato dagli emendamenti pre-
sentati ieri, sottolinea l’impegno di una presenza attiva del Comitato dei
ministri nel processo di industrializzazione, allorquando si stabilisce che i
contributi e gli incentivi in genere alle industrie, sono subordinati al veri-
ficarsi di determinate condizioni e all’esistenza di certi requisiti che vengo-
no valutati e stabiliti precisamente in ordine agli obiettivi che ho già avuto
occasione di esporre alla Camera.

Posso dire con tranquillità che il grado di maturazione a cui è giunto lo
sviluppo del Mezzogiorno non solo ci consente, ma ci impone di fare un’o-
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pera attiva di selezione e di orientamento degli investimenti, sia in ordine
ai settori, sia in ordine alla stessa localizzazione nell’ambito del territorio
meridionale. Vorrei che questo fosse sottolineato perché da parte degli op-
positori ci si è in genere fatto addebito di un’incentivazione indiscriminata.

Siamo di fronte ad un precetto legislativo che impegna il Comitato dei
ministri, forse per la prima volta nella politica del paese, a realizzare una
selezione del credito specificatamente finalizzata all’obiettivo di sviluppo che
ci siamo proposti.

È evidente, poi, che non si può istituire un paragone fra questa legge e
quella relativa al piano di rinascita della Sardegna. Se ne è parlato stama-
ne in commissione, dove si è detto che questo disegno di legge non si
informava all’impostazione programmatica e ci si è ricordato l’atteggiamen-
to, per altro riconosciuto positivo, assunto in occasione del piano di rina-
scita. Nel caso del piano di rinascita si trattava, però, di impostare un pro-
gramma organico che aveva inizio con la legge, di stabilire i rapporti tra
Stato e regione nell’attività di programmazione, di organizzare in termini
nuovi l’attuazione del piano. Nel caso della presente legge si tratta, inve-
ce, di far fronte ad alcune esigenze urgenti che si collegano ad un piano
di intervento già in atto da oltre dieci anni e che hanno il compito di pre-
parare il Mezzogiorno a quella generale politica di piano entro la quale gli
obiettivi potranno essere più precisamente defıniti sulla base delle decisio-
ni del Parlamento.

È stato anche affermato che questa legge contraddice alle conclusioni del
primo dibattito della politica meridionalista. Vorrei osservare che quel di-
battito ribadì fondamentalmente l’esigenza di inquadrare la politica del Mez-
zogiorno in una più generale politica di piano a livello nazionale. A que-
sta conclusione portò la stessa relazione presentata dal presidente del
Comitato dei ministri, che denunciò, come principale limite dell’intervento
pubblico nel Mezzogiorno, la mancanza di un organico collegamento con
tutta la politica nazionale di intervento. È chiaro tuttavia che questa esi-
genza non potrà essere soddisfatta fino a che non potrà veramente inizia-
re nel nostro paese una politica di piano. È logico, quindi, che a questa
esigenza non potesse far fronte questo disegno di legge.

Tuttavia il dibattito sulla politica meridionalistica precisò anche altre istan-
ze e in particolare quelle di una maggiore spinta verso la industrializzazio-
ne ed una più accentuata politica di selezione e di orientamento dell’ini-
ziativa privata nel quadro dell’interesse generale. Ora, è stato più volte
ribadito che questo disegno di legge ha come suo obiettivo fondamentale
quello di realizzare un più intenso processo di industrializzazione e nello
stesso tempo quello di porre effettivamente tale processo sotto il controllo
e la guida dei pubblici poteri.

A questo proposito desidero ricordare due linee fondamentali espresse
nelle norme in esame: in primo luogo, il rafforzamento tecnico e finanzia-
rio dei consorzi, che sono enti pubblici formati (contrariamente a quello
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che sostengono i comunisti) esclusivamente mediante l’iniziativa e la parte-
cipazione degli enti locali (comuni, province, camere di commercio), con-
sorzi che, attraverso i piani regolatori da essi definiti e adottati, sono in
grado di guidare, con strumenti giuridicamente vincolanti, la localizzazione
industriale all’interno dei rispettivi comprensori territoriali. Ecco perché mi
sono permesso d’interrompere l’onorevole Granati a questo proposito: in
realtà la struttura dei consorzi offre tutte le garanzie. Del resto anche i col-
leghi comunisti sanno che quando sono stati segnalati arbitrî e pertanto de-
cisioni non conformi allo statuto tipo e alle direttive emanate in materia di
consorzi, il Comitato dei ministri, e per esso il suo presidente, è interve-
nuto energicamente a ristabilire il rispetto delle disposizioni in vigore.

In secondo luogo, vi è la norma che obbliga il Comitato dei ministri a
fissare preventivamente le caratteristiche delle imprese che potranno bene-
ficiare dei contributi ed a graduare i medesimi in relazione ai settori, alle
dimensioni, al rapporto fra capitale investito ed occupazione, nonché alla
localizzazione. Richiamo l’attenzione della Camera sull’articolo 6 e sull’e-
mendamento che ho proposto.

Mi sembra che basti il riferimento a queste norme per dimostrare come
l’accusa comunista di un disegno di legge in contrasto con le conclusioni
espresse dalla Camera in sede di discussione della politica meridionalistica
sia infondata.

Certamente il Governo è conscio di non iniziare, con questo provvedi-
mento, una nuova fase della politica meridionalista; ma è altrettanto con-
sapevole di contribuire con la legge in esame, in ottemperanza ai voti espres-
si dal Parlamento, a portare l’intervento nel Mezzogiorno sempre più vicino
a una politica programmata, politica che inizierà effettivamente non appe-
na il Governo avrà predisposto gli strumenti della programmazione.

Ed ora brevissimamente devo dare alcune assicurazioni, taluni chiarimenti,
alcune risposte ai vari interventi.

Innanzi tutto devo dare atto all’onorevole Guadalupi che già nella di-
scussione avutasi all’inizio di quest’anno in Commissione egli pose in ter-
mini espliciti il problema della presenza dei sindacati nei consorzi. Voglio
ripetere qui, con l’autorità che mi deriva dal parlare in questa sede, che
con l’interpretazione data all’articolo 21 relativamente alla formula degli
«enti interessati», desideriamo esattamente favorire il sorgere di cosiddette
associazioni economiche, per consentire ai sindacati di partecipare median-
te questo strumento ai consorzi per le aree e i nuclei industriali. Non si
dimentichi, tuttavia, che far parte dei consorzi vuol dire obbligarsi ad ap-
porti finanziari: non ci troviamo di fronte ad associazioni, a cui si può ade-
rire formalmente, ma ad enti che debbono assumere impegni di natura eco-
nomica di grande rilievo.

Non ho alcuna difficoltà, in ogni modo, ad impartire prossimamente di-
rettive perché sia ribadita questa interpretazione della disposizione conte-
nuta nel citato articolo 21 della legge 634.
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Mi si consenta, tuttavia, di aggiungere che, in verità, fino a questo mo-
mento non si può dire che si sia riscontrato troppo desiderio, da parte
delle organizzazioni sindacali locali, di far parte dei consorzi. Vorrei che vi
fossero, accanto agli impegni ministeriali, queste iniziative locali intese a
partecipare ai consorzi delle aree.

Guadalupi. Noi saremo da una parte, ma dall’altra vi sono coloro che
amministrano i consorzi...

Pastore, Ministro senza portafoglio. Credo che l’onorevole Guadalupi non
mi faccia il torto di ritenere che la direttiva a cui mi sono riferito non sia
una direttiva da realizzare al più presto. Il mio non è un appunto, o, se
lo è, è un appunto tra membri di una stessa famiglia, dato che non di-
mentico la mia azione di sindacalista.

Circa il carattere democratico dei consorzi (mi pare che l’onorevole Gua-
dalupi ne sia ben convinto; del resto, gli sono grato del tono del suo in-
tervento, e questo vale anche per l’onorevole Granati), esso è dimostrato
dal fatto che la circolare fissa nel rapporto di tre quarti la presenza degli
enti locali (province, comuni, camere di commercio) nei consigli generali
dei consorzi. È esattamente in tale direzione, per il rispetto di questa norma,
che io ho già avuto modo d’intervenire, laddove si è cercato di venir meno
ad essa.

Quindi il carattere democratico ritengo che sia strutturalmente garantito.
Desidero poi assicurare l’onorevole Guadalupi che il suo suggerimento di

aver presente il coordinamento dei piani regolatori anche fra aree fra loro
confinanti non solo lo accetto, ma lo considero prezioso, perché qualche
volta ho trovato localmente delle resistenze a questa forma, chiamiamola
così, di solidarietà. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno perché que-
sti piani regolatori siano coordinati fra di loro.

Vorrei, infine, invitarlo a rivedere il suo parere in tema di società fi-
nanziarie. Non ho da aggiungere altro a quello che ho già detto stamane.
Desidero soltanto dire in questa aula che la premessa a questa mia breve
risposta è stata che il disegno di legge tende ad accentuare il processo di
industrializzazione.

Oggi, noi siamo di fronte ad una massiccia, ad una notevole venuta al
sud di industrie di base di un certo tipo. Abbiamo invece carenza di ini-
ziative nel settore manifatturiero e nel settore delle trasformazioni, della
conservazione, del trasporto dei prodotti ortofrutticoli. Pensiamo di poter
vincere certe resistenze attraverso società finanziarie che pongano la Cassa
del mezzogiorno in grado di far pesare una finalità d’interesse generale per
ogni tipo d’intervento industriale nel Mezzogiorno.

L’onorevole Guadalupi, e io lo ringrazio, ha ricordato, e non a caso, che
contro questo articolo abbiamo delle prese di posizione che vengono esatta-
mente da parti che potrebbero, semmai, motivare secondo noi quest’articolo.
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Devo poi qualche chiarimento all’onorevole Granati circa il carattere de-
mocratico dei consorzi, a proposito del quale ha ripetuto vecchi argomen-
ti cui ho già risposto in occasione dei dibattiti sulle mie relazioni. Non è
vero che le aree ed i nuclei non siano scelti dal basso. È vero invece che
all’inizio vi fu un certo orientamento per la scelta di queste aree, dato che
si affrontava per la prima volta in modo massiccio, attraverso l’applicazio-
ne della legge n. 634, il problema della concentrazione industriale. Era,
quindi, anche possibile che si potesse prendere una strada che poi certa-
mente si sarebbe dovuta rivedere. Ci fu allora il proposito di far indicare
dal Comitato dei ministri le località in cui potevano sorgere le aree ed i
nuclei. Vi era nel Comitato la preoccupazione che favorendo la scelta dal
basso ci si potesse trovare di fronte a richieste di tutte le province, di tutte
le città. Ci siamo resi conto, però, che un tale meccanismo non avrebbe
costituito un avviamento democratico ed immediatamente abbiamo rivedu-
to la nostra posizione affidando agli enti locali la scelta delle località. Sono,
pertanto, gli enti locali che formulano le richieste, richieste che sono, ov-
viamente, valutate dal Comitato dei ministri attraverso una commissione di
esperti economici.

Pertanto, non ho timore di alcuna critica in questa materia. Naturalmente
resta chiaro che o si mantiene fermo il principio che s’istituiscono le aree
ed i nuclei laddove vi sono le condizioni obiettive, ed allora il carattere di
concentrazione è conservato e le conseguenze della concentrazione si rea-
lizzano, o ci si abbandona alle richieste soggettive e spesso incontrollate che
ci vengono dagli interessati ed allora non si può più parlare di concentra-
zione. Non ci si può accusare tuttavia, pur nella rigida applicazione del
principio, di non tener conto delle ragioni, per così dire, sociali che pos-
sono spingere a determinate scelte. Abbiamo detto, ad esempio, che la re-
gione più povera, pur essendo carente di certi requisiti, non poteva essere
privata di quegli strumenti dello sviluppo industriale quali sono i consorzi.
Abbiamo trovato così il modo di riconoscere in Calabria ben 5 nuclei di
industrializzazione.

Onorevole Granati, ella si è largamente soffermato a denunciare che la
Cassa si sostituisce alle amministrazioni ordinarie. Ma si tratta, in effetti, di
rimediare a carenze che vi sono. Perché – ella dice – non interviene l’am-
ministrazione ordinaria? Ma se questa attraverso gli stanziamenti, che sono
stati mantenuti, non riesce a risolvere dei problemi? Esiste un istituto per
l’intervento straordinario: perché vogliamo impedire che questo istituto in-
tervenga? Ella ha parlato delle navi cisterna. Ma se gli isolani non posso-
no avere l’acquedotto e noi rechiamo loro l’acqua con le navi cisterna, può
ella contestare la validità di questo tipo di intervento? Ella sa che il porto
di Crotone non si riusciva a realizzarlo. Noi abbiamo compiuto un atto di
coraggio, assumendo l’impegno. Così si verifica anche per gli altri porti.
L’intervento della Cassa in questo caso diventa sostitutivo di quello del-
l’amministrazione ordinaria, nella misura in cui questa non è in grado di
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intervenire. Noi ci siamo trovati con notevoli disponibilità finanziarie che
potevano essere destinate alle infrastrutture (il probleına delle infrastruttu-
re non è ancora risolto, come ella, onorevole Granati, ben sa), ma che noi
destiniamo alla risoluzione di problemi urgenti. La Cassa, con i mezzi che
ha, anticipa la soluzione di problemi urgenti. Pensi agli ospedali, per esem-
pio. La Cassa provvede con i mezzi a disposizione ad avviare a soluzione
il problema degli ospedali nel Mezzogiorno. Non si tratta di un processo
di industrializzazione, ma di progresso civile.

Guadalupi. Gli aeroporti rimangono di competenza del Ministero della
difesa?

Pastore, Ministro senza portafoglio. La Cassa fa un intervento di natura
finanziaria. La competenza tecnica è delle amministrazioni interessate. È inu-
tile fare qui una casistica. Noi non ci sostituiamo sul piano tecnico agli uf-
fici delle amministrazioni ordinarie. L’onorevole Rivera mi ha posto qual-
che domanda, richiedendo un ulteriore intervento a favore dell’agricoltura.
Ho avuto occasione di dire che questo provvedimento, preparato un anno
fa, si riferisce al processo di industrializzazione. Devo però dire che il Co-
mitato dei ministri nell’ultima sua riunione, con il pieno consenso degli or-
ganismi degli agricoltori del Mezzogiorno, ha preso alcuni grossi provvedi-
menti a favore dell’agricoltura. Questo non lo dobbiamo ignorare.

L’onorevole Rivera ha anche chiesto che si intervenga, per quanto ri-
guarda la costruzione di asili, anche nei comuni con popolazione superio-
re ai 10 mila abitanti e che l’indice per decidere l’intervento non sia quel-
lo della popolazione, ma quello della ruralità. Devo osservare che in meno
di tre anni siamo passati dai comuni con 3 mila a quelli con 5 mila e
quindi a quelli con 10 mila abitanti. Il provvedimento in esame – forse
pochi l’avranno notato – tende a introdurre modifiche nelle procedure, per
evitare che, pur avendo disponibilità finanziarie, il ritmo di spesa sia trop-
po lento. Qui chiaramente si stabilisce un mandato per completare tutti i
programmi già preparati. Per il momento non ci sentiamo di andare oltre
ai 10 mila abitanti, in quanto esistono ancora programmi che non si sono
potuti attuare.

Devo dare atto all’onorevole Antonio Grilli della moderazione che ha ca-
ratterizzato il suo intervento. Non ho infatti ascoltato critiche severe. A pro-
posito del rilievo sulla disparità del reddito tra sud e nord, devo qui ri-
petere una cosa detta già molte altre volte, senza con ciò far torto alla
competenza dei colleghi, che certamente è superiore alla mia.

Prima di tutto desidero respingere la tesi quasi generale che dodici anni
siano sufficienti per modificare radicalmente la situazione del Mezzogiorno.
Ciò è dimostrato anche dagli esempi di altri paesi, i quali, talvolta si tro-
varono in possesso di maggiori risorse rispetto al nostro Mezzogiorno. Noi
stiamo facendo sforzi formidabili per accorciare i tempi; bisogna però dire
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che l’aumento del reddito deriva soprattutto dall’esistenza di meccanismi
autonomi, e ciò si ha in quanto esiste una struttura industriale che da sola
promuove l’accrescimento del reddito. Ma nel Mezzogiorno non solo non
abbiamo ancora questi meccanismi autonomi, ma addirittura tutto il siste-
ma economico è basato su apporti esterni.

Ed allora perché tendiamo ad accelerare l’industrializzazione? Perché pro-
poniamo questi provvedimenti? Perché qualifichiamo la destinazione dei
fondi? Perché tendiamo ad accelerare la realizzazione di questi meccanismi
autonomi che ci permetteranno di bloccare l’allargamento tuttora in atto
della diversità del reddito. Qui sta la differenza. Naturalmente la critica ha
il diritto di far sentire la sua voce per il mancato raggiungimento di que-
sto traguardo, ma esistono delle giustificazioni che legittimano il ritardo
nella realizzazione di questo traguardo.

L’onorevole Grilli ha creduto che fossi stato io ad aver detto che que-
sta legge è anche un sondaggio, rispetto alle future prospettive; invece, la
dichiarazione l’ha fatta il presidente della Commissione, ma io concordo
con lui. La Camera sarà chiamata presto a decidere, in vista della scaden-
za dell’intervento straordinario. Quella sarà la occasione di fare il punto e
di dire anche, se volete, tutto il male, pur di ristabilire quel che di bene
si è fatto. È stato, comunque, un bene l’aver cercato di risolvere alcuni
problemi, che probabilmente dopo il 1965 sarebbero diventati di difficile
soluzione, in questa specie di crepuscolo dell’intervento straordinario e non
della Cassa (non mi si fraintenda). Questa può essere una forma di son-
daggio, come ha detto il presidente della Commissione, un sondaggio che
metterà il Parlamento in grado di ben giudicare e di adottare con respon-
sabilità e consapevolezza le decisioni che verranno dopo il 1965.

Desidero assicurare l’onorevole Grilli ed anche l’onorevole Cruciani che
accetto la interpretazione di stralcio delle altre proposte di legge che si oc-
cupano del centro-nord, anche perché non si può parlare di assorbimento,
come è stato accennato. Siamo, infatti, di fronte a due cose diverse.

L’emendamento che sancisce in via legislativa che non vi saranno inter-
venti del tesoro, ma una revisione del programma generale di intervento
della Cassa significa che il tesoro non interverrà, ma che per ogni altro
tipo di intervento nel centro nord questo intervento del tesoro dovrà es-
servi. E dirò più avanti all’onorevole Cruciani a che punto stiamo con quel
tal progetto d’intervento a cui egli ha fatto riferimento.

Mi pare che l’onorevole Rapelli abbia voluto in modo particolare soffer-
marsi sul problema dell’uomo. E nelle sue argomentazioni mi trova d’accor-
do. Questa stessa interpretazione – me ne daranno atto i colleghi – è stata
da me data varie volte, fin dai primissimi giorni in cui assunsi questo posto
di responsabilità. Condivido l’opinione che è inutile costruire infrastrutture,
ponti, ferrovie, ecc., se poi l’uomo è mortificato come lo è tuttora.

Devo all’onorevole Rapelli una spiegazione sul centro di addestramento
di Torino, anche perché ha voluto muovermi qualche critica in proposito.
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Devo ricordare alla Camera che il centro di addestramento di Torino è
sorto perché il comitato di «Italia ’61» ha rivolto invito ufficiale alla Cassa
di essere presente all’esposizione universale. Vi fu una proposta di ripro-
durre in scala tutte le grandi opere realizzate dalla Cassa del Mezzogiorno.
Ma venne accolta invece l’idea di celebrare più degnamente il centenario
creando un centro di addestramento, il quale da un lato risolve, sia pure
in modo inadeguato, il problema dell’addestramento dei meridionali che ar-
rivano a Torino e dall’altra costituisce un esempio delle analoghe scuole che
si creano nel Mezzogiorno.

Non vi è stato affatto il tentativo di mascherare ciò che non si farebbe
nel sud. Vi è stato invece il desiderio di evitare quelle manifestazioni co-
reografiche che, finita la celebrazione, restano degli scheletri inerti, facendo
una celebrazione che rappresentasse una effettiva unità tra il sud e il nord.

Rapelli. Strano che si trovino difficoltà ad utilizzare il grande palazzo di
«Italia ’61».

Pastore, Ministro senza portafoglio. Le manderò un fascicolo illustrativo
su quanto stiamo facendo nel campo della formazione professionale. Quan-
do ella credeva che mi distraessi cercavo invece di procurarmene una copia.
Purtroppo, è aggiornato soltanto al maggio 1961. Ella avrà comunque una
chiara dimostrazione dello sforzo che stiamo facendo in questo campo e in
quello delle attività sociali nel Mezzogiorno. Se ella avrà la bontà di esa-
minarlo e mi farà le sue osservazioni sarò ben lieto di prenderne atto.

Rilevo ancora come in questi giorni lo «Enalc» ha avuto fortissimi con-
tributi dalla Cassa per l’istituzione e il potenziamento di scuole di forma-
zione professionale nel settore del commercio.

L’onorevole Rapelli ha chiesto che signifıcato abbia portar giù le fabbri-
che quando si porta su la manodopera. La relazione dedica la sua parte
centrale a questo problema. La nostra scelta è esplicita, e non da oggi:
quando una scrittrice che va per la maggiore all’estero osò affermare in
una accreditatissima rivista che la soluzione del problema del sud era di
abbandonarlo, il Comitato dei ministri e per esso il suo presidente ha vi-
vacemente reagito. A coloro che mi criticano perché prevedo ancora uno
spostamento di mezzo milione di unità lavorative, debbo realisticamente ri-
spondere che, mancando un certo tipo di impegno, l’afflusso dal sud al
nord arriverebbe ad essere ancora di 3 o 4 milioni. Se tutta l’impostazio-
ne che cerchiamo di dare alla nostra politica dovesse avere successo, pre-
vediamo che questa emigrazione si ridurrà in un primo periodo a 500 mila
unità. Tutta la nostra azione è tesa ad evitare il grosso pericolo che ad un
certo momento il sud abbia le macchine ma non abbia più le braccia per
farle muovere.

È ferma volontà del Governo di accelerare tutti i processi che consen-
tano di dare lavoro alla manodopera del Mezzogiorno preparandola pro-
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fessionalmente, per bloccare questo veramente preoccupante (e giustamen-
te l’onorevole Rapelli lo ha messo in evidenza) problema dell’esodo.

All’onorevole Cruciani ho già detto che le proposte di legge vengono
stralciate e non assorbite. Egli mi ha chiesto notizia di quella tale com-
missione che avevo a suo tempo istituito. Sono mortificato per non aver
potuto ancora presentare il disegno di legge: ho istituito la commissione la
quale ha lavorato; poi un gruppo di lavoro ha steso anche il provvedi-
mento, che per altro è stato mandato al C.I.R. che, per sue ragioni, lo ha
trattenuto. Quindi noi, in qualunque momento si riterrà di affrontare il pro-
blema del centro-nord, siamo pronti con una soluzione che spero tornerà
gradita, in quanto ci siamo staccati dal primitivo concetto del riconosci-
mento dei comuni depressi sulla base dell’articolo 8 e della esecuzione di
opere pubbliche, ed abbiamo trasferito al centro-nord alcuni indirizzi in
atto nell’intervento a favore del Mezzogiorno.

Ho terminato; mi scuso della brevità, forse anche gradita, del mio in-
tervento. Come ho detto stamane in Commissione, al di là delle posizioni
che ci dividono e delle critiche, domando il voto favorevole su questa legge,
affinché essa giunga finalmente in porto, perché ogni ritardo in questo caso
fa sorgere nuovi problemi. Ieri ho presentato tutta una serie di nuovi emen-
damenti; se dovessimo ritornare su questa legge tra un anno, forse anche
tra sei mesi, ne avrei da presentare degli altri. Da un lato questo è un
bene, perché significa che si va avanti: se si vuole adeguare la politica,
anche le leggi devono essere adeguate. Vorrei quindi che questa sera stes-
sa concludessimo la discussione sulla presente legge, per porre fine a que-
sta fase dell’intervento nel Mezzogiorno, in attesa di aprire una fase nuova.
(Applausi al centro – Congratulazioni).
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1961

Seduta pomeridiana del 26 luglio 1962

Nella seduta conclusiva del 26 luglio 1962, così come aveva già fatto alla
Camera il 29 maggio (vedi p. 333), il ministro Pastore interviene per ri-
spondere alle osservazioni, formulate nel corso del dibattito, riguardanti la
terza Relazione sulla attività di coordinamento del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno, relativa all’anno 1961 (Doc. XIII, n. 3). 

Pastore comincia il suo intervento ringraziando i senatori che hanno par-
tecipato alla discussione, ed in particolare la Giunta per il Mezzogiorno, pre-
sieduta dal senatore Jannuzzi, per le indicazioni e i suggerimenti forniti. 

L’obiettivo che si pone alla politica di piano in Italia è quello di modifi-
care qualitativamente l’espansione economica e cioè, citando Pasquale Sara-
ceno, di far sì che la «componente più dinamica della domanda effettiva sia
costituita non già dai consumi, ma dalla domanda di beni di investimento
occorrenti per superare le deficienze che la situazione nel Sud tuttora pre-
senta».

L’inserimento dell’attività industriale nell’economia meridionale pone com-
plessi problemi al settore primario. Come ha già sottolineato Jannuzzi, è es-
senziale accrescere la produttività media dell’agricoltura e la dotazione di ca-
pitale per addetto: si tratta, in pratica, di industrializzare l’agricoltura. Per
quanto riguarda invece il settore industriale, occorre favorire il sorgere di in-
dustrie nei settori produttivi di beni di consumo e strumentali, al fine di ac-
celerare il processo di integrazione dell’apparato industriale di base. Gli stru-
menti di azione, oltre alla politica di selezione degli investimenti a livello
nazionale, saranno l’intervento diretto delle imprese a partecipazione statale e
l’utilizzo degli incentivi differenziati.

Dopo aver replicato alle osservazioni riguardanti la politica di concentra-
zione industriale e dei poli di sviluppo, che servono a stimolare processi di
concentrazione in zone più periferiche e costituire così punti di riequilibrio,
Pastore conclude l’intervento con una riflessione sull’intervento straordinario
nel Mezzogiorno e sul suo collocamento nel quadro della politica di piano.



Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senato ri,
la terza Relazione al Parlamento del Co mitato dei Ministri si colloca in un
momen to particolarmente importante della vita po litica ed economica del
Paese: mi riferisco all’avvio di una esperienza di programma zione demo-
cratica.

Il documento che ho avuto l’onore di sot toporvi ha presente questa si-
tuazione. Esso non solo ha voluto rendere conto dell’azione svolta, ma anche
fornire indicazioni per i compiti futuri.

A questo fine la Relazione ha delineato un’ipotesi sul tipo e sull’entità
di crescita necessari al Mezzogiorno per conseguire, nel decennio in corso,
il pieno impiego delle forze di lavoro, tenuto conto delle interdi pendenze
tra sviluppo del Mezzogiorno e ge nerale sviluppo del Paese.

Nell’insieme le ipotesi avanzate tendono, più che altro, ad avviare un ra-
gionamento per la definizione di una politica, che ten ga conto sia dell’e-
voluzione – in atto e pre vedibile per il futuro – del sistema econo mico na-
zionale, sia di quella dei sistemi eco nomici dei Paesi membri della Comunità
economica europea.

L’impegno è stato apprezzato dagli ono revoli senatori intervenuti nel di-
battito, in dipendentemente dalle diverse posizioni pol itiche, e ad essi va,
pertanto, il mio ringra ziamento più vivo e cordiale.

Un ulteriore ringraziamento voglio aggiungere per coloro che sono in-
tervenuti in questa discussione, dando un cospicuo apporto alla imposta-
zione dell’ulteriore fase della politica meridionalistica. E, in particolare, il
mio grazie va alla Giunta del Mezzogiorno, ed al suo autorevole Presiden-
te, senatore Jannuzzi, per le indicazioni e i suggerimenti forniti.

Onorevoli senatori, mi sembra che il di battito si sia soffermato prevalen-
temente su quattro temi, che vorrei sottolineare nel corso di questa replica.

La maggioranza degli intervenuti ha mostrato una sostanziale accettazio-
ne dell’ana lisi e del giudizio sul tipo di sviluppo che ha caratterizzato la
nostra economia nel passato decennio. Vi sono tuttavia punti di partenza
diversi che emergono dalla valutazione delle politiche prospettate per il de-
cennio in corso.

Il senatore Bertoli, infatti, ha sottolinea to l’esistenza di un contrasto tra
l’analisi critica del passato e gli interventi ed i cor rettivi proposti: il con-
trasto si esprime nel mantenimento di un saggio ancora elevato di crescita
al Nord e di una emigrazione di 500 mila unità lavorative dal Mezzogior-
no al Nord.

Il contrasto appare invece inesistente se si precisa meglio il giudizio sul
passato e se meglio si individua il punto di partenza delle ipotesi relative
al possibile e necessario sviluppo nel Mezzogiorno.

Il sostenere che il tipo di sviluppo della economia italiana del passato
decennio non ha favorito una rapida trasformazione delle strutture produt-
tive del Mezzogiorno non deve portare a trascurare il dato positivo rap-
presentato dall’accresciuto livello di produttività del nostro apparato indu-
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striale, che ha consentito, con un più rapido processo di formazione di red-
dito e, quindi, con un più rapido processo di accumulazione, l’inserimen-
to dell’economia italiana nel mercato mondiale.

A me sembra, infatti, che i limiti e le deficienze riscontrate non scatu-
riscano tanto dalle esigenze connesse ad un rapido accrescimento di pro-
duttività al Nord, poiché questa era una via obbligata, quanto piuttosto da
quelle connesse al tipo di industrializzazione e di domanda che essa ha de-
terminato. Cioè a dire alla struttura dei consumi privati e quindi alla de-
stinazione del reddito aggiuntivo in contrasto con la logica e le esigenze di
una più equa ripartizione dei costi e dei benefici dello sviluppo.

E ciò è avvenuto perché le scelte degli imprenditori privati sono state in
grado di determinare bisogni nuovi, tipici delle economie di benessere, ancor
prima che fossero soddisfatti i bisogni delle zone e dei settori più depres-
si. E l’intervento dello Stato non è stato in grado di modificare le tendenze
spontanee di mercato.

In definitiva la domanda aggiuntiva per beni di investimenti necessari al-
l’industrializzazione del Mezzogiorno è stata subordinata alla domanda ag-
giuntiva per consumi privati.

Pertanto, l’obiettivo che oggi si pone alla politica di piano del nostro
Paese è quello di modificare il tipo qualitativo di espansione dell’economia
italiana.

Non si tratta di un problema quantitativo, come sembra sia prospettato
dal discorso del senatore Bertoli, (interruzione del senatore Bertoli), e cioè
di sensibile riduzione del saggio di sviluppo delle regioni centro-settentrio-
nali pensando ad una rigida alternativa tra ulteriore espansione al Nord e
sviluppo del Mezzogiorno.

È evidente che l’alternativa non risponde alla realtà, poiché l’ipotesi for-
mulata nella Relazione circa i saggi di sviluppo industriale del Mezzogior-
no e del Nord esprime una volontà politica che trova fondamento in due
considerazioni obiettive: che l’industrializzazione del Mezzogiorno richiede
un volume crescente di beni di investimento, e che la soluzione del pro-
blema meridionale è facilitata da un’economia nazionale in rapido sviluppo
e ormai competitiva sul piano internazionale.

D’altra parte non credo si possano condividere alcune preoccupazioni
sulla continuità espansiva del sistema, perché ancora notevole è la spinta
dinamica proveniente dalla domanda interna ed estera.

Il problema quindi, senatore Bertoli, è di natura qualitativa. È stato au-
torevolmente sottolineato (prof. Saraceno – da: «L’Unificazione Economica
Italiana») come «il processo di unificazione economica del nostro Paese
potrà dirsi sicuramente avviato allorché il sistema produttivo italiano sarà
stato finalmente posto in una condizione di mercato nella quale la com-
ponente più dinamica della domanda effettiva sia costituita non già dai con-
sumi, ma dalla domanda di beni di investimento occorrenti per superare le
deficienze che la situazione del Sud tuttora presenta».
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Con questo non si vuol parlare di una limitazione dei consumi attuali
del nostro Paese, poiché da ciò non può derivare il sorgere di un altro
tipo di domanda. È evidente che solo in una politica di piano è possibile
sostituire l’effetto propulsivo oggi esercitato dalla domanda per consumi con
una domanda che scaturisca da una più intensa formazione dei capitali nelle
zone arretrate.

È qui il punto nodale della esperienza di pianificazione che andiamo ad
avviare nel nostro Paese.

La Relazione presentata al Parlamento ha indicato la necessità dell’acce-
lerazione del saggio di industrializzazione del Mezzogiorno, lasciando aper-
ta al piano nazionale la definizione delle politiche necessarie a modificare
la destinazione delle risorse disponibili.

Quanto poi al problema dell’emigrazione delle forze di lavoro del Mez-
zogiorno al Nord, la politica del Governo è chiara e tende a risolvere il
problema migratorio, cercando di realizzare al Sud una situazione di pieno
impiego, soprattutto con l’industrializzazione. Le ipotesi prospettate nella
Relazione riguardano la possibilità di creare n. 1,5 milioni di nuovi posti
di lavoro nei settori extra-agricoli e una temporanea migrazione di 500 mila
unità al Nord e al Centro.

L’obiezione critica, rivolta in specie dal senatore Bertoli, nei confronti del
previsto trasferimento al Nord di 500 mila unità lavorative meridionali mi
sembra pecchi insieme di scarsa aderenza alla realtà e di insufficiente con-
siderazione del tipo di ragionamento esposto nella Relazione.

Scarsa aderenza alla realtà perché non è certo pensabile di annullare,
sia pure in dieci anni, movimenti di popolazione all’interno di un Paese
interessato, come il nostro, da una così profonda trasformazione delle pro-
prie strutture. E vorrei ricordare che la ipotesi formulata è sensibilmente
inferiore rispetto ai valori che risultano da una estrapolazione delle ten-
denze in corso. Infatti, ove le tendenze passate avessero a verificarsi anche
per il futuro, l’entità dell’emigrazione ascenderebbe addirittura a 4,5 mi-
lioni al 1975.

Insufficiente considerazione del tipo di ragionamento esposto nella Rela-
zione, poichè in essa si è indicato lo spostamento delle unità lavorative me-
ridionali come esigenza del Nord non meno che del Sud. In questo docu-
mento, infatti, si è assunta un’ipotesi che prevede uno sviluppo del
Mezzogiorno che non si risolva in un arresto dello sviluppo dell’economia
settentrionale.

Ora, per rigettare questa ipotesi occorre, a mio avviso, prospettare chia-
ramente una delle due alternative possibili. E cioè, o si afferma che lo svi-
luppo settentrionale, anche se a ritmo meno intenso del passato decennio,
non ha bisogno d’un apporto extra regionale di forze di lavoro, o si so-
stiene l’opportunità che l’espansione delle regioni meridionali sia possibile
solo bloccando ogni sviluppo al Nord.

Oltretutto, in tal modo, si dimentica che lo sviluppo meridionale è rea-
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lizzabile solo nel mantenimento dell’espansione generale dell’economia del
Paese, anche se di tipo diverso.

Il secondo ordine di problemi sollevati dagli interventi riguarda il tipo
di sviluppo che è stato prospettato per l’economia del Mezzogiorno.

I contributi in questa direzione sono stati diversi e ricchi di suggerimenti.
L’intervento nel Mezzogiorno, che ha preso le mosse come spesa pub-

blica aggiuntiva tesa soprattutto a migliorare la dotazione di capitale fisso
sociale e la produttività in agricoltura, si è andato progressivamente matu-
rando, assumendo come obiettivo la trasformazione delle strutture produt-
tive con un rapido accrescimento delle attività industriali.

Lo stesso processo di razionalizzazione dell’agricoltura è apparso sempre
più condizionato allo sviluppo delle attività extra agricole; e d’altra parte
l’espansione delle attività terziarie può essere un fatto patologico in assen-
za di un processo di industrializzazione.

L’inserimento dell’attività industriale nell’economia meridionale pone com-
plessi e delicati problemi all’agricoltura e richiede la revisione del tradizio-
nale modo di concepire gli interventi in questo settore.

Giustamente il senatore Jannuzzi ha sottolineato come sia essenziale il ra-
pido accrescimento della produttività media dell’agricoltura meridionale e
l’incremento della dotazione di capitale per addetto.

È questa la strada per attenuare la crisi in cui verranno a trovarsi anche
le agricolture nei diversi Paesi a causa della crescente produttività degli
altri settori.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati appare sempre più necessaria
una politica agraria che superi, senatore Mancino, l’esperienza tradizionale
della bonifica e della colonizzazione, che punti alla trasformazione azien-
dale con l’acquisizione delle tecniche proprie dell’attività industriale.

Si tratta, in pratica, di industrializzare l’agricoltura.
La Relazione ha posto l’accento su questo aspetto e ha stimato i fabbi-

sogni di capitali necessari nelle diverse realtà agricole meridionali.
Mi preme qui sottolineare che la politica straordinaria in questi ultimi

anni ha già posto l’accento su questi problemi, e in particolare sull’assi-
stenza tecnica e sulla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Sono, infatti, in corso di realizzazione forme nuove di collaborazione tra
cooperative agricole e imprese a partecipazione statale per dar vita a so-
cietà miste nel campo della surgelazione dei prodotti ortofrutticoli.

Allo stesso tempo proprio nel Mezzogiorno si hanno esempi di iniziati-
ve industriali che introducono le tecniche più avanzate sul piano mondiale
per la conservazione dei prodotti agricoli.

Il conseguimento di sempre più elevati livelli di produttività aziendale
pone certamente, e di ciò dò atto alle indicazioni fornite dalla Giunta per
il Mezzogiorno e da altri onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, il su-
peramento di gravi strozzature istituzionali in tema di ricomposizione fon-
diaria, di rapporti tra proprietà ed impresa e di finanziamento.
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In questa direzione il Governo ha già fatto un primo passo con la tra-
sformazione degli enti di sviluppo e ha preso l’impegno per una più or-
ganica disciplina della materia.

L’efficacia dello sforzo in agricoltura resta per altro legata, proprio per
quanto si è detto, all’accelerazione degli interventi industriali. A tale pro-
posito si può notare che, mentre il complesso degli investimenti in corso
di realizzazione nel Mezzogiorno appare in termini quantitativi soddisfa-
cente, permangono invece alcune perplessità per quanto attiene alla loro
composizione qualitativa.

Si è sottolineato come negli ultimi anni, e ancor più nei prossimi, sia gli
investimenti privati che quelli delle aziende a partecipazione statale si siano
prevalentemente concentrati sui settori di base.

La quota di reddito prodotta da tali iniziative, che resta nel Mezzogior-
no sotto forma di redditi di lavoro, appare proporzionalmente bassa sia per
l’alto rapporto capitale-occupazione, sia per la scarsa incidenza del costo
del lavoro sul fatturato.

Questa considerazione oggettiva, tuttavia, non sposta il giudizio sull’av-
vio del processo di industrializzazione: in assenza di alternative possibili al
tipo di sviluppo industriale in atto l’obiettivo principale e imprescindibile
è quello di accelerare, nel più breve tempo possibile, il processo di inte-
grazione dell’apparato industriale di base.

Si tratta di favorire il sorgere di industrie nei settori produttivi di beni di
consumo e strumentali, specie nel campo meccanico e della moderna chimica.

Oltre ad operare a livello nazionale attraverso una politica di selezione
degli investimenti, intendiamo avvalerci di due strade: l’intervento diretto
delle imprese a partecipazione statale e la manovra degli incentivi diffe-
renziati nel Mezzogiorno.

Le imprese a partecipazione statale hanno raggiunto, onorevole senatore
Jannuzzi, il livello percentuale fissato dalla legge del 1957. Livello peraltro
ampiamente superato nei programmi di investimento per il quadriennio in
corso, per il quale sono stati previsti 916 miliardi per il Sud, pari cioè al
45 per cento del totale. Tuttavia sono in corso contatti per raggiungere in-
tese su un programma di investimenti aggiuntivi nel settore manifatturiero.
Il Comitato dei Ministri provvederà nella prossima riunione a modificare i
criteri di concessione di contributi e finanziamenti sulla base di tre ele-
menti: settore, localizzazione e dimensione.

E qui vengo al terzo ordine di questioni che sono state sollevate nella
discussione dal senatore Jannuzzi, dal senatore Bolettieri e dal senatore Ber-
toli, relative alla politica di concentrazione industriale e al discorso dei poli
di sviluppo.

La concentrazione degli investimenti è condizione indispensabile per il
sorgere di un apparato industriale di tipo moderno, che richiede la pre-
senza dei vantaggi che provengono dallo svilupparsi contemporaneo di più
iniziative.
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Gli esperti della sua stessa posizione politica senatore Bertoli, affermano
la necessità che il processo di industrializzazione abbia una dimensione ade-
guata e poggi su una razionale concentrazione che consenta la rottura del
ciclo vizioso dell’arretratezza. Se ella considera l’esperienza dei Paesi ad eco-
nomia collettivista, si renderà conto che anche in essi non si è potuto pre-
scindere da una tale impostazione.

Vorrei tuttavia precisare che la politica di concentrazione non significa
acquisizione delle tendenze spontanee di mercato, ma si fonda su valuta-
zioni di economicità sociale.

È vero che la concentrazione industriale è avvenuta, specie in un primo
momento, per effetto di scelte private, ma vi è stato anche un concreto
condizionamento che il Comitato dei Ministri ha posto per il riconosci-
mento delle aree e dei nuclei industriali, riconoscimento che tiene in conto
comparativo le condizioni ambientali, infrastrutturali, economiche e sociali.
Si è giunti così ad una valutazione di economicità sociale nel decidere la
spesa pubblica per infrastrutture e servizi. Ed è questa la ragione che, senza
richiedere modificazioni delle norme fissate dal Comitato, ha consentito il
riconoscimento di cinque nuclei in Calabria. Nei quali, senatore Barbaro,
sono già in costituzione gli organi consortili ed è avviata la redazione dei
piani regolatori.

A raggiungere una concentrazione industriale diversa da quella realizza-
bile dalle forze spontanee di mercato, senatore Bertoli, determinanti ap-
paiono gli investimenti in corso di realizzazione da parte delle imprese a
partecipazione statale. Tali investimenti hanno delineato un processo di con-
centrazione industriale radicalmente diverso rispetto a quello verificatosi sino
al 1959. Ne sono prova gli investimenti delle aziende pubbliche, alle quali
si deve il crearsi delle condizioni base per l’industrializzazione in Puglia,
Basilicata, Abruzzi, Sardegna e in una parte della Sicilia e, anche se in mi-
sura ancora modesta, in Calabria con gli impianti di Reggio e Vibo.

E per avere un elemento di confronto basta richiamarsi alla situazione
del 1959.

Al 31 dicembre 1959, sulla base degli investimenti provocati dagli Isti-
tuti speciali di credito, si rilevava una forte concentrazione degli investi-
menti complessivi; era stato assorbito dalla Sicilia orientale il 42 per cento
e dalla Campania il 24 per cento delle disponibilità degli Istituti, e tale fe-
nomeno si precisava ancora meglio considerando che circa il 39 per cento
del totale riguardava due sole città: Siracusa (21 per cento) e Napoli (17
per cento).

Al terzo posto, nella classifica regionale, veniva la Sardegna con meno
del 10 per cento del totale, ed al quarto il Lazio con l’8 per cento. Il mo-
desto importo residuo era distribuito tra tutte le altre Regioni. Gli investi-
menti effettuati in Puglia, Basilicata e Calabria erano inferiori, nel com-
plesso, a quelli destinati alla sola città di Napoli. Il modo in cui gli
investimenti si erano distribuiti fra le varie Regioni costituiva una prova

Senato della Repubblica366



particolarmente evidente dei limiti sino allora incontrati nelle zone sotto-
sviluppate del Mezzogiorno dalle nuove iniziative industriali ed ha richie-
sto interventi riequilibratori, che hanno dato a Regioni interne e povere
prospettive nuove di sviluppo.

A modificare le tendenze spontanee, un ruolo particolare hanno i nuclei
industriali che servono a stimolare processi di concentrazione in zone più
periferiche e costituire così punti di riequilibrio: si pensi ad Avezzano, Te-
ramo, Vasto, Avellino, Potenza, Valle del Basento, Oristano, Arbata e i nu-
clei di Calabria.

La politica dei poli non tende ad una concentrazione esclusiva di sforzi
dello Stato in determinate zone con l’abbandono del restante territorio. Se
ciò facessimo, rifaremmo una politica che ha portato al formarsi e al con-
solidarsi della questione meridionale.

Il modo di evitare tale pericolo è duplice: determinare un processo di
concentrazione industriale diverso da quello derivante dalle scelte private di
investimento e intervenire per riorganizzare nelle zone di esodo le attività
produttive.

È evidente che l’industrializzazione comporta un diverso processo di di-
stribuzione della popolazione nel Mezzogiorno.

Il partire dai punti di crescita, cioè dai poli, per organizzare gli inter-
venti nel decennio prossimo è un fatto indispensabile perché significa de-
lineare le zone di influenza dello sviluppo industriale, analizzare le con-
nessioni tra quest’ultimo e le trasformazioni agricole e i movimenti di
popolazione, nonché prospettare gli interventi necessari nei territori di si-
stemazione, nei quali l’esodo, sia pure controllato, consente di organizzare
la produzione agricola su basi più rispondenti alle condizioni naturali.

I poli non sono, quindi, senatore Jannuzzi, una realtà amministrativa, ma
sono, come è scritto nella Relazione, un dato economico e sociale impre-
scindibile proprio ai fini di uno sviluppo equilibrato e pertanto non su-
scettibile di scelta.

La politica dei poli ha quindi un duplice fondamento: la non accetta-
zione delle tendenze spontanee di mercato nella localizzazione del proces-
so industriale e la non automaticità dei processi di riequilibrio e di diffu-
sione dello sviluppo. E su questo punto, quanto detto dal senatore Jannuzzi
mi trova perfettamente consenziente.

Vi è, infine, il quarto ordine di problemi: il giudizio sull’intervento straor-
dinario e il suo collocamento nel quadro della politica di piano.

Non ho che da ripetere quanto ho più volte detto in altre sedi, circa il
giudizio positivo sull’esperienza dell’intervento straordinario, pur avendone
riconosciuto i limiti, rappresentati dall’assenza di una politica globale di svi-
luppo e dalla conseguente caratterizzazione regionale, che essa è perciò ve-
nuta assumendo.

Nel momento in cui decidiamo di passare ad una politica di piano sem-
bra a qualcuno non più utile il mantenimento di un intervento straordinario.
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A noi sembra si vogliano precorrere i tempi formulando oggi tale va-
lutazione. Anche l’intervento straordinario non può non essere legato al
tipo di soluzione che si darà al problema degli strumenti della program-
mazione.

Vi sono tuttavia due aspetti del problema che sottopongo alla conside-
razione degli onorevoli senatori: l’utilizzazione delle capacità tecniche ac-
quisite dall’organismo straordinario di intervento nel Mezzogiorno ai fini
della programmazione generale, e la necessità che, in una prevedibile fase
di transizione durante la quale si dovrà attuare un’organica e radicale rifor-
ma delle strutture amministrative dello Stato italiano, sia in ogni caso utile
una continuità dell’intervento straordinario.

Non sembra infatti che così facendo si vada incontro alle contraddizio-
ni denunciate dal senatore Bertoli, perché anche nei Paesi ad economia pro-
grammata sono presenti organismi straordinari accanto alle normali struttu-
re dello Stato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo di aver così risposto alle
questioni principali emerse dal dibattito. D’altra parte, penso di poter con-
dividere in linea di massima le indicazioni di politica settoriale avanzate
dalla Giunta per il Mezzogiorno e di poter accettare l’ordine del giorno
del senatore Jannuzzi, assicurando inoltre l’onorevole presentatore che la
necessità di garantire l’aggiuntività dell’intervento straordinario costituisce il
maggiore impegno del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del suo
Presidente.

Le discussioni che ci hanno occupato in questi giorni costituiscono, se
non vado errato, un fatto importante per il Mezzogiorno. Da esse sono sca-
turite indicazioni importanti e contributi costruttivi. Le une e gli altri ver-
ranno utilizzati dal Governo nella nuova fase di politica economica che si
sta per aprire e nella quale la politica meridionalista troverà finalmente un
quadro adeguato. (Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).
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SENATO DELLA REPUBBLICA - 5a COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)

SUI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 19 settembre 1962

Il disegno di legge S. n. 2128, già approvato dalla Camera il 26 luglio
1962 (vedi iter p. 344), viene assegnato alla Commissione finanze e tesoro,
in sede deliberante. La discussione si svolge nelle sedute del 19 e 20 set-
tembre 1962, concludendosi con l’approvazione, senza modifiche, del provve-
dimento, che diverrà la legge 29 settembre 1962, n. 1462. 

Nella prima seduta, il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno e aree depresse, Pastore, espone le motivazioni che hanno in-
dotto il Governo a presentare il provvedimento, evidenziandone alcuni aspet-
ti specifici: l’aumento del contributo a favore dei consorzi industriali, dal 50
per cento all’85 per cento, assicura l’efficienza degli stessi, nonché una con-
dizione di indipendenza rispetto ai piccoli e grandi imprenditori; gli interventi
della Cassa in ambito di edilizia popolare favoriscono gli insediamenti dei la-
voratori nelle aree da industrializzare; l’incremento del contributo a fondo per-
duto e la definizione della misura massima dei sovvenzionamenti da conce-
dere alle imprese consentono di attuare una selezione delle erogazioni di fondi
secondo criteri di gradualità. Secondo Pastore, infine, gli interventi diretti della
Cassa nella sistemazione dei terreni, nella realizzazione di attrezzature por-
tuali, acquedotti e scuole materne, nonché il sostegno alle imprese turistiche,
mirano a garantire la rapida realizzazione dei lavori, inquadrandosi in un’am-
pia politica di industrializzazione. Pastore garantisce che le nuove disposizio-
ni non influiranno sulla naturale scadenza dell’attività della Cassa per il Mez-
zogiorno, prevista per il 1965, né comporteranno ulteriori stanziamenti a carico
del bilancio dello Stato. 

In replica alle osservazioni dei senatori comunisti Ruggeri e Bertoli, Pa-
store ribadisce il carattere eccezionale e aggiuntivo degli interventi della Cassa,
il cui interessamento «non dispensa l’amministrazione ordinaria dal provve-
dere per la parte di sua competenza», auspicando al contempo un coordina-
mento tra l’intervento straordinario e quello ordinario, posto che «la politica
della Cassa fa parte integrante della politica generale del Paese».

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Ringrazio il senatore De
Luca per aver fornito una illustrazione quanto mai obiettiva del provvedi-



mento in discus sione. Qual è stata la ragione che mi indus se, nel lontano
giugno del 1961, a presentare questo disegno di legge? Anzitutto va rile -
vato che le fasi di sviluppo del Mezzogiorno, specialmente dopo il 1957,
sono andate assumendo un ritmo sempre più intenso, fino a presentare
entro brevi intervalli situazioni sempre nuove e, quindi, richiedenti un tipo
di intervento adeguato. Ed è proprio questo uno dei motivi per i quali cal-
deggio oggi l’approvazione, il più possibile sollecita – senza voler con ciò
minimamente limitare i diritti del Senato – del provvedimento. Ricordo che
dal 1961, ossia dal momento della presentazione alla Camera dei deputati
del disegno di legge a quello dell’inizio della discussione presso quel ramo
del Parlamento, ci siamo trovati di fronte a situazioni nuove, le quali hanno
comportato la presentazione di emendamenti. Non vorrei pertanto che, in
base a previsioni niente affatto azzardate, un ulteriore ritardo ci ponga di
fronte a elementi nuovi e, quindi, alla necessità di presentare ulteriori mezzi
di perfezionamento del meccanismo legislativo. E che ciò possa avvenire ri-
tengo non debba meravigliare, ma anzi, direi, costituisce la prova di un
ritmo che, a nostro giudizio, fa bene sperare per il raggiungimento di que-
gli obiettivi finali che in tema di politica meridionalistica ci siamo propo-
sti. D’altro canto, che si sia sulla buona strada è provato dal fatto che il
disegno di legge che viene oggi sottoposto all’esame della Commissione è
una specie di provvedimento-corollario: via via che sono andati risolvendo-
si i problemi di fondo, realizzate le prime infrastrutture – anche se ci resta
ancora molto da fare – accelerato il processo di industrializzazione, me-
diante la predisposizione di quelle provvidenze rivolte a favorire un effet-
tivo incremento delle iniziative industriali del Mezzogiorno, è apparsa evi-
dente la necessità di completare ciò che era stato avviato onde conseguire
appieno i risultati prestabiliti.

A tal proposito ritengo opportuno citare il caso dei Consorzi industria-
li. Ritengo che nessuno, quando con la legge del 1957 fu proposto di sta-
bilire al 50 per cento la misura del contributo a favore dei Consorzi in-
dustriali, abbia supposto che si trattasse di una misura esigua. Peraltro,
dopo le prime esperienze, è apparso subito chiaro che per rendere possi-
bile una effettiva autonomia dei Consorzi dai piccoli e soprattutto dai gros-
si imprenditori, tale provvidenza si dimostrava insufficiente. E noi dobbia-
mo metterci nella condizione di garantire ai Consorzi l’indipendenza sia dai
piccoli che dai grossi imprenditori. Ho già avuto occasione di ricordare che
sono stato chiamato a dirimere un contrasto fra una grandissima società,
che opera in questo momento nel Mezzogiorno, e un Consorzio, in quan-
to, sia pure nel massimo della buona fede, la grossa azienda tendeva a com-
primere i diritti del Consorzio. Ecco il motivo per cui si è arrivati alla per-
suasione che occorra aumentare la misura del 50 per cento, elevandola sino
al limite dell’85 per cento.

Vi è poi il problema delle case operaie. Ci siamo trovati di fronte al
fatto che i lavoratori che scendevano nelle zone interne del Mezzogiorno

Senato della Repubblica - 5a Commissione (finanze e tesoro)370



per raggiungere le nuove fabbriche hanno dovuto constatare che vi era sì
del lavoro, ma non vi erano alloggi, cosicché quando vennero le allettanti
e seducenti prospettive di un certo tipo di emigrazione – anche se poi ha
dato amare delusioni, come quella tedesca – si è verificata una fuga vera
e propria di tali operai già occupatisi presso le nuove fabbriche; e ciò per-
ché i lavoratori erano richiamati altrove dalla realtà di un alloggio, oltre
che di un lavoro. Pertanto la norma contenuta nel disegno di legge in
esame volta a facilitare la costruzione di case operaie, introduce un bene-
ficio che non poteva essere previsto allorché le nuove fabbriche non si
erano ancora installate nel Mezzogiorno mentre, allo stato attuale, essa si
presenta assolutamente indispensabile.

Ho citato due casi precisi e indicativi; ne potrei citare degli altri, ugual-
mente validi. Certo è che il provvedimento che eleva all’85 per cento il
contributo a favore dei Consorzi industriali, consente di rendere veramen-
te efficienti tali Consorzi. A tutt’oggi, se non vado errato, il Comitato dei
ministri ha dato la sua approvazione a circa 20 tra nuclei di industrializ-
zazione e aree di sviluppo industriale, e in proposito si è riscontrato que-
sto fenomeno: che mentre in tema di determinazione dei comprensori ter-
ritoriali delle aree e dei nuclei si rende necessario, quasi sempre,
ridimensionare le richieste degli enti promotori, quando si deve procedere
alla costituzione vera e propria del Consorzio non è cosa da poco indur-
re i componenti alla decisione, a causa di tutti gli inevitabili problemi di
regolamento dei rapporti (rappresentanze in seno agli organi, quote di par-
tecipazione, eccetera) e, molte volte, forse, anche a causa di personalismi.

Un altro provvedimento che il disegno di legge in discussione consen-
tirà di attuare è la sistemazione dei terreni. Sinora abbiamo creato aree e
nuclei industriali in zone dotate di particolari risorse, come ad esempio
Ferrandina in ordine al metano, ma nelle quali i terreni erano così disse-
stati da richiedere un vasto lavoro di presistemazione. Si è allora ritenuto,
una volta accertato che il Consorzio o l’impresa siano in grado di effet-
tuare i lavori di presistemazione, che la Cassa intervenga con una antici-
pazione di fondi, così da permettere che tali lavori siano realizzati rapida-
mente. Naturalmente lo strumento legislativo è articolato in modo che il
rapporto rimanga tra Consorzio e impresa, senza che sia la Cassa a sosti-
tuirsi ad essi: la Cassa assicura il suo intervento, e rimborserà al Consor-
zio le spese sostenute.

Ho già sottolineato l’importanza del provvedimento riguardante la co-
struzione delle case per gli operai: lo considero una disposizione largamente
attesa e di notevole portata anche e soprattutto in alcune zone già indu-
strializzate.

Per quel che riguarda la sistemazione dei porti, penso costituisca una
scelta importante per chi si proponga un’ampia politica di industrializza-
zione. A noi è balzata agli occhi in occasione di una visita effettuata a Cro-
tone, ove praticamente il processo di industrializzazione è estremamente
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lento per il fatto che non è stato possibile all’amministrazione ordinaria ef-
fettuare la necessaria sistemazione delle attrezzature portuali. Non parliamo
poi del porto di Taranto, che con l’impianto delle nuove acciaierie è ap-
parso subito insufficiente. Noi interverremo nei porti; non in tutti contem-
poraneamente, ché vi è una prima priorità a favore di quelli situati in aree
e zone industriali ed una seconda priorità determinata da motivi di urgen-
za. Ciò in quanto la spesa di sistemazione dei porti è di tale entità da non
consentirci di rimanere nell’ambito delle attuali disponibilità della Cassa.

Problema degli acquedotti: riteniamo di averlo risolto. Voi sapete che vi
è un settore di massiccio intervento a proposito dei grandi acquedotti, so-
prattutto nella risoluzione del problema delle prime reti di adduzione. Gli
acquedotti comunali si sono venuti a trovare in una contrastante situazio-
ne: da una parte le provvidenze della legge n. 589, e l’impegno per la Cassa
del Mezzogiorno di sostenere gli oneri spettanti ai Comuni; dall’altra la
realtà per cui era sufficiente che il Ministero dei lavori pubblici non fosse
in grado di assicurare il suo contributo, perché tutta l’impalcatura delle
provvidenze crollasse. Difatti, grandi progetti di acquedotti sono fermi per
tale motivo. Ecco allora che abbiamo ritenuto di compiere per così dire un
salto, ossia di far assumere alla Cassa l’onere completo.

In tema di problema del turismo, che ci è stato sollevato da più parti,
debbo ricordare che ci siamo trovati nell’angusto perimetro di un inter-
vento creditizio limitato al 50 per cento nella costruzione di alberghi, li-
mitatamente alle opere murarie. Ora, invece, un apposito articolo del dise-
gno di legge in esame prevede un intervento molto più ampio e organizzato,
che consente alla Cassa di intervenire anche nella costruzione delle infra-
strutture delle zone turistiche, elevando all’80 per cento la spesa ammissi-
bile al contributo, ivi compresi gli arredamenti. Ciò significa che, per poco
che si determini una spinta di buona volontà, potremo veramente dotare il
Mezzogiorno di una rete di alberghi tale da consentire di non deludere le
correnti turistiche che già sono in aumento.

Presidente. Nelle imprese turistiche si intendono compresi anche gli im-
pianti sportivi?

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Alla Camera dei deputa-
ti si è avuta una tale interpretazione; dipenderà perciò poi dal Comitato
dei Ministri comportarsi in analogia. Certo è che, nella misura in cui gli
impianti sportivi serviranno a polarizzare l’attenzione del turista, essi sa-
ranno senz’altro realizzati.

Il relatore ha sottolineato che abbiamo elevato dal 20 al 25 per cento la
misura del contributo a fondo perduto. Desidero fornire la ragione di ciò,
affinché non vi sia chi dubiti che noi assicuriamo alle imprese ulteriori sov-
venzionamenti senza un motivo ben giustificato. In occasione dei dibattiti
sia alla Camera dei deputati che al Senato, sono stati espressi voti per una
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più accentuata selezione negli interventi sia di finanziamenti che di contri-
buti a favore di determinati settori piuttosto che di altri. Abbiamo porta-
to il contributo al 25 per cento allo scopo di consentirci di stabilire, dal
10 al 25 per cento, una graduatoria di selezione più accentuata a favore
delle aziende che comportano una maggiore occupazione. Il Comitato dei
Ministri è sul punto di definire tali criteri di gradualità, proprio per tener
conto dei voti espressi dal Parlamento.

Vi è poi la questione dei 6 miliardi: ha detto il relatore che nel prov-
vedimento di legge si è stabilito di portare a 6 miliardi di lire il plafond
di intervento. Devo tuttavia far presente che già ci siamo trovati di fronte
al fenomeno che grandi società si sono moltiplicate in più società, presen-
tando distinte richieste di finanziamento di 6 miliardi ciascuna: problema
grosso, che mi ha posto di fronte a degli scrupoli. Si trattava in effetti di
stabilire se attenersi alla misura dei 6 miliardi senza altre discettazioni op-
pure consentire di eludere, con lo stratagemma illustrato, la legge. Abbia-
mo discusso a lungo in sede di Comitato dei Ministri intorno al problema
e si è cercato di precisare senza possibilità di equivoco una norma: nella
misura in cui una impresa dà un prodotto finito, quindi destinato al con-
sumo, noi la riconosciamo azienda a sè stante. Ci sono state parecchie obie-
zioni, è stata prospettata la difficoltà in linea tecnica di arrivare a simili di-
stinzioni; ragione per cui il Comitato dei Ministri ha stabilito che, in ogni
caso, alle imprese fino a 6 miliardi il credito non potrà mai essere supe-
riore al 50 per cento. Ho già avuto occasione di far presente al Senato, al-
lorché fu discusso il Piano della Sardegna, che, per quanto in linea teori-
ca l’intervento a favore delle grandi imprese possa lasciar perplessi, noi non
possiamo ignorare l’esperienza la quale ci insegna che non attueremmo mai
la industrializzazione del Mezzogiorno se ci limitassimo alle piccole e medie
imprese. Noi quindi dobbiamo risolvere il problema senza creare condizio-
ni di favore per i grossi complessi ma, nello stesso tempo, salvaguardando
la possibilità di disporre dei più efficaci strumenti nel perseguire l’obietti-
vo della industrializzazione.

Per ultimo vorrei dire, per tranquillizzare i possibili dubbi, che tutto ciò
che prevede la legge, ha una normale scadenza, la scadenza cioè fissata per
l’attività della Cassa per il Mezzogiorno: non esiste quindi alcun rischio che
andando a realizzare alcuni provvedimenti o assegnando compiti ulteriori,
questi influiscano sulla scadenza. Così pure resta fermo – e l’ha detto chia-
ramente il relatore – che con il disegno di legge in esame non viene fatta
alcuna richiesta di nuovi stanziamenti al bilancio dello Stato, ma i fondi
necessari vengono prelevati nell’ambito delle attuali disponibilità, delle quali
viene fatta una diversa ripartizione.

Mi sono dimenticato di mettere nella dovuta evidenza che tra le opere
da realizzare vi sono gli ospedali e le scuole materne. Per quanto riguarda
in particolare gli ospedali, credo che non vi sia bisogno di ricordare qual
è la situazione ospedaliera nel nostro Paese ed è, altresì, superfluo descri-
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vere che cosa andiamo incontrando nelle regioni meridionali in questo set-
tore. Ora, avendo la possibilità di una diversa ripartizione, nell’ambito del
piano quindicennale, dei fondi disponibili, non vedo perché non si possa
far sì che, almeno nel Mezzogiorno, venga creata una rete di ospedali – se
ne sono previsti circa venti – e mi domando perché, in quella parte di ter-
ritorio nazionale, non si debba portare a soluzione questo problema senza
attendere una soluzione di carattere nazionale.

Le scuole materne: il provvedimento anche qui ha una giustificazione, la
stessa, che ha consigliato l’intervento per gli acquedotti autorizzato dalla
legge n. 634. Debbo riconoscere con rammarico che, su un numero eleva-
tissimo di asili approvato dal Comitato dei ministri, quelli costruiti sono
un’infinitesima parte. Tra Genio civile, Cantieri di lavoro e Cassa, con le
rispettive procedure, praticamente abbiamo incontrato notevoli difficoltà che
non hanno permesso di portare avanti la costruzione degli asili come sa-
rebbe stato necessario. Ragion per cui è meglio che la «Cassa» li faccia di-
rettamente, perché gli asili che si costruiscono servono per i primi bisogni
della vita dei bambini: non è desiderio di estendere i propri compiti, ma
di assolverli con metodo e razionalità.

Non so se anticipo qualche osservazione da parte dei colleghi della Com-
missione. Il piano della «Cassa» stabilito prima in dieci anni, è ora quin-
dicennale: pianificare e programmare a grande distanza, ad eccessiva di-
stanza, può veramente condurre ad una non funzionalità della
programmazione nei confronti delle esigenze del momento. Non è, la mia,
una riserva sulla programmazione: voglio dire che la programmazione e la
pianificazione dovrebbe avere un ciclo di anni meno lungo di un ciclo de-
cennale...

Parri. ...o una revisione periodica.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. È appunto una specie di
revisione, che io propongo. Che cosa tocca? Tocca settori per i quali, per
ragione di tempi tecnici, alla scadenza della «Cassa» non si potranno com-
pletare le opere; si pensi, il particolare, al settore della bonifica, ad alcuni
grandissimi acquedotti, e anche al settore dell’industrializzazione, a cui erano
stati assegnati 250 miliardi che sono in parte rimasti inutilizzati per la man-
cata presenza di una adeguata iniziativa privata. Si sono presentate, poi,
nuove particolari esigenze, il primo piano di viabilità, per esempio, preve-
deva un certo tipo di strade, particolarmente al servizio della bonifica e
dell’agricoltura. Oggi, con la creazione delle grandi autostrade, è emerso su-
bito il problema di collegare le strade di arroccamento dorsale con le gran-
di autostrade e con strade, che non saranno autostrade, ma saranno su-
perstrade, eccetera. Si è presentata l’esigenza di completare il raddoppio di
alcune linee ferroviarie nel Mezzogiorno, esigenza che comporta una spesa
di 13 miliardi. Non meno urgente e indispensabile è apparsa la esigenza di
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intervenire in certe zone montane: sistemazioni preventivate nella spesa di
6 miliardi; poi si è pensato all’elettrificazione rurale, che ha avuto dei ri-
sultati veramente soddisfacenti: la rete di distribuzione dell’energia elettrica
ha assunto un ritmo fortissimo: abbiamo soddisfatto frazioni, paesi e bor-
ghi con popolazione al di sotto dei 500 abitanti ed abbiamo speso 14 mi-
liardi anche in questa direzione.

Parri. È vera elettrificazione rurale o allacciamento?

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Abbiamo portato l’ener-
gia ai lontani centri rurali. Non ho qui il dettaglio dei lavori, ma posso
dire che la soddisfazione che noi abbiamo riscontrata nelle popolazioni è
stata grande.

Parri. Si è trattato di una elettrificazione per uso civile, che completa
necessariamente le infrastrutture civili; non è elettrificazione nel senso di
meccanizzazione. Era questo che intendevo domandare.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. È sempre stato usato il
termine di elettrificazione: noi abbiamo portato l’energia al servizio delle
popolazioni rurali.

Parri. È un termine improprio, ma è stato certo un lodevole servizio reso
alle zone rurali.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Non solo attraverso la
redistribuzione delle disponibilità che viene autorizzata dalla legge, ma anche
sulla base di revisione di programmi che erano stati predisposti e che oggi
risentono la necessità di questo aggiornamento, sarà reso più efficace l’in-
tervento della «Cassa» nel Mezzogiorno.

Ho cercato di darvi il massimo di notizie e sono qui a disposizione per
ogni altro chiarimento che gli onorevoli colleghi della Commissione desi-
derassero.

Presidente. Ringrazio personalmente e a nome della Commissione il Mi-
nistro per la chiara esposizione improntata a carattere di sincerità.

Mott. Desidererei dall’onorevole Ministro una risposta alla proposta che
il relatore De Luca ha fatto in favore di talune «eroiche» aziende meri-
dionali, che non hanno beneficiato degli aiuti della «Cassa» e che versano
in difficoltà finanziarie.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. È una raccomandazione
della quale ho preso nota ed in sede di Comitato dei ministri ne terremo
conto, anche perché condivido il pensiero del senatore De Luca.
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Ruggeri. Vorrei fare una osservazione preliminare: la Cassa del Mezzo-
giorno amplia i suoi poteri e realizzerà opere che non erano previste dal
suo programma. Mi domando perché mai queste opere, la cui realizzazio-
ne doveva avvenire a mezzo di una legislazione ordinaria, cioè attraverso il
Ministero dei lavori pubblici, con l’intervento del credito alberghiero, o
degli istituti delle case popolari per l’edilizia popolare, debbano venire com-
piute dalla Cassa del Mezzogiorno.

Mi preoccupo di questo problema: in sede di impostazione della legge
per la Cassa del Mezzogiorno, così come di quelle per la Calabria e per
la Sardegna, si era dichiarato che gli stanziamenti non erano sostitutivi di
opere che erano state previste a carico di altri bilanci: ora mi sembra che
le richieste di interventi della Cassa del Mezzogiorno vadano oltre il pro-
gramma. Si afferma che non era stato provveduto allora in quanto non c’e-
rano ancora le industrie; ma io rispondo che bisognava pur prevederlo. Se
non si è provveduto, non è stato per negligenza del legislatore quando ha
varato la legge, ma perchè si doveva pur pensare che le case popolari –
alle quali si doveva provvedere appunto con la legislazione ordinaria sul-
l’edilizia popolare – sarebbero state indispensabili allorché si fosse iniziata
la industrializzazione del Mezzogiorno.

Così per i porti: il Ministro viene a dirci che bisognerà affrontare anche
il problema dei porti. Mi rendo conto che tutti i porti italiani – e non
solo quello di Taranto – sono in condizioni veramente allarmanti, ed in al-
cuni casi addirittura drammatiche, ma malgrado le promesse fatte dal Go-
verno da anni a questa parte di potenziare i porti sia per mantenerli effi-
cienti che per renderli economici, non è stato fatto niente o quasi ed il
bilancio dei lavori pubblici ha diminuito gli stanziamenti già previsti per
questa voce.

Adesso la Cassa del Mezzogiorno avendo dei mezzi a disposizione cerca
di risolvere essa questo problema: ritengo che provvedendo a queste opere
si sottraggano dei fondi alla Cassa, e per opere che dovrebbero essere af-
frontate e risolte con altre leggi. Così per gli ospedali, le scuole, eccetera.
La Cassa del Mezzogiorno ha in programma l’industrializzazione del Meri-
dione, la costruzione di fabbriche industriali e non la creazione di opere
per le quali vi è una legislazione ordinaria. Sarei grato all’onorevole Mini-
stro di un chiarimento in proposito.

L’estensione della concessione di contributi anche alle grandi industrie,
potremmo anche accettarla, sia pure previo un esame più approfondito di
questo provvedimento, perché anche qui sorge una preoccupazione, e cioè
che corriamo il rischio di lasciare a terra le piccole e medie aziende per
aiutare le grandi.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Il senatore Ruggeri ha
ragione di chiedere spiegazioni e chiarimenti, perché all’apparenza le cose
potrebbero sembrare come egli le ha presentate. Il senatore Ruggeri deve
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tener conto di una prima osservazione: anche i compiti attuali della Cassa,
che sono quelli precedenti alla legge che stiamo discutendo, toccano di fatto
settori di pertinenza dell’ordinaria amministrazione. Non è che la «Cassa»
sia sorta per settori nuovi; quando noi interveniamo, ad esempio nell’agri-
coltura, evidentemente vi sono connessi problemi ed opere che sono di per-
tinenza di altri Ministeri, come quello dei lavori pubblici. Non è, la mia,
una risposta polemica, tanto è vero che si è detto: l’intervento della «Cassa»
non deve essere sostitutivo, ma aggiuntivo; resta fermo l’obbligo da parte
dell’Amministrazione ordinaria di fare nel Mezzogiorno tutto quanto avreb-
be fatto indipendentemente dalla presenza della «Cassa». Il problema vero
è che, adesso, alle previsioni già formulate per le case si sono aggiunti altri
elementi. È bene o male? È logico o no? Ho già premesso che ci siamo
trovati ad un certo punto di fronte a situazioni nuove, quindi a nuove pro-
spettive e a nuove esigenze di intervento. Si è fatto giustamente rilevare
che, oltre a un settore di sviluppo economico, vi è anche un settore che
contempla lo sviluppo civile; in proposito la mia opinione è – e credo di
trovare tutti concordi – che sia ormai tempo di integrare lo sviluppo eco-
nomico con quello civile. Pertanto, quando si discute di piano ospedaliero,
evidentemente ciò deve essere inteso come intervento aggiuntivo, perché
l’interessamento della Cassa non dispensa l’amministrazione ordinaria dal
provvedere per la parte di sua competenza, ed io sono certo che questa vi
provvederà. Del resto, che in occasione della compilazione dei bilanci delle
singole amministrazioni si debba prescindere da quanto operato dalla Cassa,
sono stato il primo a dirlo e a confermarlo durante i vari dibattiti. D’al-
tro canto, di fronte alla realtà la Cassa non può dimenticare che il Mez-
zogiorno ha bisogno di massicci interventi.

Ruggeri. Però lo stesso Ministro Pastore deve ammettere che in sostan-
za si tratta di interventi sostitutivi.

Parri. Vorrei fare alcune osservazioni d’insieme. Per alcuni quesiti ho
avuto già risposta soddisfacente; devo peraltro far rilevare all’onorevole Mi-
nistro che una ragione di approvazione preoccupata deriva dalla conside-
razione che per gli interventi della Cassa si sia arrivati a un massimo oltre
il quale è impossibile andare. Desidererei che il ministro Pastore confer-
masse di condividere tale parere, ché qui si arriva praticamente a regalare
le infrastrutture industriali degli stabilimenti; e desidererei che dichiarasse
se ritenga che le nuove norme possano essere rivedute. È vero che vi è la
scadenza prefissata al 1965, ma ritengo che dovrebbe essere esplicito con-
cetto del legislatore che si tratta di una materia le cui norme possono in
qualunque momento essere ritoccate in base alla esperienza pratica. In ef-
fetti, ci potremmo trovare di fronte a situazioni di regali eccessivi nei con-
fronti di un determinato tipo di industria, cosicché potrebbe insorgere l’op-
portunità di correggere l’indirizzo dato.
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Altra considerazione è che con la generosità di cui si dà prova verso il
Mezzogiorno si finisce per dar vita ad altri squilibri territoriali. Le zone
depresse non si limitano al Mezzogiorno, ché le zone arretrate in Italia sono
molto più ampie: vi è, ad esempio, tutto l’Appennino, in particolare le zone
più desolate. Il ministro Pastore lo sa perché egli pure è montanaro; e co-
nosce le condizioni in cui versa la maggior parte dell’Appennino marchi-
giano, umbro, emiliano. Ecco perché mi pare si stia creando uno squili-
brio, il quale rende sempre più urgente per il Governo di uscire
dall’orizzonte della Cassa del Mezzogiorno arrivando alla redazione di un
piano globale che consideri la necessità di intervenire in favore di tutte le
zone arretrate dell’Italia.

A differenza dell’amico Ruggeri sono d’accordo col ministro Pastore sul
concetto che chiunque, di fronte a una situazione di necessità urgente, aves-
se delle responsabilità di Governo, provvederebbe anche se ciò dovesse ur-
tare delle suscettibilità. Riconosciamo al ministro Pastore questo merito. A
mio avviso, piuttosto, è stata insufficiente, errata la impostazione iniziale
della Cassa per il Mezzogiorno, la quale avrebbe dovuto essere concepita
come organo per la rinascita globale, integrale del Mezzogiorno. La limita-
zione iniziale ad un determinato tipo di infrastrutture ha provocato dei
danni, cioè un eccessivo impiego di mezzi in un particolare settore, quan-
do tali mezzi sarebbero più proficuamente potuti essere diluiti in opere che
fossero premessa per una effettiva rinascita. L’aver corretto l’indirizzo ini-
ziale insufficiente non è, a mio avviso, affatto un male, anche se, forse, vi
è qualche eccessiva invasione di campi esterni, come nel caso degli asili e
degli acquedotti. Comunque questi sono – se esistono – degli errori lievi
e veniali. Nell’insieme mi pare sia un indirizzo da approvare, naturalmen-
te con la riserva per alcune delle nuove disposizioni di ottenere dei mag-
giori chiarimenti.

Bertoli. Farò delle brevi osservazioni senza sollevare tutti i problemi di
carattere generale. In occasione della discussione del progetto della Cassa
e dei bilanci finanziari noi sollevammo delle riserve notevolissime, qualche
volta addirittura di netta opposizione, per certe impostazioni generali sulla
politica economica della Cassa. Ascoltando il ministro Pastore e rivedendo
le norme del disegno di legge in esame viene a essere confermata con la
massima chiarezza e obiettività una delle considerazioni da noi fatte circa
il collegamento fra politica della Cassa e politica economica generale del
Paese, specialmente in questa fase in cui si sta preparando una pianifica-
zione generale dell’economia italiana. Non siamo ancora riusciti a com-
prendere – perché malgrado le varie richieste e discussioni in Parlamento
il Governo non è mai stato esplicito – come venga collegata l’attività della
Cassa del Mezzogiorno con l’attività di programmazione generale, e perciò
sarei felice se il ministro Pastore volesse aggiungere qualcosa a quello che
ha detto ma che non è stato del tutto soddisfacente dal mio punto di vista.
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Altra questione è quella concernente il piano generale della Cassa, che è
un piano quindicennale, ma al quale si aggiunge, in un certo senso, un
piano decennale che comincia più recentemente e che è stato esposto nelle
sue linee generali nella relazione del ministro Pastore che accompagna il
provvedimento in esame. Perché, se ho ben capito, esistono delle disponi-
bilità finanziarie da parte della Cassa che, secondo me e secondo quanto
ha affermato il ministro Pastore, derivano da due motivi fondamentali:
prima, che non si è riusciti a spendere tutto quanto era stato preventiva-
to; secondo, che certi stanziamenti non sono stati assorbiti, in quanto la ri-
chiesta di chi doveva ricevere gli incentivi non c’è stata oppure è rimasta
insoddisfatta. Resta una disponibilità notevole, mi pare dell’ordine di 250
miliardi. Ebbene, ciò che adesso ci si propone di attuare con il provvedi-
mento in esame e anche al di fuori di esso, ché ci sono già programmate
altre attività della Cassa, assorbe questi 250 miliardi? Fino a che punto?
Su tale particolare bisognerebbe essere un po’ chiari, ché il disegno di legge
non precisa nulla. Il ministro Pastore ha parlato di 15 miliardi come fase
iniziale; vi è stata qualche altra indicazione, ma non una affermazione pre-
cisa su come si intenda innestare il nuovo provvedimento nel piano gene-
rale della Cassa, in particolare in ordine alla utilizzazione dei fondi dispo-
nibili che, secondo me per ragioni criticabili, non sono stati già utilizzati
come dovevano. Queste sono le ragioni fondamentali per le quali chiedo
alla gentilezza del ministro Pastore una dettagliata spiegazione.

Devo inoltre rilevare come dal provvedimento in discussione emerga ancor
più la illogicità della distinzione che si fa tra interventi ordinari e straor-
dinari, ché vi sono nello stesso disegno di legge delle norme nelle quali
compiti ordinari sono riguardati come straordinari; anzi, direi che non vi è
alcuna distinzione tra interventi ordinari e straordinari, se non quella se-
condo cui interventi ordinari sono quelli che avrebbero dovuto operare le
varie Amministrazioni nel caso in cui non ci fosse stato un intervento straor-
dinario della Cassa. Come si fa a concepire una Cassa la quale operi nel
medesimo settore delle Amministrazioni ordinarie? Si tratta di una disfun-
zione già denunciata con molta chiarezza dal ministro Pastore – cosa della
quale gli sono grato – circa i rapporti fra interventi ordinari e straordina-
ri e che, direi, costituisce una caratteristica del modo di concepire la atti-
vità della Cassa, connaturato con l’atto di nascita della Cassa stessa. Ed è
un punto che occorre chiarire una volta per tutte perché si sta rischiando
di arrivare alla concezione estrema per cui, nell’ambito della pianificazione
generale nazionale, ad un certo punto si delega alla Cassa tutto ciò che,
relativamente al Mezzogiorno, dovrebbe invece attuare il Governo. Ed in-
vece non è concepibile che, in tale ambito della pianificazione generale, esi-
sta una amministrazione ordinaria ed una straordinaria le quali agiscono sul
medesimo terreno scambiandosi compiti e intralciandosi a vicenda. Ne ab-
biamo un esempio con il porto di Taranto: il Ministero dei lavori pubbli-
ci ha iniziato i lavori, che ad un certo momento sono stati accollati alla
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Cassa del Mezzogiorno. La giustificazione che viene data è che, mentre il
Ministero dei lavori pubblici non disponeva dei 4 miliardi per completare
le opere, tale somma era in possesso e disponibile presso la Cassa. Pare a
voi che sia una ragione sufficiente per giustificare lo scambio di compe-
tenze?

Questo particolare quadro dimostra ancora più la necessità di un coor-
dinamento generale che, ad un certo momento, dovrebbe portare o alla
soppressione della Cassa per il Mezzogiorno o all’assorbimento da parte
della Cassa per il Mezzogiorno di tutto il settore dell’attività economica
dello Stato che riguarda una zona geografica del nostro Paese.

C’è poi il punto che riguarda l’intervento per gli ospedali. Dice l’onore-
vole Ministro: facciamo intanto qualcosa! Signor Ministro, mi pare che non
possiamo prendere provvedimenti ad hoc, contingenti, che non siano visti
nella visione generale dell’attività dello Stato. Si è portato così l’esempio
dell’elettrificazione del Mezzogiorno; non è possibile che sia competenza
della Cassa la parte che riguarda l’elettrificazione del Mezzogiorno, quan-
do c’è un provvedimento per la nazionalizzazione dell’energia elettrica che
riguarda tutto il Paese ed altrettanto voglio dire per i porti e gli aeropor-
ti, perché qui ci sono dei piani o almeno ci dovrebbero essere, che non
sono stati presentati. Lo strano è che, nei casi specifici in cui si chiede-
rebbe l’intervento straordinario della Cassa, questa non interviene e mi ri-
ferisco all’ultimo terremoto nella zona napoletana. La Cassa non ha fatto
niente. Qui si tratta veramente di una cosa straordinaria, eccezionale, non
solo per le conseguenze immediate che ha portato il terremoto, ma per il
fatto che questo terremoto ha messo in evidenza certi elementi di infra-
strutture fondamentali. Si tratta dunque di casi particolari dove l’interven-
to straordinario della Cassa per il Mezzogiorno è stato completamente as-
sente, perché? La cosa logica sarebbe stata di fare altre leggi, provvedere
anche la «Cassa» potesse intervenire in maniera straordinaria.

Queste sono le osservazioni di carattere generale che ho voluto fare, ma
desidero farne presente qualche altra di carattere più particolare.

Quando si parla di industrializzazione del Mezzogiorno e degli incentivi
che si debbono dare alla piccola, alla media e alla grande industria, l’er-
rore consiste nel considerare la piccola, la media e la grande industria sullo
stesso piano, come se avessero bisogno dello stesso tipo di provvedimenti,
cioè dello stesso incentivo, dello stesso contributo. È evidente che per poter
indirizzare anche la grande industria del Nord a sviluppare la sua attività
nel Mezzogiorno, altri provvedimenti si rendono necessari, diversi da quel-
li che servono da incentivo alla piccola e alla media industria. Siamo di
fronte ad un problema che rientra nel complesso di provvedimenti a pro-
posito della programmazione generale.

Avrei anche da criticare il fatto che qui si lasci ancora ampia facoltà alla
Cassa per il Mezzogiorno di provvedere indipendentemente da un impegno
del Parlamento, quando, per esempio, si dice che essa «è autorizzata a con-
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cedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, de-
stinate all’alloggio dei lavoratori addetti alle industrie, eccetera eccetera».
Badate, si tratta di un problema di tale dimensione, di cui forse non ci
rendiamo conto; basti pensare alla situazione di Napoli e della zona napo-
letana! Ora, come viene affrontato questo problema? Viene affrontato dal
Comitato dei Ministri senza che il Parlamento intervenga nel dare un in-
dirizzo, perché, si dice, «il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su
proposta della “Cassa”, determina i criteri e le modalità per la concessio-
ne dei benefici previsti nel presente articolo». Quindi, i benefici, sia come
qualità, sia come quantità, vengono determinati solo in base a criteri fissa-
ti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno su proposta della “Cassa”».
È chiaro, invece, che problemi così gravi dovrebbero essere affrontati in
un piano organico sul quale il Parlamento dovrebbe non solo dare il suo
consiglio, ma anche pronunciare la sua parola decisiva.

Per questo insieme di ragioni restiamo perplessi anche dopo le spiega-
zioni del ministro Pastore e devo dire che nelle nostre perplessità non c’è
manifestazione alcuna di ostilità. Personalmente ho voluto considerare con
la massima obiettività lo sforzo fatto dal ministro Pastore, nell’ambito delle
sue possibilità, per cercare di affrontare più a fondo il problema della
«Cassa» e debbo convenire che lo ha fatto anche con coraggio; non direi,
però, che questo disegno di legge corrisponda al coraggio dimostrato dal
Ministro in altre occasioni; esso diventa un piccolo provvedimento che si
inquadra nella politica tran-tran della «Cassa» la quale, ad un certo mo-
mento, ha delle disponibilità e cerca di risolvere un piccolo problema del
Mezzogiorno.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Mi consenta di giustifi-
carmi, senatore Bertoli, non per crearmi un alibi, ma con delle ragioni pre-
cise.

Operando la «Cassa» sulla base di un piano largamente conosciuto e con-
diviso dal Parlamento, pretendere di inserirsi con novità radicali poteva es-
sere avventuroso, anche perché io dò a queste due leggi, quella del 1959 e
l’altra che mi sono permesso di presentare, il significato di leggi sondaggio,
destinate a far maturare i problemi, affinché, nel 1965, quando si discuterà
in termini più approfonditi della «Cassa», si possa avere il massimo di ele-
menti per poter contare su una lunga esperienza, come può essere quella
di 15 anni. Ecco perché non potevo tentare la grande svolta; mi pareva che
non fosse opportuno a così breve distanza da tale scadenza.

L’onorevole Parri mi ha chiesto innanzitutto di assicurarlo se considero
anche questi interventi a favore della politica di sviluppo del Mezzogiorno,
il massimo possibile. Non ho nessuna difficoltà a dire che questo è vera-
mente il massimo; io stesso chiesi nell’altro ramo del Parlamento ulteriori
miglioramenti e mi pare impossibile che si possa andare oltre questi limi-
ti. Vorrei pure assicurare il senatore Parri che, ovviamente, se a distanza
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di un anno dalla operatività della legge dovessimo accorgerci che siamo di
fronte a degli inconvenienti di rilievo, si fa presto a preparare un’altra legge
modificatrice. Un’altra assicurazione vorrei darla nel senso che si prevedo-
no grossi interventi, ma tutto nell’interesse dei Consorzi, quindi, degli enti
che li formano, tanto è vero che il Comitato dei Ministri ha voluto svi-
luppare una politica di rafforzamento dei Consorzi stessi. Il Centro Nord,
lei lo sa, senatore Parri, è proprio oggetto di una mia proposta di legge,
appunto perchè appartengo ad una zona povera di montagna e, quindi,
spero di poter fare un atto di giustizia.

Senatore Bertoli, la politica della «Cassa» fa parte integrante della poli-
tica generale del Paese. Permettetemi di dire che questo problema in ter-
mini ufficiali, direi solenni, è stato proprio sollevato dalla mia prima rela-
zione. È solo nella misura in cui la politica della «Cassa» rientra in quella
generale del Paese che ad un certo momento si rende possibile la coesi-
stenza, posto che essi debbono coesistere, dell’intervento ordinario con quel-
lo straordinario; altrimenti accadrà ciò che è già accaduto. I colleghi che
mi hanno preceduto nella direzione della politica a favore del Mezzogior-
no, di fronte al grosso problema del coordinamento, si sono trovati ad un
certo punto disarmati. Quando io sono arrivato, ad un certo momento ho
costituito una Commissione di direttori generali, ma ho dovuto constatare
l’estrema difficoltà di procedere ad un efficace coordinamento degli inter-
venti. Voi potete chiedermi perché il Governo consenta che avvengano tali
cose. Vi posso rispondere che questo ed altri Governi si trovano di fron-
te a leggi organizzative fondamentali, per cui è veramente cosa miracolosa
riuscire, senza modificare l’ordinamento vigente, a fare qualcosa sul piano
del coordinato procedere dell’intervento.

Il senatore Bertoli ha detto che vorrebbe qualcosa di più in fatto di
mezzi finanziari! Io avevo precisato che i 250 miliardi rimasti inutilizzati
per la mancata presenza di adeguate iniziative private, sono stati una pic-
cola spinta a questa ridistribuzione. Aggiungo che la maggior parte di essi
sono passati nel settore dell’industrializzazione, non più sotto forma di con-
tributi ma sotto forma di investimenti. Poi abbiamo l’utilizzo degli ultimi
miliardi così distribuiti: per le attrezzature portuali abbiamo previsto 35 mi-
liardi; attrezzature delle aree, case per gli operai, 25 miliardi; contributi
sugli interessi di mutui industriali 50 miliardi; contributi in conto capitali
90 miliardi; interventi nel settore turistico 40 miliardi; opere pubbliche 40
miliardi.

Queste sono le cifre che fornisco alla Commissione per dare un’idea ab-
bastanza esatta della situazione.

Bertoli. Per i piccoli acquedotti, che cosa è stanziato?

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Credo che si tratti di 40
miliardi.
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Bertoli. Sono comprese anche le reti interne?

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Sì. Da notarsi che per le
reti interne abbiamo già una legge; in ogni caso è nel nostro proposito di
considerare questo intervento come eccezionale.

Se la Cassa fosse intervenuta nei paesi colpiti dal terremoto, sarebbe cer-
tamente stata accusata di essersi sostituita ai compiti del Ministero dei la-
vori pubblici. Posso tuttavia affermare che ieri il Ministero dei lavori pub-
blici ha comunicato che l’apposita Commissione ha deciso di affidare alla
Cassa la realizzazione di certe opere di bonifica e di ricostruzione.

Bertoli. Non si tratta tanto di ricostruire, quanto di modificare quel che
è necessario, in base alla triste esperienza del terremoto.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Bisogna anche tener pre-
sente la continua azione che la Cassa deve compiere per difendersi dalle
pressioni che vengono fatte da ogni parte. Si deve continuamente far ri-
chiamo al carattere di eccezionalità dell’intervento effettuato dalla Cassa stes-
sa, e rinviare ogni richiesta al Ministero competente.

Il senatore Ruggeri aveva posto la questione della piccola e media in-
dustria. Il Comitato dei ministri ha stabilito in modo preciso quale sia la
parte di fondi da destinare alla grande industria.

Bertoli. Io avevo avanzato una obiezione circa il modo di stimolare la
piccola e media industria rispetto a quello usato nei confronti della gran-
de industria: naturalmente i due metodi non possono essere uguali.

Pastore, Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. Lei ha formulato l’au-
spicio che, in sede di programmazione, si trovino le formule per attuare i
due metodi. Naturalmente la Cassa non può modificare i suoi sistemi di
intervento attraverso forme speciali di contributi; ma posso assicurare che
sarà dato minor contributo alle grandi industrie rispetto alle piccole e medie.
La politica del Governo si estrinseca anche attraverso massicci interventi
delle aziende a partecipazione statale. I senatori avranno certamente osser-
vato che le aziende a partecipazione statale non hanno esitato ad interve-
nire là dove la privata iniziativa era presente, proprio per assolvere a quel
compito di intervento calmieristico e concorrenziale che è loro proprio.

La Cassa oggi non ha altra possibilità che quella di utilizzare le formu-
le del prestito e dei contributi. Sono d’accordo col senatore Bertoli, che
tutto quello che può essere fatto per stimolare la piccola e media industria,
dev’essere compiuto. La recente istituzione dell’Istituto di assistenza allo svi-
luppo è testimonianza di quanto viene fatto in questo senso.

Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero di compianto al suo primo
Presidente, il professor Molinari, recentemente scomparso, che fra tutti i
meridionalisti era quello che aveva la maggior carica di vitalità.
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Si è considerato che tutte le grandi industrie hanno a disposizione gli
strumenti per realizzare ricerche di mercato e studi di ogni genere. L’Isti-
tuto di assistenza allo sviluppo è stato messo a disposizione della piccola
e media industria, proprio per risolvere questo tipo di problemi.

Nel corso della relazione al bilancio dell’anno prossimo, spero di poter
dare al Parlamento notizia di quante siano le aziende che hanno ricorso
alla assistenza di questo Istituto.

Finanziamento e costruzione di case operaie. Questo argomento è di va-
stissima portata. L’azione della Cassa del Mezzogiorno, limitata nel tempo
ed anche, purtroppo, nei mezzi a disposizione, non risolverà tutto il pro-
blema. Sarà anche questa un’esperienza che al momento della programma-
zione sarà utilizzata.

Senato della Repubblica - 5a Commissione (finanze e tesoro)384



IV LEGISLATURA





SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1962

Seduta antimeridiana del 19 luglio 1963

Nei giorni 16, 17, 18 e 19 luglio 1963 si svolge in Assemblea l’esame con-
giunto degli stati di previsione dei Ministeri del tesoro (S. n. 42), delle fi-
nanze (S. n. 43), del bilancio (S. n. 49), delle partecipazioni statali (S. n. 50)
per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 nonché l’e-
same del disegno di legge «Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di
Amministrazioni autonome per l’esercizio finanziario 1962-63, nonché incen-
tivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato» (S. n. 59).

Dal 21 giugno è in carica il Governo Leone, un monocolore democristiano
definito “governo-ponte” perché destinato a garantire l’ordinaria amministrazione
in attesa di un accordo tra Partito democratico cristiano (DC) e Partito sociali-
sta italiano (PSI) per la costituzione di un governo organico di centro-sinistra.

Oltre ai ministri competenti, il 19 luglio interviene anche il Ministro senza
portafoglio con delega a Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzo-
giorno e le aree depresse, Giulio Pastore, sulla Relazione annuale sull’attività
di coordinamento dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (Doc. XI, n.1) pre-
sentata ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

Pastore sottolinea che, sebbene l’attuale Governo non possa garantire un’or-
ganica politica di piano, i finanziamenti per il Sud godranno di un’effettiva
priorità e garantiranno la continuità del ritmo di espansione produttiva. Evi-
denzia i risultati realizzati dalla Cassa sia in termini di investimenti, pubbli-
ci e privati, sia in termini di aumento del tasso medio annuo di reddito. Ri-
badisce l’obiettivo della piena occupazione e del livellamento delle produttività
nelle due grandi circoscrizioni Nord e Sud per superare la questione meri-
dionale, obiettivi realizzabili in un periodo di tempo non inferiore al quin-
dicennio. Si sofferma sul concetto degli incentivi differenziati in relazione sia
alla localizzazione che al settore, puntualizza l’importanza della funzionalità
dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) e per i nuclei di in-
dustrializzazione, organismi di pianificazione locale, creati con legge 29 luglio
1957, n. 634, da sostenere sul piano finanziario e tecnico. Rileva la neces-



sità di una svolta nella politica agraria per quanto riguarda struttura fondia-
ria e mercato. Riconosce deficienze di coordinamento tra intervento ordinario
e intervento straordinario, proprio della Cassa, originate dalla mancanza di
una programmazione globale. Sottolinea, infine, l’urgenza di una nuova pro-
roga dell’attività della Cassa (l’articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634,
la prorogava fino al 30 giugno 1965), dell’approntamento quindi di una nuova
legislazione meridionale che consenta di rifinanziare le disponibilità della Cassa
stessa e di continuare la politica meridionalista.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
il dibattito di questi giorni ha portato, an cora una volta, la sua attenzione
su aspetti e problemi caratterizzanti l’attuale fase di sviluppo dell’economia
meridionale. Sono grato agli intervenuti che hanno riservato la loro atten-
zione ai problemi del Mezzo giorno. Il loro contributo, anche se critico, è
stato improntato, nella sostanza, al manifesto desiderio di qualificare sem-
pre meglio l’azione dello Stato nelle regioni meridionali.

Gli onorevoli senatori che hanno partecipato al dibattito, pur valutando
i limiti di questo Governo, hanno sottolineato la necessità di inquadrare in
una visione unitaria i fenomeni di tensione congiunturale e i tradizionali e
nuovi squilibri del nostro sistema economico. Di qui il rilievo particolare
che è stato dato al problema del Mezzogiorno anche in relazione all’attua-
le congiuntura.

In questo quadro non possono che essere condivise le preoccupazioni
espresse dal senatore Bonacina. Difficoltà della pubblica finanza e del mer-
cato dei capitali, infatti, non devono in alcun caso far trascurare gli impe-
gni assunti per le provincie meridionali.

È questo il senso che deve essere attribuito alle dichiarazioni del Presi-
dente del Consiglio alla Camera a conclusione del dibattito sulla fiducia.
In quell’occasione l’onorevole Leone precisò che la mancanza di una con-
vergenza programmatica dei partiti, aveva impedito la formazione di un Go-
verno in grado di affrontare i radicali problemi strutturali della società ita-
liana. L’impegno del Governo per il Mezzogiorno, non potendosi collocare
in un’organica politica di piano, ha dunque di mira la continuità del ritmo
di espansione produttiva, con una priorità effettiva ai finanziamenti meri-
dionali, rispetto ad altre esigenze (il riferimento vale soprattutto per il pro-
gramma delle Partecipazioni statali) e con la continuità della spesa pubbli-
ca senza flessioni del suo andamento evolutivo.

Al senatore Bertoli, il quale ha rilevato che ci sarebbe una contraddi-
zione tra il discorso del Presidente del Consiglio e la mia relazione, devo
far osservare che le affermazioni del Presidente del Consiglio non vogliono
essere un giudizio sulla efficienza del ritmo di sviluppo in ordine soprat-
tutto alla creazione di nuovi posti di lavoro. L’attuale Governo intende tener
fede agli impegni, anche nell’adozione di misure anticongiunturali, adope-
randosi affinché queste non siano comunque in contrasto con la logica dello
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sviluppo delle regioni meridionali. Alla chiusura del 12° esercizio finanzia-
rio, al 31 dicembre 1962, gli investimenti direttamente realizzati dalla Cassa
e quelli provocati nel settore dell’intervento indiretto ammontavano com-
plessivamente a 2.200 miliardi di lire. Il 54,3 per cento della spesa si rife-
risce ad opere pubbliche, il 44 per cento agli investimenti direttamente pro-
duttivi che sono aumentati progressivamente negli ultimi esercizi,
raggiungendo il 65 per cento circa della spesa globale.

In particolare, sempre nell’ultimo triennio, gli investimenti lordi industriali
sono aumentati ad un saggio del 27 per cento circa, rispetto al 9,5 del pe-
riodo 1951-59. A questi tassi di sviluppo si è pervenuti anche per il con-
tributo delle Partecipazioni statali che sono passate da una spesa di 46 mi-
liardi di lire del 1957 ad una spesa di 240 miliardi di lire nel 1962. E alle
imprese pubbliche si deve la creazione di alcune importanti aree di svi-
luppo industriale (Taranto, Bari, Ferrandina, Vasto, Gela, Sulcis) che hanno
modificato la cosiddetta tendenza  spontanea che aveva portato, fino al 1959,
gli investimenti industriali a localizzarsi quasi esclusivamente nelle provin-
cie di Latina, Napoli e Siracusa.

A questo riguardo è da sottolineare come continui in modo rilevante
anche il contributo dell’iniziativa privata, come si può dedurre dalle do-
mande di finanziamento deliberate o, attualmente, in istruttoria presso gli
istituti di credito. Agli imprenditori privati che mostrano così di aver fi-
ducia nell’attuale politica meridionalista, va rinnovato il più schietto rico-
noscimento, e la loro condotta va posta a confronto con quella di altri che,
privi del benché minimo senso civile, in questi ultimi mesi e senza una le-
gittima giustificazione, promuovono e organizzano vere e proprie fughe di
capitali all’estero.

Anche se gli ambienti interessati hanno voluto ignorarlo, l’esportazione
massiccia di capitali fa parte delle preoccupate denunce contenute nella re-
lazione del Governatore della Banca d’Italia. Questo fenomeno merita la
massima attenzione perché contrasta, oltre che con l’esigenza di ulteriori
interventi nel Mezzogiorno, anche con la invocata politica dei redditi. Il
fatto risulta ancora più grave ove lo si ponga in relazione con le iniziati-
ve di imprenditori stranieri, che trovano tuttora conveniente localizzare le
proprie iniziative nel Mezzogiorno d’Italia anche in collaborazione con ca-
pitali italiani.

Inoltre, in termini di reddito si è avuto un aumento progressivo del sag-
gio medio annuo, in termini reali, dal 4,3 per cento per il periodo 1951-
57 al 6,3 per cento dell’ultimo triennio, pur se il peso rilevante dell’agri-
coltura sul prodotto lordo meridionale porta spesso a sensibili oscillazioni
tra un anno e l’altro.

A questo proposito, poiché e il senatore Bonacina e il senatore Bertoli
hanno rilevato con manifesto intendimento critico – anche perché è scrit-
to nella mia relazione – una diminuzione del saggio di incremento del red-
dito tra il 1961 e il 1962, per il massimo di obiettività, deve essere detto
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che tale diminuzione dipende esclusivamente dalle alterne vicende della pro-
duzione agricola che sono frequenti nelle provincie meridionali. Il che non
credo consenta di esprimere un giudizio globalmente negativo, tenuto conto,
infatti, che il prodotto delle attività extra agricole è aumentato nel Mezzo-
giorno, nel 1962, ad un tasso maggiore rispetto a quello registrato nel 1961.

Non vorrei qui aprire una polemica sul metro migliore per misurare la
dimensione dello sviluppo in atto, anche perché lo stesso senatore Berto-
li non vi ha insistito. Mi interessa soltanto mettere in evidenza come la
politica per il Mezzogiorno abbia in questi anni accentuato il passaggio da
una fase di pre-industrializzazione ad una di interventi più direttamente
produttivi, non solo attraverso una più impegnativa presenza dell’industria
a partecipazione statale ed un più articolato sistema di incentivi, ma anche
attraverso una qualificazione della stessa spesa infrastrutturale (e in questo
senso è stata concepita l’ultima legge approvata nel settembre dello scor-
so anno).

Se i dati sopra richiamati dimostrano, fuori da ogni polemica, che il Mez-
zogiorno è entrato in una dinamica positiva di crescita, resta pur vero che
non siamo ancora ad un ritmo rispondente alle attuali e pressanti esigen-
ze. Tali esigenze sono soprattutto espresse dalla disponibilità aggiuntiva di
forze di lavoro che occorre impiegare in loco se si vuole porre un serio e
indispensabile freno all’eccessivo deflusso verso il nord e l’estero, deflusso
che potrebbe compromettere la soluzione stessa del problema meridionale.

Il senatore Bertoli ha proposto la convocazione di una Conferenza na-
zionale per esaminare i complessi problemi dell’esodo. Pur condividendo le
motivazioni della richiesta, penso tuttavia che più giustamente un ap-
profondito e costruttivo dibattito potrà svolgersi, al momento in cui le forze
politiche, economiche e sindacali saranno chiamate, esaminando le conclu-
sioni della Commissione nazionale per la programmazione, a discutere sulle
scelte fondamentali della politica di piano per i prossimi anni. Infatti, solo
una politica di piano potrà fornire gli strumenti efficaci per contenere il
fenomeno lamentato.

Non mi pare, senatore Bertoli, sia esatto affermare che per la prima volta
nella Relazione di quest’anno si ammette l’interdipendenza tra politica ge-
nerale del Paese e politica di intervento nel Mezzogiorno. La prima Rela-
zione presentata al Parlamento il 20 aprile 1960, e cioè tre anni orsono,
afferma infatti testualmente: «la messa in moto di un meccanismo di svi-
luppo nel Mezzogiorno si appalesa sempre più come il risultato di una po-
litica economica generale del Paese che l’assuma come suo obbiettivo pri-
mario e diretto».

La relazione di quest’anno, approfondendo le tesi già enunciate nei pre-
cedenti documenti, pone a base di ogni programma futuro per il Sud una
nuova e documentata constatazione: il superamento della questione meri-
dionale, che si esprime non solo nella piena occupazione in loco delle forze
di lavoro disponibili, ma anche nel livellamento delle produttività nelle due
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grandi circoscrizioni Nord e Sud, si può conseguire solo in un periodo di
tempo oscillante intorno ad un quindicennio.

La convergenza di opinioni su questa tesi è del resto unanime in tutti
gli esperti della Commissione nazionale per la programmazione.

È stato, tuttavia, lamentato il non collegamento tra queste finalità e gli
obiettivi preposti per il periodo 1964-1968. Ma nella Relazione si dice chia-
ramente che i saggi indicati per il quinquennio sono da considerarsi una
tappa intermedia nel cammino verso il pieno conseguimento delle finalità
poste per il quindicennio. Ciò significa che gli obiettivi prefissati, al 1968,
sono perfettamente compatibili – in termini economici – con quelli finali.

Il senatore Bertoli, – che per altro ha dedicato una notevole parte del
suo intervento alla Relazione – rileva che i saggi di sviluppo indicati come
necessari al raggiungimento degli obiettivi preposti nel primo quinquennio
sono modesti. Premesso che non esistono i condizionamenti politici cui ha
fatto riferimento, è nostra convinzione che gli obiettivi ipotizzati nella Re-
lazione costituiscano un rilevante traguardo, anche perché implicano profon-
de modificazioni nel tipo di sviluppo della nostra economia. Si tratta, in
effetti, di raddoppiare l’attuale volume degli investimenti, nonché i nuovi
posti di lavoro rispetto al quinquennio precedente; e tutto ciò realizzando,
nel complesso, livelli crescenti di produttività, adeguati a quelli esistenti
negli altri Paesi della Comunità economica europea.

Onorevoli senatori, raggiungere questi obbiettivi implica l’adozione di un
piano nazionale che faccia perno su un’organica politica per una crescente
industrializzazione, che possegga e manovri con coerenza strumenti, quali
gli incentivi, le partecipazioni statali, le finanziarie di sviluppo, l’appresta-
mento di infrastrutture, eccetera, e che limiti al massimo particolari bene-
fici creditizi e fiscali alle regioni già industrializzate.

Agli onorevoli senatori che hanno auspicato una graduazione dei contri-
buti della Cassa, sia per le diverse localizzazioni che per i diversi settori,
nonché in relazione al rapporto tra investimento e occupazione, ho il pia-
cere di annunciare come siano già in atto incentivi differenziati.

Infatti per la localizzazione, i nuovi criteri prevedono che il contributo
a fondo perduto possa variare dal 10 al 25 per cento della spesa, a se-
conda che si tratti di zone a minore o a maggiore concentrazione indu-
striale (così ad esempio per i nuclei della Calabria il contributo è massi-
mo, mentre per le aree di Napoli o di Latina il contributo è minimo). Per
quanto attiene poi all’investimento pro-capite, la graduazione è compresa
tra un massimo del 25 per cento destinato agli impianti, con un rappor-
to capitale-occupazione fino a 4 milioni, e un minimo del 5 per cento,
quando il predetto rapporto sia superiore ai 12 milioni di lire. Di qui il
mio accordo pieno con il senatore Militerni, poiché in Calabria, oltre ad
una più attiva presenza delle partecipazioni statali, anche la misura degli
incentivi deve essere più elevata rispetto alle altre regioni maggiormente
sviluppate del Sud.
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Analogamente, un più efficiente stimolo all’iniziativa della piccola e media
industria del Mezzogiorno, potrà venire dal sorgere di nuove aziende a par-
tecipazione statale, in misura superiore anche a quella prevista dalla legge
del 1957, e soprattutto attraverso società finanziarie di sviluppo, in primo
luogo la Insud, creata dalla «Cassa» e dalla Finanziaria Breda, che è una
delle novità di quest’anno. In pochi mesi di lavoro la Insud ha già avvia-
to con la partecipazione di privati, iniziative per oltre 40 miliardi di lire in
medie aziende, particolarmente nel settore meccanico.

Il punto più delicato della politica industriale resta la funzionalità dei
Consorzi delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazio-
ne. A proposito di aree e nuclei, il senatore Jannuzzi ha auspicato che si
proceda ad ulteriori riconoscimenti, preoccupato com’è soprattutto della si-
tuazione delle grandi città contadine della Puglia. Onorevole senatore, mi
consenta di osservare come gli esperti di ogni provenienza (è stato piutto-
sto abbondante in questa materia l’interessamento della stessa stampa eco-
nomica) siano unanimi nel giudicare indispensabile salvaguardare il criterio
di una sana concentrazione, evitando quindi, per quanto riguarda il Mez-
zogiorno, la creazione di nuove aree e di nuovi nuclei; e ciò proprio nel-
l’interesse di un rapido sviluppo industriale del Sud.

Per sua tranquillità, tuttavia, desidero aggiungere che tale limitazione non
esclude la possibilità, mediante l’attuale legislazione meridionalista, di pro-
muovere industrie di ogni tipo, strategicamente localizzate anche nei gran-
di centri agricoli, di cui ella ha rilevato così vive le esigenze e bisogni. È
questo il caso della Cartiera e della Cartotecnica della Breda, a Barletta, e
del Centro ferroviario della Insud, ad Altamura Santeramo.

I senatori trovano ulteriore conferma di queste affermazioni circa la pos-
sibilità di industrializzare indipendentemente dai nuclei e dalle aree, nel
fatto che tutto ciò che si è realizzato fino ad oggi – ed è notevole – è
stato fatto senza che esistessero nuclei o aree, semplicemente perché la le-
gislazione meridionalista prevede per ogni centimetro quadrato del Mezzo-
giorno le provvidenze e gli incentivi che sono ben noti.

Vorrei a questo punto far presente al senatore Barbaro, in relazione ad
un suo ordine del giorno, e con ciò mi riterrei dispensato da ulteriori ri-
sposte, che i cinque nuclei riconosciuti in Calabria sono più che sufficien-
ti ad accogliere un processo industriale di dimensioni rilevanti.

Barbaro. Secondo lei, forse; secondo noi no.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non è soggettivo il giudizio, senato-
re Barbaro.

Barbaro. Io non so perché soltanto la Calabria abbia dovuto essere esclu-
sa in modo assoluto dalle aree di sviluppo, nonostante la precisa promes-
sa che vi era stata per Reggio.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Barbaro, ho avuto l’im-
pressione, dal suo intervento e dall’ordine del giorno, che ella sia incorso
in un leggero malinteso. Vorrei farle osservare che la differenza sul piano
delle facilitazioni e degli interventi dello Stato tra nuclei ed aree non sus-
siste, ed infatti tutte le provvidenze destinate alle aree sono destinate anche
ai nuclei. La differenza sta solo nel fatto che l’area comprende una gros-
sa circoscrizione ed il nucleo una piccola. (Interruzione del senatore Bar-
baro). L’aver riconosciuto in Calabria cinque nuclei è stato un atto co-
sciente e consapevole, inteso a favorire la Calabria, perché nessuna regione
ha ben cinque nuclei riconosciuti e le potrei anche dire, a costo di an-
dare incontro al rimprovero del Senato, che vi è stata in quest’attenzione
verso la Calabria una deroga alle norme ed ai principi che regolano la isti-
tuzione dei nuclei, perché non tutti i nuclei offrivano rigorosamente le con-
dizioni obiettive richieste dalle disposizioni vigenti. Quindi non ci si fac-
cia torto...

Barbaro. E per questo l’hanno esclusa dalle aree di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho già detto, senatore Barbaro, che
l’area non differisce dal nucleo, per quanto attiene agli incentivi.

Barbaro. Per me no. Avevate promesso però l’area di sviluppo; comun-
que se è la stessa cosa, non vi è alcuna ragione per non accogliere le no-
stre legittime e quanto mai giuste richieste.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Operate, operiamo perché in quei cin-
que nuclei ci siano insediamenti industriali. Il terreno da attrezzare in que-
sti nuclei può accogliere iniziative per oltre 1.000 miliardi; non credo quin-
di che il problema attuale dell’industrializzazione della Calabria sia quello
della estensione delle zone da attrezzare ma, come ho già detto al senato-
re Militerni, quello di una presenza crescente di iniziative, vuoi private, vuoi
delle partecipazioni statali

Barbaro. Vi saranno senza dubbio e voi non le ostacolerete.

Pastore, Ministro senza portafoglio. La funzionalità dei consorzi si ricol-
lega a quella più generale degli enti locali meridionali: essi presentano sul
piano finanziario, tecnico e di direzione, necessità che potranno essere af-
frontate soltanto con una precisa ed organica assunzione di responsabilità
e di compiti da parte della Cassa. Non si tratta di una sostituzione di fun-
zioni, il che non è in nessun modo auspicabile, ma di un sostegno finan-
ziario e tecnico:

a) sul piano finanziario: attraverso il rafforzamento della loro autonomia
soprattutto nella fase di avviamento, così da consentire ai consorzi di or-
ganizzarsi con serietà e acquisire personale altamente qualificato. Si è di-
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sposto a questo fine di costituire presso ciascun consorzio un fondo spe-
ciale della Cassa con funzioni di «volano» così come già sperimentato per
i consorzi di bonifica;

b) sul piano tecnico: con l’assistenza continua non solo nella fase di pre-
disposizione dei piani regolatori, ma anche in quella della loro attuazione.
A questo provvede, oltre che la Cassa, l’Istituto per l’assistenza allo svi-
luppo del Mezzogiorno.

I consorzi, oltre ad essere organismi di pianificazione locale, sono anche
aziende di servizio. Di conseguenza, essi debbono impostare la loro azione
su un bilancio economico e finanziario a carattere pluriennale, devono evi-
tare tentazioni burocratiche e darsi una organizzazione che si modelli su
quella delle moderne aziende di servizio.

E veniamo alla politica agraria. La relazione da me presentata è esplici-
ta nel prospettare scelte e direttive in questo campo. Struttura fondiaria e
mercato appaiono oggi i punti chiave dell’espansione produttiva. Infatti il
riordinamento fondiario, la revisione dei rapporti tra proprietà e impresa,
la riorganizzazione del mercato dei prodotti, costituiscono i problemi ur-
genti da risolvere per rendere possibile la valorizzazione delle opere pub-
bliche già costruite.

L’irrigazione deve e può essere portata a pieno compimento in un nu-
mero di anni inferiore a quello fino ad oggi ritenuto necessario. Ciò ri-
chiede una riconsiderazione preliminare della funzione e dei compiti pub-
blici, per realizzare, nel minor tempo possibile il complesso delle opere,
sostituendo, al limite, anche l’azione dei privati. Una moderna agricoltura
è incompatibile con i rapporti arcaici tra proprietà e impresa, incapaci di
favorire l’introduzione del progresso tecnico. È oggi necessario valorizzare
gli imprenditori veri, siano essi proprietari o affittuari, a scapito dei pro-
prietari che non esplicano alcuna attività imprenditoriale. La piccola im-
presa dovrà associarsi in cooperative e gli enti regionali di sviluppo agri-
colo potranno supplire a molte deficienze tecniche ed organizzative, che
hanno fin qui impedito la diffusione di aziende associate.

Il senatore Jannuzzi nel suo interessante intervento ha largamente pero-
rato, tra l’altro, la causa dell’agricoltura meridionale ed io gli sono grato
che abbia trovato nella relazione linee e prospettive che egli condivide. Egli,
inoltre, ha toccato due argomenti: quello della formazione dei comprenso-
ri turistici e quello concernente la convenzione tra la Cassa e l’Ammini-
strazione per gli aiuti internazionali nel settore delle attività sociali ed edu-
cative.

Per i comprensori turistici, pur condividendo la sostanza della sua ri-
chiesta intesa a non limitare i criteri per la formazione dei comprensori,
devo far notare che anche in questo settore la possibilità di ottenere ri-
sultati concreti è legata all’adozione di criteri obiettivi, basati sull’effettiva
suscettività delle zone depresse.

Per il secondo problema, posso assicurare il senatore Jannuzzi che – al-
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meno per una parte – sarà rinnovata la convenzione tra la Cassa e l’Am-
ministrazione aiuti internazionali, mentre è anche in corso una assunzione
diretta di impegni nel settore, da parte della stessa Cassa.

Onorevoli senatori, una critica è emersa dal dibattito sulle indicazioni
contenute nella Relazione a proposito della strumentazione e dell’interven-
to pubblico nel Mezzogiorno. Riferendosi all’impostazione che il suo Parti-
to dette nel 1950 all’istituzione della Cassa, il senatore Bertoli ha ripetuto
che considerare l’intervento dello Stato nel Mezzogiorno distinto in due set-
tori, è stato l’errore fondamentale con cui ha avuto inizio la fase della po-
litica meridionalistica governativa.

Da questa premessa, egli ha sviluppato la critica alla presente situazione
meridionale per giungere, infine, a domandarsi quale sarà il rapporto tra la
Cassa e la politica di programmazione nazionale.

Io non contesto, e la relazione non manca di farne anche questa volta
il dovuto cenno, certi rilievi sulla mancanza di coordinamento tra intervento
ordinario e straordinario; ma il discorso, per acquisire una precisa logica e
per non essere una diagnosi distaccata, deve veramente partire dalla dura
realtà del 1950 e dall’urgenza, in quelle circostanze e nelle condizioni in-
confutabili dell’Amministrazione statale, di porre mano ad una serie di in-
terventi organici che, quanto meno, arrestassero la pesante e secolare in-
voluzione meridionale.

Il senatore Bertoli, nel muovere le sue critiche, sostiene che l’azione della
Cassa ha compresso le autonomie degli enti locali; orbene, è da tener pre-
sente che nel 1950, come la relazione afferma chiaramente, l’esigenza di
complesse e grandiose infrastrutture fece ritenere che gli enti locali avesse-
ro efficienza e struttura per operare come enti concessionari delle opere
della Cassa, ma non fossero in grado di fronteggiare, naturalmente sul piano
tecnico, gli impegnativi problemi di programmazione e progettazione.

L’accenno posto successivamente sugli investimenti direttamente produtti-
vi, ha portato ad affiancare alla Cassa enti ed istituzioni specializzate che
da essa ricevono buona parte dei mezzi finanziari (istituti di credito, con-
sorzi industriali, Istituto di assistenza allo sviluppo, finanziarie di sviluppo,
Centro di formazione per i quadri direttivi della politica di sviluppo, atti-
vità sociali ed educative).

Questo secondo aspetto dell’organizzazione che presiede all’intervento nel
Mezzogiorno, e al cui centro è attualmente la Cassa, corrisponde alla nuova
esigenza della politica di sviluppo, direi a quella che è stata attualmente
chiamata la seconda fase della politica meridionalistica.

Se deficienze, specie di coordinamento vi sono state – e non posso non
riconoscerlo – per la gran parte, io penso, si possono far risalire alla man-
canza di una programmazione globale a cui Amministrazione ordinaria e
straordinaria, avrebbero dovuto riferire la propria attività. E su tale que-
stione, del resto, la relazione dello scorso anno ebbe a soffermarsi am-
piamente.
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La situazione del Mezzogiorno e le condizioni della Pubblica ammini-
strazione richiedono che, con atto di vera saggezza, si conservi al Mezzo-
giorno, riconfermando il carattere strategico del suo intervento, l’azione
straordinaria della Cassa, e ciò per tutto il periodo necessario al pieno
raggiungimento delle finalità cui ho fatto riferimento all’inizio del mio in-
tervento.

Vorrei, anzi, sottolineare quanto sia urgente l’approntamento della nuova
legislazione meridionale, poiché il 1965 è ormai vicino e le disponibilità
della Cassa sono in via di esaurimento, e non è opportuno che pericolosi
vuoti vengano a compromettere il ritmo assunto dalla spesa pubblica in
quei territori. Oltre tutto, rischieremmo di non veder arrivare a buon fine
le grandiose opere pubbliche, la cui pluriennalità va oltre il 1965. Eviden-
temente io penso che il Parlamento potrà dare per questa predisposizione
della nuova legislazione una determinante collaborazione.

Nella Relazione di cui si discute, è prospettato il complesso fabbisogno
finanziario per il prossimo quinquennio. Sarà il Parlamento a prendere de-
cisioni adeguate a garantire la continuità dello sforzo intrapreso. Devo dire,
senza reticenze, che il capitolo della Relazione dedicato al quinquennio, che
comprende anche i prevedibili aumenti finanziari, è stato fatto ad hoc, direi
quasi col malizioso intendimento di impegnare sin d’ora tutti i fautori dello
sviluppo del Mezzogiorno – poiché ho l’impressione che fino a questo mo-
mento non vi sia tale intenzione – ad intraprendere la preparazione delle
disposizioni nuove, in base alle quali – dopo il 1965 – possa continuarsi
la politica meridionalista.

Jannuzzi. Noi accogliamo l’invito!

Bertoli. Questo intendimento è stato malizioso rispetto ai suoi attuali col-
leghi di Governo?

Jannuzzi. Sui quattrini delibera il Parlamento!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Quando ho fatto cenno all’appronta-
mento delle leggi, non ho detto: il Parlamento appronti le leggi, ma ho
detto: è necessario approntare le leggi. È ovvio che in questo caso sono i
membri del Governo che propongono i disegni di legge. Però lei vorrà es-
sere d’accordo con me, senatore Bertoli, che il Parlamento, che è fatto per
controllare tutto quanto vuole, è però fatto anche per stimolare. Poiché nel
Parlamento – Senato e Camera – sono veramente numerosi in ogni parti-
to coloro che nutrono una grossa preoccupazione per l’avvenire del Mez-
zogiorno, credo che il mio invito sia ben diretto, se è diretto anche ai par-
lamentari.

Essenziale, in questo quadro – e concludo – sarà assicurare, così come
già previsto per il Piano di rinascita della Sardegna, efficaci forme di coor-
dinamento tra la programmazione nazionale e quella regionale che, nel ri-
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spetto delle autonomie locali, assicurino l’unità di indirizzo politico essen-
ziale per l’efficacia di qualsiasi politica di sviluppo.

In questa linea, pur non potendo precisare in questo momento i criteri
che saranno adottati dal Comitato dei Ministri per la definitiva approva-
zione del Piano di rinascita della Sardegna (il che avverrà nella prossima
quindicina) posso tuttavia assicurare il Senato che il Comitato si atterrà al
disposto della legge nazionale. Pertanto – e lo faccio in questo momento
poiché nel pomeriggio non potrò essere presente – non ho difficoltà di ac-
cettare, come raccomandazione al Governo, l’ordine del giorno che in pro-
posito è stato presentato dal senatore Pirastu. (Vivi applausi dal centro. Molte
congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELL’INTERVENTO PUBBLICO PER IL

MEZZOGIORNO NEL 1962

Seduta del 26 luglio 1963

Il giorno 23 luglio 1963 inizia in Assemblea, e prosegue nei giorni suc-
cessivi, 24, 25 e 26, la discussione congiunta sui disegni di legge, approvati
dal Senato il 19 luglio, relativi agli stati di previsione per l’esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 dei Ministeri del tesoro (C. n.
235), delle finanze (C. n. 236), del bilancio (C. n. 237) nonché sul disegno
di legge «Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni au-
tonome per l’esercizio finanziario 1962-63, nonché incentivi a favore delle
medie e piccole industrie e dell’artigianato» (C. n. 239).

Come già avvenuto al Senato, oltre ai ministri competenti, il 26 luglio inter-
viene anche il Ministro senza portafoglio Giulio Pastore, Presidente del Comita-
to dei ministri per il Mezzogiorno e le aree depresse, in merito alla Relazione
annuale sull’attività di coordinamento dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno
(Doc. XI, n. 1) presentata ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

Pastore ribadisce quanto detto al Senato sui progressi dell’economia meridio-
nale in virtù degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e sulla necessità di
un ulteriore quindicennio, da scomporre in più tappe, per superare la questione
meridionale. Gli obiettivi sono assorbire completamente la forza lavoro, ma anche
parificare il prodotto lordo per addetto nelle due grandi circoscrizioni settentrio-
nale e meridionale e ridurre lo squilibrio tra redditi agricoli ed extragricoli.

Fondamentale, in quest’ottica, è ridurre il flusso migratorio verso il Nord,
favorendo il processo di industrializzazione e, quindi, incentivando gli inve-
stimenti nelle regioni meridionali: in questo campo stanno dando buona prova
i Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) e per i nuclei di indu-
strializzazione.

Pastore nega poi che con la programmazione, che pure è auspicabile per
l’unitarietà che un piano nazionale verrebbe a dare all’iniziativa pubblica e
privata, e con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario la Cassa diventi
superflua, quando, invece, rappresenta lo strumento tecnico di intervento d’e-
lezione, forte dell’esperienza acquisita.



A proposito dei rapporti tra Cassa e regioni, Pastore cita quindi il piano
di rinascita della Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588), esempio di poli-
tica a favore del Mezzogiorno inserita nel quadro di una programmazione ge-
nerale, e conclude sollecitando il finanziamento dell’azione straordinaria della
Cassa per il prossimo quinquennio nel segno di una continuità che non va-
nifichi un’esperienza ultradecennale.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
anche se non numerosi, gli interventi che nel corso di questo dibattito si
sono occupati del Mezzogiorno sono stati ampi e la relazione da me pre-
sentata al Parlamento è stata og getto di attenta analisi, di critiche e di ap -
provazioni. Soprattutto da parte comunista si è cercato di rilevarvi con-
traddizioni di va ria natura; contraddizioni tra la relazione di quest’anno e
quelle degli anni precedenti, tra il discorso del Presidente del Consiglio e
le tesi da me affermate, tra i discorsi dei col leghi del bilancio e del teso-
ro e la mia espo sizione. Solo una settimana fa al Senato ho replicato a ri-
lievi di identica natura e oggi non ho che da riaffermare l’inesistenza di
tali contraddizioni.

L’attuale Governo ha compiti e finalità ben definiti e limitati nel tempo
e non può assumere impegni di lungo periodo che inve stano problemi della
struttura del nostro si stema economico. Ciò non esclude tuttavia l’impegno
di assicurare priorità al Mezzo giorno in ordine al finanziamento del suo svi-
luppo e di evitare provvedimenti congiun turali che siano in contrasto con
le esigenze di continuità dello sviluppo del sud.

Sempre i comunisti si ostinano nel ne gare l’ampiezza, la profondità, la
validità del l’intervento dello Stato a favore delle pro vince meridionali, e lo
fanno contestando che nel sud vi siano stati progressi di rilievo. Da parte
mia, invece, e sempre più viva la con vinzione che molte cose nuove sono
state realizzate...

Chiaromonte. Lo abbiamo sempre detto.

Pastore, Ministro senza portafoglio. ...e ho anche documentato nella rela-
zione che è indiscutibile il progresso conseguito, specie nell’ultimo quin-
quennio. Non concordare su questa valutazione significa chiudersi in uno
sterile massimalismo, che impedisce di individuare con decisione e realismo
la via da seguire nei prossimi anni.

Vi sono fondamentalmente due constatazioni da fare: 1°) il ritmo di au-
mento del saggio di sviluppo si è notevolmente accentuato: dal 3,8 per
cento per i primi nove anni si è passati al 6,3 nell’ultimo triennio. Per
quanto riguarda la sua composizione la incidenza del prodotto dell’agricol-
tura è scesa dal 41,1 per cento del 1961 al 32,6 per cento del 1962; 2°)
nell’ultimo triennio sono sensibilmente aumentati gli investimenti diretta-
mente produttivi. A dimostrazione di ciò si tenga presente che la compo-
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sizione della spesa della Cassa per il mezzogiorno si è quasi radicalmente
rovesciata: il peso di tali investimenti è passato dal 22,5 per cento del 1955
al 63,5 nel 1962. In modo particolare, notevolmente favorevole è la ten-
denza degli investimenti industriali che, mentre nel 1951 rappresentavano il
13 per cento del totale nazionale, nel 1962 costituivano gia il 24 per cento
dello stesso totale. Anche i primi mesi di quest’anno hanno confermato que-
ste tendenze. La spesa della Cassa ha continuato ad aumentare sensibil-
mente nel corso dell’esercizio testé chiuso al 30 giugno 1963.

Nei soli settori di intervento diretto (opere pubbliche e servizi civili) i
progetti approvati nell’esercizio 1962-63 ammontano a 183 miliardi di lire
e quelli appaltati a 265 miliardi di lire, raggiungendo in tutti i dodici mesi
di attività 1.756 miliardi di lire per progetti appaltati.

Con riferimento particolare ai più impegnativi settori di intervento di-
retto (bonifiche e sistemazioni montane, acquedotti e fognature, viabilità or-
dinaria, opere di interesse turistico ed opere ferroviarie e marittime) si è
avuto un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 26,6 miliardi di
lire per opere approvate e di 139,6 miliardi di lire per gli appalti. Anche
gli investimenti industriali continuano ad aumentare in modo sensibile. I
soli istituti speciali di credito hanno deliberato, nei primi sei mesi di que-
st’anno, finanziamenti per 470 iniziative, per un importo totale di investi-
menti di 156,4 miliardi e una occupazione stabile di 21 mila unità circa.
In particolare, le sole aziende a partecipazione statale hanno in corso di
costruzione impianti che al termine del 1963 consentiranno interventi del-
l’ordine di 280 miliardi.

Tale complesso di valutazioni positive non impedisce, d’altra parte, di ri-
conoscere l’insufficienza dello sviluppo in atto, soprattutto rispetto alla esi-
genza di dare piena occupazione alle forze di lavoro meridionali. Di fron-
te a tale insufficienza, i responsabili della politica per il Mezzogiorno sono
stati tutt’altro che insensibili. Vi è stato, infatti, un complesso di decisioni
e di direttive, a cui ha partecipato anche il Parlamento, con il piano di ri-
nascita per la Sardegna e l’ultima legge a favore delle regioni meridionali,
approvata nel settembre scorso, che hanno dato un notevole impulso alla
spesa pubblica e soprattutto ne hanno favorito la qualificazione in senso
direttamente produttivo.

Devo ricordare qui la politica industriale promossa dal Comitato dei mi-
nistri, con l’articolazione in senso territoriale e settoriale degli incentivi, con
la costituzione delle aree e dei nuclei con i relativi consorzi, con la crea-
zione dell’Istituto per l’assistenza alle piccole e medie industrie, con l’isti-
tuzione della Società finanziaria di sviluppo. Devo anche ricordare i prov-
vedimenti decisi per accelerare le trasformazioni in agricoltura e per
costituire nel Mezzogiorno una solida rete di impianti per la conservazio-
ne e trasformazione dei prodotti agricoli, quale premessa indispensabile per
una modernizzazione delle aziende.

Tutto questo, per altro, non esaurisce lo sforzo promosso e portato avan-
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ti, e le ragioni di ciò sono state indicate nella relazione. Naturalmente è
facile all’opposizione comunista trarre speculazione specialmente a seguito
del fenomeno dell’esodo, che ha assunto rilevanti proporzioni nel Mezzo-
giorno. Esiste tuttavia il dovere per tutti, e quindi anche per i comunisti,
di non calpestare l’obiettività. È invalsa da qualche anno l’abitudine dei
colleghi comunisti di dare atto al presidente del Comitato dei ministri della
sincerità e del coraggio delle sue relazioni. Sarebbe veramente gradito al
presidente del Comitato dei ministri poter dare atto ai compagni comuni-
sti di identica obiettività nel riconoscere ciò che di fatto è stato realizzato.

Ripeto qui quanto detto molte altre volte:
1°) Le tappe di una politica di sviluppo, specie in una zona di profon-

da ed estesa arretratezza, esigono il rispetto di alcuni inevitabili tempi tec-
nici che non sono da confondere con i tempi lunghi, a incominciare dalla
necessaria predisposizione delle infrastrutture. Non può esservi sviluppo pro-
duttivo senza adeguate infrastrutture e servizi civili, anche se sappiamo tutti
che la politica delle infrastrutture non risolve in via permanente il proble-
ma dell’occupazione.

2°) L’occupazione assume ritmi sodisfacenti quando agricoltura, industria
e attività terziarie sono in piena espansione ed efficienza. I dati contenuti
nella mia relazione, confortati dalla realtà in atto, dimostrano che gli inse-
diamenti industriali e gli altri interventi sono ora in corso con ritmo mai
prima d’ora conosciuto.

3°) L’esodo nelle attuali dimensioni non è il risultato di un presunto de-
terioramento in termini assoluti della situazione del sud, come si afferma
dai comunisti, ma è la conseguenza del boom produttivo verificatosi al nord
e di conseguenza delle accentuate differenze nel prodotto lordo per addet-
to nelle due grandi circoscrizioni (nord e sud). E non si deve dimenticare
che lo sviluppo al nord si fonda sull’esistenza di efficienti meccanismi au-
tonomi di crescita, mentre al sud siamo ancora al prevalente apporto ester-
no a favore di quella economia.

Con la relazione di quest’anno abbiamo inteso fare un ulteriore sforzo
per qualificare più organicamente la politica a favore del Mezzogiorno.

L’approssimarsi della scadenza dell’intervento straordinario ci ha anche
spinti a richiamare l’attenzione del Parlamento sulle dimensioni e sul tipo
di intervento che ancora deve compiersi.

Il superamento definitivo della questione meridionale sembra non possa
raggiungersi prima di un altro quindicennio, periodo minimo ritenuto suf-
ficiente (posto che non si possa far ricorso al sistema della bacchetta ma-
gica, sistema per altro che sembra non adottato neppure nei paesi cari ai
colleghi comunisti) non solo per giungere al completo assorbimento delle
forze di lavoro disponibili, ma anche per ottenere il livellamento del pro-
dotto lordo per addetto nelle due grandi circoscrizioni (nord e sud) del
paese e congiuntamente la riduzione dello squilibrio tra redditi agricoli ed
extragricoli.
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I comunisti ritengono che il periodo di 15 anni sia troppo lungo rispetto
alle esigenze e alle attese delle popolazioni meridionali. (Interruzione del de-
putato Chiaromonte).

Ella, onorevole Chiaromonte, ha affermato che in 15 anni non si risolve
la questione meridionale, non la si elimina.

Chiaromonte. Ho posto in discussione le tappe.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il quindicennio è stato da lei giudi-
cato sufficiente per «far fuori il Mezzogiorno». Si tratta di una determina-
zione di periodo evidentemente non arbitraria ma basata su dati realistici
inseriti a loro volta in prospettive coraggiose, così come ho dimostrato nel
mio discorso al Senato. Su questo spazio temporale vi è del resto l’unani-
me consenso di tutti gli esperti della commissione per la programmazione
economica.

Bisogna d’altra parte fugare ogni equivoco rispetto all’effettivo contenu-
to dell’obiettivo da raggiungere. Sostanzialmente esso è scomponibile in più
tappe. Un regime di pieno impiego delle forze di lavoro, per esempio, è
raggiungibile e si raggiungerà senz’altro in un periodo più breve e ciò varrà
forse a fugare la preoccupazione principale circa la continuazione dell’eso-
do nelle sue attuali dimensioni. Ma il pieno impiego non significa ancora
la soluzione della questione meridionale: bisogna, infatti, contemporanea-
mente assicurare al sistema una capacità di produrre un reddito per ad-
detto che sia competitivo con quello delle altre regioni e paesi europei. È
evidente che questa seconda tappa è più difficile; e per le innovazioni strut-
turali, che occorre introdurre, non può essere percorsa in un tempo più
breve del quindicennio. Il perseguimento di questo obiettivo richiede mo-
dificazioni sensibili nel tipo di sviluppo globale del paese, modificazioni tali
che, pur mantenendo elevato il saggio di crescita del sistema, determinino
una diversa distribuzione degli investimenti all’interno del territorio nazio-
nale insieme ad una riconsiderazione dei fattori che ne hanno nel passato
provocato l’evoluzione.

Si riconferma così la necessità della politica di piano vista come momento
di conciliazione di esigenze e sollecitazioni diverse in base a precise scelte
prioritarie, poiché ancora rilevante dovrà essere il flusso di risorse esterne
cui il Mezzogiorno dovrà attingere per finanziare il suo sviluppo.

Sembra pertanto di importanza essenziale il mantenimento, per i prossi-
mi anni, di un saggio di aumento del reddito nazionale intorno al 5 per
cento, anche se il concorso delle due grandi circoscrizioni dovrà essere di-
verso, con una più accentuata dinamica delle regioni meridionali. A questo
fine sono stati indicati nella relazione i diversi saggi di crescita necessari
affinché il Mezzogiorno raggiunga entro il prossimo quindicennio le finalità
sopra ricordate, prendendo in considerazione un primo quinquennio, dal
1963 al 1968, quale obiettivo parziale della politica di sviluppo.
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In questa indicazione è stata preminente la preoccupazione di contenere
drasticamente il flusso migratorio. Siamo convinti – ed è detto nella rela-
zione – che l’esodo, dovuto alla forte attrazione esercitata dalle regioni più
sviluppate del paese, rischia di compromettere seriamente i risultati della
politica meridionalistica.

Tale preoccupazione porta conseguenze determinanti sul tipo di investi-
menti oggi necessari al sud. Se infatti gli investimenti non sono in grado
di produrre rapidamente effetti in termini di occupazione, e soprattutto se
non sono in grado di favorire livelli di produttività complessivamente pari
a quelli delle altre regioni, il deflusso continuerà nonostante gli sforzi che
si potranno compiere.

È questo il motivo ispiratore delle linee di politica indicate nella rela-
zione. Il ruolo più importante, ai fini di un contenimento dell’esodo, è af-
fidato al processo di industrializzazione. In questi ultimi anni il volume di
investimenti realizzati è aumentato a saggi rilevanti. Per i prossimi anni,
oltre ad un sensibile saggio di aumento degli investimenti, si richiede una
modificazione della loro composizione, così che si accresca il peso degli in-
vestimenti in impianti di settore e di dimensione a più bassi rapporti ca-
pitale-addetto.

Se non si vuole ulteriormente provocare lo spostamento di popolazione
dal sud al nord, e se non si ritiene di favorire ancora la congestione del
processo industriale, specialmente nell’area del triangolo (della quale con-
gestione si rilevano già ora alcuni segni significativi e premonitori di un
aspetto patologico), è evidente come non sia opportuno concedere incenti-
vi e localizzare aziende a partecipazione statale nelle regioni già fortemen-
te industrializzate. È questo un principio elementare che richiede da parte
dello Stato maggiore fermezza nel respingere richieste particolari.

A noi sembra, d’altra parte, che all’interno dello stesso Mezzogiorno vada
riconsiderata la politica di localizzazione degli investimenti industriali, fermo
restando il criterio della concentrazione. Debbo ancora una volta riaffer-
mare la validità delle direttive fin qui seguite in ordine al riconoscimento
delle aree e dei nuclei. Tuttavia è da tenere presente la necessità di favo-
rire maggiormente gli investimenti destinati alle regioni che hanno fin qui
partecipato in misura minore all’espansione industriale: intendo riferirmi so-
prattutto alla Calabria. Per questa regione il Comitato dei ministri, oltre a
prevedere una incentivazione maggiore rispetto alle altre più industrializza-
te del Mezzogiorno, ha sollecitato negli ultimi tempi un coordinamento tra
i cinque consorzi per i nuclei, per lo studio di un unitario programma di
sviluppo industriale che consideri concretamente le possibili occasioni di in-
vestimento.

I consorzi per le aree e i nuclei industriali del Mezzogiorno, pur tra com-
plesse difficoltà che si tenta in vario modo di superare, hanno oggi in avan-
zata fase di elaborazione i propri piani regolatori. In questa fase si è favo-
rito l’avvio di un coordinamento a livello regionale dei diversi piani, secondo
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unitarie direttrici di sviluppo. Si potrà in tal modo disporre entro il pros-
simo anno di un programma operativo che colleghi intimamente investimenti
produttivi e predisposizioni di opere infrastrutturali; e al tempo stesso pia-
nifichi l’utilizzazione del suolo da parte degli operatori industriali, armoniz-
zando esigenze diverse (agricole, industriali e turistiche), tenuto conto che
nel Mezzogiorno molto spesso vi è coincidenza tra zone più atte allo svi-
luppo agricolo e zone più favorevoli all’insediamento industriale e turistico.

In agricoltura l’ulteriore qualificazione della tradizionale politica di boni-
fica e di incentivazione alla trasformazione privata impone la necessità di
affrontare i problemi dell’impresa agricola, del riordino fondiario, dei con-
tratti agrari, del finanziamento e della organizzazione della produzione, del-
l’inserimento nel mercato, e cioè i problemi della valorizzazione e com-
mercializzazione dei prodotti.

L’urgenza di tali questioni è duplice. Da una parte vi è la necessità di
dare finalmente redditività agli investimenti infrastrutturali già realizzati e
dall’altra quella di eliminare una delle cause più importanti che sottostà alla
lievitazione dei prezzi dei prodotti alimentari di questo ultimo anno: l’ar-
retratezza del sistema distributivo ed il lento evolversi delle trasformazioni
agricole.

Porre mano in agricoltura ad efficienti soluzioni, che consentano nel Mez-
zogiorno l’introduzione delle moderne tecniche produttive, impone il rior-
dino fondiario e l’abbandono dei superatissimi rapporti tra proprietà, im-
presa e manodopera.

Alla base di tali interventi deve esservi un modificato rapporto tra il po-
tere pubblico e l’iniziativa privata, soprattutto in ordine alla più rapida uti-
lizzazione delle opere di irrigazione e ai prodotti di trasformazione azien-
dale. Rapporto nuovo che assegna allo Stato anche più incisive responsabilità
nella predisposizione di più adeguate e moderne strutture di mercato.

È questo un argomento sul quale sono tornato anche gli anni scorsi per-
ché è impensabile che i massicci interventi finanziari dello Stato a propo-
sito delle predisposizioni delle opere di irrigazione debbano tardare a rea-
lizzare obiettivi di redditività in funzione del limite che oggi lo Stato ha,
quello cioè di predisporre i primi piani di intervento lasciando alla pro-
prietà privata di predisporre i successivi.

La legislazione in materia di commercio e di mercato dei prodotti agri-
coli, essendo tuttora ispirata a criteri fiscali e amministrativi, anzi, essendo
tuttora soltanto ispirata a criteri fiscali e amministrativi, è oggi, specie nel
Mezzogiorno, insufficiente, sia dal punto di vista delle esigenze economiche
del produttore sia del consumatore.

Una nuova struttura deve trovare la sua base in una serie di mercati spe-
cializzati, di raccolta, conservazione, prima trasformazione e spedizione dei
prodotti, ubicati all’origine, cioè nelle zone a produzione agricola e centri
di formazione dei prezzi all’ingrosso, lasciando ai mercati terminali di con-
sumo delle città la più modesta funzione di ricevere e di distribuire quei
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prodotti che non possono raggiungere in modo diverso e meno costoso gli
spacci alimentari.

Su questo argomento vi è una tale unanimità di tutti i settori che vera-
mente vi è da ritenere che oramai dovrebbe essere cosa da farsi. (Com-
menti all’estrema sinistra). Sono così rare le occasioni in cui vi è l’unani-
mità che vale la pena di sottolinearlo.

L’intervento pubblico nel settore della distribuzione e nella tutela e ti-
pizzazione dei prodotti è la necessaria premessa perché la cooperazione agri-
cola possa nascere ed inserirsi come protagonista nel processo produttivo
e distributivo. Anche qui consentitemi una parentesi: il mio appello si ri-
pete ormai da tre anni nei confronti degli elementi interessati, cioè a dire
dei piccoli produttori soprattutto del Mezzogiorno, i quali devono supera-
re la ritrosia a queste forme di associazione, cioè alle forme cooperative.
(Commenti all’estrema sinistra). Sono certo che non volete prendervi la re-
sponsabilità di ostacolare la cooperazione. So bene che non è vero. Quin-
di, siamo d’accordo anche su questo.

Il discorso sulle politiche non può andare disgiunto da quello sugli stru-
menti. Le scelte in materia diventano ogni giorno più indilazionabili, poi-
ché occorre evitare pericolose interruzioni (questa mattina in una riunione
con i colleghi parlamentari dicevamo «dannosi vuoti») ed incertezze sulla
continuità dell’azione nel Mezzogiorno.

La prima scelta attiene alla esigenza di una ulteriore azione straordina-
ria ed aggiuntiva per il prossimo quindicennio. I deputati comunisti nega-
no l’opportunità della permanenza dell’intervento straordinario e della Cassa
per il mezzogiorno come strumento di tale intervento.

Onorevole Gullo, mi permetta, con tutto il rispetto (come dire?) alla sua
canizie: io devo rilevare come ieri si è particolarmente distinto nella criti-
ca, anzi nella denunzia della scarsa incidenza o redditività nell’intervento
della Cassa. Orbene, siccome si è particolarmente soffermato sulla sua pro-
vincia, quella di Cosenza, ha suscitato – come dire? – la mozione degli af-
fetti nei confronti di questa provincia tanto bisognosa.

Ho voluto rendermi conto o per darle ragione, onorevole Gullo, o ov-
viamente per protestare. Ebbene, in provincia di Cosenza l’intervento della
Cassa per i fondamentali settori di competenza è stato il seguente. In agri-
coltura: è stato effettuato l’assetto idraulico di circa 20 mila ettari di ter-
reno; lo sviluppo delle irrigazioni si è effettuato su circa 5 mila ettari; nei
comprensori di collina e di montagna gli interventi volti alla duplice fina-
lità di conservazione del suolo (circa 15 mila ettari) e di sostegno delle
strutture esistenti, soprattutto attraverso la viabilità di bonifica, si sono ef-
fettuati per un totale di 310 chilometri. L’insieme delle opere private fi-
nanziate o sussidiate comporta una spesa di 30 miliardi di lire.

Gli interventi della legge speciale per la Calabria in provincia di Cosen-
za hanno riguardato: 28 mila ettari per opere di conservazione del suolo,
10 mila ettari interessati all’irrigazione, 390 chilometri di viabilità di boni-
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fica. L’importo di tali opere, comprensivo di quello per i miglioramenti fon-
diari, è di circa 60 miliardi.

Nel campo degli acquedotti, definiti i fondamentali schemi di intervento
(acquedotti del Frida, dell’Eiano, del Crati, del Neto, della Sila Greca e
minori), gli interventi stessi comportano una spesa di 15 miliardi di lire.
Tra i finanziamenti più recenti da segnalare vi sono in particolare: la co-
struzione della condotta di collegamento tra il serbatoio del Leone ed il
serbatoio basso della città nuova a Cosenza; la rete di distribuzione urba-
na nell’abitato di Cosenza.

Nel campo della viabilità ordinaria e turistica, l’intervento ha interessato
sia la sistemazione di strade provinciali esistenti (900 chilometri), sia quel-
la di nuovi tronchi integrativi del sistema viario esistente, inerenti in parti-
colare al collegamento di Cosenza con il litorale tirrenico e con l’altipiano
silano (290 chilometri).

Tra i finanziamenti più recenti, i collegamenti rapidi tra l’autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria e il litorale tirrenico.

A questi interventi si aggiungono quelli a favore del turismo e per l’e-
dilizia scolastica minore, per l’elettrificazione rurale, per l’istruzione profes-
sionale, nonché le incentivazioni per l’artigianato, la pesca e l’industria, per
cui è complessivamente prevista una spesa di circa 15 miliardi.

ll complesso degli interventi per la provincia di Cosenza supera i 160
miliardi di lire. (Commenti).

Una voce al centro. Li vorremmo anche noi, per tutte le altre province.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevole Gullo, ella si è sofferma-
to a rilevare contraddizioni nelle affermazioni mie, del Governo e della
Cassa nell’impostazione e nell’attuazione della politica di sviluppo per il
Mezzogiorno: voglio anch’io coglierla in una contraddizione. Nella stessa
giornata di ieri, mentre ella qui contestava tutto sull’azione della Cassa per
quanto essa ha fatto in materia di acquedotti per taluni comuni, le faceva
eco il sindaco, certo non democristiano, del comune di Roggiano Gravina
con il seguente telegramma: «Popolazione Roggiano esprime vivo ringrazia-
mento per risoluzione annoso problema idrico merito proficuo vostro inte-
ressamento. Amministrazione esterna riconoscenti sensi devota stima. Sin-
daco Roggiano Gravina». (Applausi al centro – Commenti all’estrema sinistra).

Non volete consentirmi una piccola sodisfazione? Se sapesse, onorevole
Gullo, e se sapessero, onorevoli colleghi del Mezzogiorno! Io, che proven-
go da un collegio elettorale di una zona montana del nord, di una di quel-
le famose zone che in verità in materia di depressione non hanno nulla da
invidiare al Mezzogiorno, vi dico: ma quando mai le nostre zone hanno
avuto in una sola provincia 160 miliardi?! Qui rischiamo veramente di tro-
varci di fronte ad uno sbilancio. Comunque, il sottoscritto continua ad af-
fermare agli amici del nord – fuor di celia – che non possono essere isti-
tuiti confronti fra le condizioni del Mezzogiorno e quelle del nord, neppure
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quelle delle zone depresse del centro-nord, poiché vi è ancora un notevo-
le dislivello tra le condizioni del centro-nord e quelle del meridione. Quin-
di non si pone il problema di un torto che sarebbe stato fatto al nord,
ma si tratta di una doverosa preferenza giustificata dalle condizioni del no-
stro Mezzogiorno.

Gullo. Noi poniamo la questione del volume delle opere. Ella stesso,
nella sua relazione, paragona il volume delle opere eseguite nel Mezzogiorno
a quelle eseguite nel settentrione. Ella parla di un 24 per cento nel Mez-
zogiorno contro un 100 per cento nel nord. Che cosa significa questo? Si-
gnifica una sola cosa: che nel sud si è partiti da zero, e siamo d’accordo,
ma non vuol dire che si sia fatto tutto.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ieri ho rilevato, oltre al suo garbo,
anche la sua dialettica molto efficace, degna del miglior avvocato dei fori
della Calabria. Io non ho purtroppo l’identica dialettica. La mia risposta
evidentemente esula dai confronti in questo momento. Essa parte invece
dall’affermazione, da lei fatta, circa l’inutilità della Cassa. Ella mi ha addi-
rittura detto, se non erro: se la Cassa non fosse esistita, crede lei, onore-
vole ministro, che non si sarebbe fatto nulla nel Mezzogiorno?

Gullo. Lo ripeto.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Io le ho dimostrato che solo nella
provincia di Cosenza sono state realizzate opere per 160 miliardi. Se ella
non avesse posto così radicalmente in dubbio la validità della Cassa, non
mi sarei soffermato su questi dati. (Interruzione del deputato Gullo).

E il telegramma che ho letto? Sono in grado di dirle che esso potreb-
be essere moltiplicato per cento o per mille! Comunque, vi prego di non
giudicare quel sindaco dal punto di vista politico: non vorrei che gli face-
ste un torto, insomma. Perché i colleghi devono saperlo: questo è un sin-
daco comunista della provincia di Cosenza. (Applausi al centro – Commen-
ti all’estrema sinistra).

Gullo. Un caloroso telegramma l’ho avuto anch’io dal sindaco di Rog-
giano Gravina, e dice precisamente così: se non fosse stato lei!... (Com-
menti al centro).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Tanto è vero che ella ha ringraziato
la Cassa per quello che essa ha fatto.

Con la programmazione e con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario
– si dice – l’azione della Cassa diventa superflua, se non addirittura negati-
va. Pare a me che questo ragionamento sia viziato da un equivoco di fondo
concernente sia la natura del piano e dell’istituto regionale da una parte, sia
le esigenze dell’intervento in un’area arretrata come il Mezzogiorno.
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Infatti l’esistenza di un piano nazionale colma puramente e semplicemente
la carenza di un quadro unitario ed articolato entro cui viene disciplinata
l’iniziativa pubblica e, entro certi limiti, quella privata. Non risolve, quin-
di, di per sé il problema degli strumenti per l’azione pubblica, ma semmai
apre questo problema in termini più ampi e più gravi.

Anche le regioni non sono di per sé strumenti tecnici dell’intervento pub-
blico; esse sono, invece, organismi politico-amministrativi a cui è deman-
data la regolamentazione e la direzione di più o meno vasti settori di in-
teresse generale, che hanno bisogno a loro volta di organismi tecnicamente
efficienti per portare a termine determinate politiche.

Anche con il piano e con le regioni il problema degli strumenti di in-
tervento resta in piedi sul piano generale. Resta in piedi in maniera anco-
ra più grave in ordine alla specifica questione della depressione meridio-
nale. È esperienza ormai vecchia in quasi tutti i paesi del mondo, anche
in quelli di antica democrazia, che una struttura economica e sociale di-
sgregata, pur scontando una amministrazione efficiente ed articolata, ha bi-
sogno di formule e metodi di intervento del tutto speciali.

Appare, quindi, fuori del senso comune, chiedere – proprio nel momento
in cui si conviene sulla necessità di portare avanti nel tempo breve la so-
luzione del problema meridionale – la liquidazione di un organismo tecni-
camente specializzato, che ha fatto una grossa esperienza di programma-
zione regionale e di progettazione coordinata degli interventi.

Mi pare che su questo punto occorra assumere con responsabilità una
posizione ferma. Nessuno, peraltro, pensa che la Cassa debba restare come
è stata concepita nel 1950; e nella relazione di quest’anno, sia pure in ter-
mini ancora generali ed indicativi, sono stati delineati alcuni nuovi modi di
essere dell’intervento straordinario e del suo principale strumento nella
nuova fase della politica meridionalistica.

Del resto già nell’esperienza concreta la Cassa ha assunto una nuova fi-
sionomia ponendosi al centro – sempre naturalmente sul piano tecnico –
di un complesso articolato di strumenti specializzati e stabilendo collega-
menti importanti con gli enti locali e con le stesse regioni autonome.

È mio parere che occorre continuare su questa strada facendo il punto
sull’esperienza acquisita e precisando anche al momento della istituzione
delle regioni a statuto ordinario i rapporti che necessariamente devono in-
tercorrere tra la Cassa e le singole amministrazioni regionali.

A proposito dei rapporti tra Cassa e regioni, mentre richiamo all’atten-
zione della Camera la formula adottata per il piano di rinascita della Sar-
degna, desidero assicurare che il Comitato dei ministri per il mezzogiorno
è profondamente consapevole dell’importanza che il piano sardo assume
anche per l’avvio di una politica a favore del Mezzogiorno più coordinata
e più integrata nel quadro di una programmazione generale. Condivido
anche la constatazione comune a tutti i settori della Camera – che occor-
re procedere all’immediata attuazione del piano che ha già subito troppi ri-
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tardi e troppi rinvii: la situazione economica sarda è grave e presenta preoc-
cupanti pericoli di ulteriori aggravamenti se non si accentua lo sforzo per
superare le cause della depressione. Per questo il Comitato dei ministri in-
tende nella sua prossima riunione – che avverrà fra alcuni giorni – dare il
via all’attuazione del piano approvando con le integrazioni che saranno ne-
cessarie, onorevole Laconi, i documenti presentati qualche settimana fa dalla
regione allo stesso Comitato per gli adempimenti di legge.

È evidente che in tale esame il Comitato sarà guidato dalle prescrizioni
del legislatore nazionale e dalla preoccupazione che siano posti in essere
tutte le formule e strumenti nuovi d’intervento indicati nella stessa legge.
Sulla base di queste considerazioni non ho nessuna difficoltà ad accettare
come raccomandazione l’ordine del giorno dell’onorevole Laconi.

Onorevoli colleghi, devo a questo punto richiamare la vostra attenzione
su quanto già scritto nella relazione in ordine al finanziamento dell’azione
straordinaria per il prossimo quinquennio.

Con la chiusura del tredicesimo esercizio finanziario della Cassa alcuni
capitoli di spesa quindicennale hanno visto completamente impegnata la pro-
pria disponibilità.

In particolare intendo riferirmi a quello delle trasformazioni fondiarie
di iniziativa privata; e d’altra parte non può dirsi compiuto il ciclo delle
trasformazioni in irriguo, che più di ogni altra trasformazione consente
rapidi aumenti del reddito agricolo e la piu immediata redditività dei ca-
pitali fissi già investiti dallo Stato nel settore delle opere pubbliche rea-
lizzate.

Secondo le previsioni contenute nella relazione (sulla quale richiamo
ancora una volta l’attenzione della Camera), per il raggiungimento degli
obiettivi che ci proponiamo dovrebbe essere affidato alla Cassa un pro-
gramma straordinario per l’ammontare complessivo di 1.400 miliardi per
il prossimo quinquennio. Tenuto conto della capacità di spesa acquisi-
ta dalla Cassa, questo programma può essere realisticamente portato a
compimento. Esso costituisce per alcune parti il completamento di in-
terventi già intrapresi e per i quali si è giunti ad un’avanzata fase di
progettazione. Devo anche precisare che nella definizione del program-
ma si è curata una particolare qualificazione in senso nettamente pro-
duttivistico.

Come ho detto al Senato, è tempo che si affronti nelle sedi compe-
tenti il problema della continuità di una politica eccezionale e straordi-
naria di intervento nel Mezzogiorno nel quadro della programmazione
nazionale. Questo mio appello è rivolto in particolare ai parlamentari
del Mezzogiorno, ovviamente di tutti i settori. Il Governo farà la sua
parte, ma, concludendo questo dibattito, mi sia consentito di rivolgere
un caldo invito al Parlamento, ai partiti, ai sindacati, agli organismi eco-
nomici, specie meridionali, perché la materia sia immediatamente af-
frontata.
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L’esperienza ultradecennale che ha verificato la piena validità delle scel-
te fatte nel lontano 1950, arricchita dalla volontà di adeguarsi alle nuove
fasi dello sviluppo, prime fra esse l’industrializzazione e il fattore umano,
costituisce un concreto punto di partenza per un rilancio che consenta
alle popolazioni meridionali, signor Presidente del Consiglio, autorevolis-
simo rappresentante di questo nostro Mezzogiorno, di veder chiusa la
loro lunga e dolorosa odissea. Su questo obiettivo finale non vi sono dis-
sensi: è necessario dunque coraggio per accomunare gli sforzi, perché un
domani nuovo sia assicurato al nostro Mezzogiorno. (Applausi al centro
– Congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUL PIANO DI VALORIZZAZIONE
DELLA ZONA DI GIANOLA

Seduta del 4 febbraio 1964

L’interrogazione presentata dai deputati D’Alessio (PCI) e Nannuzzi (PCI)
(n. 205) al Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno
e le aree depresse Pastore denuncia un’operazione speculativa in atto nella
zona di Gianola nel comune di Formia. Gli interroganti chiedono se la Cassa
per il Mezzogiorno abbia preso in esame il piano di valorizzazione della sud-
detta zona presentato dalla società privata ININCO (International Investment
Company), se abbia deciso di erogare finanziamenti e se sia vero che il pro-
getto implica l’alienazione a prezzo esiguo, non corrispondente al valore com-
merciale, di un terreno di proprietà comunale.

Pastore dichiara che il finanziamento non è stato autorizzato perché manca
l’atto costitutivo della società per azioni Gianola, per cui conto la ININCO
ha trasmesso il piano di valorizzazione turistica. A quanto risulta, poi, dagli
atti in possesso della Cassa, il progetto sembra molto più limitato rispetto a
quanto denunciato e non si fa cenno dell’estensione e del valore del terreno
necessario per l’attuazione del progetto stesso, mentre invece emerge che il
Comune di Formia sarebbe tra i promotori del futuro consorzio turistico.

Pastore conclude affermando che, in ogni caso, qualunque intervento della
Cassa avverrà solo nel quadro generale della valorizzazione turistica della pro-
vincia di Latina.

Presidente. Segue l’interrogazione de gli onorevoli D’Alessio e Nannuzzi,
al mini stro presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno, «per
sapere: 1) se la Cassa per il mezzogiorno abbia preso in esame il piano di
valorizzazione della zona di Gia nola nel comune di Formia presentato dalla
IN.IN.CO. (International Investment Company) e da un gruppo finanziario
privato; 2) quali siano i finanziamenti che il consiglio di amministrazione
della Cassa ha deciso di erogare in rapporto alla realizzazione di tale piano
che prevede la costruzione di un al bergo, di uno stabilimento balneare e
di opere infrastrutturali varie; 3) se sia vero che tale piano implica l’alie-
nazione a privati ed a prezzo irrisorio di 680 mila metri quadrati di ter-
reno di proprietà comunale, indispensabili per l’attuazione del piano me-



desimo, parte dei quali da destinarsi alla realizzazione dei sud detti impian-
ti ed il resto, convenientemente valorizzato, da rivendere in lotti a privati
acquirenti; 4) per quali ragioni il consorzio, all’uopo costituito, ha escluso
la partecipa zione del comune ed eventualmente di altri enti; 5) se sia stato
considerato che in tal modo la destinazione di importanti investimenti pub-
blici può dar luogo ad una pesante specu lazione e se non sia più oppor-
tuno prevedere, a salvaguardia degli interessi della collettività, un preciso
ruolo di direzione da parte dell’ente locale elettivo, il quale chiami a colla -
borare l’iniziativa privata e ne regoli la par tecipazione» (205).

Il ministro senza portafoglio onorevole Pastore ha facoltà di rispondere.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ef fettivamente la società IN.IN.CO.
(International Investment Company), in data 10 giugno 1963, ha trasmesso
alla Cassa per il mezzo giorno, per conto della costituenda società per azio-
ni Gianola, facente parte del consorzio turistico di Gianola, un piano di
valorizza zione turistica della zona.

Unitamente a detto piano, la società sopra indicata ha trasmesso alla
Cassa una richie sta di finanziamento per la costruzione di un esercizio al-
berghiero. Poiché, tuttavia, all’in dirizzo indicato nella domanda non si è
tro vata traccia di detta società, né la società medesima si è premurata di
inviare il neces sario atto costitutivo, la Cassa non ha auto rizzato l’istituto
finanziatore (Banco di Na poli) ad iniziare l’istruttoria della domanda, la
quale comunque, come si è detto, riguar dava unicamente la costruzione di
un eserci zio alberghiero e non anche di uno stabili mento balneare né l’e-
secuzione di opere infrastrutturali.

Dagli atti in possesso della Cassa non ri sulta l’estensione di terreno ne-
cessaria per la realizzazione del sopra accennato piano di va lorizzazione tu-
ristica né, tanto meno, la valu tazione finanziaria da attribuirsi al terreno
medesimo. Dagli atti stessi risulta, invece, che il comune di Formia sareb-
be compreso fra i soci promotori del costituendo consorzio turistico; na-
turalmente, per accertare l’effet tiva partecipazione del comune alla società,
sarebbe necessario prendere visione dell’atto costitutivo che però, come si
è detto, non è in possesso della Cassa.

In conclusione, anche se il piano di valo rizzazione di Gianola venisse ri-
tenuto meri tevole di considerazione, la Cassa potrà, sem pre che siano ad
essa assegnati nuovi fondi (giacché attualmente ogni dotazione è esau rita),
esaminare la possibilità di intervenire a favore dell’iniziativa solo nel qua-
dro gene rale della valorizzazione turistica della pro vincia di Latina e cioè
nell’ambito di un piano che affronti in una visione globale, or ganica e ri-
spettosa degli interessi generali i problemi della sviluppo turistico della pre -
detta provincia.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Seduta del 4 febbraio 1964

L’interrogazione presentata dal deputato Capua (Partito liberale italiano)
(n. 298) al Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzo-
giorno e le aree depresse Pastore e al Ministro dell’agricoltura e foreste
Mario Ferrari Aggradi denuncia la sospensione dell’erogazione dei contri-
buti di miglioramento fondiario da parte degli ispettorati dell’agricoltura
delle regioni meridionali, in ottemperanza alle istruzioni della Cassa per il
Mezzogiorno.

Risponde Pastore che addebita la misura all’intervenuto esaurimento dei
fondi stanziati per il settore. La soluzione del problema, che può essere al
momento solo tamponato cercando di reperire nuovi fondi d’intesa con il Mi-
nistero del tesoro, sta in una nuova legge che proroghi l’attività della Cassa,
in scadenza al 30 giugno 1965, e rifinanzi gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno.

Pastore conclude, comunque, ricordando che il settore dei miglioramenti fon-
diari è stato tra i più curati e finanziati nell’ambito di attività della Cassa
per il Mezzogiorno.

Presidente. Segue l’interrogazione del l’onorevole Capua, al ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno ed al ministro dell’a-
gricoltura e delle foreste, «per conoscere i motivi che hanno indotto gli
ispettorati dell’agricoltura delle regioni meri dionali – su istruzione dei com-
petenti uffici della Cassa – a sospendere non solo l’eroga zione dei fondi,
ma addirittura la stessa istru zione delle pratiche relative ai contributi di mi-
glioramento fondiario, presentate dagli agricoltori interessati in base alle
disposi zioni di legge in vigore. In particolare si chiede di conoscere se ciò
sia consono con il provvedimento della politica di intervento nelle zone me-
ridionali, annunciata dal mini stro Pastore alla Camera nel suo ultimo di -
scorso del luglio 1963; se ciò risponda alle reali esigenze dell’agricoltura e,
soprattutto, se la Cassa per il mezzogiorno, con sua unila terale e interna
direttiva, può sospendere in giustificatamente provvidenze contemplate in
leggi dello Stato» (298).



Il ministro senza portafoglio onorevole Pa store ha facoltà di rispondere.

Pastore, Ministro senza portafoglio. La disposizione, recentemente ema-
nata, per la quale è stato sospeso l’inoltro alla Cassa per il mezzogiorno di
nuovi progetti di opere di miglioramento fondiario da parte degli ispet torati
agrari e forestali, è stata resa necessaria a seguito dell’intervenuto totale
esaurimento dei fondi assentiti dal piano quindicennale di intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno e de stinati a questo specifico settore. Attualmen-
te si sta esaminando, di concerto con il Tesoro, se e quali possibilità esi-
stano per il reperi mento di nuovi fondi che consentano di su perare l’attuale
congiuntura. Resta inteso, co munque, che una sodisfacente ed integrale so-
luzione del problema potrà attuarsi solo nel quadro di una nuova legge
che, prorogando l’attività della Cassa, assegni ulteriori finan ziamenti all’in-
tervento straordinario nel Mez zogiorno. Secondo gli impegni governativi uno
schema di disegno di legge al riguardo è attualmente in fase di studio ed
elaborazione.

Per quanto concerne i rilievi contenuti nell’ultima parte dell’interroga-
zione, non v’è dubbio che la sospensione dei finanziamenti della Cassa per
le opere di miglioramento fon diario rappresenta un fatto che non torna cer-
tamente a vantaggio dell’agricoltura meridionale e che impegna Parlamento
e Governo ad adottare solleciti provvedimenti. Va chia rito, tuttavia, che tale
sospensione dei finan ziamenti è stata determinata non già da una direttiva
unilaterale ed interna della Cassa ma dal fatto che, come sopra si è detto,
sono totalmente esauriti i fondi destinati dal piano quindicennale, elabora-
to dal Comitato dei mi nistri per il mezzogiorno, a tale specifico settore di
interventi.

In proposito occorre ricordare che quello dei miglioramenti fondiari è
uno dei settori cui è stato dedicato il maggior sforzo finanziario dell’inter-
vento straordinario. Infatti l’incidenza delle assegnazioni per opere di mi-
glioramento fondiario sul totale delle disponibilità della Cassa è rimasta sem-
pre costante negli anni e, in totale, assomma a ben 210 miliardi di lire,
con i quali sono state realizzate opere di miglioramento fondiario in oltre
150 mila aziende agricole.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SULL’AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 9 aprile 1964

Il 7, 8 e 9 aprile 1964 si svolge in Assemblea la discussione del disegno
di legge presentato dal Governo Moro sull’«Aumento del fondo di dotazione
della Cassa per il Mezzogiorno» (S. n. 416).

Il 9 aprile replicano agli intervenuti, dopo un dibattito molto vivace che
aveva messo in discussione tutta la politica per il Mezzogiorno, il relatore An-
gelo De Luca (Democrazia cristiana) e il Ministro senza portafoglio con de-
lega a Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e le aree de-
presse Giulio Pastore.

Pastore evidenzia in primo luogo che sulla politica per il Mezzogiorno il
Parlamento discuterà a breve in tre occasioni: relazione annuale presentata ai
sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101, piano economico generale per il
quinquennio 1965-1969, disegno di legge di proroga dell’intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno. Nonostante ciò, e nonostante i limiti obiettivi del di-
segno di legge, il suo intervento è volutamente lungo e circostanziato.

Dopo aver ricordato che l’aumento del fondo di dotazione serve ad eroga-
re contributi a privati e testimonia proprio dell’accresciuto ritmo di spesa della
Cassa, smentendo quanti denotano una stagnazione degli interventi nel qua-
dro della situazione congiunturale, ripercorre il programma organico di inter-
venti predisposto a partire dal 1950.

Dopo aver replicato al senatore Bertoli (Partito comunista italiano) circa un
presunto sbilancio della Cassa, Pastore sottolinea che l’esaurimento dei fondi
stanziati nei vari settori, già più volte accresciuti, testimonia il successo della
politica meridionalista. In relazione, poi, ai prestiti alle piccole e medie im-
prese, ricorda il volume di erogazioni degli istituti di credito meridionali, CIS
(Credito Industriale Sardo), IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento
alle Industrie in Sicilia), ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico del-
l’Italia Meridionale), istituti speciali di credito creati con la legge 11 aprile
1953, n. 298.

Rispondendo alle critiche degli intervenuti, Pastore relaziona sui Consorzi
per le aree di sviluppo industriale (ASI) e dei nuclei di industrializzazione,



istituiti con la legge 29 luglio 1957, n. 634, e ribatte alle accuse di mono-
polizzazione che li investono.

Ricorda la situazione del Mezzogiorno prima della creazione della Cassa e
ne sottolinea i successi nel settore agricolo e industriale, ribadendo la neces-
sità della fase iniziale dedicata alla creazione di infrastrutture. Sottolinea il
carattere aggiuntivo straordinario della Cassa e la necessità di un coordina-
mento tra intervento straordinario e ordinario nel Mezzogiorno, cui dovran-
no uniformarsi, nell’ambito della legge per il nuovo intervento straordinario
nel Mezzogiorno, in corso di elaborazione, la Cassa e le amministrazioni pub-
bliche.

Nella parte finale del suo intervento Pastore sottolinea l’urgenza di una
politica programmata a livello nazionale, nel cui ambito, se ci fosse stata, l’in-
tervento della Cassa avrebbe dato frutti migliori, e che ora appare possibile
nell’ambito del piano di sviluppo quinquennale di prossima presentazione in
Parlamento.

Dopo l’intervento di commissione e Governo su vari ordini del giorno, l’As-
semblea approva il disegno di legge con numerosi emendamenti (per la pro-
secuzione dell’iter, vedi p. 434).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
già in Commissione finanze e tesoro, come è stato rilevato soprattutto dal
settore del l’opposizione, avevo prospettato l’opportu nità di limitare il di-
battito sul disegno di legge in esame agli aspetti tecnici e politici stretta-
mente ad esso pertinenti. Il relatore, senatore Angelo De Luca, ha conve-
nuto con me su tale opportunità.

Tale proposito era manifestamente giu stificato dal fatto che, entro breve
tempo, il Parlamento sarà chiamato a discutere tutta la politica per il Mez-
zogiorno, in occasione della presentazione della Relazione annuale sull’atti-
vità del Comitato dei ministri, se condo quanto dispone la legge 18 marzo
1959, n. 101; così, dell’intera questione si discuterà ampiamente anche in
occasione della presentazione della nuova legge per il Mezzogiorno, e an-
cora quando verrà in discussione il piano economico generale per il quin-
quennio 1965-1969.

I limiti obiettivi del disegno di legge odier no emergono chiaramente dalla
pregevole relazione del senatore De Luca; tuttavia, poi ché l’opposizione ha
voluto ampliare l’oriz zonte, non sarò certamente io a sottrarmi alla discus-
sione. Ciò anche perché nei giu dizi espressi dagli onorevoli senatori del -
l’opposizione, e particolarmente dell’opposi zione di sinistra, vi sono affer-
mazioni che vanno almeno chiarite, in quanto si fonda no su dati non
rispondenti alla realtà o che, nel migliore dei casi, hanno espresso di tale
realtà un’interpretazione non esatta.

Vi è, innanzitutto, una osservazione di fondo emersa nell’intervento del
senatore Bertoli, il quale ha affermato, e vi ha molto insistito, che di fatto
esiste una riduzione nel ritmo di interventi della Cassa, che sarebbe sanci-
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ta anche dal disegno di legge in esame; e questo – così almeno ha affer-
mato il senatore Bertoli – nel quadro della situazione congiunturale che in
questo momento si verifica nell’intero Paese.

Devo dichiarare che il giudizio è erroneo. Occorre, infatti, precisare che
la Cassa per il Mezzogiorno predispose nel 1950, ed integrò nel 1952 e nel
1957, un programma organico di interventi per un ammontare complessivo
di 2.216 miliardi.

Nel 1961, poiché alcune delle opere pubbliche comprese in detto pro-
gramma non potevano essere realizzate entro il 1965, a causa dei lunghi
tempi tecnici di esecuzione, il Governo presentò al Parlamento un disegno
di legge, che il Parlamento stesso approvò nel 1962, al fine di utilizzare
prima del 1965 i fondi disponibili perché destinati alle predette opere, me-
diante l’esecuzione di opere infrastrutturali urgenti, al servizio dello svilup-
po industriale: infrastrutture delle aree e dei nuclei industriali, porti, opere
di invaso e di adduzione delle acque per uso industriale, strade a scorri-
mento veloce, ospedali eccetera.

Il programma fu elaborato sulla base dei criteri contenuti nella legge ri-
cordata, che autorizzava esplicitamente il Comitato dei ministri a modifica-
re il piano della Cassa, stornando, senza per questo cancellarle dal pro-
gramma, alcune opere da realizzarsi dopo il 1965 ed introducendo opere
realizzabili prima di tale data.

Tale decisione non mirava certamente a rallentare il ritmo della spesa,
bensì ad accelerarlo, poiché consentiva di erogare effettivamente tutti i mezzi
a disposizione della Cassa prima della data della sua scadenza.

Gli effetti voluti sono stati realizzati. In questi ultimi esercizi, infatti, la
Cassa ha accelerato il ritmo della spesa effettiva per opere pubbliche che
da 104 miliardi dell’esercizio 1958-59 è passata a 120 miliardi in ciascuno
dei due ultimi esercizi, mentre nel 1964 e nella prima metà del 1965 tale
cifra è destinata a crescere ulteriormente, tenuto conto che sono attualmente
in corso di realizzazione o di appalto opere per 460 miliardi di lire.

È evidente, quindi, che la spesa per opere pubbliche nel Mezzogiorno
non si contrae. Del resto, la dimostrazione più palese di quanto vado af-
fermando è estremamente semplice, solo se si pensi che con l’attuale dise-
gno di legge noi chiediamo altri 80 miliardi proprio per accompagnare, nel
settore dei contributi, l’accresciuto ritmo di spesa della Cassa. Credo che
questo sia l’elemento più vistoso, direi, che sta a smentire ogni supposi-
zione su un ridotto ritmo della spesa pubblica del Mezzogiorno.

Con ciò risulta confermato un indirizzo del Governo nel settore della
spesa pubblica per il quale, per ragioni di congiuntura, è stato affermato
che deve realizzarsi un contenimento. In questo settore il contenimento non
riguarda il Mezzogiorno d’Italia; e in questo senso mi pare di dover dare
una assicurazione al senatore Crollalanza.

Il secondo rilievo del senatore Bertoli riguarda il significato da attribui-
re ai 516 miliardi corrispondenti alle opere programmate la cui esecuzione,
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come ho già detto, avverrà dopo il 30 giugno 1965, data di scadenza del-
l’attuale legislazione sulla Cassa per il Mezzogiorno.

Il senatore Bertoli, invero, con notevole capacità tecnica, ha presentato
qui un complesso di cifre piuttosto massicce e la cui interpretazione forse
non è sufficientemente facile.

Il rilievo del senatore Bertoli è duplice: 1) tale cifra costituirebbe un vero
e proprio sbilancio della Cassa riferito al programma iniziale di 2.216 mi-
liardi (su questo argomento è tornato anche il senatore Cipolla, che ha in-
dicato nella percentuale del 25 per cento lo sbilancio riferito sempre al-
l’ammontare del piano); 2) da tale sbilancio risulterebbero sacrificate opere
già previste dal piano.

Ecco le spiegazioni che io debbo. Entità dello sbilancio: i 516 miliardi
in esame sono così composti: da 240 miliardi per il valore delle opere che
non erano realizzabili entro il 1965 e che sono state sostituite nel pro-
gramma quindicennale da altre opere realizzabili invece entro tale data (stra-
de a scorrimento veloce, porti, approvvigionamenti idrici per uso industriale,
eccetera); da 45 miliardi relativi al costo della manutenzione di alcune opere
eseguite dalla Cassa, manutenzione che si è resa necessaria per l’impossibi-
lità degli enti destinatari delle opere a farvi fronte con i propri mezzi; da
20 miliardi che si riferiscono agli oneri assunti dalla Cassa per alleggerire
la contribuzione privata nelle opere pubbliche di bonifica, tenuto conto so-
prattutto della situazione delle piccole aziende agricole.

Si tratta nel complesso di 305 miliardi, sicché il piano iniziale formula-
to nel 1950 e successivamente integrato, comportante una spesa complessi-
va, come già detto, di 2.216 miliardi, deve considerarsi maggiorato fino a
raggiungere i 2.521 miliardi

Con il che si dimostra che il vero sbilancio non è di 516 miliardi ma
di 211 miliardi di lire derivanti dall’aumento dei prezzi della mano d’ope-
ra e dei materiali. Ovviamente, credo sia facile comprendere come tale sbi-
lancio non potesse essere previsto nel 1950, nè alla data dei provvedimen-
ti successivi, tenuto conto che negli ultimi tempi l’aumento dei costi rispetto
alle previsioni è stato del 26 per cento.

Cipolla. Pubblichiamo l’elenco...

Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Cipolla, non mi obblighi a
dire che la risposta del Ministro, per obiettività di documentazione, si trova
in condizioni migliori di fronte alla sua esposizione.

Desidero, poi, assicurare il senatore Bertoli ed il Senato che, in conse-
guenza delle situazioni da me esposte, non risulta sacrificata alcuna delle
opere previste nel piano generale della Cassa. Come ho già detto, tali opere
potranno essere portate a realizzazione dopo il 30 giugno 1965, così come
del resto era già previsto a causa dei tempi tecnici di attuazione. Natural-
mente, quando si discuterà del finanziamento della nuova legge – e qui ab-
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biamo avuto una raccomandazione dal senatore Crollalanza – si dovrà prov-
vedere anche ad una disponibilità addizionale concernente questo comple-
tamento di opere.

Vi è ancora un quesito cui devo una risposta: da che cosa deriva la ne-
cessità del presente disegno di legge, destinato ad aumentare di 80 miliar-
di il fondo di dotazione della Cassa? Sono venuti meno i finanziamenti per
opere pubbliche? A questo proposito il senatore Bertoli ha adombrato il
dubbio, ed era nel suo diritto, s’intende, che vi siano stati anche errori di
valutazione nel predisporre i progetti di tali opere; senonché occorre pre-
cisare che gli 80 miliardi che vengono oggi richiesti non sono destinati ad
opere pubbliche ma servono soltanto a far fronte a contributi della Cassa
a privati e cioè per investimenti in agricoltura, nell’industria, nell’artigiana-
to e nella pesca.

La verità, onorevoli senatori, è che il rapido sviluppo produttivo di que-
sti ultimi anni nel Mezzogiorno ha esaurito i fondi a suo tempo stanziati
a questi scopi anche se più volte gli stessi sono stati integrati per delibe-
razione del Comitato dei ministri. Credo sia legittimo affermare che siamo
di fronte ad un vero e proprio successo della politica meridionalistica che
ha incontrato il pieno consenso degli operatori interessati. Ho detto che i
fondi inizialmente stanziati per lo sviluppo produttivo sono stati più volte
accresciuti ed eccone i dati: nel settore dei miglioramenti fondiari la pre-
visione iniziale era di 110 miliardi; lo stanziamento finale ad oggi è di 211
miliardi: pressoché il doppio. Nel settore dell’artigianato il programma ini-
ziale prevedeva la spesa di 5 miliardi – quando dico iniziale ovviamente mi
riferisco al 1950 –; successivamente la somma è stata elevata a 15 miliar-
di. Per la pesca, la previsione programmatica originaria era di 5 miliardi;
tale cifra è stata poi elevata a 18 miliardi.

Il senatore Bertoli (chiedo scusa se mi intrattengo particolarmente sul suo
intervento che è stato fortemente – anche se obiettivamente – critico) ha,
poi, affermato che per quanto riguarda i contributi all’industria da parte della
Cassa, contributi a fondo perduto e sugli interessi, non è accertata la pos-
sibilità che la spesa prevista risulti effettiva, poiché la realizzazione dipende
da altri fattori: dalla politica del credito, dall’orientamento degli investimen-
ti, eccetera. E mi pare che in questo senso intendesse fare riferimento agli
argomenti per i quali si darà luogo ad una vera e propria organica pro-
grammazione. Debbo precisare che l’osservazione non è esatta: per buona
parte i contributi in parola si riferiscono a decisioni di investimenti pubbli-
ci e privati; decisioni già assunte, per cui i fondi stanziati per il contributo
della Cassa trovano correlazione con la possibilità effettiva di finanziamento
e di investimento. A questo proposito c’è stata nell’intervento del senatore
Bertoli un’altra osservazione, secondo la quale è presumibile che il disavan-
zo sia da considerarsi maggiore, se si tiene conto del valore della moneta al
momento in cui fu formulato il piano (1950). Desidero assicurare il senato-
re Bertoli ed il Senato che le cifre presentate sono riferite ai valori odierni.
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Gli istituti di credito meridionali e nazionali sono stati posti in grado di
effettuare nel 1964 un volume di erogazioni proporzionato agli impegni as-
sunti per un ammontare di circa 320 miliardi, importo superiore a quello
registrato per il 1963 e per il 1962. Riferendomi particolarmente agli isti-
tuti speciali, debbo precisare che l’ISVEIMER ha emesso all’inizio dell’an-
no un prestito obbligazionario per 50 miliardi, l’I.R.F.I.S. è stato autoriz-
zato ad una emissione straordinaria per 40 miliardi. Il Governo ha
presentato al Parlamento un disegno di legge per l’aumento dei fondi di
dotazione degli istituti speciali nella misura complessiva di 175 miliardi in
cinque anni. La Cassa ha già ottenuto dalla Banca europea degli investi-
menti, nei primi mesi del 1964, prestiti per oltre 16 miliardi. Nel frattem-
po sono in corso trattative con la Banca internazionale per la ricostruzio-
ne e lo sviluppo (B.I.R.S.) per prestiti dell’ammontare globale di circa 350
milioni di dollari, in relazione al piano degli interventi della Cassa, che sa-
ranno destinati al finanziamento di iniziative industriali.

Voglio con ciò dire che la preoccupazione principale del Comitato dei
ministri e del Governo è stata esattamente quella di fronteggiare con tem-
pestività l’esigenza di disponibilità, onde non frenare l’impulso ormai note-
vole dell’industrializzazione ad iniziativa anche degli operatori privati.

Per quanto riguarda l’assunzione di nuovi impegni da parte degli istitu-
ti speciali di credito sono note al Senato le difficoltà attuali del mercato
finanziario, e ciò in concomitanza con un volume crescente di domande di
mutui. È veramente impressionante, in questi ultimi mesi, l’ammontare delle
richieste di mutui da parte dei più diversi settori merceologici, nonché degli
operatori delle diverse regioni, del Nord, del Centro, dello stesso Mezzo-
giorno ed anche di molti Paesi stranieri. È il caso di sottolineare che gli
investimenti industriali nel Mezzogiorno sono passati a rappresentare nel-
l’ultimo anno quasi il 30 per cento degli investimenti nazionali rispetto al
solo 13 per cento che si registrava nel 1950.

I problemi relativi al fabbisogno finanziario per erogazioni da effettuarsi
nel 1965 e negli anni successivi saranno ovviamente considerati dal piano
economico nazionale, che dovrà tra l’altro fissare i criteri per la destina-
zione delle disponibilità del mercato finanziario in base ad una precisa scala
di priorità.

Fatte queste considerazioni, mi si consenta ora di affrontare alcuni dei
problemi specifici prospettati nel dibattito. Ovviamente, non potrò rispon-
dere su tutti gli argomenti che qui sono stati affrontati e perciò domando
fin d’ora scusa. Ancora il senatore Bertoli ha denunziato esplicitamente il
fallimento della politica dei poli di sviluppo ed ha fatto un’affermazione
che ho sentito poi ripetere, e cioè che di fatto la superficie delle aree e
dei nuclei occupa attualmente gran parte del territorio meridionale. Forse
nel desiderio di dimostrare la tesi che gli è cara secondo cui si è eccedu-
to nei riconoscimenti di aree e nuclei, è sfuggita al senatore Bertoli questa
affermazione che io devo contestare, perché oltre tutto le aree e i nuclei
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riconosciuti investono un territorio che copre solo il 19 per cento della su-
perficie del Mezzogiorno. Siamo, quindi, di fronte ad una reale concentra-
zione dell’intervento in tale settore.

Questo, ovviamente, non risponde al problema, pure sollevato, di aver
dato vita a molte aree e molti nuclei; desidero, in proposito, rilevare quel-
lo di cui mi è stato dato atto da altri interventi, e cioè che l’azione del
Comitato dei ministri è stata rigorosamente contenitrice in questa direzio-
ne. Il Comitato si è fatto condizionare esclusivamente dall’esistenza delle
condizioni obiettive. (Interruzione del senatore Crollalanza). Le risponderò
più avanti, senatore Crollalanza.

Io preferirei, quando viene avanzato il rimprovero di aver abbondato nel
riconoscere nuclei ed aree, che si contestasse l’esistenza o meno delle con-
dizioni obiettive. Potrei riconoscere carenze nel comportamento del Comi-
tato qualora si dimostrasse questo. Per il resto, bisogna tener conto che,
quando pensiamo ad una politica di concentrazione, ravvisiamo anche l’a-
zione complementare, quella cioè di incentivazione alle industrie che sor-
gono nelle zone esterne alle aree e ai nuclei; rispetto a tale indirizzo non
crediamo di aver fino a questo momento ecceduto.

Devo dire, sempre in tema di aree, di nuclei e di consorzi, che per la
prima volta nel nostro Paese i consorzi hanno avviato una programmazio-
ne territoriale che consentirà, entro la fine dell’estate, di aver tutti i piani
di massima delle aree e dei nuclei. Credo che in questo senso si debba
constatare che un buon passo avanti si è fatto, mentre, purtroppo, in tema
di programmazione territoriale si è ancora alquanto lontani. È evidente che
questi consorzi vanno coordinati con la programmazione economica regio-
nale e con i piani urbanistici regionali e comprensoriali, ed in questa di-
rezione stiamo già lavorando. Infatti, si sta provvedendo al coordinamento
dei diversi piani e a creare le premesse per il loro inquadramento nelle
scelte del piano nazionale e nelle sue direttrici di sviluppo territoriale.

In proposito, è bene rilevare che, mentre con la legge urbanistica del
1942 non si è riusciti a portare a compimento nessun piano territoriale di
coordinamento, con i consorzi industriali del Mezzogiorno si è riusciti già
a rendere giuridicamente vincolanti tre piani (Bari, Taranto, Avellino), men-
tre due sono in corso di approvazione (Foggia e Brindisi) e altri dodici
sono in avanzata fase istruttoria.

Devo anche replicare ad un’altra insistente obiezione, che ci viene da si-
nistra, secondo la quale i consorzi sono monopolizzati da gruppi economi-
ci, a tutto danno degli enti locali. Desidero al riguardo far notare che se-
condo le disposizioni del Comitato tradotte nello statuto-tipo che viene
rigorosamente applicato – e alcuni onorevoli senatori di sinistra che si sono
rivolti a me, di fronte a tentativi di distorsione, possono testimoniare come
sia stato immediato il mio intervento – la partecipazione degli enti pubbli-
ci nei consorzi è rappresentata dall’assegnazione ad essi dei tre quarti dei
seggi nel Consiglio generale.
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Nè vale l’obiezione, che ho anche rilevato, circa gli organi esecutivi. Ono-
revoli senatori, gli organi esecutivi di fatto sono eletti dal Consiglio generale...

Guanti. È un indirizzo politico.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’organo esecutivo è eletto dal Con-
siglio generale. Ovviamente, è il Consiglio generale che ad un certo mo-
mento... (Interruzioni dall’estrema sinistra). Vi prego di lasciarmi finire. Se
volete, dirò anche una cosa che non fa piacere né a voi né a me. Qui si
pone il grosso problema (l’ho ripetuto altre volte in questa sede) di svi-
luppare tutti assieme, fuori della faziosità partitica e politica, un’opera di
preparazione degli enti locali ad essere interlocutori validi di fronte ai grup-
pi economici che si presentano a industrializzare il Mezzogiorno. Infatti io
debbo rilevare che finora, se un intervento di un certo peso ho dovuto
fare, l’ho fatto perché a venir meno a determinati canoni fondamentali –
il primo dei quali è che alla direzione di organismi come i consorzi indu-
striali bisogna preporre gente tecnicamente qualificata nel settore industria-
le e non gente che proviene da altri settori – sono stati esattamente gli
enti locali. (Applausi dal centro).

Non dirò a quale partito appartengano le loro maggioranze consiliari,
però vi prego di non essere eccessivamente rigorosi perché credo che, se
dovessimo fare un’analisi, troveremmo che appunti possono essere fatti in
tutte le direzioni.

Comunque, secondo gli indirizzi adottati dal Comitato dei ministri, i con-
sorzi per tre quarti sono nelle mani degli enti pubblici.

È stato, poi, richiamato qui il problema del polo industriale di Alessan-
dria. Legittima la motivazione del rilievo; ed io, quale responsabile della
politica di sviluppo del Mezzogiorno, lo condivido in toto: ci manchereb-
be altro che, nel momento in cui stiamo parlando di disincentivi, ci tro-
vassimo di fronte ad uno sforzo pubblico organizzato per potenziare ulte-
riormente quel massiccio triangolo che già avverte gli effetti negativi di quel
tipo di concentrazione.

Ed allora vorrei dire che le notizie apparse in questi giorni sulla stam-
pa a proposito della questione vanno ridimensionate. Nessuna iniziativa pro-
grammata per il Mezzogiorno è stata trasferita in tale area, né le aziende
a partecipazione statale hanno in corso la realizzazione di nuovi impianti.
Il piano economico in elaborazione presso il Ministero del bilancio preve-
de la creazione di una unitaria politica di localizzazione delle attività pro-
duttive nel Paese che si basa su tre punti, e cioè le zone di concentrazio-
ne, dove non si stima necessario favorire nuovi insediamenti industriali, le
zone depresse dell’Italia centrosettentrionale e il Mezzogiorno. In questo
quadro, il piano economico nazionale varrà ad eliminare gli eventuali con-
trasti tra le necessità del Mezzogiorno e quelle di altre zone del Paese, con
una visione unitaria coordinata dello sviluppo delle diverse zone.
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Devo ancora al senatore Bertoli una spiegazione circa la destinazione dei
recenti prestiti B.E.I. I prestiti B.E.I., contratti il 21 febbraio 1964, riguar-
dano industrie localizzate a Gallo, Caserta, Brindisi, Crotone, Pomezia, Sa-
lerno, Chieti Scalo, per 16 miliardi circa.

Al senatore Crollalanza devo dare assicurazione che i prestiti B.E.I. sono
larghissimamente destinati ad industrie private.

Il prestito B.I.R.S. è in fase di trattative; non mi posso, pertanto, spin-
gere molto a parlare di questo prestito per la ragione che in questo mo-
mento è in corso l’istruttoria da parte degli esperti della Banca internazio-
nale che saranno a Roma nei prossimi giorni, e non penso sia lecito andare
molto in là. La novità sta nel fatto che il contatto preso negli Stati Uniti
su questo argomento ha confermato ancora una volta il rilevantissimo cre-
dito di cui gode la Cassa negli ambienti internazionali. Vorrei poter dire
che non c’è in queste affermazioni una qualsiasi sorta d’esaltazione; sta di
fatto che contraente sarà la Cassa perché, contrariamente ai prestiti prece-
denti, questa volta il prestito non andrà ad industrie specifiche, ma la Cassa
avrà il mandato di utilizzarlo secondo i suoi indirizzi. Credo di aver detto
nell’introduzione che i fondi saranno prevalentemente destinati all’indu-
strializzazione.

Vi sono state delle obiezioni del senatore Giancane e del senatore Conti
concernenti l’istruzione professionale. Il senatore Giancane ha rilevato che
vi è carenza in questa direzione; io dirò che la Cassa, proprio per l’im-
portanza attribuita ai problemi dell’istruzione professionale e anche dell’e-
dilizia scolastica, ha stanziato circa 50 miliardi di lire per finanziare i pro-
grammi del settore e vorrei aggiungere che vi è una tale sensibilità oggi,
anche nella direzione politica, su questo argomento, che semmai potremo
forse un giorno essere rimproverati di eccedere, tanto siamo convinti che
a nulla varranno le infrastrutture e l’industrializzazione se non perverremo
ad una razionale opera di formazione dei quadri dirigenti e di preparazio-
ne nel settore dell’istruzione professionale.

Debbo, in proposito, richiamare l’attenzione degli onorevoli senatori su
quella interessantissima istituzione, voluta dal Comitato dei ministri e pra-
ticamente promossa dalla Cassa, costituita dal Centro di formazione di Na-
poli, e se ci sono dei cultori di questo settore li inviterei a fare una visi-
ta e a prendere visione dei programmi in corso di attuazione per constatarne
la varietà. Non si tratta solo di formare quadri intermedi per il settore in-
dustriale; è stato affrontato anche il problema della preparazione ammini-
strativa locale, di tutti coloro, cioè, che in un modo o nell’altro sono pre-
posti, ai vari livelli, alla politica di sviluppo nel Mezzogiorno. Tutto questo
si sta facendo con uno staff di giovani docenti e attraverso un lavoro che
spero darà presto risultati tangibili. Vorrei proprio assicurare al senatore
Giancane che, in questa direzione, stiamo operando massicciamente.

Il senatore Conte, per quanto riguarda l’istruzione professionale, ha mosso
rilievi apparentemente di un certo peso perché ha sostenuto che in fondo
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solo 600 milioni sono stati destinati alla formazione in agricoltura contro
1.100 milioni destinati all’industria. Ora, debbo rilevare che in agricoltura
all’istruzione professionale è andata una parte rilevante degli interventi della
Cassa, con circa 10 miliardi di lire destinati a 19 istituti e a 122 scuole
professionali di Stato per l’agricoltura, nonché a nuove scuole agrarie resi-
denziali e di specializzazione e ad una scuola per la promozione e l’ag-
giornamento del personale didattico. L’intervento in favore degli istituti pro-
fessionali è stato particolarmente intenso proprio nel settore agricolo. Debbo
rilevare che il senatore Conte avrebbe integrato e documentato più reali-
sticamente... (Interruzione del senatore Conte). Se vuole, posso usare dei ter-
mini più forti: sto usando il massimo di cortesia per dirle che lei si è sof-
fermato su una sola parte di quella relazione; vada a leggere la pagina 70
del bilancio della Cassa e poi mi dica chi ha ragione, lei o io.

Conte. Lei ha ragione sull’istruzione professionale, io ho ragione sull’ad-
destramento professionale, parliamo di due cose diverse ed è evidente che
in questa maniera non ci troviamo d’accordo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non mi venga a dire che qui è neces-
saria la bilancia del farmacista! Non si può, di fronte a questo formidabile
problema parlare separatamente di addestramento o di istruzione. Se si vuole,
possiamo metterci a discutere anche di questo, ma siccome lei inizialmente ha
parlato di istruzione è inutile che ora tenti di salvarsi in extremis.

Conte. Non mi è sfuggito niente ...

Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Conte, se lei vuole, io l’at-
tendo al Comitato dei ministri per discutere di questo. Ora continuiamo.

Lo stesso bilancio, infine, documenta come altri interventi in agricoltura
siano rappresentati dai corsi effettuati presso i campi irrigui della Cassa e
dalla maggior parte delle attività sociali ed educative.

Ancora il senatore Conte – la prego di non volermene se rilevo molti
punti del suo intervento – è stato severissimo, affermando che l’agricoltu-
ra è la cenerentola, ed ha mosso critiche alla percentuale degli investimenti
in tale settore, sostenendo che non si vogliono intaccare le vecchie strut-
ture, mentre l’agricoltura è la chiave di volta per risolvere i problemi del-
l’esodo; infine, ha asserito che la Cassa concede contributi di miglioria fon-
diaria prevalentemente alle grandi aziende.

Risponderò nell’ordine. Primo: nel quadro globale dei finanziamenti
straordinari per il Mezzogiorno, all’agricoltura risulta riservato il 55 per
cento delle somme a disposizione. Noi la consideriamo una percentuale ele-
vata, soprattutto se si tiene conto che la rinascita del Mezzogiorno com-
porta interventi equilibrati in tutti i settori e, tra questi, particolarmente nel
settore industriale, considerato determinante per una concreta politica di
sviluppo economico.
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Non va dimenticato che l’industrializzazione era pressoché a zero all’ini-
zio della politica meridionalistica; e se si considera che il potenziale di as-
sorbimento della mano d’opera è certamente prevalente, tra i vari settori,
in quello industriale, si comprende perché è ancora elevata l’entità dei fi-
nanziamenti riservata a questo settore. Inoltre, data l’esigenza primaria di
sviluppare una massiccia azione di apprestamento delle infrastrutture, di cui
era totalmente privo il Mezzogiorno, infrastrutture civili, economiche e so-
ciali, non si può certo dire di aver male destinata l’alta percentuale delle
somme disponibili, in questa direzione.

La seconda obiezione è quella secondo cui non si vogliono intaccare le
vecchie strutture.

Il discorso qui è del tutto ingiusto, solo che si pensi come la massiccia
azione condotta dalla Cassa a favore dell’irrigazione di estesissimi com-
prensori, un tempo condotti in regime estensivo e latifondistico, ha frantu-
mato di fatto la conduzione assenteistica dei grossi agrari, consentendo inol-
tre a decine di migliaia di piccoli agricoltori e coltivatori diretti di insediarsi
in poderi nei quali è stato possibile raggiungere quote rilevanti di produ-
zione e confortanti risultati produttivistici.

In una parola, è nostra convinzione che l’intervento della Cassa ha rotto
le vecchie strutture.

La terza obiezione è quella secondo cui l’agricoltura sarebbe la chiave di
volta per risolvere i problemi dell’esodo.

Onorevole senatore Conte, io contesto radicalmente l’affermazione che
l’agricoltura, soprattutto nel Meridione, possa costituire la chiave per risol-
vere i vecchi problemi dell’esodo. Lei sa, proprio perché è meridionale,
come il problema prevalente del Mezzogiorno sia l’eccessivo carico di mano
d’opera nel settore agricolo, causa prima della scarsissima produttività e red-
ditività del settore. Non per niente, anche dal suo banco politico – provi
a fare un’indagine – si insiste nel sottolineare una funzione primaria del-
l’industrializzazione, proprio in vista dell’assorbimento della mano d’opera.

Tra poco, quando parlerò di Foggia, dirò, inoltre, che senza volerlo lei
è caduto in un’altra contraddizione, perché ha parlato di una situazione fio-
rente dell’agricoltura in quella provincia; però contemporaneamente ha detto
che sono scappati da Foggia un elevato numero di contadini.

Questo dimostra che, anche là dove si riesce a dare un vigoroso svilup-
po all’agricoltura, purtroppo questo settore non può risolvere il problema
dell’esodo in atto nel Mezzogiorno.

Guanti. Ma l’industria deve essere legata alla trasformazione dell’agricol-
tura.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ovviamente, quando parliamo di in-
dustrializzazione, puntiamo anche – ed è dimostrato da quello che stiamo
facendo – alla trasformazione del settore agricolo.
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Per quanto riguarda, poi, l’affermazione che i contributi per opere di mi-
glioramento fondiario verrebbero concessi soltanto alle grandi aziende,
debbo ricordare che a questo proposito il mio buon amico senatore Luca
De Luca già sviluppò un massiccio attacco in analoga direzione, anche se
poi ebbe a considerarsi alquanto soddisfatto quando io portai qui i dati
che documentavano l’inconsistenza dei rilievi sollevati. E, se non sbaglio,
anche il senatore Nencioni, ebbe da me, su cortese richiesta, un pondero-
so elenco di tutte le ditte, piccole e medie, a cui erano stati concessi i con-
tributi. Comunque, torniamo pure su questo argomento, dal momento che
sembra ciò faccia piacere.

La mia risposta fa assoluta giustizia, direi, della gratuita accusa, poiché
i quattro quinti delle disponibilità finanziarie (senatore Cipolla, sono di-
sposto a documentarlo, se lei ha dei sospetti) per i miglioramenti fondiari
sono stati destinati a piccole e medie imprese; e sono ad oggi ben 241 mila
i piccoli agricoltori che hanno beneficiato dell’intervento della Cassa.

Riguardo alle opere di miglioramento fondiario, al 30 dicembre 1963, su
573 miliardi di opere approvate, ben 389 miliardi si riferiscono a piccole
aziende e soltanto 147 miliardi a medie e a grandi aziende.

Io credo che con ciò sia dimostrato come non ci si possa accusare di
avere destinato la maggior parte dei contributi ai cosiddetti grandi agri-
coltori.

Il senatore Conte ha, poi, aggiunto che lo sviluppo del reddito genera-
le pro capite, in provincia di Foggia è dovuto ad un processo spontaneo e
non alla politica di sviluppo. Lei, senatore Conte, è stato volutamente ma-
lizioso. Comunque, è la prima volta che un parlamentare comunista dice
che – e leggo il testo stenografico – «in provincia di Foggia si è passati
dalle 91 mila lire di reddito pro capite, che avevamo nel 1950-51, alle 268
mila lire del 1962». E, sempre dal testo stenografico, leggo che «da una
produzione totale di circa 70-80 miliardi annui nel 1950-51, si è passati ad
un reddito prodotto complessivamente di circa 770 miliardi nel 1962». Io
la ringrazio, senatore Conte, anche perché queste sue affermazioni le potrò
riportare negli ambienti agricoli del Mezzogiorno.

Però lei, dopo aver detto queste verità – il che le fa onore –, ha but-
tato là, quasi incidentalmente, l’affermazione che il tutto è dovuto ad un
«processo spontaneo». Si può immaginare un processo spontaneo che de-
termini un incremento di tale natura?

La verità è certamente un’altra. E ho già avuto occasione nell’altro ramo
del Parlamento di richiamare l’attenzione di qualche parlamentare di op-
posizione sulla necessità di riconoscere che abbiamo sviluppato molti in-
terventi, anche dietro loro richiesta.

Debbo dichiarare al Senato che in provincia di Foggia si sono realizza-
ti interventi della Cassa in agricoltura che hanno provocato investimenti per
94 miliardi di lavori appaltati e che uno dei primi grandi complessi irrigui
del Mezzogiorno, quello del Fortore, è stato impostato dalla Cassa.
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Conte. Io ho fatto riferimento ad investimenti che diano già i loro frut-
ti. Non ho parlato di investimenti che daranno frutti nel futuro, come è il
caso del Fortore.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Lei avrà notato che, siccome sul piano
polemico qualche piccola furbizia ce l’ho anch’io, ho citato questo inter-
vento per ultimo, cioè a dimostrazione che la Cassa è impegnata massic-
ciamente in provincia di Foggia. Altro che sviluppo spontaneo! Abbia il
coraggio una volta tanto di riconoscere che l’azione della Cassa ha cam-
biato la faccia alla sua provincia.

Genco. Onorevole Ministro, Conte è un foggiano di complemento.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Al senatore Crollalanza, il quale ha
mostrato in questo argomento un’esplicita preoccupazione, devo dire che
tutto il rilancio Cassa ritengo debba essere indirizzato a forme di qualifi-
cazione e concentrazione. Direi che tale innovazione è essenziale; non l’ho
introdotta in questa relazione perché non riguardava direttamente il tema
dell’odierno dibattito, ma se ne parlerà a fondo. In agricoltura, in modo
particolare, proprio per ottenere il massimo di rendimento degli interventi
massicci realizzati in passato, abbiamo bisogno di raggiungere in diverse
zone una più elevata produttività. Ed esistono tutte le premesse perché i
miliardi spesi per i comprensori irrigui vengano portati a completo rendi-
mento. In questo senso noi contiamo di qualificare l’opera della Cassa. Ma
assieme a questo si realizzerà un altro fatto nuovo nella legge di rilancio,
se naturalmente il Parlamento l’approverà, ed è quello che comporterà la
restituzione di settori e territori alle Amministrazioni ordinarie, come è stato
auspicato. Lo facciamo anche perché ad un certo momento può determi-
narsi una sostitutività dell’intervento straordinario, dovuta ad un fatto quasi
psicologico. Di fronte a ogni tipo di esigenza si dice, infatti, che può pen-
sarci la Cassa; ma questa volta qualificheremo proprio i territori, per cui
le Amministrazioni ordinarie saranno concretamente impegnate. Ed in que-
sto senso devo dire che la programmazione costituirà certamente una ga-
ranzia perché anche le Amministrazioni ordinarie tengano fede a questo im-
pegno di loro competenza.

Sempre il senatore Crollalanza invoca che alla Cassa si garantisca il ruolo
di aggiuntività: un argomento che ho avuto occasione di trattare molte volte.
Noi abbiamo molta fiducia che la messa in atto della programmazione sarà
in questo una garanzia, sia perché la programmazione prevede la distribu-
zione soprattutto territoriale dei mezzi e delle risorse disponibili nella mi-
sura necessaria per risolvere i problemi di squilibrio, sia perché, una volta
che siano destinate territorialmente le risorse, la programmazione non potrà
non garantire che i mezzi che saranno dati alle Amministrazioni ordinarie
siano utilizzati soprattutto ai fini della sollevazione delle zone depresse. For-
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nisco anche qualche dato al senatore Crollalanza che me lo ha chiesto: nel-
l’utilizzo dei 202 miliardi è prevista la realizzazione di opere relative a 16
grossi complessi acquedottistici e a 20 grossi complessi irrigui.

Il senatore Cipolla denuncia che la maggiore emigrazione si è avuta pro-
prio dove si sono realizzate notevoli opere pubbliche. Ma, io domando,
perché meravigliarci? Questo fenomeno non è che la prova di quello che
andiamo dicendo, e, cioè, che non sono le infrastrutture che possono ri-
solvere il problema dell’esodo né risolvere il problema del divario dei red-
diti. Io devo essere grato al relatore che ha nuovamente illustrato in ter-
mini molto espliciti l’importanza della messa in moto di un meccanismo di
sviluppo autonomo e autopropulsivo. Spesse volte è detto, più per com-
piacimento polemico che per convinzione, che in fondo l’impostazione della
politica del Mezzogiorno è stata sbagliata proprio perché non si è raggiunto
il pieno impiego e l’accorciamento del divario dei redditi. Ma chi osereb-
be dire che non dovevamo incominciare dalle infrastrutture sapendo quale
era la condizione del Mezzogiorno? Chi oserebbe dire che i meccanismi
autopropulsivi, a cominciare dalle fabbriche, dall’industrializzazione, posso-
no instaurarsi là dove non ci sono strade, non c’è acqua, non c’è niente?

Genco. Non c’è energia, signor Ministro.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Esattamente, tutto mancava di ciò che
serve per mettersi in movimento. Ecco perché abbiamo sempre giudicato
via obbligata quella delle infrastrutture. Quindi, nessuna meraviglia, sena-
tore Cipolla, se finita la strada, terminato l’acquedotto la mano d’opera che
vi era impiegata resta disoccupata e deve andarsi a cercare il lavoro altro-
ve. Noi siamo sottoposti ad alcune leggi dell’economia che non possiamo
modificare con un colpo di bacchetta magica (Commenti e interruzioni dal-
l’estrema sinistra). Sarei grato se non venisse assunto questo tono di suffi-
cienza, perché sono disposto su questo argomento a soffermarmi quanto è
necessario. I toni di sufficienza su questo argomento non valgono perché
so troppo bene che cosa dico... (interruzioni dall’estrema sinistra) e potrei
inoltre fare ancora una volta riferimento ai vostri settori per provare che
ammettono essi stessi le cose che dico io, come ho dimostrato nella mia
prima relazione. (Interruzioni dall’estrema sinistra).

Voce dall’estrema sinistra. Non è vero!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non basta un «non è vero». (Inter-
ruzioni dall’estrema sinistra).

Bertoli. Vorrei sapere se con le infrastrutture combattete la politica dei
monopoli.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Proprio oggi, a «Tribuna politica», ho
dovuto dire che questa storia dei monopoli ci viene condita in tutte le
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salse! (Interruzioni dall’estrema sinistra). Mi meraviglio di lei, senatore Ber-
toli, di cui conosco la competenza e la capacità. Ma che connessione esi-
ste su questo piano tra il problema delle infrastrutture e quello dei mo-
nopoli? Noi siamo ben convinti che dobbiamo condurre una politica contro
i monopoli, ma non mi venga a dire che le infrastrutture in qualche modo
sono un diversivo rispetto alla politica antimonopolistica.

Bertoli. Non dico questo, dico che la politica delle infrastrutture in se
stessa non conta niente se non è accompagnata da una politica antimono-
polistica.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Allora cominciamo ad essere precisi.
Prima di tutto noi non potevamo fare a meno di incominciare dalle infra-
strutture. Mi pare che possiamo convenire su questo: voi dovete convenire
che non potevamo non incominciare con una seria politica di infrastruttu-
re. (Interruzioni dall’estrema sinistra).

Bertoli. Non c’è un dopo, è tutta la politica economica.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Tutta la politica economica, tanto è
vero che noi non oggi ma nel 1953 abbiamo creato gli istituti speciali di
credito proprio perché pensavamo di far procedere contemporaneamente
l’azione infrastrutturale e l’industrializzazione. Nel 1957 con la legge n. 634
abbiamo poi affrontato massicciamente il problema dell’industrializzazione e
quindi marciamo contemporaneamente. Una volta affermato questo, voi avete
il diritto di chiedere che la politica economica assuma caratteristiche anti-
monopolistiche e allora possiamo discutere se facciamo o no una politica
antimonopolistica. Respingo, però, la tesi secondo la quale, passando attra-
verso le infrastrutture, serviamo i monopoli.

Bertoli. Nessuno ha detto questo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Certi toni di sufficienza qui avverti-
bili hanno questo significato. (Interruzioni dall’estrema sinistra. Richiami del
Presidente).

Presidente. Onorevole Ministro, non raccolga le interruzioni.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il senatore Cipolla ha denunziato l’ac-
centramento della Cassa dicendo che essa viola la Costituzione in ordine ai
rapporti con le Regioni.

Cipolla. Lo Statuto della Regione siciliana fa parte della Costituzione.

Presidente. Signor Ministro, la prego ancora una volta di non raccoglie-
re le interruzioni.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Non le raccolgo, anche perché sarei
tentato di invitare il Senato ad una discussione sulla Regione siciliana.

Cipolla. Forse non fa parte dell’Italia la Regione siciliana?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Dunque, direi che non appena si è
profilato un piano economico specifico, cioè quello della Sardegna, la Cassa
si è evidentemente adeguata al principio della piena collaborazione, nel ri-
spetto dell’autonomia regionale, e noi in questo momento siamo veramen-
te (io direi in via sperimentale, perché anche la forma sperimentale ha la
sua efficacia) nel pieno rispetto di questo principio. Lei sa d’altra parte,
senatore Cipolla, che con la Regione siciliana esistono rapporti di consul-
tazione obbligatoria da parte della Cassa quando devono essere risolti pro-
blemi di fondo in attuazione della legislazione meridionalistica.

Cipolla. L’abbiamo visto a proposito delle aree di sviluppo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Infine il senatore Cipolla è tornato
ad affermare la tesi, che spesso si ripete, secondo cui la Cassa ha regola-
to l’attuazione del suo piano secondo pressioni clientelari. Ora, a questo
proposito si può fare un discorso generale e non solo valido per il Mez-
zogiorno; dalle premure dei politici siamo un po’ tutti sollecitati nella no-
stra giovane democrazia. Io non dico che non ci siano state premure e che
qualche volta la Cassa non si sia trovata a dover cedere; ma escludo asso-
lutamente che tali premure siano giunte a far modificare il piano fonda-
mentale della Cassa, cioè i complessi organici di opere ai quali si è per-
venuti mediante intese bilaterali tra enti locali e Cassa.

Le premure certamente esistono, ed io le ho frequentemente denunciate.
Però mi consentano gli onorevoli senatori di sinistra, e un po’ tutti gli ono-
revoli senatori, di considerare se per caso non sia il desiderio, molte volte
comprensibile, di rendere un servizio alle popolazioni di paesi spesso in
condizioni pessime, popolazioni che insistono, ad indurre i parlamentari,
anche della sua parte, senatore Cipolla, a premere sulla Cassa. Potremmo
veramente scoprire che qui abbiamo tutti un po’ di responsabilità.

Rimane il fatto che il Presidente del Comitato dei ministri in questa ma-
teria ha resistito fino all’impossibile. Il senatore Pugliese, che oggi è salito
agli onori dell’opposizione comunista, perché avrebbe fatto un discorso di
opposizione...

Pugliese. Non per merito mio.

Pastore. Ministro senza portafoglio. Il senatore Pugliese certamente sa che
tipo di resistenza il sottoscritto si è trovato sempre a dover sviluppare.
Credo però di essere nel vero se dico che queste sollecitazioni vengono un
po’ da tutte le parti, e potrei anche, se gli onorevoli senatori vogliono...
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Grimaldi. Da tutte le parti, ma non sono ugualmente accolte. Questo bi-
sognerebbe pur dirlo.

Pastore. Ministro senza portafoglio. Io vorrei dimostrarle – e se viene da
me glielo dimostro – che ho anche la gratitudine di qualcuno – se non è
proprio della sua specifica parte è certo di quel settore – che mi ringrazia
per l’obiettività con cui, quando devo mollare un centimetro, lo faccio al-
meno in parti uguali. Venga da me e glielo dimostrerò.

Grimaldi. Vorrei poterla ringraziare anch’io.

Pastore. Ministro senza portafoglio. Senatore Barbaro, torniamo ad una
vecchia polemica, e proprio mi dispiace. Lei non deve dire che non ab-
biamo mantenuto le promesse, perché io ho qui l’elenco dei nuclei di in-
dustrializzazione (lei fa ingiustificatamente distinzione tra nuclei ed aree).
In Calabria è stato riconosciuto il nucleo di Crotone, il nucleo di Cosen-
za, quello di Nicastro e quello di Reggio Calabria. Quindi crediamo in que-
sto di aver fatto il nostro dovere.

Barbaro. Desidero sapere perché la Calabria non deve avere l’onore di
una sola area di sviluppo industriale quando tutte le altre zone ce l’hanno.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho già risposto un’altra volta sull’ar-
gomento.

A conclusione, onorevoli senatori, mi siano consentite alcune considera-
zioni. La prima si riferisce al conforto derivante dal profondo e sempre
crescente interesse, anche se con contributi critici di diversa intensità, che
il Senato porta ai problemi del Mezzogiorno. In questo dibattito i giudizi
critici ci sono stati, ma non per questo si deve dire che è mancato anche
il consenso e l’invito a non interrompere l’intervento; anzi si è chiesto di
potenziarlo e qualificarlo – secondo i diversi punti di vista – ulteriormen-
te rispetto ai suoi obiettivi e questa mi sembra la seconda considerazione
emersa dal dibattito: in particolare, negli interventi dei senatori Jannuzzi,
Pugliese, Giancane, Salerni, Carelli e Vecellio, che ancora una volta hanno
rivolto un esplicito invito al Governo a continuare nell’impegno verso il
Sud e al Comitato dei ministri perché sollecitamente metta a punto la nuova
legge di rilancio della Cassa.

Per questo debbo rivolgere ancora una volta un veramente convinto rin-
graziamento al relatore, che ha dato alla sua relazione un contenuto pre-
zioso ed efficace, e a tutti i senatori intervenuti, sia della maggioranza che
della minoranza.

Sono state chieste indicazioni sulla futura azione nel Mezzogiorno. A parte
che una tale discussione potrà svolgersi molto più proficuamente appena
saranno presentati al Parlamento la relazione annuale ed il disegno di legge
di proroga dell’intervento straordinario, ritengo tuttavia che si possano for-
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nire alcune indicazioni in ordine all’ormai prossimo avvio della program-
mazione nazionale.

Mi si consenta di ricordare in questa sede come, già nella prima rela-
zione del Presidente del Comitato dei ministri presentata nel 1960, si invo-
cava esplicitamente l’urgenza di una politica programmata al livello nazio-
nale, e ciò nell’interesse del Mezzogiorno, in considerazione del fatto che
ben maggiori sarebbero stati i risultati economici e sociali del decorso de-
cennio se l’intervento straordinario della Cassa fosse stato accompagnato da
una politica economica nazionale che avesse utilizzato al massimo i vantaggi
dello sviluppo delle altre regioni, per accelerare la crescita del Sud. Furo-
no allora avviati, anche in sede di Commissione per la programmazione, gli
studi necessari che sono confluiti nella redazione del rapporto del Vice-pre-
sidente della stessa Commissione e nelle allegate osservazioni dei rappre-
sentanti delle categorie interessate, imprenditori e sindacati operai. Tale ma-
teriale costituisce la premessa per l’elaborazione del piano di sviluppo del
Paese per il quinquennio l965-1969, che sarà presentato al Parlamento entro
la fine di luglio.

Per la prima volta si avrà così un piano economico nazionale con l’o-
biettivo di eliminare gli squilibri territoriali. Il piano indicherà le finalità, i
tempi, gli strumenti per realizzare la piena occupazione delle forze di la-
voro nel Mezzogiorno e l’elevazione delle condizioni di vita delle popola-
zioni di tali regioni, nonché di quelle delle altre zone depresse.

In questo momento il Mezzogiorno ha una posizione strategica per l’ul-
teriore sviluppo del Paese, perché possiede la maggior parte della disponi-
bilità delle forze di lavoro che rappresentano il fattore più importante per
la continuità dello sviluppo economico del Paese.

La programmazione nazionale avrà quindi come obiettivi diretti: primo,
la valorizzazione nel Mezzogiorno delle risorse umane disponibili, conte-
nendo drasticamente il loro esodo verso altre regioni del Paese; secondo,
l’elevazione delle condizioni di vita delle popolazioni interessate per ade-
guarle a quelle dei cittadini delle altre regioni del Paese.

Al raggiungimento di questi due obiettivi, il Governo intende conforma-
re la propria azione nel prossimo quinquennio, nei modi e nelle forme in-
dicati dal piano, e ciò sia con una coerente politica economica nazionale,
di bilancio, tributaria, commerciale, creditizia, sia con un adeguato inter-
vento diretto dello Stato nell’economia meridionale.

Già da oggi si possono indicare tre concrete linee di azione al livello na-
zionale: la destinazione nel Mezzogiorno di almeno il 45 per cento della
spesa pubblica in tutti i settori; l’impegno delle partecipazioni statali a ri-
servare al Mezzogiorno le nuove iniziative del settore manufatturiero; un
complesso di facilitazioni per l’iniziativa privata, che renda sempre più con-
veniente l’ubicazione nel Mezzogiorno delle nuove iniziative. Il superamen-
to della depressione meridionale trova il suo strumento più importante nel-
l’intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno. Tale intervento,
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inquadrato nel piano di sviluppo nazionale, essendo aggiuntivo rispetto agli
interventi ordinari e strettamente coordinato con essi, potrà assolvere ad
una funzione strategica portando a piena e completa valorizzazione i mas-
sicci investimenti realizzati nel quindicennio trascorso.

La legge per il nuovo intervento straodinario nel Mezzogiorno è in corso
di elaborazione e viene concepita pertanto come la più importante delle
leggi strumentali della programmazione. Le linee essenziali della nuova legge,
in aggiunta a quanto già detto, possono essere così anticipate:

1) il piano nazionale avrà come obiettivo l’eliminazione degli squilibri ter-
ritoriali;

2) al fine dell’eliminazione di questi squilibri sarà necessario l’intervento
straordinario e aggiuntivo;

3) il coordinamento tra intervento straordinario e ordinario nel Mezzo-
giorno sarà garantito dalla redazione, in attuazione delle linee del piano na-
zionale, di un programma unitario cui dovranno uniformarsi la Cassa e le
Amministrazioni pubbliche.

La Cassa avrà soprattutto il compito e la responsabilità di realizzare la
piena valorizzazione dell’agricoltura irrigua, delle aree di sviluppo industriale
e dei comprensori turistici. Cardine dello sviluppo del Mezzogiorno sarà
considerata l’industrializzazione; saranno previsti organici interventi per il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, con preminenza
degli interventi sul fattore umano e per la crescita civile.

Il Comitato dei ministri per le zone depresse sarà uno degli organi della
programmazione e rappresenterà lo strumento di direzione politica dell’in-
tervento diretto nel Mezzogiorno.

Onorevoli senatori, ho motivo di ritenere che mai come in questo anno
1964 siano state poste le premesse per portare a compimento quanto è
stato concepito e sul piano programmatico e su quello degli strumenti, al
fine di raggiungere uno dei principali obiettivi che la nuova democrazia nel
nostro Paese si è posto: la rinascita delle regioni meridionali.

Ricorre quest’anno – consentitemi di ricordarlo – il decimo anniversario
della scomparsa di Alcide De Gasperi. Credo che sia conforme alla volontà
di molti ricordare, nel momento in cui con crescente impegno si guarda al
Mezzogiorno, colui che con felice intuito di statista gettò le basi, non solo
dall’eccezionale programma di interventi, ma anche dell’originale strumen-
tazione che ne garantisce l’attuazione.

Onorevoli senatori, nel ricordo di De Gasperi si rinnova per tutti l’im-
pegno di continuare con fede il cammino verso il traguardo finale, che ha
il suo più espressivo corollario nel realizzare finalmente la tanto auspicata,
sostanziale unità di questa nostra – perché no? – grande Italia. (Vivi ap-
plausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULL’AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Seduta pomeridiana del 26 maggio 1964

Il disegno di legge sull’«Aumento del fondo di dotazione della Cassa per
il Mezzogiorno» (C. n. 1214), approvato dal Senato il 9 aprile 1964, viene
discusso alla Camera, in Assemblea, il 20 e il 26 maggio 1964 (vedi p. 415). 

Pastore, Ministro senza portafoglio con delega a Presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno e le aree depresse, dopo brevi interventi nella
giornata del 20 e nella seduta antimeridiana del 26, in cui si chiude la di-
scussione generale, replica agli intervenuti dopo il relatore Riccio (DC), nella
seduta pomeridiana del 26 maggio.

Pastore, prima di replicare alle critiche ed osservazioni presentate dai de-
putati nel corso della discussione, data l’imminente presentazione del disegno
di legge sul rilancio della Cassa, la cui proroga scadeva il 30 giugno 1965,
si sofferma sulle linee generali della nuova legge, in via di elaborazione.

È previsto un intervento più qualificato della Cassa nel settore agricolo, a
finanziare cooperative di produttori per impianti e attrezzature di conserva-
zione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Nel settore indu-
striale si prevede, insieme ad agevolazioni tariffarie e fiscali per l’ampliamento
degli impianti, di dotare le aree di sviluppo industriale (ASI) e i nuclei di
industrializzazione delle necessarie infrastrutture. Sarà affermata l’esigenza di
una maggior presenza delle aziende a partecipazione statale e si cercherà di
impiantare un numero più elevato di imprese manifatturiere nelle regioni più
povere, si proporrà di destinare alle imprese meridionali una quota maggiore
delle commesse di forniture delle amministrazioni statali e degli enti pubbli-
ci. Sono previsti interventi nel settore turistico e in quello delle infrastruttu-
re, e verranno istituzionalizzati l’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mez-
zogiorno (IASM) e il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno
(FORMEZ).

La Camera approva il disegno di legge con un emendamento aggiuntivo
del Governo, proposto da Pastore, per evitare assunzione di rischi da parte
della Cassa nell’istruttoria e nel servizio dei mutui derivanti dai prestiti este-
ri (per la conclusione dell’iter vedi p. 451).



Pastore, Ministro senza portafoglio. Non è certo per ricambiare la corte-
se attesa dei colleghi che intendo rivolgere subito un caldo, sincero rin-
graziamento a tutti i settori, che sono stati così autorevolmente rappresen -
tati nel dibattito, senza ovviamente fare di stinzione fra coloro che sono stati
larghi di consensi e gli altri che invece hanno usato un loro più che le-
gittimo diritto per muo vere critiche a questo disegno di legge.

Non potrò non essere breve; e purtroppo non potrò essere esauriente,
dal momento che sono state veramente poche le ore passate dalla chiusu-
ra della discussione generale – che soltanto stamani ha registrato in breve
tempo ben nove interventi – perché io potessi predi sporre tutti gli argo-
menti per rispondere nel modo più completo ed organico. Cercherò tutta-
via di fornire una parte dei chiarimenti richiesti, premettendo tre conside-
razioni di carattere generale.

Innanzitutto quella concernente i limiti di questo dibattito, che per es-
sere stato non sol lecitato ma suggerito anche dal ministro è sembrato as-
sumere addirittura un significato politico, agli occhi in particolare dell’onore -
vole Assennato, il quale mi ha addebitato fan tasiose malizie intese ad evitare
una lunga di scussione. Devo pensare che solo il ruolo dove roso di oppo-
sitore lo abbia portato ad attri buire significati e intendimenti assolutamen-
te non pertinenti all’atteggiamento del ministro e del Governo.

Credo vi siano stati motivi sostanziali per legittimare un dibattito rela-
tivamente breve. Incominciamo dall’oggetto della legge. Certo, ottanta mi-
liardi non sono pochi, e l’aumento della dotazione della Cassa è una cosa
im portante. Tenendo conto però che questi nuovi fondi sono destinati ad
assolvere ad un com pito di saldatura da oggi al termine dalla Cassa – 30
giugno 1965 – credo sia legittimo ritenere che l’iniziativa non abbia una
impor tanza tale da provocare un riesame globale della politica meridiona-
listica.

Credo forse più importante il fatto che siamo veramente alla vigilia del
dibattito sulla relazione annuale dell’attività della Cassa. L’onorevole Cac-
ciatore ha protestato perché questa relazione tarderebbe. Purtroppo è av -
venuto così anche in altri anni, quando non esistevano discussioni del tipo
di quella che abbiamo fatto questa mattina. La relazione è comunque in
corso di stampa; ed io mi ado pererò perché l’operazione proceda con la
necessaria rapidità, tanto più che abbiamo avuto il preannuncio da parte
di alcuni gruppi parlamentari che quest’anno il dibattito do vrà essere ampio
e profondo. Ciò corrisponde del resto – come ho detto a chi mi ha fatto
presente questo intendimento – al vivo desi derio del Governo, e in modo
particolare del responsabile della politica meridionali stica; e per due moti-
vi: in primo luogo per ché, non essendo in alcuna parte del regola mento
della Camera previsto un dibattito su questa relazione, che pertanto è stato
inserito finora nella discussione sul bilancio anche quando le relazioni degli
anni precedenti pre sentavano, per larga testimonianza dello stesso Parla-
mento, notevoli motivi di inte resse, esso è stato in certo modo sommerso
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dal dibattito sul bilancio; in secondo luogo perché il problema del Mez-
zogiorno continua ad essere il problema centrale: anche se dai dibattiti po-
litici svoltisi in questi giorni esso potrebbe apparire come qualche cosa di
mar ginale, così non è, non fosse altro tenendo conto che tale problema è
al primo punto del programma del Governo. La discussione della relazio-
ne è dunque un’occasione propizia per dire tutto il bene e tutto il male
che si voglia dire del Governo. Quindi se quest’anno avre mo una discus-
sione ad hoc, come mi è stato preannunciato, forse attraverso la presenta -
zione di mozioni od altro, il primo ad esserne lieto sarò io stesso.

Desidero fare anche un altro rilievo. Ho sentito il relatore parlare della
prossima pre sentazione del disegno di legge sul rilancio della Cassa. Qui
siamo veramente nel vivo sia dei consuntivi, sia dei preventivi, sia delle
prospettive di questo tipo di politica; e quindi sarà anche questa un’occa-
sione propizia per svolgere un dibattito su questo tema, nel modo più
ampio possibile.

Vi sarà infine – ultima forse solo in ordine cronologico – un’altra occa-
sione per discutere a questo proposito: il dibattito sul primo piano quin-
quennale previsto dalla programmazione nazionale.

Un’altra considerazione mi è suggerita dall’ampiezza del dibattito, so-
prattutto in ordine al numero degli oratori intervenuti in così breve tempo.
Ciò conferma ancora una volta quanto grande sia l’interesse del Parlamen-
to ogni volta che si presenta l’occasione di discutere sui problemi del Mez-
zogiorno. Di ciò il Governo si rallegra, perché vi trova una convergenza
con i suoi intendimenti. Come ho già ricordato, il problema del Mezzo-
giorno è infatti al primo posto tra gli impegni programmatici del Gover-
no, che pure sono tutti di così grande rilievo.

Aggiungo che il Governo ha dimostrato di tenere fede a questo impe-
gno, disponendo subito che una rilevante parte dei proventi delle misure
anticongiunturali recentemente deliberate sia destinata agli istituti speciali
del Mezzogiorno. Si tratta di 170 miliardi che, tenendo conto delle condi-
zioni del mercato obbligazionario, rappresentano una somma veramente no-
tevole, la quale, in aggiunta alla confortante crescita dell’interesse per il
Mezzogiorno da parte dell’iniziativa privata nel settore industriale, servirà
ad evitare ogni soluzione di continuità per quanto riguarda la presenza nel
Mezzogiorno dei finanziamenti degli istituti speciali.

La destinazione a tal fine di una rilevante parte dei proventi fiscali le-
gati alle misure anticongiunturali testimonia appunto come al Governo stia
a cuore la soluzione dei problemi meridionali. Ne è ulteriore riprova il pre-
sente disegno di legge, che impegna lo Stato ad erogare in quattro eserci-
zi altri 80 miliardi per aumentare il fondo di dotazione della Cassa per il
mezzogiorno. Il Mezzogiorno è stato inoltre escluso dall’impegno (un im-
pegno di fondo, di cui non è necessario illustrare l’importanza politica) di
contenere la spesa pubblica: infatti il Governo ha dichiarato pubblicamen-
te – ed è fermamente deciso a mantenersi su questa strada – che, pur non
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venendo meno al principio del contenimento della spesa pubblica, e quin-
di ricorrendo al concetto della qualificazione di questa spesa, non intende
contenere la spesa pubblica riferita al mezzogiorno d’ltalia. Infine, anche le
trattative in corso proprio in questi giorni per il nuovo prestito con la
Banca mondiale sono un’altra prova di come il Governo condivida l’inte-
resse che il Parlamento mostra costantemente nei confronti dei problemi
del Mezzogiorno.

La terza considerazione che mi sembra doverosa deriva anche dal fatto
che quasi tutti gli intervenuti hanno formulato voti, suggerimenti e indica-
zioni concernenti la nuova legge di prossima presentazione. Mi pare, quin-
di, opportuno fornire qualche notizia sugli orientamenti che ci guidano nella
formulazione di tale nuovo disegno di legge.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’agricoltura, contiamo di compiere un
intenso sforzo di concentrazione nelle zone irrigue ed una ulteriore quali-
ficazione degli interventi della Cassa.

Prima di procedere vorrei dare una interpretazione, la più precisa pos-
sibile, a questo indirizzo di concentrazione dell’impegno nelle zone irrigue.
Avviene un fatto che certamente è una novità; e d’altra parte, non poteva
non avvenire. Noi contiamo con la nuova legge di restituire all’ammini-
strazione ordinaria (e cioè, in questo settore specifico, al dicastero dell’a-
gricoltura) alcuni tipi di intervento, giacché vogliamo tener fede ai princi-
pi di aggiuntività e straordinarietà cui siamo impegnati dal piano
straordinario. Non vogliamo – nel momento in cui chiediamo che si rilan-
ci l’intervento straordinario, che si rilanci la Cassa – che insorgano sospet-
ti di sorta circa tentativi di rendere ordinario ciò che invece deve restare
straordinario.

Credo che quando la legge sarà presentata troverà da questo punto di
vista, almeno sul piano generale, vasti consensi; mentre nel merito, natu-
ralmente, il Parlamento dirà la sua opinione.

Dunque, la nuova legge sarà diretta ad attuare uno sforzo di concentra-
zione ed una ulteriore qualificazione dell’intervento della Cassa. Cioè, sarà
prevista una partecipazione finanziaria alle iniziative di riordino e di con-
duzione associata delle aziende; vi saranno proposte di contributi e di fi-
nanziamenti per l’attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ivi com-
presa la dotazione di scorte, con priorità per le iniziative cooperativistiche.

Vorrei che di ciò si tenesse conto. E qualcuno degli onorevoli colleghi
intervenuti questa mattina ha fatto cenno a questa carenza di vecchia data:
come l’agricoltura, pur aiutata in sede di investimenti fissi, poi finisce con
l’essere iugulata sul piano del credito di esercizio, non potendo offrire le
garanzie che in genere sono richieste. Il contribuire anche alla dotazione di
scorte tende evidentemente a superare questa strozzatura. Si tratta di con-
tributi e mutui a cooperative di produttori per impianti e attrezzature di
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Direi che è uno dei capitoli su cui tutto il Parlamento si soffermerà. Non
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è una novità, in quanto già negli ultimi due anni sono stati stabiliti con-
tributi e finanziamenti notevoli al movimento cooperativistico; ma intendia-
mo migliorare ed estendere il settore di intervento, per conseguire il risul-
tato finale che ci si è proposti fin dal giorno in cui la Cassa si è impegnata
nel campo delle infrastrutture agricole.

Quando pensiamo ai miliardi spesi proprio per contribuire alla soluzio-
ne dei problemi della bonifica, per la creazione dei grandi invasi, dobbia-
mo concludere che sarebbe come aver sciupato il pubblico denaro se non
pensassimo di creare i mezzi perché possa aumentare il reddito prodotto
nell’interesse, evidentemente, degli operatori agricoli  attraverso attrezzatu-
re di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fi-
nanziate e promosse dalla Cassa.

E qui notiamo come il salto qualitativo sia manifesto. Noi siamo stati
criticati per avere impostato la politica del piano quindicennale prevalente-
mente sulle infrastrutture. Sostengo con piena convinzione che non era pos-
sibile fare diversamente; le infrastrutture erano una premessa, direi, indi-
spensabile. Con la nuova legge l’intervento farà questo salto qualitativo; e
prego i nostri cordiali oppositori di non voler dedurre che con ciò con-
fesseremo il fallimento della scelta precedente. Noi affrontiamo semplice-
mente con nuovi strumenti una situazione nuova, che è conseguenza di una
politica legittimamente a suo tempo realizzata.

Con la legge di rilancio saranno previste e finanziate iniziative di assi-
stenza tecnica per l’organizzazione aziendale e per la ricerca applicata; sarà
disposta la concessione di garanzie da un apposito fondo interbancario co-
stituito con partecipazione della Cassa, per la copertura dei rischi dei mutui
concessi ai coltivatori diretti. Infine, con le leggi agrarie ora in discussio-
ne al Parlamento, si avrà l’abolizione dei patti abnormi: con il che elimi-
neremo una delle peggiori strozzature allo sviluppo sociale e produttivo.
Ritengo di potermi dispensare dall’illustrare la particolare importanza di
tutto questo.

Nel settore dell’industrializzazione, la nuova legge continuerà nello sfor-
zo intrapreso. In questo campo saranno proposte alcune novità per le aree
e per i nuclei. In primo luogo, la realizzazione delle opere di infrastruttu-
ra verrà posta a totale carico della Cassa. Naturalmente ciò è frutto del-
l’esperienza. Ci siamo resi conto delle condizioni di bilancio degli enti lo-
cali, ma soprattutto ci siamo resi conto dell’entità finanziaria richiesta per
dotare le aree e i nuclei delle necessarie infrastrutture.

Il Parlamento dirà la sua parola al momento giusto, poiché sarà il Par-
lamento stesso a valutare quale impegno finanziario ciò comporti. Noi fa-
remo la proposta con piena coscienza, perché siamo profondamente con-
vinti della necessità di una politica di industrializzazione che esprimerà la
sua efficacia anche sul piano della diffusione ed irradiazione dai punti di
crescita verso le zone circostanti. Sembrerebbe esservi contraddizione tra la
politica di concentrazione e quella di espansione; ma gli onorevoli colleghi
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sanno che le aree ed i nuclei sono strumenti che concentrano gli sforzi,
ma che al tempo stesso ampliano i loro effetti attraverso la loro positiva
influenza nelle zone confinanti, sollecitando, ad esempio, lo sviluppo delle
industrie complementari.

Una delle prime cose da stabilire nella nuova legge, a proposito dei suoli
per l’insediamento industriale, è che il prezzo dei terreni da espropriare sia
valutato sulla base di quello corrente tre anni prima della costituzione del
consorzio. Con ciò si intende porre rimedio a due inconvenienti che si con-
trappongono, da un lato quello della eccessiva generosità dei comuni, che
offrono questi terreni, con un atto che non sembra rispondente ad un sag-
gio criterio di amministrazione civica; dall’altro si tocca l’estremo opposto,
per cui alcune volte, non appena si sente parlare di industrializzazione di
aree o di nuclei, i proprietari dei terreni ne elevano i prezzi alle stelle,
creando quindi essi stessi gravi ostacoli.

La nuova legge dovrà altresì prevedere agevolazioni anche tariffarie, oltre
che fiscali, per l’ampliamento degli impianti industriali. Su questo argomento
vorrei rivolgermi particolarmente all’onorevole Buffone, che questa mattina
sottolineava l’elevato costo dei servizi nell’Italia meridionale. Noi abbiamo
spesso toccato con mano questa situazione, e i comuni sanno di avere avuto
il massimo di assistenza al riguardo. Certo bisognerà trovare il modo di ri-
chiamare la presenza degli operatori economici, adeguando anche i servizi
pubblici – telecomunicazioni, ferrovie, ecc. – in modo che essi possano co-
stituire un incentivo aggiuntivo alle provvidenze in atto.

Vi sarà poi un più diretto intervento della Cassa, e ciò mediante il po-
tenziamento dell’apposita società finanziaria che a suo tempo il Parlamen-
to autorizzò a costituire (cioè l’«Insud»), in modo da realizzare programmi
d’investimento diretti alla produzione di beni e servizi.

Sarà affermata l’esigenza d’una maggior presenza delle aziende a parte-
cipazione statale (naturalmente, non faccio che parlare di proposte che sa-
ranno contenute nella legge), in misura superiore a quanto previsto dalla
legge n. 634, superando, cioè, il limite del 40 per cento. Questo lo dico
soprattutto per i colleghi che stamane hanno largamente invocato un più
deciso intervento delle partecipazioni statali nei territori che finora hanno
beneficiato in misura minore dello sviluppo industriale.

La legge cercherà di fissare indicazioni e indirizzi per ottenere una più
ampia diffusione delle imprese manifatturiere, specialmente nelle regioni più
povere, che finora sono state poco interessate al sorgere di nuove iniziati-
ve industriali.

Desidero rilevare che, mentre nei confronti delle partecipazioni statali, da
parte del Comitato dei ministri non potrà venire che la raccomandazione
e la sollecitazione e il richiamo alle norme in materia di percentuale di in-
vestimenti nel Mezzogiorno, per questo intervento, invece, vi potrà essere
un impegno della finanziaria di sviluppo, cui partecipa la Cassa. Quindi è
un impegno diretto. Conosco troppo bene il senso di responsabilità che
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guida i colleghi parlamentari per dovere aggiungere che spero nessuno vorrà
chiedere alle partecipazioni statali o alla finanziaria della Cassa che siano
installati stabilimenti dove esistono tutte le condizioni obiettive contrarie al
concetto di economicità. Siccome credo che saremo tutti d’accordo sulla
impossibilità di pretendere che le industrie vengano create in zone inadat-
te, ho piena fiducia che uno sforzo più diretto della Cassa potrà risolvere
questo ormai vecchio problema.

Riteniamo, altresì, di dover proporre la destinazione alle imprese meri-
dionali d’una quota maggiore delle commesse di forniture affidate dalle am-
ministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. È il problema della riserva
del «quinto». Il commento immediato, cui è difficile sottrarsi, è il seguen-
te: come volete aumentare, quando si trova difficoltà anche ad applicare
l’attuale percentuale? Ed è purtroppo vero. Naturalmente, tra le varie cause
vi è anche la mancanza di un adeguato sistema di controllo sull’applica-
zione della legge che disciplina l’anzidetta riserva. Pertanto la nostra pro-
posta cercherà di ovviare a tale inconveniente e ribadirà la necessità che si
proceda con gare di appalto separate, parte riservate alle aziende del sud
e parte alle aziende del nord, in modo da creare, amico Cassiani, quella
condizione di favore per l’atleta più debole affinché sia in grado di poter
validamente competere con quello meglio dotato.

La legge (che spero il Parlamento vorrà approvare a suo tempo) istitu-
zionalizzerà i due organismi che chi vi parla ha voluto con tanta insisten-
za: cioè l’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del mezzogiorno (I.A.S.M.)
e l’Istituto di formazione per quadri direttivi ed intermedi, cioè il «For-
mez». Questi due istituti, nella misura in cui saranno potenziati, qualifi-
cheranno ulteriormente la nostra politica meridionalistica per la parte rela-
tiva all’assistenza alle aziende piccole e medie, che sono esattamente quelle
non in condizione di dotarsi di tutti gli strumenti che l’industria richiede,
dallo studio dei mercati, alla ricerca degli sbocchi, ai perfezionamenti tec-
nologici. Inoltre il «Formez» non riserverà il suo interessamento ai quadri
direttivi e intermedi dell’industria, ma allargherà la sua azione anche al set-
tore dirigenziale della stessa pubblica amministrazione.

La nuova legge prevederà infine un più organico intervento nel settore
turistico, innanzi tutto mediante l’individuazione dei comprensori turistici,
all’interno dei quali, oltre alla creazione delle opere di infrastruttura a to-
tale carico della Cassa, saranno concessi agli operatori mutui a tasso age-
volato, contributi sulle spese di impianto e assistenza tecnica. In secondo
luogo si continuerà la politica degli interventi, per favorire lo sviluppo e il
miglioramento delle attrezzature direttive in tutto il resto del Mezzogiorno.
Noi continuiamo ad essere convinti che fino ad oggi questa risorsa è stata
alquanto trascurata. Con le disposizioni che includeremo nella legge spe-
riamo che possa svegliarsi anche in questa direzione un dinamismo capace
di raggiungere i traguardi che ciascuno di noi si propone sul piano del-
l’aumento del reddito nel Mezzogiorno.
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Dinanzi a queste indicazioni alcuni si pongono i1 problema delle infra-
strutture. Credo che quando diciamo di restituire qualcosa alle ammini-
strazioni ordinarie, dobbiamo cominciare proprio dalle infrastrutture. Se
però credessimo che l’intervento della Cassa abbia già risolto tutto il pro-
blema delle infrastrutture, ovviamente saremmo fuori della realtà. La nuova
legge prevederà pertanto un ulteriore intervento in questo settore, sia pure
con alcune limitazioni.

L’intervento riguarderà innanzitutto le infrastrutture generali, cioè le au-
tostrade, le strade a scorrimento veloce, l’approvvigionamento idrico. I col-
leghi che si appassionano più direttamente dei problemi del Mezzogiorno
credo siano già a conoscenza di questa grave strozzatura che si va sempre
più rivelando, cioè l’assenza di sufficienti risorse idriche, non solo sul piano
dei bisogni civili, ma anche e soprattutto sul piano dell’industrializzazione.
La Cassa sta conducendo uno studio molto approfondito in tutte le zone
per prevenire i possibili inconvenienti che si verificherebbero il giorno in
cui dovessimo constatare di non poter disporre delle necessarie risorse idri-
che per portare avanti il nostro programma.

Il secondo indirizzo in materia di infrastrutture riguarderà le opere e i
servizi necessari all’insediamento di attività produttive nei comprensori irri-
gui, nelle aree industriali e nei comprensori turistici: opere che saranno rea-
lizzate a totale carico della Cassa.

Dopo queste considerazioni di carattere generale, mi riferirò rapidissima-
mente agli interventi degli onorevoli colleghi nel corso del dibattito. Come
ripeto, chiedo preventivamente scusa se non risponderò a tutto quello che
mi è stato chiesto: in effetti, vi sono stati interventi così ricchi di quesiti,
che avrei avuto bisogno di due o tre giorni per essere in grado di ri-
spondere adeguatamente.

L’onorevole Tozzi Condivi (al quale si è associato l’onorevole Cassiani)
ha chiesto che anche la Camera dei deputati abbia una Commissione spe-
ciale per il mezzogiorno. Credo si tratti di una buona proposta; e il Par-
lamento farà bene ad esaminarla, per decidere se costituire o meno una
tale Commissione. Per parte mia aderisco volentieri a questo auspicio.

L’onorevole Abenante ha fatto un lungo intervento ed è il primo al quale
devo chiedere venia per la mia risposta: se fosse approfondita, esigerebbe
un tempo assai più lungo di quello consentito. L’onorevole Abenante ha
chiesto spiegazioni circa l’impegno venuto a mancare per il completamen-
to delle opere pubbliche del piano quindicennale. Devo dargli atto che non
ha affacciato malizie (la spiegazione di questo fatto mi è stata chiesta anche
al Senato) e sarebbe venir meno al doveroso rispetto della Camera se mi
limitassi a rinviare a quanto dichiarato nell’altro ramo del Parlamento.

L’importo delle opere non coperte da finanziamento, inizialmente indica-
to in 516 miliardi, va ridimensionato in quanto, per integrare lo stanzia-
mento complessivo del piano quindicennale, stabilito in 2.040 miliardi, ne
occorrono soltanto 281. È accaduto infatti che con la legge 29 settembre
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1962, n. 1462, la Cassa è stata autorizzata ad operare in settori nuovi (porti,
strade di scorrimento veloce, ospedali, ecc.), determinando così il muta-
mento dei programmi originari. Ciò è accaduto perché erano giacenti, non
utilizzati, fondi destinati ai contributi industriali: né si tratta di cosa nuova,
perché ho chiarito pubblicamente questa situazione già nella prima relazio-
ne da me presentata al Parlamento.

Si poté stabilire che, a causa dei tempi tecnici necessari per realizzare le
opere programmate (alcune di queste opere, di grande impegno, esigevano
un impegno pluriennale per la loro esecuzione) importi di notevole rilievo
sarebbero stati utilizzati solo dopo il 30 maggio 1965. E poiché era so-
prattutto pressante in quel momento l’esigenza di rendere più completo l’in-
tervento della Cassa nel settore delle infrastrutture, si ritenne di utilizzare
per tali opere le disponibilità giacenti. È facile quindi dedurre che i 235
miliardi che rappresentano la differenza tra i 281 miliardi di opere non co-
perte da finanziamento e i 516 inizialmente indicati, non costituiscono un
deficit di fronte al piano quindicennale, ma soltanto un impegno program-
matico non coperto da stanziamento di legge.

L’onorevole Barba ha sottolineato l’importanza, messa in rilievo anche
da altri oratori, del fattore umano per lo sviluppo del sud e non occorre
che io manifesti la mia viva adesione a questo orientamento: in questi ul-
timi anni l’azione del Governo è stata largamente volta al sodisfacimento
di questa esigenza e non mi resta quindi che rinnovare il mio pieno con-
senso a tale tesi.

Lo stesso onorevole Barba ha anche chiesto chiarimenti circa un mio di-
scorso fatto a proposito di dirigenti dei consorzi delle aree e dei nuclei in-
dustriali. Non so però se tale chiarimento sia proprio necessario, dato che
la mia risposta all’interrogazione dell’onorevole Lezzi, pubblicata negli atti
parlamentari, mi sembra estremamente chiara ed esplicita. Se comunque vi
è chi ha interpretato quelle mie dichiarazioni nel senso che io abbia messo
in dubbio nel caso particolare le capacità amministrative di questo o quel
dirigente di consorzi, ovviamente quella mia risposta non consente un’in-
terpretazione del genere.

La mia fu allora una risposta che costituiva anche una esortazione af-
finché, nell’avviare questi delicatissimi organi che si chiamano consorzi per
i nuclei e per le aree industriali, si cercasse, non dico di fare meno poli-
tica, ma di non farne affatto, ricorrendo invece agli uomini dotati delle ne-
cessarie qualità che, tra l’altro, non sono soltanto qualità amministrative;
direi, se si potesse stabilire una priorità, che sono qualità di natura tecni-
ca, poiché un organismo come il consorzio industriale richiede innanzitut-
to qualità di questo genere.

L’onorevole Fiumanò, richiamandosi anche ai dibattiti dei convegni di Co-
senza e di Catanzaro, ha ricordato alcuni problemi impostati in quella sede,
e ha sollevato il grave problema del carattere aggiuntivo dell’intervento della
Cassa. In proposito, ritengo di non avere nulla da aggiungere a quanto altre
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volte ho dichiarato (questa mattina anche l’onorevole Cassiani ha insistito
sulla questione). Il primo a rendersi conto di tale problema è stato il mi-
nistro che vi parla, che a suo tempo si preoccupò di sottoporre il proble-
ma stesso al Parlamento, convinto come era ed è che venir meno al crite-
rio della aggiuntività significa, oltre che violare disposizioni di legge, recare
grave danno al Mezzogiorno.

Ogniqualvolta si tocca tale questione (mi rivolgo a tutti i rappresentanti
parlamentari perché da ogni parte vengono pressioni e richieste che solle-
citano l’intervento della Cassa per opere trascurate dall’amministrazione or-
dinaria), l’argomento che uso per persuadere i parlamentari a non insiste-
re è proprio che, agendo in questo modo, si finisce col danneggiare il
Mezzogiorno, poiché nella misura in cui determinate strade o altre opere
vengono realizzate dalla Cassa, ovviamente non saranno fatte con i mezzi
dati all’amministrazione ordinaria.

Nello studiare la nuova legge abbiamo cercato di trovare una soluzione
di natura tecnico-legislativa per conseguire lo scopo fondamentale del coor-
dinamento. L’onorevole Cassiani ed altri hanno sottolineato la stretta inter-
dipendenza del fenomeno della non sempre rispettata aggiuntività degli in-
terventi con la mancanza di coordinamento.

Ammaestrati dall’esperienza, con la nuova legge, in pieno accordo con
gli uffici del piano, stiamo tentando di stabilire una procedura che garan-
tisca il coordinamento anche al di là della buona volontà degli uomini, che
del resto non è stata mai messa in dubbio.

L’onorevole Fiumanò ha osservato che i giornali denunciano il modo di
utilizzo dei fondi destinati al rimboschimento (sono denunce che riguarda-
no i consorzi di bonifica del catanzarese) e chiede una indagine ed un in-
tervento. In proposito saranno subito predisposte le indagini opportune e
sarà in seguito direttamente informato l’onorevole Fiumanò, anche sugli
eventuali provvedimenti adottati.

Dall’onorevole Fiumanò e da altri è stato sollevato anche il problema
dell’addizionale pro Calabria. Devo dare atto al collega Fiumanò di avere
riconosciuto, ricordando la vecchia polemica, che il sistema fiscale italiano
esclude l’imposta di scopo. Mi guarderò bene dal fare un nuovo discorso
di questo tipo. Ripeto quello che da molte parti mi è stato detto: va bene,
nell’ordinamento non esiste l’imposta di scopo, però il contribuente italia-
no, quando paga le tasse, trova segnata sulla cartella dell’esattoria anche
l’addizionale per la Calabria. E, naturalmente, non mancano purtroppo i
malumori, non perché non si riconoscano i bisogni della Calabria, ma per-
ché vi è qualcosa in più da pagare.

Vorrei mi si desse atto che, in seguito ad un mio specifico intervento
presso l’amministrazione delle finanze, le cartelle esattoriali non contengo-
no più questa qualificazione che veniva meno ad un principio della nostra
legislazione la quale, per l’appunto, esclude la cosiddetta imposta di scopo.

Ciò precisato, se è vero che in linea giuridica non v’è alcun obbligo di
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destinare i proventi dell’addizionale alla Calabria, tuttavia il Governo è ben
consapevole delle condizioni di bisogno della Calabria, per cui quel dove-
re che non esiste sul piano giuridico esiste sul piano morale. E in questo
senso vorrei dare veramente assicurazioni che, come si è fatto in passato,
sarà fatto in avvenire.

Del resto, della legge speciale per la Calabria dovremo presto occupar-
ci, in quanto dovremo presentare una relazione, ai sensi della legge che ha
accresciuto di 50 miliardi la dotazione della legge speciale; sarà quello il
momento in cui il Governo sarà chiamato a confermare questa sua di-
chiarata buona volontà per le condizioni particolari in cui si trova la Ca-
labria, tanto particolari da avere indotto il Parlamento ad approvare una
legge speciale.

L’onorevole Fiumanò si è anche augurato che nel predisporre la nuova
legge si tenga conto delle esperienze di questi anni. Gli posso dare piena
assicurazione, anche perché quanto egli chiede appartiene un po’ al costu-
me del Comitato dei ministri, e saremmo veramente degli sconsiderati se,
predisponendo la nuova legge, non pensassimo di tenere conto degli in-
convenienti che si sono verificati.

Veniamo alla serie di obiezioni dell’onorevole Cacciatore, non tutte molto
benevole.  Egli, a proposito dell’esigenza di nuovi fondi, ha cominciato
con il dire che sarebbe stato più onesto confessare: l) che vi sono stati
errori di programmazione; 2) che sono stati destinati fondi a scopi eletto-
rali (ma spero bene che nessuno sospetti che 281 miliardi, o la metà, o
soltanto una minima percentuale, siano stati spesi a questo scopo); 3) che
sono stati dati fondi ad aziende dissestate, di cui l’onorevole Cacciatore
ha letto un elenco. Non vorrei, a mia volta, fornire l’elenco non delle de-
cine, ma delle centinaia, addirittura delle migliaia di aziende vive e vitali
che stanno veramente contribuendo a migliorare le condizioni economiche
del Mezzogiorno.

Ad ogni modo, le richieste dell’onorevole Cacciatore si riassumono in
questa: perché questi fondi ce li venite a chiedere oggi? Credo si debba
respingere l’accusa circa gli errori di programmazione, perché, in fondo,
siamo ricorsi a denaro giacente destinato ad operatori economici che non
lo utilizzavano, almeno fino al 1959-60; escludo anche che vi possano es-
sere state elargizioni di fondi per motivi elettorali; non pertinente, credo,
l’obiezione che si siano dati contributi ad aziende che poi sono andate in
dissesto (poiché ovviamente, allorché si deve far fronte a un processo di
industrializzazione, accanto ad aziende che vanno bene se ne incontrano
purtroppo anche di quelle che vanno male). Allora la situazione è assai
chiara e semplice. Il mancato finanziamento di opere per 281 miliardi è
stato determinato: 1) dagli storni effettuati per realizzare le opere su cui
ho già risposto all’onorevole Abenante, opere considerate da tutti utili e
necessarie. Qualcuno, in verità, ha osservato che abbiamo esteso le funzio-
ni della Cassa a settori non di sua competenza, per esempio agli ospedali.
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Non ho difficoltà ad assumermi tutte le responsabilità: ho fatto questa pro-
posta ben sapendo, come sanno soprattutto i colleghi meridionali, quali
siano le condizioni in questo settore; 2) da 45 miliardi relativi al costo di
manutenzione delle opere finanziate dalla Cassa. Qui dovrei fare un lungo
discorso. L’onorevole Principe stamane ha ricordato il disegno di legge con-
cernente gli acquedotti. Non ho mai compreso le ragioni per cui quel prov-
vedimento che comportava la possibilità della creazione di consorzi per la
manutenzione degli acquedotti non sia andato in porto. D’altra parte, la
Cassa non poteva assistere al verificarsi di situazioni simili a quelle che ven-
nero definite da molte parti «cimitero di opere pubbliche».

Quindi, avendo provveduto alla manutenzione, sono venuti meno 45 mi-
liardi che dovevano essere destinati ad opere pubbliche nuove; ad essi
vanno aggiunti i 20 miliardi di oneri assunti dalla Cassa per alleggerire le
quote dei privati in ordine alle opere pubbliche di bonifica, nonché i mag-
giori esborsi conseguenti all’aumento dei prezzi della manodopera e dei ma-
teriali.

Credo che siano motivi così evidenti che non necessitano di presenta-
zioni artificiose e, pertanto, credo che anche il collega onorevole Cacciato-
re vorrà considerare legittime queste motivazioni.

Ma vi è stata una seconda osservazione, che ha dato luogo ad una mia
interruzione. «Secondo le dichiarazioni del ministro al Senato – dice l’o-
norevole Cacciatore – gli 80 miliardi saranno destinati a contributi per i
privati e non per opere pubbliche». Credo di non dare un’interpretazione
faziosa ritenendo che queste parole contengano due rilievi: il primo, che
nella delibera non ci si sia preoccupati delle opere pubbliche; il secondo
(e questo forse l’onorevole collega intendeva dire) che i nuovi fondi siano
destinati come contributi ai privati. Non ha usato, l’onorevole Cacciatore,
la parola «monopoli» in luogo di «privati», e gliene sono grato perché di
essa si è invero abusato. In proposito si tranquillizzi...

Cacciatore. Ho detto che sono vicine le nuove elezioni amministrative.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Volevo precisare che quella mia di-
chiarazione, quale risulta dal Resoconto sommario che ella gentilmente mi
ha mostrato, deve essere integrata come segue.

Intanto, i contributi ai privati sono destinati alle industrie, all’agricoltu-
ra, agli artigiani, alla pesca, cioè a tutti i settori nei quali l’intervento della
Cassa è stato di fatto bloccato per l’esaurirsi dei fondi. Credo, anzi, che
proprio dalla sua parte e da parte comunista siamo stati ripetutamente sol-
lecitati a riprendere gli interventi per i contributi di miglioramento fondia-
rio, cioè in un settore che più ha sofferto della mancanza di fondi, e noi
abbiamo stanziato a questo scopo 30 miliardi.

Aggiungerò, poi, che con i fondi residui della Cassa e con i rientri del
credito alberghiero noi affronteremo le esigenze del settore che ha preoc-
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cupato il collega onorevole Cacciatore. Il piano disposto destina alle opere
pubbliche, e cioè a perizie suppletive, a variazioni di prezzo e a nuove pro-
gettazioni esecutive, 34 miliardi; per il completamento di complessi organi-
ci e per le opere realizzabili entro il 30 giugno 1965, 32 miliardi e mezzo;
per l’attrezzatura delle aree e dei nuclei industriali e in particolare per le
opere pubbliche urgenti necessarie per il funzionamento degli impianti in-
dustriali, 10 miliardi (naturalmente, si tratta di una aliquota dell’intero fab-
bisogno, sufficiente per avviare le opere più urgenti). Come si vede, si è
tenuto conto di tutte queste esigenze nel momento in cui avanzavamo la
richiesta di 80 miliardi per aumentare la dotazione della Cassa.

L’onorevole Cacciatore ha poi affermato, in termini perentori, l’impossi-
bilità del rientro delle somme destinate al credito alberghiero. Perché que-
sta perentorietà, onorevole Cacciatore? Se ella avesse approfondito la que-
stione, si sarebbe avveduto che la Cassa non attende il rientro dei ratei,
ma è totalmente garantita dalle banche che erogano il mutuo. La sua preoc-
cupazione si potrebbe capire soltanto nel caso che queste banche, fra cui
citerò ad esempio la Banca nazionale del lavoro, fossero insolventi. Perciò
non abbiamo fatto i conti avventatamente quando abbiamo considerato come
fatto acquisito che i 40 miliardi rientreranno nel tempo stabilito.

Anche l’onorevole Principe ha parlato dell’addizionale. Ho già risposto
sull’argomento agli onorevoli Fiumanò e Cassiani. L’onorevole Principe ha,
però, aggiunto che la legge speciale in fondo ha operato insufficientemen-
te per lo sviluppo. È esatto, ma devo ricordare che la legge speciale, come
detto nell’articolo 1, ha quale scopo fondamentale la difesa del suolo. Il
collega Fiumanò, anzi, ha raccomandato di usare i fondi residui esclusiva-
mente a tale scopo. Pertanto, penso che con il rilancio della legge specia-
le si potrà estendere l’azione anche alle iniziative dirette allo sviluppo eco-
nomico.

L’osservazione sulla pianificazione ha bisogno di una spiegazione. Lascia-
temi qui affermare che saremo tutti insieme chiamati presto a discutere del
programma. Credo che si renda giustizia anzitutto alla democrazia italiana
e poi alla Cassa per il mezzogiorno se si dice che la programmazione non
si è affermata improvvisamente come una scelta ideologica; né la democra-
zia cristiana ha mutuato da altri partiti la programmazione stessa.

Ho chiesto ad amici ed avversari politici, mettendoli in difficoltà, se per
caso conoscessero il piano prima decennale, poi dodecennale, infine quin-
dicennale della Cassa. Temo che non tutti, anche tra coloro che hanno gravi
responsabilità, si siano resi conto su quali binari la Cassa abbia lavorato.
Capisco che si discute il piano della Cassa, nel senso delle singole scelte
operate. Ma in questa sede si deve dare atto che fin dal 1950 si è opera-
to con un piano e con linee direttrici pianificate e concordate bilateral-
mente. Questo dobbiamo far rilevare a quegli oppositori che continuano a
dire che le scelte sono state fatte dall’alto. I rappresentanti delle ammini-
strazioni locali, provinciali, dei consorzi e anche dei comuni sanno che tutti
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i programmi vengono stabiliti in anticipo. Grosso errore, se mai, è stato di
prevedere piani di durata fino a quindici anni, che a distanza di tempo,
per lo stesso evolversi delle cose, in qualche parte si sono rivelati inade-
guati. Perciò in futuro dovremo certamente ricorrere ai piani quinquenna-
li, quali, del resto, quelli che verranno in futuro presentati al Parlamento.

Secondo l’onorevole Principe si sarebbe pianificato solo nel campo della
viabilità e degli acquedotti. È un’osservazione frutto di insufficiente rifles-
sione. Desidero ristabilire la verità: la pianificazione è stata attuata in agri-
coltura con i grandi complessi irrigui 500 mila ettari), attraverso la costru-
zione di grandi invasi (in agricoltura 52). Del resto non si poteva procedere,
ponendo mano ad opere ciclopiche come sono gli invasi, se non attraver-
so un piano. La stessa legge speciale per la Calabria rappresenta un piano,
tanto che viene attuata in coordinamento con le amministrazioni locali e ne
è derivata la costituzione di un apposito comitato. E ancora, la creazione
delle aree, dei nuclei e dell’assetto infrastrutturale, che cos’è se non una
pianificazione? In sostanza noi riteniamo che la pianificazione non si sia li-
mitata affatto alla viabilità e agli acquedotti, ma sia stata attuata in ben
altri settori. Si è fatto cioè un vero e proprio importante esperimento di
pianificazione.

L’onorevole Assennato ha fatto, fra l’altro, sfoggio di conoscenza di cifre
di vario genere, deducendone conseguenze politiche e affermando che la
Cassa non avrebbe fatto altro che servire le imprese capitalistiche. Confes-
so che ho fatto un grande sforzo per rispondere nella maniera più esau-
riente possibile a queste accuse. Egli si è riferito in particolare al settore
agricolo e alla situazione della Puglia.

Orbene, l’intervento della Cassa attraverso i contributi di miglioramento
fondiario, che costituiscono poi le agevolazioni dirette alla iniziativa priva-
ta, può essere così suddiviso nella sua destinazione: 2693 medie e grandi
aziende, 24.774 piccole aziende, 105 impianti cooperativi di trasformazione,
104 opere collettive (strade, elettrodotti, acquedotti e assistenza tecnica). Mi
pare che questa proporzione stia a dimostrare l’infondatezza tecnica e il ca-
rattere accesamente politico dell’accusa rivolta alla Cassa di intervenire ad
hoc, al servizio delle imprese capitalistiche.

Se poi i colleghi dell’estrema sinistra vogliono dati a livello nazionale, ri-
peterò (l’ho già detto in altra occasione al Senato) che le aziende familia-
ri che hanno usufruito dei contributi di miglioramento fondiario sono oggi
oltre 250 mila. Del resto, l’interessamento stesso dei colleghi dell’estrema
sinistra e la preoccupazione per l’impossibilità di attuare provvedimenti, in
cui sono venute a trovarsi le imprese minori, sono la riprova della forza-
tura politica del problema.

In questo campo non è possibile ricorrere ad artifici; le cifre parlano
chiaro e l’onorevole Assennato (come del resto tutti i colleghi di questa
Assemblea) può, se lo vuole, verificare la giustezza delle mie affermazioni
attraverso un controllo delle cifre stesse. La Cassa è sorta per assistere le
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piccole e le medie industrie ed ha assolto pienamente a questa sua fun-
zione. La Cassa è stata costituita per imprimere all’agricoltura meridionale
nuovo vigore soprattutto attraverso lo sviluppo delle aziende coltivatrici.
Essa presenta oggi un consuntivo che sta a confermare che quella scelta
politica non è stata modificata. Nel settore artigianale ben 60 mila sono
state le aziende assistite dalle provvidenze della Cassa.

Credo così di avere dimostrato che l’accusa mossa dal collega onorevo-
le Assennato non ha alcun fondamento.

Stamane ho interrotto l’onorevole Bonea dandogli una notizia che mi pare
sia stata da lui molto gradita. Il problema dell’integrazione del fabbisogno
idrico della Puglia ha formato oggetto di lungo studio da parte degli or-
gani tecnici della Cassa, il cui parere è stato confortato dall’assenso del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Purtroppo, questo progetto è rima-
sto fermo per molti anni, non certo per colpa della Cassa.

In questi giorni abbiamo avuto la notizia che il consiglio d’amministra-
zione dell’Acquedotto pugliese ha finalmente superato tutte le perplessità e
i dubbi accettando il progetto in base al quale il sistema attuale viene in-
tegrato dalle acque di Cassano, che in questi giorni sono affluite alle con-
dotte dell’acquedotto pugliese, nonché dalle acque dell’invaso del Pertusil-
lo, secondo un intervento che potrà essere realizzato con carattere di
immediatezza nel futuro programma della Cassa.

All’onorevole Bonea, che ha richiamato la mia attenzione su un proble-
ma trattato in un lontano convegno e concernente la centrale del vino a
Lecce, debbo dire che questo intervento è stato deliberato, superando anche
le difficoltà della disponibilità finanziaria. Sarà infatti compreso fra gli in-
terventi per cui utilizziamo i fondi che siamo riusciti a reperire.

Lo stesso onorevole Bonea ha trattato a lungo il problema  e non posso
che trovarmi d’accordo con lui  della deformazione dei quadri intermedi e
dell’assistenza tecnica, ricordando il discorso da me pronunciato ad un con-
vegno circa la necessità che il meridione abbia una propria classe impren-
ditoriale. Dopo quel convegno vi è stata l’istituzione del FOR.MEZ., di cui
ho già fatto cenno, e mi sarebbe gradito che gli amici meridionalisti di ogni
partito facessero una visita a questo centro, per rendersi conto delle tecni-
che applicate nella preparazione dei quadri.

Vorrei dire in proposito che anche i due recenti convegni di Cosenza e
di Cassano mi sono apparsi estremamente positivi, perché, scomparse le
elencazioni di richieste e di rivendicazioni, hanno rivelato l’esistenza di una
nuova e larga classe dirigente economica e politica, che in tutti i settori già
mostra una capacità autonoma nell’affrontare i propri problemi.

L’onorevole Bonea ha ancora ammonito che gli operatori economici si
presentano nel sud nella misura in cui le infrastrutture sono realizzate. Dirò
che l’autostrada è, nella parte meridionale, in via di realizzazione. Giusta-
mente l’onorevole Bonea ha fatto cenno a prolungamenti e a collegamenti.
La Cassa ha impegnato 50 miliardi per la costruzione di strade di scorri-
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mento veloce intese al congiungimento dei mari che fiancheggiano l’estre-
mità della penisola, proprio per consentire agli operatori economici non
solo di scendere al sud, ma anche di addentrarsi facilmente all’interno.

Circa il raddoppio della ferrovia tirrenica, debbo dire che esso è già
molto avanzato. Ma mi si consenta qui di osservare che quando si affron-
tano problemi di questa fatta, evidentemente il compito soverchia le possi-
bilità del presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno per in-
vestire la competenza delle singole amministrazioni. Può sembrare non
opportuno che sia proprio io a dirlo, ma quando ci si chiede conto del
perché ci si mette sul piano della programmazione nazionale, è facile ri-
spondere che soltanto attraverso la programmazione nazionale noi possia-
mo nelle previsioni stabilire i fabbisogni e pertanto mettere le amministra-
zioni ordinarie in condizione di farvi fronte.

All’onorevole Cassiani debbo veramente una parola di gratitudine perché
ha esposto in maniera molto chiara quale sia il ruolo moderno della pro-
grammazione. In realtà, se vi è stata una tendenza dualistica della nostra
economia cui dobbiamo far risalire la situazione del Mezzogiorno, ciò è av-
venuto perché si è proceduto in materia di politica economica senza una
programmazione. E che me l’abbia detto lei, onorevole Cassiani, mi è riu-
scito molto gradito. Questa affermazione fu fatta anche da me in una delle
relazioni al Parlamento. Cioè, dovendo ammettere davanti al Parlamento che
gli obiettivi sembravano allontanarsi – mi riferisco al cosiddetto andamento
a forbice, per cui si registrava un aumento del divario nel reddito tra nord
e sud – e volendo ricercarne i motivi, non mi fu difficile affermare che ciò
in massima parte derivava dalla mancanza di una programmazione naziona-
le. E penso che, anche l’opposizione sia d’accordo quando io rivendico non
certo il merito, ma l’iniziativa di aver sottolineato dinanzi al Parlamento che,
se volevamo risolvere il problema del Mezzogiorno, dovevamo inquadrarlo
in un programma di carattere nazionale. Se questo piano terrà veramente
conto di questo fondamentale obiettivo – e per la parte di mia competen-
za dichiaro che lo farò – certamente ridurremo notevolmente i tempi nel
superamento degli squilibri territoriali. Grazie quindi, onorevole Cassiani,
per questo intervento che ha recato un contributo particolare – benché
anche gli altri interventi siano stati seri e responsabili – allo sforzo che stia-
mo compiendo per portare avanti la politica meridionalistica.

Ella, onorevole Cassiani, ha anche denunciato l’assenza del coordinamento.
Si tratta di un problema a cui sono da tempo molto sensibile, e voglio as-
sicurare a lei e agli altri colleghi che nella nuova legge cercheremo di af-
frontarlo non sul piano delle buone intenzioni ma su quello concreto degli
strumenti.

L’onorevole Guarra ha portato qui alcune sue legittime lamentele, che
comunque non mi pare pongano problemi di particolare gravità. Egli rico-
nosce che la Cassa ha costruito la strada di penetrazione nel comprenso-
rio del Fortore, ma avanza un rilievo particolare circa l’opportunità di prov-
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vedere prioritariamente al rimboschimento. Si tratta di un piano di valuta-
zioni di ordine tecnico sul quale non posso addentrarmi; accetto comun-
que le osservazioni dell’onorevole collega, nel senso che saranno fatti i de-
biti raffronti, tenendo conto che, in sede di rilancio della Cassa, una delle
prime cose da fare sarà quella di portare avanti un programma di siste-
mazione la cui esigenza era emersa in quella mia visita alla zona che l’o-
norevole Guarra gentilmente ha voluto ricordare.

Il collega ed amico Buffone ha espresso giudizi che devo ritenere inco-
raggianti: è la prima volta che il Governo si sente scagionato da critiche
molto spesso dovute a mancanza di informazione, non certo a malanimo.
Soprattutto sono lieto che il collega Buffone abbia voluto ricordare qui i
dirigenti e collaboratori della Cassa per il mezzogiorno. Dalla mia sede, che
è solo di vigilanza e di direttiva, sono tuttavia testimone del modo vera-
mente appassionato in cui tutti i collaboratori della Cassa svolgono il loro
lavoro. L’onorevole Buffone giustamente ha poi auspicato il completamento
delle opere iniziate sull’altopiano della Sila. Quello del completamento è
certo uno dei problemi più concreti che in questo momento stanno dinan-
zi a chi sta preparando la legge, perché sarebbe inutile rilanciare la Cassa,
affrontare altri programmi decennali e quindicennali se non assumessimo
l’immediato impegno di portare a termine le opere iniziate. In questo senso
vorrei dare all’onorevole Buffone tutte le assicurazioni necessarie.

Così, per quanto riguarda il discorso che ha tenuto l’onorevole Sam-
martino come rappresentante di una delle zone più povere, il Molise, e le
invocazioni che ha rivolto alle partecipazioni statali, credo debba valere il
proposito di utilizzare la finanziaria che abbiamo creato e che già è in
moto, proprio per porre riparo all’inconveniente delle tendenze dualistiche
che si vanno determinando anche nell’ambito dello stesso Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, ho finito e chiedo scusa se vi ho intrattenuto trop-
po a lungo. Sono grato a tutti gli intervenuti nel dibattito e desidero dare
assicurazione anche in ordine a quei problemi particolari, per i quali non
ho potuto dare una risposta. Come pure intendo assicurare che da parte
del Comitato dei ministri per il mezzogiorno vi sarà il massimo interessa-
mento per accogliere tutte le richieste che è possibile accogliere e per fare
ogni sforzo anche nel senso delle osservazioni e dei suggerimenti che non
è tanto facile accogliere. (Applausi)
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SENATO DELLA REPUBBLICA - 5a COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)

ANCORA SULL’AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 25 giugno 1964

Il disegno di legge sull’«Aumento del fondo di dotazione della Cassa per
il Mezzogiorno» (S. n. 416-bis), modificato dalla Camera il 26 maggio 1964
e trasmesso al Senato il giorno successivo, viene assegnato alla Commissione
finanze e tesoro in sede deliberante, che lo discute ed approva il 25 giugno
1964 (legge 6 luglio 1964, n. 608) (vedi p. 415 e 434).

Il Ministro senza portafoglio con delega a Presidente del Comitato dei mi-
nistri per il Mezzogiorno e le aree depresse Giulio Pastore interviene per chia-
rire il significato dell’emendamento introdotto alla Camera, su sua proposta,
relativo all’introduzione del parere del Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio sui prestiti esteri, gestiti attualmente, senza più enti in-
termediari, direttamente dalla Cassa, e di cui va valutata l’eventuale assun-
zione di rischio da parte della Cassa stessa. L’insufficienza di controlli cui
questa procedura può dar luogo aveva preoccupato il Ministro del tesoro, ispi-
ratore dell’emendamento.

Pastore, Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse. Bi -
sogna rendersi conto che affidare completa mente l’istruttoria alla Cassa del
Mezzogior no, praticamente escludendo dalla trattativa gli eventuali enti in-
termediari, poteva dar luogo ad insufficienza di controlli, e poteva anche
essere ipotizzato che la Cassa si tra sformasse in banca. Ecco perché si usa
la locuzione: «non comportino assunzione di rischio». Non vi sono altre
ragioni che que sta. Il collega Ministro del tesoro ha ma nifestato questa
preoccupazione ed io stes so ho pregato il Presidente della Commis sione
della Camera di inserire nel disegno di legge la modificazione in esame,
che è stata accettata ed approvata. La procedura è oggi nuova, o potreb-
be divenire nuova: fino a questo momento i prestiti esteri fu rono fatti su
progetti: la Banca mondiale o la Banca europea, che sono quelle che dava -
no questi crediti, queste disponibilità alla Cassa, li davano sulla base di un
approfon dito esame dei progetti che venivano finan ziati. Pare che ora, per
il credito che la Cas sa gode, venga consentito alla Cassa – ciò dipende dal-
l’ente che dà il credito e non ha bisogno di essere regolato da legge – di



trattare direttamente – e diremo così glo balmente – la concessione del pre-
stito alla Cassa e che la Cassa a sua volta conceda mutui alle imprese e
ad iniziative di ogni na tura, eccetera. Il Comitato interministeriale per il
credito ovviamente – e mi pare che abbia ragione il senatore Bertoli – deve
rendersi conto delle prospettive dell’operazione nel momento in cui viene
trattata la concessione del mutuo.

Franza. Non lo può fare per regolamento interno...

Pastore, Ministro della Cassa del Mezzogiorno per le zone depresse. ...quan-
do è diventata operazione interna. Il Tesoro – e questo mi era sfuggito –
è garante nei rapporti Cassa-Prestito estero.

Franza. Non per le operazioni.

Bertoli. Sono due operazioni diverse: la Cassa si procura i prestiti este-
ri e poi concede i mutui.

Franza. La Cassa deve dare garanzia preventiva.

Artom. Se ho capito bene, inizialmente le Banche mondiale ed europea
concedevano un prestito previa istruttoria sul modo in cui questo prestito
era impiegato.

Pastore, Ministro della Cassa del Mezzogiorno per le aree depresse. Ciò
avveniva attraverso un organo mediatore.

Artom. Così, ad esempio, l’America ha concesso un prestito all’IMI in
favore della FIAT. Il prestito di cui si parla, invece, può essere dato alla
Cassa per mettere a disposizione della medesima una determinata somma,
perché la Cassa la impieghi secondo propri criteri. Siccome però questa
fornitura di fondi avviene attraverso un prestito estero, di cui è garante il
Tesoro, questo desidera, per non correre rischi, avere il parere del Comi-
tato interministeriale per il credito.

Presidente. La Cassa deve fare delle operazioni che non espongano il
Tesoro a rischi.

Pastore, Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le aree depresse. Il
senatore Bertoli giustamente mi diceva in questo momento che non avevo
risposto al suo quesito. Ed il quesito era posto in questi termini: quando
avvenga un prestito di milioni di dollari o di altra moneta, tutte le opera-
zioni che ne potrebbero derivare dovrebbero passare al controllo del Co-
mitato interministeriale per il credito e il risparmio?

Rispondo: in genere il prestito estero è realizzato in vista di operazioni
che si contano sì e no sulle dita della mano. Pertanto il prestito stesso
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viene ad essere utilizzato e quindi praticamente assorbito tutto da due o
tre o quattro operazioni. I fondi della Cassa sono destinati, come si sa, alle
piccole e medie imprese (sei miliardi al massimo), ma le operazioni com-
piute con i fondi derivanti da prestiti esteri sono ben maggiori e non c’è
pertanto il rischio di vedere arrivare sul tavolo del Comitato interministe-
riale per il credito una catasta di richieste.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE
DEI FABBRICATI RURALI NELLE ZONE TERREMOTATE

DELL’IRPINIA E DEL SANNIO

Seduta del 2 ottobre 1964

Quando, il 21 agosto 1962 l’Irpinia e il Sannio furono colpiti da un ter-
remoto, il Ministro dei lavori pubblici dell’epoca, Fiorentino Sullo, ottenne da
Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, uno stan-
ziamento della Cassa per il Mezzogiorno di otto miliardi, solo per il primo
anno, per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati rurali. La legge 5 ot-
tobre 1962, n. 1431, all’articolo 16, e la legge 4 novembre 1963, n. 1465,
che la integra e modifica, all’articolo 7, prevedevano, infatti, a tal fine, un
contributo della Cassa nella misura del 70 per cento della spesa e un con-
tributo integrativo da parte del Ministero dei lavori pubblici dal 15 al 30 per
cento a seconda del reddito dei richiedenti.

A distanza di due anni si rivolgono direttamente alla Presidenza del Con-
siglio con due interpellanze (nn. 235 e 237) rispettivamente Sullo (DC) e Co-
velli (Partito democratico italiano di unità monarchica) nonché Guarra (MSI),
con un’interrogazione indirizzata anche al Ministro Presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici (n. 1295),
per esporre la criticità della situazione: il ritardo nell’istruire le pratiche, in
parte dovuto anche alla lentezza della prima istruttoria da parte del genio ci-
vile, e la mancanza di fondi hanno creato una stasi della ricostruzione.

Pastore risponde, per delega del Presidente del Consiglio, affermando che
non c’è stato nessun blocco nell’istruttoria delle richieste di contributo, né
d’altra parte c’è stata una decurtazione nei fondi assegnati al settore, bensì
un incremento, anche se l’importo rimasto non consente comunque di evade-
re tutte le pratiche pervenute. A questo si potrà porre rimedio solo con il
provvedimento di proroga della Cassa in scadenza il 30 giugno 1965. Quan-
to alla doppia istruttoria del Genio civile e della Cassa Pastore promette mag-
gior coordinamento e una semplificazione delle procedure.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Si gnor Presidente, onorevoli colleghi,
è certa mente diritto dei parlamentari ampliare gli argomenti contenuti nelle
interpellanze e nel l’interrogazione all’ordine del giorno. Tutta via vorrei pre-



gare di considerare che non sem pre si è in grado di rispondere esaurien-
temente su problemi preventivamente non conosciuti. In questo mio inter-
vento mi atterrò ovviamen te al contenuto delle interpellanze e dell’inter -
rogazione, rispondendo ad esse per delega del Presidente del Consiglio.

È noto che in base al primo comma del l’articolo 16 della legge n. 1431
dell’otto bre 1962, modificata successivamente con leg ge n. 1465, la Cassa
per il mezzogiorno concede un contributo nella misura del 70 per cento
della spesa ammissibile per la ricostru zione o riparazione dei fabbricati ru-
rali di strutti o danneggiati dal terremoto dell’ago sto 1962, ubicati nei co-
muni indicati da appo sito decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre
per l’articolo 21 della stessa legge la Cassa è autorizzata a finanziare la
ricostru zione delle opere pubbliche infrastrutturali previste dai piani di ri-
costruzione dei centri maggiormente colpiti. Da parte sua, il Ministe ro dei
lavori pubblici in base all’articolo 16 della stessa legge concede, attraverso
il com petente provveditorato alle opere pubbliche, un contributo integrati-
vo che va dal 15 al 30 per cento a seconda delle condizioni del red dito
in cui si trova il richiedente.

Questo premesso, devo precisare che sia per quanto riguarda il contri-
buto Cassa sia per quello integrativo del Ministero dei lavori pubblici non
è stata emanata alcuna disposi zione intesa a sospendere l’istruttoria delle ri-
chieste di contributo. Del resto, solo dallo svolgimento dell’interpellanza del-
l’onorevole Sullo ho appreso dove di fatto si sarebbe avuta notizia di que-
sta interruzione.

È tuttavia importante stabilire che dispo sizioni in questo senso non sono
state date agli uffici; del resto dai dati che fornirò emer gerà, credo, come
non possa essere stata ema nata una disposizione di questa natura.

Covelli. Le esibiremo decine di lettere in cui si comunica esattamente il
contrario di quello che ella afferma.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Sto dicendo che non è stata dirama-
ta alcuna nor ma agli uffici per la cessazione dell’istruttoria. Non voglio certo
contestare che ai singoli par lamentari possano essere pervenute notizie con-
trastanti, giacché sono ben convinto che i parlamentari affermano cose che
a loro ri sultano.

Alla Cassa risultano pervenuti 5.800 pro getti di riparazione o ricostru-
zione di fabbri cati rurali colpiti dal terremoto. Di essi, 2.427 sono stati ap-
provati, 675 sono stati restituiti ai competenti uffici del genio civile perché
abbi sognevoli di rielaborazioni tecniche o di sup plementi di documentazio-
ne, 2.698 sono in corso di esame presso la Cassa e, di questi, 370 sono in
via di approvazione.

Per i 2.427 progetti a tutt’oggi approvati è stato assunto un impegno
complessivo di spesa pari a 5 miliardi 717 milioni di lire. A tale impegno
di spesa si sta facendo fronte con lo stanziamento, a suo tempo predispo-
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sto, di 8 miliardi, di cui 6 destinati alla contribuzione a favore dei privati
e 2 alla esecuzione di opere pubbliche e di infrastrutture negli abitati mag-
giormente colpiti.

Nel riordinamento dei programmi della Cassa (e prego i colleghi di tener
conto di questa informazione) disposto dal Comitato dei ministri nella se-
duta dell’11 marzo scorso, le assegnazioni attribuite al settore non solo non
hanno subìto alcuna decurtazione, ma anzi, fermi restando i 2 miliardi de-
stinati all’esecuzione di opere pubbliche e di infrastrutture, ai 6 miliardi ri-
servati alla contribuzione a favore dei privati sono stati aggiunti ulteriori
867 milioni. Devo quindi sottolineare che nel momento in cui, naturalmente
con profondo rammarico, si è dovuto ridimensionare i più diversi settori,
alcuni dei quali anche fondamentali, il settore di cui parliamo non ha subì-
to riduzioni di sorta, anzi ha registrato, attraverso questa redistribuzione di
finanziamenti, un ulteriore incremento, come ho detto, di 867 milioni. Allo
stato attuale, pertanto, detratta la somma di 5 miliardi 717 milioni già im-
pegnati per i 2.427 progetti approvati, resta un residuo di un miliardo e
150 milioni che costituisce la dotazione ancora disponibile per la conces-
sione ai privati di contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbrica-
ti. Tale importo (e qui probabilmente vi è la spiegazione delle doglianze
avanzate dai colleghi) non consente di dar corso a tutte le domande per-
venute o che stanno pervenendo; pertanto si ritiene che nuovi mezzi fi-
nanziari debbano essere attinti sulla dotazione che verrà assegnata alla Cassa
dal prossimo provvedimento di proroga dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno. Ho quindi motivo per ritenere che alcune lettere scritte dal
presidente Pescatore, proprio per la lealtà che contraddistingue il suo com-
portamento, siano dovute alla convinzione che la realtà delle disponibilità
finanziarie non consentirà, una volta esaurito l’attuale residuo di un mi-
liardo e 150 milioni, la concessione di ulteriori contributi per la ricostru-
zione o la riparazione di fabbricati. L’equivoco è nato probabilmente qui.
Si è inteso dire che non si era proseguita l’istruttoria oltre le prime 3.000
pratiche, mentre essa è in corso anche oltre quel numero. Infatti ho par-
lato di circa altre 2.698 pratiche che sono in istruttoria. Si è confusa que-
sta denunciata impossibilità di portare a compimento la realizzazione dei
progetti con una presunta cessazione delle istruttorie.

A proposito di questo stato di fatto, che è una realtà che non credo
possa imputarsi se non alla situazione congiunturale, di carattere per altro
generale, è ovvio che il ministro, specie per la parte di sua responsabilità,
assicura il massimo interessamento perché nella predisposizione di pro-
grammi derivanti dai nuovi stanziamenti che sono indicati nello schema di
provvedimento già presentato per il concerto sia previsto quanto possa man-
care al completamento dei programmi.

A questo proposito vi è stata una osservazione dell’onorevole Covelli,
espressa con la vivacità che gli è propria: si susseguono – egli ha detto –
i comunicati di miliardi destinati ad altre opere (e qui vi è stata la battu-
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ta polemica: anche alle dighe elettorali), mentre non si assicura il comple-
tamento di programmi che comportano contributi di pochi milioni. Io credo
che l’onorevole Covelli, proprio perché conosce bene qual è in questo mo-
mento la condotta della Cassa nei confronti del Mezzogiorno, sappia che
le opere che vengono finanziate attraverso formale delibera del consiglio di
amministrazione (e ciò viene fatto al termine di una lunghissima istruttoria
tecnico-amministrativa) non sono opere scelte oggi, quindi a discrezione
della Cassa o del ministro: sono le opere previste dal piano quindicennale
e dai programmi annuali, piano e programmi che furono a suo tempo ela-
borati bilateralmente nel rapporto tra Cassa ed enti locali Quindi è da esclu-
dere che vi sia stata una scelta di questo genere: diamo i miliardi ad opere
di altra natura e non diamo i pochi milioni che occorrono a questo fine.
Vi sarebbe stato da muovere un rimprovero al Comitato dei ministri per il
mezzogiorno se, al momento del ridimensionamento degli impegni, si fosse
tolta una lira ai finanziamenti destinati a porre riparo alle gravissime con-
dizioni delle case in Irpinia e nel Sannio. Invece, come ho già detto, non
solo non è stata tolta una lira, ma è stata fatta una ulteriore assegnazione
di 867 milioni.

Quanto al contributo integrativo concesso dal provveditorato alle opere
pubbliche, che copre una percentuale dal 15 al 30 per cento della spesa
di ricostruzione dei fabbricati, il ministro dei lavori pubblici mi ha comu-
nicato i seguenti dati aggiornati al 29 settembre. A tale data sono stati
emessi decreti di impegno per 1.779 richieste di contributo integrativo per
un importo complessivo di 2 miliardi e 90 milioni di lire. Tali decreti sono
attualmente in corso di emissione.

Da ultimo ritengo opportuno fare presente che nelle province di Avelli-
no e Benevento il Ministero dei lavori pubblici, in attuazione del piano per
la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alle
leggi nn. 1676 e 1431, ha effettuato i seguenti interventi che contribuisco-
no in modo determinante, a me pare, non solo alla ricostruzione, ma anche
alla bonifica dell’edilizia rurale nelle regioni terremotate. Provincia di Avel-
lino: opere a cura dell’istituto autonomo case popolari lire 478 milioni e
288 mila; opere a cura dell’Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale
(I.S.E.S.) (ed è questo l’istituto a cui si è riferito l’onorevole Covelli) per
lire 751 milioni 600 mila lire, per un totale di lire un miliardo 229 milio-
ni 888 mila; le opere programmate sono 36, per complessivi 283 alloggi.

Provincia di Benevento: opere a cura dell’Istituto autonomo case popo-
lari per lire 594 milioni; opere a cura dell’Istituto per lo sviluppo dell’e-
dilizia sociale per lire 500 milioni; opere programmate 32, per complessivi
288 alloggi. Sia per l’una sia per l’altra provincia la quasi totalità delle
opere programmate (61 su 68) è attualmente in corso di costruzione.

Sono stati formulati richieste e auspici. L’onorevole Sullo si augura che
si semplifichino la procedure. Ritengo che la doppia procedura oggi in atto
derivi da una scelta fatta a suo tempo, suppongo, tra Ministero e Cassa.
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Ricordo – l’onorevole Sullo ha già voluto darmene atto – che sono stati
inseriti 8 miliardi negli impegni della Cassa là dove, secondo il program-
ma, non esisteva un centesimo di disponibilità. È stata una dimostrazione
di doverosa comprensione nei riguardi di una situazione di grave disagio
che forse non sarebbe stata risolta se fosse rimasta abbandonata alle pos-
sibilità finanziarie delle amministrazioni ordinarie.

Per quanto riguarda, dunque, le richieste e gli auspici formulati dall’o-
norevole Sullo e ripetuti con altri termini dall’onorevole Covelli, che ha par-
lato soprattutto di necessità di coordinamento e di semplificazione (mi pare
per altro che il fine sia lo stesso), non mancherò, di adoperarmi, in colla-
borazione anche con il collega dei lavori pubblici, per vedere come sia pos-
sibile realizzare questi obiettivi.

L’onorevole Covelli ha anche chiesto una riunione dei parlamentari di
tutti i gruppi per fare il punto della situazione. Non ho difficoltà a pren-
dere in considerazione questa possibilità; ma poiché vi è in questo mo-
mento quel limite invalicabile della disponibilità, non vorrei che facessimo
una riunione senza ottenere i risultati che invece auspichiamo. In questo
modo, invece, resta fermo quanto è stato già dichiarato dal ministro re-
sponsabile, che cioè in sede di preparazione del programma collegato con
gli stanziamenti della nuova legge il ministro potrà impegnarsi per la sua
parte a far sì che sia compreso il completamento direi globale non solo dei
progetti pervenuti fino ad oggi, ma anche di quelli che perverranno in se-
guito.

Ovviamente mi rendo conto delle preoccupazioni degli interpellanti e del-
l’interrogante, che derivano per altro da quanto mai legittime preoccupa-
zioni espresse dalle popolazioni.

Conosco bene quelle terre, so in quali condizioni si trovino e vorrei che,
accanto al pur legittimo desiderio di porre in rilievo carenze della pubbli-
ca amministrazione e responsabilità di Governo, si tenesse tuttavia conto
che in questo momento stiamo agendo in una determinata realtà che pur-
troppo ci condiziona. Da questa reciproca comprensione deve ovviamente
trarsi egualmente l’impegno che, nella misura in cui si modificheranno le
possibilità della Cassa, priorità sia data alla ricostruzione delle case del San-
nio e dell’Irpinia.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO
NEL MEZZOGIORNO

Seduta pomeridiana del 16 febbraio 1965

Tra il 12 e il 26 febbraio 1965 si svolge in Assemblea la discussione sul
disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1965» già approvato dalla Camera (S. n. 902). È in carica il II Governo
Moro, quadripartito di centro-sinistra.

Durante la discussione dei bilanci finanziari alcuni interventi vanno a toc-
care i problemi del Mezzogiorno, e in particolare il disegno di legge presen-
tato a fine gennaio, in vista della scadenza, il 30 giugno 1965, dell’attività
della Cassa per il Mezzogiorno, che si proponeva, scartando l’idea di una sem-
plice proroga della legge istitutiva della Cassa, di riorganizzare ed ampliare
gli interventi nelle regioni meridionali.

Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, replica
agli intervenuti e in particolare ai senatori Jannuzzi (DC), Bufalini (PCI), Pi-
rastu (PCI) e Militerni (DC).

Contesta ai senatori comunisti l’affermazione che gli interventi previsti nel
Mezzogiorno siano settoriali e disorganici, al di fuori del programma genera-
le di sviluppo, mentre invece l’unico condizionamento è rappresentato proprio
dalla programmazione economica nazionale. Alle accuse di accentramento e
burocratizzazione, sempre di parte comunista, replica rilevando che, al con-
trario, il disegno di legge propone l’attiva partecipazione delle regioni, sia a
statuto speciale che ordinario, queste ultime ancora da costituire, nella fase
propositiva, garantendo la diretta responsabilizzazione delle amministrazioni re-
gionali e un adeguato decentramento democratico.

Rispondendo al senatore Jannuzzi sottolinea che il Mezzogiorno non sarà
interessato solo dagli interventi straordinari della Cassa, ma anche da quelli
delle amministrazioni ordinarie che, agendo su tutto il territorio, eviteranno
le formazione di dislivelli, per la presenza o meno di interventi della Cassa,
tra regione e regione e all’interno delle regioni stesse.

Dopo aver accennato ai problemi dell’agricoltura e del settore turistico, si
rivolge infine al senatore Militerni, rassicurandolo sullo sviluppo industriale
della Calabria e sulla funzionalità ed efficienza degli enti locali per cui, nel



nuovo disegno di legge, è previsto un rafforzamento delle strutture tecniche
e organizzative e un programma di formazione e aggiornamento dei quadri
tecnici e direttivi.

Da ultimo accenna al problema delle infrastrutture, destinate ad essere po-
tenziate nel nuovo disegno di legge per esigenze dello sviluppo produttivo e
per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni meridionali, privilegian-
do l’approvvigionamento idrico e la viabilità a scorrimento veloce.

Pastore, Ministro senza portafo glio. Onorevoli senatori, anche se di nu-
mero limitato, gli interventi che hanno toccato, nella discussione dei bilan-
ci finanziari, i problemi del Mezzogiorno sono stati di ri lievo.

La mia sarà, in ogni caso, una risposta breve, che spero soddisferà ugual-
mente gli onorevoli senatori che su tali problemi si sono soffermati.

Il problema del Mezzogiorno è stato con siderato soprattutto sotto due
aspetti: pri mo, quello dell’azione a breve termine per la ripresa degli inve-
stimenti e dell’occupazione, azione che investe il Mezzogiorno non meno di
quanto avviene per le altre regioni d’Italia; secondo, l’azione a medio e
lungo termine che, nel Mezzogiorno, è diretta a modificare le strutture pro-
duttive e quindi a procedere ulteriormente nel superamento di quegli squi-
libri territoriali che hanno un peso di rilievo nell’aggravare l’attuale crisi
congiunturale.

In ordine al primo tipo di azione, la com petenza è dei Ministri del te-
soro e del bilancio. Tuttavia, per quanto attiene alla mia responsabilità di
Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ritengo opportu-
no sottolineare che è ben presente, anche nella politica di intervento per
il Mezzo giorno, il peso che ha, nelle attuali difficoltà economiche, l’esigen-
za di rapidamente ele vare i livelli di efficienza del nostro apparato indu-
striale come condizione base per una ri presa produttiva e dell’occupazione.

Anche nel Mezzogiorno trova una possibi lità rilevante l’esigenza di sti-
molare con azione immediata la domanda globale, so prattutto per quanto
attiene agli investimenti produttivi. Per questo abbiamo, nei giorni scorsi,
sollecitato un’accelerazione della spe sa della Cassa e l’erogazione di finanzia -
menti da parte degli istituti di credito.

In relazione al secondo punto, nel mentre ricordo agli onorevoli senato-
ri che è in ela borazione la Relazione sull’attività di coor dinamento per il
1964, la quale consentirà un dibattito ampio e documentato sulla po litica
meridionalista, faccio presente che la Camera dei deputati sta iniziando l’e-
same del disegno di legge con cui viene riorganiz zato l’intervento pubbli-
co nel Mezzogiorno, in funzione anche delle nuove scelte effettuate dal Go-
verno in tema di programmazione nazionale.

Nel dibattito di questi giorni non si è mancato di chiamare in causa tale
disegno di legge, sottolineandone da alcuni la validità, mentre da altri sono
state mosse critiche non sempre fondate.

Senza voler anticipare in questa sede un esame che sarà sviluppato am-
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piamente quando il Senato sarà chiamato a discutere il disegno di legge,
vorrei tuttavia soffermarmi brevemente su taluni aspetti del provvedimento:
gli aspetti che sono stati chiamati in causa in modo particolare dai sena-
tori Jannuzzi, Bufalini, Pirastu e Militerni.

I senatori Bufalini e Pirastu hanno mosso rilievi che attengono all’impo-
stazione del provvedimento e che non possono rimanere senza una chiara
e sia pur breve risposta.

In sintesi, i due senatori dell’opposizione hanno affermato, così come scri-
ve anche «l’Unità» di questa mattina, che il Mezzogiorno è escluso dalla
programmazione, il che, mi si consenta di affermare, non è esatto.

Una lettura attenta e non preconcetta del disegno di legge dovrebbe in-
fatti far concludere che, se vi è un condizionamento per gli interventi nel
Mezzogiorno, esso è rappresentato dalla programmazione economica nazio-
nale. È questa, del resto, una questione che abbiamo voluto affrontare in
modo esplicito nel predisporre il disegno di legge, e ciò anche come con-
seguenza di una chiara azione che abbiamo costantemente condotto negli
anni passati e di cui si hanno esplicite indicazioni nelle Relazioni sull’atti-
vità di coordinamento dal 1960 ad oggi.

Non è quindi vero, senatore Bufalini, che il provvedimento approvato dal
Consiglio dei ministri preveda un intervento settoriale e disorganico, fuori
dal programma generale di sviluppo. Infatti l’articolo 1 del disegno di legge
stabilisce: «In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato
interministeriale per la ricostruzione approva piani pluriennali per il coor-
dinamento degli interventi pubblici, rivolti a promuovere e ad agevolare la
localizzazione e la espansione delle attività produttive nei territori meridio-
nali». Tali piani costituiscono, quindi, una specificazione del programma
economico nazionale, di cui rappresentano l’ulteriore momento di articola-
zione settoriale e territoriale.

In questo contesto trova organica soluzione il problema del coordina-
mento tra l’intervento della Cassa e quello dei Ministeri, che ha costituito
uno degli inconvenienti più acutamente avvertiti negli anni scorsi.

Il senatore Bufalini ha inoltre affermato che la legge aggrava la dire-
zione burocratica dell’intervento. Non mi è difficile confutare questo se-
condo, affrettato giudizio, richiamandomi a quanto è contenuto nella rela-
zione al disegno di legge. In tale documento si legge: «Il carattere unitario
ed esecutivo del piano di coordinamento, lungi dal comportare una strut-
tura accentrata, postula un adeguato decentramento democratico, affinché
sia garantita alle Regioni un’ampia partecipazione alla fase di formazione,
attraverso la formulazione delle proposte per gli interventi da effettuare
nei territori di rispettiva competenza». È il commento all’articolo 1 del di-
segno di legge.

Questa scelta risponde all’esigenza di conferire alle rappresentanze demo-
cratiche del Mezzogiorno una diretta responsabilizzazione nella indicazione
degli interventi pubblici necessari al superamento della depressione meridio-
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nale; decentramento democratico che risulta chiaro ove si consideri che il
piano di coordinamento è un fatto esecutivo rispetto al programma econo-
mico nazionale e che gli enti locali sono già chiamati a partecipare alla de-
finizione del programma economico nazionale attraverso i Comitati regiona-
li di programmazione e l’elaborazione degli stessi piani regionali di sviluppo.

Bufalini. Mi scusi, onorevole Ministro, ma nella legge, se non erro, si
parla solo delle Regioni a statuto speciale, che possono fare proposte.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi permetta, senatore Bufalini, di con-
traddirla. Nel disegno di legge si parla di «Regioni autonome», intenden-
do con questo termine di comprendere sia le Regioni a statuto speciale,
che le costituende Regioni a statuto ordinario.

Non è possibile pertanto confondere le idee ripetendo vecchie formula-
zioni che non tengono conto di quanto è contenuto in espliciti atti di Go-
verno, quale appunto il disegno di legge cui si fa riferimento.

Il senatore Jannuzzi ha concordato con l’impostazione del disegno di
legge ed ha sottolineato alcune preoccupazioni che sono anche mie.

Per favorire uno sviluppo rapido ed equilibrato del Mezzogiorno, noi
pensiamo di attribuire alla Cassa una precisa responsabilità a livello tecni-
co-esecutivo per la piena valorizzazione dei comprensori irrigui, delle aree
e nuclei industriali e dei comprensori turistici.

In tali territori viene in prevalenza concentrato l’intervento straordinario,
che così acquista una sua particolare qualificazione in senso produttivo, delle
risorse e delle possibilità di espansione del sistema economico meridionale.

Ciò non comporta, senatore Jannuzzi, che gli interventi nel Mezzogiorno
si esauriscano nell’ambito di tali territori, poiché essi abbracciano tutte le
regioni con una visione coordinata dello sviluppo in modo da evitare ec-
cessivi dislivelli tra le regioni stesse. Si tenga conto anche dell’impegno posto
per le amministrazioni ordinarie di destinare al Sud il 40 per cento dei
loro investimenti complessivi.

Il senatore Jannuzzi si è anche soffermato sui problemi dell’agricoltura.
Devo assicurarlo che l’intervento in tale settore non solo nella legge ha ri-
levanza particolare, ma sono previsti strumenti nuovi che puntano soprat-
tutto in due direzioni: primo, favorire, mediante la costituzione di una fi-
nanziaria per lo sviluppo delle attività agricole, la formazione di cooperative
efficienti; secondo, realizzare un organico programma per la trasformazione
e commercializzazione dei prodotti.

Il senatore Jannuzzi ha raccomandato un efficace intervento nel settore
turistico. È quanto ci proponiamo di fare e il disegno di legge ne è la di-
mostrazione. Infatti è previsto un organico intervento in quei comprensori
che offriranno le maggiori suscettibilità. All’interno di tali comprensori la
Cassa provvederà a realizzare a totale suo carico le infrastrutture necessa-
rie e a finanziare gli operatori che si occuperanno del settore.

Senato della Repubblica462



Al senatore Militerni che si è ampiamente occupato dei problemi dello
sviluppo industriale della Calabria, oltre a quanto è di competenza del Mi-
nistro delle partecipazioni statali, devo assicurare che le esigenze della sua
regione sono state tenute in particolare conto nella elaborazione del dise-
gno di legge. Si è infatti affrontata una delle strozzature che ne ha impe-
dito fin qui lo sviluppo: la riduzione tariffaria dei trasporti ferroviari di ma-
terie prime e di semilavorati necessari all’industria e dei trasporti fuori dal
Mezzogiorno dei prodotti finiti.

Una tale norma è stata accolta positivamente dagli operatori ed alcune
concrete iniziative di rilevante interesse sono in via di definizione per la
regione.

In riferimento poi a quanto ha detto il senatore Militerni sugli enti lo-
cali, devo sottolineare il mio accordo. Pur nell’ambito limitato degli inter-
venti previsti dalla legge, si è cercato di affrontare il problema della fun-
zionalità e dell’efficienza degli enti locali nel Mezzogiorno che, nell’ambito
delle rispettive competenze, operano con gli organi centrali per l’attuazio-
ne degli interventi di sviluppo. Il provvedimento prevede, infatti, la possi-
bilità che la Cassa concorra al finanziamento e rafforzamento delle struttu-
re tecniche e organizzative di tali enti e che il Centro di formazione e studi
della Cassa si impegni in un’organica azione per l’aggiornamento dei qua-
dri tecnici e direttivi.

Gli onorevoli senatori ricordano come, durante la discussione sulla Rela-
zione al Parlamento, è stata ravvisata nella inadeguatezza tecnica degli enti
locali, destinati a divenire concessionari delle opere da realizzare dalla Cassa,
una delle maggiori strozzature dell’intervento pubblico.

Questo inconveniente, nella emananda legge, si intende eliminare con un
intervento massiccio della Cassa stessa per il rinnovamento in senso tecni-
co delle attrezzature di tali enti.

Collegandomi a tale esigenza di riorganizzazione delle strutture locali ed
a quella, di pari rilievo, di accentuazione degli interventi a favore del fat-
tore umano, concordo con molti degli interventi che ne hanno voluto ri-
cordare l’importanza. In particolare, il senatore Jannuzzi ha invocato un’a-
zione più energica ben sapendo che egli trova in questa materia il Ministro
sensibile ai suoi richiami. Infatti, insieme all’adesione alla programmazio-
ne economica nazionale, l’intervento per il progresso tecnico e lo svilup-
po civile delle popolazioni costituisce uno degli elementi innovatori del di-
segno di legge. In questo campo si è cominciato, è vero, con ritardo, ma
posso assicurare che le attività finora svolte in via sperimentale dalla Cassa
costituiscono già una premessa valida per giungere a risultati concreti su
larga scala.

Vorrei, ora, con pochi accenni, riferirmi ad un problema che è affiora-
to in diversi interventi: l’ulteriore potenziamento del patrimonio di infra-
strutture nel Mezzogiorno. Il nuovo provvedimento subordina l’intervento
in tale settore alle esigenze dello sviluppo produttivo nonché del migliora-
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mento delle condizioni di vita civile delle popolazioni meridionali. Il prov-
vedimento configura un intervento della Cassa accanto a quello delle am-
ministrazioni ordinarie, per le quali, come ho ricordato, vi è l’obbligo del
40 per cento, soprattutto per l’approvvigionamento idrico e la viabilità a
scorrimento veloce, nonché per la predisposizione di programmi speciali di-
retti a soddisfare fondamentali esigenze del settore agricolo e delle zone di
particolare depressione.

Onorevoli senatori, mantengo l’impegno di essere breve; indubbiamente
è viva l’ansia, e non soltanto nelle province del Mezzogiorno d’Italia, per
un pronto esame da parte del Parlamento della nuova legge, che conferma
l’impegno dello Stato democratico verso quella parte del territorio nazio-
nale che nell’ultimo quindicennio è stata oggetto di particolari e straordi-
nari interventi. Nel concludere i brevi chiarimenti contenuti in questa mia
replica, mi si lasci formulare l’auspicio che la nuova legge sia presto un
fatto operativo. La soluzione dei problemi posti dalla crisi congiunturale
che caratterizza negativamente l’attuale momento, troverà nella vigorosa ri-
presa dell’intervento straordinario – di cui continua ad essere valido orga-
no esecutivo la Cassa per il Mezzogiorno – un rilevante contributo: non
saranno dunque soltanto le province meridionali a beneficiare del provve-
dimento straordinario, ma sarà l’intero Paese a ricavarne frutto e ciò nel
quadro della programmazione economica nazionale. (Applausi dal centro e
dalla sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE
DEI DEPORTATI IN GERMANIA

Seduta pomeridiana del 12 maggio 1965

Il 12 maggio 1965 viene commemorato in Assemblea il ventesimo an-
niversario della liberazione dei deportati in Germania. Intervengono espo-
nenti di vari gruppi parlamentari, tutti partecipi dell’esperienza del carcere
e dei campi di concentramento in qualità di internati militari e civili: Alba
(DC), Perinelli (Partito socialista italiano di unità proletaria), Bardini (PCI),
Lenoci (PSI), Botta (PLI), Virgilio Ferrari (Partito socialista democratico
italiano).

Pastore interviene a nome del Governo ricordando le vittime dei campi
di sterminio, la più spaventosa testimonianza della follia hitleriana, il cui sa-
crificio ha permesso di salvaguardare i valori della libertà, della giustizia,
della pace. Si rivolge quindi ai giovani, esortandoli a trarre ammaestramen-
to dalla storia e ad acquisire consapevolezza della preziosità di quei valori
che la storia recente, con una concezione del mondo che ha offeso la dignità
dell’uomo e ha cancellato duemila anni di civiltà cristiana, ha ignobilmente
conculcato.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il Governo si associa commosso alla
commemorazione dei militari italiani deportati, che sacrificarono tra i primi
la loro vita al servizio del moto di liberazione dell’Italia. Il Governo si as-
socia con viva solidarietà nel ricordo delle vittime civili dei campi di con-
centramento tedeschi, interpretando i sentimenti unanimi del popolo ita-
liano.

I campi di sterminio rappresentano certamente la conseguenza più aber-
rante dell’ideologia nazista; la più spaventosa testimonianza della follia hi-
tleriana.

Milioni di uomini, donne, bambini sono stati freddamente sacrificati dalla
più sfrenata sete di dominio in nome di quello che il Presidente della Re-
pubblica ha definito, nel suo alto messaggio di domenica scorsa a Mila-
no, «il culto mostruoso della razza».

Il ricordo di tante vittime e di tanti martiri riacutizza in tutti noi dolo-
ri profondi ed incancellabili e ci porta a meditare sullo spaventoso destino



che sarebbe derivato per tutta l’umanità se la ribellione della coscienza ci-
vile del mondo non avesse sconfitto venti anni or sono il nazismo.

Ricordando i nostri fratelli che hanno sacrificato la vita noi siamo im-
pegnati a trasmettere il loro messaggio umano e civile alle giovani gene-
razioni.

Bisogna che i giovani conoscano le tragiche conseguenze di concezioni
del mondo, della storia e dell’uomo che, dimentiche di duemila anni di
civiltà cristiana, hanno insanguinato l’umanità; bisogna che i giovani ac-
quisiscano sempre maggiore consapevolezza della preziosità dei valori che
attraverso le più aspre lotte sono stati loro offerti: i valori supremi della
libertà, della giustizia e della pace.

Guai se ancora una volta gli ammonimenti della storia rimanessero ina-
scoltati! Alla radice delle sofferenze che noi oggi commemoriamo vi fu
certamente innanzitutto la mortificazione della persona umana. Il nostro
impegno di oggi non può quindi non essere quello di operare per l’ele-
vazione dell’uomo a sempre più alta dignità.

Tutti i nostri sforzi devono essere diretti a contribuire alla realizzazione
di un mondo nel quale tutti gli uomini, al di là e al di sopra di ogni con-
fine politico, ideologico, di razza, o di classe sappiano riconoscersi fratel-
li nello spirito del messaggio cristiano (Applausi).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SARDEGNA

Seduta del 17 maggio 1965

Il 17 maggio 1965 inizia in Assemblea, formando oggetto di un unico di-
battito, la discussione della mozione, presentata dal gruppo comunista, Laconi
ed altri (n. 29), e lo svolgimento delle interpellanze Isgrò (n. 450), Sanna ed
altri (n. 451), Cocco Maria ed altri (n. 459), Roberti ed altri (n. 464), Ber-
toldi ed altri (n. 465). Il dibattito, che verte sulla situazione economica della
Sardegna,  si svolge in concomitanza con la discussione in Assemblea del di-
segno di legge «Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno»
(C. n. 2017), che proroga la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno,
in scadenza il 30 giugno 1965, riorganizzando e potenziando nel contempo gli
interventi nelle regioni meridionali nel quadro della programmazione naziona-
le. Il dibattito, che si conclude il 18 maggio con un voto negativo sulla mo-
zione, è influenzato peraltro anche dalla vicinanza delle elezioni regionali sarde,
il 13 giugno, dando adito, nella vivacità della discussione, ad accuse recipro-
che di propaganda elettorale. Intervengono i primi firmatari Laconi (PCI),
Sanna (PSIUP), Maria Cocco (DC), Mario Berlinguer (PSI), cofirmatario del-
l’interpellanza Bertoldi, Cocco Ortu (PLI), Marras, cofirmatario della mozione,
Angioy (MSI), cofirmatario dell’interpellanza Roberti, Pirastu (PCI).

I presentatori della mozione e delle interpellanze lamentano la mancata ap-
plicazione della legge 11 giugno 1962, n. 588, «Piano straordinario per fa-
vorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell’arti-
colo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3», in particolare
dell’articolo 1, relativo al coordinamento degli investimenti ordinari e straor-
dinari dello Stato e degli enti pubblici con gli investimenti disposti dal piano
di rinascita, di cui va garantito il carattere aggiuntivo rispetto ai precedenti,
e dell’articolo 2, relativo al programma di interventi delle aziende a parteci-
pazione statale. Reclamano, quindi, l’emanazione del complesso integrale delle
norme di attuazione dello Statuto e, soprattutto, la piena autonomia regiona-
le che garantisca un potere effettivo di contrattazione e, ai sensi dell’articolo
52 dello Statuto regionale, la diretta partecipazione della Regione al progetto
di piano di sviluppo nazionale e all’elaborazione della politica economica e
commerciale di specifico interesse della Sardegna.



Pastore, Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, replica
agli intervenuti affermando di non condividere il giudizio negativo sulle at-
tuali condizioni della Sardegna e sulle sue prospettive, nonostante i forti flus-
si migratori attestino le difficoltà di vita dei suoi abitanti. Le grandi opere
infrastrutturali, la modernizzazione dell’agricoltura, la realizzazione di impianti
industriali di rilevanti dimensioni, che soli possono garantire l’avvio dello svi-
luppo, testimoniano che l’economia sarda è in movimento. Quanto al piano
di rinascita, Pastore sottolinea le difficoltà affrontate dalla Regione per im-
postare un’attività in gran parte nuova e quindi la necessità di tempi tecni-
ci di avvio, tuttavia dalla fase di programmazione si è ormai passati alla fase
attuativa, assorbendo le pratiche istruite buona parte dei fondi stanziati. 

Relativamente al ruolo della Regione, Pastore ricorda la delibera del 2 ago-
sto 1963 con cui il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno invitava la Re-
gione a predisporre la piattaforma di coordinamento di tutti gli interventi or-
dinari e straordinari dello Stato e degli enti pubblici e sottolinea che il disegno
di legge sul Mezzogiorno all’esame del Parlamento prevede l’inserimento delle
autorità regionali nel processo di formazione e di approvazione del piano di
coordinamento di tutti gli interventi pubblici. Dopo aver rilevato che la Sar-
degna, come il resto d’Italia, ha subito una flessione negli investimenti or-
dinari, dovuta alla congiuntura sfavorevole, Pastore sottolinea come il pro-
gramma delle aziende a partecipazione statale, in ottemperanza all’articolo 2
della legge n. 588, è in corso di attuazione, come pure notevoli passi avan-
ti si sono fatti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni relativamente
ai servizi e alle tariffe.

Pastore conclude soffermandosi sul problema dell’attuazione dello Statuto
speciale sardo, ormai quasi risolto per il completamento delle norme attuati-
ve, nonché su altri due punti contestati relativi all’interpretazione di due ar-
ticoli dello Statuto stesso riguardanti il rinvio delle leggi regionali da parte
del Governo e i poteri della Regione in materia di riordinamento e control-
lo degli enti locali.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
è indubbio che il dibattito di oggi, sia pure legittimamente, si è manife-
stato largamente condizionato dalla prossima scadenza elettorale in Sarde-
gna, così come, direi, è indubbio che si sia voluto dar luogo ad una ap-
pendice al già lungo dibattito che si è verificato sia in Commissione speciale
sia in aula in merito alla legge per il rilancio della Cassa.

Mi si consentirà – spero non si riscontri in ciò un minor rispetto verso
il Parlamento – di non seguire i critici su questa strada e di attenermi in-
vece il più possibile al contenuto delle mozioni e delle interpellanze che
qui sono state presentate.

Noi parliamo oggi, e lungamente, della Sardegna. Ritengo opportuno ri-
levare, anzitutto, come la Camera abbia avuto occasione di soffermarsi ri-
petutamente sui problemi dello sviluppo economico e sociale di quell’isola.
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Lo stesso ampio dibattito che si è avuto in occasione dell’approvazione del
piano di rinascita ha dimostrato quanto i problemi dell’isola si impongono
all’attenzione del Governo ed a quella del Parlamento. Ed è sintomatico che
il collega onorevole Laconi, che ha assunto qui – naturalmente sempre con
pieno diritto – una posizione critica rigorosa e severa abbia riconosciuto che
in quel dibattito e nelle conclusioni alle quali pervenimmo tutti assieme, il
Governo abbia assunto una posizione estremamente positiva. Ciò mi indu-
ce a ricordare al collega Sanna del partito socialista italiano di unità prole-
taria come non risponda a verità l’accusa che il Governo avrebbe, di fatto,
ridotto gli strumenti a disposizione della regione. La discussione che si è
svolta oggi ad iniziativa dei presentatori della mozione e delle numerose in-
terpellanze si colloca certamente in un particolare momento dell’evoluzione
dell’economia sarda, momento che vorrei definire di passaggio da una si-
tuazione di ristagno in tutti i settori produttivi ad un diverso e miglior equi-
librio che si sta costruendo in tutti i settori di quella vita economica.

È da attribuire alla delicatezza di questo momento – almeno io penso
– la ragione profonda che giustifica questa discussione e che trova nelle di-
verse posizioni parlamentari una sua propria interpretazione. Anche il Go-
verno ha il dovere, prima ancora di dar conto del suo impegno per por-
tare avanti il processo di sviluppo della Sardegna, di presentare un suo
giudizio sulla realtà e sulle prospettive della vita economica e sociale sarda.
E questo giudizio non può non discostarsi, ovviamente alla luce di alcune
obiettive considerazioni, da quanto particolarmente è stato sostenuto dal-
l’onorevole Laconi, dall’onorevole Sanna e dall’onorevole Cocco Ortu.

L’economia sarda, infatti, è oggi in evidente movimento, checché se ne
voglia dire, e ciò avviene – questo è importante – su solide basi, in quan-
to sul piano infrastrutturale e della stessa localizzazione delle attività pro-
duttive sono state create serie premesse. Sia in agricoltura sia nell’industria
questo fatto è evidente e non può essere contestato. La predisposizione di
grandi opere pubbliche destinate ad alimentare vasti comprensori irrigui è
ormai alla conclusione ed è già decisamente avviata la vera e propria va-
lorizzazione dei territori agricoli: vedi ad esempio il complesso del Flu-
mendosa, della Nurra, dell’oristanese e del Posada. Vi sono ancora diffi-
coltà da superare, soprattutto in ordine alla organizzazione razionale degli
interventi (e qui l’attuazione del piano di rinascita è certamente elemento
preminente), come esiste il problema della disciplina dei rapporti contrat-
tuali, ugualmente previsti dal piano.

Se questo processo di modernizzazione in agricoltura, tuttavia, si moves-
se isolatamente in un contesto statico e arretrato, lo sviluppo economico
sardo resterebbe ancora precario e troppo lento per garantire una effettiva
soluzione dei vari problemi che ci stanno a cuore: una occupazione stabi-
le che tenga legate le popolazioni sarde alla loro regione. Ecco perché il
Governo considera primario anche lo sforzo diretto a dotare l’isola di un
apparato industriale adeguato ai suoi bisogni e alle sue possibilità.
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Riferendomi a tali sforzi, richiamo all’attenzione del Parlamento alcuni
dati statistici. L’ammontare dei finanziamenti nell’ambito del credito spe-
ciale in Sardegna copre il 19,2 per cento del totale dei finanziamenti me-
ridionali: e si tenga presente che il rapporto di popolazione rispetto al to-
tale del Mezzogiorno è di appena l’8 per cento. È vero che sono stati
realizzati impianti di rilevanti dimensioni, e di ciò come sempre ci viene
mossa accusa: sono però impianti di rilevanti dimensioni che per la mas-
sima parte costituiscono unità di base, sono cioè in grado di valorizzare le
risorse naturali dell’isola, di accrescere l’offerta dei beni, di aumentare i li-
velli di reddito e di domanda regionale. L’obiezione che si fa a questa scel-
ta è centrata su quella che potrebbe essere l’alternativa, e cioè un sistema
industriale basato su impianti medi e piccoli. Ora, una alternativa assolu-
ta di questo tipo non è attuale per la Sardegna: la sua posizione insulare
la ristrettezza del mercato interno, il punto di partenza particolarmente ar-
retrato del complesso delle sue strutture, non consentivano l’avvio dello
sviluppo basato essenzialmente sulla dimensione industriale media e picco-
la. Il Governo, del resto, è ben consapevole del ruolo che assume anche
la piccola e media azienda specie là dove l’industrializzazione deve risol-
vere i problemi della occupazione e della sua estensione a macchia d’olio.
E che le piccole e medie industrie non siano state trascurate lo dimostra-
no, ad esempio, le iniziative che dal 1959 ad oggi sono state assunte at-
traverso il credito industriale sardo: sono ben 385 i finanziamenti destina-
ti ad imprese di piccoli e medi operatori, e tra queste moltissime sono le
aziende già operanti e notevole è il numero delle iniziative appartenenti ad
operatori sardi.

Marras. Sì, ma dica anche la cifra dei finanziamenti, non solo il nume-
ro delle imprese.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho comunque spiegato le ragioni per
le quali non si può condividere un giudizio negativo sulla realtà di oggi e
sulle sue prospettive. Naturalmente questo non significa che non vi sia in
Sardegna una situazione che non ponga dei problemi, soprattutto se si ten-
gono presenti i forti movimenti di popolazione, le difficoltà dei lavoratori
agricoli e alcuni negativi riflessi della stessa congiuntura economica. È ri-
spetto a questa realtà che deve essere considerata tutta la vasta e complessa
azione in corso.

Certamente la via del piano di rinascita ha posto la regione di fronte a
complesse difficoltà di natura tecnica e procedurale, come è sempre quan-
do si tratta di iniziare da zero. Queste difficoltà sono state affrontate col
necessario e serio impegno mediante un’attenta opera di studio e di pro-
grammazione che uffici regionali e Cassa, prima, giunta regionale e Comi-
tato dei ministri per il mezzogiorno dopo, hanno portato avanti per stabi-
lire le linee direttive di attuazione del piano.
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Vorrei sottolineare che la regione sarda non si è trovata di fronte ad un
compito facile. Ha dovuto costituire un apposito centro regionale per la pro-
grammazione, ha messo in piedi una vasta rete di comitati zonali e di co-
mitati consultivi (scientifici e sindacali); ha infine presentato all’approvazione
del Comitato dei ministri sia il piano generale, sia due programmi esecutivi,
che dallo stesso Comitato sono stati approvati con la necessaria sollecitudi-
ne. Gli uffici regionali hanno anche predisposto e la Giunta ha approvato
il primo programma quinquennale, che attende l’esame del consiglio regio-
nale prima della definitiva approvazione del Comitato dei ministri.

Questo complesso nuovo tipo di impegno non ha impedito tuttavia di
mettere in moto la vera e propria attuazione del piano. Prima di tutto la
giunta ha elaborato una serie numerosa di norme procedurali per tutti i
tipi di intervento, dalle opere pubbliche alle svariatissime forme di finan-
ziamenti, contributi, agevolazioni, che, come gli onorevoli colleghi ricorde-
ranno, la legge n. 588 del 1962, disciplina solo in linea di massima. Ha
dovuto poi affrontare il problema degli enti di esecuzione e ha dovuto quin-
di promuovere e dirigere, in stretta intesa e con l’aiuto dell’ufficio specia-
le della Cassa, tutto il lavoro di progettazione. Si noti che solo in agricol-
tura i due programmi esecutivi prevedono un rilevante numero di interventi
per i quali sono stati individuati dimensione e localizzazione, mentre è in
corso la progettazione di dettaglio.

Vorrei ricordare che l’impostazione di una attività in gran parte nuova,
come è quella del piano di rinascita, richiede tempi tecnici di avvio che
possono anche essere abbreviati, sacrificando in tal caso sia la corretta im-
postazione sia la validità tecnica. Voglio dire che trattasi di attività che ri-
chiede di per sé tempi lunghi e faticosi.

Bisogna tuttavia dire che si è messa in moto anche la macchina della
spesa vera e propria. Alla fine del 1964, su 77 miliardi stanziati per l’at-
tuazione dei due programmi esecutivi (che abbracciano un arco di due anni
e mezzo) le pratiche istruite o in corso di avanzata istruttoria assorbivano
49 miliardi e per 22 miliardi era già intervenuta la deliberazione di spesa.
L’impegno di spesa copriva la totalità degli stanziamenti nel settore dei porti,
della viabilità e degli stessi incentivi industriali.

In Sardegna è quindi in atto un grosso impegno non solo di program-
mazione, ma anche di attuazione degli interventi previsti nella legge del
1962. E a proposito di possibili rischi, nei quali potrebbe incorrere la re-
gione al momento della formulazione e attuazione del programma naziona-
le, rischi ai quali ha fatto garbato cenno l’onorevole Maria Cocco, deside-
ro assicurare la gentile collega che il Governo avrà ben presenti gli
avvertimenti fatti.

Per quanto si riferisce al rapporto tra regione e regione in sede di piani
pluriennali di coordinamento e alla ripartizione proporzionale dei mezzi fi-
nanziari disponibili per il Mezzogiorno, al di là delle mie personali assi-
curazioni, che naturalmente do, ricordo alla gentile collega onorevole Cocco
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e alla Camera che la legge di rilancio della Cassa, così come è oggi all’e-
same della Camera, contiene in se stessa le garanzie che giustamente ven-
gono chieste. Garanti in ogni caso che tale impegno non sarà eluso sa-
ranno da un lato l’apposito Comitato dei ministri cui è affidata
l’elaborazione dei piani di coordinamento e, dall’altro, la presenza dei rap-
presentanti della regione sia nella sede di elaborazione che di deliberazio-
ne dei piani stessi.

Non si può parlare di un piano fermo e, come è scritto nell’interpel-
lanza Roberti, di ostacoli alla integrale attuazione dei provvedimenti e degli
impegni programmati. Né tantomeno vi sono inadempienze del Governo,
come vorrebbero gli onorevoli Laconi e Sanna, per quanto – devo ricono-
scerlo – con accenti controllati.

Di nessuna inadempienza si può accusare il Comitato dei ministri per
quanto riguarda la definizione e l’approvazione del piano e dei programmi
esecutivi. Abbiamo fatto fronte alle scadenze, non solo formalmente, ma
dopo un lavoro serio e di dettaglio con la Cassa, con i singoli ministeri e
con gli organi regionali. Non neghiamo che esistono problemi in ordine al
coordinamento della spesa pubblica in Sardegna. È questo, del resto, un
problema generale di tutto il Mezzogiorno che ci avviamo a risolvere con
il disegno di legge in discussione presso la Camera.

Ma per la Sardegna abbiamo precorso i tempi. Con delibera del 2 ago-
sto 1963 il Comitato dei ministri ha invitato la regione a predisporre essa
stessa la piattaforma di coordinamento di tutti gli interventi pubblici al fine
di garantire il principio della aggiuntività e il ruolo strategico della spesa
straordinaria: con che cade l’accusa dell’onorevole Laconi che questo mini-
stro diventerebbe il dittatore, e come tale si sostituirebbe anche alla regio-
ne. E su questa base, in effetti, la Giunta regionale ha adottato un testo
di programma quinquennale che costituisce un passo avanti rispetto alle
stesse impostazioni del piano generale.

Voglio sottolineare, nella mia qualità di presidente del Comitato dei mi-
nistri per il mezzogiorno, che si è cercato di non lasciare sola l’ammini-
strazione regionale in questo suo sforzo inteso a difendere l’aggiuntività e
coordinare gli interventi. Appena è pervenuto il programma quinquennale
adottato dalla Giunta e in attesa che venisse preso in esame ed approvato
dal Consiglio, ho costituito alcuni gruppi di lavoro misti tra rappresentan-
ti delle amministrazioni statali e della regione, con lo scopo precipuo di
approfondire i problemi relativi al coordinamento ed alla aggiuntività.

Vi è stato, in questa direzione, un notevole e attento lavoro e posso as-
sicurare la Camera che, non appena il consiglio regionale avrà definito la
sua posizione sul programma quinquennale, il Comitato sarà in grado di
stabilire un complesso di direttive tali da dare una impostazione unitaria a
tutto l’intervento pubblico nell’isola.

Onorevoli colleghi, questo problema dell’aggiuntività preoccupa molto
anche il Governo e mi preoccupa non solo per la Sardegna ma per tutto
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il Mezzogiorno. Sono, però, convinto che si tratta di realizzare un equili-
brio delicatissimo che non va trattato in modo meccanico; se tentassimo di
istituire parametri fissi per ogni regione, introdurremmo nel sistema della
spesa un criterio così rigido che finirebbe per non esserci più una vera e
propria programmazione a base nazionale o a base interregionale. Questo
principio, quindi, va sottratto al ragionamento statistico troppo spicciolo, e
va invece inquadrato nell’ambito di un vero e proprio discorso di pro-
grammazione.

Se con il piano nazionale riusciremo, come ci proponiamo, a definire l’ar-
ticolazione regionale dello sviluppo e se riusciremo a formulare una politi-
ca di interventi conseguente, allora io credo che potremo dare maggiore
contenuto e insieme maggiore duttilità a questo principio. È ovvio che ciò
postula (mi riferisco a quanto è stato particolarmente evidenziato dall’ono-
revole Berlinguer) l’autorevole presenza degli organi regionali nel processo
di formazione del programma economico nazionale.

Il pensiero del Governo su questo punto è noto, per essere stato espo-
sto in sede di progetto di programma economico. Il principio della parte-
cipazione delle regioni è chiaramente affermato e su di esso la Camera si
soffermerà al momento dell’approvazione della legge sulle procedure e gli
organi della programmazione. Nella stessa predisposizione del progetto di
programma nazionale l’amministrazione regionale è stata chiamata a discu-
tere con gli organi centrali responsabili. Mancando, per altro, una regola-
mentazione di questi rapporti, non si è potuto dare ancora forma istitu-
zionale a tale rapporto, ma a ciò si ovvierà, come ho detto, non appena si
potrà disporre di una idonea disciplina legislativa.

Come è noto alla Camera, anche il disegno di legge sul Mezzogiorno
prevede l’inserimento delle autorità regionali (e veramente mi sorprende l’in-
sistenza dell’onorevole Marras su critiche, a mio avviso non giuste, a que-
sto riguardo) nel processo di formazione e di approvazione del piano di
coordinamento di tutti gli interventi pubblici. Ciò rafforza ulteriormente la
posizione che le regioni avranno in tutto il processo di pianificazione per-
ché, oltre a concorrere alla definizione delle politiche economiche, saranno
chiamate a decidere anche sull’organizzazione degli interventi statali nel loro
territorio.

Anche sull’importante e delicata questione dell’aggiuntività della spesa
della Cassa e del coordinamento mi pare si sia ormai giunti ad avere idee
chiare e soprattutto a predisporre le formule giuridico-istituzionali per dar
loro attuazione. Non contesto tuttavia che sia opportuno seguire anche il
reale andamento della spesa dal punto di vista statistico. Per quanto ri-
guarda la Cassa, nell’esercizio 1962-1963 (ultimo anno di piena attività del-
l’istituto) la spesa in Sardegna si è mantenuta al livello degli altri anni. Il
calo che si è avuto negli esercizi successivi è dovuto ad una flessione ge-
nerale, da imputarsi al noto fatto dell’esaurimento dei fondi per la prossi-
mità della scadenza della legge istitutiva.
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Per quanto riguarda i ministeri, l’evoluzione della entità dell’apporto for-
nito dall’amministrazione ordinaria alla Sardegna negli ultimi anni deve es-
sere inquadrata nel generale ambito dell’andamento della spesa pubblica na-
zionale per investimenti e nella ripartizione di questa fra il Mezzogiorno e
il centro-nord. A tale riguardo deve rilevarsi che fra il 1961 e il 1963 gli
investimenti per le opere pubbliche (escludendo l’attività della Cassa) sono
passati in Italia da 683 miliardi a 583 miliardi di lire correnti; dato l’au-
mento dei prezzi la riduzione in termini reali è stata evidentemente più ri-
levante. Nel Mezzogiorno la riduzione è stata pressoché proporzionale a quel-
la registratasi nel resto del paese: gli investimenti nelle opere pubbliche
(esclusa sempre l’attività della Cassa) sono diminuiti da 206 miliardi a 178
miliardi. La Sardegna non poteva non risentire di questa generale flessione.

Desidero però assicurare la Camera che la nuova legge per il Mezzo-
giorno, quando sarà approvata, ci darà tutti gli strumenti per garantire per-
manentemente il rispetto del rapporto che deve intercorrere fra spesa del
piano di rinascita e spesa statale ordinaria e straordinaria.

Anche il programma delle aziende a partecipazione statale, approvato dal
Comitato dei ministri il 2 agosto 1963 in ottemperanza alla legge n. 588,
è in corso di attuazione. Tale programma prevede, come è noto, interven-
ti nel settore manifatturiero (alluminio, piombo e zinco), nel settore ener-
getico (supercentrale del Sulcis e ricerche di idrocarburi), nel settore dei
trasporti aerei e marittimi e nel settore telefonico.

Nel mese di marzo, a conclusione di una serie d’incontri tra organi re-
gionali e organi centrali, si è potuta mettere in moto l’iniziativa della rea-
lizzazione di un complesso di impianti destinati a produrre alluminio in
metallo e in ferro-leghe, ed in tal senso desidero ancora una volta assicu-
rare l’onorevole Cocco Maria. Sono stati risolti non facili problemi di rap-
porti con l’«Enel», e si è potuto assicurare ai citati impianti un completo
e sodisfacente sistema di copertura finanziaria. Gli impianti, per i quali è
prevista, nel tempo, un’occupazione, diretta o indiretta, di 2.500 unità la-
vorative, comporteranno l’investimento complessivo di 82 miliardi di lire, e
produrranno annualmente 100 mila tonnellate di lingotti di alluminio e 20
mila tonnellate di ferro-leghe.

Nel settore del piombo e dello zinco sono in corso, proprio in questi
giorni numerosi contatti tra le autorità centrali e regionali e gli organi di
finanziamento, per dare immediato avvio alle iniziative già previste e tec-
nicamente progettate.

Per quanto concerne i servizi aerei, sottolineo che l’Alitalia ha in pro-
gramma l’aumento dei voli nel periodo di alta stagione, in modo da por-
tare le frequenze settimanali da 49 a 70 entro il 1966. Nel 1967 è previ-
sta l’immissione nelle linee per l’isola di velivoli a reazione di tipo Caravelle
e l’aumento conseguenziale delle frequenze settimanali a 77.

Per il settore telefonico è stato predisposto un programma straordinario
da realizzarsi entro il l968, che richiede un investimento globale di oltre
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13 miliardi di lire. Se si considera anche il programma ordinario per detto
settore, gli investimenti della concessionaria S.I.P. raggiungeranno i 17 mi-
liardi di lire.

Nel settore dei trasporti al quale ha fatto espressamente riferimento l’o-
norevole Cocco Maria, pongo in rilievo, per quanto riguarda i trasporti ma-
rittimi, che, nel quadro del programma quinquennale predisposto dalla Fin-
mare, è prevista la costruzione di tre navi traghetto che collegheranno la
Sardegna con Genova e Civitavecchia; dette navi potranno trasportare cia-
scuna mille passeggeri e 100 vetture; ma, a prescindere da queste iniziative
delle partecipazioni statali, è prossima l’entrata in servizio di una nuova nave
traghetto, la Gennargentu, costruita integralmente con fondi della Cassa.

Quanto ai trasporti ferroviari, ricordo i rammodernamenti previsti dal
piano decennale delle ferrovie. Infine un particolare accenno merita la
norma, contenuta nel disegno di legge sul Mezzogiorno attualmente all’e-
same di questa Camera, relativa alle riduzioni tariffarie dei trasporti ferro-
viari e marittimi, che avrà per le importazioni e le esportazioni sarde un
peso molto rilevante. E bisogna riconoscere il merito dell’iniziativa dell’o-
norevole Cocco Maria in sede di discussione in Commissione.

Ma l’onorevole Cocco Maria ha sottolineato anche il problema dell’at-
tuazione dello statuto speciale, e l’onorevole Laconi ha impostato su que-
sta questione alcuni dei suoi argomenti polemici.

Su questo punto ricordo che fin dal 16 novembre 1962 è stato provve-
duto alla ricostituzione della commissione paritetica per le norme di attua-
zione dello statuto speciale. La commissione ha già ultimato l’elaborazione
di schemi di norme di attuazione per le seguenti materie: turismo e indu-
stria alberghiera, pesca e saline sul demanio marittimo e sul demanio ter-
ritoriale, espropriazione per pubblica utilità, biblioteche di enti locali, con-
trollo sulle province, i comuni e i consorzi fra tali enti. Per i primi quattro
provvedimenti è già intervenuto il parere del consiglio regionale sardo e
quindi essi possono essere sottoposti subito al Consiglio dei ministri per le
relative decisioni.

È stata posta anche la questione del rinvio delle leggi regionali da parte
del Governo. Ora, il potere di rinvio delle leggi regionali, ai sensi dell’ar-
ticolo 33 dello statuto speciale, viene esercitato dal Governo rigorosamente
nei limiti previsti dallo statuto stesso. Ciò è comprovato dalla circostanza
che durante il decorso anno l964, su 28 leggi sottoposte al controllo go-
vernativo, hanno formato oggetto di rinvio a nuovo esame del consiglio re-
gionale soltanto cinque di esse. Per di più, un rinvio governativo è stato
successivamente ritirato a seguito di chiarimenti ed assicurazioni avute dalla
regione.

Per quanto riguarda, infine, le limitazioni cui sarebbe sottoposta l’auto-
nomia amministrativa e finanziaria degli enti locali sardi, osservo che il con-
trollo sugli atti di tali enti è esercitato dagli organi regionali con le moda-
lità stabilite con leggi della regione medesima.
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Non mi pare assecondabile la richiesta di attribuire alla regione piena po-
testà in materia di riordinamento e controllo degli enti locali; ciò non è in-
fatti consentito dall’articolo 46 dello statuto che attribuisce alla regione una
mera potestà di controllo sugli atti e non anche sugli organi ed uffici.

La Corte costituzionale, in particolare nella sentenza del 21-26 gennaio
1957, n. 24, ha infatti affermato sull’argomento che il detto articolo 46 dello
statuto deve essere interpretato nel modo più largo per quanto concerne il
controllo sugli atti, cioè fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi;
ma per quanto concerne i poteri di controllo sugli organi comunali e pro-
vinciali, resta esclusa ogni competenza della regione, in quanto la materia
compete allo Stato.

Del resto, il riordinamento degli enti locali è un problema generale cui
da tempo il Governo sta prestando la sua attenzione, ai fini dell’assicura-
ta riforma della legge comunale e provinciale.

Infine, per quanto riguarda la istituzione dell’ente di sviluppo in agri-
coltura – al quale ha fatto riferimento particolarmente l’onorevole Sanna e
anche l’onorevole Laconi e per altro verso l’onorevole Cocco Ortu – ri-
cordo che il decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, emanato in at-
tuazione della delega conferita al Governo dal piano verde, prevede l’affi-
damento di compiti di sviluppo all’ente per la trasformazione fondiaria e
agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.). Inoltre, il disegno di legge concernente la
«delega al Governo per l’organizzazione degli enti di sviluppo e norme re-
lative alla loro attività», già approvato dal Senato e attualmente all’esame
di questa Camera, prevede la trasformazione, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge, in enti di sviluppo degli enti e sezioni di riforma fon-
diaria, compreso perciò l’E.T.F.A.S. per adeguarli ai compiti indicati nel de-
creto n. 948, ora ricordato.

Onorevoli colleghi, non solo il giudizio che si deve dare sul complesso
della situazione economica sarda e sullo stato di attuazione del piano di ri-
nascita, ma anche l’esame dettagliato che ho cercato di fare sulle questio-
ni particolari sollevate, convergono nel respingere gran parte delle argo-
mentazioni che sono state usate in questo dibattito per presentare
l’amministrazione regionale e il Governo inadempienti di fronte ai loro im-
pegni verso l’isola.

Abbiamo dunque la consapevolezza di aver operato con chiarezza di pro-
positi e con fermezza di intenti: i risultati della nostra politica appaiono vi-
sibili, purché non vi sia un atteggiamento di preconcetta opposizione. Ma
abbiamo anche la consapevolezza che molto lavoro fatto non ha dato an-
cora i suoi risultati in termini di sviluppo economico e di progresso civi-
le, né poteva darlo tenuto conto che molto inizialmente si doveva fare sul
piano infrastrutturale ed organizzativo. È tuttavia sicuro che questi frutti ci
saranno e che la Sardegna è decisamente avviata a raggiungere gli obietti-
vi della sua rinascita. (Applausi al centro e a sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Seduta del 18 maggio 1965

Il giorno 7 maggio 1965 inizia in Assemblea la discussione del disegno di
legge «Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno» (C. n.
2017) presentato dal II Governo Moro, quadripartito di centro-sinistra in ca-
rica dal 22 luglio 1964. In vista della scadenza, il 30 giugno 1965, dell’at-
tività della Cassa per il Mezzogiorno, si propone, scartando l’idea di una
semplice proroga della legge istitutiva della Cassa (legge 10 agosto 1950, n.
646), di riorganizzare e potenziare gli interventi pubblici nelle regioni meri-
dionali nel quadro della programmazione nazionale e nel rispetto dell’ordi-
namento regionale.

Fermo restando l’ambito d’intervento della Cassa stabilito dalla legge isti-
tutiva della Cassa stessa, il progetto prevede la soppressione del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno, cui erano affidati compiti di amministrazione at-
tiva, demandata, insieme ai poteri di vigilanza sulla Cassa, a un organo in-
dividuale denominato Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no, dotato anche di iniziativa legislativa e di un apparato burocratico stabile.
Per la realizzazione e il finanziamento degli interventi straordinari il disegno
di legge prevede di prorogare l’attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.
Viene introdotto il principio della concentrazione, cioè l’attività della Cassa
viene concentrata in quegli ambiti territoriali suscettibili di più rapido svi-
luppo: zone irrigue, le aree e i nuclei di sviluppo industriale (ASI), i com-
prensori di interesse turistico. A temperare questa attività esclusiva della Cassa
la Commissione speciale della Camera in sede referente inserisce l’articolo 7
che prevede interventi della Cassa, a determinate condizioni, nei territori ester-
ni alle zone di concentrazione, in tema di potenziamento e ammodernamen-
to dei servizi civili, di approvvigionamento idrico, di viabilità.

È riservata, inoltre, ai territori meridionali una quota non inferiore al 40
per cento della somma stanziata nel bilancio dello Stato per spese di inve-
stimento. Viene ribadito, poi, quanto già contenuto nell’articolo 2 della legge
29 luglio 1957, n. 634, cioè la riserva per i medesimi territori, nei programmi
di investimento degli enti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per
le partecipazioni statali, di una quota non inferiore al 60 per cento della



somma totale destinata alla creazione di nuovi impianti industriali, e di una
quota non inferiore al 40 per cento per gli investimenti totali, effettuati a
qualsiasi fine. Finanziamenti a tasso agevolato vengono accordati a tutti i set-
tori d’intervento, ponendosi a carico della Cassa la differenza tra tasso age-
volato e quello corrente. Sono prorogate le agevolazioni fiscali, introdotte age-
volazioni tariffarie ferroviarie e marittime e una riserva del 30 per cento delle
forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle impre-
se industriali e artigiane ubicate nelle regioni meridionali.

Il 18 maggio replica agli intervenuti nel dibattito il Ministro senza por-
tafoglio Pastore. Il 13 maggio era intervenuto il relatore di minoranza Bonea
(PLI), il 15 i relatori di minoranza Chiaromonte (PCI) e Avolio (Partito so-
cialista democratico di unità proletaria) e il relatore di maggioranza Barbi
(DC) dopo un dibattito molto vivace che aveva occupato le giornate del 7,
11, 12 e 13 maggio.

L’opposizione comunista, da sempre critica verso la Cassa, vede nel progetto
un rafforzamento di un sistema di intervento straordinario accentrato e bu-
rocratico lesivo dei poteri delle regioni e non risolutivo per la questione me-
ridionale, per cui chiede una breve proroga della vita della Cassa per poi ela-
borare una legge generale per il Mezzogiorno; l’opposizione del PSIUP respinge
il progetto perché impostato su una politica monopolistica; l’opposizione libe-
rale giudica il provvedimento prematuro dovendosi ancora discutere e appro-
vare la programmazione nazionale con cui dovrebbe coordinarsi.

Pastore nella replica ribadisce, fra l’altro, i successi della Cassa e nello stes-
so tempo l’urgenza dei problemi del Meridione che hanno imposto una nuova
legge, e non una semplice proroga, non rinviabile data la prossima scadenza
della Cassa. D’altra parte l’intervento straordinario ha ragione di essere nel-
l’ambito di una politica di piano quando particolari situazioni richiedano uno
strumento provvisto dei caratteri di intersettorialità, integrazione e flessibilità
quale è la Cassa. Quanto all’accusa di eccessiva concentrazione ribadisce che
la legge assicura i mezzi alle amministrazioni ordinarie per intervenire nei ter-
ritori dove la Cassa non interviene, nel quadro di un rigoroso coordinamen-
to. Confuta l’affermazione che le agevolazioni finanziarie operino unicamente
a favore del capitale, né corrisponde al vero che gli incentivi ostacolino le
piccole e medie aziende, che ne hanno invece tratto beneficio. Sull’allarga-
mento dell’ambito territoriale della Cassa conferma e giustifica la sua netta
opposizione, mentre compie, rispondendo alle critiche, una lunga disamina
sulla nuova figura e competenze del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. Risponde all’accusa di accentramento di parte comunista ri-
badendo in particolare il ruolo delle regioni e degli enti locali, conclude af-
fermando che l’obiettivo di fondo è mettere in grado la società meridionale
di decidere autonomamente del proprio futuro.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Si gnor Presidente, onorevoli colleghi,
non è cer tamente sfuggita ad alcuno l’insolita ampiezza del dibattito avu-
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tosi in questi giorni sul di segno di legge in esame. Se a questo si ag giunge
l’appassionato, vivace, qualche volta contrastato esame del disegno di legge
svoltosi nella Commissione speciale, si può veramente dire che i problemi
del Mezzogiorno sono più che mai al centro dell’attenzione del Parla mento.
Ben 40 sono stati gli interventi in aula. Non sarò certamente io a ramma-
ricarmene anche se ho registrato una qualche punta di amarezza quando
ho pensato al piut tosto scarso interesse dato invece dal 1961 in poi alle re-
lazioni consuntive e programma tiche presentate al Parlamento.

Quando il relatore onorevole Bonea rileva che il disegno di legge è scar-
so di contenuti di politica meridionalistica perché nel suo assieme è so-
prattutto una legge strumentale, pensavo – a giustificazione del Governo  –
che la politica meridionalista è stata ripetutamente e ampiamente esposta al
Parlamento nelle cinque relazioni, e che il disegno di legge non è che, sul
piano tecnico e politico, la conseguenza di chiare e, forse, qualche volta
coraggiose posizioni assunte sul piano politico in quelle sedi.

Spero di non eccedere se paragono l’attuale momento alla svolta per la
prima volta avutasi per la questione meridionale ad iniziativa dei governi
democratici nel lontano 1950, quando ad opera di Alcide De Gasperi la
questione meridionale veniva coraggiosamente e concre tamente affrontata.

Anche questa, e scusatemi la presunzione, è una svolta storica. Certo una
differenza esi ste: nel 1950 soggetto prevalente dell’inter vento che si predi-
sponeva era il «territorio», e diversamente non poteva essere; oggi il sog -
getto è l’uomo. La svolta, che con questo disegno di legge si registra, tende
ad avvici nare più che mai l’obiettivo storico del nostro impegno che è quel-
lo di conseguire, accanto alla unità politica del paese, l’unità economica
morale e civile, in sintesi l’unità umana.

In buona sostanza, noi tutti vogliamo che il popolo meridionale non sia
più in posi zione di dipendenza e quindi di minorità; esso ha tutti i diritti
di collocarsi alla pari con il resto del paese.

Personalmente ho ben avvertito gli accenti venuti da tutte le parti del
Parlamento, circa maturate ansie delle popolazioni meridio nali, il ruolo che
imperiosamente avvertono come proprio, l’esplicita presa di coscienza dei
loro diritti e la crescita di potere alla quale esse aspirano. Se vi è qualco-
sa che ha accomunato tutti, Governo, maggioran za e minoranza, è stata la
constatazione di questi sintomi e slanci nuovi. Ed allora se questo è ormai
nelle cose, permettete al Go verno di dare un elevato significato al suo di-
segno di legge, e il Parlamento sia fiero di perfezionare tale disegno, aven-
do come obiet tivo primario il traguardo di rendere una so stanziale giusti-
zia al Mezzogiorno d’Italia.

Al di sopra dei dissensi, desidero ringra ziare tutti gli oratori, e quelli che
hanno dato il loro conforto alla nostra politica e quelli che l’hanno criti-
cata avendo certamente come obiettivo il suo perfezionamento.

Un ringraziamento va ai colleghi della Commissione speciale, al suo pre-
sidente e ai quattro relatori. Un particolare ringrazia mento desidero rivol-

Seduta del 18 maggio 1965 479



gere all’onorevole Barbi per il notevole apporto recato all’ulteriore ap-
profondimento del disegno di legge; ma per sonalmente gli debbo essere
grato anche per la sua lucida replica, nella quale ha puntua lizzato – mi
sembra felicemente – gli aspetti salienti dell’avvenuta discussione, rispon-
dendo nominativamente pressoché a tutti gli oratori, dispensando in tal
modo me dal farlo.

Ed ora mi si permetta una parentesi ri ferita all’argomento delle relazio-
ni annuali presentate al Parlamento. Ho avuto occasione, nel corso del di-
battito, con una interruzione all’onorevole Caprara, di richiamare la prima
di queste relazioni, presentata al Parlamento nel 1960, nel momento in cui
lo stesso onore vole Caprara sembrava insistere con tono po lemico, e quin-
di in contrapposizione alle scelte del Governo, che la via giusta destinata
a ren dere un concreto servizio al nostro Mezzo giorno fosse rappresentata
dalla programma zione nazionale; dissi nell’interruzione che quella era la tesi
assunta per primo proprio dal Governo.

Questo mio richiamo non nasce, onorevole Chiaromonte, dalla mancanza
di una doverosa modestia, cui ella mi ha invitato, ma dall’insistenza con la
quale voi siete ritornati in questi giorni sui temi fondamentali sollevati dalle
relazioni. Abbiate pazienza! Accusati da voi e con piuttosto scarsa obietti-
vità di essere dei retrivi, dei conservatori, degli incapaci di scorgere i pro-
blemi nuovi della nostra società, avevamo ed abbiamo il diritto non soltan-
to di respingere le ingiuste accuse, ma anche di riaffermare che per molte
questioni – anche tra le più importanti – nulla avete da insegnarci. E lo ab-
biamo fatto e lo facciamo documentandolo. E da qui deriva il mio costan-
te riferimento alle relazioni presentate in Parlamento in questi anni, relazio-
ni del resto che voi stessi – spero non incautamente  – avete più volte elogiato.

In particolare, nella relazione del 1960 abbiamo posto il problema della
programmazione economica; in quella del 1961 formulammo una prima in-
dagine previsionale sull’ordine di grandezza che avrebbe dovuto essere as-
sunto dallo sviluppo economico nazionale e sulla ripartizione di esso tra
centro-nord e Mezzogiorno; con la relazione del 1963 abbiamo precisato
una serie di modificazioni da realizzare nel meccanismo di sviluppo del
paese e nelle politiche economiche che sostengono, orientano e controllano
il procedere di tale meccanismo.

Nell’ambito di tali politiche nazionali abbiamo dato particolare rilevanza
a quella agricola, agli interventi per lo sviluppo industriale, alla spesa pub-
blica ed al tipo di finanziamento dell’apparato produttivo. Nelle relazioni
abbiamo anche posto il problema di un tipo di accumulazione svincolata
dalle posizioni di privilegio. Ci siamo battuti per fare del cittadino meri-
dionale il vero protagonista del suo riscatto. Abbiamo messo in evidenza il
ruolo determinante che nella politica di intervento devono avere gli enti lo-
cali e particolarmente le regioni.

Abbiamo ufficialmente, autonomamente, direi spregiudicatamente, ripro-
posto l’esigenza di riaffermare il carattere aggiuntivo della spesa della Cassa.
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Ed è veramente sorprendente, mi scusi onorevole Chiaromonte, il suo ten-
tativo di accusare il presidente del Comitato dei ministri di avere abban-
donato con il disegno di legge in esame tutte quelle posizioni. Vi è una
cosa alla quale tengo ed è la chiarezza: l’onorevole Chiaromonte deve spe-
cificare quali sono le linee che abbiamo abbandonato, perché non è giusto
– ritengo – formulare accuse generiche.

Ma, chiusa questa parentesi, veniamo ai complessi argomenti che sono
stati toccati nel dibattito.

Personalmente non mi sono mai illuso che questa sarebbe stata una di-
scussione priva di contrasti. Avremmo evidentemente potuto scegliere la stra-
da più facile: sarebbe bastato, cioè, dare un minimo di aggiustamento alle
strutture della vigente legislazione; rimandando ad altro momento la più
impegnativa discussione concernente, ad esempio, la programmazione eco-
nomica, la politica meridionalista, l’istituzione delle regioni a statuto ordi-
nario e così via. Ma, se così avessimo proceduto non saremmo stati evi-
dentemente coerenti con la politica che apertamente abbiamo assunto in
questi anni.

In tal senso debbono correggere i loro giudizi gli oratori che hanno più
volte parlato di un nostro supposto tentativo di introdurre alla chetichella
le grosse novità. È dal 1960 che abbiamo cercato di inaugurare un meto-
do diverso; e per la verità devo dire che in più occasioni il Parlamento ci
ha stimolato su questa strada.

Non ho per altro difficoltà a riconoscere che questo disegno di legge an-
ticipa problemi senza per questo, e di ciò io sono profondamente convin-
to, uscire dai limiti di una sostanziale legittimità politica e costituzionale.
Abbiamo scartato l’invito venuto con una certa insistenza da parte liberale
a lasciare tutto così come è, rinviando a tempi migliori il concetto di pro-
grammazione o i nuovi rapporti fra Stato e regione, così come abbiamo
scartato l’invito dei comunisti a dar luogo almeno per ora ad una sempli-
ce proroga della Cassa.

Dire che questi inviti e queste proposte fossero irragionevoli, sarebbe
fuori luogo. Ma giudicarli non opportuni ed in ogni caso non tali da ri-
sultare utili alle popolazioni meridionali è senz’altro possibile. Nessuno di
noi deve infatti dimenticare come la lunga e penosa storia del nostro Mez-
zogiorno sia contrassegnata da rinvii, da inviti alla pazienza, da prospetta-
zioni di ostacoli che si continuava a proclamare potevano essere superati
soltanto con il tempo. Una volta era l’auspicata unificazione politica, un’al-
tra volta quella amministrativa, più tardi l’assestamento economico e ad un
certo momento ai meridionali è stato anche chiesto di attendere che prima
si creasse l’impero! Crede il Parlamento, credono i nostri critici che sa-
rebbe stato giusto continuare su tale strada?

Per conto nostro abbiamo fatto la scelta, forse la più dirompente, pro-
prio perché era necessario uscire una volta per sempre in campo aperto:
non considerare più il Mezzogiorno come punto di arrivo, che era quanto
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dire accedere a rinvii e a ritardi, ma fare del Mezzogiorno finalmente il
punto di partenza delle grandi scelte politiche, che si chiamano certamen-
te programmazione economica, rinnovamento delle strutture, riordinamento
istituzionale.

Naturalmente non per questo mi sottrarrò al dovere di dare una più pre-
cisa risposta a quanti qui si sono chiesti come possa discutersi questo di-
segno di legge prima che il programma nazionale sia ufficialmente cono-
sciuto ed approvato dal Parlamento. E rispondendo dirò subito che uno
dei primi elementi che ci hanno indotti a non indulgere è stata l’ormai
prossima e sicura scadenza della Cassa; il secondo argomento, che non mi
pare privo di sostanza, è rappresentato dalla inevitabile lunghezza dei tempi
– direi tecnicamente necessari – richiesti dalla messa in moto di un così
complesso processo, qualora voglia essere un processo serio qual è quello
della programmazione.

Miceli. Avete preso la scorciatoia.

Pastore, Ministro senza portafoglio. La temporanea proroga della Cassa,
fosse di sei mesi o di un anno, è stata esclusa dal Governo anche per ma-
nifeste ragioni di economia organizzativa. Nulla di peggio può accadere in
un grande apparato amministrativo quando è sottoposto a gravi fenomeni
di tensione e di logoramento, quando la sua azione è minacciata dalla pre-
carietà e dalla instabilità: lasciate che vi ricordi quest’ultimo anno di eser-
cizio della Cassa, quando cioè l’ormai ridotta sua disponibilità finanziaria,
nonché le discussioni sulla sua possibile sopravvivenza, hanno di fatto ral-
lentato ogni tipo di intervento. Del resto, la stessa Cassa ha già avuto due
proroghe e molto limitate nel tempo, né si poteva seriamente – senza cioè
dar luogo a pericolosi vuoti – continuare con identico metodo.

Si dice che questa è una legge di attuazione del programma nazionale e
che perciò è un controsenso discuterla prima del programma medesimo.
Lasciatemi osservare, in proposito, che una delle tentazioni da cui ci do-
vremo difendere in sede di attuazione del programma stesso, sarà proprio
quella rappresentata dalla tendenza ad instaurare una meccanica formalisti-
ca; tendenza che non potrebbe non rappresentare un pesante pericolo e
rendere ancora più lenta ed intricata la nostra vita politica e legislativa.

È vero che nel documento del programma sono raccolte, ordinate e coor-
dinate le diverse politiche, ma sono politiche che non nascono tutte con il
programma stesso: l’esempio più pertinente lo abbiamo proprio nelle scel-
te di politica meridionalistica.

Del resto, non si deve ignorare (e questo vale anche per ciò che dirò
più avanti in tema di rapporti di questa legge con il programma naziona-
le) che – approvando il bilancio dello Stato per l’esercizio 1965 – il Par-
lamento ha dato il suo assenso al contenuto della relazione programmatica
dello stesso ministro del bilancio ove, per quanto si riferisce al Mezzo-
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giorno, erano riprodotte le linee di massima alle quali il nostro disegno di
legge si è largamente riferito e che di fatto già anticipavano, per il setto-
re, quello che poi è stato riaffermato dal programma nazionale.

Ma proprio dunque si crede, che ci si potesse affidare al puro e sem-
plice rinvio o ad una pura e semplice proroga? Onorevoli colleghi, i pro-
blemi del Mezzogiorno sono tuttora gravi, urgenti e non possono attende-
re: il vostro dibattito lo ha posto in evidenza. Lo stesso Governo ha tardato
a presentare il disegno di legge non per ridurre, onorevole Miceli, lo spa-
zio necessario al dibattito parlamentare, ma soltanto nel desiderio di avvi-
cinarsi il più possibile nel tempo alla definizione del primo programma
quinquennale.

Né può aver credito la tesi che, di fatto, tendemmo ad eludere i diritti
del Parlamento. Se ne dovrebbe convincere anche l’onorevole Bozzi, al
quale, purtroppo, è inspiegabilmente sfuggito che il disegno di legge al-
l’articolo 21 del testo governativo (articolo 22 del testo della Commissione)
prevede non solo la presentazione del bilancio consuntivo della Cassa, ma
anche di quello programmatico, e che vi è per giunta un’apposita legge,
del marzo 1959, che disciplina dettagliatamente, come non avviene per nes-
sun altro settore della spesa statale, la presentazione di una relazione pro-
grammatica sull’attività della Cassa e degli altri ministeri nel Mezzogiorno.

Allo stesso modo noi non ci sentiamo minimamente colpiti dalla critica
di fondo comunista, critica che, come ha sottolineato l’onorevole Azzaro,
muove da un angolo visuale diverso dal nostro, finendo – probabilmente
in buona fede, e ciò è tanto più grave – per distorcere il nostro pensiero
e attribuirci propositi e volontà che non abbiamo.

Ci riferiamo alla nota loro tesi che punta a contestare la legittimità del
carattere straordinario dell’intervento, asserendo che non di straordinarietà
si deve trattare ma di politica permanente. In un certo modo essi vorreb-
bero porre alla Camera un’alternativa tra una soluzione della questione me-
ridionale, che facesse perno sulla cosiddetta modificazione del tipo di svi-
luppo della economia italiana, e un’altra soluzione che restasse affidata ad
un’azione di tipo straordinario.

Ora, onorevoli colleghi, deve essere ben chiaro che il Governo respinge
con forza questo modo di porre la questione. Quella dei comunisti è una
falsa alternativa, un’alternativa di comodo per chi vuole condurre una ra-
dicale opposizione, prima ancora che contro questo disegno di legge, con-
tro il Governo.

Il disegno di legge che noi abbiamo presentato, non si pone in contra-
sto con l’esigenza della programmazione nazionale e quindi con l’obiettivo
che comporta la modifica del tipo di sviluppo dell’economia italiana, ma
anzi è strettamente correlata ad esso. Devo ricordare che il nostro paese di
fatto è entrato in una fase di programmazione a seguito della discussione
da parte del Parlamento nel giugno 1962 della nota aggiuntiva presentata
dall’allora ministro del bilancio onorevole La Malfa. In tale sede vennero
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affermate priorità di sviluppo che possono trovare una quantificazione più
o meno ampia nell’uno o nell’altro documento di programma nazionale, ma
rappresentano l’indirizzo di base della politica di piano del Governo nei
prossimi anni.

Il Mezzogiorno è stato considerato nella nota aggiuntiva come il punto
di riferimento essenziale d’una politica di programmazione destinata a mo-
dificare le condizioni di sviluppo dell’economia italiana. In ordine a tale
obiettivo si è giustificata l’esigenza di introdurre nel sistema di mercato
convenienze diverse da quelle esistenti, sollecitando una politica di investi-
menti adeguata all’obiettivo dello sviluppo meridionale. Ma un aspetto ci
sembra non possa essere sottoposto a discussione, quali che siano o pos-
sano essere i mutamenti del sistema economico italiano e quali possano ri-
sultare gli obiettivi, le misure, gli strumenti applicabili: a livello dell’eco-
nomia dell’intero paese permane la necessità di intervenire
sull’accumulazione di capitale e sui flussi di risorse per rendere massimi i
risultati che il sistema produttivo del Mezzogiorno può ottenere dallo svi-
luppo dell’economia del paese.

Il contrasto fra noi e i comunisti riguarda appunto tali politiche e so-
prattutto gli obiettivi di fondo a cui noi intendiamo pervenire. L’onorevo-
le Chiaromonte chiede praticamente alla Camera di accettare l’ormai ven-
tennale predicazione comunista sulla necessità di modificare radicalmente il
sistema economico. Dopo aver chiesto per tanti anni il programma econo-
mico, i comunisti adesso sostengono che quello elaborato non serve a ri-
solvere i problemi della società italiana, che da esso il problema del Mez-
zogiorno, lungi dall’essere risolto, è aggravato. Ma bisogna essere proprio
dogmatici e massimalisti per rifiutare di prendere atto che il programma,
come ha ben chiarito l’onorevole Principe, pur con tutti i limiti che può
avere, contiene un insieme di politiche e di strumenti che corrispondono
ad una parte rilevante delle richieste che sono state avanzate talvolta dagli
stessi comunisti, nelle precedenti discussioni parlamentari!

Noi riteniamo un fatto positivo, innanzitutto, che la politica di program-
mazione si sia posto un obiettivo di aumento della occupazione, nei settori
non agricoli della economia meridionale, obiettivo che rappresenta una netta
inversione nell’attuale distribuzione territoriale dei nuovi occupati.

A proposito di occupazione, l’onorevole Chiaromonte (mi scuserà di que-
ste frequenti citazioni; vorrei anzi dargli atto del vivo interesse che egli ha
posto per tutta la questione) ritiene gli obiettivi del programma insodisfa-
centi, opinione che noi fermamente contestiamo. Infatti, oggi le attività ex-
tragricole del Mezzogiorno non pesano, sul sistema economico nazionale,
quanto a reddito ed a occupazione, per più del 22-25 per cento; concen-
trare quindi nel Mezzogiorno il 43 per cento dei nuovi posti di lavoro rap-
presenta un netto mutamento nel processo di sviluppo, e richiede un ampio
spostamento di risorse finanziarie. Si può dire che questo non muta nien-
te rispetto alla situazione attuale? Non mi pare.

Camera dei deputati484



Bisogna tener conto, poi, che si tratta di un obiettivo per il tempo breve,
destinato, quindi, a porre le basi di un successivo più consistente avanza-
mento, nei due quinquenni successivi.

Anche la ripartizione, dal programma prevista, della occupazione addi-
zionale, nei settori non agricoli, fra industria ed attività terziarie appare net-
tamente favorevole al settore industriale (380 mila unità contro 290 mila
unità nei servizi). Nei moderni sistemi industriali la nuova occupazione si
distribuisce quasi ugualmente fra industria ed attività terziarie, con margi-
ni di variazioni che oscillano tra il 45 ed il 55 per cento.

La percentuale prevista per il Mezzogiorno è inferiore a questa percen-
tuale proprio per tener conto delle situazioni di sottoccupazione – che qui
ci sono state ricordate – esistenti in alcune classi di attività terziarie; è que-
sto, quindi, un ulteriore elemento di elevazione delle possibilità di assorbi-
mento della manodopera.

Non si deve, poi, eccessivamente drammatizzare sullo stato di eccesso di
manodopera nel settore dei servizi, che si riscontra in particolari zone del
Mezzogiorno e soprattutto nelle città «amministrative», perché ci si troverà
presto a dover fronteggiare, specie nelle zone di nuovo sviluppo, l’esigen-
za di nuovi tipi di servizi per sodisfare le richieste di elevati livelli di vita
e di un sistema industriale di tipo moderno.

Il progetto di programma non si ferma a indicare gli obiettivi di occu-
pazione, ma indica, come conseguenza necessaria, quella di localizzare nel
Mezzogiorno il 40 per cento degli investimenti lordi nazionali contro il 25
per cento registrato nel quinquennio 1959-1963. Ciò significa che, modifi-
cando la tendenza spontanea, gran parte dell’aumento degli investimenti
lordi previsti nell’economia italiana dovrebbe concentrarsi nel Mezzogiorno,
pur in presenza di notevoli esigenze di razionalizzazione produttiva e di in-
cremento delle dotazioni sociali che si avvertono nelle altre regioni.

Non v’è dubbio, tuttavia, che per realizzare questi importanti obiettivi di
investimenti e di occupazione sono necessarie appropriate misure di politi-
ca economica e particolari strumenti.

Sono convinto che il complesso di misure – presenti nel programma o
che in coerenza con le sue premesse, vi si possono inserire – saranno in
grado, innestandosi nel meccanismo di sviluppo, di piegarlo a favore dei set-
tori e delle regioni meno favorite. Questa convinzione non solo è fondata
sulla bontà delle misure, ma su un giudizio per una certa parte doveroso,
che ritengo di dover dare sulle tendenze in atto. Non credo, cioè, come
mostrano di fare gli onorevoli Chiaromonte e Avolio che l’unica spinta di
cui il sistema deve tener conto sia quello della efficienza e della razionaliz-
zazione; perché vi è anche un’altra spinta, quella derivante dalla necessità di
espansione della domanda, e quindi dell’incremento di occupazione.

L’efficienza di un sistema si ristabilisce, infatti, anche attraverso l’instau-
razione di una più corrispondente struttura di prezzi, eliminando quelle po-
sizioni di rendita, che aggravano la condizione di certi settori produttivi o
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distorcono tutto il sistema di valori, nel mercato. D’altra parte una ten-
denza alla razionalizzazione non si sostiene senza un corrispondente pro-
cesso di aumento della domanda e senza, quindi, una prospettiva di espan-
sione anche territoriale di tutto l’apparato produttivo.

Ecco perché fra queste due spinte la politica economica del Governo
potrà realizzare un equilibrio dinamico. Ed è questo equilibrio che favorirà
il Mezzogiorno. Ma ad una condizione, che anche nel Mezzogiorno tutti si
rendano conto che vi è una esigenza comune a tutta l’economia del paese:
aumentare la quota degli investimenti produttivi ed assicurare ad essi un
alto livello di produttività.

Nel corso del dibattito sono stato rimproverato (mi pare dal gruppo li-
berale) di avere accusato gli operatori economici di non volersi esporre a
rischi. Non ricordo di avere fatto un’affermazione del genere, mentre ho
sempre sostenuto che chiunque operi nel Mezzogiorno deve abituarsi al ri-
schio se vuol dar luogo ad iniziative che possano essere coronate dal suc-
cesso. È essenzialmente per realizzare questa condizione, cioè aumentare la
quota di investimenti produttivi, che abbiamo concepito un intervento pub-
blico non più lasciato alle spinte occasionali e dispersive, ma fortemente
organizzato attorno a questi precisi obiettivi.

Oggi siamo in grado di assicurare che l’intervento pubblico può perse-
guire l’elevato rendimento dei fattori produttivi impiegati; scegliere, per
altro, non significa escludere o trascurare qualcosa, ma formulare una gra-
duatoria di convenienze ed instaurare precisi rapporti di interconnessione
tra le diverse situazioni.

La prima scelta deve essere effettuata in ordine alla localizzazione delle
attività produttive. Nel corso del dibattito si è manifestato da più settori il
timore che la localizzazione, rispondendo esclusivamente ad una logica eco-
nomica, risultasse menomatrice degli elementi umani. Desidero assicurare
che abbiamo ben presente tale rischio e che concordiamo con gli onore-
voli Lettieri, Lezzi, Loreti e Montanti sul fatto che i bisogni umani e ci-
vili costituiscono il fondamento di tutta la nostra politica di localizzazione,
Ciò premesso, si abbia tuttavia presente che la popolazione meridionale già
tende a rompere le vecchie situazioni di isolamento, scegliendo essa spon-
taneamente una residenza ubicata in zone più dotate sotto l’aspetto fisico
e naturale, orientandosi verso agglomerati urbani più ampi delle vecchie
città contadine e dei paesi di collina e di alta montagna. Ho notato un’o-
biezione polemica ad un intervento di un collega di maggioranza, come se
si pensasse di contrapporre queste due posizioni. Noi, viceversa, prendia-
mo atto di un movimento spontaneo che ovviamente deve essere seguito e
assistito. Ecco perché abbiamo inaugurato e rafforzeremo con gli strumen-
ti che ci vengono da questa legge una politica di localizzazione fondata su
un ben equilibrato sviluppo economico e su fattori di attrazione non effi-
meri. Alla base di questa politica vi è l’obiettivo di realizzare un’integra-
zione tra i vecchi centri contadini e le nuove realtà urbane e industriali.
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In questa visione programmatica si colloca la funzione che noi attribuia-
mo agli interventi straordinari, come è stato riconosciuto, tra gli altri, dagli
onorevoli Principe e Urso.

È stato sostenuto dagli oratori comunisti e socialisti di unità proletaria
che l’intervento straordinario non ha ragione di ulteriore permanenza una
volta avviata la programmazione. Questo concetto è stato ripreso sabato dal-
l’onorevole Chiaromonte, il quale ha affermato che l’intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno può esplicare la sua efficacia solo nel quadro di un
certo tipo di programmazione nazionale che non si ponga i problemi della
modificazione del meccanismo di accumulazione del mercato e delle forze
sociali. Francamente non riesco a capire in base a quale dottrina e a quali
principi si può asserire che la programmazione esclude assolutamente la
presenza di un intervento straordinario.

Chiaromonte, Relatore di minoranza. La mia stessa tesi è stata sostenuta
anche dall’onorevole La Malfa.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ella mi deve dimostrare, onorevole
Chiaromonte la validità di una simile affermazione. Quanto a me, ritengo
di dare appunto ora la dimostrazione del contrario.

Una cosa è sostenere, come noi abbiamo fatto, che l’intervento nel Mez-
zogiorno, ordinario e straordinario, debba tutto ricondursi nell’ambito della
programmazione; ben altra cosa, invece, è ritenere che basti la formulazio-
ne di una politica generale correttamente concepita e finalizzata agli inte-
ressi del Mezzogiorno per realizzare in via automatica l’importante obietti-
vo del superamento degli squilibri. Nella situazione attuale del Mezzogiorno,
con i problemi di accelerazione dello sviluppo produttivo e di urgente crea-
zione di posti di lavoro che si pongono, noi riteniamo che accanto all’a-
zione ordinaria ne sia richiesta nei prossimi anni una straordinaria in forma
più valida, più completa, più penetrante che in passato. E ciò perché il
processo in corso, a mano a mano che raggiunge stadi più avanzati, ri-
chiede fatti di più difficile predisposizione.

In tale quadro l’intervento provvisto dei necessari caratteri di intersetto-
rialità e di interazione e della flessibilità richiesta dal mutare dei termini
dello sviluppo, ha ancora precisi motivi di ulteriore esistenza. Esso è desti-
nato a contribuire, a nostro modesto avviso, in modo decisivo, integrando
e rafforzando l’intervento ordinario, a superare gli squilibri settoriali, terri-
toriali e sociali. Non credo cioè che possano essere accolte impostazioni che
sembrano affidare il buon funzionamento di una economia (onorevole Chia-
romonte, stiamo attenti!) alle sole politiche di carattere generale e alle mi-
sure di controllo dell’andamento dei grandi settori. Ma che significato hanno
infatti simili impostazioni, se non quello di credere che il mercato possa
procedere autonomamente, purché siano disponibili determinate azioni che
incidono sulla produzione e sulla distribuzione della produzione stessa?
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Impostazioni di questo genere, in quanto ignorano l’importanza dei mu-
tamenti avvenuti nel campo degli interventi dello Stato in economia, fini-
scono per fare riferimento ad una ipotesi di mercato classico, in cui da una
parte vi sono gli operatori privati e pubblici, dall’altra uno Stato che si li-
mita a regolare la politica fiscale, finanziaria e monetaria, senza poter svol-
gere altre funzioni di intervento e senza poter incidere in altro modo sulle
attività produttive.

La storia dell’ultimo secolo ha mostrato il susseguirsi di profondi muta-
menti degli strumenti di intervento dello Stato nell’economia, e la stessa
esperienza italiana attraverso la costituzione di aziende autonome rispetto
alla normale amministrazione dello Stato, di enti pubblici, delle altre forme
di partecipazione statale nell’attività produttiva, degli enti di riforma e della
stessa Cassa per il mezzogiorno, ha mostrato come sia possibile inserire nel
sistema elementi di propulsione e dinamismo di natura straordinaria, la cui
attività non può essere certo sostituita da politiche generali o settoriali, per
quanto perfette possano essere.

In questo contesto, all’azione straordinaria noi affidiamo non l’esclusiva
responsabilità dell’intervento pubblico nel sud, ma determinate funzioni che
per la loro natura non possono essere assolte da altri organi dell’ammini-
strazione pubblica. A tal fine abbiamo parlato di concentrazione. Ed io
credo – pur dando sempre atto della buona fede di chiunque sostenga opi-
nioni divergenti dalle mie – tuttavia di aver dato una chiara dimostrazione
che nella nostra convinzione, nel momento in cui poniamo in primo piano
ancora l’azione straordinaria, non intendiamo minimamente venir meno alla
linea di programmazione.

Miceli. Sulle strutture quale intervento straordinario proponete?

Pastore, Ministro senza portafoglio. I comunisti e l’onorevole Chiaromon-
te, che ha elaborato in materia una filosofia, credono di poter arrivare allo
stesso obiettivo, sia pure attraverso un’altra linea, e ciò forse può essere pos-
sibile; ma interessa contestare che possa questa Camera essere chiamata a
giudicare su un’alternativa: quella tra la programmazione nazionale e la po-
litica dell’intervento straordinario. E ho posto l’accento sull’esigenza che chia-
merei di congiuntura, riferita cioè alle condizioni straordinarie nelle quali si
trova il Mezzogiorno, all’urgenza di provvedere a quello che interessa al
Mezzogiorno. In ciò sta il punto d’incontro, la saldatura delle due visioni.

Ho detto che a questo fine abbiamo parlato di concentrazione. Si falsa
la verità delle cose quando si dichiara che la concentrazione comporta un
abbandono degli altri territori meridionali. Non insisteremo mai abbastan-
za nel ricordare che la presente legge assicura – ciò che non esisteva nella
legislazione precedente – i mezzi alle amministrazioni ordinarie perché siano
esse ad assolvere i compiti nei territori ove la Cassa non interviene, e ciò
nel quadro di un rigoroso coordinamento.
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Siamo stati accusati di voler fare della Cassa un organismo permanente;
ed io sono convinto che la prova più clamorosa che questo non è il no-
stro obiettivo è data dal fatto che, per la prima volta, al termine del quin-
dicennio, abbiamo provveduto a restituire settori e territori all’amministra-
zione ordinaria.

Noi abbiamo assegnato alla Cassa una funzione strategica, che non ha
significato e senso se non in una visione unitaria dell’espansione delle sin-
gole regioni e dell’intera area meridionale.

Ecco quindi dove sta il punto di saldatura tra le due azioni; ecco per-
ché intendiamo affidarle a due soggetti diversi che si specializzino, per così
dire, in esse e le portino, onorevole Marotta, avanti contemporaneamente.

Questa esigenza di contemporaneità di azione efficacemente auspicata dal-
l’onorevole Marotta risulta ancora più evidente in agricoltura, dove, sulla
base di una visione unitaria del processo di trasformazione, è possibile con-
seguire sostanziali modifiche nella produzione, nella produttività e, in ge-
nere, nelle condizioni di vita delle nostre campagne.

La trasformazione irrigua, accanto allo sviluppo industriale e turistico, co-
stituisce la condizione indispensabile, quella che consente la effettiva – non
effimera, diremmo anzi propagandistica – soluzione dei problemi della mon-
tagna e delle altre zone povere.

Questi problemi, uscendo da una fase inutilmente assistenziale, potranno
finalmente porsi su basi economiche di produttività, come è necessario nella
vita moderna quando si creano le condizioni per lo spontaneo flusso di po-
polazione che, continuando in quei territori, rende oggi velleitaria ogni azio-
ne di vera valorizzazione della montagna.

Il concentrare l’azione della Cassa nei territori irrigui non risponde, ono-
revole Avolio, ad una decisione classista. L’onorevole Lettieri ha confutato
questa tesi sulla base dei dati concernenti la distribuzione della proprietà
e delle imprese in tali zone, che evidenziano la presenza massiccia di pic-
coli coltivatori.

Miceli. Lei deve giudicare per classi di reddito, non di superficie.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Quando discutevamo al Senato una
delle relazioni annuali, onorevole Miceli, questo argomento fu il pezzo forte
di un senatore dell’estrema destra.

Mi rendo conto – e ne ha fatto esperienza stamane l’onorevole Pirastu
– che poter parlare senza essere mai interrotti vuol dire poter raccontare
tutto. (Si ride). Al senatore dell’estrema destra promisi di inviargli l’elenco
nominativo (questa mattina mi si è rimproverato di fornire sempre nume-
ri) di coloro che avevano beneficiato degli interventi nei settori dei mi-
glioramenti fondiari.

Miceli. Ella sta divagando.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi lasci finire, onorevole Miceli.
Inviai a quel senatore l’elenco comparativo non solo delle superfici, ma

anche di altri elementi di valutazione. Quel senatore ricevette, insomma, un
volume talmente alto da farlo sorprendere come l’affermazione del ministro
potesse essere dimostrata in quella misura. Questa è la realtà.

Può darsi che si verifichi qualche situazione del tipo di quelle denun-
ciate dall’onorevole Miceli, ma si tratta di un’esigua minoranza, perché la
Cassa ha al suo attivo una tale mole di interventi che stronca sul nascere
ogni polemica di questa natura. E poi, parliamoci chiaro: o si è disposti a
discutere su un piano di correttezza e di lealtà, ed allora la discussione è
utile, oppure ci si arrocca su posizioni preconcette ed allora ogni dibatti-
to è sterile. (Interruzione del deputato Miceli).

L’onorevole Avolio ha affermato che l’azione della Cassa nei territori ir-
rigui risponde ad una decisione classista.

Miceli. Lo abbiamo affermato anche noi comunisti.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’onorevole Lettieri vi ha portato i
dati dimostrandovi come sia infondata tale tesi. Se volete, appena conclu-
so questo dibattito, provvederò a inviarvi i documenti perché una buona
volta possiate convincervi sulla base dei dati.

Avolio, Relatore di minoranza. Sarebbe opportuno un dibattito parla-
mentare su questo specifico argomento!

Miceli. Onorevole ministro, si tratta di due cose diverse.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ormai, onorevole Miceli, conosco que-
sta sua tattica, che non funziona più.

Avolio, Relatore di minoranza. Non è esatto quanto ella afferma.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevole Avolio, la tattica dei co-
munisti è stata applicata anche stamane dall’onorevole Pirastu, il quale, dopo
aver mosso un’accusa alla televisione, perché – a suo dire – direbbe il falso,
non ha fatto che appigliarsi a presunti falsi riferiti alle parole del ministro.

L’onorevole Lettieri – dicevo – ha confutato questa tesi sulla base dei
dati concernenti la distribuzione della proprietà e delle imprese in tali zone,
che evidenziano la presenza massiccia di piccoli coltivatori (e l’onorevole
Miceli aggiungerebbe: «ma in possesso di grandi capitali»). È la consape-
volezza, invece, dell’estrema difficoltà dell’irrigazione che ci ha spinto a chie-
dere alla Cassa questo grosso impegno di carattere imprenditoriale. E di
questo vi dovete convincere. Qui non si tratta dell’impegno personale del
ministro: gli è che l’esperienza ci ha messi di fronte ad alcune gravi diffi-
coltà tecniche che con questa legge pensiamo di superare, ovviamente nel-
l’interesse dei territori meridionali. I tecnici hanno da molti anni richiama-
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to la nostra attenzione sulla necessità di realizzare in questi comprensori
un’azione intersettoriale e – notate bene – una sostanziale unità di dire-
zione anche nella fase tecnico-esecutiva, per abbreviare quanto più possibi-
le i tempi.

Fondamentali strumenti di manovra per collegare o indirizzare gli inve-
stimenti privati agli obiettivi di sviluppo restano gli incentivi. So bene che
vi sono le opinioni piu svariate attorno alla politica degli incentivi.

Chiaromonte, Relatore di minoranza. Ha già finito di parlare sui com-
prensori irrigui?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi consenta di proseguire nella mia
replica, altrimenti questa sera staremo ancora qui a discutere.

Presidente. Onorevole ministro, la prego di non raccogliere le interru-
zioni.

Pastore, Ministro senza portafoglio. A me piacciono le interruzioni. In
questa materia, onorevoli colleghi dell’estrema sinistra, c’è qualche cosa che
ci accomuna: voi mi invitate a nozze interrompendomi.

Il problema degli incentivi è un argomento sul quale vi sono opinioni
diverse. Critiche sono state mosse a tale strumento, anche in quest’aula, ma,
a mio parere, tali critiche non sono contestate da dati probanti. Le anali-
si che sono state tentate negli anni scorsi sono, infatti, ancora molto limi-
tate e hanno bisogno di ben più ampi approfondimenti prima che sia pos-
sibile desumerne elementi certi per la formulazione di giudizi consistenti.
Insostenibile è, per esempio, l’affermazione dell’onorevole Avolio che l’age-
volazione finanziaria opera a senso unico a favore di un solo fattore, il ca-
pitale. Con questo tipo di ragionamenti è impossibile ogni costruzione seria:
l’impresa è, almeno dal punto di vista economico, un fatto unitario. L’age-
volazione finanziaria concessa ad un fattore, quando ricorrono tutte le con-
dizioni obiettive necessarie, facilita la gestione dell’impresa nel suo com-
plesso e quindi ridonda a beneficio di tutti i fattori. Non si può neanche
dire che gli incentivi richiamano nel sud imprenditori attratti solamente dalla
possibilità di realizzare investimenti con notevole risparmio di capitale.

Avolio, Relatore di minoranza. Questa è la realtà, signor ministro.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Tutto il sistema, infatti, è inteso non
a creare situazioni privilegiate rispetto al nord, ma a coprire attraverso un
congegnato meccanismo di livelli contributivi, le differenze strutturali che
esistono, a svantaggio del Mezzogiorno, rispetto alle localizzazioni del nord.

Del pari infondata è l’affermazione che gli attuali incentivi ostacolano lo
sviluppo di piccole e medie aziende. Al riguardo mi basterà riferire alcuni
dati, che possono essere utili, forse, anche all’onorevole Macaluso.
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Sul totale dei finanziamenti deliberati dagli istituti speciali di credito fino
al 31 dicembre 1964, oltre il 95 per cento (cioè 7.700 iniziative su 8.000)
riguardano operazioni fino a 500 milioni; ciò dimostra che non è mancata
una risposta positiva delle minori iniziative. Quanto alla ripartizione dei cre-
diti risulta che anche le medie iniziative hanno ottenuto finanziamenti per
un importo del 32 per cento del totale. Quanto alla grande industria è vero
che l’ammettiamo al finanziamento, ma abbiamo prestabilito una quota del
15 per cento sul totale delle disponibilità della Cassa per ridurre il tasso
d’interesse, oltre il quale non si può andare. Questi dati credo possano ras-
sicurare anche l’onorevole Vizzini.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere, onorevole Lezzi, che il sistema degli
incentivi, se svolge una funzione positiva in una economia di mercato, in-
contra, allo stesso tempo, alcuni limiti come qualsiasi altro strumento di
modifica delle convenienze economiche.

Ecco perché la politica di sviluppo deve poter manovrare anche altri stru-
menti oltre agli incentivi: da una parte il controllo e l’orientamento diret-
to delle decisioni di localizzazione e dall’altra l’apporto delle imprese pub-
bliche e delle partecipazioni statali. Queste debbono svolgere, verificandosi
la necessità, anche una funzione sostitutiva perché in esse deve riposare la
garanzia che gli obiettivi del programma saranno comunque raggiunti.

L’onorevole Avolio ha rinnovato qui i rilievi già mossi in sede di Com-
missione speciale in merito alla scarsa incidenza dell’intervento delle parte-
cipazioni statali, che a suo dire sarebbero rimaste al disotto della percen-
tuale degli investimenti riservati al Mezzogiorno prescritta dalla legge. Ai
suoi dati contrappongo questi altri desunti dalle relazioni ufficiali del mi-
nistro delle partecipazioni statali al Parlamento. Dal 1958, anno in cui la
legge n. 634 ha iniziato a produrre i suoi effetti, ad oggi, tali aziende hanno
investito nel Mezzogiorno 1.640 miliardi. Tale ammontare rappresenta oltre
il 40 per cento del complesso degli investimenti effettuati dalle aziende a
partecipazione statale. Inoltre quasi tutte le nuove iniziative sono state con-
centrate nel Mezzogiorno, cosicché la prescritta quota del 60 per cento è
stata largamente superata.

A quanti hanno lamentato che nella legge non si sia aumentata la per-
centuale degli investimenti statali destinati al Mezzogiorno, debbo dire che
a sconsigliare un allargamento di queste disposizioni hanno concorso da una
parte le prospettive di riconversione di alcuni settori (per esempio i can-
tieri) e, dall’altra, le richieste avanzate da varie parti in ordine ad interventi
dell’impresa pubblica nelle zone depresse dell’Italia centrale. Devo ricorda-
re a questo proposito le stesse pressioni che formano oggetto di una mo-
zione comunista riguardante l’Umbria, di cui l’onorevole Chiaromonte si è
dimenticato, e il cui primo firmatario è l’onorevole Ingrao.

In riferimento proprio a tali territori dell’Italia centrale, il Parlamento si
trova oggi di fronte ad alcune proposte di spostare verso altre zone i con-
fini di intervento della Cassa per il mezzogiorno. Hanno particolarmente
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dedicato i loro interventi all’argomento gli onorevoli: Cruciani, Zincone, Ave-
rardi, Grilli, Malfatti e Cantalupo. Ritengo che una cosa è concepire nel
quadro della politica di programmazione un insieme coordinato di misure
per il riequilibramento territoriale, e altra cosa è dilatare ulteriormente i
confini degli interventi propri alle regioni meridionali. Alle azioni del primo
tipo faranno fronte non solo le politiche previste dal programma naziona-
le, ma anche la legge, che verrà quanto prima sottoposta al Parlamento,
per gli interventi nel centro-nord, e che è profondamente modificata ri-
spetto alla legge iniziale.

Dirò di più: nel mantenere gli attuali confini del Mezzogiorno, facciamo
ogni sforzo per spostare gli interventi verso le regioni più periferiche, in
particolare l’Abruzzo, il Molise e la Calabria. Certamente accorate sono in
proposito le richieste qui presentate dagli onorevoli Cassiani, Vincelli, Bova,
Giuseppe Reale, Jole Giugni Lattari, Capua, Principe, La Penna, Sammar-
tino, Sorgi, Delfino e Cetrullo.

Soprattutto a favore di queste regioni e in particolare della Calabria ab-
biamo voluto la riduzione delle tariffe ferroviarie. Per la Calabria si sta ac-
celerando la costruzione dell’autostrada Salerno Reggio-Calabria, per atte-
nuare la grave strozzatura dei trasporti, che ha fin qui impedito un’espansione
industriale specie delle vallate interne. Per la stessa regione il Comitato dei
ministri ha deciso anche di anticipare di un anno la presentazione al Par-
lamento della relazione sull’attuazione della legge speciale, al fine di pro-
muovere un ampio dibattito per l’impostazione di una legge nuova che sia
direttamente collegata, come quella sarda, ad obiettivi di sviluppo.

L’opposizione, specie di sinistra e anche di estrema destra, ha rinnovato
l’attacco massiccio all’intervento del Mezzogiorno e in particolare alla Cassa
accusata di scarso rendimento nel perseguimento degli obiettivi ad essa as-
segnati nel Mezzogiorno. Capisco che sono accuse che avrei dovuto conte-
stare in questa sede: purtroppo, il tempo disponibile non me lo consente
tanto più che per farlo efficacemente avrei dovuto illustrare l’imponente pa-
trimonio di opere realizzate e di cui vi è la documentazione nella relazio-
ne sul bilancio della Cassa presentata al Parlamento. Consentirà il Parla-
mento di rinviare a tale relazione la debita rilevazione dei dati forniti.

E poiché è richiamata l’azione della Cassa, giudico questa la sede più
opportuna per un doveroso apprezzamento per l’azione al servizio del Mez-
zogiorno svolta da tutto il personale della Cassa, dal presidente Pescatore,
che tanta stima meritatamente gode, ai funzionari e dipendenti di ogni or-
dine e grado. E mi sia consentito anche di rivolgere un pensiero ai miei
più vicini collaboratori che costituiscono nell’ambito del Comitato dei mi-
nistri una eccellente équipe di appassionati studiosi del problema meridio-
nale, alla cui soluzione dedicano con esemplare impegno la loro opera in-
telligente e fattiva.

Anche per la controversa questione della riduzione o meno dei dislivel-
li in tema di reddito tra nord e sud, ricorderò che nella relazione del 1964
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vi è una analisi dettagliata sulle modifiche di tendenza e ciò a smentita dei
ripetuti slogans che infiorano la polemica dell’opposizione. Certamente, nes-
suno di noi pensa di aver risolto tutti i gravi problemi degli squilibri. Tut-
tavia, desidero fornire qualche dato, anche in risposta alle considerazioni
svolte dall’onorevole Romano.

Il reddito netto è aumentato nel quadriennio 1959-1963 ad un tasso medio
del 6,9 per cento nel Mezzogiorno e del 6,7 nel centro-nord, mentre per
il periodo 1951-1959 i tassi di aumento erano stati rispettivamente del 3,8
nel Mezzogiorno e del 5,9 nel centro-sud. È facile quindi osservare che nel
primo periodo il reddito del centro-nord si accresceva ad una velocità mag-
giore di quello del Mezzogiorno, mentre nel secondo periodo il ritmo di
incremento è più sostenuto nel sud che non nel nord.

Un altro parametro molto convincente in proposito riguarda la quota di
partecipazione agricola alla formazione del valore aggiunto nel settore pri-
vato. Essa risulta in costante diminuzione dal 1951 al 1963: dal 43,3 al
31,9. Al contrario, quella dell’industria è in graduale aumento, essendo pas-
sata dal 29,5 al 32,8.

L’onorevole Bozzi ha sollevato la questione del ministro, della sua posi-
zione e delle sue attribuzioni, avanzando dubbi sulla ortodossia costituzio-
nale della figura del ministro senza ministero. Faccio osservare che l’attri-
buzione dell’incarico ad un ministro senza portafoglio di presiedere il
Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha creato inconvenienti molto
gravi. Uno lo ha segnalato lo stesso onorevole Bozzi parlando dell’iniziati-
va legislativa che era ed è rigorosamente preclusa a tale ministro.

In realtà, più che l’iniziativa legislativa, che può esercitarsi in rare occa-
sioni, ciò che rendeva disagevole e non funzionale la posizione del mini-
stro era la sua non ammissione al concerto di iniziative legislative o rego-
lamentari, assunte da altri ministri, ma che toccavano non marginalmente
gli interessi del Mezzogiorno. Ancora più grave era, però, la situazione in
cui veniva a trovarsi il presidente del Comitato di ministri di fronte al Par-
lamento: egli infatti – in base all’articolo 23 della legge del 1950 – dove-
va rispondere della vigilanza sulla Cassa, senza avere alcun potere su di
essa. Si è così creata quella gravissima anomalia di tutto il sistema che è
stata anche oggetto di un rilievo formale della Corte dei conti.

Si è venuto a determinare, infatti, un classico caso di responsabilità senza
potere. La Corte dei conti ha rilevato che questo ministro, che doveva ri-
spondere al Parlamento, non aveva in effetti alcun potere sul bilancio della
Cassa, che secondo la legislazione vigente deve essere trasmesso al ministro
del tesoro, né sugli organi dell’istituto, nei confronti dei quali non dispo-
ne il ministro neanche del minimo indispensabile, il potere, cioè, di pro-
posta per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Alla radice di tutto questo vi è la pretesa, diventata veramente irrazio-
nale, di voler continuare ad attribuire al ministro presidente del comitato
la figura di ministro senza portafoglio. È troppo noto che questa figura è
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nata esclusivamente per far fronte a compiti particolari, soprattutto all’in-
terno dei governi di coalizione. Applicare questo schema al ministro presi-
dente del Comitato per il mezzogiorno, che pure è al centro di una serie
numerosissima di compiti amministrativi via via attribuitigli dalle varie leggi,
significa veramente voler forzare la realtà. Questa forzatura, per altro, ha il
duplice risultato di rendere del tutto evanescente la responsabilità del mi-
nistro di fronte al Parlamento e di privarlo di ogni e qualunque apparato
burocratico che lo coadiuvi nelle sue incombenze. Due assurdi politici, prima
che giuridici.

È sembrato, quindi, pregiudizialmente doveroso, anche per il rispetto che
si deve alla Corte dei conti, riordinare, con il nuovo disegno di legge, que-
sta materia, identificando chiaramente le competenze e quindi le responsa-
bilità del comitato e le competenze e le responsabilità del suo presidente.

Bonea, Relatore di minoranza. Ma dov’è il rispetto per il Parlamento, se
si crea un ministero senza che il Parlamento ne sappia niente?

Pastore, Ministro senza portafoglio. La prego di farmi completare il mio
pensiero. Tra poco affronterò anche il problema del ministero. Ora sto oc-
cupandomi della figura del ministro.

Bonea, Relatore di minoranza. Senza portafoglio.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Credo di aver dimostrato che la po-
sizione anomala di un ministro senza portafoglio, che – osservo tra paren-
tesi – nemmeno la Costituzione prevede, mal si applica ad un ministro che
ha istituzionalmente funzioni che non si è appropriate ma gli sono state af-
fidate dalla legge. Si tratta di conciliare questi due aspetti.

A questo punto è stato posto il problema della eventuale istituzione di
un Ministero. Vi sono due fondamentali ragioni per le quali abbiamo vo-
luto escludere tale istituzione. Prima di tutto si tratta, mi si passi l’espres-
sione, di un ministro a tempo che, come dice il nome, ha il compito di
sovrintendere agli interventi straordinari; non si vede, quindi, come possa
superare la straordinarietà e sopravvivere agli interventi!

Ma c’è un’altra ragione ben più grave, onorevoli colleghi. I ministeri che
il nostro ordinamento conosce sono ministeri di spesa; essi amministrano
direttamente il pubblico denaro; hanno quindi esigenze di controllo inter-
no, sono inseriti in un sistema di controllo di legittimità cui presiede la
Corte dei conti. Nel sistema che intendiamo conservare, tutta la spesa straor-
dinaria a favore del Mezzogiorno deve essere direttamente attribuita alla
Cassa e da questa amministrata, con la garanzia di un sistema di control-
lo (per altro stabilito dalla legge istitutiva) fondato su uno speciale colle-
gio di revisori presieduto da un alto magistrato della Corte dei conti. Isti-
tuire un vero e proprio ministero, quindi un ministero di spesa, anche con
la limitata fisionomia di intermediario finanziario tra il Tesoro dello Stato
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e la Cassa, è una soluzione che assolutamente scartiamo, perché la rite-
niamo contraria nella sua essenza al regime speciale riservato alla Cassa con
la legge del 1950. Questo regime intendiamo fermamente salvaguardare per-
ché ci pare coerente con la struttura, con le finalità e con i metodi del-
l’azione straordinaria nel Mezzogiorno, che hanno trovato nella Cassa, au-
tonoma ma inquadrata nel contesto governativo, lo strumento più valido
ed efficace.

E veniamo ai compiti del ministro. Può darsi che rileggendo il suo di-
scorso e vedendo elencati uno dopo l’altro questi compiti, l’onorevole Bozzi
si sia accorto di un particolare non secondario: che tutti questi compiti si
riassumono in un unico potere. La nuova legge prevede, infatti – ed ella lo
ha ricordato – una funzione molto importante della Cassa: quella di sosti-
tuirsi ad enti inadempienti o inefficienti in ordine alla realizzazione del piano
e di integrarne le strutture tecniche ed organizzative. Non è chi non veda,
a nostro parere, come ci si trovi di fronte ad una questione delicatissima:
questi enti che la Cassa dovrà sostituire od integrare sono amministrazioni
pubbliche che ricadono tutte sotto il controllo e la vigilanza di ministeri esi-
stenti. È evidente che un atto così grave come la sostituzione o così im-
portante come l’integrazione finanziaria postuli l’intervento del ministro re-
sponsabile dell’ente e ponga, quindi, al livello politico questioni di non lieve
momento; questioni che possono essere trattate solo dall’organo politico che
vigila sulla Cassa, e non direttamente dalla Cassa, organo tecnico.

Anche il giudizio di conformità sulle iniziative industriali rispetto al piano
previsto dal disegno di legge involge questioni di una certa complessità.
Esso è diretto non solo alla Cassa, ma anche al Ministero dell’industria e
del commercio, che ha competenza in materia di finanziamenti, ed agli isti-
tuti di credito che concedono il mutuo a tasso agevolato. Certo si poteva
anche attribuire tale potere direttamente al ministro dell’industria; esso sa-
rebbe spettato dunque sempre ad un ministro perché, ripeto, involge un
giudizio che deve servire di base ai provvedimenti relativi ad altri organi,
diversi dalla Cassa, anche se talora con questa coordinati.

Sulla base di queste considerazioni non ho bisogno di molto tempo, ono-
revole Laconi, per contestare con fermezza quanto ella ha detto ieri in aula.
Ella ha parlato addirittura dell’incredibile tentativo di fare del ministro un
dittatore territoriale. Ed io le ripeto che è incredibile il semplicismo con il
quale ella ha fatto tale denuncia, che non trova giustificazione neppure in
un eccesso di foga polemica. Non so da quale disegno di legge l’onorevo-
le Laconi abbia ricavato le sue assurde accuse di una presunta volontà di
creare una dittatura territoriale «sia sull’economia sia sul diritto» (sono sue
parole, onorevole Laconi). Ella ha scomodato perfino i vecchi fantasmi del
colonialismo nostrano affermando testualmente che si sta creando un qual-
cosa che ha chiari precedenti nella storia dello Stato italiano.

Onorevole Laconi, mi sento quasi imbarazzato nel risponderle, tanto è
inconsistente il suo argomentare. La legge parla chiaramente di un ministro
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nominato per rispondere degli interventi straordinari, e non già, come ella
afferma, di un ministro per il Mezzogiorno con competenze territoriali esclu-
sive e quindi addirittura sovrapponentesi alle regioni. Del collegamento di
tutti gli interventi non è responsabile questo ministro ma il C.I.R., integrato
dai presidenti delle regioni e, come ella dovrebbe sapere, presieduto dal
Presidente del Consiglio, cui è attribuito dalla Costituzione il compito del
coordinamento della politica del Governo.

Laconi. Diciamo allora che è un vicerè.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Il ministro per gli interventi straor-
dinari presiede solo un Comitato di ministri ristretto costituito in seno al
C.I.R., che ha poteri meramente istruttori per la formazione del piano di
coordinamento.

Quanto all’iniziativa legislativa del ministro, la cui opportunità è stata ri-
conosciuta anche dall’onorevole Bozzi (che ella, onorevole Laconi, ha chia-
mato a sostegno delle sue tesi giuridiche), essa è ben specificata nel dise-
gno di legge ed è limitata all’intervento straordinario e non allo sviluppo
economico nel Mezzogiorno nel suo complesso.

L’onorevole Laconi gioca veramente con le parole quando dice che il mi-
nistro esautora il Governo. È evidente che l’iniziativa legislativa nel nostro
paese è del Governo oltre che degli altri organi cui tale iniziativa è rico-
nosciuta dalla Costituzione, nonché evidentemente dei parlamentari, e ciò
perché nessun ministro potrà mai presentare autonomamente in tale veste
un disegno di legge che non sia approvato dal Consiglio dei ministri ed au-
torizzato alla presentazione dal Capo dello Stato. In questo senso è irrile-
vante che una legge sia presentata da uno piuttosto che da un altro mini-
stro, essendo su di essa impegnata l’intera responsabilità di governo.
L’indicazione contenuta nel disegno di legge è esplicita e serve a precisare
nell’ambito del Governo la competenza propria di questo ministro che, come
troppe volte ho ripetuto e come – mi scusi, onorevole Laconi – è scritto
chiaramente nel disegno di legge, è limitata solo all’intervento straordinario.

Da varie parti si è poi affacciato il dubbio che si sia voluta ridurre l’au-
tonomia della Cassa favorendo il potere personale del ministro. Questo del
regime di autonomia tecnica ed amministrativa è uno dei punti chiave di
tutto il sistema. Non solo non ho difficoltà a riconoscerlo, ma tengo a sot-
tolineare che un siffatto principio ho sempre sostenuto.

Il disegno di legge fa della Cassa un ente in parte nuovo. Lo hanno lu-
cidamente rilevato, fra gli altri, il relatore per la maggioranza, onorevole
Barbi e l’onorevole Lezzi: non siamo più alla Cassa del 1950, organo di fi-
nanziamento e di esecuzione di complessi organici di opere: siamo di fron-
te ad un organismo che costituisce l’elemento centrale di una serie di rap-
porti e di enti, la cui azione deve coordinare e far convergere verso gli
obiettivi stabiliti nel piano. Se cambia il suo ruolo, non cambia né può cam-
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biare la sua caratteristica essenziale, quella di essere dotata di una accen-
tuata autonomia tecnica e amministrativa, per salvaguardare ed esaltare la
specialità delle sue procedure e la prontezza ed agilità delle sue decisioni.
È questo che ha fatto della Cassa uno strumento valido della politica di svi-
luppo, sono queste qualità che hanno spinto il Governo a mantenere l’isti-
tuto in un quadro istituzionale e politico così profondamente mutato.

I colleghi del gruppo liberale hanno presentato come lesive nella auto-
nomia le autorizzazioni che il ministro deve dare alla Cassa. A parte che
alcune di queste autorizzazioni e altre ben più numerose sono già previste
nella legislazione vigente, devo precisare che esse non vanno interpretate,
come dice l’onorevole Bozzi, come obblighi di fare: «tu devi fare questo o
quest’altro», ma come rimozione di divieti di fare. Questo è il senso co-
mune ed il senso giuridico (e certamente l’onorevole Bozzi mi è maestro
in materia) della parola «autorizzazioni». Il fondamento di queste autoriz-
zazioni riposa appunto sulle specialità di certi interventi, il cui esercizio è
condizionato ad un esplicito assenso dell’autorità politica. Ho già chiarito
le ragioni di questo particolare regime, ma aggiungo subito che ciò incide
su una parte quantitativamente minima di attività, perché tutte le altre at-
tività della Cassa per legge sono svincolate da atti preventivi del ministro.
Ma anche in questi pochi casi, tuttavia, non vi è alcuna coartazione della
volontà dell’organo; l’autorità politica dice solo che la Cassa di fronte ad
una certa situazione può intervenire, non dice che deve intervenire. Sarà
poi il consiglio di amministrazione, onorevole Bonea (mi rivolgo a lei che
ha posto qualche quesito in materia), sulla base del piano di coordinamento,
a valutare fatti, circostanze, condizioni, e a decidere assumendosi tutta la
responsabilità inerente all’alta amministrazione ad esso riservata.

L’onorevole Cassiani, il caro amico onorevole Cassiani, vuole sapere se
qualcosa sia cambiato per quanto riguarda il regime giuridico-amministrati-
vo della Cassa. Posso dichiarare tranquillamente che il Governo non ha che
da confermare che nessun pericolo, nessun attentato a questa autonomia
viene dalla riorganizzazione del sistema di direzione politica.

L’onorevole Cassiani, che ha ricostruito così acutamente l’atto di nascita
della Cassa, ricorderà che insieme con le grandi novità introdotte da quel
provvedimento ce ne fu anche una, e grandissima, che riguardava il suo
rapporto con la direzione politica. La Cassa non nacque per raggiungere
suoi fini particolari incorporati nella sua natura di ente pubblico, ma per
realizzare e finanziare un piano predisposto dall’organo collegiale politico.

Mi si lasci dire che questa è un’altra ragione della validità della Cassa
come strumento operativo. Ebbene, quello che fu iniziato allora noi ades-
so completiamo e perfezioniamo. Il piano che il Comitato dei ministri è
chiamato a predisporre non considera più solo la Cassa, ma anche i mini-
steri, non è avulso ed isolato dal contesto della politica economica ma sal-
damente inserito nella programmazione; esso resta, però, essenzialmente, il
punto di riferimento costante, puntuale dell’attività della Cassa.
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L’onorevole Valitutti, liberale, ha formalmente sollevato un’eccezione a
proposito di due nuovi istituti di cui parla la legge, che già si muovono
nel quadro della nostra politica meridionalistica. Giustamente l’onorevole
collega ha chiesto chiarimenti ponendo al riguardo il seguente quesito: quali
sono le fonti giuridiche dalle quali traggono vita l’Istituto per l’assistenza
allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.) ed il Centro di formazione e studi
della Cassa? Qual è il loro ordinamento e come possono essere controlla-
bili dalla pubblica opinione e dalle competenti autorità legali?

Rispondo subito. Anche a questo riguardo devo rammaricarmi per il fatto
che l’onorevole Valitutti ha portato la questione evidentemente senza ren-
dersi preventivamente conto di come stiano le cose. L’Istituto per l’assi-
stenza allo sviluppo del Mezzogiorno è stato creato il 27 settembre 1961
in applicazione dell’articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, con il con-
tributo prevalente della Cassa per il mezzogiorno, insieme con l’«Isveimer»,
l’«Irfis» e il «Cis». L’istituto, ferme restando la natura e le finalità pubbli-
che degli enti fondatori, è una associazione di fatto regolata dagli articoli
36 e seguenti del codice civile e ha, in base all’articolo 2 dello statuto, il
compito di sollecitare e di assistere nei diversi settori produttivi sia le nuove
imprese, sia gli ammodernamenti e gli ampliamenti di quelle esistenti.

Il Centro residenziale di formazione e di studi della Cassa per il mez-
zogiorno è stato a sua volta istituito, sempre nel 1961, dalla Cassa, in ap-
plicazione dell’articolo 1 della ricordata legge n. 555, con compiti di for-
mazione, aggiornamento e assistenza dei quadri direttivi ed intermedi
occorrenti all’agricoltura, all’industria, ai servizi e alla pubblica ammini-
strazione.

L’onorevole Valitutti dice di non aver trovato, per quante ricerche abbia
fatto, alcun accenno su questi organismi. Se avesse però letto la relazione
sull’attività di coordinamento ai sensi della legge 18 maggio 1959, n. 101,
avrebbe trovato ampie notizie su questi organismi e sui loro programmi
passati e futuri. Riguardo al controllo su tali organismi va detto che, fa-
cendo essi capo alla Cassa, sono assoggettati allo stesso controllo che si
esercita sulla Cassa, giacché le spese ad essi destinate trovano collocazione
nel bilancio di quest’ultimo istituto. Il Parlamento ne viene pertanto a co-
noscenza attraverso questa fonte oltre che attraverso la relazione del mini-
stro al Parlamento.

Onorevoli colleghi, non mi pare che il fatto di avere eliminato la grave
anomalia del precedente sistema, attraverso un chiarimento maggiore della
figura del ministro vigilante, introduca elementi di disturbo nel sistema.

Ciò che ci ha spinto, per altro, a dare una più articolata configurazione
a tale sistema è l’esigenza di riconoscere, in esso, il dovuto spazio alle re-
gioni e alla rappresentanza degli interessi locali.

I comunisti e i socialisti di unità proletaria su questo hanno sferrato, fin
dalle sedute della Commissione speciale, il più grosso attacco contro la
legge. Ci hanno accusato di concepire un intervento gestito in modo bu-
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rocratico ed accentrato, che non lascerebbe alcuno spazio alle autonomie
regionali e agli altri enti locali.

L’onorevole Chiaromonte giunge anche a far della teoria su questa ac-
cusa, sostenendo che essa è coerente con una presunta volontà del Gover-
no di non intaccare il predominio delle regioni più progredite e di ab-
bandonare quindi qualunque linea di sviluppo organico dei territori
meridionali. Questa scelta che noi avremmo fatto, sostiene l’onorevole Chia-
romonte non potrebbe sopportare mediazioni e spinte che possono venire
dalla società meridionale, dai suoi organi rappresentativi e dovrebbe perciò
portare ad una gestione accentrata e burocratica.

Ora, a parte questa piuttosto facile pretesa di identificare sempre tutto
il bene con gli enti locali e tutto il male coi poteri centrali (di cui, per
altro, il Parlamento costituisce elemento non marginale!) mi sembra di aver
dimostrato a sufficienza che le premesse e gli strumenti della nostra poli-
tica sono saldamente ancorati alla volontà di far uscire il Mezzogiorno dal
suo secolare stato di sottosviluppo. Né ci potete accusare di esserci affida-
ti alle soluzioni facili né tanto meno alla demagogia, che, del resto, sareb-
be stata comoda anche per noi. Nessun bisogno, quindi, confessato ed oc-
culto di estromettere organi e responsabilità democratiche dalle decisioni
dell’intervento e soprattutto nessuna volontà di farlo.

Anche qui è un problema di precisione e di chiarezza. È vero che siamo
ancora alle prime battute della programmazione nel nostro paese, ma non
credo che ciò sia sufficiente a giustificare le opposizioni di sinistra nella
confusione che esse fanno o mostrano di fare tra la programmazione eco-
nomica, la programmazione territoriale e quella degli interventi. Nelle loro
critiche hanno fatto di ogni erba un fascio e ne abbiamo avuto la prova
nella relazione orale dell’onorevole Chiaromonte. Essi hanno attaccato l’ar-
ticolo 1 del disegno di legge, come se esso pretendesse disciplinare tutti e
tre questi tipi di programmazione. E invece deve essere chiaro e va quin-
di ribadito che quell’articolo sancisce il coordinamento degli interventi pub-
blici, chiamati a realizzare il programma nazionale.

Ora non vi può essere persona che si occupa di questi problemi che
non sappia che il coordinamento degli interventi è nettamente subordinato
e strumentale. A condizionare questo coordinamento, a definire le scelte
fondamentali in ordine alla politica di sviluppo e in ordine alle localizza-
zioni, vi è il programma economico nazionale e regionale da una parte e
il piano urbanistico dall’altra.

Ora si può dire che le regioni siano estromesse dalla pianificazione eco-
nomica e da quella territoriale? Il Governo ha già dichiarato nel suo pro-
getto che il programma sarà elaborato con la partecipazione delle regioni che
indicheranno i «fini regionali» che lo stesso programma dovrà perseguire.

In ordine ai piani di coordinamento, per la prima volta nell’ordinamen-
to giuridico e amministrativo italiano, le regioni sono chiamate ad interve-
nire organicamente, con poteri di proposta prima e deliberativi dopo, sul
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modo con cui i ministeri e gli altri enti statali impostano e gestiscono il
loro intervento, nell’ambito delle circoscrizioni regionali.

Vorrei insistere su questo punto perché non mi sembra che vi sia chia-
rezza sufficiente e debbo, allora, ricordare alla Camera che la Costituzione
prevede un sistema binario nella distribuzione delle competenze e delle re-
sponsabilità fra Stato ed enti locali. Vi sono le competenze statali articola-
te su un loro regime finanziario e di responsabilità politica e vi sono le
competenze regionali e locali incentrate su autonomi sistemi di finanza e
di responsabilità.

Con il presente disegno di legge la regione è chiamata con i ministeri,
i veri titolari della spesa, a decidere sul modo in cui questi stessi ministe-
ri faranno i loro investimenti nell’ambito regionale. Ebbene, la polemica an-
tigovernativa è invece tale, che questo sistema è definito un sistema ac-
centrato e burocratico che estromette gli enti locali e ne mortifica le
autonomie! Mi pare che, senza esagerazioni, ci troviamo di fronte ad un
completo rovesciamento della verità delle cose.

Qualunque sia l’interpretazione polemica che si vuol dare al disegno di
legge, resta tuttavia il fatto, estremamente positivo, che noi individuiamo
nella regione il punto unitario di raccordo delle istanze locali e lo intro-
duciamo, con forza decisoria, nel processo di formazione della volontà dello
Stato, e ciò non solo per le scelte di politica economica, ma anche per le
scelte più propriamente tecnico-amministrative dell’intervento statale.

Certo, spetta alla regione utilizzare convenientemente questa sua nuova
importante funzione ed attivare alla sua base la partecipazione degli enti
locali minori. Anche sulla partecipazione di questi enti noi dissentiamo
con quanti vogliono minimizzare la portata di questa legge. Facendo della
regione il punto di raccordo delle istanze locali noi chiediamo sostanzial-
mente alla regione di provvedere, con successiva legge regionale, come ha
fatto la Sardegna, ad immettere nel procedimento di formazione delle sue
volontà i vari organi rappresentativi della vita locale. Perché noi non pos-
siamo considerare la regione come un fatto di vertice, bensì come un
grande organismo rappresentativo, che lungi da realizzare nuove forme di
accentramento, opera per la integrazione della sua volontà con gli altri
centri di responsabilità politica ed amministrativa funzionanti nel suo ter-
ritorio.

Che cosa resta allora, a questo punto, delle accuse di una pervicace vo-
lontà di accentramento che ci sono state rivolte? Forse quella di non aver
voluto rinunziare all’unità tecnico-operativa dell’intervento straordinario e di
non aver voluto scomporre, smembrare, disperdere l’intervento stesso in
tante parti, quante sono o saranno le regioni del Mezzogiorno.

Ma la motivazione della nostra scelta sta in tutte le osservazioni che siamo
venuti svolgendo e che molti colleghi della maggioranza hanno sviluppato con
ricchezza di argomenti. Ai comunisti, tuttavia, non basta attaccarci sul piano
politico. Essi ci accusano di violare la Costituzione e lo statuto siciliano, so-
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stenendo, come ha fatto l’onorevole Macaluso, che lo Stato non può inter-
venire in Sicilia nelle materie dell’agricoltura, dell’industria e del turismo.

Guarra. Questo è un «assaggio» di quanto avverrà quando saranno co-
stituite le regioni a statuto ordinario.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Le regioni, infatti, avrebbero una com-
petenza esclusiva in tale materia.

Le stesse tesi, del resto, sono state sostenute dai parlamentari comunisti
sardi nel corso del dibattito svoltosi nei giorni scorsi.

Ora, onorevoli colleghi, se si vuole portare il discorso sul piano giuridi-
co-costituzionale bisogna fare ricorso ad argomenti giuridici, tenendo conto
delle sentenze della Corte costituzionale e di tutta l’elaborazione dottrinale
sull’argomento. La Corte ha statuito chiaramente che spetta allo Stato il
potere di emanare leggi che abbiano per loro contenuto la formulazione di
programmi e di piani relativi all’intera economia nazionale. Per altro il pre-
minente interesse dello Stato si può ben coordinare e conciliare con l’in-
teresse delle regioni quando dall’impostazione generale del piano si scende
alle sue specificazioni concrete. Come esempio di questo coordinamento ab-
biamo la sentenza della Corte costituzionale del 1° febbraio 1964, n. 4, che
ha proprio messo in evidenza il piano e i programmi per la rinascita della
Sardegna e il relativo rapporto tra la Cassa per il mezzogiorno e la regio-
ne sarda, il cui meccanismo ha costituito un fondamento centrale del si-
stema contenuto nella presente legge.

Nel disegno di legge non vi è quindi alcuna compressione dell’autono-
mia regionale, che può esplicarsi liberamente nelle stesse questioni che ven-
gono disciplinate dal provvedimento in esame. L’atteggiamento dei comuni-
sti è pertanto veramente sorprendente: prima essi fanno grossi discorsi sul
Mezzogiorno, impostandolo come una questione nazionale, poi ogni di-
mensione nazionale dovrebbe scomparire in sede di politica di intervento
in questi territori.

La verità è che i comunisti (mi scusino se mi permetto di dare loro un
consiglio) si precluderanno ogni possibilità di capire il problema del rap-
porto Stato-regione nella società moderna fino a che resteranno ancorati
alle vecchie dottrine dei poteri locali intesi come strumenti di lotta e di
contestazione del potere centrale. Ha ragione l’onorevole Azzaro quando
rimprovera ai comunisti di voler usare le regioni in senso dirompente ri-
spetto allo Stato. Essi non si accorgono di cadere così in una nuova grave
contraddizione, perché da una parte rivendicano la base popolare e la de-
mocraticità dello Stato, dall’altra ne vogliono contestare l’autorità, usando
le regioni come dei contro-poteri.

Macaluso. La stessa accusa veniva mossa ai cattolici dai liberali, i quali
li rimproveravano di essere regionalisti perché erano allora all’opposizione.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Almeno su tale questione, onorevole
Macaluso, lasci polemizzare a noi cattolici. Sta di fatto che i liberali rivol-
gevano ai cattolici un’accusa infondata, perché i cattolici, fautori di una so-
cietà pluralistica, non hanno mai inteso negare l’autorità dello Stato. (Com-
menti). Voi comunisti, invece, sostenete le autonomie locali solo in teoria,
fino al giorno in cui non abbiate raggiunto il vostro obiettivo della con-
quista dello Stato democratico. (Vive proteste all’estrema sinistra).

Amendola Giorgio. Voi, signori del Governo, volete rafforzare l’autorità
dello Stato centralizzato per salvaguardare i vostri interessi! (Proteste al
centro).

Pastore, Ministro senza portafoglio. A proposito di centralizzazione, mi
piacerebbe portare qui un diversivo circa le vostre polemiche interne, in
merito all’organizzazione più o meno centralizzata del vostro partito. Ma la-
sciamo stare!

I comunisti, dunque, non potranno capire che non intendiamo tornare
alla vecchia pratica centralizzatrice ma vogliamo inaugurare e consolidare
un nuovo modo di gestire la cosa pubblica. Un nuovo modo che sia fon-
dato su un processo decisionale non a una sola voce, centrale o locale
che sia, ma a più voci, in un sostanziale rispetto delle competenze, ma
anche nella integrazione delle volontà che ai vari livelli si formano de-
mocraticamente.

I comunisti hanno cercato di creare ripetutamente in me personalmente
quasi un complesso di inferiorità di fronte a questa legge, citando a più
riprese le tesi sostenute dal Nuovo osservatore sui rapporti Stato-regione.
Debbo però avvertire che essi hanno sbagliato bersaglio. Non intendo, anche
per rispetto alla Camera e alla mia responsabilità costituzionale, discutere
posizioni che mi appartengono come uomo politico, ma non posso non
chiarire un punto. Che cosa è che noi abbiamo combattuto e combattia-
mo, e non sul Nuovo osservatore soltanto, sui rapporti tra lo Stato e gli
enti locali? È il malvezzo di attribuire agli enti locali una serie numerosa
di compiti particolari, tutti a livello esecutivo. Basta scorrere l’elenco delle
spese obbligatorie e facoltative della legge comunale e provinciale per ren-
dersi conto che i comuni e le province sono diventati enti di spesa, enti
di erogazione; se si tiene conto, poi, dello stato delle loro finanze, è chia-
ro che la principale incombenza dell’amministratore comunale e provincia-
le è quella di chiedere (qualcuno di voi ha detto: di mendicare) allo Stato,
attraverso sistemi più o meno corretti di pressione politica ed amministra-
tiva, i mezzi necessari per far fronte ai propri compiti.

Forse che noi abbiamo seguito questa strada con il disegno di legge?
Certamente no. Noi abbiamo rovesciato questa posizione degli enti locali;
non li abbiamo considerati come semplici amministratori di opere pubbli-
che, ma come centri di raccordo degli interessi comunali e provinciali, ca-
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paci di portare un loro contributo responsabile alla impostazione degli in-
terventi di sviluppo economico che si fanno nel loro territorio.

Sfido chiunque a dimostrare che nel nostro disegno di legge si segua una
linea diversa. Nessun complesso di inferiorità, onorevole Caprara, e nessun
abito per la festa, ma l’inserimento responsabile delle posizioni politiche de-
mocratiche nella complessità delle esigenze operative.

Nessun complesso di inferiorità anche perché abbiamo, non da oggi, im-
messo i comuni, le province, gli altri enti locali – checché se ne dica – e
in posizione maggioritaria, nella dimensione dello sviluppo economico. Può
essere facile la critica ai consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo in-
dustriale, un istituto nuovo che stiamo mettendo in moto, con le difficoltà
naturali che hanno oggi gli istituti nuovi, e non solo nel Mezzogiorno; si
può perfino sentire da qualche parte che essi usurpano le competenze di
disciplina urbanistica dei comuni: ma resta il fatto che attraverso i consor-
zi e i loro piani regolatori si è chiaramente manifestata la nostra esplicita
volontà politica, secondo la quale gli enti locali del Mezzogiorno hanno co-
minciato a programmare il loro sviluppo, a colloquiare con i tecnici ed
esperti, ad entrare in contatto in posizione paritaria, attraverso apposite con-
ferenze di servizi, con tutti gli organi e gli enti pubblici presenti nel loro
territorio.

Mi si dimostri che prima di questo tipo di politica, tale strada fosse
battuta.

Miceli. Una scuola di avviamento!

Pastore, Ministro senza portafoglio. E perché no? Piuttosto che portarli
in piazza ad ascoltare certe formule, meglio la scuola di avviamento, per
abituarli al senso di responsabilità. A voi quasi piacerebbe abbandonarli alle
rapacità ed ai poteri dei centri di potere economico che dal nord si tra-
sferiscono al sud. (Proteste all’estrema sinistra).

È ovvio, per altro, che noi abbiamo spinto i consorzi a dare attuazione
alla legge che prevedeva i piani regolatori, soltanto in funzione di supplenza
rispetto ad una pianificazione territoriale urbanistica ancora assente e che,
quindi, non appena questa sarà in grado di assicurare la disciplina del ter-
ritorio, la competenza pianificatrice dei consorzi, non potrà non essere as-
sorbita dalla competenza più generale degli enti comprensoriali. E poi, vi
è un altro livello in cui si misura la nostra volontà di non tenere assente
la società meridionale dalle scelte che riguardano il suo destino, ed è se-
condo me il livello che forse è più importante, quello su cui si gioca in
gran parte il futuro del Mezzogiorno.

L’essenza della questione che noi dobbiamo affrontare è quella di con-
tribuire a dar vita nel Mezzogiorno ad una società che sia realmente in
grado di prendere in mano il proprio destino: non illudiamoci che si sia
già a questo punto, ma vi è pur sempre il problema della partecipazione
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dei cittadini alla gestione del potere e il problema di offrire alle coscienze
le premesse economiche, intellettuali, giuridiche per il maturare pieno della
loro dimensione civile e politica. E ciò perché non vi sia più uno Stato
lontano ed assente e una società inquieta e protestataria, ma il potere po-
litico e la società organizzata si ritrovino in una nuova alleanza per gover-
nare insieme il destino di tutti.

Onorevoli colleghi, lasciateci dire che il nostro obiettivo di fondo è quel-
lo di fare delle società meridionale la grande protagonista di questa nuova
questione nazionale. Altro che tenerla subordinata, altro che mortificarne e
comprimerne la libertà e l’autonomia! Se a questo avessimo mirato, se que-
sto avessimo voluto, non avremmo nell’ormai lontano 1958 dato il via, in
mezzo a molte difficoltà e a grandi diffidenze, a programmi concepiti con
le tecniche professionali più progredite e rivolti a mettere in moto nel Mez-
zogiorno un processo di promozione civile. Abbiamo dato inizio ad attività
di assistenza tecnica agli imprenditori, alla formazione di quadri direttivi ed
intermedi, alla costituzione di centri internazionali e di addestramento della
manodopera ad iniziative di servizio sociale dirette ai giovani, agli adulti,
ai lavoratori. E quando date atto al Governo di avere largamente parteci-
pato alla formazione della legge per il piano di rinascita della Sardegna,
per le sue caratteristiche innovatrici, non fate altro che dare atto che quel-
la era ed è la nostra volontà innovatrice.

E guardate che mai ci siamo lasciati allettare da tentazioni paternalisti-
che tanto seducenti in questo tipo di azione sociale: onorevole Miceli, non
ci siamo mai proposti di «educare» le popolazioni meridionali. Abbiamo
avuto invece di mira l’obiettivo della società meridionale, promuovendo e
rafforzando gli spontanei fatti associativi, fornendo a questi mezzi tecnici
ed economici, organizzando incontri tra dirigenze locali e le popolazioni in-
teressate per la discussione dei temi dello sviluppo; abbiamo individuato
nei fatti comunitari, associativi e organizzativi locali il punto di attacco per
un’azione tendente ad assestare nell’ambito delle comunità il processo eco-
nomico e a promuovere iniziative di partecipazione per trasformare lo svi-
luppo economico in sviluppo sociale e questo in progresso civile.

Sì, dunque, alle nuove istituzioni, sì ai nuovi rapporti giuridici, sì ai nuovi
meccanismi di sviluppo, perché crediamo che con essi possano crescere le
occasioni e le possibilità di stabilire una nuova alleanza tra potere politico
e società civile, perché pensiamo che questa abbia bisogno di interpreti e
di rappresentanti autorevoli e competenti. Ma soprattutto perché crediamo
che abbia bisogno di porsi essa stessa nelle sue naturali articolazioni nei
partiti politici, nei sindacati, nei centri culturali, come protagonista vera
della sua rinascita.

Giustamente si è discusso di questa legge inserendola nel contesto di una
politica di piano. In tale contesto va in effetti collocata, non solo per le
ovvie implicazioni che una politica di piano comporta nel coordinamento
della legislazione e delle scelte economiche. Un processo di pianificazione
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democratica, un insieme di consapevoli decisioni dirette a guidare la realtà,
non può pensarsi altro che in una società in cui i cittadini traducano, ai
diversi livelli in cui si articola il potere, i loro bisogni e le loro istanze in
scelte e volontà politica.

Per questo rifiutiamo il vizio tecnocratico, la seduzione delle formule
esclusivamente giuridiche, la degradazione delle ragioni di dissenso in mo-
tivi di pura polemica e di pura agitazione.

Solo la maturazione delle coscienze, il loro pieno dispiegarsi, la possibi-
lità di esprimersi responsabilmente e reciprocamente comprendersi possono
dare ulteriori possibilità di soluzione alla nuova questione nazionale, pos-
sono conferire nuove spinte al riavvicinamento tra i cittadini e il potere,
tra le speranze della società e le esigenze dello Stato.

Se dovessi fare un bilancio di sette anni di attività di governo, un ele-
mento positivo, credo, emergerebbe; e tale elemento è costituito dall’aver
sempre creduto nelle virtù civili del Mezzogiorno; nella capacità, vorrei dire,
storica dei meridionali, di porsi, risolta la loro secolare questione, alla testa
della società nazionale per dare un decisivo contributo alla soluzione di
questa nuova questione: saldare, cioè, in una grande prospettiva unitaria,
l’autorità dello Stato e la libertà della persona, attraverso le articolazioni
sociali; giungere, con una nuova sintesi, a costruire più solide basi alla de-
mocrazia nel nostro paese. (Vivi applausi al centro e a sinistra).

Seduta del 19 maggio 1965

Il 19 maggio inizia la discussione degli articoli. Pastore, in relazione alla di-
scussione e agli emendamenti sull’articolo 1, confuta le affermazioni su proposi-
ti accentratori della Cassa, su una subordinazione dei Ministeri alla Cassa, sul
mancato controllo del Parlamento sull’Esecutivo in relazione ai piani di coordi-
namento, ritorna sulla nuova figura del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e sull’impossibilità di ampliare la zona di azione della Cassa.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Per tutte le motivazioni già esposte
dal rela tore, non posso che associarmi alle sue di chiarazioni. Tuttavia, poi-
ché sono stato invi tato – e con diritto – a fornire qualche spie gazione, spe-
cialmente a seguito di asserite mancate risposte, adempio il mio dovere.

L’onorevole Caprara ha riproposto una do manda concernente il rinvio del
convegno dei comuni. Vorrei che l’onorevole Caprara – e con lui gli altri
che si sono occupati della questione – si rendesse conto della posizione as-
solutamente non pertinente nella quale si è trovato il ministro. Non è che
ci siamo trovati di fronte ad una iniziativa concreta d’intesa con il mini-
stro affinché questi, ad esempio, venisse ad esporre la politica meridionali-
stica. Il ministro fu soltanto invitato, come accade sempre in simili casi.
Pertanto credo sia dif ficile addebitare responsabilità al ministro per questo
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rinvio. Quindi la mia mancata risposta derivava proprio dalla convinzione
che l’ini ziativa non era in alcuna maniera pertinente alla mia posizione.

Se si vuole sapere da me se il rinvio sia stato un bene o un male, que-
sta è un’altra cosa: bisognerebbe che io partecipassi alla direzione dell’As-
sociazione nazionale dei co muni italiani per capire quale poteva essere l’o-
biettivo che l’associazione si riprometteva; in quel caso avrei potuto anche
dare una ri sposta.

Personalmente, non mi si può in materia addebitare neppure di essere
indifferente, per ché – del resto, lo stesso onorevole Chiaro monte lo ha ri-
cordato – sono tanto convinto dell’opportunità che vi sia una partecipa -
zione anche sul piano dell’elaborazione di questa come di altre leggi, che
personalmente mi accingevo (per lo meno come dimostra zione di buona vo-
lontà credo che questo debba essere accettato), prima ancora di sapere che
vi era quella convocazione, a promuovere riu nioni a Roma o alla periferia.
Questa notizia l’onorevole Chiaromonte non l’aveva avuta da me. Questo
per dimostrare che comunque non si può pensare ad una responsabilità del
ministro per quel rinvio.

Una seconda domanda concerne un chiarimento su quanto ieri ho detto
a proposito dei consorzi industriali. Non ho dichiarato che i consorzi in-
dustriali debbono conside rarsi temporanei: la legge dà, al ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al ministro dell’industria, man-
dato per le mo dificazioni statutarie che si imporranno spe cialmente dopo
la nuova legge. Quindi non li considera temporanei. Temporanea invece –
ed a questo proposito sono stato esplicito – è la competenza nel settore
dell’urbanistica: ho detto cioè che quando vi sarà la legge urba nistica, la
pianificazione ora riferita anche ai consorzi dovrà essere affidata agli orga-
nismi comprensoriali. Riaffermare che la Cassa, at traverso questo disegno di
legge, debba con siderarsi come organismo accentratore e bu rocratico, mi
sembra proprio del tutto fuori luogo, soprattutto dopo le dichiarazioni del
relatore per la maggioranza su alcuni emen damenti. A maggior sostegno
delle sue argo mentazioni desidero aggiungere che la Cassa nel passato, quan-
do si è trattato di predi sporre i piani decennali, dodecennali e quin dicennali
ha operato sempre d’intesa con le province. Quindi, non vedo come vi
possa essere in tutto questo un proposito accentratore. Il ministro è con-
vinto che il problema della presenza della regione, deliberata per volontà
del Governo quando venne presentato questo disegno di legge, stia a te-
stimoniare proprio l’assenza di qualsiasi proposito accentratore. E aggiungo
che questa prova l’abbiamo data in modo particolare quando venne ap-
provata la legge per la rinascita della Sardegna.

D’altra parte, nel discorso di ieri sono stato esplicito nel ribadire che noi
non pensiamo alla regione come ad un organismo diverso: oserei dire che
siamo andati più in là e quanto è accaduto in Sardegna ne è chiara prova.
Nel mio discorso di ieri ho auspicato, infatti, che le regioni, con leggi pro-
prie, abbiano poi a crearsi i punti di riferimento con gli altri enti locali in
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modo da costituire l’espressione democratica della base. Ancora una volta,
il problema dei consorzi nelle aree di sviluppo è un’altra prova (qui la
Cassa non c’entra) di quanto ho detto prima. La Cassa è al servizio dei
consorzi e aver posto gli enti locali del Mezzogiorno nella condizione di
discutere alla pari con gli altri enti, addirittura con i centri di poteri eco-
nomici, anche questo dimostra che non ci si può accusare di perseguire
certi obiettivi che pure ci sono stati rimproverati.

L’onorevole Bozzi ha preso nuovamente la parola, come se il discorso
del ministro di ieri non vi fosse stato, richiamandosi ad alcune affermazio-
ni ed insistendo su di esse per giustificare il mantenimento degli emenda-
menti. Egli innanzi tutto ravvisa nel disegno di legge, nella disposizione per
la quale il ministero è impegnato a realizzare il piano di coordinamento (e
siamo all’articolo 1!), una forma di illecita subordinazione dei ministeri alla
Cassa. Veramente non riesco a comprendere questa affermazione, perché in
realtà non esiste alcuna subordinazione. I piani infatti (e con questo ri-
spondo anche all’onorevole Santagati) sono realizzati dai ministeri, dalla
Cassa e dalla regione, in base alle relative competenze e alle direttive con-
tenute nel programma nazionale. Secondo atto: così predisposti, i programmi
vengono tra loro coordinati dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno;
terzo atto: così coordinati, i piani pluriennali vengono sottoposti all’appro-
vazione del C.I.R. Dunque, non riesco a vedere come i ministeri risulte-
rebbero subordinati alla Cassa: si tratta di un’affermazione del tutto gra-
tuita ed ecco perché anche su questo punto aderisco pienamente alle risposte
già date dal relatore per la maggioranza.

D’altra parte, occorre essere molto franchi: il Parlamento ha costante-
mente lamentato – e noi con esso – che in passato non si sia riuscito a
realizzare una seria politica di coordinamento. Finalmente, con i tre atti di
cui ho parlato, è possibile pervenire a questo auspicato coordinamento non
solo per volontà politica, ma anche sulla base di un certo iter tecnico-am-
ministrativo. Tentare oggi di smontare nuovamente questa impostazione per
riportarci in una situazione di carenza dal punto di vista del coordinamento,
mi sembrerebbe davvero un intendimento molto strano. Una carenza nel
coordinamento oltre tutto significherebbe non garantire l’aggiuntività.

La terza affermazione dell’onorevole Bozzi (e mi dispiace che non sia
presente) è che con i piani di coordinamento si sottrarrebbe al Parlamen-
to il controllo sull’azione dell’esecutivo.

Anche questa è una critica quanto meno strana. Ma che cos’è che si
coordina? Si coordinano i programmi rispettivamente dei ministeri, della
Cassa, delle regioni. Da che cosa traggono origine tali programmi? Trag-
gono la loro origine da leggi approvate dalla Camera. Nel momento in cui
le leggi sono approvate dalla Camera, ovviamente si legittima subito il coor-
dinamento; cioè il Parlamento è presente alla radice, all’origine del piano
di coordinamento. Quindi anche questa è una affermazione che non può
essere accettata.
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È tornato anche il grave problema della figura del ministro. Se l’onore-
vole Bozzi fosse presente, potrei rileggergli quello che ho detto ieri a pro-
posito del ministero. La realtà è che ieri fui generico nel ricordare i pote-
ri istituzionali che le leggi hanno già affidato al ministro presidente del
Comitato dei ministri. Ne ho elencati parecchi, proprio per dimostrare che
la figura del ministro senza portafoglio non regge più.

D’altra parte non ho alcuna difficoltà ad affermare che non c’è dubbio
che noi vogliamo introdurre il principio, attesi i poteri che le leggi attri-
buiscono ai ministri, che questo ministro non sia tra quelli senza portafo-
glio. È ormai pacifico che tale figura non è anticostituzionale perché, tra
parentesi, la Costituzione non parla espressamente neppure di un ministro
senza portafoglio, eppure la figura del ministro senza portafoglio è entrata
nella prassi. È vero che stiamo qui a fare una formale proposta al Parla-
mento perché nella sua sovranità, nella misura in cui la decisione non è
anticostituzionale, approvi anche l’istituzione di un ministro, come noi lo
abbiamo configurato.

Devo poi associarmi alle considerazioni del relatore sulle varie proposte
che tendono ad estendere la zona di azione della Cassa. Basta leggere gli
emendamenti per rendersene conto. Si propone di estenderla alle province
di Roma, Rieti, Viterbo, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona, Macerata, Perugia,
Terni, Udine, Belluno, Gorizia; nonché alle isole di Capraia, Gorgona, Mon-
tecristo, Pianosa e Giannutri.

Lascio alla Camera valutare se sia possibile che noi, che perseguiamo una
politica di riscatto delle zone depresse del Mezzogiorno, andiamo ad allar-
gare ulteriormente il campo di azione.

È stato sollevato il problema della contiguità. Ma è facile anche in linea
tecnica osservare che la contiguità (nel momento in cui la si supera), rife-
rita alle province che si vogliono introdurre, la si può estendere poi anche
alle province contigue a quelle che avremo incluso.

Desidero ricordare, comunque, che ho assunto il preciso impegno di fron-
te al Parlamento di puntare verso le regioni più periferiche (ho parlato in-
fatti della Calabria, del Molise e dell’Abruzzo).

Il giorno in cui poi, sia pure per un certo atto di giustizia formale,
noi andassimo a legittimare l’estensione delle agevolazioni ad altre zone
vicino a Roma, non so (lascio voi arbitri di valutarlo) se gli imprendi-
tori, trovandosi nella possibilità di ottenere le stesse agevolazioni vicino
a Roma, sarebbero tentati di investire in Calabria, negli Abruzzi o nel
Molise.

Sarebbe, quindi, un venir meno alla linea politica che ieri ho qui di-
chiarato di assumere, in risposta ai molti parlamentari di quelle zone, con
ciò ritenendo di fare il mio dovere. Perciò, per parte mia, non v’è alcuna
intenzione di non tener conto di certe esigenze; aggiungerò che il disegno
di legge a cui si è riferito l’onorevole Grilli – il quale ha tra l’altro affer-
mato che le aspettative sono state già deluse dalla passata legge sulla Cassa
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per il centro-nord – si trova alla Presidenza del Consiglio; e, pur non vo-
lendo fare anticipazioni, dirò che dovrebbe già esservi l’autorizzazione per
la sua presentazione al Parlamento. Si tratta di un provvedimento profon-
damente innovatore perché, mentre prima realizzava soltanto opere pubbli-
che (e, fra l’altro, non prevedeva neppure in quali zone dovessero essere
realizzate, sì che le opere pubbliche si realizzavano un po’ dovunque), que-
sta volta, nei suoi articoli 4, 5 e 6, sono previsti anche interventi specifici
di incentivazione allo sviluppo nei settori dell’agricoltura, dell’industria e del
turismo. Noi pensiamo che di questa legge potranno larghissimamente be-
neficiare quelle province che oggi si vorrebbe includere fra quelle autoriz-
zate a godere delle agevolazioni concesse attraverso la Cassa per il mezzo-
giorno.

Pastore interviene in merito agli emendamenti all’articolo 5, rilevando i
motivi che impongono al Governo di mantenere l’attuale percentuale degli in-
vestimenti delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Concordo con il relatore e sono per-
tanto contrario a tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l’ultima parte
dell’emendamento Failla quella cioè che estende all’«Enel» il vincolo di cui
all’articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, cui già sono sottoposte le
aziende a partecipazione statale.

Quanto poi alle ragioni che inducono il Governo a mantenere nell’at-
tuale misura la percentuale degli investimenti delle partecipazioni statali nel
Mezzogiorno, devo ricordare, come già ho avuto modo di sottolineare nella
replica di ieri, che l’I.R.I. è già notevolmente impegnato in un’opera di ri-
conversione che riguarda particolarmente il settore dei cantieri e che io ri-
tengo di interesse generale.

Vi è poi da tener presente che il Governo ha assunto impegni a favore
delle zone depresse dell’Italia centrale.

Mi sia consentito ricordare all’onorevole Failla, a questo riguardo, che in
sede di Commissione speciale ho dovuto ristabilire la verità in ordine a ta-
lune accuse mosse al progetto di piano quinquennale elaborato dal collega
Pieraccini, precisando che esso impegnava le partecipazioni statali anche
nelle zone depresse del centro-nord. Ella mi ha dato atto di questa preci-
sazione, onorevole Failla, e di questo le sono grato.

D’altra parte sul problema delle aree depresse esistenti fuori del meri-
dione, e particolarmente su quelle dell’Italia centrale, vi sono stati in pas-
sato numerosi dibattiti alla Camera e gli stessi colleghi comunisti con una
mozione avente come primo firmatario l’onorevole Ingrao, hanno chiesto
che il Governo si impegnasse a intensificare in Umbria la presenza delle
partecipazioni statali. Cerchiamo dunque di essere coerenti, colleghi comu-
nisti, perché altrimenti diventa impossibile comprendersi.
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La tensione in cui si svolge il dibattito si evidenzia nella discussione sugli
emendamenti all’articolo 5 relativo alla riserva di investimenti pubblici. Lo
stesso Pastore, dopo gli interventi dei relatori di minoranza Bonea (PLI) e
Avolio (PSIUP) e del deputato Corrao (PCI), invita a stemperare la tensio-
ne, assicurando che il limite dei cinque anni per la riserva del 40 per cento
è un vincolo dovuto al piano economico generale che ha una previsione quin-
quennale, ma non pregiudica nulla per il futuro.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Chiedo scusa per questo mio inter-
vento, ma sono state fatte osservazioni di una certa gravità che esigono
pronta replica.

La prima – che ha impressionato me e, credo, anche la Camera – ri-
guarda l’attribuzione alla maggioranza e al Governo di una pervicace vo-
lontà di non accettare la collaborazione costruttiva delle minoranze. Vorrei
pregare i colleghi, ritornando in una atmosfera un po’ più distesa, di voler
tener conto che, anche se su qualche emendamento, in aula e in Commis-
sione, ci sono state discussioni agitate, non si può affermare che nessuna
proposta sia stata accolta. Potrei citarne alcune. Proprio sull’argomento po-
litico di maggior rilievo si è addirittura raggiunta l’unanimità, anche se da
parte mia vi è stata la preoccupazione che non se ne facesse poi un mo-
tivo di propaganda politica. Quindi, anche a nome del Governo, vorrei ri-
volgere alle opposizioni l’invito a riconsiderare il loro stato d’animo. Ab-
biamo appena accettato un emendamento pervenuto all’ultimo momento;
abbiamo accolto l’inclusione dell’«Enel»; non debbo ricordare qui tutti i
momenti nei quali la maggioranza ha dimostrato la sua buona volontà!

La posizione assunta dal relatore per la maggioranza si riconduce a ciò
che egli aveva già detto a proposito di un emendamento Chiaromonte in
ordine a una riduzione a 5 anni del mandato della Cassa. L’impegno dei
5 anni è di natura finanziaria, così come il 40 per cento è un impegno di
natura finanziaria: il relatore, con molta efficacia, lo ha motivato nel fatto
che, per questo aspetto, la Cassa è sostanzialmente vincolata al piano eco-
nomico generale che ha, sul terreno della previsione, il limite di 5 anni.
Vorrei, perciò, chiedere, nel rassicurarvi, di non fare l’accusa alla maggio-
ranza né, tantomeno, al Governo che saremmo animati dalla volontà di non
far rispettare l’obbligo del 40 per cento. È vero che tra cinque anni quel
40 per cento potrà ridursi al 30 per cento. Ma vogliamo escludere che si
possa anche aumentare al 60 per cento? Se la situazione economica del
paese e quella delle zone del centro-nord lo permetteranno e se non esi-
steranno problemi di riconversione gravi, come quelli dei cantieri, per esem-
pio, si potrà determinare la possibilità di questo aumento.

Voi dovete credere, onorevoli colleghi della minoranza, che la maggio-
ranza e il Governo sono animati come voi nel tendere ad assicurare al Mez-
zogiorno il massimo di sviluppo industriale, specialmente attraverso l’atti-
vità delle partecipazioni statali.
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Ma al di là di questa, che può essere una opinione personale, mi ri-
chiamo a ciò che ha detto il relatore per la maggioranza. Non intendo qui
entrare nel merito; del resto l’onorevole relatore è certamente più in grado
di me di rendere l’interpretazione esatta di quello che ha detto. In altra
sede egli ha però motivato che tutte le norme di carattere finanziario sono
collegate ai cinque anni, in quanto a questo limite di tempo siamo impe-
gnati dal programma generale.

Si è voluta riaprire la questione sulle relazioni annuali, come se noi re-
spingessimo l’impegno a presentare relazioni al Parlamento proprio per fa-
vorire le partecipazioni statali. Ragioniamo anche qui un pochino a mente
calma! Vi è una relazione del ministro delle partecipazioni statali e vi è
una relazione del ministro per il Mezzogiorno. Debbo rilevare che è stato
sempre detto che le relazioni presentate dal ministro per il Mezzogiorno
sono state spregiudicatissime. Abbiamo portato alla luce del sole dati circa
la non aggiuntività, ciò che vi sta a dimostrare che non vi sono affatto in-
tenzioni di defraudare in certo modo il Mezzogiorno. Quindi, esistendo due
sedi nelle quali le relazioni sono fatte, proprio non riesco a capire come
se ne possa pretendere un’altra.

Si è poi parlato del mancato rispetto della riserva del quinto. È vero,
anche questo è uno degli elementi negativi della situazione. Ma che forse
il Governo si è fatto trascinare ad introdurre migliori garanzie? No, di sua
iniziativa – la legge lo dice – portando la riserva al 30 per cento, ha pre-
visto l’obbligo per gli enti e le amministrazioni che vi sono tenute a fare
una relazione sulle percentuali riservate al sud nell’anno economico-finan-
ziario. Questo è il miglior modo per accertare se il quinto, o meglio il 30
per cento, è stato rispettato.

Presidente. A seguito delle votazioni fatte, l’articolo 5 risulta del seguente
tenore:

«Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quan-
to disposto dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 29 luglio 1957,
n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per
cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle am-
ministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determi-
nazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla
Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti
e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni
statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall’articolo 2 della legge
29 luglio 1957, n. 634.

È confermato in ogni caso il vincolo di cui all’articolo 2 della legge 29 lu-
glio 1957, n. 634, ed è esteso all’Ente nazionale per l’energia elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei ministri, di cui al terzo comma dell’articolo l, nella for-
mulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve
di cui al presente articolo».

Camera dei deputati512



Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Nella discussione relativa agli emendamenti all’articolo 6, Pastore ribadi-
sce che la Cassa opererà direttamente se enti di sviluppo e consorzi di bo-
nifica si dimostrassero inefficienti a gestire le opere affidate. Dopo questa af-
fermazione Pastore viene incoronato dall’opposizione comunista «“vicerè” del
Mezzogiorno», battuta che riflette le critiche dell’opposizione circa pretesi ec-
cessivi poteri del nuovo Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno.

Il disegno di legge viene approvato con emendamenti dall’Assemblea
della Camera il 21 maggio 1965 (per la prosecuzione dell’iter vedi oltre
p. 519).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ero convinto che si trattasse di una
ripetizione superflua. Comunque, non insisto su questa mia proposta di mo-
difica, dopo i chiarimenti dell’onorevole Principe.

L’onorevole Bonea ha ripetuto che i comprensori irrigui in cui avviene
la concentrazione sono ormai fissati per legge. Desidero ancora una volta
dire che i comprensori irrigui non sono affatto prefissati, ma risulteranno
dagli accertamenti che si faranno sulla reale possibilità di identificare de-
terminate zone come comprensori irrigui.

Per quanto riguarda il problema degli oneri di manutenzione, ritenevo
di avere sufficientemente chiarito il mio pensiero con una interruzione ad
un intervento dell’onorevole Bonea: che cioè quando si parla di interventi
della Cassa per le manutenzioni ci si riferisce alle opere civili, secondo i
criteri fissati dall’articolo 8, che quanto prima affronteremo. Sarebbe as-
surdo che la Cassa si accollasse l’80 per cento degli oneri di manutenzio-
ne, oltre a realizzare a sue spese determinate opere di bonifica.

Gli onorevoli Magno e Miceli si sono domandati quale sorte sia riser-
vata agli enti di sviluppo e ai consorzi di bonifica. Desidero precisare che
la Cassa affiderà le opere agli enti che offriranno maggiore affidamento.
Ritengo che questo criterio possa essere da tutti accettato. A questo pro-
posito mi sia consentito rilevare la contrapposizione che si è fatta oggi,
ad esempio, fra l’Opera Sila e i consorzi: il che è tanto più significativo
ove si ricordino le vivaci polemiche dell’estrema sinistra nei confronti del-
l’Opera.

In ogni modo, la Cassa affiderà l’esecuzione delle opere agli enti che of-
friranno maggiori garanzie di serietà e di efficienza. Laddove i consorzi si
rivelino inadeguati sotto il profilo organizzativo o da altri punti di vista, la
Cassa opererà direttamente, e di fatto supererà i consorzi di bonifica inef-
ficienti.

Miceli. La Cassa intende però sostituirsi anche agli enti di sviluppo.
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Pastore, Ministro senza portafoglio. Anche agli enti di sviluppo, ove si ri-
velassero inadeguati. (Commenti).

Miceli. Ella dunque, onorevole ministro, è veramente il «vicerè» del Mez-
zogiorno. (Proteste al centro).
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DELLA DIGA SULLO JATO

Seduta del 15 giugno 1965

All’inizio del 1963 iniziano i lavori per la costruzione della diga sullo
Jato, nel territorio del comune di Partinico in provincia di Palermo, finan-
ziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Nel maggio 1965 l’impresa Vianini, ap-
paltatrice da parte del concessionario dei lavori, Ente di riforma agraria si-
ciliana (ERAS), licenzia 181 dei 226 operai alle proprie dipendenze e sospende
i lavori. L’impresa giustifica la misura con la necessaria modifica del progetto
iniziale, emersa da nuove indagini e studi dell’ERAS e della stessa Cassa
per il Mezzogiorno sulla localizzazione dell’invaso e sulla qualità dei mate-
riali per la costruzione, effettuati anche a seguito della tragedia del Vajont.
Nella seduta del 15 giugno 1965 il ministro Pastore risponde alle interpel-
lanze presentate sulla sospensione dei lavori dai senatori Cipolla, Levi e Ca-
taldo (nn. 305, 306 e 313), ricordando il tempestivo intervento del Gover-
no che ha permesso di affrettare le procedure per l’approvazione del progetto
variato, la rapida ripresa dei lavori, già nelle more dell’approvazione, e l’av-
vio di una soluzione anche per i  problemi collegati al licenziamento della
mano d’opera.

Pastore, Ministro senza porta foglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
mi si consentano tre brevi premesse.

La prima è dedicata al senatore Cipolla, che ha posto alcuni problemi
di natura tec nica. Io spero di poter essere esauriente nel la mia risposta,
anche sul piano tecnico, riferendomi naturalmente a quanto è con tenuto
nelle interpellanze. Se qualche aspet to rimarrà senza risposta, coglierò dallo
stenografico le nuove richieste di natura tecnica per rispondere direttamente.

La seconda considerazione la debbo fare a seguito dell’intervento garba-
to del sena tore Levi. Debbo dire che è piacevole sen tire da un uomo di
cultura la testimonian za circa la serietà ed il senso di responsabilità che i
lavoratori hanno dimostrato re lativamente ai problemi della diga dello Jato.
Credo però che il senatore Levi sappia che non vi è nulla di nuovo in
quello che lui ha detto: purtroppo si riscontra più spesso mancanza di se-
rietà e di responsabi lità, mancanza di consapevolezza, in grup pi sociali che



non sono quelli dei lavoratori, ma proprio quelli degli uomini di cultura,
che assumono troppo spesso vere e pro prie posizioni di demagogia; scarso
è il contributo di questi uomini, per lo più estranei al mondo del lavoro,
per determi nare quelle forme di collaborazione realistica di cui tanto ab-
biamo bisogno.

La terza premessa è ancora per il sena tore Cipolla, cui debbo un rin-
graziamento per aver dato atto al Ministro di quello che ha fatto. Egli con-
verrà con me che il Mini stro ha operato in nome del Governo e che quin-
di egli ha dato atto al Governo della sua opera.

Non c’è bisogno di ricordare la vicenda: non credo che abbiamo fatto
nulla – dico noi del Governo – di eccezionale quando, in vista di una si-
tuazione quale si era an data determinando, vi è stato un intervento tempe-
stivo ed energico, con una convoca zione a Roma, che ha consentito di far
usci re la vicenda dalla difficile situazione nella quale era. Concordo con il
senatore Cipolla quando afferma che vi erano opposi zioni, non tutte chiare,
a che si procedesse alla costruzione della diga sullo Jato. E quando, secon-
do un’abitudine mia che i senatori ben conoscono, ho interrotto il collega,
non intendevo riferirmi al fatto che io sia arrivato prima delle pressioni:
sono arrivato in anticipo sui pellegrinaggi roma ni e sulle piuttosto fantasio-
se manifestazioni di Danilo Dolci, non di molte ore, ma al meno di 48 ore.

Fatte queste considerazioni, che mi sono state suggerite dall’intervento
garbatissimo degli interpellanti, direi che, sulla situazione determinatasi a
seguito della sospensione dei lavori della diga e sulla comprensibile situa-
zione di agitazione che si ebbe in quel momento, il Senato ha già ascolta-
to le di chiarazioni rese tempestivamente nella seduta del 18 maggio dal sot-
tosegretario Fenoaltea; dichiarazioni rese allorché la vicenda era appena sorta
e che non furono ritenute dagli onorevoli senatori sufficienti, tanto da in-
durli a trasformare le interrogazioni in interpellanze. Questa mia risposta a
tali interpellanze trova una situazione diversa e certamente migliorata, come
ha dichiarato lo stesso senatore Levi. Infatti la questione è oramai risolta
ed è intervenuto un accordo tra le parti, venendo meno la occupazione dei
cantieri da parte delle maestranze.

Giudico, tuttavia, opportuno riferire le fasi della vicenda e i termini della
soluzione intervenuta, per quanto abbia già sentito anticipare tali informa-
zioni da un onorevole interrogante, affinché risulti manifesto il costante e
fattivo interessamento del Governo in questa vicenda.

Ricordo che l’impresa «Vianini», appaltatrice da parte del concessionario
Ente di riforma agraria siciliana (ERAS) dei lavori, finanziati dalla Cassa
per il Mezzogiorno, per la costruzione dell’anzidetta diga, ebbe a licenzia-
re, a decorrere dal 10 maggio ultimo scorso, 181 dei 226 operai alle pro-
prie dipendenze. Tale misura veniva giustificata con il fatto che, a seguito
di indagini e studi compiuti sia dall’ERAS che dalla Cassa, e tenuto conto
anche delle risultanze dei lavori sin qui eseguiti, era emersa l’effettiva ne-
cessità di modificare il progetto iniziale, sia con riguardo alla località di im-
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basamento dello sbarramento, sia con riferimento alla qualità dei materiali
(terra impermeabile e pietrame) occorrenti alla costruzione della diga (in-
fatti i materiali sino ad allora usati, tratti dalle zone immediatamente cir-
costanti, si erano dimostrati inadatti).

I colleghi senatori vorranno per un attimo volgere il loro pensiero alla
tragedia del Vajont per capire come in questo settore si è divenuti cauti e
guardinghi quanto mai. Io credo che in materia non si ecceda, dopo quel-
lo che è accaduto al Vajont, e vorrei, senza per questo anticipare nulla o
suscitare possibili polemiche, ricordare quello che sta accadendo intorno al
Belice, che press’a poco ripete una analoga situazione.

Tutto questo portava alla elaborazione di un nuovo progetto, che è stato
presentato ai competenti organi tecnici (Genio civile di Palermo e, per
suo tramite, al servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici) sotto forma
di progetto di variante, al fine di sveltire le procedure per la sua appro-
vazione.

In attesa di tale approvazione e del conseguente aggiornamento dei rap-
porti contrattuali tra l’ERAS e l’impresa «Vianini», quest’ultima ha ritenu-
to di dover procedere agli anzidetti licenziamenti, sostenendo che, in pen-
denza del perfezionamento del nuovo progetto, potevano essere eseguiti
soltanto piccoli lavori di rifinitura nei tronchi di galleria già costruiti.

In tale situazione, l’azione del Governo si è mossa in due direzioni. An-
zitutto nel senso di affrettare le procedure necessarie per la messa a punto
del progetto variato (ed esso è stato trasmesso, in data 29 maggio, dal
Genio civile di Palermo al servizio dighe del Ministero dei lavori pubbli-
ci), e poi nel senso di permettere che, in attesa di tale approvazione, po-
tesse essere dato inizio alla esecuzione delle opere non pregiudizievoli delle
deliberazioni che il Ministero dei lavori pubblici, nella sua competenza e
responsabilità, riterrà di adottare. Secondo notizie fornitemi dall’anzidetto
Dicastero, il progetto di variante è stato approvato ai sensi del regolamen-
to sulle dighe.

A tal fine l’ERAS – su autorizzazione telegrafica della Cassa – procede-
va, in data 21 maggio, al formale adempimento della consegna alla impre-
sa «Vianini» del progetto variato, sotto le riserve di legge e restando inte-
so che per il momento (e cioè sin quando non sia intervenuta la formale
approvazione) verranno osservate le norme del contratto in corso. È anche
intervenuta la definizione con l’impresa anzidetta per l’esecuzione dei mag-
giori lavori assommanti a circa tre miliardi di lire.

Questi maggiori lavori dipendono in gran parte dal fatto che occorre ap-
provvigionarsi di materiali di lontana provenienza, giacché – come ho già
accennato – quelli reperiti nella zona immediatamente vicina al luogo della
costruenda diga si sono dimostrati tecnicamente inidonei.

Attualmente si sta dando corso ai lavori di scavo della avandiga, del ca-
nale di invito, all’imbocco della galleria di scarico e di deviazione, e della
vasca di dissipazione al termine della galleria stessa. Con la ripresa dei la-
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vori è stato avviato a soluzione anche il problema della mano d’opera, che
ovviamente è quello di maggiore rilievo dal punto di vista sociale e che mi
pare sia stato l’elemento primario che ha provocato prima le interrogazio-
ni e successivamente le interpellanze.

Infatti, dopo vari interventi dell’Ufficio provinciale del lavoro di Paler-
mo, che ha costantemente seguito gli sviluppi della questione, è stato sti-
pulato un accordo tra le parti, che si è concluso presso l’Assessorato re-
gionale del lavoro.

In base a tale accordo, l’impresa «Vianini» ha trasformato per 70 lavo-
ratori il licenziamento in sospensione, chiedendo per gli stessi l’intervento
della Cassa integrazione guadagni (in questi giorni ben 45 di tali lavorato-
ri sono stati riassorbiti dall’impresa). Per gli altri lavoratori è stato confer-
mato il già disposto licenziamento, ma ad essi – esclusi 28 già dimissiona-
ri per proprio conto e liquidati di ogni loro spettanza – è stata corrisposta
dall’anzidetta impresa una somma una tantum di lire 40 mila pro capite in
aggiunta al trattamento di liquidazione. Questo, ripeto, è il contenuto di
un accordo intervenuto fra le parti.

Ovviamente, acquisite le cave da cui estrarre il materiale necessario ed
idoneo ai lavori e iniziato il grosso dell’opera, il numero degli operai oc-
cupati è destinato ad aumentare sensibilmente; ma occorre tener presente
che mentre per il passato prevalevano i lavori a mano (come lo scavo di
gallerie), per l’avvenire occorrerà maggiormente far ricorso a personale par-
ticolarmente qualificato nella meccanizzazione propria dei lavori all’aperto.

Nei rapporti tra l’ERAS e l’impresa «Vianini» restano ancora aperte delle
pendenze per riserve avanzate dall’impresa, la quale sostiene di avere in-
contrato, nella esecuzione dei lavori fin qui compiuti, maggiori ed impre-
viste difficoltà e richiede che siano formulati nuovi prezzi per quelle cate-
gorie di lavori non previste nel progetto originale. Tali riserve saranno risolte
secondo le normali procedure.

Da quanto ho esposto mi pare risulti dimostrato il pronto e doveroso
interessamento del Governo per la questione fin dai primi giorni del suo
insorgere, interessamento che, pur essendosi dovuto necessariamente espli-
care nel rispetto dei limiti e con l’uso dei mezzi che le leggi consentono,
è stato, a nostro avviso, operoso e fattivo ed è valso a risolvere pronta-
mente la delicata situazione.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO

Seduta pomeridiana del 24 giugno 1965

Dopo l’approvazione in Assemblea alla Camera il 21 maggio 1965 (vedi p.
477), il disegno di legge «Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mez-
zogiorno» (S. n. 1212) viene trasmesso al Senato, dove, dopo l’esame della
Commissione speciale in sede referente, viene discusso in Assemblea il 15,
16, 21, 22, 23, 24 e 25 giugno.

Pastore replica agli intervenuti al dibattito il 24 giugno dopo il relatore
Jannuzzi (DC). Sottolinea, fra l’altro, che il rilancio della politica meridiona-
lista è dovuto a due componenti che devono integrarsi tra loro: la program-
mazione nazionale e il piano di coordinamento tra interventi ordinari e straor-
dinari. Ribadisce la legittimità dell’intervento straordinario, rappresentato dalla
Cassa, nell’ambito della politica di programmazione, affermando che elemen-
ti di base della nuova politica saranno l’aumento dell’occupazione e l’incre-
mento del reddito per addetto, obiettivi che comportano l’esigenza di conte-
nere al massimo l’emigrazione e di offrire a chi lavora nel Mezzogiorno
condizioni non dissimili a quelle vigenti al di fuori dei territori meridionali.
Oltre a impegnarsi ancora per la costruzione di infrastrutture, in particolare
la rete stradale, la Cassa interverrà nei settori direttamente produttivi, a co-
minciare dall’agricoltura che condiziona ancora largamente l’attività economi-
ca del Mezzogiorno, mirando al passaggio da un’economia di autoconsumo a
un’agricoltura inserita nel mercato. Il disegno di legge ha fatto scelte precise,
favorendo forme cooperative e consortili e favorendo l’accesso al credito age-
volato di piccole aziende, a smentire le accuse di classismo provenienti da
parte dell’opposizione, che accusa il Governo di aver riservato ai grandi pro-
prietari terrieri i fondi della Cassa.

Relativamente al processo di industrializzazione è necessario creare un mer-
cato industriale che può partire solo da industrie di base di grandi dimen-
sioni, per cui si è fatto affidamento, nel disegno di legge, alle partecipazioni
statali e alla grande impresa privata, alla cui presenza l’opposizione è con-
traria, ma che invece va incentivata nella misura in cui si adegui ai criteri
fissati dal piano per acquisire il beneficio.



Il 25 giugno viene approvato senza emendamenti nel testo della Camera
(legge 26 giugno 1965, n. 717).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
spero di essere da voi benevolmente compreso, se in questo mio discorso
di repli ca non toccherò tutti i problemi sol levati durante il dibattito testé
chiuso. Molti argomenti, già approfonditi nell’altro ramo del Parlamento,
sono ritornati qui e pressappoco con le identiche argomentazioni, e poi ché
nulla di nuovo io potrei dire – stante anche il limitato tempo disponibile
– cer cherò di soffermarmi più sui problemi che con maggiore intensità e
frequenza qui so no emersi.

Su due questioni in particolare penso di non dovermi soffermare: mi ri-
ferisco alle eccezioni di natura giuridico-costituzionale rinnovate qui dai se-
natori liberali, primo fra tutti il senatore Trimarchi. La natura stessa della
divergenza non può che comportare per ambo le parti un tipo di lin-
guaggio, e poi ché per parte mia considero esauriente il punto di vista del
Governo, non posso che rimandare i miei cortesi interlocutori a quan to
già dichiarato, sia nell’altro ramo del Par lamento, sia in Commissione qui
al Senato.

Identica risposta mi trovo a dover riser vare ai senatori comunisti per
quanto con cerne la valutazione del ruolo degli enti lo cali e specie delle
Regioni.

Su questi problemi ampio è stato il dibat tito in Commissione e in Aula
e nulla di nuovo e di diverso è stato recato dai nostri critici. Sempre e
soltanto per motivi di tem po, non ho che da confermare che il Gover no
in argomento è sostanzialmente convin to che il disegno di legge in esame
sia piena mente rispettoso delle autonomie locali; il Governo anzi ritiene
che questa legge costi tuisca una seria dimostrazione dell’orienta mento go-
vernativo sia sul piano regionalisti co sia su quello del rispetto degli enti
locali minori.

Come già nell’altro ramo del Parlamento, rilevante è stato il numero degli
oratori che hanno portato al dibattito il loro pregevole contributo, ed io
con sentimento grato desi dero renderne testimonianza sia agli opposi tori che
ai sostenitori di questo nostro di segno di legge. Un grazie schietto, unitamen -
te al più vivo apprezzamento, va ai compo nenti la Commissione speciale,
prima di tutti all’illustre presidente e relatore, senatore Jannuzzi, che ha
trovato in questo dibattito una nuova occasione per manifestare, insie me
alla sua profonda conoscenza dei proble mi del Mezzogiorno, l’appassiona-
to suo im pegno perché tali proble mi siano avviati a definitiva soluzione.

Con l’approvazione di questa legge il Governo e il Parlamento intendo-
no riaffermare l’impegno meridionalistico della politica economica italiana,
impegno che ha caratte rizzato, fin da questo secondo dopoguerra, gli orien-
tamenti e le linee di azione dei Gover ni via via succedutisi ed ha ispirato,
nel 1961-1962, un ampio movimento di convergenze di forze, prima atte-
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state su posizioni diver se, in ordine all’instaurazione di forme nuo ve di ge-
stione del sistema economico e so ciale, e di nuovi rapporti tra il potere
pub blico e il mercato.

Non è quindi un caso che oggi, nel momento in cui il progetto di pro-
gramma economico nazionale, predisposto dal Governo ed inoltrato per l’e-
same al Parlamento, defini sce per i prossimi anni gli obiettivi a livello ge-
nerale del sistema, nonché il complesso delle modifiche da apportare
all’azione economica pubblica, il Parlamento dia la sua definitiva sanzione
al presente disegno di legge.

L’ormai prossima scadenza della legislazione in vigore, il rallentamento
che si è già registrato negli ultimi tempi nel risol levamento economico e
sociale delle regioni meridionali, l’inderogabile necessità di im postare pron-
tamente, nell’ambito e ai fini del rilancio dell’economia italiana, un balzo
in avanti del sistema produttivo del Mezzogiorno, sono tutte ragioni che ci
impongono di affrettare i tempi. Ma quand’anche non fossimo così pressa-
ti dalle circostanze, non avremmo ragione di ritardare ulteriormente i prov-
vedimenti richiesti per dare respiro più ampio ed efficiente alla politica me-
ridionalistica e, anche attraverso essa, predisporre la via alle necessarie
modifiche della politica economica del Paese.

Il senatore Bertoli ha ripetuto al Senato la pregiudiziale del suo Grup-
po, che, in verità, in questa sede è stata meno intransigente nella sostan-
za, ma più ricca di motivazioni formalistiche. Nel ragionamento del sena-
tore Bertoli vi è un vizio di fondo: egli scambia questo disegno di legge
per un regolamento di attuazione del programma economico nazionale 1965-
69 in materia di intervento nel Mezzogiorno. Non vi è altra ragione che
giustifica la sua pregiudiziale di voler discutere la legge dopo l’approvazio-
ne del programma stesso.

Questa concezione deve essere prontamente respinta e per due principali
motivi. Ho già detto alla Camera che una delle tentazioni da cui ci do-
vremo difendere in fase di programmazione è rappresentata dalla tendenza
ad instaurare una meccanica formalistica della programmazione stessa. Ri-
badisco ora che è nell’interesse stesso dell’autorità di programmazione e di
tutti coloro che si battono per il piano, evitare che si creino situazioni di
indeterminatezza nella politica economica del Paese a cagione degli even-
tuali mutamenti che tutte le materie possono subire in sede di programma
economico nazionale.

Onorevoli senatori, non è mia competenza anticipare la discussione sulle
procedure della programmazione, ma è preferibile per tutti, ed è nella stes-
sa essenza dell’azione di Governo, come risponde del resto alla dignità e alla
funzione del Parlamento, far sì che l’attività legislativa sia un fatto continuo.
L’aspetto innovativo che il piano determina nella politica economica e nella
funzione legislativa non consiste nell’immobilizzare le posizioni in attesa di
una grande battaglia da far coincidere con l’approvazione annuale del pro-
gramma, ma nell’ottenere che tutta l’azione legislativa e le concrete forme di
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gestione politica del Paese siano fedeli, nel loro svolgersi, al metodo della
programmazione e si pongano in senso omogeneo rispetto ad esso.

Le finalità degli interventi previsti dal presente disegno di legge, il loro
contenuto, l’impegno finanziario, sono ormai noti.

Si è ampiamente trattato di essi nelle relazioni annuali sul coordinamen-
to, vi sono stati nel 1962 la nota aggiuntiva La Malfa e nel 1964 il pro-
gramma di questo Governo all’atto della sua presentazione alle Camere. In
questi documenti sono esposti i motivi dei cambiamenti che vengono ora
proposti.

Questo disegno di legge non configura infatti una «scatola vuota» da
riempire di volta in volta; il Parlamento sta decidendo su norme chiare,
vale a dire su specifici interventi infrastrutturali e nei settori produttivi, su
un determinato comportamento della spesa pubblica e delle imprese pub-
bliche nel Mezzogiorno e su determinati incentivi. Nello stesso tempo ci
rendiamo conto, e l’abbiamo sempre sostenuto, che l’efficacia degli inter-
venti previsti dal disegno di legge è legata alla capacità di adeguare tutto
il sistema della politica economica del Paese, di influire sulle scelte di mer-
cato, di mutare i meccanismi del processo di utilizzo delle risorse e di for-
mazione degli investimenti. È questo il significato e il contenuto del pro-
gramma economico nazionale.

Nell’impostare il disegno di legge presentato alla Camera e al Senato ab-
biamo fatto riferimento a questa scelta e abbiamo proposto quelle soluzio-
ni organizzative che potessero consentire all’azione proposta di recepire per
il Mezzogiorno i mutamenti istituzionali e di attuare le politiche conseguenti.

E un collegamento è stato previsto non solo con la programmazione eco-
nomica nazionale e regionale, ma anche con una nuova disciplina urbani-
stica. Ho già detto chiaramente alla Camera che non avevo «difficoltà a ri-
conoscere che questo disegno di legge anticipa problemi, senza per questo,
e di ciò sono profondamente convinto, uscire dai limiti di una sostanziale
legittimità politica e costituzionale». Non abbiamo accolto, come non pos-
siamo accogliere, l’invito, venuto da parte liberale, a lasciare tutto così come
era, rinviando a tempi migliori il concetto di programma o i nuovi rap-
porti fra Stato e Regioni; così come abbiamo respinto e respingiamo l’in-
vito dei comunisti a dar luogo ad una semplice proroga della Cassa, che
alla Camera i comunisti avevano previsto per un quinquennio.

Il meccanismo di attuazione previsto dalla legge è perfettamente valido:
il Parlamento ha già all’esame il programma quinquennale 1965-69, e in at-
tesa della sua approvazione noi avvieremo il piano di coordinamento in
base alla relazione programmatica del 1965, a suo tempo sottoposta al Par-
lamento (questo vale anche per l’interruzione fatta poco fa dal senatore Ber-
toli al relatore); e, tenuto conto della scorrevolezza che vale anche per il
nostro piano di coordinamento, siamo in grado di modificarlo e adeguarlo
alle decisioni di contenuto che il Parlamento adotterà approvando il pro-
gramma nazionale.
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Onorevoli senatori, la prospettiva del rilancio dell’azione meridionalistica
è quindi nuova, soprattutto per due ordini di componenti: il programma
nazionale e il piano di coordinamento dell’intervento ordinario e straordi-
nario nel Mezzogiorno. La messa in moto del meccanismo di sviluppo delle
regioni meridionali richiede, oltre a più accentuati interventi nell’area me-
ridionale (è questa una tesi che andiamo ripetendo dal 1960), una politica
economica nazionale indirizzata a precisi obiettivi di sviluppo e globalmen-
te impegnata in ordine ad essi.

I termini della «questione meridionale» sono ancora quelli propri di una
vasta regione e di una numerosa popolazione compresi in un sistema na-
zionale ad economia di mercato, senza che regione e popolazione possano
disporre dei centri propri propulsori di quel sistema e influire sulle deci-
sioni che ne determinano le modalità di sviluppo. Questo resta per noi il
traguardo primario, ed oserei dire che i nostri facili critici mostrano di non
volerci dare atto che questo è il traguardo al quale noi puntiamo.

Ora, se è vero che tra gli obiettivi da perseguire vi è quello dell’accor-
ciamento delle distanze, non dimentichiamo che la finalità primaria sta nel
far sì che il Mezzogiorno divenga esso stesso, con tutte le sue risorse, una
componente del meccanismo dell’economia nazionale, attraverso scelte eco-
nomiche che mettano in moto quanto è stazionario, inutilizzato, in sintesi
quello che è fuori del mercato.

Il senatore Giancane ha tuttavia richiamato l’importanza del superamento
degli squilibri misurati in termini di reddito. Pur riconfermandogli la va-
lidità di quanto ebbi a dirgli in altra occasione, devo integrare le sue af-
fermazioni ricordando, e questo vale per altri onorevoli senatori che hanno
sollevato la questione, che il reddito netto è aumentato nel quadriennio
1959-63 ad un tasso medio del 6,9 per cento nel Mezzogiorno e del 6,7
per cento nel Centro-Nord, mentre per il periodo tra il 1951 e il 1959 i
tassi di aumento erano rispettivamente 3,8 per cento e 5,9 per cento. È
facile osservare che nel primo periodo il reddito del Centro-Nord si ac-
cresceva ad una velocità maggiore di quello del Mezzogiorno, mentre nel
secondo periodo il ritmo di incremento è stato più sostenuto nel Sud che
nel Nord.

I comunisti hanno riproposto al Senato la infondata alternativa tra pro-
gramma e continuità dell’intervento straordinario.

De Luca Luca. Ma non è stato un intervento straordinario, onorevole
Ministro! Questo è l’equivoco della Cassa per il Mezzogiorno! È da 15
anni che parlate di intervento straordinario, mentre si è trattato semplice-
mente di un intervento ordinario che si è sostituito, in peggio, a quello di
tutti i bilanci ordinari dello Stato.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevole senatore, può anche darsi
che lei non sia sulla linea degli oratori del suo partito, sia alla Camera che
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al Senato. Non sono io ad affermare ciò che ho detto: potrei farle i nomi
dei più autorevoli rappresentanti del suo Gruppo che hanno tentato di
porre quella che alla Camera ho chiamato falsa alternativa e che qui, se
vuole, con un eufemismo, ho chiamato l’infondata alternativa tra program-
ma e continuità dell’intervento straordinario.

I comunisti, dicevo, si sono fermati a ripetere questa tesi, senza appor-
tare ulteriori elementi, anzi volutamente continuando a equivocare tra po-
litica di piano e strumentazione straordinaria.

Non mi resta che richiamare quanto ho gia detto alla Camera. È vero
che una politica di piano esclude la possibilità di perseguire qual si voglia
fine attraverso una politica straordinaria, poiché uno Stato che programma
è uno Stato che mira al raggiungimento di finalità economiche e sociali at-
traverso il controllo e la direzione politica dell’intero meccanismo econo-
mico-sociale.

Non identico ragionamento può farsi quando trattasi di intervento straor-
dinario nel quadro della politica di programmazione e non come politica
da essa distinta. Anche in un’azione programmata si deve fare ricorso a
strumenti straordinari, quando particolari situazioni lo richiedano. Impor-
tante è che questi non siano delle politiche, ma strumenti coordinati ad
altri di natura ordinaria, e ciò per il raggiungimento di finalità generali pro-
prie di tutta l’azione pubblica. E la Cassa è nata, infatti, non per rag-
giungere suoi fini particolari, incorporati cioè nella sua natura di ente pub-
blico, ma per realizzare e finanziare un piano predisposto dalla autorità
politica.

D’altro canto, alla Cassa non vengono assegnati tutti i compiti di inter-
vento nel Mezzogiorno, mentre ci proponiamo di capovolgere una situa-
zione secondo la quale altre regioni, che non sono il Mezzogiorno, hanno
fino ad oggi beneficiato in misura eccessiva della spesa ordinaria. Lo stru-
mento necessario a questo fine è il piano di coordinamento che deve ga-
rantire l’unitaria e globale visione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Elemento di base della nuova politica sarà il perseguimento di due obiet-
tivi: l’aumento dell’occupazione e l’incremento del reddito per addetto. Que-
sto comporta un intervento rivolto a modificare, all’interno delle stesse re-
gioni meridionali, l’esistente rapporto tra popolazione e risorse, adeguando
queste ultime alla prima ed operando per dar luogo a soddisfacenti solu-
zioni ambientali, sociali e civili. In questo disegno di legge non vi sono
contrapposizioni nette, come può aver bisogno di sostenere una facile po-
lemica dei comunisti: sia gli interventi da svolgere nelle zone più suscetti-
bili sia quelli da effettuare nelle zone in via di consolidamento e in quel-
le da ristrutturare, saranno visti in una logica unitaria, preoccupata della
necessità di instaurare precisi rapporti di complementarietà tra le singole si-
tuazioni, in modo da recuperare allo sviluppo quanto è più possibile del
territorio. Gli strumenti di intervento, ordinari e straordinari, pure se di-
versi, saranno coordinati ed indirizzati simultaneamente – ecco il valore del
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piano – secondo una visione globale che si propone di rendere massimi i
loro effetti sullo sviluppo di tutto il Mezzogiorno.

Il senatore Spezzano, falsando il significato del mio discorso alla Came-
ra, mi ha accusato di aver perso ogni sensibilità umana, perché ho con-
statato – e qui, lo ripeto, ho constatato non ho auspicato – l’esistenza di
una mobilità all’interno del Mezzogiorno che sposta la popolazione verso
zone più dotate.

Non entro nel merito di valutazioni personali, ma il senatore Spezzano
dovrebbe conoscere che in più riprese ho sostenuto e con forza, in pole-
mica con autorevoli studiosi italiani ed esteri, che bisognava bloccare l’e-
migrazione, negando che debba essere normalmente l’uomo a muoversi verso
le occasioni di lavoro, e sostenendo che, invece, si debbano promuovere
queste laddove vi è disponibilità di mano d’opera. La piena validità di que-
sta tesi non esclude l’esigenza di perseguire un nuovo equilibrio, ove è ne-
cessario, all’interno delle stesse regioni del Mezzogiorno, fra popolazione e
risorse, tenuto oltretutto conto che i naturali processi di sviluppo hanno
contribuito a rendere insostenibile la presenza di popolazione, ad esempio,
nelle alte zone di montagna, prive di ogni prospettiva economica. Il Mini-
stro che vi parla rappresenta in Parlamento zone di montagna del Nord e
conosce quindi da vicino il dramma dei piccoli villaggi che è vano spera-
re di poter dotare di qualsiasi elementare forma di attività produttiva. Che
forse il senatore Spezzano, e con lui altri suoi compagni, sono propensi a
condannare di fatto ad una indicibile vita di stenti questi gruppi di citta-
dini?

Onorevoli senatori, è richiamandomi proprio alla dolorosa realtà dell’e-
sodo che sento il dovere di rivendicare con fermezza a questo disegno di
legge una scelta di fondo di incontestabile valore, proprio per la determi-
nazione delle condizioni necessarie per raggiungere elevati obiettivi di oc-
cupazione.

Non ho difficoltà a riconoscere che sia qui la netta linea di demarca-
zione tra la scelta fatta dal Governo e quella che alcuni dei nostri critici
vorrebbero. Per anni ci siamo sentiti rimproverare, il senatore Jannuzzi ed
io, e proprio da quella parte (indica i settori dell’estrema sinistra), il carat-
tere dispersivo della politica meridionalista; al che noi opponevamo che l’e-
sigenza di dotare l’intero Mezzogiorno di un patrimonio sia pur minimo di
infrastrutture non ci consentiva scelta diversa. Ed è veramente strano che,
nel momento in cui il Governo, pur ripromettendosi di continuare l’inter-
vento nel settore infrastrutturale, punta a tirare le somme del molto fatto,
con il solo ed esplicito obiettivo (nessuno ci ha detto quale strano obietti-
vo diverso noi tenderemmo a realizzare con la concentrazione) di massi-
mizzare il rendimento dei molti miliardi spesi, al fine precipuo di affron-
tare in forma radicale i grossi problemi dell’occupazione, del reddito e
quindi del benessere, ci vengano sollevate le obiezioni che qui abbiamo
ascoltate.
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Noi crediamo in questa scelta e ci affidiamo ai sicuri risultati della me-
desima, e certo verrà il momento nel quale si valuterà se siamo stati noi
a sbagliare o se invece sbagliavano e sbagliano i nostri oppositori.

Caponi. Chi avrà pagato, se risulterà che avete sbagliato voi?

Pastore, Ministro senza portafoglio. La prego di dare atto della mia obiet-
tività: affido al Mezzogiorno il compito di valutare se siamo noi a sbaglia-
re o voi. (Repliche dall’estrema sinistra). Non obbligatemi a scendere in una
polemica che desidero veramente evitare. Sarebbe troppo facile (e non siamo
sul piano della polemica elettorale) rispondere, a chi continua a rinfacciar-
mi la emigrazione, che, se qualcuno, al suo primo profilarsi, ha contestato
la validità di una emigrazione istituzionale, questi sono stato io. Ricordate
la famosa polemica della scrittrice inglese, che cominciava a trovare credi-
to anche in Italia? La verità è che abbiamo avuto il cosiddetto periodo di
esplosione economica, che ha creato quasi una naturale attrazione. Ma per-
ché i meridionali dovevano stare con le braccia conserte, prima che noi po-
tessimo finire le infrastrutture, quando altrove si determinava un certo po-
tere di attrazione? È stata una coincidenza – e da un certo punto di vista
mi rallegro – che abbiano potuto trovare lavoro, ma il nostro sforzo odier-
no è quello di creare nel Mezzogiorno le condizioni di riattrazione, per far
sì che possano tornare. Queste speranze, del resto, non sono soltanto mie,
poiché questa mattina ho sentito un giovane senatore comunista, che ha
presentato anche un ordine del giorno, il quale, volontariamente o no, ri-
conosceva che vi sono all’estero forze di lavoro specializzate e che baste-
rebbe, a suo giudizio, un censimento per poterle far rientrare. Questo vuol
dire dunque che qualche cosa, sotto il sole, sta cambiando.

Quando introduciamo la scelta della concentrazione, quando consideria-
mo globalmente i diversi settori produttivi, quando riconfermiamo una po-
litica di incentivazione, tutto ciò rappresenta per noi – ovviamente per noi
– la via più breve per rovesciare le attuali condizioni di depressione, con-
dizioni che sono strettamente legate all’attuale incapacità del Mezzogiorno di
controbilanciare le grandi zone del Nord che attraggono uomini e capitali.

Fra i nostri intendimenti, come ha sostenuto con vigore il senatore Bosco,
assume una particolare importanza l’obiettivo di capovolgere le attuali ten-
denze nella ripartizione, tra Nord e Mezzogiorno, dell’occupazione addi-
zionale dei settori non agricoli. Questo obiettivo può trovare specificazione
in valori diversi; il nostro dovere è qui di ricordare che il traguardo indi-
cato nel progetto di programma quinquennale a questo riguardo rappre-
senta un minimo sotto il quale non è possibile andare, ove si voglia attri-
buire all’inversione di tendenza un significato tangibile per l’economia
meridionale.

Siamo ben consapevoli della responsabilità che assumiamo quando ci pro-
poniamo di provocare nel Mezzogiorno la creazione di 670 mila posti di
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lavoro addizionale nei settori non agricoli, perché dovremo nel contempo
eliminare la sottoccupazione che oggi si riscontra nei settori stessi.

Dalla determinazione di questo obiettivo, più che da un meccanico rap-
porto con la popolazione, scaturisce l’impegno di destinare al Mezzogiorno
il 40 per cento della spesa pubblica a carattere ordinario.

È vero che anche la precedente legislazione stabiliva, attraverso il rap-
porto popolazione, l’impegno di un certo 38 per cento, ma io lascio ai giu-
risti di valutare la differenza che emerge fra il dettato generico di una pro-
porzione ed il dettato specifico del 40 per cento, 40 per cento che toccherà
ovviamente al Parlamento far rispettare. Per quanto riguarda il Ministro
proponente e il Governo, avendo introdotto nella legge il compito, in sede
di formazione dei piani di coordinamento, di garantire il 40 per cento in
questa direzione, sembra a noi di avere fatto tutto quello che era nelle no-
stre possibilità.

Strettamente legata all’obiettivo di occupazione e di drastico contenimento
dell’emigrazione, è l’esigenza di realizzare anche più elevati livelli di pro-
duttività, al duplice fine di consentire un pieno inserimento delle attività
economiche meridionali nella realtà del mercato nazionale ed estero, e di
offrire alle forze di lavoro che trovano occupazione nel Mezzogiorno con-
dizioni comparabili a quelle vigenti al di fuori delle regioni meridionali.

Riprenderò più avanti gli interventi di ieri del senatore Mammucari e di
altri senatori, i quali hanno fatto cenno alle condizioni salariali dei dipendenti
del Mezzogiorno. È superfluo che io dichiari di trovarmi totalmente solidale
con questa denuncia; certamente, anche qui, noi non possiamo non auspica-
re che la capacità e la forza di contrattazione sindacale pervengano ad eli-
minare questa diversità che, oltre tutto, pone in condizione di favore le in-
dustrie, nel momento in cui pone in condizione di sofferenza i lavoratori.

Onorevoli senatori, il carattere di globalità della nostra azione è confer-
mato anche dalla ripartizione settoriale dell’intervento.

Non si vuole operare su un elemento solo della realtà meridionale – come,
ad esempio, le infrastrutture o l’uno o l’altro settore economico –, ma tutti
gli aspetti del ritardato sviluppo, tutti i problemi della crescita e dell’inse-
rimento nell’economia del Paese vengono affrontati in una visione integra-
ta che tiene conto delle esigenze di tutte le regioni del Mezzogiorno.

In questo ambito ha importanza pregiudiziale il portare a compimento
la rete primaria delle attrezzature più generali, con particolare riguardo alle
vie e ai mezzi di comunicazione, agli impianti idrici e sanitari, alle fonti e
reti di distribuzione dell’energia. Si tratta di opere che sono essenziali per
il regolare svolgimento delle attività economiche e della vita comunitaria in
ogni ambiente della società meridionale e la cui presenza, nella misura e
nelle caratteristiche qualitative richieste, è suscettibile di modificare, rispet-
to al passato, le condizioni di convenienza del sistema produttivo.

In particolare sarà intensificato, nel quadro dell’azione ordinaria e del-
l’intervento delle partecipazioni statali, l’impegno per la costruzione di au-
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tostrade e per l’adeguamento della rete di strade statali; sarà così comple-
tata nel corso del prossimo quinquennio la grande maglia di comunicazio-
ni di base che deve collegare le regioni meridionali con il resto del Paese
e fra di loro. Con la realizzazione della rete autostradale si vuole spostare
lo sviluppo produttivo verso le vallate interne del Mezzogiorno, che è quan-
to dire verso quelle regioni povere le quali tornano sempre nei dibattiti che
vengono fatti in Parlamento, così da rompere il vecchio schema degli in-
sediamenti lungo le coste.

La costruzione della rete stradale, di lungo traffico o di penetrazione,
non esaurisce gli interventi ordinari che sono previsti nelle attrezzature fisse
di trasporto; un notevole rilievo acquisteranno gli investimenti nel sistema
ferroviario, nel settore portuale e nella rete degli aeroporti.

È a tutti noto che, con il passare del tempo, la sfera di attività del-
l’Amministrazione ordinaria si è spostata sempre più verso i settori diret-
tamente produttivi, come dimostrano l’estendersi dei casi di intervento di-
retto, delle norme di incentivazione, delle altre facilitazioni e la creazione
di appositi organismi inquadrati o collegati al sistema dell’Amministrazione
stessa. Esempi fra i più significativi sono costituiti, in agricoltura, dalle
norme di agevolazione del «piano verde», dalla politica condotta in favore
dei miglioramenti fondiari e delle riconversioni aziendali; in industria, dalla
politica di incentivi per la media e piccola industria (la legge n. 623), dalla
costituzione di appositi fondi di sostegno o di promozione, dall’intervento
sempre più esteso dell’impresa pubblica o a partecipazione.

L’intervento della Cassa nei settori direttamente produttivi non è quindi
destinato ad essere un intervento esclusivo, ma concorre con una azione
più ampia e di più breve periodo e, perciò, per risultare efficace, richiede
una precisa caratterizzazione in termini di ambiti territoriali presi come og-
getto e in termini di priorità e di tempi di intervento.

Qui basterà ricordare come la concentrazione degli interventi della Cassa
in particolari zone non porta come conseguenza un abbandono degli inter-
venti produttivi nei restanti territori del Mezzogiorno; e questo discorso ri-
guarda essenzialmente il settore agricolo. In questa materia, anche per le in-
terruzioni che ho provocato, devo smentire con decisione quanto hanno detto
in quest’Aula i senatori comunisti, anche perché essi, ci risulta bene, fal-
sando integralmente i termini del problema, vanno seminando panico tra le
popolazioni meridionali. È facile, senatore Spezzano, utilizzare la vecchia arte
oratoria dell’avvocato per intessere su false premesse discorsi di grande ef-
fetto retorico. Non credo che siano questi i metodi per riscattare il Mez-
zogiorno e fare dei lavoratori non uno strumento di agitazione, ma perso-
ne coscienti del loro riscatto. Vorrei che lei rileggesse, senatore Spezzano, il
discorso dell’onorevole Di Vittorio al secondo convegno di studi della Cassa,
del 1952, convegno a cui abbiamo partecipato, io e l’onorevole Di Vittorio,
in rappresentanza rispettivamente delle due grandi organizzazioni sindacali;
vi ritroverebbe argomentazioni ricche di contenuto, di cui anche chi non le
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condivide non può fare a meno di riconoscere la serietà di ricerca e la se-
renità di giudizio. L’ho riletto proprio dopo il suo discorso, per confronta-
re due stili e due metodi così differenti, di cui il secondo rivela le grandi
capacità degli autentici contadini meridionali, senatore Spezzano.

Voglio rassicurare molti senatori, che hanno presentato ordini del giorno
sui problemi agricoli, dichiarando fin da ora di accettarli perché sono in
piena linea con lo spirito e la lettera del disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati.

I territori interessati all’intervento della Cassa, ai sensi dell’articolo 6 del
disegno di legge, «zone di comprensori irrigui e zone di valorizzazione ad
esse connesse», ammontano a circa tre milioni, di ettari di cui 1,3 sono
quelli irrigabili. Quando il senatore Spezzano – cui ha fatto eco il senato-
re Cipolla – cita i 200 mila ettari, e su tale numero intesse un discorso di
circa un’ora, non è vero che li abbia ricavati da «riviste o studi vari» come
ha sostenuto, ma li ha trovati nel programma economico nazionale letto
male e totalmente distorto.

Infatti, il programma non sostiene che l’intervento della Cassa sia limi-
tato a tale superficie, mentre come zona irrigabile anche tale documento
prevede un milione e trecento mila ettari. Devo inoltre aggiungere che, ai
sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 27 (zone di difesa a monte, zone di par-
ticolare depressione e completamento del piano quindicennale), la superfi-
cie di intervento della Cassa comprenderà un altro milione e mezzo di et-
tari. A questo poi si aggiungano oggi, come ricordava il senatore Monni,
le zone interessate al piano di rinascita in Sardegna e al rilancio della legge
speciale per la Calabria, con il che si ha dunque una superficie di inter-
vento «Cassa» di complessivi 4 milioni di ettari circa. Avevo ragione ieri
di arrabbiarmi. (Commenti dall’estrema sinistra).

Bosco. Onorevole Ministro, ci auguriamo che lei, in prosieguo di tempo,
possa ottenere le opportune integrazioni per completare la somma necessa-
ria a provvedere ai 4 milioni di ettari.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Bosco, è chiaro che, quan-
do io parlo di 4 milioni di ettari, parlo di una superficie per la quale ven-
gono destinati i finanziamenti derivati dai 1.700 miliardi; non c’è dubbio
alcuno, non c’è bisogno di chiedere altri finanziamenti.

Con i 4 milioni siamo alla metà della superficie di cui si occupava la
Cassa prima, ma l’intesa è che all’altra metà deve provvedere l’Ammini-
strazione ordinaria.

Nel quadro della politica di intervento nei settori produttivi, l’azione in
favore dell’agricoltura meridionale continuerà, pertanto, a mantenere una
particolare rilevanza, poiché questo settore condiziona ancora largamente
l’attività economica del Mezzogiorno e fornisce impiego a circa due quinti
della forza di lavoro.

Seduta pomeridiana del 24 giugno 1965 529



L’agricoltura del Mezzogiorno ha espresso nel decennio 1953-63 saggi di
crescita del prodotto netto elevati e superiori a quelli dell’agricoltura del
Centro-Nord. Ma questa fase di progresso non deve esimerci dal continuare
negli sforzi perseguiti nel corso della politica di intervento, e ciò in rela-
zione anche ad alcune carenze nello stesso processo di sviluppo che si è
avuto.

Queste carenze consistono innanzitutto nell’assai diverso andamento del
reddito nelle regioni meridionali: a fronte di un incremento medio, nel pe-
riodo 1953-54 - 1962-63, del 27 per cento per tutto il Mezzogiorno, si ri-
scontrano da una parte aumenti del 55 per cento per la Campania, del 44
per cento per la Sardegna e, dall’altra, un decremento, pur lieve, per le
zone cerealicole estensive. Ciò deriva dal fatto che lo stimolo proveniente
dalla domanda di prodotti agricoli, dall’interno e dall’estero, ha incontrato
situazioni estremamente differenziate e diverse elasticità di offerta; inoltre i
problemi di riconversione delle colture nel passaggio da una economia di
autoconsumo ad un’agricoltura inserita nel mercato, hanno inciso in ma-
niera più pesante su determinate regioni.

Alla diversità di andamenti produttivi si aggiunge una diversità del rap-
porto tra popolazione e risorse: le regioni che hanno goduto di un mino-
re aumento del prodotto agricolo sono, in genere, quelle in cui più eleva-
to è il peso della forza di lavoro agricolo sulla forza di lavoro totale; e ciò
si spiega in relazione al fatto che il rilevante carico di popolazione condi-
ziona gli ordinamenti colturali indirizzandoli in senso non corrispondente
alle esigenze di mercato, ma strettamente legato a funzioni di mera sussi-
stenza.

La trasformazione moderna dell’agricoltura meridionale è appena comin-
ciata in termini di valorizzazione economico-produttiva. È questa un’opi-
nione espressa in sede autorevole sulla base di accurate ricerche e che io
desidero riprendere. Salvo piccoli arrotondamenti di alcune aziende, salvo
sporadici casi di costituzione di medie imprese pseudo-capitalistiche, la strut-
tura e l’organizzazione dell’agricoltura sono rimaste in buona parte ferme,
con lievi aumenti di produttività determinati da una espansione delle lavo-
razioni meccaniche.

È ovvio che, permanendo un basso livello di produttività, non vi è alcun
limite all’esodo, poiché nessuno può pretendere di porre una barriera a un
processo che trae origine dall’insufficienza del livello di vita delle forze di
lavoro agricole, a fronte delle maggiori possibilità offerte potenzialmente
dalle altre attività.

La percezione dei disagi della propria condizione umana, il confronto
con le situazioni che si riscontrano altrove, sono effettuati proprio da chi
vive sui campi a bassi livelli di reddito e con una modesta disponibilità di
risorse.

Onorevoli senatori comunisti, tutti i Paesi, compresi quelli socialisti, hanno
dovuto affrontare il problema del divario di produttività tra lavoro agrico-
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lo e lavoro dei settori extra-agricoli, ma in termini di integrazione tra i due
mondi e di movimenti di popolazione diretti a modificare insediamenti non
più adeguati ai tempi e non a cristallizzare dei rapporti territoriali. Se qual-
che Paese non ha proceduto in questa direzione lo ha fatto solo per il non
lodevole desiderio di utilizzare la forza di lavoro agricolo come mezzo di
produzione, facendo gravare sui ceti agricoli uno sviluppo forzato degli altri
settori, e voi capite bene a cosa mi riferisco.

Nell’ambito di questo quadro si definiscono le linee politiche per lo svi-
luppo dell’agricoltura meridionale.

Nelle aree irrigabili occorre favorire la evoluzione e l’espansione degli or-
dinamenti produttivi – orticolo e frutticolo in prevalenza e zootecnico –
che mostrano una crescita rapida della domanda e che già da alcuni anni
si vanno affermando nelle aziende agricole, anche se con un ritmo di con-
versioni colturali ancora troppo lente. L’assunzione di tale scelta risulta ba-
silare considerato che, proprio nei comprensori irrigabili, si può consegui-
re il più rapido aumento del prodotto lordo e della produttività in relazione
anche alla disponibilità dei massicci investimenti già effettuati nel settore
delle opere pubbliche.

Nelle aree del secondo tipo, interne, collinari e montane, si deve tende-
re invece – come hanno sostenuto con grande efficacia i senatori Spataro
e Monni – tenuto soprattutto conto delle specifiche vocazioni ambientali
con prevalente riguardo alla zootecnia, a creare nuovi equilibri tra il nu-
mero di addetti e le risorse disponibili, nonché fra la stessa struttura delle
unità produttive e gli ordinamenti colturali più congeniali alle condizioni
naturali.

L’attuazione di tali politiche fondamentali per lo sviluppo dell’agricoltu-
ra meridionale, deve far perno sulla valorizzazione delle imprese, adeguan-
dole per quanto concerne sia le dimensioni aziendali sia le capacità im-
prenditoriali. Poiché le carenze maggiori in proposito si riscontrano
prevalentemente nelle imprese contadine, è a queste che va destinato il mas-
simo sforzo da parte dell’azione pubblica nei prossimi anni, e il disegno di
legge in questa direzione ha fatto scelte esplicite ponendo particolare ac-
cento sulle forme cooperative e consortili. Non vi è dubbio che le politi-
che da perseguire al riguardo debbano svilupparsi attraverso una adeguata
assistenza tecnica e finanziaria volta a inserire tali imprese in un’economia
agricola competitiva e, quindi, a renderle altamente efficienti.

Circa la natura di tali interventi vale la pena richiamare, come con per-
spicacia ha fatto il senatore Jannuzzi nella sua relazione, quell’intervento
che ha lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti attraverso
la creazione e la partecipazione di società di piccoli e medi imprenditori;
in tal modo si intende anche favorire la formazione, laddove più ce n’è bi-
sogno, di una valida capacità imprenditiva.

Inoltre, le modalità e le misure previste per favorire l’accesso al credito
agevolato, specialmente da parte di piccoli imprenditori, e il più alto am-
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montare del contributo in conto capitale per attuare piani di trasformazio-
ne aziendale presentati in comune da piccole aziende, hanno lo scopo –
sufficientemente chiaro ma che è opportuno ribadire per confutare certe
tesi relative alla cosiddetta scelta di classe che sarebbe stata fatta in pro-
posito – di sopperire, da una parte, alla cronica deficienza finanziaria di
quelle imprese e, dall’altra, di potenziarle, ma su basi fondiarie adeguate
ad una moderna agricoltura. Nel caso delle altre zone noi affrontiamo il
problema di modificare l’attuale esercizio agricolo in funzione dell’effettivo
valore economico delle risorse esistenti.

Le soluzioni da perseguire sono diverse secondo le differenti situazioni;
punto di base del necessario processo di riconversione potrebbe essere, nelle
zone montane, la costituzione e la razionale gestione di un grande dema-
nio silvo-pastorale; nelle zone di agricoltura estensiva, la creazione di azien-
de cooperative di grandi e medie dimensioni; nelle zone promiscue e al-
berate l’organizzazione di quella che i francesi chiamano «agricoltura di
gruppo» a molteplici legami cooperativi. Anche in questo caso l’intervento
avrà una notevole complessità che comporterà il non lasciarsi andare alla
spinta degli operatori isolati, procedendo invece attraverso idonei organismi,
non concepibili unitariamente per tutto il Mezzogiorno ma da specificare
secondo le singole regioni.

Concludendo queste considerazioni sulla agricoltura, devo respingere il
continuo ripetersi delle accuse comuniste di aver riservato ai grandi pro-
prietari terrieri i fondi della Cassa.

Su circa 263 mila pratiche di miglioramento fondiario approvate al 28
febbraio 1965, ben il 95,1 per cento riguardano piccole aziende con im-
porto pari al 72 per cento circa dei fondi stanziati per il settore. Siccome
si continua ad insistere su questo argomento, confermo che trasmetterò agli
onorevoli senatori una documentazione dettagliata, perché non è possibile
che si continuino a ripetere in ogni sede accuse infondate.

Le possibilità di instaurare un’agricoltura moderna sono essenzialmente
legate all’accrescimento dell’occupazione, soprattutto industriale.

Nella relazione che ho presentato quest’anno al Parlamento sono ampia-
mente esposti i dati del rilevante aumento di investimenti nel settore in-
dustriale. Non ritengo di dovermi soffermare su tali dati, ma voglio sol-
tanto richiamare due elementi che danno la misura delle modificazioni in
corso nell’economia industriale del Mezzogiorno.

Il primo elemento riguarda l’incidenza degli investimenti per nuovi im-
pianti, vale a dire la quota che, nel processo di investimenti, è stata asse-
gnata a nuove iniziative produttive; nel decennio 1950-60 gli investimenti
previsti per nuovi impianti hanno mediamente rappresentato il 60 per cento
del totale; negli anni successivi questa percentuale è salita intorno al 75 per
cento. Ciò dimostra che, man mano che si esaurivano le esigenze di am-
modernamento dell’industria meridionale, gli investimenti hanno riguardato,
per la grandissima parte, nuove iniziative, e che, quindi, l’apporto dato dal-
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l’industrializzazione all’aumento del reddito e dell’impiego di mano d’ope-
ra ha assunto una entità sempre più elevata.

Il secondo elemento è costituito dalla composizione settoriale del pro-
cesso di investimenti: la creazione di nuove iniziative produttive si è gra-
datamente spostata dai settori già presenti nel Mezzogiorno e in qualche
modo per esso già tradizionali, che richiedevano soprattutto un processo di
ammodernamento e ristrutturazione, verso settori nuovi per il panorama in-
dustriale della circoscrizione.

Sono stati richiamati in questo dibattito alcuni insuccessi, e tornano spes-
so anche nella propaganda, ma la maggior parte di essi, la cui proporzio-
ne in via assoluta non è tale da costituire un grosso motivo di preoccu-
pazione, è da attribuire alle difficoltà congiunturali che hanno più
pesantemente inciso sulle iniziative nascenti e deboli nei confronti del mer-
cato. Aggiungerò subito che non è escluso affatto che giochino alcuni dei
motivi denunciati, come il cosiddetto avventuriero che spera di venire nel
Mezzogiorno eccetera. Io insisto però nel considerare percentualmente que-
sta parte in misura tale da non costituire veramente un elemento condi-
zionante. Tuttavia ho preso nota di tutti i casi citati nel dibattito, e i se-
natori lo sanno; ho chiesto indicazioni perché desidero condurre una
approfondita indagine, i cui risultati comunicherò ai senatori interessati, ov-
viamente non per stabilire un rapporto polemico, ma per capire quali cause
vi sono e, se possibile, provvedere a prevenirle.

La politica di localizzazione che abbiamo seguito in questi ultimi anni
trova piena rispondenza non solo in condizioni economico-sociali, ma anche
in una armonica espansione delle singole regioni del Mezzogiorno. Le aree
e i nuclei riconosciuti al 10 aprile 1963 (dopo tale data non vi sono state
altre delibere del Comitato) coprono quasi integralmente tutti i territori su-
scettibili di uno sviluppo industriale intensivo.

Nella relazione presentata quest’anno al Parlamento abbiamo documen-
tato questa affermazione, e sono grato al senatore Bosco per aver voluto
richiamare l’attenzione degli onorevoli senatori su quei dati.

Vorrei cogliere l’occasione per ricordare che il Ministro si troverebbe ve-
ramente fra l’incudine e il martello se dovesse ascoltare gli stati d’animo,
le richieste, le proteste dei parlamentari. Credo di aver battuto la strada
giusta fissando dei criteri obiettivi e tentando di restare fedele al massimo
a questi criteri; altrimenti in questo caso veramente la concentrazione in-
dustriale non sarebbe più tale.

Il senatore Bertoli ieri ha portato nuovamente in discussione il proble-
ma dei consorzi. Non ho bisogno di dire che, anche perché la legge au-
torizza in proposito il Presidente del Comitato dei ministri, saranno rive-
dute le norme che regolano il funzionamento dei consorzi industriali, e
naturalmente saranno rivedute tenendo conto dell’esperienza. Se dovessi dire
che tutto fila a perfezione direi una grossa bugia. Del resto gli interventi
già fatti in certe direzioni stanno a dimostrare che il Governo non è ri-
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masto né con gli occhi né con le orecchie chiusi. Vorrei dunque assicura-
re al Senato che anche in quella sede vi sono delle modifiche da fare e
che saranno fatte ovviamente nel pieno rispetto dei criteri obiettivi che re-
golano la politica del settore.

L’intervento per lo sviluppo industriale è diretto a sfruttare tutte le po-
tenzialità di sviluppo dell’ambiente economico meridionale alla luce delle esi-
genze di elevati rendimenti, poste dal mercato nazionale e internazionale.

Si tratta oggi di valorizzare le risorse locali, non solo agricole ma anche
di base, fornite dalle industrie già installate nel Mezzogiorno, favorire l’a-
deguamento tecnologico delle unità produttive esistenti, costituire centri in-
dustriali in cui le iniziative trovino nella presenza di industrie complemen-
tari le economie di agglomerazione che consentano di superare ostacoli
ambientali o posizioni di eccentricità del mercato.

Elemento di base del maggiore sviluppo che si intende realizzare nel-
l’industria del Mezzogiorno è una politica industriale nazionale che nel pro-
muovere una rilevante espansione dell’industria del Paese la indirizzi, at-
traverso una manovra di tutti gli strumenti disponibili, verso le zone di
nuova industrializzazione, ponendo un freno ai fenomeni di eccessiva ag-
glomerazione che si riscontrano in estesi territori delle regioni già indu-
strializzate.

A livello, invece, delle regioni meridionali faremo ricorso a strumenti più
diretti, capaci di effettuare una concreta opera di mediazione tra gli ope-
ratori e le occasioni di investimento e di preparare le condizioni di base
della espansione industriale. Questi strumenti sono costituiti dagli incentivi
e dall’attività delle aziende a partecipazione statale e delle finanziarie ope-
ranti nel Mezzogiorno o create dalle Regioni a statuto speciale, dagli isti-
tuti di finanziamento, dall’Istituto di assistenza allo sviluppo industriale, dai
consorzi delle aree e dei nuclei industriali.

Il senatore Mammucari ha sostenuto che il sistema degli incentivi si op-
pone ad un sano ed equilibrato sviluppo industriale che risponda ai reali
interessi del Mezzogiorno. Ho seguito con grande interesse questo discor-
so che, a mio avviso, è stato una delle serie ed articolate prospettazioni di
linea alternativa rispetto a quella delineata dal disegno di legge.

La sua premessa, senatore Mammucari, mi trova perfettamente consen-
ziente, ma ad una condizione che a lei non dovrebbe sfuggire. Se non vi
è nessuna inferiorità dei cittadini meridionali nei confronti di altri, occor-
re dare ad essi, non con formule di «misericordia» – e su questo siamo
d’accordo – la concreta possibilità di superare i pesanti condizionamenti
economico-ambientali che l’arretratezza porta con sé in un mondo che pro-
cede con ritmi quanto mai accelerati. Questa operazione si presenta diffi-
cile perché noi vogliamo conseguire uno sviluppo del Mezzogiorno non di
tipo autarchico, ma pienamente e con autorevolezza capace di competere
in un mercato mondiale dove lo sviluppo tecnologico trasforma e condi-
ziona i sistemi di produzione. E gli stessi Paesi socialisti stanno oggi af-
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frontando, nella prospettiva di una pacifica competizione tra economie di-
verse, il problema dell’efficienza produttiva.

La ricerca economica ci pone in guardia da tentazioni protezionistiche,
anche quando queste si esprimono in bassi salari. Se ella auspica una pre-
senza del Mezzogiorno nei mercati mediterranei, deve convenire che in que-
ste zone vi è la presenza di industrie del mondo socialista e capitalista, no-
tevolmente agguerrite, che ci impone di raggiungere nel Sud elevati livelli
di efficienza. Se concordiamo su questi punti, senatore Mammucari, le di-
vergenze di fondo tra le nostre concezioni riguardano i metodi di inter-
vento.

Ella ha affermato testualmente nel suo intervento, che è stato un inter-
vento di contestazione delle scelte dei Governi democratici in materia di
industrializzazione, che «per poter realmente procedere ad una attività di
industrializzazione dell’Italia meridionale è necessario creare un mercato in-
dustriale». Ma in che modo? Le riflessioni sullo sviluppo dei Paesi capita-
listici e non, ci dicono che non è possibile fare affidamento né sul rispar-
mio agricolo, né su industrie leggere basate sulla trasformazione
dell’artigianato locale. Occorre invece partire da industrie di base, o me-
glio «motrici», in grado di creare effetti diffusivi, cioè quel complesso di
interrelazioni industriali che costituiscono la unica spinta vera al sorgere di
iniziative di piccole e medie dimensioni.

Per realizzare queste «unità motrici» di grandi dimensioni – e qui vengo
alla sua esplicita proposta – noi non possiamo fare affidamento che sul si-
stema delle partecipazioni statali e sulle grandi imprese private. Ambedue
queste capacità devono essere impiegate nel Mezzogiorno. È da notare che
in Italia le partecipazioni statali occupano circa 350 mila unità rispetto a 4
milioni di addetti all’industria manifatturiera, per cui ad ogni nuovo occu-
pato nell’impresa pubblica ne corrispondono almeno otto nel settore pri-
vato. Per questo, pare a me, non è possibile pensare di riservare al Sud
soltanto le prime, lasciando ai privati investire nel Nord o all’estero.

Il problema, senatore Mammucari, non è quello di opporsi alla presen-
za delle grandi imprese nel Mezzogiorno – è un vecchio discorso che ebbi
già occasione di fare proprio in quest’Aula – ma piuttosto quello di assi-
curarsi che questo intervento sia conforme agli interessi di espansione di
quelle regioni. Per questo abbiamo introdotto nel disegno di legge il siste-
ma – che ha suscitato non so quali dubbi e sospetti – della preventiva am-
missione al beneficio, sulla base della rispondenza delle singole iniziative ai
criteri fissati dal piano. Non c’è che da augurarsi che si abbia la capacità
e la forza di seguire questa che è una norma esplicita della legge.

In questo contesto penso di non avere obiezioni ad accogliere il suo
primo ordine del giorno, perché anche noi tendiamo ad una programma-
zione industriale che favorisca l’integrazione produttiva più ampia possibi-
le tra grandi complessi e piccole e medie aziende, evitando la tendenza di
uno sviluppo verticale all’interno degli impianti di base.
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Oggi nel Mezzogiorno ci sono le condizioni per questa politica di lungo
respiro, a cui ella si riferisce, e lo abbiamo sperimentato attraverso un ac-
curato studio sulle concrete occasioni di investimento che si offrono nel set-
tore meccanico nel triangolo Bari-Taranto-Ferrandina. Dio mi guardi dal con-
testare le tesi qui portate, se non sbaglio, da senatori pugliesi che affermano
che, ad esempio, attorno al centro siderurgico di Taranto non appare nulla
ancora di quella complementarietà. Ho ascoltato altri interventi che mi ga-
rantiscono, invece, che esiste: non vi sarà forse ancora in una determinata
misura. Ma da quando in qua si ritiene che quest’Italia, così insufficiente
di risorse, possa percorrere con rapidità cammini che altri Paesi hanno per-
corso in decenni? Potrei citarvi il caso dell’Inghilterra o degli Stati Uniti
d’America, dove ci sono voluti 40 o 50 anni prima che le zone di depres-
sione potessero esplodere. Sono dati che mi sono pervenuti in seguito ad
una domanda esplicita da me fatta agli organi competenti. Non vorrei, na-
turalmente, che domani l’«Unità» dicesse che il ministro Pastore pensa di
promuovere tra 50 anni lo sviluppo delle zone depresse. Sto facendo un di-
scorso che spero vorrete considerare almeno serio sul piano della logica tec-
nica ed economica e non della opinione politica del Ministro.

Bertoli. Scusi se faccio una interruzione, signor Ministro. Lei ha parlato
delle zone depresse inglesi e americane, ma il problema di quelle zone de-
presse – è questo il punto fondamentale – è molto diverso dal problema
meridionale, e non ha niente a che vedere con quest’ultimo. (Commenti).
Dico questo richiamandomi a ciò che abbiamo affermato molte volte, che
cioè il problema del Mezzogiorno, essendo un problema nazionale, deve es-
sere risolto non soltanto con l’intervento nel Sud, ma nell’ambito di un
programma nazionale che coordini tutta l’azione dello Stato, sia nel Nord
che nel Sud.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Senatore Bertoli, spero avrà notato
che, durante tutto il dibattito, è la prima volta ed incidentalmente che cito
i periodi «tempi lunghi» di ripresa di zone depresse. Questo vuol dire che
convengo con lei sul fatto che il problema di quei Paesi non è uguale a
quello dei nostri. Comunque, sul programma dei tempi non vi è molta di-
versità tra le varie zone depresse. Non è che noi abbiamo fatto una legge
sulla falsariga dei provvedimenti.

Bertoli. È questione di meccanismo di sviluppo che bisogna cambiare!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi lasci finire! Le rispondo anche sul
meccanismo di sviluppo.

Cominciamo con l’ammettere che il Governo non si trincera dietro quel
che accade in quei Paesi. In ordine al meccanismo di sviluppo, voi potete
criticarci sempre, potete anche accusarmi di immodestia, ma il merito di
aver portato ufficialmente al dibattito del Parlamento e del Paese il pro-
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blema del meccanismo di sviluppo, riferito cioè all’inserimento del Mezzo-
giorno in una nuova politica economica nazionale, almeno questo merito,
non dico datelo a me, ma datelo al Governo!

Voi ci potete criticare, ma circa la scelta avete poco da dirci; perché ci
siamo resi conto che bisognava fare così, e voi sapete perché ce ne siamo
resi conto: non è che abbiamo avuto l’ispirazione divina! La verità è che,
dopo aver lavorato per un decennio con impegni finanziari di quella forza,
con una programmazione, dopo avere creato opere infrastrutturali in quel-
la misura che abbiamo creato, ci siamo resi facilmente conto che tutto quel-
lo che facevamo nel Mezzogiorno veniva distrutto da provvedimenti che ri-
guardavano soltanto il Centro-Nord.

Maccarrone. Finalmente dice la verità!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Lasciatemi finire, non c’è da applau-
dirmi.

Mi ricordo di avere anche affermato – ho memoria buona – che a un
certo momento le grandi banche nazionali non ancora irizzate contribui-
rono in misura determinante allo sviluppo industriale del Nord, con par-
tecipazioni dirette. Esaurito questo compito, le banche vennero irizzate, e
sappiamo da chi e per quali ragioni, per cui quella fonte di risorse eco-
nomiche, che avrebbe dovuto volgersi poi al Sud, scomparve. Era una prova
– anche questo è un esempio – del come, mancando una politica econo-
mica unitaria, ciò che si faceva al Nord finiva per distruggere ciò che fa-
cevamo al Sud.

Quindi a questo siamo arrivati attraverso un’esperienza. In fondo, sena-
tori comunisti, io non vi domando che approviate ciò che noi facciamo, vi
domando che riconosciate la rettitudine e la buona fede, e che riconoscia-
te che qualche volta vediamo anche giusto in questo tentativo di riscatto
del Mezzogiorno.

Posso assicurare non solo il senatore Mammucari, ma altri intervenuti nel
dibattito, che i risultati delle ricerche effettuate saranno sottoposti dalla
Cassa al controllo scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Un’ultima osservazione devo rivolgerle, senatore Mammucari: noi ci ren-
diamo conto che in tutti i Paesi lo sviluppo tecnologico porta ad amplia-
re le dimensioni economiche dell’impresa, e poiché siamo in un Paese che
si fonda sulla libertà di iniziativa, ci troviamo oggi ad affrontare un gran-
de tema politico, proprio delle grandi democrazie, cioè quello di instaura-
re un rapporto tra politica ed economia di mercato che porti gli interessi
particolari a muoversi nel più ampio rispetto del benessere generale della
collettività. È questo il punto vero che ci divide da voi comunisti, perché
noi pensiamo di realizzare l’obiettivo senza modificare il sistema di libertà
politiche ed economiche. Questo è noto; guai se pensassimo che adesso tro-
viamo il punto d’incontro sul piano della politica del Mezzogiorno.
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Concludendo su questo argomento e volendo sintetizzare la nostra scel-
ta, devo confermare che con questo disegno di legge non ci proponiamo
di modificare l’attuale sistema di incentivi, ma di tener conto dei suoi na-
turali limiti.

Il primo limite deriva dal carattere generale che potrebbe avere una po-
litica di incentivazione, mentre una politica di sviluppo non può non avere
delle precise priorità. Per questo motivo il disegno di legge prevede una
graduazione di benefici secondo il modificarsi del sistema economico so-
prattutto per favorire zone e settori più meritevoli. Posso dare le più ampie
assicurazioni ai senatori della Calabria, in particolare ai senatori Bolettieri,
Militerni, Salerni e Crollalanza – e il senatore Crollalanza, considerata la
concentrazione, ha esortato il Governo a non creare troppe smagliature a
questa concentrazione – che ridurremo notevolmente la misura degli in-
centivi nelle zone più favorite, soprattutto al confine della Cassa, per fa-
vorire gli investimenti nelle altre regioni.

Non rivelo niente di straordinario se informo che ci fu una proposta di
stabilire un minimo fisso di incentivi, cioè dal 12 al 25. Ci siamo resi conto
che un industriale preferisce il 12 pur di insediarsi a Latina, piuttosto che
il 25 dovendo insediarsi in Calabria.

Ecco perché abbiamo tolto di mezzo anche il 12, in modo che partia-
mo da zero, per arrivare a 25.

Inoltre noi prevediamo una precisa funzione di stimolo e sostitutiva del-
l’impresa pubblica, poiché non v’è dubbio che spetta all’imprenditore pub-
blico organizzare direttamente le combinazioni produttive allorquando la po-
litica di sviluppo fissa determinati obiettivi, che sono concretamente possibili
nel contesto economico e sociale, ma l’iniziativa privata non procede auto-
nomamente alla realizzazione degli investimenti.

Prima di concludere vorrei fare un brevissimo richiamo ai criteri del-
l’intervento nel settore turistico. Molti senatori, ed in particolare il senato-
re Mongelli, hanno indicato delle linee di azione che ci trovano perfetta-
mente consenzienti. Con questa legge vorremmo operare con visioni di
ampio respiro, creando un itinerario turistico meridionale formato da ampi
comprensori, all’interno dei quali la Cassa opererà subordinando la sua azio-
ne ai piani di salvaguardia paesistica e alla predisposizione da parte dei Co-
muni interessati dei piani regolatori comunali.

Onorevoli senatori, nel concludere questo dibattito sento il dovere, non
per ragioni formali – lo ha già fatto il senatore Jannuzzi, ma penso sia
bene lo faccia anche il Ministro, perché più a contatto con questo gruppo
rilevante di operatori tecnici e amministrativi – di esprimere il mio ap-
prezzamento ai dirigenti e al personale tutto della Cassa, ed in primo luogo
al suo Presidente, per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono a
favore del Mezzogiorno.

Onorevoli senatori, mi sia consentita una rapidissima digressione: ho ascol-
tato con intensa attenzione tutti gli interventi e credo di non essere lonta-
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no dal vero se rilevo la presenza nel dibattito di un modo di polemizzare
che non può non lasciare perplessi ed invitare tutti ad una riflessione. Ov-
viamente questo mio è un rilievo che investe tutti, quindi anche il rappre-
sentante del Governo. Ma la nostra democrazia, e ne siamo convinti tutti,
è giovane di età, per cui ciascuno deve operare per favorirne la crescita in
ogni direzione.

Riteniamo che, proprio per il problema specifico che è stato al centro
del dibattito, e cioè lo sviluppo non solo economico ma anche civile del
Mezzogiorno, rechino un contributo sostanziale le polemiche a priori, i con-
trasti spesso portati, sia pure soltanto nel linguaggio, al massimo di asprez-
za? I critici nostri credono veramente che il Governo, e in questo caso il
Ministro che qui lo rappresenta, voglia affossare il Mezzogiorno ricorrendo
a veri e propri mercanteggiamenti con le forze del privilegio, i cosiddetti
monopoli, eccetera? Ovviamente questo disegno di legge ha fatto delle scel-
te e certamente le stesse sono suscettibili di critiche anche profonde, ma
da questo a considerarle strumentalizzate per un fine tanto delittuoso come
sarebbe quello di condannare il Mezzogiorno ad un ulteriore arretramento,
penso che molto ci passi.

Allo stesso modo, ritengono veramente i liberali che noi abbiamo volu-
to sottrarci ai controlli costituzionali adottando le soluzioni proposte pro-
prio in ossequio ad alcuni rilievi mossi dalla Corte dei conti?

Sono esempi che ho voluto fare e il cui riflesso va certamente oltre l’at-
tuale dibattito.

Sarebbe quanto mai importante che tutte le parti, ripeto, compreso il
Governo, tentassero impostazioni anche fortemente critiche, ma un tantino
rispettose dei contenuti e della buona fede dell’altra parte.

Con questa speranza ritengo che possiamo impegnarci, Governo e Par-
lamento, a seguire il cammino che con l’approvazione di questo disegno
di legge il Mezzogiorno si accinge a percorrere verso il suo definitivo ri-
scatto economico e civile. (Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla
sinistra).
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUGLI STANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI
NEL MEZZOGIORNO PREVISTI NEL BILANCIO DI

PREVISIONE DELLO STATO PER IL 1966

Seduta antimeridiana del 17 novembre 1965

Nell’ambito della discussione sul bilancio di previsione per il 1966 che au-
torizza gli stanziamenti per la Cassa per il Mezzogiorno, come delineata dalla
legge di rilancio della politica per il Meridione da poco approvata (legge 26
giugno 1965, n. 717), il ministro Pastore dà risposta, in un intervento di
ampio respiro, alle questioni sollevate da alcuni senatori sui problemi del Mez-
zogiorno durante il dibattito. Il ministro annuncia con soddisfazione che la
Cassa per il Mezzogiorno, per la quale lo stato di previsione della spesa del
Tesoro per il 1966 prevede, al capitolo 5151, una somma di 210 miliardi di
lire, sia stata messa  nelle condizioni di dare rapida esecuzione alla fase con-
clusiva dei progetti già definiti. Ricorda anche che, dopo la imminente ap-
provazione del piano di coordinamento, sarà possibile varare, già nella prima
metà del 1966, un’ulteriore fase di attuazione della strategia di sviluppo per
il Meridione con un complesso di interventi (acquedotti, opere idrauliche, stra-
dali, attrezzature per le aree e nuclei industriali) anche superiore alla stessa
somma, iscritta al bilancio dello Stato, a disposizione della Cassa per il Mez-
zogiorno per il 1966, in virtù degli strumenti finanziari autonomi a disposi-
zione della Cassa.  Il ministro, dopo aver  ribadito la validità della soluzio-
ne scelta nel 1950 di affidare ad un organismo provvisto di autonomia
finanziaria il complesso degli interventi nel Mezzogiorno, sottolinea che la fu-
tura strategia dell’intervento straordinario, mirata soprattutto alla realizzazio-
ne di piccole e medie imprese manifatturiere e all’integrazione delle produ-
zioni di base siderurgiche e petrolchimiche, punterà a stimolare gli investimenti
privati, ad un’azione propulsiva diretta, attraverso l’individuazione oculata di
investimenti concreti e l’organizzazione di complessi industriali, e ricorrerà,
solo in caso di inadeguati finanziamenti privati, ad un ulteriore intervento
delle partecipazioni statali.

Il ministro Pastore inoltre accetta a nome del Governo i cinque ordini del
giorno presentati a nome della Commissione consultiva per il Mezzogiorno ed
esprime solo una riserva sull’auspicio, contenuto nel primo degli ordini del



giorno, di riferire la quota del 60 per cento dei nuovi investimenti esclusi-
vamente ad impieghi di carattere industriale e non anche ai servizi, necessa-
ri nel Mezzogiorno, secondo Pastore, almeno quanto le industrie. Si impegna
peraltro a segnalare alle altre amministrazioni le parti degli ordini del gior-
no riguardanti le loro competenze.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevoli senatori, anche quest’anno,
nell’ambito dell’esame dei bilanci, il dibattito concernente il Mezzogiorno,
e più specificatamente la relazione da me presentata al Parlamento, è stato
quantitativamente limitato.

Tale limitazione, rispetto alla tradizione, può trovare questa volta la sua
giustificazione nel fatto che vi è stata, in tempo recente in questa Aula
come in quella dell’altro ramo del Parlamento, intensa e vivace la discus-
sione sulla legge di rilancio della politica meridionalista.

Circa una diecina sono stati gli onorevoli senatori che – alcuni in mini-
ma parte ed altri con l’interezza del loro intervento – hanno dedicato la
loro attenzione ai problemi del Mezzogiorno, e mentre doverosamente li
ringrazio, mi sforzerò di rispondere ad alcune delle questioni poste, riser-
vandomi invece, in una sia pur breve esposizione di carattere generale, di
toccare quant’altro è emerso dal dibattito.

E vengo a quelli che sono stati i rilievi particolari.
Il senatore Jannuzzi, nei suoi due interventi, il primo nel corso della di-

scussione generale, il secondo ad illustrazione dei cinque ordini del giorno
presentati a nome della Commissione consultiva per il Mezzogiorno, ha an-
cora una volta dato prova del suo appassionato impegno verso la politica
meridionalista. Del contributo recato al dibattito sono grato a lui e a tutti
indistintamente i componenti la Commissione consultiva.

Nei due interventi sono stati colti dal Ministro una serie di spunti ge-
nerali sui quali vi è pieno accordo.

Circa i rapporti tra politica per il Mezzogiorno, politica per le aree de-
presse e programma economico nazionale, il senatore Jannuzzi ha manifesta-
to giuste preoccupazioni sui problemi delle migrazioni interne facendo nota-
re i problemi che sorgono da un inserimento economico e sociale dei lavoratori
e della propria famiglia nei luoghi di immigrazione del Centro-Nord.

Condivido le sue preoccupazioni, senatore Jannuzzi. Devo però ricorda-
re che la legge n. 717, che rilancia la politica a favore delle provincie me-
ridionali, rendendosi conto della gravità del problema, ha previsto la orga-
nizzazione di servizi di assistenza nelle zone di nuovo insediamento; tale
disposizione di legge verrà posta in rapida attuazione e, d’altra parte, è
obiettivo della politica di intervento nel Mezzogiorno fare in modo che la
creazione di nuovi posti di lavoro nell’economia meridionale consenta di ri-
durre, e, in prosieguo del tempo, di eliminare gli spostamenti a lunga di-
stanza che risultino incompatibili con la preferenza del lavoratore di rima-
nere nell’ambiente di origine.
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Alcuni chiarimenti devo ad almeno una parte delle questioni sollevate
durante l’illustrazione degli ordini del giorno.

1) Concordo innanzitutto sul rilievo circa la mancanza – nell’ordinamen-
to del nostro Parlamento – di una sede ufficiale nella quale viene esami-
nata e dibattuta la relazione annuale che il Ministro presenta al Parlamen-
to, ed anche il Ministro auspica che si trovi presto una soluzione al
problema posto.

2) Il Governo concorda con l’invocata unitarietà degli interventi ordina-
ri e straordinari in agricoltura. E a tale proposito, richiamo quanto stabili-
sce l’articolo primo della legge n. 717 circa l’aggiornamento periodico del
piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, aggiornamento da
effettuarsi in corrispondenza con gli aggiornamenti previsti per il program-
ma economico nazionale. Sarà, infatti, in tale sede che le due leggi che
sono ancora da approvare dal Parlamento e che il senatore Jannuzzi ha ri-
cordato (il «piano verde» e la legge sulla montagna) troveranno il loro coor-
dinamento con il piano di intervento nel Mezzogiorno.

3) Altra questione sollevata concerne la auspicata riduzione del tasso di
interesse per i mutui alle industrie per il credito di esercizio ed anche la
riduzione delle garanzie richieste dagli enti mutuanti.

Il senatore Jannuzzi sa che la materia a cui egli si è riferito è di stret-
ta competenza degli organi responsabili della politica monetaria e crediti-
zia. Devo tuttavia aggiungere che nella legge n. 717, soprattutto in riferi-
mento alle nuove iniziative industriali e alla necessità di attenuare le
difficoltà nella fase di avvio delle stesse, è stato previsto all’articolo 12 che
«nelle spese ammissibili al finanziamento a medio termine possono essere
comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla for-
mazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e del-
l’attività delle imprese».

Così facendo, veniamo a ridurre il fabbisogno di credito di esercizio, tra-
sformando in crediti a medio termine esigenze che, come il senatore Jan-
nuzzi sa, sono di breve periodo.

Vi è poi l’ordine del giorno riguardante la agricoltura e l’ordine del gior-
no riguardante il turismo ove è chiesto che siano ammesse ai benefici (con-
tributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato) anche le opere iniziate
prima del 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della nuova
legge di rilancio.

In sostanza il senatore Jannuzzi teme che siano escluse dai benefici le
opere iniziate prima del 28 gennaio, ma non ancora completate a tale
data.

Desidero assicurare la Giunta consultiva per il Mezzogiorno e il suo Pre-
sidente che la concessione dei benefici previsti per il settore dell’agricoltu-
ra e per il settore del turismo sarà effettuata – specie nella fase di trapas-
so al sistema di incentivazione previsto dalla nuova legge n. 717 – con la
necessaria elasticità e, comunque, in modo tale da evitare che vi siano ini-
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ziative che, con l’avvenuta entrata in vigore della nuova legge, possano ri-
manere totalmente escluse dai benefici medesimi.

Ritengo infatti che alle iniziative, le cui opere risultino realizzate parzial-
mente prima del termine del 28 gennaio – fissato dall’articolo 28 della legge
n. 717 – le agevolazioni potranno essere concesse, per le opere medesime,
sulla base delle norme precedentemente in vigore. E ciò nell’ambito del
completamento del piano quindicennale «Cassa» ai sensi dell’articolo 27
della stessa legge n. 717.

Per quelle iniziative che, pur essendo in corso di realizzazione al 28 gen-
naio 1965 comprendono opere aventi autonomia tecnica ed economica ri-
spetto al complesso delle iniziative (ad esempio, nel settore del turismo, at-
trezzature in rapporto alla costruzione del rustico alberghiero), le
agevolazioni previste dalla nuova legge potranno essere concesse, limitata-
mente a queste ultime opere, ove risulti sicuramente che esse abbiano avuto
inizio dopo l’anzidetto termine.

Al senatore Pinna che ha perentoriamente affermato che, specie negli ul-
timi anni, il reddito delle popolazioni meridionali non ha seguito l’incre-
mento avvenuto nel Paese, devo far osservare che non vi è stata una so-
stanziale differenza fra i due andamenti; infatti il reddito netto del
Mezzogiorno è aumentato, in moneta corrente, fra il 1951 e il 1964, ad un
saggio dell’8,8 per cento contro un saggio di aumento del reddito netto del
Centro-Nord dell’8,9 per cento. La quota del reddito nazionale spettante al
Mezzogiorno era del 22,2 per cento nel 1951 ed è del 21,8 per cento nel
1964; ma il 1964 è stato influenzato dallo sfavorevole andamento della pro-
duzione agricola. In termini di reddito pro capite, invece, mentre quello del
Mezzogiorno si è accresciuto dell’8,2 per cento medio annuo, nel Centro-
Nord l’incremento è stato dell’8,0 per cento.

Anche la denuncia che l’onorevole senatore Pinna ha fatto, secondo la
quale tale fenomeno ha assunto particolare evidenza negli anni dal 1960 al
1962, merita una puntualizzazione in quanto a mio giudizio è arbitrario
prendere un periodo di due anni come termine di riferimento; infatti, se
si prende un periodo più lungo (1960-64), si vede che il reddito globale è
aumentato, in moneta corrente, del 12,9 per cento nel Mezzogiorno e
dell’11,4 per cento nel Centro-Nord.

Una terza affermazione ha qui fatto il senatore Pinna, e cioè che la Sar-
degna sarebbe l’unica regione nella quale nel periodo 1951-1961 vi sareb-
be stata una contrazione della occupazione industriale.

L’affermazione non è esatta: secondo il censimento, gli occupati nell’in-
dustria erano in Sardegna 68.501 nel 1951 e risultarono 70.029 nel 1961.
Nell’industria manifatturiera si è passati da 32.032 unità a 36.369 unità.

Il senatore Mammucari ha manifestato perplessità per la divisione dei
compiti di ricerca scientifica tra molti Ministeri e organismi e tra questi vi
è appunto la «Cassa» che, con la recente legge, è stata autorizzata ad un
programma di ricerca.
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Posso assicurare l’onorevole senatore che, per quanto si riferisce al Mez-
zogiorno, non vi saranno duplicazioni, perché i programmi straordinari di
ricerca riguarderanno i problemi peculiari dell’ambiente fisico meridionale
(conservazione del suolo, zone aride, rimboschimento, dissalamento delle
acque, eccetera) e lo studio delle colture più idonee in rapporto agli obiet-
tivi di sviluppo agricolo del Mezzogiorno.

I senatori Roda e Gomez D’Ayala hanno riportato anche in questa di-
scussione la dibattuta questione del distacco del reddito fra Nord e Sud,
rilevando come nel 1964 tale distacco si è accentuato.

Farò, ancora una volta, tale questione oggetto della mia esposizione ge-
nerale. Tuttavia, mi corre l’obbligo di precisare subito che nel 1964 vi è
stata una eccezionale caduta del reddito in agricoltura a motivo delle già
rilevate notevoli avverse condizioni atmosferiche. Tale caduta evidentemen-
te non poteva non incidere anche sul reddito globalmente inteso. Credo si
possa osservare che è discutibile l’imputare ad una politica le cause di un
fatto del tutto congiunturale.

Ma il senatore Roda ha anche – sia pure di sfuggita – denunciato la gra-
vità della situazione ospedaliera delle provincie meridionali, problema que-
sto certamente serio ma al quale il Governo non ha mancato fin dal 1962
di dedicare la sua attenzione. Si deve infatti ricordare che, con legge ap-
posita presentata dal Governo al Parlamento e dallo stesso approvata la
Cassa venne autorizzata ad intervenire anche nel settore ospedaliero (il che
prima non avveniva) e ciò per un importo di oltre 41 miliardi. Il che ha
permesso di promuovere la costruzione e il completamento attualmente in
corso di complessivi 63 ospedali tutti di notevole rilievo e tutti dotati delle
relative attrezzature; tali ospedali sono situati nelle località risultate, in per-
centuale, con il minor numero di posti letto.

Il senatore Gomez D’Ayala nel suo intervento tocca alcuni temi che sono
stati già lungamente esaminati in sede di dibattito sulla legge di rilancio
della politica meridionalista: il primo tema concerne il rapporto tra politi-
ca di intervento straordinario e le altre azioni necessarie per favorire lo svi-
luppo del Mezzogiorno.

Devo ricordare al senatore Gomez D’Ayala che noi abbiamo sempre so-
stenuto che l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, per essere pienamen-
te efficace, presuppone una serie di azioni e di interventi ordinari e una po-
litica economica a livello nazionale che non sia in contrasto con lo sviluppo
delle regioni meridionali. È per questo che siamo stati i primi (vedi relazio-
ne presentata al Parlamento nel 1960) a sostenere la necessità di una politi-
ca di piano nonché di una programmazione economica a livello nazionale
nella quale risultasse inserito anche l’intervento straordinario nel Mezzogior-
no. È per questo che nella legge n. 717 è stato previsto un particolare ob-
bligo dell’amministrazione ordinaria che consenta di superare anche gli at-
tuali inconvenienti della caduta delle opere pubbliche nel Mezzogiorno cui
ha fatto richiamo lo stesso senatore D’Ayala e anche il senatore Jannuzzi.
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Non posso però seguire il senatore D’Ayala nel negare l’utilità intrinse-
ca dell’intervento nel Mezzogiorno e nel preferire a tale intervento non ben
chiarite riforme di strutture, di cui non si vede il collegamento, almeno nel-
l’intervento dell’onorevole senatore, con gli obiettivi globali di sviluppo che
la politica meridionalista intende perseguire.

Allo stesso tempo, mi sembra che il senatore D’Ayala abbia dimenticato
che la legge n. 717 ha introdotto importanti procedure di consultazione con
le istanze regionali in ordine alla predisposizione del piano di coordina-
mento. Onorevole senatore, non siamo noi a temere le prese di contatto
con le forze locali. Noi sollecitiamo anzi il contatto con la realtà locale.
Ella sa, a proposito del Convegno dei Comuni, che esplicita è stata a suo
tempo, proprio dinanzi al Parlamento la mia smentita circa presunti miei
interventi diretti a rinviare tale convegno.

Il senatore Nencioni ha affermato che nel bilancio dello Stato per il 1966
non sono stati compresi gli stanziamenti per la Cassa per il Mezzogiorno.

Il senatore Nencioni è evidentemente vittima di una svista perché, nello
stato di previsione della spesa del Tesoro, capitolo 5151, si legge che è
stanziata per la Cassa del Mezzogiorno una somma di lire 210 miliardi,
come previsto dalla legge n. 717.

Il senatore De Luca ha affermato che la politica del Mezzogiorno e quel-
la delle aree depresse, come quella delle partecipazioni statali, debbono tro-
vare la loro definizione nell’ambito di un unificato Comitato di coordina-
mento da costituirsi nell’ambito del Ministero del bilancio.

Vorrei far osservare al senatore De Luca che la legge n. 717 ha già sta-
bilito una procedura che consente di inserire la politica meridionalista negli
organi della programmazione nazionale e ciò attraverso la costituzione nel-
l’ambito del CIR, di un apposito Comitato dei ministri che è poi l’antico
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Tale formula permette di assicu-
rare la stretta derivazione dell’intervento meridionalistico dalle scelte di po-
litica economica generale e quella collegialità di decisioni che rappresenta
un presupposto per un concorde e coerente impegno delle amministrazio-
ni che sono responsabili dell’intervento, sia ordinario che straordinario, nel
Mezzogiorno.

Signor Presidente, onorevoli senatori, venendo ai problemi generali, mi
sembra positivo annunciare che la Cassa per il Mezzogiorno si trova oggi
nelle condizioni di dar luogo rapidamente all’esecuzione di opere di rile-
vante importo. Rapidamente, perché si tratta di progetti già definiti e che
solo l’esaurimento delle disponibilità della precedente dotazione finanziaria
aveva impedito di realizzare.

L’intervento nel Mezzogiorno in quest’ultimo scorcio dell’anno, e ancor
più nel 1966, potrà dunque dare un importante contributo alla ripresa degli
investimenti e dell’economia del Paese, accentuando la sua funzione di sti-
molo generale, rivelatasi preziosa anche nelle fasi di rallentamento della no-
stra espansione produttiva.
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La legge di rilancio della politica meridionalista che il Parlamento ha ap-
provato, ci consentirà come prima cosa di avviare alla fase conclusiva, entro
un periodo di sei mesi, i programmi già varati. Ma il suo aspetto più ri-
levante è che, sin dalla prima metà del prossimo anno, una volta appro-
vato, il piano di coordinamento attualmente in fase di predisposizione, con-
sentirà un ulteriore deciso intervento ispirato ad una precisa visione dei
tempi e delle priorità di una strategia di sviluppo.

Verificata la congruità delle opere rispetto agli obiettivi di lungo termi-
ne, il completamento del piano quindicennale che ho autorizzato, prevede
interventi per circa 340 miliardi, di cui 220 miliardi per acquedotti, opere
idrauliche, opere stradali, attrezzature delle aree e nuclei industriali, tutte
opere che comportano un rilevante impiego di beni di investimento. Altri
120 miliardi sono destinati agli incentivi nei diversi settori di intervento, ri-
peto, tutto questo nell’ambito dei prossimi 6 mesi.

Nel 1966, inoltre, si prevede di poter avviare, per la sola Cassa, una
prima serie di investimenti per circa altri 300 miliardi che dovranno esse-
re definiti nel piano di coordinamento. Potremo così mettere in movimen-
to un complesso di interventi che risulta superiore alla somma iscritta al
bilancio, a disposizione della Cassa per l’esercizio finanziario 1966, in quan-
to la Cassa può assumere impegni finanziari anche per le quote previste
negli esercizi successivi, e ciò a motivo dei tempi tecnici di realizzazione
delle opere di grande rilievo, che sono sempre tempi pluriennali.

Nel 1966 prevediamo anche una effettiva erogazione superiore agli stanzia-
menti iscritti a bilancio, perché la Cassa può far fronte ai pagamenti eccedenti
tali disponibilità mediante l’utilizzo delle somme accantonate per la esecuzio-
ne di opere di grandi dimensioni previste dal trascorso piano quindicennale e
i cui tempi tecnici di attuazione hanno superato il 30 giugno 1965.

La Cassa potrà inoltre avvalersi, almeno in parte, dei finanziamenti
esteri contratti anche recentemente, e di quelli ancor maggiori previsti
per il 1966.

Tutto ciò conferma – se ve ne fosse stato bisogno – che la soluzione,
adottata nel 1950, di affidare l’intervento nel Mezzogiorno ad un apposito
organismo provvisto di una autonomia finanziaria, risulta ancora oggi vali-
da in quanto, fra l’altro, consente all’intervento stesso di non risentire in
misura eccessiva delle mutevoli vicende del bilancio dello Stato.

L’azione che andremo a svolgere nel Mezzogiorno si inserisce in un si-
stema produttivo che, pur avendo superato senza eccessive scosse la crisi
economica dell’ultimo biennio, per proseguire nello sviluppo, ha bisogno di
decisi e rilevanti impulsi.

Se dobbiamo agire rapidamente, cioè, non è solo per preoccupazioni di
carattere congiunturale. In effetti, i dati circa l’evoluzione del breve perio-
do sono molto più incoraggianti di quanto sia stato detto. Nel 1964 il va-
lore aggiunto dell’industria manifatturiera del Mezzogiorno, si è accresciu-
to del 13,9 per cento contro un aumento del 6,0 per cento nel Centro-Nord.
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Sono dati che sono contenuti nella relazione e che non mi sembra siano
stati posti in evidenza nel dibattito, mentre si è dato eccessivo peso al-
l’andamento del reddito globale, senza tener conto che, nel caso del Mez-
zogiorno, esso risente sia del laborioso crearsi degli indispensabili meccani-
smi autonomi capaci di ridurre l’incidenza degli interventi esterni, sia
dell’alternarsi dei risultati della produzione agricola.

Anche per il 1965, riteniamo che si possa contare su un ragguardevole
incremento del reddito dell’industria meridionale; molti investimenti effet-
tuati negli anni precedenti, non ultimi alcuni grossi impianti di base, solo
quest’anno sono entrati nella fase di redditività. Parecchi investimenti di ra-
zionalizzazione di ampliamento sono stati realizzati, e si è estesa l’applica-
zione di procedimenti e di tecniche moderne in un sistema industriale che,
ancora negli anni scorsi, presentava una larga fascia di attività e di strut-
ture proprie di un’economia di autoconsumo.

Si è qui parlato molto dell’aumento della disoccupazione industriale: non
vorrei essere considerato ottimista, ma non posso non rilevare come posi-
tivo il fatto che, nei primi sette mesi del 1965, rispetto allo stesso perio-
do del 1964, l’occupazione industriale è rimasta stabile o è lievemente au-
mentata in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno. Il motivo per cui, presi
globalmente, i dati mostrano una sia pur modesta diminuzione, è dovuto
al fatto che, mentre nelle altre regioni vi è stato aumento o stabilità, in Si-
cilia si è dovuta registrare una rilevante caduta del tasso di occupazione.

Ed è per questo che, predisponendo il programma di completamento
degli interventi, abbiamo voluto prestare particolare attenzione ai problemi
della Sicilia, mentre auspichiamo una rapida esecuzione degli investimenti
regionali disposti sulla base del fondo di solidarietà nazionale.

Nello stesso periodo, però, – ed il confronto mi sembra molto significa-
tivo – nelle regioni centro settentrionali l’occupazione industriale, secondo
la stessa fonte statistica, è diminuita di 209 mila unità, pari al 3,5 per cento.
Ho l’impressione che cadano con ciò le illazioni dei nostri critici, i quali
continuano ancora a denunciare che il Mezzogiorno avrebbe sopportato le
maggiori conseguenze della presente congiuntura.

Sono comunque certo che gli interventi che abbiamo avviato e quelli che
predisporremo nel prossimo anno, consentiranno il superamento dell’attua-
le situazione di stasi nell’occupazione industriale del Mezzogiorno.

Infatti, negli anni trascorsi, abbiamo puntato alla creazione nel Mezzo-
giorno di importanti complessi di base la cui funzione va ben oltre l’oc-
cupazione direttamente realizzata negli stessi. La presenza di tali complessi
consente oggi di puntare sulla realizzazione di iniziative manifatturiere di
piccole e medie dimensioni al servizio e ad integrazione delle produzioni
di base, in particolare siderurgiche e petrolchimiche. Per ottenere questi ri-
sultati seguiremo tre strade che si integrano tra di loro:

1) solleciteremo gli investimenti privati attraverso gli incentivi, graduan-
do opportunamente le misure dei contributi a favore delle iniziative che
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utilizzino nel Mezzogiorno le produzioni di base, evitando, appena possi-
bile, che le industrie di base, comprese le partecipazioni statali, realizzino
al proprio interno lavorazioni e servizi, che possano più economicamente
essere svolti da piccoli e medi operatori locali.

Sulla base di concezioni tradizionali si può obiettare sulla non economi-
cità di questa scelta. Ma essa è invece conforme ai risultati di approfondi-
te ricerche sulla maggiore convenienza di una autonoma specializzazione
delle produzioni, che sola consente il conseguimento delle dimensioni azien-
dali di volta in volta più economiche e necessarie; soluzione che costitui-
sce di per sé anche un valido incentivo a favore dei potenziali piccoli e
medi operatori locali. Obiettivo questo che nel nostro Mezzogiorno è cer-
tamente primario, non solo sul piano economico, ma anche politico.

2) Svilupperemo un’azione di propulsione diretta, basata sulla individua-
zione di concrete occasioni di investimento e sulla organizzazione di com-
plessi industriali. A questa attività, il cui primo esempio è rappresentato
dallo studio già portato a termine sulle industrie meccaniche in Puglia, da-
ranno il loro apporto l’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mezzo-
giorno e la Società finanziaria, nella quale sono impegnati la Cassa, la
«Breda» e Istituti di credito. È merito della Finanziaria l’aver avviato e in
parte già realizzato un primo gruppo di nove iniziative manifatturiere di
medie dimensioni.

3) Naturalmente, se le iniziative dei privati operatori che il Governo vi-
vamente auspica non risulteranno adeguate, anche per tempestività, agli
obiettivi che l’auspicato sviluppo del Mezzogiorno richiede, non potremo
escludere un ulteriore intervento delle partecipazioni statali, secondo le linee
dettate nella Nota aggiuntiva al programma di sviluppo 1965-69, nel setto-
re delle industrie manifatturiere. Ciò, oltre tutto, è richiesto dalla gravità
dei problemi dell’occupazione e dalla urgenza di risolverli.

Il nostro problema non è però quello di ripristinare semplicemente il
meccanismo di creazione di nuovi posti di lavoro, ma quello di imprimere
all’economia meridionale l’intensità e la rapidità di progresso che sono ne-
cessarie per raggiungere gli obiettivi di crescita fissati per il Mezzogiorno
dal programma economico nazionale.

La teoria economica e l’esperienza pratica insegnano che lo sviluppo si
svolge secondo fasi che traggono origine da condizioni e da fattori di sti-
molo che cambiano continuamente. In questi quindici anni la crescita del
Mezzogiorno è stata favorita dalla possibilità di recuperare allo sviluppo ri-
sorse agricole presenti in vaste parti delle regioni meridionali, di sfruttare
le convenienze che si presentavano ad un largo numero di industrie e, so-
prattutto, gli effetti della creazione di industrie di base di tipo relativa-
mente nuovo, infine di elevare il reddito attraverso una politica di spesa
pubblica straordinaria, diretta ad eliminare gravi deficienze infrastrutturali
ed ambientali.

L’azione di intervento ha cercato di valorizzare e di potenziare questo
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sistema di convenienza ed ha ottenuto risultati favorevoli anche a causa
del confluire nel passato di una dinamica assai elevata dell’economia ita-
liana e dell’economia mondiale che hanno consentito di ridurre l’inciden-
za di due problemi assai importanti: quello della disponibilità del capita-
le e quello dell’utilizzo delle forze di lavoro eccedenti rispetto alle
condizioni del sistema.

Oggi le convenienze che potremmo cogliere in una azione di intervento
che si muovesse in ordine sparso sono certamente minori che in passato;
nell’agricoltura deve essere affrontato decisamente il problema delle ricon-
versioni colturali e non basta dare sostegno alla continuazione di questa o
quella attività. Nella stessa industria, ultimata la fase di realizzazione degli
impianti di base, dobbiamo pensare a trovare altri tipi di industria che pos-
sano portare più avanti il processo di sviluppo.

Da qui la necessità di qualificare l’intervento straordinario, dirigendolo
verso situazioni suscettibili di rapido sviluppo, nelle quali però le conve-
nienze esistenti non danno luogo automaticamente ad un processo di cre-
scita; si tratta, cioè, in agricoltura, di completare l’opera di acquisizione
delle nuove risorse irrigue in modo da consentire il successivo sfruttamen-
to; nel settore industriale di creare, attraverso un’azione globale, un am-
biente capace di accogliere le ulteriori iniziative e nel turismo di effettua-
re un’armonica valorizzazione delle risorse disponibili. Si tratta, in definitiva,
degli indirizzi che il Parlamento ha sancito con l’approvazione della legge
26 giugno 1965, n. 717, e che ora stiamo cercando di specificare e artico-
lare, predisponendo il piano pluriennale di coordinamento che la stessa
legge prevede.

Nella seduta del 15 ottobre 1965, il Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno ha infatti approvato un complesso di criteri e di priorità che se-
gnano il quadro di riferimento entro cui le Amministrazioni centrali predi-
sporranno i rispettivi programmi e le Regioni a statuto speciale formuleranno
le loro proposte per gli interventi che sono necessari nei rispettivi territo-
ri. Nel fissare criteri e priorità ci siamo preoccupati, innanzitutto, di pre-
vedere il coordinamento dei programmi della Cassa, delle Amministrazioni
ordinarie e delle Regioni costituite, sia nel settore delle infrastrutture, che
in quello degli interventi nelle attività produttive.

E giacché parlo di questa decisione del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, decisione che fissa le direttive ed i criteri di attuazione della legge,
sono lieto di annunziare al Senato, dove sono stati fatti durante il dibatti-
to della legge i maggiori rilievi, che sono acquisiti nel documento i criteri
di alcuni ordini del giorno: in primo luogo quello che a suo tempo venne
presentato dal senatore Monni che allarga la cosiddetta concezione della
concentrazione industriale e che garantisce la presenza degli interventi in
determinati settori tuttora in condizioni di rilevante depressione. Non so
quante volte sia capitato che un ordine del giorno accolto venga trasferito
letteralmente nell’ambito dei criteri che regoleranno l’intervento.
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Pignatelli. Ne prendiamo atto con soddisfazione; è così raro, anzi direi
che il caso è unico!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Volevo quindi dare soddisfazione
anche al senatore Monni che so con quale passione ha seguito a suo tempo
la vicenda.

Le decisioni assunte dal Comitato dei ministri indicano i rapporti fra i
singoli interventi, in relazione agli obiettivi di sviluppo economico e socia-
le, e individuano l’ordine delle esigenze stabilendo i vincoli cui devono
conformarsi le singole azioni.

Quanto all’intervento da svolgere nei settori produttivi, sono state poste
le basi per un coordinamento tra l’attività della Cassa e il Ministero del-
l’agricoltura, tra gli interventi straordinari e le azioni ordinarie nel campo
del turismo, definendo anche criteri di base per l’individuazione delle zone
di valorizzazione agricola e dei comprensori turistici.

Una particolare attenzione è stata dedicata all’intervento nel settore in-
dustriale, che naturalmente riveste una importanza strategica ai fini dello
sviluppo dell’economia del Mezzogiorno. Allo scopo di creare strutture ca-
paci di assorbire manodopera locale e di diffondere nelle altre attività gli
effetti della maggiore produttività industriale, sono stati individuati i tipi di
industria che richiedono un maggiore intervento di propulsione e di soste-
gno e si è delineato un primo quadro dei rapporti che dovranno intercor-
rere fra incentivazione, creazione di infrastrutture specifiche, intervento delle
partecipazioni statali e politica della ricerca scientifica e del fattore umano.

Mi sembra possa essere considerato un fatto importante che, a così breve
tempo dall’approvazione della legge n. 717, si sia riusciti, malgrado i pro-
blemi derivanti dal passaggio alla nuova normativa, non solo a mettere in
moto un meccanismo di spesa di proporzioni considerevoli, ma anche a
realizzare dei primi risultati nell’avvio di una formula del tutto nuova di
strumentazione dell’intervento pubblico, formula che, fra l’altro – giova ri-
cordarlo – istituzionalizza il contributo delle forze locali, già largamente per-
seguito dalla Cassa in passato, attraverso anche la consultazione dei Comi-
tati regionali di programmazione.

È una formula alla quale abbiamo fermamente creduto e i cui risultati
potrebbero essere esemplari e indicativi per la riorganizzazione complessiva
dell’intervento pubblico nella economia.

Nell’ambito della predisposizione del piano di coordinamento, sarà data
particolare attenzione al rispetto dell’obbligo, fissato dalla legge n. 717, di
riservare alle regioni meridionali il 40 per cento degli investimenti pubbli-
ci ordinari; è questo un punto sul quale non saranno possibili cedimenti.

Tutta la costruzione della legge n. 717, tutta la strategia della politica di
intervento straordinario presuppongono la continuità e l’adeguatezza degli
investimenti ordinari. Non sarebbe pensabile conseguire la massima effica-
cia degli investimenti straordinari senza il necessario sostegno dell’azione or-
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dinaria, né, tanto meno, attendersi che l’intervento straordinario sia da solo
sufficiente a risolvere i problemi di sviluppo economico e sociale delle re-
gioni meridionali. (Applausi dal centro, dal centrosinistra e dalla sinistra).

Presidente. Passiamo ora agli ordini del giorno. Invito la Commissione
ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli ordini del giorno presen-
tati dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Lo Giudice, Relatore. La Commissione è favorevole.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ho ben presenti gli ordini del gior-
no in questione, di cui ho attentamente seguito l’illustrazione fatta dal se-
natore Jannuzzi. Se mi è consentito, vorrei dire che sono ben lieto di ac-
cettare tutti insieme questi ordini del giorno – del resto sarebbe difficile
in questo caso scendere al dettaglio – ma vorrei tuttavia fare una leggera
riserva, già formulata del resto mentre il senatore Jannuzzi illustrava il primo
ordine del giorno. E credo che si riferisse proprio a questo il mio collega
delle Partecipazioni statali quando ha detto che lasciava a me l’incarico di
rispondere.

Nel primo ordine del giorno vi è un punto, esattamente la lettera e), nel
quale si auspica che la quota del 60 per cento prevista per i nuovi inve-
stimenti si riferisca soltanto a impieghi di carattere industriale, non relati-
vi ai servizi; è su ciò la riserva che devo formulare, non soltanto per ra-
gioni formali, perché le condizioni del Mezzogiorno sono tali da richiedere
servizi non meno che industrie. Il 60 per cento quindi potrà ugualmente
essere ben speso.

La seconda riserva, di carattere generale, consiste nel fatto che in que-
sti ordini del giorno sono trattati alcuni argomenti di competenza di altri
colleghi, in modo particolare dei colleghi titolari dei dicasteri finanziari. La
mia riserva al riguardo consiste nell’impegno di trasmettere tali questioni
alle competenti amministrazioni per le relative valutazioni di merito.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI
A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI

DELL’ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Seduta del 16 maggio 1966

Il disegno di legge «Interventi straordinari a favore dei territori depressi
dell’Italia settentrionale e centrale», presentato al Senato dal Presidente del
Consiglio Aldo Moro con richiesta d’urgenza (S. n. 1215), viene discusso in
Assemblea il 4, 10, 15, 16, 17 e 18 maggio 1966.  

Il progetto, ritenuto fondamentale strumento di sviluppo per la complessi-
va economia nazionale, ha l’obiettivo di intervenire organicamente su territo-
ri del Centro-Nord preventivamente delimitati sulla base di uno stato di de-
pressione economica accertata secondo i criteri definiti dalla nuova legge. Sono
previsti interventi relativi all’esecuzione e al completamento di opere pubbli-
che, incentivi per lo sviluppo di attività agricole, finanziamenti a tasso age-
volato per iniziative industriali e turistiche, esenzioni fiscali per le imprese ar-
tigiane e industriali di nuova costituzione e la creazione di una società
finanziaria interregionale per lo sviluppo dell’Italia centrale. Alcune disposi-
zioni stabiliscono inoltre interventi speciali a favore delle “zone montane”. 

Il ministro Pastore interviene nella seduta del 16 maggio 1966 al termine
della discussione generale in Aula. Dopo aver dichiarato la piena coerenza del
progetto di legge con gli obiettivi del Piano economico nazionale all’esame
del Parlamento negli stessi giorni, Pastore ricorda che l’Italia si trova a con-
frontarsi nello stesso tempo con due ordini di problemi: perseguire una forte
azione di sviluppo e raggiungere la piena occupazione, ma anche affrontare
situazioni territoriali di depressione economica e sottosviluppo con rilevanza
ed estensione maggiori di quelle esistenti nella maggior parte dei paesi in-
dustrializzati. Se la soluzione dei problemi legati al sottosviluppo del Mezzo-
giorno si è basata sulla creazione di nuove strutture economiche e sociali ed
il sostegno a quelle create in precedenza, il Governo riconosce, nella logica
di un riequilibrio interno, la necessità di un ulteriore intervento qualificato
anche nei territori depressi dell’Italia centrale e settentrionale. Il ministro sot-
tolinea tuttavia le differenze qualitative e quantitative tra le zone depresse
presenti nelle due aree geografiche della penisola italiana. Nel Meridione il



problema più grave ed esteso è quello di favorire la creazione di un nuovo
sistema economico-produttivo, mentre nel Centro-Nord si riscontra essenzial-
mente un problema di riconversione delle strutture produttive alle esigenze di
un’economia più moderna. Il ministro Pastore inoltre sottolinea la necessità
di articolare l’intervento straordinario in base alle caratteristiche delle zone
oggetto dell’intervento, come nel caso delle zone montane per le quali, date
le possibilità di valorizzazione economica e le naturali tendenze demografiche,
sono istituiti interventi speciali, diversi da quelli effettuabili nelle zone de-
presse collinari o di pianura. 

Il ministro segue in Aula l’approvazione degli articoli della legge nella se-
duta del 17 maggio esprimendo la posizione del Governo sulle diverse pro-
poste di emendamento. 

Il disegno di legge è approvato in prima lettura dal Senato il 18 maggio
1966 con alcune modifiche e un ordine del giorno della Commissione finan-
ze e tesoro relativo alla limitazione delle agevolazioni fiscali alle sole impre-
se di nuova costituzione.

Pastore, Ministro senza porta foglio. Signor Presidente, onorevoli sena tori, non
si può dire che il disegno di legge in esame sia passato inosservato. Gli innu -
merevoli convegni e studi promossi nel Pae se da enti locali ed organismi eco-
nomici, che sono stati richiamati anche negli inter venti, il vasto dibattito svol-
tosi in Aula e in Commissione, il vivo interesse che gli stessi parlamentari
hanno dimostrato anche nel corso della preparazione del disegno di legge, at-
testano quanto il problema af frontato trovi aderenza nella realtà del Paese.

Del resto, non sarà fuori luogo rilevare che, mentre le analoghe prece-
denti leggi ebbero la loro origine prevalentemente dall’esigenza di destina-
re al centro-nord finanziamenti straordinari, e ciò in corrispondenza a quan-
to veniva disposto a favore del Mezzogiorno, il disegno di legge che stiamo
esaminando ha una sua esplicita motivazione nel proposito di volere orga-
nicamente affrontare la depressione dei territori del centro-nord ed io sono
grato al senatore Lombardi che oggi lo ha particolarmente sottolineato.

Va infatti ricordato che, mentre l’attuale disegno di legge si propone un’a-
zione d’intervento globale in territori preventivamente delimitati sulla base
di una constatata depressione, la legislazione precedente registrò soltanto
con la legge n. 635 del 1957, con il noto articolo 8, un primo sforzo di
individuazione di fatti depressivi.

Ciò premesso, desidero dare atto della fattiva collaborazione determina-
tasi tra il Governo e il Senato, sia in Commissione che in Aula, alla ri-
cerca di norme le più positive possibili.

Ringrazio per questo il Presidente della Commissione finanze e tesoro, i
componenti la Commissione, il dinamico relatore senatore Trabucchi e quan-
ti, della maggioranza e dell’opposizione, hanno partecipato al dibattito.

Onorevoli senatori, il problema dei territori che sono rimasti esclusi dal
processo di industrializzazione o non hanno adeguato le proprie strutture
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economiche all’evoluzione della domanda e delle tecnologie, e che per tali
ragioni hanno visto diminuire la propria forza di attrazione sul lavoro e
sulle altre risorse, è un problema avvertito da tutti i Paesi che hanno rag-
giunto un elevato grado di sviluppo.

La decadenza dei vecchi centri di produzione, il progressivo impoveri-
mento di determinate zone, il mancato adeguamento delle infrastrutture e
delle altre dotazioni ambientali, a fronte di un continuo concentrarsi della
popolazione e delle attività economiche nelle aree più favorite dalle con-
venienze di mercato, sono fenomeni che in questo dopoguerra hanno ri-
chiamato l’attenzione anche di quei Governi che rifuggono in linea di prin-
cipio da posizioni d’interventismo o di limitazione delle decisioni degli
operatori.

Per quanto tali problemi assumano caratteristiche ed intensità difformi e
piuttosto diverse siano le politiche d’intervento che vengono condotte, l’e-
sperienza nei vari Paesi consente di cogliere, come indirizzo comune, il ten-
tativo di produrre nelle zone a economia stagnante o depressa, attraverso
l’apporto di capitale infrastrutturale o produttivo, elementi di modifica del
meccanismo economico esistente; e ciò al fine di creare nuove convenien-
ze di sviluppo e ridurre, se non eliminare, la perdita di popolazione e so-
prattutto delle forze di lavoro più adatte ai moderni processi produttivi.
L’esigenza di tener conto delle situazioni di ritardo o di arresto nello svi-
luppo è stata avvertita anche a livello della Comunità europea; infatti il
trattato di Roma, pur nel quadro di una regolamentazione rispettosa della
libertà di mercato, ha riconosciuto la possibilità di interventi da parte dei
singoli Stati in favore delle regioni meno sviluppate, ed ha altresì creato
apposite strutture comunitarie.

L’Italia si trova in una posizione particolare rispetto alle altre economie
industrializzate: da una parte, essa deve perseguire una decisa azione di svi-
luppo con l’obiettivo di ridurre i divari di produttività e di reddito e di
pervenire al pieno impiego delle forze di lavoro; e dall’altra parte, deve
preoccuparsi di fatti di depressione territoriale di proporzioni e di inten-
sità più rilevanti di quelli che si riscontrano nella generalità dei Paesi in-
dustrializzati.

I due tipi di problemi non possono però essere considerati separata-
mente, ove si pensi che il pieno utilizzo delle forze di lavoro e l’innalza-
mento dei livelli di reddito e di produttività interessano direttamente ed
in primo luogo proprio quella larga parte del territorio nazionale con ri-
levanti quote di mano d’opera da inserire in attività moderne e in cui si
riscontrano i più palesi fenomeni di sottoremunerazione dei fattori pro-
duttivi e di sottoconsumo.

Un’ulteriore circostanza deve essere tenuta presente: la pressione della
concorrenza internazionale e i mutamenti tecnologici ed economici che si
verificano su scala mondiale continueranno a comportare, ed in misura cre-
scente, un costante aggiustamento delle combinazioni produttive ed una mo-
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bilità intersettoriale dei capitali e della mano d’opera che difficilmente po-
trebbero essere sostenuti dal nostro sistema se non si provvedesse preven-
tivamente all’allargamento della base del sistema stesso e all’eliminazione
delle punte più acute di sottosviluppo.

Deve essere sottolineato, una volta per tutte, che diventerà impossibile
una politica economica volta a fornire aiuti allo sviluppo dell’uno o del-
l’altro settore o a ridurre le inevitabili fluttuazioni congiunturali – come è
richiesto in una economia moderna – se permarranno all’interno del si-
stema squilibri territoriali e sociali che non possano, per la loro natura o
per la loro entità, venire affrontati e risolti con una semplice politica as-
sistenziale.

È per questo che noi attribuiamo innanzitutto un valore strategico, ai fini
dell’ulteriore sviluppo dell’economia italiana, alla soluzione del problema del
Mezzogiorno nel solo modo in cui detta soluzione va concepita: la crea-
zione, cioè, ai livelli di rendimento consentiti dalle tecniche più avanzate,
di un sistema produttivo capace di permettere il pieno utilizzo delle forze
di lavoro meridionali e l’inserimento nel mercato nazionale di consumo di
una popolazione di ben 18 milioni di persone.

Il Parlamento, del resto, ha preso atto dell’importanza di tale problema
approvando, nel giugno 1965, un ampio rilancio della politica meridionali-
stica. La legge numero 717 ha riconosciuto lo stretto legame tra politica di
riequilibramento territoriale e politica di sviluppo economico nazionale, sia
con lo stabilire apposite procedure per il coordinamento di tutti gli inter-
venti tra di loro e con la programmazione nazionale, sia con il riservare al
Mezzogiorno una quota non inferiore al 40 per cento delle spese per in-
vestimenti a carico del bilancio dello Stato e del 60 per cento dei nuovi
investimenti delle partecipazioni statali.

Su quest’ultimo punto voglio sottolineare che, se è vero che le infra-
strutture sono (e non possono non essere) a diretto servizio delle iniziati-
ve produttive e che l’imprenditore pubblico è chiamato ad aprire la via alle
future iniziative private, noi, nel riservare al Mezzogiorno una elevata ali-
quota dei nuovi investimenti, pensiamo di aver segnato una precisa linea
che dovrà essere seguita da tutta la politica economica del Paese.

Ma il Governo non avrebbe potuto dimenticare che, accanto al proble-
ma della creazione di nuove strutture economiche e sociali nel Mezzogior-
no e del sostegno dell’espansione delle strutture recentemente create nelle
regioni meridionali – problema che condiziona pesantemente lo stesso svi-
luppo di tutto il Paese – vi è, nella logica di riequilibramento interno, la
necessità di un ulteriore qualificato intervento nei territori depressi dell’I-
talia settentrionale e centrale.

In questi territori noi non ci siamo trovati, neanche nel 1950, di fronte
a quella completa carenza di un tessuto produttivo inserito nel mercato e
alla arretratezza di rapporti tra l’ambiente economico e le strutture ammi-
nistrative ed i servizi pubblici e privati che invece si riscontravano nelle re-
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gioni meridionali; inoltre la stessa posizione geografica delle aree depresse
dell’Italia settentrionale e centrale risultava complessivamente più favorevo-
le, sia per la vicinanza ai mercati di consumo, sia per il sistema di comu-
nicazioni che aveva già da tempo rotto le situazioni di isolamento tra le
grandi aree.

Però in questi stessi territori si riscontravano alcune importanti caratte-
ristiche della depressione: la tendenza del reddito a crescere ad un ritmo
piuttosto basso; il modesto livello della produttività come riflesso della ne-
cessità di riconversione delle strutture economiche; un divario (sia pure in
misura inferiore che nel Mezzogiorno) tra ritmo di aumento naturale delle
forze di lavoro e la capacità di creare nuova occupazione; una deficienza
di infrastrutture e di propulsione dell’ulteriore processo di crescita; la pos-
sibilità di modificare tale situazione attraverso interventi specifici.

L’intervento svolto con la legge 10 agosto 1950, n. 647, e con i succes-
sivi provvedimenti legislativi ha raggiunto importi relativamente elevati: 425
miliardi, di cui 207 destinati al settore agricolo. Inoltre, le provvidenze del-
l’articolo 8 della legge n. 635 del 1957 hanno permesso la creazione nei
comuni considerati depressi di 42 mila nuove aziende industriali e artigia-
nali con un aumento di occupazione di 122 mila unità già nel primo quin-
quennio di applicazione della legge (al 1° gennaio 1962), cioè in un pe-
riodo relativamente breve, ove si pensi anche all’intervallo intercorso tra
l’approvazione della legge e la formulazione delle direttive di attuazione; ciò
che è stato rilevato, del resto, anche nel corso del dibattito in quest’Aula.

Non possiamo tuttavia non rilevare che nell’applicazione dell’articolo 8
si è stati eccessivamente benevoli: circa il 75 per cento dei Comuni delle
regioni centrosettentrionali hanno avuto il riconoscimento di zona depressa
anche se, ovviamente, non tutti hanno potuto utilizzare i relativi benefici;
punte del 98 per cento sono state riscontrate nel Trentino-Alto Adige e
nella Valle d’Aosta e percentuali intorno all’85 per cento sono state regi-
strate nelle Marche, nell’Umbria e nel Lazio.

In effetti non si è voluta negare la possibilità di una valorizzazione di
determinate risorse locali e il riconoscimento della gravità della situazione
in zone con elevata disponibilità di forze di lavoro; tuttavia, a questa di-
spersione apparente di interventi ha corrisposto una relativa concentrazio-
ne degli effetti, soprattutto nel campo industriale; infatti, le zone a rilevante
depressione che più hanno beneficiato dell’aumento dell’occupazione sono
state quelle rientranti nelle regioni del triangolo industriale o immediata-
mente vicine alle regioni stesse (Lombardia 29 mila occupati; Piemonte 19
mila; Emilia 24 mila).

Alcuni senatori hanno accennato ad un certo carattere speculativo delle
nuove iniziative promosse con l’applicazione dell’articolo 8, allo spostamento
artificioso delle iniziative stesse e agli aggravi che sono derivati ai Comuni
dalla localizzazione di aziende non congeniali all’ambiente. Qui le critiche
sono state piuttosto severe. Queste opinioni possono essere facilmente confu-
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tate: ho già avuto occasione di dichiarare che a seguito di precise disposi-
zioni le Intendenze di finanza hanno, in sede di applicazione dell’articolo
8, escluso dall’ammissione ai benefici fiscali le iniziative che di fatto risul-
tavano semplici operazioni di trasferimento da una zona all’altra e il cui
insediamento nelle località depresse era motivato, pertanto, solo dall’esen-
zione dagli oneri tributari. Quanto agli aggravi delle finanze locali per co-
struzioni di opere sollecitate dall’impianto di complessi industriali, nel men-
tre è da considerare che l’industria determina in genere l’aumento del
reddito che si ripercuote sulle entrate pubbliche (basta aver presente il na-
turale incremento delle imposte comunali, imposte di consumo sui materiali
da costruzione per la costruzione degli immobili industriali e relativi servi-
zi; maggiore introito per imposte di consumo sui generi alimentari in con-
seguenza dell’aumentato consumo degli stessi; maggiore gettito dell’imposta
di famiglia in conseguenza dei nuovi insediamenti o dell’aumento di red-
dito dei nuclei familiari già residenti nei Comuni, dovuto al sorgere di nuove
iniziative industriali) desidero esporre alcuni dati che possano indicare la
natura del processo di industrializzazione che si è svolto nelle zone inte-
ressate in seguito all’applicazione dell’articolo 8.

Sulle 42 mila nuove aziende, 39 mila hanno riguardato unità a carattere
artigianale, cioè iniziative tipicamente locali che hanno consentito l’applica-
zione di energie imprenditoriali e di forze di lavoro connesse allo stesso
ambiente. Quasi in nessuno di questi casi si sono rese necessarie dispen-
diose infrastrutture. Non può essere trascurato, inoltre, che le iniziative di
dimensioni meno limitate, inserendosi in zone di relativo ristagno, hanno
consentito di vivificare la struttura produttiva locale, creando nuove attività
che sono sopravvissute anche nei modesti casi di cessazione delle unità in-
dustriali originariamente installatesi. Nella situazione di oggi è tuttavia ne-
cessario usare una maggiore chiarezza fin dall’inizio ed applicare criteri di
delimitazione che non portino né a creare illusorie speranze né a mante-
nere ampio il campo di riferimento degli operatori economici né a scate-
nare lotte campanilistiche.

Dobbiamo riconoscere che i criteri adottati per l’applicazione dell’artico-
lo 8, pur basandosi su una serie di dati di indubbio rilievo, come quelli
relativi ai consumi tipici, alla capacità della finanza locale, alle caratteristi-
che delle attività produttive, consentivano un ampio margine di discrezio-
nalità amministrativa, soprattutto a causa della loro scarsa suscettività ad es-
sere inseriti in un quadro unitario delle caratteristiche della depressione e
in una visione degli obiettivi di base dello sviluppo economico del Paese.

Oggi è quindi necessario, come dirò in seguito, attenersi da una parte
ad una precisa visione della situazione di depressione e dall’altra utilizzare
un insieme di criteri che esprima meglio le esigenze delle singole zone e
la possibilità di intervenire utilmente nelle zone stesse.

Nell’affrontare oggi i problemi della depressione del Centro-Nord biso-
gna tener conto dei mutamenti avvenuti nell’intensità, nelle caratteristiche
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e nella distribuzione territoriale dei problemi stessi. Come la relazione del
Governo al disegno di legge indica chiaramente, la situazione di non poche
aree depresse dell’Italia settentrionale e centrale ha subito un sensibile al-
leggerimento come conseguenza sia di un movimento di diffusione delle ini-
ziative industriali dalle regioni del triangolo industriale alle zone più vici-
ne, sia dell’affermarsi di rapporti di integrazione economica, sia di un
generale riequilibramento del rapporto fra popolazione e risorse; possiamo
ritenere che in queste zone il circolo vizioso dell’arretratezza sia stato spez-
zato e che gli ulteriori interventi di sviluppo possano essere continuati nel
quadro delle attività di intervento ordinario dello Stato. Non potremmo,
quindi, mantenere l’intervento su una fascia più ampia di quanto sia stret-
tamente necessario; nel contempo, dobbiamo tener conto che in altre zone
non soltanto è necessario continuare nella nostra azione, ma anche raffor-
zarla per tenere conto delle difficoltà che hanno impedito che le misure
agevolative, sia nel campo delle opere pubbliche che in quello dell’incenti-
vazione, venissero adeguatamente utilizzate.

In questo quadro non possiamo dimenticare la rilevanza che assumono
oggi i problemi delle provincie dell’Italia centrale, problemi che sono stati
richiamati in Aula da parecchi senatori, fra cui ricordo i senatori Salari, Ti-
beri, Stirati, Venturi, Fabretti, Simonucci e Carelli. Noi riscontriamo anco-
ra oggi nelle provincie centrali, malgrado un’indubbia accelerazione del pro-
cesso di sviluppo – che ha consentito di portare nel quinquennio 1959-1964
il ritmo di aumento del reddito pro capite ad un saggio in genere supe-
riore a quello della media nazionale – pesanti problemi di riconversione
produttiva, soprattutto in agricoltura, e la difficoltà di procedere, partendo
dalle industrie di base o dalle altre industrie di vecchia installazione, verso
livelli più elevati di industrializzazione e di occupazione industriale.

In una tale situazione lo squilibrio fra occupazione e risorse ha dato luogo
ad una rilevante emigrazione con un grave depauperamento, in non pochi
casi, della struttura demografica che ha visto crescere la proporzione delle
persone anziane. È da aggiungere che la relativa vicinanza dei grossi centri
di produzione e di consumo del Paese, nel mentre può influenzare favore-
volmente lo sviluppo delle attività economiche delle provincie centrali for-
nendo occasioni di complementarietà e di collocamento dei prodotti, eser-
cita una naturale attrazione nei confronti della popolazione e delle forze di
lavoro, specie nei confronti delle persone più qualificate e più desiderose di
progredire nella scala nazionale; questo elemento di attrazione si è certa-
mente manifestato in modo pesante nel corso dell’ultimo quindicennio.

Dobbiamo però guardarci dal porre sullo stesso piano la depressione delle
zone centrali e la situazione di sottosviluppo del Mezzogiorno e dal chie-
dere, quindi, come sembra risultare da alcuni emendamenti preannunciati,
una equiparazione di trattamento nell’intervento straordinario. Devo ricor-
dare, ripetendo quanto ho già detto all’inizio, che vi sono innanzitutto
profonde differenze di carattere qualitativo: il problema del Mezzogiorno
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non è un semplice problema di riconversione di strutture produttive alle
esigenze di un’economia moderna, ma è quello della creazione sia nell’in-
dustria, sia nell’agricoltura, sia nelle attività terziarie, di unità di produzio-
ne che diano corpo ad un nuovo sistema economico, inserito nel mercato
e di proporzioni adeguate, sistema economico che ancora non può consi-
derarsi esistente nel Mezzogiorno nonostante i pur importanti fenomeni di
sviluppo che si sono riscontrati.

E questo problema è reso ancora più acuto e grave dalla necessità di af-
frettare i tempi, sia per portare a una piena valorizzazione gli interventi che
abbiamo già svolto nel Mezzogiorno, sia per affrontare alle sue radici lo
stesso problema del sottoutilizzo della forza di lavoro italiana che risiede
in parte rilevante proprio nelle regioni meridionali.

Sotto l’aspetto quantitativo mi basta sottolineare alcuni dati: le provincie
centrali che sono oggi agli ultimi posti – e con grande distacco rispetto
alle altre – nella graduatoria del reddito pro capite del centro-nord (cioè le
provincie di Pesaro e di Ascoli Piceno) hanno un reddito pro capite che
soltanto 11 delle 34 provincie coperte dagli interventi della Cassa riescono
a raggiungere. Potrei aggiungere che la differenza di reddito tra le provin-
cie centrali più povere e le più povere provincie del Mezzogiorno sono pari
a non meno del 35-40 per cento.

Onorevoli senatori, se non vogliamo snaturare il significato dell’interven-
to straordinario, dobbiamo fare in modo che esso sia articolato in maniera
da tener conto di tali differenze qualitative e quantitative. La degradazione
economica che si riscontra nelle regioni centrali comporterà del resto anche
una particolare politica di intervento in sede ordinaria (conclusione alla quale
del resto è pervenuto l’altro ramo del Parlamento nel più recente dibattito
svoltosi attorno a specifiche mozioni sulla situazione dell’Umbria). Tuttavia
il provvedimento di legge che stiamo discutendo, e che non può non con-
siderarsi di carattere aggiuntivo, nel suo meccanismo di attuazione consen-
tirà di recare un valido contributo all’azione di sollevamento delle provin-
cie dell’Italia centrale, stabilendo adeguate direttive nei piani quinquennali,
sia per quel che riguarda la priorità nella realizzazione delle opere pubbli-
che, sia per un’eventuale differenziazione di alcuni incentivi; sono assicura-
zioni che ho già avuto occasione di dare in Commissione.

Una particolare attenzione deve essere dedicata anche alle zone monta-
ne in cui, per le possibilità di valorizzazione economica e per le naturali
tendenze demografiche, non avrebbe senso applicare lo stesso tipo di in-
tervento che pensiamo di effettuare nelle zone depresse collinari o di pia-
nura, in cui il sistema produttivo è in fase di ristagno o ha bisogno di
nuovi fattori di sviluppo.

Abbiamo pertanto differenziato l’intervento straordinario in modo da pre-
vedere, per le zone montane, soltanto quelle azioni che più possano svol-
gere un ruolo propulsivo sulle strutture economiche e sociali, riservando ad
una legge per la montagna – devo insistere su questo – che il Governo
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dovrà certamente emanare, il compito di coprire l’ampia gamma di neces-
sità delle zone stesse. Non si è trattato di dare un contentino alle zone
montane né pensiamo di aver arrecato un danno alle altre zone depresse
orientando una parte dei fondi alle urgenti esigenze della montagna: noi
abbiamo creduto di agire in una visione globale dei problemi del riequili-
brio territoriale dell’economia nazionale e abbiamo scelto per le diverse si-
tuazioni le linee di intervento che abbiamo giudicato più adeguate.

Muovendoci secondo le suddette linee, noi siamo certi di non essere ve-
nuti meno alle direttive politiche già accettate e che hanno trovato una pre-
cisa esplicitazione nel programma economico nazionale che è attualmente
all’esame del Parlamento. La piena aderenza alle finalità generali recepite
nel programma economico nazionale e l’inserimento dell’intervento nel qua-
dro della strumentazione della programmazione medesima sono dimostrati
dal modo con cui il disegno di legge, tenendo conto anche agli emenda-
menti approvati in sede di Commissione, prevede la delimitazione delle zone
oggetto dell’intervento.

Nella determinazione dei criteri abbiamo tenuto presenti le giuste aspi-
razioni dei singoli individui in quanto lavoratori e consumatori, che trova-
no riscontro, a livello delle comunità minori in cui può considerarsi ripar-
tito il nostro Paese, nel desiderio di mantenere un durevole equilibrio
economico nel quadro dell’evoluzione di tutto il sistema nazionale. Su que-
sta base non potevamo non considerare meritevoli di intervento le situa-
zioni in cui, da un’analisi delle modificazioni di struttura avvenute nel corso
degli ultimi 10-15 anni, si può desumere si siano verificati fenomeni che
chiaramente indicano una perdita di tale equilibrio o il mancato raggiungi-
mento di esso. Tali fenomeni sono: un esodo prolungato tale da incidere
negativamente sulla struttura della popolazione, sotto forma di una ridu-
zione di potenziale di lavoro o di un aumento, al di là di quanto avvenu-
to globalmente nel Paese, della quota della popolazione in età più anzia-
na; la persistente tendenza del reddito pro capite a mantenersi al di sotto
della media nazionale (o addirittura di abbassarsi al di sotto della media
stessa); un non razionale utilizzo delle forze di lavoro, a causa dell’elevato
carico di mano d’opera in agricoltura o dell’insufficiente sviluppo delle at-
tività industriali con riflessi negativi sul livello di produttività.

Nell’individuazione dei suddetti criteri che, nel mentre sono riferiti di-
rettamente alle condizioni di arretratezza che più pesano sul processo di
sviluppo, hanno il pregio di poter trovare riscontro in dati disponibili a li-
vello provinciale e, per quanto possibile, a livello circoscrizionale, non ci si
è discostati da quanto previsto dal programma economico nazionale in me-
rito alle «aree di depressione» esterne al Mezzogiorno.

La relazione Trabucchi ha sottolineato – mi sembra giustamente – che
l’indicazione dei criteri è fatta per fornire parametri di riferimento ben
precisi che possano limitare i margini di discrezionalità nell’individuazione
delle zone; ma non vi è dubbio – come del resto è esplicitamente richie-
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sto dallo stesso relatore – che i dati di base dovranno essere valutati non
solo in sé, ma con riferimento anche ad altri parametri che possano raffor-
zare o ridurre l’entità dei fenomeni di depressione (il senatore Trabucchi
ha fatto cenno all’indice di natalità) e tutti questi dati dovranno essere col-
legati al quadro generale in cui si collocano le varie situazioni di depres-
sione. Questa valutazione consentirà di qualificare l’uso dei tre criteri, evi-
tando quei casi-limite di possibili contraddizioni che sono state ipotizzate
dal relatore.

È stato posto il problema – tra gli altri dai senatori Cenini, Limoni e
Bettoni – se sia necessaria la simultanea presenza dei tre criteri perché si
giunga al riconoscimento di una situazione di depressione ai sensi dell’in-
tervento previsto dal disegno di legge. La Commissione si è espressa so-
stanzialmente a favore della tesi della contemporaneità dei tre criteri, tesi
che, a nome del Governo, io intendo sostenere. Cosa significherebbe infatti
prendere un solo indice – ad esempio il basso livello di reddito o la mo-
desta produttività – quando il nostro proposito è di indirizzare l’interven-
to a far fronte alle carenze del meccanismo di sviluppo che impediscono
la crescita globale dell’economia di determinate zone, crescita che non può
essere misurata soltanto in termini di aumento di reddito, ma si qualifica
anche sotto l’aspetto della creazione o della stabilizzazione dei posti di la-
voro e del riequilibrio democratico?

Evidentemente potremmo accedere al principio della presenza di un solo
criterio ove volessimo disperdere l’intervento su pressoché tutte le zone del-
l’Italia settentrionale e centrale.

Prendiamo ad esempio il criterio dell’esodo di popolazioni: non poche
sono le provincie in cui si è avuta una perdita di popolazione nel corso
di un periodo, quale il decennio 1951-61, in cui l’evoluzione economica e
sociale del Paese ha modificato sostanzialmente le vecchie forme di inse-
diamento; e non sempre queste provincie presentano precise caratteristiche
di depressione. Allo stesso modo, in una fase di elevata dinamica del red-
dito nazionale, possono esservi provincie che stentano a seguire il ritmo
medio di progresso, ma ciò non significa necessariamente che il meccani-
smo di sviluppo di esse sia carente, soprattutto se esso assicura il mante-
nimento di un soddisfacente impiego di forza di lavoro. Né possiamo pren-
dere esclusivamente il terzo criterio, che si basa sulla presenza di necessità
di riconversione agricola o di maggior sviluppo industriale: in un Paese di
nuovo sviluppo quale è l’Italia, noi potremmo rischiare di considerare de-
pressi molti territori in più di quanto non sia necessario.

È quindi solo la contemporanea presenza delle condizioni presupposte
dai tre criteri che qualifica insieme la gravità della depressione e la pre-
senza di strutture su cui è possibile intervenire, ed è questa presenza che
può garantirci che la nostra azione, oltre a non assumere carattere disper-
sivo – ho rilevato che molti sono stati gli oratori intervenuti che hanno
manifestato identica preoccupazione – corrisponde agli obiettivi di riequili-

Seduta del 16 maggio 1966 561



bramento del processo – si badi, del processo e non dei livelli – di cre-
scita dell’economia del Paese.

La valutazione delle situazioni di depressione verrà assunta da un orga-
no di natura collegiale, a livello di ministri, a sua volta operante nel seno
del Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale approverà sia la
delimitazione delle zone di depressione, sia i piani d’intervento.

In altre parole, come ho già anticipato, i criteri di delimitazione sono
desunti dalle finalità della programmazione nazionale, mentre la traduzione
di tali criteri in riconoscimenti amministrativi concreti e in piani di inter-
venti è effettuata nell’ambito degli organi della programmazione stessa. Que-
sto, oltre a consentire una adeguata impostazione del problema del coor-
dinamento con le azioni ordinarie da svolgere nelle stesse zone definite
«depresse» permette di tener conto anche dei rapporti con i processi di
sviluppo che la programmazione intende sostenere, o eventualmente con-
trollare e correggere, nelle rimanenti zone; si colloca in questo quadro –
mi sembra – ogni possibilità di collegare la politica di sviluppo delle aree
depresse con la politica di decongestionamento dei territori che possono
considerarsi bisognosi di una razionalizzazione degli insediamenti produtti-
vi, soprattutto industriali.

Il coordinamento tra l’intervento straordinario e gli interventi ordinari
sarà assicurato: dai piani quinquennali contemplati al secondo comma del-
l’articolo 1; dalla procedura per la predisposizione dei piani (terzo comma
dell’articolo 1) in base alla quale i piani stessi saranno predisposti di inte-
sa tra i Ministeri ordinari e le Regioni (tale meccanismo garantisce che gli
interventi straordinari saranno coordinati con quelli dei Ministeri e delle
Regioni); nonché dagli effetti dei piani quinquennali i quali, in base all’ar-
ticolo 1, penultimo comma, impegnano le amministrazioni interessate – Mi-
nisteri e Regioni – ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attua-
zione (ciò garantisce che gli interventi ordinari trovano adeguato
collegamento con quelli previsti dalla presente Legge).

Senza qui anticipare né condizionare quelle che potranno essere le mo-
dalità di applicazione della legge, mi sembra necessario far presente che,
in sede di delimitazione delle zone e della formulazione dei piani, dovrà
essere riconosciuta l’opportunità di operare secondo dimensioni economi-
camente significative, salvando cioè i principi di integralità dell’intervento;
è quanto la legge, all’articolo 1, ha voluto precisare, parlando esplicita-
mente di «ambienti territoriali sufficientemente ampi che possano anche
riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più pro-
vince».

L’apporto delle forze locali nella duplice forma della partecipazione dei
Presidenti delle Regioni costituite all’attività di delimitazione delle zone e
della predisposizione e approvazione dei piani nonché della presentazione
delle proposte di interventi, e della consultazione dei Comitati regionali per
la programmazione per le rimanenti regioni, sarà un elemento di indubbio

Senato della Repubblica562



valore al fine di realizzare una piena aderenza dell’intervento alla situazio-
ne nelle diverse zone.

Qui vorrei, se mi consente il relatore, rettificare leggermente l’interpre-
tazione da lui data al tipo di consultazione dei Comitati regionali. Nella
realtà, come ebbi occasione di chiarire al senatore Lombardi, si tratterà di
una consultazione la più ampia possibile, con colloqui ed incontri bilatera-
li che si potranno anche concludere con vere e proprie proposte.

Questa aderenza sarà rafforzata via via: mi sembra inutile sottolineare che
la formula dei piani quinquennali consente di tener conto del variare delle
situazioni e del mutare delle esigenze; in questo senso, non deve essere
escluso che sia necessario intervenire in un domani su zone che oggi non
si ritenga di dover classificare «depresse», ma che possano subire arresti o
ritardi nello sviluppo a causa del decadere delle attività economiche che le
caratterizzano.

Devo ricordare inoltre, perché siano evitate ingiustificate apprensioni, che
l’intervento previsto dal disegno di legge, mentre ha carattere aggiuntivo nei
territori ad esso interessati, non esaurisce, per quel che riguarda i territori
esclusi, l’intervento che lo Stato svolge e deve svolgere per l’economia.

Il carattere di aggiuntività dell’intervento nelle zone che ne saranno og-
getto è confermato, oltre che dalla determinazione di uno stanziamento spe-
cifico previsto dall’articolo 12, da due elementi: dall”articolo 12, terzo
comma, dal quale risulta che: «restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei
Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato
provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fron-
te mediante stanziamento nei singoli stati di previsione dei Ministeri me-
desimi»; e, in secondo luogo, dallo stesso meccanismo dell’incentivazione,
ad esempio nel settore agricolo – articolo 4 – nel quale si prevede la con-
cessione di contributi integrativi rispetto a quelli previsti dal piano verde.

Quanto all’altro punto, cioè al fatto che le zone che si troveranno esclu-
se dal provvedimento non saranno con ciò private degli interventi dello
Stato, mi sembra inutile soffermarmi sulla proporzione modesta che hanno
interventi come quello previsto dal disegno di legge nel quadro della con-
tinua espansione della spesa pubblica. Questo fatto consente di eliminare
equivoci sulla necessità di considerare in questa sede le difficoltà che la
crisi economica negli ultimi anni ha posto in luce in zone che basavano la
propria economia su specifiche attività industriali.

A questa difficoltà noi non potremo pensare di far fronte con le misu-
re che qui proponiamo; è necessario invece studiare altre forme d’inter-
vento dello Stato, nel quadro della programmazione e di una generale re-
visione delle misure che l’Autorità pubblica ha a sua disposizione per
regolare l’evoluzione dell’economia; noi qui non possiamo però fare a meno
di ricordare che il problema esiste ed è avvertito e che esso va riproposto
a tempo debito e con la dovuta incisività.

Riservo ora un tempo che ritengo breve ad alcune risposte, che non po-
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tevano essere incluse nel discorso di carattere generale. Naturalmente non
potrò rispondere a tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito per-
ché dovrei allora dilungarmi per alcune ore.

Il dibattito è stato aperto dal senatore Mammucari, il quale ha fatto ri-
levare che il disegno di legge non contiene una specificazione degli inter-
venti per settori e tipi di azione. La critica mi sembra non tenga conto
che lo scopo del disegno di legge è quello di fissare un quadro sia della
situazione nei cui confronti è necessario intervenire, sia della gamma di stru-
menti e di misure che devono essere utilizzati. Spetta alla fase successiva,
cioè a quella della predisposizione dei piani quinquennali e dei programmi
esecutivi, stabilire i rapporti tra i singoli interventi. Del resto, il carattere
di schema aperto del provvedimento consentirà in futuro di modificare l’in-
tervento nel caso mutassero le esigenze o fosse possibile disporre di fondi
addizionali che oggi non è dato prevedere.

Ancora il senatore Mammucari ritiene che la procedura fissata dal dise-
gno di legge, che demanda ad un apposito Comitato dei ministri e al CIR
la formulazione e l’approvazione della delimitazione delle zone di depres-
sione e degli interventi, apra la porta a scelte non corrispondenti agli obiet-
tivi del provvedimento ed alle esigenze locali. Al contrario, sono del pare-
re che, mentre il disegno di legge delimita chiaramente gli ulteriori passi
che devono essere compiuti da parte degli organi centrali, l’entità dell’ap-
porto delle forze locali e le forme di consultazione che sono state stabili-
te, garantiscano, a mio giudizio, che la predisiposizione e l’applicazione dei
provvedimenti non risultino un fatto avulso dalle esigenze locali, ma siano
a queste, come del resto è naturale, strettamente collegate.

La stessa formulazione delle proposte da parte delle Regioni e la con-
sultazione dei comitati regionali, con il chiarimento che ho creduto oppor-
tuno dare dopo le dichiarazioni del relatore, mi pare rappresentino una ido-
nea garanzia a che le esigenze locali trovino la necessaria presenza nella
fase di predisposizone dei piani quinquennali della realizzazione degli in-
terventi.

È stato anche lamentato che il disegno di legge esprime un netto orien-
tamento per l’incentivazione delle iniziative che più possono essere colle-
gate con centri di decisione legati ai grandi gruppi economici. Il senatore
Mammucari su questo ha particolarmente insistito.

Desidero precisare che il nostro orientamento, la nostra volontà è quel-
la di agire su situazioni che non troverebbero possibilità di sviluppo sulla
base delle normali convenienze degli operatori economici. Le agevolazioni
offerte dal disegno di legge, sia in agricoltura che in industria, interessano
non i gruppi economici e finanziari, che in genere si muovono sulla base
di una logica di espansione globale e non sullo stretto calcolo della reddi-
tività dell’una o dell’altra iniziativa, bensì proprio gli altri operatori, singo-
li od associati, che vedranno ampliate, in virtù delle agevolazioni, le pro-
prie possibilità di intervento.
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Il fatto, peraltro, che la legge fissi limiti e dimensioni, e una tipologia
d’intervento favorevole per le iniziative minori, dovrebbe escludere i so-
spetti di facilitazioni a grandi gruppi o di incoraggiamento delle posizioni
di rendita.

Il senatore Mammucari ha anche sollevato la questione del ruolo del Mi-
nistro per gli interventi straordinari nelle aree depresse del centro-nord e
della sua giustificazione nel quadro di una programmazione economica. Ri-
corderò – del resto è già stato fatto – che il problema è già stato tratta-
to in sede di discussione del rilancio della legge per gli interventi nel Mez-
zogiorno. In quell’occasione ho chiarito che, anche nella prospettiva di una
diversa articolazione degli organi preposti alla direzione della politica eco-
nomica e della programmazione economica nazionale, restava l’esigenza di
assegnare particolari funzioni di amministrazione attiva ad un Ministro re-
sponsabile, il quale non solo potesse svolgere il delicato compito di pre-
siedere il comitato che provvede all’istruttoria del piano di coordinamento,
ma definisse, per la parte di sua competenza, le delicate questioni che sor-
gono nei rapporti tra vari organi nel passaggio da una visione settoriale
dell’intervento ad una visione globale.

Il senatore Artom, come altri oratori, ha lamentato innanzitutto l’esiguità
dei Fondi previsti dal disegno di legge, e ciò in rapporto anche alle esi-
genze di completamento e realizzazione delle opere programmate in prece-
denza e alle spese da disporre nel nuovo quadro dell’intervento. Il rilievo
ha portato il senatore Artom ad affermare che di fatto lo stanziamento di
200 miliardi risulta così già impegnato. Ad ovviare all’inconveniente ha chie-
sto che siano definiti nel disegno di legge specifici criteri di ripartizione
degli interventi, sia per territorio sia per settore.

Il senatore Artom ha anche sottolineato la necessità di estendere i be-
nefici della legge ai trasferimenti di imprese industriali, qualunque sia la
motivazione.

Circa la prima osservazione, ritengo necessario precisare che l’utilizzo dei
200 miliardi, sia se destinato al completamento di opere, sia se riservato a
nuovi programmi, è sempre strettamente condizionato da criteri di funziona-
lità delle opere e dei programmi, funzionalità riferita all’obiettivo di pro-
muovere essenziali modifiche al meccanismo di crescita economico-sociale delle
singole zone; il che consente dunque di affermare che si ha la piena dispo-
nibilità della maggior parte dei fondi che la legge mette a disposizione.

Circa la richiesta di estendere i benefici della legge ai trasferimenti di
imprese industriali comunque motivati, l’esperienza derivata dall’applicazio-
ne dell’articolo 8 della legge n. 635 ha evidenziato la tendenza, in verità
di ristrette dimensioni, a trasferire aziende da comuni che non potevano
essere riconosciuti depressi ad altri nei quali era in atto l’esenzione fiscale
di cui ho parlato. Questo tipo di trasferimento, se è vero che recava un
beneficio nel territorio di nuovo insediamento, determinava un motivo di
depressione nei comuni di provenienza. Il fenomeno non poteva non esse-
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re notato e, come ho già detto, vennero date tempestive istruzioni alle in-
tendenze di finanza perché i trasferimenti non sufficientemente motivati ve-
nissero esclusi dalle provvidenze. Ed è sulla base di questa esperienza che
non è possibile accettare i suggerimenti del senatore Artom.

Il senatore Roda, rivolgendo una viva critica contro i provvedimenti co-
siddetti «settoriali», ha incluso tra questi anche il disegno di legge in esame.

Desidero far rilevare al senatore Roda che, a mio avviso, il presente di-
segno di legge non può considerarsi settoriale. Infatti esso inquadra i pre-
visti interventi nella tematica generale di sviluppo del nostro Paese, tema-
tica collocata nel programma economico nazionale, e ciò al fine non di far
fronte a questa o a quella carenza del sistema produttivo vigente nelle zone
depresse, ma di promuovere un più elevato saggio di crescita del reddito
e della produttività.

Il senatore Roda ha anche lamentato il continuo aggravarsi dei divari di
reddito pro capite tra le diverse provincie italiane, addebitando tale anda-
mento agli effetti della politica di intervento sugli squilibri territoriali.

Mi consenta il senatore Roda di sottolineare che nel quinquennio di più
intenso sviluppo dell’economia italiana, i divari relativi al reddito nell’am-
bito delle provincie del Centro-nord si sono ridotti, come dimostra il fatto
che, nelle provincie a più basso livello di reddito (mi riferisco alle provin-
cie dell’Italia centro-orientale), il reddito pro capite si è accresciuto in ge-
nere ad un saggio superiore all’aumento medio del reddito nazionale pro
capite. Cito, tra i vari casi, le provincie di Arezzo, Perugia, Pistoia, Forlì,
Udine, mentre nelle provincie del triangolo industriale il saggio di incre-
mento è stato inferiore al saggio medio nazionale.

In altre parole, l’intervento antidepressivo è riuscito non solo ad evitare
che continuassero ad accrescersi le distanze tra provincie sviluppate e altre
provincie, ma è pervenuto in più casi ad accorciare tale distanza.

Ancora il senatore Roda ha osservato, richiamandosi ai dati dell’inter-
vento svolto nell’ultimo quindicennio, che le azioni previste dal disegno di
legge avrebbero una scarsa efficacia ove fossero disperse in un numero ri-
levante di comuni. Desidero assicurare il senatore Roda che è nostro pre-
ciso intendimento qualificare territorialmente l’intervento in modo da esclu-
dere innanzitutto le situazioni in cui si è già avviato un processo di rottura
dell’ambiente riservando l’azione infrastrutturale e l’incentivazione straordi-
naria a quelle zone in cui esistono le premesse per un’azione di sviluppo:
fattori produttivi da utilizzare e strutture economiche da riconvertire.

Il senatore Vecellio ha posto in particolare evidenza alcuni problemi con-
cernenti le zone montane e in special modo ha rilevato: 1) che la legge in
discussione non affronta globalmente i problemi della montagna; 2) che i
Comitati regionali per i quali è prevista la consultazione dovrebbero esse-
re integrati dai capi degli Ispettorati delle foreste e da rappresentanti degli
enti montani; 3) che il contributo a fondo perduto del 10 per cento a fa-
vore degli enti pubblici e loro consorzi che realizzano iniziative turistiche
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dovrebbe essere elevato al 50 per cento. Rispondo: 1) come ho già di-
chiarato, la legge in approvazione ha carattere straordinario e i suoi inter-
venti devono essere considerati aggiuntivi: non poteva pertanto questa legge
affrontare globalmente tutti i problemi delle zone montane. D’altra parte
esiste un formale impegno da parte del Governo di presentare al Parla-
mento una nuova legge sulla montagna anche in vista della scadenza della
legge n. 991 prevista per il 30 giugno 1966; 2) i Comitati regionali costi-
tuiti con decreto del Ministro del bilancio hanno un loro proprio ordina-
mento e una loro specifica composizione che questa legge non può ovvia-
mente modificare. Bisogna d’altra parte guardarsi dalla tendenza a
trasformare tali Comitati da organismi rappresentativi delle forze locali in
organismi che riproducono rappresentanze settoriali. In più è da tener conto
che si tratta di organismi provvisori in quanto cesseranno di esistere in
coincidenza con la costituzione delle Regioni; 3) circa il contributo a fondo
perduto, devo far presente all’onorevole senatore che il 10 per cento, che
egli trova inadeguato, è stabilito tenuto anche conto di un giusto rappor-
to rispetto al Mezzogiorno, in cui la quota massima dei contributi al turi-
smo è del 15 per cento.

Il senatore Boccassi ha formulato due obiezioni. Innanzitutto ha ripetu-
to l’accusa che il disegno di legge si inquadra nella vecchia linea degli in-
terventi settoriali. Riprendendo quanto ho già fatto presente al senatore
Roda, devo confermare che il provvedimento non può considerarsi setto-
riale in quanto affronta, in collegamento con i princìpi della programma-
zione nazionale, i problemi strategici dello sviluppo globale delle zone de-
presse centro-settentrionali e predispone, da una parte, interventi specifici
e, dall’altra, gli strumenti per il coordinamento con le azioni ordinarie che
verranno svolte a più largo raggio.

In secondo luogo, il senatore Boccassi ha chiesto precisazioni sulla na-
tura dei territori d’intervento, affermando che non si comprende bene se
questi territori assumeranno la forma di poli di sviluppo o di comprenso-
ri economici urbanistici. Vorrei far presente che nessuna delle due ipotesi
è esatta e che le zone d’intervento, da scegliere sulla base dell’accertamen-
to delle esigenze e della suscettività di sviluppo, rappresenteranno il punto
di riferimento di una serie di azioni interessanti sia le infrastrutture che il
sistema produttivo, e che si propongono la modifica del meccanismo di cre-
scita dell’economia e l’innalzamento del livello di occupazione e del teno-
re di vita delle popolazioni.

Il senatore Bonacina, che ha sviluppato indubbiamente un approfondito
e ragionato intervento, afferma che, al fine di realizzare il carattere di glo-
balità che deve avere l’intervento nelle aree depresse, i piani quinquennali
dovrebbero contemplare non solo gli interventi straordinari, ma anche gli
interventi ordinari o almeno quelli previsti nei piani pluriennali. Sono d’ac-
cordo con il senatore Bonacina che i piani quinquennali dovranno fissare
le direttive non solo per realizzare gli interventi straordinari, ma anche per
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coordinare, e quindi per inserire l’azione straordinaria come elemento di
aggiuntività e di propulsione dello sviluppo in tutto l’ambito dell’interven-
to pubblico svolto sul territorio. Nel caso che il testo di legge, così come
è stato approvato dalla Commissione, non fosse sufficientemente esplicito
al riguardo, sono disposto ad accettare un eventuale emendamento per pun-
tualizzare adeguatamente questo importante principio.

Ancora il senatore Bonacina ha sottolineato che i piani quinquennali do-
vrebbero coordinare gli interventi secondo le caratteristiche e le cause della
depressione delle singole zone e dovrebbero pertanto essere dei piani di
zona. Ritengo che l’obiezione del senatore Bonacina possa essere superata
dal meccanismo di pianificazione, così come previsto dal disegno di legge.
I piani quinquennali infatti saranno predisposti sulla base delle proposte
delle Regioni costituite e dove le regioni non sono ancora costituite me-
diante la consultazione dei comitati regionali. È evidente che sia la Regio-
ne sia i comitati regionali nel formulare rispettivamente le proposte e i pa-
reri, terranno conto della depressione della zona di rispettiva competenza,
avendone una conoscenza diretta ed immediata. D’altra parte, poiché sono
in corso di formulazione i piani regionali, è sembrato che quella fosse la
sede più adatta per coordinare con una visione globale gli interventi pub-
blici ordinari e straordinari che saranno effettuati nell’ambito delle singole
regioni. Col prevedere viceversa i piani di zona, si rischia di appesantire il
sistema di pianificazione degli interventi pubblici, creando un ulteriore li-
vello di pianificazione che non sembra trovare adeguata giustificazione.

Il senatore Bonacina afferma anche che l’attuazione del programma di in-
terventi straordinari deve essere attribuita direttamente alle regioni speciali
e non formare oggetto di delega da parte dei Ministeri competenti setto-
rialmente. Debbo ribadire, come già feci nel dibattito sulla legge di rilancio
della Cassa, che la titolarità dell’intervento straordinario spetta allo Stato, in
conseguenza di una visione degli interessi generali della comunità nazionale
espressamente richiamati nella Costituzione e negli statuti regionali; e ciò in
quanto le particolari caratteristiche di tale intervento (straordinarietà, orga-
nicità, tempestività, durata limitata nel tempo, eccetera) rendono necessario
un tipo di azione pubblica che soltanto lo Stato può svolgere. D’altra parte
la formula della legge delle Regioni non è un fatto nuovo nel nostro siste-
ma, in quanto la legge per il piano di rinascita della Sardegna prevede pro-
prio un sistema di delega nell’attuazione dell’intervento.

Il senatore Bonacina ha affermato che la costruzione della legge è piut-
tosto macchinosa a causa dei numerosi incarichi previsti per il CIR e non
sufficientemente democratica per via del modesto spazio lasciato alle istan-
ze locali. Egli ha avanzato delle proposte che mirerebbero a far fronte a
tali inconvenienti. Mi consenta il senatore Bonacina di dissentire da questa
sua proposta di rivedere il ruolo del CIR, privandolo del compito dell’ap-
provazione di un piano di coordinamento affidandogli l’obbligo di una con-
tinua verifica degli atti del Comitato dei ministri per il Centro-nord. A me
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sembra che con ciò non si determini alcun alleggerimento delle procedure,
e inoltre che si compia un’operazione di dubbia validità giuridico-costitu-
zionale con il sottrarre al CIR l’approvazione di un atto, come il piano po-
litico, che deve essere demandato all’organo responsabile di tutta la pro-
grammazione nazionale. Né posso essere d’accordo sulla tesi che è lasciato
modesto spazio alle istanze locali, perché ritengo anzi che il meccanismo
previsto dal disegno di legge consenta un’ampia presenza delle forze loca-
li ai fini della predisposizione dei piani quinquennali, con la formulazione
delle proposte, con la consultazione, eccetera.

Il senatore Limoni, pur dimostrandosi consapevole che lo stanziamento
previsto dalla legge induce a contenere gli interventi, si è chiesto se non
debba prevedersi anche il completamento di opere di grande rilievo, come
ad esempio l’idrovia padana. È difficile non concordare con l’onorevole se-
natore sulla fondamentale importanza dell’opera citata, destinata certamen-
te a determinare il risveglio di vasti territori aventi valide premesse di svi-
luppo. Tuttavia il senatore Limoni ha riconosciuto che l’impossibilità di
dotare la legge di maggiori mezzi porta a contenere l’entità dei singoli in-
terventi. Questo naturalmente non deve escludere che l’opera indicata rien-
tri nel sistema delle grandi infrastrutture generali del Paese, il cui onere
dovrà essere assunto nell’ambito della politica nazionale dei trasporti, come
del resto è stato previsto dal programma economico nazionale.

Lo stesso senatore Limoni ha sottolineato come per le zone che non sa-
ranno più classificate depresse si ponga il problema di dare luogo ugual-
mente alla realizzazione di opere infrastrutturali previste dal precedente pro-
gramma, realizzazione che potrebbe essere impedita dalle limitate capacità
finanziarie degli enti locali. Quella sollevata è certamente una questione da
aver presente. Personalmente sono dell’avviso che i 200 miliardi devono es-
sere riservati alle opere che si trovano nelle zone che saranno riconosciute
depresse. Per le opere sia pure iniziate secondo le precedenti analoghe leggi,
dovrà valere la legislazione ordinaria, quella cioè che consente agli enti lo-
cali di contrarre mutui con il contributo dello Stato.

Non si deve dimenticare che sono molti i territori che hanno beneficia-
to, nella realizzazione di opere pubbliche, delle leggi 647 e 635 senza che
ricorressero le condizioni di depressione, in quanto mai vi fu una delimi-
tazione di zona depressa che non sia stata quella prevista nell’articolo 8
della legge n. 635, e questo è stato fatto soltanto al fine di agevolare l’in-
dustrializzazione mediante una facilitazione fiscale. Del resto questa consi-
derazione è stata fatta da larghi settori del Senato.

I senatori Limoni e Lombardi sono del parere che si debbano esclude-
re dal provvedimento le agevolazioni in favore di attività agricole (il sena-
tore Lombardi ha sostenuto questo concetto un po’ meno di quanto non
lo abbia fatto in Commissione). Questa opinione non può essere accolta in
relazione alle caratteristiche dell’intervento: infatti il disegno di legge pre-
vede interventi, come ho già detto, di carattere aggiuntivo rispetto a quel-
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li ordinari; di conseguenza l’eventuale abolizione dell’articolo 4, che riguarda
le agevolazioni alle attività agricole e il rinvio alle disposizioni ordinarie,
porterebbe ad escludere dalla particolare strumentazione e dalle agevola-
zioni aggiuntive proprio il settore agricolo, che non solo rappresenta per
molte delle zone interessate un settore di base, ma che presenta anche una
complessità e delicatezza di problemi la cui soluzione richiede uno sforzo
concentrato ed organico e comunque maggiore rispetto agli altri settori eco-
nomici. Tutto il disegno di legge si basa sul ristretto collegamento tra gli
interventi nel settore delle infrastrutture e quelli nel settore delle incenti-
vazioni, proprio perché si ritiene che l’intervento straordinario debba ope-
rare con quel carattere di simultaneità e di organicità che deve distingue-
re l’azione pubblica di carattere straordinario.

Il senatore Mencaraglia ha posto il problema della dimensione delle zone
depresse che verranno delimitate sulla base dei criteri del disegno di legge,
affermando che se le zone sono piccole gli interventi avranno una scarsa
influenza, mentre se le zone sono grandi i fondi disponibili saranno insuf-
ficienti. Concordo con l’onorevole senatore sulla necessità di evitare asso-
lutamente che le zone di intervento siano tali da non consentire un razio-
nale dimensionamento dell’intervento. Pertanto le zone dovranno riguardare
ambiti sufficientemente ampi ed economicamente suscettibili di recepire l’a-
zione prevista dal disegno di legge. È chiaro che, nella scelta delle zone e
nell’articolazione dell’intervento, si dovrà fare in modo di raggiungere i ri-
sultati più favorevoli nell’ambito dei fondi che sono posti a disposizione
dell’intervento stesso.

Ancora il senatore Mencaraglia ha avanzato una serie di quesiti sulle scel-
te settoriali dell’intervento e sui risultati che si desiderano ottenere. Devo
ribadire che l’intervento affronta la depressione nei suoi vari aspetti e con
riferimento alle possibilità di incidere sui processi di crescita delle zone de-
presse, al fine di riportare un equilibrio tra offerta e domanda di lavoro
ed elevare sensibilmente il reddito al livello di vita della popolazione se-
condo le finalità che per tutto il Paese vengono poste dal programma eco-
nomico nazionale.

C’è stato oggi l’intervento del senatore Simonucci, il quale ha fatto uno
strano rilievo: si è meravigliato, cioè, che anche da parte della maggioran-
za siano state rivolte critiche al disegno di legge. Non posso che ribadire
quello che ho detto: noi per grazia di Dio e, perchè no?, per volontà del
popolo italiano siamo in uno Stato democratico e non vi è da sorprender-
si che anche la maggioranza sollevi critiche a un disegno di legge presen-
tato dal Governo. Il senatore Simonucci ha insistito anche riferendosi alla
modifica apportata all’articolo 1 circa l’espressione «fissazione delle indica-
zioni». In realtà confermo che non vedo niente di strano. C’è stata in Com-
missione una riflessione circa il valore della parola «indicazione» ed è sem-
brato contraddittorio che fossero fissate delle indicazioni. Ci si è limitati a
togliere il «fissare» per riferirsi soltanto formalmente alle indicazioni.
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Il senatore Lombardi, che del resto ho già citato per altre sue osserva-
zioni, ha raccomandato che gli indici vengano usati in modo da tener conto
non solo della situazione statica, ma anche della dinamica nel tempo, e
inoltre che sia posta attenzione alla possibilità che i dati medi provinciali
forniscano una valutazione sbagliata delle situazioni di depressione.

Quanto al primo punto, posso assicurare il senatore Lombardi che la
combinazione ponderata dei tre indici consente di tener conto della dina-
mica economica e demografica. In merito al secondo punto, mentre non è
da escludere che, sulla base degli stessi indici, si possa giungere all’indivi-
duazione di realtà economiche minori (ricordo a questo proposito il lavo-
ro tentato dal professor Tagliacarne al convegno di Firenze nel dicembre
scorso sulle aree omogenee in Italia), io penso che la situazione e la dina-
mica oggi riscontrabili a livello provinciale, tenuto conto anche delle noti-
zie che potranno essere accertate localmente, identifichino adeguatamente il
meccanismo di sviluppo cui ci si trova di fronte.

Al senatore Carelli, che tra le altre cose vorrebbe una segreteria auto-
noma per il Centro nord, vorrei far osservare che non risponderebbe a cri-
teri di organicità che, laddove vi è una direzione politica unitaria, ci fosse
una distinzione in sede amministrativa, creando due segreterie, una per il
Mezzogiorno e una per il Centro-nord.

Infine il senatore Berlanda ha chiesto di essere assicurato che tutti gli
interventi che saranno effettuati dai Ministeri ai sensi dell’articolo 2 saran-
no delegati, nelle Regioni già costituite, alle rispettive amministrazioni re-
gionali. Assicuro senz’altro il senatore Berlanda che tale è l’impostazione
del nostro disegno di legge. La delega riguarda, pertanto, sia gli interven-
ti che verranno effettuati nei territori non montani, sia quelli effettuati nei
territori montani. Si tratta di un obbligo che abbiamo voluto sancire per
legge, proprio nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto specia-
le fissate dalla Costituzione. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra).
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI
A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI

DELL’ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Seduta del 16 luglio 1966

L’esame del disegno di legge «Interventi straordinari a favore dei territori
depressi dell’Italia settentrionale e centrale», approvato in prima lettura dal
Senato il 18 maggio 1966, prosegue alla Camera dei deputati (C. n. 3183)
dove viene assegnato alla Commissione speciale in sede referente (per l’iter
al Senato, vedi p. 552).

La commissione presenta sul testo del disegno di legge e delle altre pro-
poste legislative ad esso collegate una relazione di maggioranza ed una di mi-
noranza.

Il 14 luglio 1966 si apre in Assemblea la discussione sulle linee genera-
li e il testo viene discusso in Aula anche il 15, 16 e 19 luglio 1966. Tra
gli altri interventi il relatore di minoranza, Lodovico Maschiella, dopo aver
sottolineato l’inefficacia dei precedenti interventi governativi e la disconti-
nuità dei finanziamenti, lamenta, in particolare, l’inadeguatezza del provve-
dimento in esame e la mancanza di chiarezza negli indirizzi per la deter-
minazione degli stanziamenti e nella ripartizione delle competenze fra gli
organi coinvolti.

Il ministro Pastore replica nella seduta del 16 luglio 1966 toccando gli ar-
gomenti sui quali si sono concentrati i consensi e le critiche durante il di-
battito. Il ministro sottolinea il passaggio da una concezione assistenziale del-
l’intervento a misure strettamente mirate a stimolare la crescita dei settori
produttivi e ribadisce la portata innovativa del meccanismo dei tre criteri fis-
sati per l’individuazione delle zone depresse, definite dalla formula «zona
omogenea sufficientemente ampia» tale da superare l’ambito della circoscri-
zione comunale o provinciale. Alle critiche per la ridotta estensione del prov-
vedimento in esame rispetto alla gravità della depressione economica dei ter-
ritori del Centro-Nord, il ministro ricorda lo stretto collegamento del
pro v- vedimento con il più generale Piano economico nazionale la cui appro-
vazione aprirà a interventi integrativi e darà soluzione anche alla questione,
da più parti sollevata, degli interventi delle partecipazioni statali. Pastore sot -



tolinea anche l’importanza strategica dei piani di coordinamento introdotti
dalla nuova legge e la considerazione accordata alle istanze locali, con il ruolo
riconosciuto alle regioni costituite e ai comitati regionali per la programma-
zione economica. Dopo aver difeso la scelta di destinare il primo stanziamento
alle zone montane, riconosciute depresse ope legis, il ministro si sofferma
sulla durata dei finanziamenti previsti dal disegno di legge che si muovono
nella prospettiva quindicennale delineata dal Piano economico nazionale da
realizzarsi anche a spese dei successivi due piani quinquennali.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi
l’ampio dibattito svoltosi sia al Senato sia alla Camera, in Commissione e
in aula (sono stati complessivamente 79 gli interventi) ha posto in eviden-
za le finalità, le caratteristiche e il contenuto del disegno di legge che la
Camera è chiamata ad approvare. Mi sia consentito, tenendo presenti anche
le critiche ed i consensi emersi, nella discussione, di mettere in rilievo al-
cuni elementi essen ziali della legge.

Vi è innanzitutto una prima questione: i criteri di determinazione delle
zone di de pressione. È stato unanime il riconoscimento che il disegno di
legge ha compiuto un rilevante passo in avanti rispetto alla pre cedente le-
gislazione con l’avere introdotto un meccanismo che consente di individua -
re le zone di depressione. L’avere inserito nel disegno di legge i criteri di
individua zione delle zone consente di portare in sede parlamentare il giu-
dizio sulle caratteristi che e sulla entità dei fenomeni di depres sione e di re-
stringere al minimo i margini di discrezionalità amministrativa. Non so se
i colleghi abbiano rilevato come la legge comporti l’obbligo per il ministro
di presentare una relazione sugli interventi e quindi sulle scelte che saran-
no operate in tema di depressione.

La determinazione dei criteri di guida, di riferimento e di vincolo per la
successiva attività di riconoscimento pone le premesse per dare concreta
realizzazione alla richiesta che qui ho ascoltato da tutte le parti: che il mi-
nistro resista ad ogni pressione di carattere clientelare e ad ogni forma di
sollecitazione intesa a dilatare l’area di intervento.

Unanimità di consensi al disegno di legge mi sembra si sia anche ri-
scontrata sul fatto che il provvedimento consente di superare il concetto
della circoscrizione comunale mediante la formula della zona omogenea suf-
ficientemente ampia. I criteri, anche se si basano su dati che sono oggi di-
sponibili soprattutto a livello provinciale, possono essere applicati in un am-
bito diverso dalla circoscrizione di una provincia.

Ho già chiarito al Senato che non mancano le possibilità di accurate ri-
levazioni periferiche e non vi è, oltre tutto, dubbio che anche i comitati
regionali potranno fornire un concreto contributo di carattere conoscitivo
per l’individuazione di situazioni locali. Questo fatto e la circostanza che
la legge faccia esplicito riferimento a zone sufficientemente ampie senza in-
dicare i limiti circoscrizionali rassicurano quanti temevano che si pervenis-
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se necessariamente alla circoscrizione provinciale, dove avrebbero potuto
operare negativamente medie statistiche relative a situazioni del tutto ete-
rogenee.

Seconda questione: passaggio da una concezione assistenziale dell’inter-
vento a misure di azione strettamente finalizzata alla crescita dell’apparato
produttivo.

Mi consenta qui il cortese relatore di minoranza di non concordare con
quella sua esplicita definizione della legislazione precedente, come se fosse
stata tale da consentire di incidere nei meccanismi produttivi. All’infuori del
quanto mai modesto articolo 8 della legge n. 635, nulla di tutto ciò era pre-
visto nella precedente legislazione e pertanto è piuttosto arbitrario trarre un
bilancio negativo in ordine allo sviluppo verificatosi, dal momento che non
esistevano valide incentivazioni perché tale sviluppo fosse promosso.

Maschiella, Relatore di minoranza. Io ho fatto proprio riferimento alla
svolta che doveva esserci dopo il 1957.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Le chiedo scusa, ma ella conosce trop-
po bene la materia per non convenire con me che quell’articolo 8 era ve-
ramente cosa modesta.

Maschiella, Relatore di minoranza. Certo.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non è che potevamo far dipendere
dall’articolo 8 il modificarsi di una situazione di depressione che risaliva a
decenni addietro.

Sul problema del passaggio da una condizione assistenziale ad un’azione
finalizzata alla crescita dell’apparato produttivo il dibattito ha posto in evi-
denza, pur nel quadro di posizioni inevitabilmente diverse, che la legge in-
troduce finalmente meccanismi stimolanti i settori produttivi, puntando in
misura più ampia sul settore industriale e prevedendo interventi di tipo
nuovo in agricoltura e nel turismo, in aggiunta agli interventi nel settore
delle opere pubbliche.

È importante rilevare che anche nel settore delle opere pubbliche il di-
segno di legge all’articolo 3 vincola i programmi di nuove opere pubbli-
che straordinarie al fatto che queste siano finalizzate a favorire la localiz-
zazione e la espansione delle attività produttive. In sostanza si è fatto un
massiccio sforzo per non venir meno al traguardo finale che è il risolle-
vamento generale delle condizioni delle zone che saranno riconosciute de-
presse.

Altra questione è stata sollevata circa l’applicazione dei criteri per l’in-
dividuazione delle zone. Per coloro che paventano la cristallizzazione delle
zone che verranno riconosciute depresse per l’intera durata della legge, devo
sottolineare come il ricorso ai criteri generali di determinazione consentirà
in avvenire di rivedere e adeguare la classificazione delle zone stesse se-

Camera dei deputati574



condo l’andamento economico delle diverse realtà. La legge, in altre paro-
le, ha predisposto un meccanismo che può essere utilizzato praticamente in
avvenire con sufficiente rispondenza anche ai mutamenti che si verifiche-
ranno nell’intero sistema economico nazionale.

In questo quadro, penso di poter dare assicurazioni a coloro che qui
sono intervenuti evidenziando le diverse realtà territoriali e il diverso grado
di depressione delle stesse. Mi riferisco particolarmente al rilievo dato ai
problemi dell’Italia centrale, del Veneto e di alcune zone del Piemonte. In
proposito desidero assicurare che nella delimitazione delle zone secondo i
tre criteri stabiliti dalla legge (e rispondo qui ad un’ultima rinnovata ri-
chiesta del relatore per la maggioranza) avranno priorità i territori indicati
nel programma economico nazionale.

Quarto problema: i limiti del provvedimento (e qui vengo al problema
che ella, onorevole relatore, ha nuovamente sollevato). Alcuni deputati,
anche nel dibattito, hanno fatto rilevare che l’attuale provvedimento è im-
pari alla vastità e gravità della depressione dei territori del centro-nord.
Vorrei fare osservare che con la legge in approvazione non si è certamen-
te inteso pervenire alla soluzione totale di tutti i problemi. Quando il Par-
lamento avrà approvato (come tutti auspichiamo) il programma economico
nazionale che – non va dimenticato – tende a garantire uno sviluppo equi-
librato dell’economia del paese, potrà essere quello il momento per dar se-
guito ad ulteriori provvedimenti direttamente o indirettamente favorevoli al
processo di risollevamento delle aree depresse oltre quelli già contemplati
nell’attuale disegno di legge.

Inoltre, poiché il programma economico nazionale è destinato ad in-
fluenzare gli altri interventi che vengono effettuati dalle amministrazioni or-
dinarie dello Stato, si deve prevedere che la normale politica della spesa
pubblica terrà conto in misura maggiore che in passato degli obiettivi di
riequilibrio territoriale.

Anche il tanto dibattuto problema degli interventi delle partecipazioni
statali, che non poteva essere affrontato in questo disegno di legge, potrà
essere risolto secondo le occorrenze nel quadro dell’attuazione del pro-
gramma economico nazionale. Devo infatti ricordare che il capitolo 16 del
progetto di programma afferma esplicitamente al paragrafo 13 che tutte le
nuove iniziative delle partecipazioni statali a localizzazioni non vincolate da
motivi tecnici dovranno essere realizzate nel Mezzogiorno o nelle zone eco-
nomicamente depresse del centro-nord e che i programmi delle aziende stes-
se dovranno avere l’elasticità necessaria per consentire la tempestiva ado-
zione di nuove iniziative nel caso di eventuali carenze degli operatori privati
rispetto agli obiettivi del programma.

E veniamo al collegamento con il programma economico nazionale, pro-
blema che è stato da più parti riproposto. Questo collegamento, onorevo-
li deputati, esiste ed è organico, ad incominciare dai criteri posti a base
del riconoscimento delle zone depresse.

Seduta del 16 luglio 1966 575



Infatti il programma si propone come obiettivo l’instaurarsi nelle zone
depresse del centro nord di tre importanti condizioni di vita: 1) un equi-
librio regionale tra domanda e offerta di lavoro in modo da evitare che l’e-
migrazione abbia effetti pregiudizievoli sulla struttura economica e sociale;
2) una sostanziale parità di reddito pro capite rispetto alla media naziona-
le; 3) un livello di produttività delle forze di lavoro che non risulti lonta-
no dagli standards nazionali a causa di una grave inferiorità delle strutture
economiche. I criteri inseriti nella legge tendono ad identici traguardi e in
modo esplicito, del resto, il capitolo 17 del programma, nell’elencare le aree
di depressione, precisa testualmente che in tali aree si riscontrano (sono pa-
role del programma) redditi pro capite più bassi della media e un tasso di
sviluppo modesto delle attività produttive specie industriali unitamente ad
accentuati fenomeni di esodo. Il collegamento reciproco tra disegno di legge
e programma economico nazionale è stato rispettato sin dal momento della
predisposizione del disegno di legge che stiamo per approvare, nel senso
che tutti i riferimenti al programma sono stati formulati di intesa con il
ministro del bilancio e sono stati confermati con l’approvazione del piano
da parte del Governo.

D’altra parte debbo ricordare che la delimitazione concreta delle zone di
depressione e il piano quinquennale di coordinamento degli interventi sa-
ranno predisposti ed approvati dagli stessi organi preposti alla programma-
zione economica.

Sesto problema: il coordinamento degli interventi. Non mi sembra che
sia stata sufficientemente valutata la soluzione adottata dalla legge per con-
seguire il coordinamento degli interventi. A mio parere, questo costituisce
invece uno dei fatti nuovi e fondamentali che qualifica l’azione pubblica
nelle zone depresse e che rende possibile l’organicità degli interventi pub-
blici in modo da renderli veramente capaci di incidere sulla depressione.

La soluzione di questo problema è quindi essenziale per rafforzare il
carattere strategico della concentrazione della spesa straordinaria. In fondo,
come è stato giustamente rilevato da varie parti, uno dei maggiori limiti
della precedente legislazione era quello di operare senza stabilire un ade-
guato coordinamento tra interventi straordinari realizzati in base alle leggi
nn. 647, 635, 622 e gli altri interventi di carattere ordinario dei ministe-
ri competenti. Il che ha comportato tra l’altro che l’intervento straordi-
nario è risultato talvolta sostitutivo dell’intervento ordinario, e comunque
è stato realizzato al di fuori di una visione organica delle esigenze delle
singole zone.

Il piano di coordinamento che viene introdotto dalla nuova legge costi-
tuisce di per sé un notevole ed ulteriore incentivo e rappresenta una delle
fondamentali componenti di una autentica politica di sviluppo.

Carattere democratico e sociale del provvedimento: il disegno di legge
è fortemente ispirato al principio di una sostanziale democraticità ed ef-
fettiva socialità nel senso che tiene conto delle istanze locali ed è diretto
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a preferire quegli operatori che sul mercato si trovano in una più debo-
le posizione contrattuale, nonché le associazioni intese a superare tale de-
bolezza.

Mi sono state rivolte da parte comunista alcune critiche nel senso che,
accanto ai coltivatori diretti, ai mezzadri, alle cooperative potranno fruire
delle agevolazioni (soprattutto di quelle relative alla organizzazione com-
merciale di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli) anche le
imprese private. Ho dato una risposta al Senato a questo proposito, e poi-
ché vi sono coloro che riconoscono la realtà delle nostre organizzazioni coo-
perative, a ragion veduta ho consentito che vi sia questo abbinamento.

Troppo difficile è risolvere positivamente e rapidamente il problema di
una cooperazione effettiva soprattutto quando questa deve affrontare i gravi
problemi della trasformazione e della commercializzazione. A me pare che
unire le due forze, naturalmente con un vigile controllo da parte delle or-
ganizzazioni cooperative, significhi servire effettivamente i piccoli produtto-
ri singoli delle varie zone.

La considerazione che viene accordata dalla legge alle istanze locali è di-
mostrata dal ruolo che è stato riservato alle regioni costituite e ai comita-
ti regionali per la programmazione economica.

L’articolo 1 prevede infatti per le regioni costituite che i presidenti delle
regioni partecipino alle decisioni relative alla delimitazione delle zone de-
presse, che la formulazione dei piani pluriennali di intervento; venga effet-
tuata di intesa con le amministrazioni regionali le quali sono chiamate anche
a presentare proposte di intervento; e che ai fini della predisposizione e
dell’approvazione dei piani il Comitato dei ministri per il centro-nord e il
C.I.R. siano integrati con i presidenti delle regioni; che i programmi ese-
cutivi dei ministeri infine siano predisposti di intesa con le amministrazio-
ni regionali.

Per i comitati regionali ancora privi di un normale ordinamento giuridi-
co e amministrativo è stato introdotto in linea temporanea l’istituto della
conservazione. È stata avanzata a questo proposito una obiezione già ascol-
tata al Senato, per il minor conto nel quale sarebbero stati tenuti i comi-
tati regionali. Devo dire che non è sembrato logico andare oltre la con-
sultazione, per i comitati regionali, in quanto prevedendo, ad esempio, una
forma più vincolante, quale il parere, si sarebbe stabilita una ingiusta equi-
parazione tra le regioni e i comitati anzidetti che non avrebbe avuto alcu-
na giustificazione sul piano politico e giuridico. Sul piano politico in quan-
to la regione è autentica e globale espressione delle istanze locali e
soprattutto è l’organismo che rappresenta istituzionalmente, attraverso il me-
todo elettivo, le popolazioni e gli interessi locali. Sul piano giuridico in
quanto i comitati regionali sono organismi che, in base al decreto che li
istituisce, hanno soltanto compiti di studio (predisporre spese su piano re-
gionale) e di collaborazione tecnica (fornire dati, elementi o notizie, ecc.)
con organi statali preposti alla programmazione economica.
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La semplice consultazione prevista per i comitati regionali non è in con-
trasto con quanto affermato nella relazione che accompagna il disegno di
legge presentato dal Governo al Senato, nella quale è specificamente detto
che «la programmazione degli interventi nelle zone depresse, in assenza delle
regioni deve essere studiata e formulata previa consultazione dei comitati
regionali per la programmazione».

Quanto alle categorie imprenditive cui si rivolge il disegno di legge, devo
ricordare che l’articolo 4 prevede che le agevolazioni per lo sviluppo delle
attività agricole interessano, tra l’altro, i coltivatori diretti, gli affittuari e le
loro cooperative, i coloni e i mezzadri; che i servizi di assistenza, di spe-
rimentazione, di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli sono
rivolti soprattutto alle imprese di piccola dimensione. Nell’industria le age-
volazioni fiscali sono rivolte alle imprese di media e piccola dimensione,
come risulta dal limite di due miliardi per gli investimenti, limite che – mi
sembra opportuno precisarlo dato che è stata rivolta una formale richiesta
– riguarda globalmente il capitale investito sia inizialmente, sia per gli even-
tuali ampliamenti.

Destinazione del primo stanziamento ai territori montani: da qualche parte
sono state formulate critiche all’articolo 15 del disegno di legge che desti-
na il primo stanziamento – quello iscritto in bilancio per l’anno 1966 – al
completamento delle opere nei territori montani già iniziate in base alle
leggi nn. 647 e 635.

Questa norma ha bisogno di una precisazione: l’aver introdotto i criteri
per stabilire la depressione di particolari zone comporta che dovranno es-
sere promossi accertamenti e rilevazioni per stabilire la presenza delle con-
dizioni richieste per il riconoscimento e, per quanto gli uffici siano impe-
gnati ad operare con rapidità, sarà inevitabile che trascorra un certo tempo
prima che possano essere utilizzati, nei territori che saranno riconosciuti,
gli stanziamenti disponibili. D’altra parte, poiché secondo la legge vi sono
nelle zone montane territori già riconosciuti depressi ope legis, è sembrato
saggio che in tali territori la legge diventi immediatamente operativa.

A nessuno sfuggirà oltre tutto che in tal modo, esistendo già presso i
provveditorati regionali molti progetti esecutivi, si metteranno in moto una
serie di attività (notate bene, nella stagione autunnale e nella stagione in-
vernale) che gioveranno, oltre che all’economia dei comuni interessati (que-
sto lo dico a voi comunisti, che amate sempre indicare i comuni come ves-
sati dal Ministero dell’interno: attraverso questa legge, i comuni avranno la
possibilità di finanziamenti che non riescono ad ottenere per altre strade),
a risolvere il problema del settore dell’occupazione della manodopera.

Circa il completamento delle opere è stato da più parti avanzato il dub-
bio che procedendo in tale direzione si esauriranno totalmente i 200 mi-
liardi disponibili.

Premesso – ed è importante – che non vi è alcuna norma della legge
che stabilisca priorità assoluta per il completamento delle opere fino ad as-

Camera dei deputati578



sorbire la totalità dello stanziamento, è da chiarire che non tutte le opere
realizzate con le leggi precedenti saranno in futuro completate con i fondi
stanziati dalle leggi sulle aree depresse. In realtà i completamenti a carico
dello Stato ci saranno soltanto per le opere situate nelle zone che verran-
no riconosciute depresse secondo i nuovi criteri; per le altre toccherà alla
legislazione ordinaria provvedere; legislazione che per altro prevede larghezza
di contributi statali sulla base di mutui pluriennali. Non credo che si debba
esprimere sorpresa dal momento che, per lo strano congegno della legisla-
zione precedente, in realtà i mezzi destinati alle zone di reale depressione
arrivavano anche nelle zone dove depressione non c’era. Ammesso che tali
zone furono favorite in quel periodo, non si può consapevolmente conti-
nuare in questa politica di favore. Quindi verrà il periodo in cui dovran-
no continuare le loro opere utilizzando altre leggi (basti pensare alla 589)
che lo Stato ha messo a disposizione degli enti locali.

Desidero in ogni caso assicurare gli onorevoli colleghi che il Governo, e
per esso il C.I.R., nel procedere alla ripartizione dei fondi fra i territori
montani e non montani, ai sensi dell’articolo 14 della legge (mi riferisco
anche all’intervento di un collega della maggioranza) terrà conto del fatto
che lo stanziamento dei primi due esercizi è destinato ai territori montani
e, pertanto, ristabilirà l’equilibrio nella destinazione dei finanziamenti se-
condo le esigenze di intervento nelle diverse zone.

A proposito di montagna, vi è stato un rilievo di una certa gravità fatto,
sia in Commissione sia in aula, dall’onorevole Lusoli così formulato: quali
sono stati i motivi per cui nel testo del disegno di legge sarebbero stati
esclusi i territori montani? Vi sarebbe, a suo parere, una volontà politica
da parte del Governo (e per lo meno vi sarebbe stata) di abbandonare al
loro destino le popolazioni della montagna. In quale misura l’inserimento
del capo II modifica la primitiva stesura del provvedimento?

Non sfugge ai colleghi la gravità dei dubbi sollevati e dell’insinuazione
che è stata fatta, e poiché al Governo premono le popolazioni montane
non meno delle altre (vorrei fare anche io un po’ di sentimentalismo, dato
che sono un parlamentare montanaro; direi di più: considerato che la po-
polazione della montagna costituisce una grossa riserva morale, politica, de-
mocratica del nostro paese) sarebbe veramente grave se il Governo avesse
pensato di isolarla o addirittura di abbandonarla al suo destino.

Le fornirò questa risposta, onorevole Lusoli, sperando naturalmente non
solo che ella ne prenda atto, ma che sia valida a convincerla.

Nel testo primitivo del disegno di legge non erano stati esclusi i terri-
tori montani. Infatti tra i criteri per la delimitazione delle zone depresse ai
sensi dell’articolo 1 ve ne erano alcuni (faccio presente che vi fu poi per
iniziativa dello stesso ministro una modifica) che si riferivano specificata-
mente alle zone montane (specie «gli accentuati fenomeni di esodo, i bassi
livello di reddito e di produttività, l’impossibilità di integrazione con aree
sviluppate» ecc.). Conseguentemente i territori montani potevano essere di-
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chiarati depressi e quindi oggetto dell’intervento straordinario in seguito al
riconoscimento formale che fosse stato effettuato dal C.I.R. o dal Comita-
to dei ministri per il centro-nord in sede di approvazione dei piani quin-
quennali, unitamente alle altre zone non situate in montagna. Quindi nien-
te volontà politica del Governo di abbandonare la montagna.

Tuttavia, dagli studi e dalle indagini effettuate dagli uffici del Comitato
da me presieduto, e tenendo altresì presenti le richieste e le istanze per-
venute da convegni di studio, da dibattiti politici (qui è stato detto che noi
abbiano ignorato tutto: ovviamente, non risponde al vero) effettuati in sede
centrale e soprattutto in sede locale, è emersa l’esigenza di considerare
senz’altro depressi quasi tutti i territori montani, senza bisogno cioè di pro-
cedere alla formale ricognizione e quindi dichiarazione di depressione, es-
sendo questa un dato di fatto riscontrabile con una certa generalità. Fac-
cio presente che la legge prevede che non debbano essere considerati
depressi comuni tipo Cortina e Courmayeur, dove la economia è in mani-
festo sviluppo.

L’introduzione del capo II ha lo scopo di dare rilievo puramente forma-
le a quanto ho precisato e contribuisce a rendere più chiaro il testo della
legge, specie per gli operatori privati. La differenza sostanziale tra il primi-
tivo testo e quello approvato dal Senato – che prevede un capo II per i
territori montani – si riduce sostanzialmente al fatto che nel primo caso si
sarebbe dovuto procedere alle delimitazioni anche dei territori montani men-
tre nel secondo non c’è più bisogno di farlo e si può intervenire subito.
Ciò per altro comporta il vantaggio di mettere tempestivamente in moto la
legge in zone gravemente depresse (quali quelle montane) nelle more della
delimitazione delle zone e dell’approvazione dei piani, specie per quanto ri-
guarda le opere pubbliche, i cui progetti sono già pronti da tempo.

Tutto ciò non vuol dire che con la legge che stiamo discutendo il Go-
verno intenda risolvere tutti i problemi della montagna, in quanto le solu-
zioni dovranno essere trovate nel quadro della legge di proroga della legge
n. 991 che il Governo stesso dovrà predisporre; tuttavia, in attesa di tale
legge, il Governo, con atteggiamento responsabile, ispirato da una visione
globale e unitaria dei problemi della depressione del paese, ha ritenuto che
si dovesse subito intervenire in qualche modo nelle zone montane, sia pure
con una legge che rappresenta una soluzione-ponte in attesa della nuova
legge della montagna, che dovrà affrontare, con impegno e decisione, i pro-
blemi economici e sociali di tali zone. In quel momento (che mi auguro
giunga al più presto) la legge che stiamo discutendo e i relativi stanzia-
menti potranno essere destinati integralmente alle zone depresse non com-
prese fra i territori montani.

E vengo alla nona ed ultima questione, la durata del disegno di legge e
il finanziamento. I provvedimenti previsti dal disegno di legge si muovono
in una prospettiva quindicennale (questo deve essere acquisito), vale a dire
nella stessa prospettiva che il programma economico nazionale ritiene ne-
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cessaria per il superamento del divario tra zone arretrate e zone avanzate.
In un così ampio orizzonte temporale, si ridimensionano, a mio avviso, le
preoccupazioni, per altro legittime, per la entità dello stanziamento per il
primo quinquennio. Con i 200 miliardi non si chiudono le erogazioni per
gli interventi straordinari che sono necessari per affrontare e risolvere i pro-
blemi della depressione del centro-nord, poiché si provvederà, in sede di
formulazione dei successivi due piani quinquennali, con altri stanziamenti
che non potranno non essere disposti.

Nel chiudere, non posso non ringraziare i colleghi deputati che hanno
partecipato al dibattito, sia quelli che hanno formulato consensi, sia quelli
che hanno affacciato le loro critiche. E non posso non augurarmi, convin-
to di trovare il consenso generale, che soprattutto – e direi almeno – in
questa materia si possa realizzare il massimo di collaborazione anche tra
maggioranza e opposizioni. Guai se – laddove il traguardo è esplicitamen-
te al servizio delle popolazioni, e direi pure delle popolazioni povere – ac-
cedessimo al facile gusto della controversia politica, della polemica politica,
per cui tutto diventa aprioristico: secondo me, non saremmo degni di quel-
le popolazioni. Da qui il mio augurio che l’intera Assemblea faccia il mas-
simo sforzo perché si possa pervenire finalmente alla risoluzione dei gravi
problemi propri delle zone di depressione. (Applausi al centro e a sinistra).

Seduta del 19 luglio 1966

Il ministro segue in Aula il seguito della discussione e l’approvazione degli
articoli della legge esprimendo la posizione del Governo sulle diverse propo-
ste di emendamento e sugli ordini del giorno presentati. In particolare, in ri-
sposta ad alcune osservazioni di carattere generale sollevate durante la di-
scussione, Pastore torna a ribadire la scelta del Governo di superare, ai fini
della definizione di «area depressa», l’ambito della circoscrizione comunale o
provinciale con la formula di «zona omogenea sufficientemente ampia». La
nuova formula, secondo il ministro, permetterà di rivedere, attraverso l’appli-
cazione di meccanismi di revisione previsti dalla stessa legge in corso di ap-
provazione, la delimitazione di tali aree in base all’evoluzione delle diverse
realtà economiche. 

Il disegno di legge, con l’assorbimento delle proposte concorrenti, è appro-
vato in via definitiva nella stessa seduta del 19 luglio 1966 (legge 22 luglio
1966, n. 614).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Prima di esprimermi sui vari emen-
damenti devo alcuni chiarimenti a quei deputati che, senza avere presenta-
to emendamenti, hanno svolto alcune osservazioni di carattere generale sul-
l’articolo 1. Mi riferisco agli onorevoli Mussa Ivaldi Vercelli, Melis e
Brusasca.
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L’onorevole Mussa Ivaldi ha mostrato di preoccuparsi, e giustamente,
che, nel momento in cui saranno utilizzati i tre criteri indicati all’articolo
1, non si abbiano a verificare gravi esclusioni. Devo ricordare al collega
che, nel predisporre la legge, ci siamo trovati di fronte a due esigenze
emerse ampiamente sia al Senato sia in quest’aula: quella cioè di non ri-
tornare alla circoscrizione comunale e quella di non legarci alla circoscri-
zione provinciale.

Per questa preoccupazione, che fu anche nostra oltre che del Parlamen-
to, siamo ricorsi alla formula delle zone omogenee sufficientemante ampie.
Era il solo modo per sfuggire ai due rischi suindicati.

È vero che esistono da parte dell’«Istat» soltanto dati concernenti le pro-
vince. È però vero che esistono anche quelli del Tagliacarne, pur non uf-
ficiali, e che pensiamo di integrare, come ha richiesto l’onorevole Mussa
Ivaldi, con gli elementi che ricaveremo dai comitati regionali e con ogni
forma di notizie che potremo acquisire in proposito. Vorrei anche ricorda-
re all’onorevole Mussa Ivaldi che, già nel mio discorso di replica alla di-
scussione generale, diedi formale assicurazione che in ogni caso non ci tro-
veremo di fronte ad una zona omogenea sufficientemente ampia che debba
rimanere rigidamente individuata una volta che sia riconosciuta depressa.
Abbiamo infatti introdotto meccanismi (del resto corrispondenti all’econo-
mia del piano economico quinquennale) che consentiranno di rivedere, se
ciò si renderà necessario, la delimitazione, in vista dell’evolversi delle varie
realtà economiche.

Il Parlamento deve rendersi tuttavia conto che, nel momento in cui ab-
biamo fatto la coraggiosa scelta – insisto sul termine «coraggiosa» – di in-
dividuare finalmente le zone di depressione, sapevamo che ci ponevamo
di fronte ad un lavoro laboriosissimo. Di per sé credo debba essere colta
l’esigenza di forme sperimentali, che avranno ovviamente una sufficiente
durata.

Circa l’applicazione poi dei tre criteri, faremo il possibile perché sia una
applicazione ponderata al massimo, proprio per evitare che si possano de-
terminare dei riconoscimenti non fondati o delle esclusioni ingiustificate.

Sono lieto che l’onorevole Melis abbia portato qui la voce del Mezzo-
giorno. Non lo vedo in aula, ma esprimo ugualmente la mia assicurazione
perché mi interessa darla al Parlamento. Già al Senato – ma anche alla
Commissione speciale della Camera – ebbi ad assumere posizioni piuttosto
ferme di fronte alle molte richieste che pervennero dalle varie parti politi-
che, che tendevano ad avvicinare le concessioni, gli incentivi, le agevola-
zioni che sono inclusi in questa legge a quelli che sono già concessi per il
Mezzogiorno. Ho voluto con ciò rassicurare esplicitamente circa la volontà
politica del Governo di tener conto delle differenze radicali che esistono
tra la depressione del centro-nord e la depressione del sud. In questo senso
l’onorevole Melis deve essere tranquillo: l’indirizzo del Governo resta tut-
tora quello di fare il massimo sforzo nei confronti del mezzogiorno d’Ita-
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lia, senza per questo ovviamente dimenticare che esistono zone depresse
anche nel centro-nord. Nulla in questa legge determina una situazione per
la quale possano ridursi le capacità di attrazione degli investimenti nel Mez-
zogiorno di fronte a quelli che si avranno nel centro-nord.

Anche all’onorevole Brusasca voglio assicurare che procederemo ad una
applicazione ponderata dei tre criteri. D’altra parte, dovendo escludere la
circoscrizione comunale senza pervenire a quella provinciale, non potevamo
che arrivare alla zona omogenea sufficientemente ampia.

Non mancherò tuttavia di tener presente le raccomandazioni particolari
che il collega ha fatto.

Circa gli emendamenti, signor Presidente, concordo con le argomenta-
zioni addotte dal relatore. Aggiungerò per taluno qualche osservazione.

Secondo l’onorevole Busetto, nella zona omogenea sufficientemente ampia
dovrebbero essere compresi anche comuni appartenenti a più province. È
esattamente quello che la legge dice, proprio perché, volendo sfuggire al-
l’uno e all’altro rischio, non potevamo pensare che a questa possibilità di
natura interprovinciale.

Circa i maggiori compiti da affidare ai comitati regionali, credo di aver
dato un’ampia motivazione della scelta da noi fatta in occasione del di-
scorso di replica al dibattito generale, così da non dover aggiungere altro.
Concordo dunque con le posizioni assunte dal relatore per quanto riguar-
da il secondo emendamento Busetto, tutti gli emendamenti Taverna-Bonea
e l’emendamento Franchi al primo comma. In ordine a quest’ultimo emen-
damento, dovrei dire che l’onorevole Franchi non era evidentemente pre-
sente alla mia replica, perché io sono stato esplicito – mi si perdoni la pre-
sunzione nei confronti del collegamento che esiste chiaramente tra questa
legge e il piano quinquennale. Se il collega vorrà compiacersi di leggere il
mio discorso troverà che non esistono più dubbi su questo punto. Il fatto
che il piano non esista ancora giuridicamente, non esclude che esso già esi-
sta come scelta politica, come volontà politica già indicata. Naturalmente,
nel momento in cui diciamo che terremo conto delle direttive del piano
economico generale, vogliamo dire che ci atterremo a quello che sarà il
programma economico nazionale che il Parlamento sta per approvare.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SUI MUTUI AGEVOLATI IN SARDEGNA

Seduta del 14 dicembre 1966

Il 14 dicembre 1966, dopo la risonanza sulla stampa per le presunte irre-
golarità nella concessione di contributi agevolati dalla Cassa per il Mezzo-
giorno in Sardegna, il ministro Pastore risponde in Aula a otto interrogazio-
ni anche a nome del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Si tratta delle interrogazioni Barbi (n. 4855), D’A-
mato (n. 4918), De Pascalis (n. 4833), Lombardi Riccardo (n. 4889), Marras
(n. 4891), Pirastu (n. 4916), Sanna (n. 4921) e Trombetta (n. 4913). 

Il ministro afferma innanzitutto che nessuna violazione di legge o scorret-
tezza amministrativa si è verificata negli interventi disposti a favore dell’in-
dustrializzazione del Mezzogiorno e indica i  tipi di intervento finanziario age-
volato previsti per le industrie che si localizzano nelle regioni meridionali, i
responsabili delle garanzie dei mutui, le istruttorie tecnico-economiche e la do-
cumentazione necessarie per l’erogazione delle agevolazioni secondo la nuova
legge di rilancio della Cassa per il Mezzogiorno del 1965. Il ministro prose-
gue precisando che spettano al Ministro per gli affari straordinari nel Mez-
zogiorno la vigilanza sull’attività della Cassa e il compito di accertare la confor-
mità delle iniziative ai criteri fissati dal Piano di coordinamento di tutti gli
interventi ordinari e straordinari che si effettueranno nel Mezzogiorno, ma
che l’accertamento del ministro non sostituisce, in alcun caso, né la valuta-
zione tecnico-economica degli istituti di credito né la valutazione della Cassa.
Inoltre Pastore ricorda i criteri «anti-abuso» adottati fin dal 1962, proprio su
sua proposta, per l’erogazione dei contributi e confermati dalla legge del 1965
– le imprese ammesse alle agevolazioni devono avere le caratteristiche di unità
produttive singole, con un ciclo produttivo di base autonomo, che realizzino
un prodotto vendibile sul mercato – e gli ulteriori criteri di graduazione per
gli interventi, precisati dal recente Piano di coordinamento. 

Il ministro Pastore si sofferma poi a fornire  informazioni su talune ope-
razioni di finanziamento e sulla realizzazione degli impianti industriali in Sar-
degna (a Porto Torres e a Tortolì) ed affronta infine la questione di fondo
della discussione in corso: se la linea politica assunta dal Governo di fronte
al problema dell’industrializzazione del Mezzogiorno – della validità della quale



il ministro è tuttora convinto – sia ancora condivisa dal Parlamento. In caso
contrario, il ministro chiede di indicare scelte alternative che tengano conto
della cruda realtà del Mezzogiorno, confermata, tra l’altro, dal grave esodo
della manodopera dalle province meridionali.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Le interrogazioni a cui rispondo anche
a nome del Presidente del Consiglio e del ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale e che hanno avuto una certa risonanza nella stampa, con-
sentono di riprendere qui in Parlamento uno degli aspetti della politica se-
guita dal Governo in questi anni al fine di promuovere un consistente
processo di industrializzazio ne nel Mezzogiorno.

L’interrogazione degli onorevoli De Pa scalis e Lezzi fa esplicito riferi-
mento al caso – che si dichiara non essere isolato – di un organismo so-
cietario operante nel campo del la petrolchimica, cui – sempre secondo l’in -
terrogazione – farebbero capo varie società di modeste dimensioni
artificiosamente costi tuite non per esigenze operative, ma allo scopo di «lu-
crare contra legem i contributi nella maggiore possibile misura attraverso la
suddivisione degli investimenti, per altro» dice l’interrogazione «in gran parte
sol tanto promessi».

Queste affermazioni sono state oggetto, come già ho detto, di particola-
re attenzione da parte di vari quotidiani, alcuni dei quali con corsivi e ti-
toli scandalistici.

Di qui la richiesta del ministro di discu tere il tutto davanti al Parla-
mento. Non è estraneo a tale immediata decisione il de siderio di contri-
buire a pubblicamente fugare dubbi e sospetti che, se lasciati sussistere,
non possono a lungo andare non indebolire la fiducia nello Stato demo-
cratico e nei suoi organi amministrativi.

Spero che da quanto esporrò risulterà chia ro che gli organi amministra-
tivi preposti alla erogazione dei contributi o dei mutui si sono sempre, in
ogni caso, attenuti rigorosamente alle norme di legge e alle disposizioni di
volta in volta adottate a tale riguardo dal Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno e dal Comitato per il credito e il risparmio e, dopo l’approva-
zione della legge n. 717, dal Comitato interministeriale per la ricostru zione
(attualmente CIPE); disposizioni per essi vincolanti, la cui legittimità non è
stata mai contestata, ma anzi ha ricevuto conforto e sostegno da una spe-
cifica pronuncia dell’avvocatura generale dello Stato.

Secondo la legislazione vigente, due sono i tipi di interventi finanziari a
favore delle industrie che si localizzano nel Mezzogiorno:

1) intervento mediante il credito age volato, più comunemente chiamato
finanzia mento. E questo è operato non dalla Cassa per il mezzogiorno, ma
direttamente dagli istituti di credito italiani e, indirettamente, dalla Banca
europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca internazionale per la ri -
costruzione e lo sviluppo (BIRS). Trattasi di credito a tasso ridotto, nei
confronti del quale la Cassa per il mezzogiorno concede agli istituti finan-

Seduta del 14 dicembre 1966 585



ziari italiani un contributo per il taglio degli interessi. Tale primario ruolo
riservato agli istituti di credito com porta per gli stessi l’onere della valuta-
zione tecnico-economica dell’iniziativa industriale. Nell’esercizio delle loro
funzioni gli istituti operano in piena autonomia, assumendo il rischio dei
finanziamenti e coprendosi con le garanzie che essi ritengono congrue. Per
i tre istituti meridionali, inoltre, nel caso di finanziamento eccedente i 1.500
milioni, deve intervenire specifica autorizzazione da parte della Banca d’I-
talia e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Vi è in
proposito una delibera del Comitato per il credito e il risparmio del 10
settembre 1959.

2) Il secondo tipo di intervento è invece effettuato dalla Cassa per il
mezzogiorno direttamente all’impresa industriale e consiste nella concessio-
ne ed erogazione di un contributo in conto capitale sulle spese d’impian-
to. La concessione del contributo da parte della Cassa per il mezzogiorno
avviene sulla base d’una istruttoria tecnica degli istituti di credito, mentre
l’erogazione è effettuata previo esame della documentazione analitica di spesa
sostenuta, che comporta la presentazione di fatture a saldo, nonché del col-
laudo dell’impianto effettuato a norma di legge. Non è quindi nel vero chi
afferma che la Cassa per il Mezzogiorno eroga o assicura contributi sulla
base di progetti o di semplici promesse di investimenti.

Quanto alla questione sollevata ancora dagli onorevoli De Pascalis e Lezzi,
aggiungo che le leggi e gli altri provvedimenti di competenza del Comita-
to dei ministri per il Mezzogiorno, del Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio e del Comitato interministeriale per la ricostruzione (at-
tualmente CIPE) sono stati rigorosamente rispettati anche nei confronti del
gruppo petrolchimico chiamato in causa. Preciso anche, in merito al grup-
po industriale citato, che la valutazione della validità economica degli in-
vestimenti è stata effettuata dall’Istituto mobiliare italiano (IMI), dal Cre-
dito industriale sardo (CIS) e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Chiarito ciò che compete alla Cassa e agli istituti di credito, esaminiamo
il ruolo e le responsabilità che la vigente legislazione attribuisce al ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Comitato di ministri che
egli presiede, nonché le competenze che in ordine alla politica di indu-
strializzazione sono affidate al Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio e al Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno spetta, secon-
do la legge, la vigilanza sull’attività della Cassa (articolo 23 della legge isti-
tutiva e articolo 3 della nuova legge n. 717). Con quest’ultima nuova legge,
di fronte alla constatata crescita del processo di industrializzazione, al mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il ministro del-
l’industria e commercio, è stato attribuito anche il compito di accertare la
conformità delle iniziative ai criteri fissati dal piano previsto dalla legge n.
717 per il coordinamento di tutti gli interventi ordinari e straordinari che
si effettueranno nel Mezzogiorno.
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Tale accertamento del ministro non comporta (e questo è importante chia-
rirlo) per l’imprenditore l’ottenimento delle facilitazioni, ma costituisce sol-
tanto una condizione preliminare perché abbia inizio l’istruttoria e da parte
degli istituti di credito e da parte della Cassa. Infatti, l’articolo 12 della
legge n. 717 precisa che l’accertamento del ministro non sostituisce né vin-
cola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza dell’istituto di credito
al quale spetta altresì di assicurare, nel caso in cui decida di deliberare la
concessione del mutuo, che l’impiego dei mezzi da esso erogati sia confor-
me, per la durata del mutuo stesso, al programma finanziario che è stato
alla base della concessione.

Questa precisazione dovrà essere ricordata nel momento in cui dovrò
rispondere respingendo l’accusa che esistono strane forme di mediazione
che si sostituirebbero alle aziende lungo il corso della decisione dell’o-
perazione.

Analogamente l’accertamento del ministro non sostituisce le valutazioni
di competenza della Cassa per il Mezzogiorno circa la concessione e l’ero-
gazione del contributo in conto capitale.

Non vorrei dilungarmi, ma avverto anche qui la necessità di precisare al-
cuni particolari. Si dice: a che pro questa cosiddetta declaratoria di am-
missibilità affidata al ministro? Questa esigenza è insorta innanzitutto dalla
necessità che siano rispettati i fini che la legge e il piano di coordinamen-
to stabiliscono; in secondo luogo per eliminare un inconveniente che si ve-
rificava in passato. Cioè, dal momento in cui l’operatore economico inol-
trava la domanda, passavano mesi prima che egli sapesse se l’istituto di
credito se ne sarebbe occupato.

Nell’adottare i criteri per la definizione delle caratteristiche di «media in-
dustria», gli organi di governo hanno tenuto conto che, da un lato, si è
accentuata nel tempo la tendenza all’aumento della dimensione media degli
impianti; sicché la stessa nozione di piccola e media industria (non defini-
ta da alcuna specifica norma di legge) è andata spostandosi verso l’alto.
Dall’altro lato, hanno tenuto conto delle incontestabili esigenze, avvertite
soprattutto nella prima fase dell’industrializzazione meridionale, di favorire
l’insediamento di industrie di base o comunque di vasti complessi indu-
striali costituiti da più unità produttive o stabilimenti tra loro funzional-
mente collegati, in modo da creare ampie zone in cui le varie attività in-
terferenti contribuissero a stimolare lo sviluppo globale.

Sotto questo profilo, e consentendolo la legge, che parlava genericamen-
te di «industrie» (articolo 18 e 24 della legge n. 634) o di «stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati» (articolo 33), è parso irrilevante a quel-
l’epoca (1961, anno delle delibere del Comitato) considerare se le più unità
produttive facessero capo ciascuna ad imprese distinte o ad una unica im-
presa, purché ciascuna delle unità stesse presentasse le caratteristiche di-
mensionali della piccola o media industria, quali, di volta in volta, sono
state stabilite dagli organi competenti.
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Il Comitato per il credito ed il risparmio ha fissato, a tal fine, il limite
di capitale investito in ogni unità produttiva o stabilimento, per il ricono-
scimento alla unità stessa del carattere di media industria e quindi per l’am-
missione ai benefici della legge n. 634 (la legge che diede il via al pro-
cesso di industrializzazione), dapprima in lire 1 miliardo e mezzo (delibera
del 12 marzo 1953), poi in 3 miliardi (delibera del 18 febbraio 1960) e,
infine, in 6 miliardi (delibera del 12 maggio 1961).

In armonia con tale indirizzo, nella riunione del 12 maggio 1961, il Co-
mitato interministeriale per il credito e il risparmio deliberò che i nuovi
criteri proposti dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno (riunione 22
marzo 1961) «intesi ad una maggiore diffusione dei benefici previsti per in-
crementare il sorgere di nuove iniziative, più che riferirsi alla impresa nel
suo complesso si riferiscono ai singoli stabilimenti, con la conseguenza che
una stessa impresa può impiantare più unità produttive investendo in cia-
scuna un ammontare non superiore a 6 miliardi di lire, ma superando tale
cifra nel coacervo di tutti gli investimenti aziendali».

Elevato il limite dell’investimento a 6 miliardi di lire, sembrò opportuno
precisare la definizione delle iniziative collegate; voglio dire che ci rende-
vamo conto che potevamo incappare anche in abusi. Nella riunione del 12
giugno 1962, infatti, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno approvò
la proposta di chi vi parla, di chiarire, cioè, che le agevolazioni fossero
concedibili solo nel caso di singole unità produttive le quali, pur facendo
capo ad un’unica impresa, avessero un ciclo produttivo di base autonomo
e realizzassero un prodotto vendibile sul mercato.

Preme di sottolineare che l’accennata precisazione, pur essendo fondata
sullo stesso concetto di «unità produttiva», così come aveva stabilito il Co-
mitato interministeriale per il credito e il risparmio, risultò chiaramente di
carattere restrittivo.

Nel corso della riunione del Comitato dei ministri, infatti, il ministro del
bilancio dell’epoca, onorevole La Malfa, avanzò la seguente osservazione:
«Va dato atto al presidente di sensibilità politica nell’aver portato la que-
stione al Comitato per cercare la soluzione limitativa di possibili abusi, nel-
l’applicare una delibera già adottata e applicata». «Infatti – proseguiva il
ministro la Malfa – il presidente non era tenuto a sottoporre la questione
all’esame del Comitato, essendovi già una delibera del Comitato intermini-
steriale per il credito e il risparmio che aveva positivamente risolto il que-
sito, e cioè che fosse sufficiente l’unità produttiva (stabilimento) per deter-
minare il carattere di media industria» (si tratta della ricordata delibera del
Comitato interministeriale per il credito del 12 maggio 1961).

A questo punto mi corre l’obbligo di ricordare che tutti questi criteri
furono da me, in diverse occasioni, sottoposti anche all’esame e al dibatti-
to del Parlamento. Essi furono, infatti, esplicitamente e chiaramente espo-
sti nelle relazioni annuali sull’attività di coordinamento presentate al Parla-
mento negli anni 1961-1962-1963. Del resto, il Parlamento ha affrontato
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ampie discussioni su tali scelte: e in occasione della discussione della legge
29 settembre 1962, n. 1462, e nel dibattito sulla legge 11 giugno 1962, n.
588 (piano di rinascita per la Sardegna). In particolare, onorevole Lezzi, mi
preme rilevare l’ampio e approfondito dibattito che si è avuto in occasio-
ne della discussione e approvazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, la
legge che stabilì di superare ogni dubbio circa la limitazione della entità
degli investimenti.

In nessuno di tali dibattiti sono state sollevate obiezioni circa la legitti-
mità dei criteri sopra accennati, anche se sul merito delle scelte politiche
vi sono state difformi valutazioni. Essendo state chiarite in questo senso le
direttive politiche, la Cassa per il mezzogiorno, chiamata ad applicarle, ebbe
lo scrupolo di accertarne la piena ammissibilità sul piano giuridico e pro-
mosse in proposito la valutazione dell’Avvocatura generale dello Stato. L’Av-
vocatura, in data 28 aprile 1966, così si espresse: «Il criterio della singola
unità produttiva appare legittimo in relazione alle leggi 29 luglio 1957, n.
634, 18 luglio 1959, n. 555, e anche in relazione alla legge 29 settembre
1962, n. 1462, la quale, all’articolo 13, ha, come sopra ricordato, specifi-
cato alcuni criteri per la determinazione dei due organi collegiali: Comita-
to dei ministri per il Mezzogiorno e Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio».

«Invero – è sempre il parere dell’Avvocatura dello Stato – l’articolo 18
della legge del 1957 si riferiva testualmente al sorgere di piccole e medie
industrie nel territorio di competenza della Cassa e cioè, oggettivamente,
agli impianti o stabilimenti industriali; e nel successivo articolo 19 alle opere
a questi relative (opere murarie, allacciamenti, ecc.), a prescindere dall’a-
zienda o dalla impresa industriale che quegli stabilimenti avessero in animo
di impiantare e quelle opere di eseguire nei territori meridionali. La figu-
ra e la dimensione delle imprese industriali in ipotesi già preesistenti ed
aventi la loro sede fuori dal territorio meridionale non ha diretta influen-
za sulla questione delle dimensioni e delle altre caratteristiche delle picco-
le e medie industrie ammissibili ai contributi e ai finanziamenti previsti dagli
articoli 18 e 24 della legge 634 del 1957». Continua il parere dell’Avvoca-
tura, specificando ulteriormente le caratteristiche delle iniziative industriali
o degli stabilimenti ammissibili ai contributi: «Con particolare riguardo al-
l’autonomia funzionale degli impianti e degli stabilimenti concepiti come
unità produttive, il Comitato sembra aver fatto legittimo e retto uso del
potere di determinazione ad esso attribuito in senso conforme alle finalità
proprie della legge di incentivazione. I criteri di ulteriore specificazione
adottati nella delibera del 12 giugno 1962, in relazione all’autonomia della
singola unità produttiva finanziabile (ciclo produttivo di base autonomo e
prodotto vendibile sul mercato), appartengono – conclude l’Avvocatura –
all’ambito della discrezionalità dell’organo che li ha adottati».

Nell’applicare le direttive del Comitato, la Cassa per il Mezzogiorno, con
esemplare senso di rigorosa responsabilità, ha accertato sempre l’esistenza
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dei requisiti richiesti, e in alcuni casi ha respinto le domande di ricono-
scimento delle caratteristiche di unità singola ad iniziative non provviste dei
requisiti fissati dalle delibere del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno,
relativamente al ciclo di base autonomo e alla realizzazione di un prodot-
to vendibile sul mercato. Trattasi di alcune iniziative della Montecatini di
Brindisi, dell’Italsider di Taranto, della Pozzi di Ferrandina, dell’ANIC di
Gela, del gruppo SIR di Porto Torres, della Mediterranea di Milazzo, della
Mobilchimica di Napoli.

Questa piena e severa applicazione delle disposizioni vigenti fatta dal con-
siglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è stata contestata
dalle imprese interessate e sono attualmente pendenti impugnative in sede
amministrativa e giurisdizionale sulle decisioni della Cassa.

Con la nuova legge di rilancio della Cassa per il Mezzogiorno, la legge
n. 717 del 1965, si sono avute, riguardo alla situazione normativa preesi-
stente, due importanti modificazioni: 1) la legge non opera alcuna distin-
zione riguardo alle dimensioni delle iniziative; 2) essa (come già ricorda-
to) prevede che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
debba accertare la conformità dei singoli progetti industriali ai criteri fis-
sati dal piano di coordinamento, ai fini della semplice ammissibilità alle
agevolazioni.

È nota la stasi delle iniziative industriali che si verificò nei mesi prece-
denti l’approvazione della legge n. 717 e nei mesi seguenti. Per ovviare a
questo grosso fatto, che stava ponendo in grave crisi tutto il processo di in-
dustrializzazione del Mezzogiorno, reso più grave dall’andamento della situa-
zione economica nazionale, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nella
riunione del 25 marzo 1966, formulò uno stralcio di piano di coordinamento
relativo alla parte delle agevolazioni industriali, che in tal modo poterono di-
ventare immediatamente operanti ai sensi dell’articolo 12 della legge.

Poiché non era stato possibile concretare nuovi criteri per la erogazione
dei contributi, si ritenne di confermare sostanzialmente, sia pure in via tran-
sitoria, i criteri, i limiti e le modalità fissati con riguardo alla legge n. 634
e successive modificazioni e integrazioni. Tale deliberazione (mi riferisco in
particolare all’onorevole Lombardi che mi ha rivolto espressa domanda circa
la posizione del CIR-CIPE) fu approvata senza variazioni dal CIR-CIPE
nella riunione tenutasi sotto la presidenza del ministro del bilancio il 15
aprile 1966. Successivamente, il 1° agosto 1966, fu approvato dal CIR il
definitivo piano di coordinamento entrato in vigore il 15 ottobre. Tale piano,
onorevoli Barbi, Isgrò, De Meo, in considerazione della mutata situazione
economica del Mezzogiorno, dovuta al sorgere in quest’area di complessi
industriali di base e alla realizzazione di importanti opere di infrastrutture
generali, direttamente connesse al funzionamento degli impianti industriali,
nonché del fatto che la legge n. 717 ammette alle agevolazioni le iniziati-
ve industriali di qualsiasi dimensione, ha ritenuto di meglio precisare i cri-
teri di graduazione.
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A tale stregua il piano, sviluppando ulteriormente il contenuto della ci-
tata deliberazione del Comitato dei ministri del 12 giugno 1962, si dà ca-
rico di precisare che, ai fini della valutazione della misura delle agevola-
zioni da concedere alle iniziative industriali, si deve aver riguardo alla
esistenza del ciclo produttivo complessivo, anche se realizzato attraverso di-
stinte unità produttive facenti capo a società diverse, purché le unità stes-
se risultino tra loro inequivocabilmente e intimamente collegate sotto il pro-
filo tecnico, finanziario, organizzativo, ecc.

Circa il cumulo dei contributi a fondo perduto concessi dalla Cassa per
il Mezzogiorno con i contributi concessi dalla regione sarda, devo ricordare
come la possibilità di tale cumulo scaturisca dal carattere di aggiuntività che
gli interventi del piano di rinascita rivestono. Tale situazione del resto si ve-
rifica anche per la Sicilia rispetto agli interventi aggiuntivi della regione.

Inoltre, il fatto che la legge regionale sarda del 12 aprile 1957, n. 10,
preveda, per le società di nuova costituzione con sede nella regione, la pos-
sibilità di essere autorizzate ad emettere azioni al portatore, non ha riflessi
sulla concessione e sulla misura delle agevolazioni, ciò in quanto, come ho
già ricordato, i contributi in conto capitale, così come le agevolazioni in
conto interessi, sono concessi per la realizzazione di stabilimenti, senza rife-
rimento alla forma giuridica dell’impresa. Pertanto, a questo fine, la nomi-
natività o meno dei titoli azionari non incide in alcun modo sulle finalità
di sviluppo industriale cui la legislazione del Mezzogiorno è preordinata.

A questo punto, onorevoli colleghi, credo si possa dar luogo ad una
prima conclusione. Ritengo di aver dato una esauriente spiegazione circa le
questioni di legittimità sollevate dalle diverse interrogazioni, così come spero
di aver fornito ampia dimostrazione che nessuna violazione di legge o scor-
rettezza amministrativa si è verificata nel dar corso alle provvidenze a suo
tempo disposte dal Parlamento a favore della industrializzazione del Mez-
zogiorno.

A questo proposito penso sia superfluo che io dia assicurazione agli ono-
revoli interroganti, al Parlamento, che anche per l’avvenire, come per il pas-
sato, sarà operata dal ministro, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dagli isti-
tuti di credito, la massima vigilanza perché non siano consentite elusioni
da parte di alcuno alla legge, né ai criteri per la sua applicazione.

Il problema non si ferma agli aspetti, pure importanti, sin qui trattati,
ma investe, a mio avviso, scelte di natura tecnico-economica, nonché la linea
politica concernente il modo con cui va realizzata nel mezzogiorno d’Italia
una solida struttura industriale.

È stata ed è opinione del Governo che le strozzature ancora esistenti,
che ritardano il raggiungimento degli obiettivi della politica di industrializ-
zazione del Mezzogiorno, richiedono anche la presenza di complessi inte-
grati e non. E ciò per favorire in quelle zone le ulteriori fasi di trasfor-
mazione dei prodotti di base. Con le deliberazioni adottate, si è mirato a
rendere conveniente produrre nel Mezzogiorno le materie prime e inter-
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medie, nonché prodotti finiti. Questa scelta è stata operata oltre tutto in
un momento in cui nel Mezzogiorno i costi aggiuntivi rispetto ad altre lo-
calizzazioni erano particolarmente elevati, come risulta da ricerche di auto-
revoli economisti italiani e stranieri. E questa, purtroppo, è una considera-
zione che sfugge spesso non soltanto ai politici, ma anche a un certo mondo
economico.

La politica industriale meridionale seguita nel recente passato, come quel-
la che si intende promuovere nel futuro, ha mirato e mira a creare nel
Mezzogiorno una struttura industriale che possa competere con altre indu-
strie nazionali ed europee sotto i molteplici aspetti che garantiscono il suc-
cesso sui mercati: dimensioni economiche, diverse da settore a settore, im-
piego di tecnologie avanzate, qualità dei prodotti elevata e rispondente alle
più moderne esigenze del consumo, impiego di capacità dirigenziali e di
maestranze qualificate.

In questa direzione si sono prese le mosse dalle fonti di energia e dalle
industrie di base; ma ci si è resi conto ben presto che tale azione non po-
teva esaurire il programma di industrializzazione, e ciò per vari motivi, ma
soprattutto perché le sole industrie di base non erano in grado di assicu-
rare un volume di occupazione sufficiente ad impedire che l’aumento na-
turale della popolazione e l’esodo rurale si risolvessero in massicce emigra-
zioni verso il nord e verso altri paesi. In secondo luogo, perché le sole
industrie di base non sono mai in grado di trasformare una società preva-
lentemente rurale in una società di tipo moderno, nella quale alla varietà
di industrie fra loro interdipendenti si accompagni un proporzionato svi-
luppo dei servizi necessari. È difficile negare che questi ultimi obiettivi sono
ormai preminenti, se vogliamo sul serio riscattare le province meridionali
dalle condizioni di depressione in cui si trovano.

Per queste ragioni si è stimolato un processo che trovasse le soluzioni
tecnico-economiche adeguate alle necessità dei vari settori produttivi. In al-
cuni casi, tale politica ha portato alla creazione di impianti di notevoli di-
mensioni che riforniscono direttamente il mercato. In altri casi, si è dovu-
ta ricercare la soluzione in un processo di sviluppo verticale, come è per
la petrolchimica, il che ha potuto essere realizzato sia sotto forma di im-
presa unica, sia sotto forma di imprese molteplici fra loro collegate. In par-
ticolare, tale impostazione ha determinato la creazione di strutture produt-
tive articolate e diversificate, basate su vere e proprie linee di produzione
consistenti in impianti con cicli autonomi, per i diversi prodotti finiti. Fac-
cio torto ai colleghi se mi attardo ad illustrare questo concetto dei pro-
dotti finiti; ma se pensiamo che, attraverso questa formula, siamo arrivati
ai prodotti che consentono ormai l’impianto di industrie manufattiere di-
rettamente derivanti dalla petrolchimica, credo non ci voglia molto a capi-
re quale vantaggio immediato in ordine alla occupazione ne sia derivato.

È stata una scelta che ha consentito di realizzare nel sud industrie di ri-
lievo, specialmente quando esse sono state articolate in più unità, in modo
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da consentire la completa lavorazione del prodotto. Tali industrie sono: ENI
– ANIC Ferrandina, ANIC Gela, Lanerossi di Foggia, SIV (ENI-Breda) di
Vasto, SNAM (in località diverse); Finsider – IV centro siderurgico Taran-
to, centro siderurgico Bagnoli, Cementir; Montecatini – impianto di Brin-
disi, Polymer; Rumianca – impianti di Assemini (Cagliari); SNIA-Beretta  –
impianti di Villacidro; Pozzi – impianti di Sparanise e Ferrandina; SINCAT
impianti di Priolo e di Celene; SIR (gruppo Rovelli) – impianti di Porto
Torres, Cartiere del Timavo, impianto di Arbatax; SIACE – Cartiere di Fiu-
mefreddo; Mobilchimica –  impianti di Napoli; Cartiere del sole – impian-
ti di Frosinone; Mediterranea – impianti petrolchimici di Milazzo; ENI,
Montedison, Ente minerario siciliano – impianti di Gela, Licata, Villarosa.

L’ubicazione nel Mezzogiorno di tali impianti interessa le seguenti regio-
ni: Campania, Puglia, Lucania, Sicilia, Sardegna, Abruzzo. Nelle aziende
testé elencate l’occupazione diretta, esclusa quindi quella provocata nello
stesso settore industriale e in quello dei servizi, ammonta, nelle sole unità
aziendali per le quali è stato già emanato il provvedimento di concessione
del contributo della Cassa, a circa 20 mila unità.

Questi impianti trovano una loro giustificazione, oltre che nello sfrutta-
mento integrale dei prodotti di base, nelle economie derivanti dalla utiliz-
zazione dei servizi comuni, nel riutilizzo dei sottoprodotti, nella razionale
direzione aziendale, oltre che da tutto l’insieme delle interrelazioni esisten-
ti tra i vari cicli o linee di produzione.

D’altronde il metano, i derivati petroliferi e le altre fonti energetiche,
unitamente alle risorse locali, hanno permesso di formulare un organico di-
segno di politica industriale. Oggi quindi sussiste, nelle varie circoscrizioni
meridionali, una serie di materie prime di base disponibili per ulteriori uti-
lizzazioni da parte di impianti che, opportunamente strutturati ed ubicati,
potranno trovare validi motivi di insediamento, anche per l’esistenza di mer-
cati attuali e potenziali di notevoli dimensioni. Questa linea di politica in-
dustriale non solo ha favorito il sorgere di impianti di base di grandi di-
mensioni o articolati in complessi tra loro collegati, ma ha consentito la
creazione nel Mezzogiorno di piccole imprese promosse spesso da opera-
tori meridionali.

I dati analitici su quanto è stato fatto sono contenuti nelle relazioni da
me presentate annualmente al Parlamento. In esse si dà conto non solo del-
l’entità globale dei finanziamenti accordati, ma si raggruppano anche i fi-
nanziamenti per classi di importo dell’investimento. Dall’ultima relazione, si
rileva che, al 31 dicembre 1965, erano stati effettuati n. 10.259 mutui per
nuovi impianti o ampliamenti di industrie, aventi ciascuno un investimento
massimo di tre miliardi di lire, per un ammontare di finanziamento com-
plessivo di 990 miliardi circa. Il numero dei mutui concessi ad industrie
con un investimento fra i tre ed i sei miliardi (comprendente naturalmen-
te anche le unità produttive appartenenti a società singole) è di 189, con
un finanziamento complessivo di 464 miliardi. Dal che si desume che i fi-
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nanziamenti riguardanti gli impianti maggiori, con un investimento fra i 3
ed i 6 miliardi, rappresentano soltanto il 2 per cento come numero, ed il
31,5 per cento come importo. Di contro, i finanziamenti ad impianti con
investimento fino a tre miliardi sono il 98 per cento come numero, ed il
68,5 per cento come importo.

Le interrogazioni dell’onorevole D’Amato, dell’onorevole Trombetta, del-
l’onorevole Pirastu, degli onorevoli Marras ed altri e dell’onorevole Sanna
chiedono informazioni su problemi particolari.

Alla richiesta dell’onorevole D’Amato rispondo informandolo che la va-
lutazione tecnico-economica delle iniziative, che a giudizio dell’interrogante
farebbero capo alla SIR (Società italiana resine), è stata effettuata dall’Isti-
tuto mobiliare italiano, dal Credito industriale sardo e dalla Banca europea
per gli investimenti. Tali istituti hanno assunto il rischio delle operazioni e,
nell’autonomia che loro compete, si sono coperti con le garanzie reali e di
altra natura che hanno ritenuto adeguate. L’ammontare del capitale delle
società sarde – da non confondersi in alcun modo con la SIR di Milano
è stato, come è prassi, concordato dalle società con gli organi finanziatori.
A tutt’oggi, l’entità del capitale versato dai soci supera i 18 miliardi di lire.

Per quanto infine riguarda l’accordo SIR-Gulf, risulta che l’accordo me-
desimo si riferiva alla società SIRG (Società italiana resine Gulf) e non alla
SIR. Il capitale sociale della SIRG era di un miliardo di lire, e la stessa
era stata costituita per produrre fenolo e acetone e rappresentava un pro-
gramma in sé di non rilevante importanza, rispetto al quadro globale.

La rottura tra la Gulf e la SIRG risale al marzo 1964. Risulta inoltre
che la causa intentata da altro socio (la Transocean chemical company) in
nome della Gulf contro la SIRG, si è conclusa nel marzo 1965 con un
pronunciamento della magistratura di Cagliari che ha dichiarato «inammis-
sibili i ricorsi proposti». Contro tale sentenza sembra non sia stato inter-
posto appello.

Alle richieste dell’onorevole Trombetta, dell’onorevole Sanna e degli ono-
revoli Marras ed altri, preciso che a Porto Torres, al 30 giugno 1966, erano
stati realizzati ed erano entrati in funzione n. 8 impianti. Sono in costru-
zione n. 18 impianti, più 6 ampliamenti di impianti preesistenti. Sono in
istruttoria domande di finanziamento per due impianti. Il programma com-
plessivo di investimenti si riferisce a diversi cicli autonomi di produzione
che, in altri casi, sono stati realizzati con impianti ubicati in differenti re-
gioni meridionali. Tali cicli, per citare i più importanti, riguardano la pro-
duzione di resine poliesteri, caprolattame, clorosoda e cloruro di polivinile,
fibre poliesteri e fibre acriliche, plastificanti.

Al 30 giugno 1966, erano già stati investiti circa 55 miliardi fra impian-
ti completati (38 miliardi) ed impianti in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda l’apporto di capitale dei soci promotori delle ini-
ziative, si precisa che gli istituti di credito controllano la effettiva spesa so-
stenuta dagli imprenditori, con mezzi propri, prima di erogare il mutuo
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concesso. Erogazione che avviene a stati di avanzamento dei lavori di co-
struzione dell’impianto.

A tutt’oggi, la Cassa ha agevolato finanziamenti concessi dall’Istituto mo-
biliare italiano, dal Credito industriale sardo e dalla Banca europea per gli
investimenti, riguardanti 11 unità su un totale di 24 iniziative finanziate,
che comportano un investimento globale di 52,6 miliardi di lire, a fronte
del quale è stato concesso un finanziamento complessivo di 35,2 miliardi
di lire.

La Cassa per il mezzogiorno ha concesso contributi a fondo perduto a
9 unità; ad oggi l’erogazione è avvenuta per quattro unità: OPT (Officine
meccaniche) su 800 milioni di investimento, 108 milioni di contributi; SIFA
(fenolo acetone) su circa 6 miliardi di investimento, 900 milioni di contri-
buto; SIR (etilene, propilene, etanolo) su 6 miliardi circa di investimento,
900 milioni di contributo; «Alchisarda» (etilbenzolo, stirolo, tetrapropilene)
su circa 2 miliardi di investimento, 920 milioni di contributo. In totale,
sono stati erogati circa 2 miliardi e 800 milioni di contributi a fronte di
oltre 56 miliardi di investimenti già realizzati al 30 giugno 1966.

In merito all’ultima parte della interrogazione degli onorevoli Marras ed
altri, con la quale si afferma che le imprese citate violerebbero numerose
leggi sul lavoro, è stata richiesta una specifica indagine al competente ispet-
torato del lavoro di Sassari. Assicuro gli onorevoli interroganti del mio per-
sonale intervento presso il Ministero del lavoro perché siano impartite le
più idonee direttive al locale ispettorato. Sulle conclusioni dell’indagine darò
notizia agli interroganti.

In questa materia, mi preme sottolineare all’onorevole Sanna che, in
conformità al disposto dell’articolo 26 della legge 26 giugno 1965, n. 717,
il Comitato dei ministri ha provveduto a sviluppare l’azione di adeguamento
delle condizioni di impiego dei dipendenti delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni, ai trattamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavo-
ro e dalle norme dettate dalle leggi sul lavoro. Le segnalazioni delle asso-
ciazioni sindacali dei lavoratori e le autonome iniziative degli ispettorati pro-
vinciali del lavoro hanno contribuito alla individuazione delle aziende
oggetto di interventi.

Come l’onorevole Sanna sa, non si tratta soltanto di una richiesta di
informazioni, perché la Cassa in questi casi può intervenire modificando il
suo comportamento nei confronti delle aziende beneficiarie delle agevola-
zioni.

All’onorevole Sanna, infine, comunico che i dati sui finanziamenti effet-
tuati dal CIS, come da tutti gli altri istituti di credito operanti nel Mez-
zogiorno, sono riportati nella relazione sull’attività di coordinamento pre-
sentata al Parlamento. In particolare – ne prenda nota l’onorevole Sanna –
per quanto riguarda il CIS, nella relazione presentata il 30 aprile 1966, alle
pagine 422 e 423, vi sono i dati divisi per provincia ed a pagina 492-95
vi sono i dati ripartiti per settore di attività economica e province.
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In risposta all’onorevole Pirastu, preciso che in Tortolì sono stati realiz-
zati e sono in funzione da tempo cinque impianti, mentre sono in istrut-
toria presso la Cassa le domande relative a tre ampliamenti. Gli impianti
in funzione sono i seguenti: cartiera di Arbatax (produzione carta), su 4
miliardi di investimento circa è stato assegnato un contributo di circa 425
milioni; Cartotecnica di Arbatax, su circa 2 miliardi di investimento sono
stati assegnati 286 milioni di contributi; lavorazione di pasta chimica, su 1
miliardo e 700 milioni di investimenti sono stati assegnati 214 milioni di
contributo; Società Madrilena (produzione pasta legno e derivati), su 1 mi-
liardo e 200 milioni di investimenti sono stati assegnati 155 milioni di con-
tributo; Officine produzione vapore ed energia, su 4 miliardi e 200 milio-
ni di investimenti sono stati assegnati 480 milioni di contributo.

Agli onorevoli Marras ed altri dichiaro che, per quanto riguarda l’even-
tuale presenza in consigli di amministrazione di società private di consiglieri
regionali in carica, la questione ovviamente è da porre agli organi compe-
tenti costituiti presso il consiglio regionale.

Vorrei a questo punto sottolineare agli onorevoli interroganti – e qui gli
onorevoli colleghi della Sardegna, di qualunque parte politica, ne possono
fare fede – quali sono le difficoltà obiettive che l’imprenditore industriale
incontra, particolarmente in Sardegna, a cominciare dai trasporti e dalle in-
frastrutture, per finire alla mancanza di un mercato locale di dimensioni
adeguate. E che tali difficoltà non siano pretesti di operatori privati in cerca
di alibi, lo si desume dalla richiesta avanzata anche dalle aziende a parte-
cipazione statale per investire in Sardegna. Tali richieste, seppure in parte
giustificate dal settore merceologico in cui esse operano, tengono ben pre-
senti le suddette difficoltà.

È noto infatti che il piano di coordinamento ha sancito particolari age-
volazioni per l’attuazione del programma di investimento delle partecipa-
zioni statali in Sardegna, già deliberato dal Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno nel 1963.

Devo infine sottolineare che la spesa pubblica per le opere di attrezza-
ture del nucleo industriale di Porto Torres – lo dico a tutti gli interroganti
che hanno particolarmente dedicato la loro attenzione a tale complesso –
ammonta oggi complessivamente a 450 milioni circa, di contro ai 6 miliar-
di della valle del Basento, ai 7 miliardi di Brindisi, ai 3 miliardi circa di
Taranto e ai 2 miliardi di Gela.

In tutta questa polemica, onorevoli colleghi, non sono mancate le solite
«veline» diramate alla stampa, le quali, a voler leggerci dentro, appaiono
espressione di contrasti tra diversi gruppi. Tali «veline» hanno sollevato al-
cune questioni sulle quali credo di aver già dato risposta. Ma su una di
esse mi preme dare un esplicito chiarimento, anche perché è stata ripresa
da un autorevole quotidiano.

È stato scritto che vi sono mediatori organizzati, che offrono ad una
azienda preesistente un finanziamento già accordato su una nuova iniziati-
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va esistente solo sulla carta (ecco il riferimento che ho fatto in apertura di
questa mia purtroppo lunga risposta). Devo dichiarare che un tale sistema
è irrealizzabile, in quanto gli istituti di credito concedono finanziamenti su
una precisa valutazione della validità tecnico-economica del progetto e della
esistenza di idonee garanzie. Non solo, ma, come già ho precisato, ogni
concessione di mutuo è seguita rigorosamente dall’istituto di credito, anche
nel periodo di concreta realizzazione della iniziativa industriale finanziata.

Per quanto attiene poi all’esistenza di consulenti legali che si occupano
dello svolgimento delle pratiche riguardanti il finanziamento agevolato, ogni
eventuale abuso in questo settore è soggetto al giudizio della magistratura
ordinaria.

Ma, onorevoli colleghi, avviandomi a concludere, questa lunga esposizio-
ne avrebbe in ogni caso un senso limitato, soprattutto perché svolta di fron-
te al Parlamento, se non venissero toccati, sia pure brevemente, gli aspet-
ti politici delle questioni trattate.

Sembra a me che sia doveroso, a questo punto, soffermarsi sul più vasto
ed urgente problema delle scelte che contraddistinguono la posizione poli-
tica del Governo di fronte al problema della industrializzazione del Mez-
zogiorno. In una parola, è lecito al ministro chiedere se per caso la linea
politica non da oggi assunta dal Governo è ancora condivisa dal Parla-
mento. E ciò anche perché, se non lo fosse – cosa indubbiamente lecita –
si porrebbe la questione di indicare scelte alternative precise, non perden-
do mai di vista la cruda realtà del Mezzogiorno. Personalmente, sono an-
cora convinto che la strada intrapresa sia quella giusta. Sia il Governo sia
il Parlamento conoscono il grave problema dell’esodo della manodopera
dalle province meridionali, e l’opposizione non manca di rinfacciarcelo ad
ogni momento. I colleghi sardi ne hanno fatto argomento centrale di tutti
i loro interventi. È conosciuto anche il problema dell’equiparazione del red-
dito del sud a quello del nord.

Marras. L’esodo è continuato anche dopo l’istituzione della Cassa.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma si capisce. Il guaio è che, nono-
stante che noi abbiamo continuato con sforzi nuovi, voi vorreste che noi
questo non facessimo.

Mi si consenta una domanda: ma si ritiene veramente che una situazio-
ne come quella meridionale possa trovare nella sola presenza della piccola
e media industria, concepita per giunta in termini restrittivi, il tipo di in-
tervento capace di dare una risposta ai gravissimi problemi dei quali siamo
tutti preoccupati? Qui bisogna avere il coraggio di dircelo e di fare delle
scelte.

Marras. Ma con chi polemizza?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Con voi in particolare e comunque
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con tutti coloro che insistono nel ritenere che la politica del Mezzogiorno
debba essere fatta soltanto con le piccole e medie industrie. (Interruzione
del deputato Servello).

Sono queste considerazioni che hanno indotto il Governo a promuove-
re, anzi a sollecitare, la presenza nel Mezzogiorno oltre che della piccola e
media industria, anche dei complessi di maggiori dimensioni. E come ab-
biamo proceduto? Ho ricordato una certa deliberazione presa dal Comita-
to dei ministri in data 12 giugno 1962 su mia proposta, intesa a cautelar-
ci nel momento in cui, fermo restando il limite di investimento dei 6
miliardi, proponevamo che, pur nel rispetto di tale limite, potesse darsi
luogo al sorgere anche di complessi cosiddetti integrati e la cautela si espres-
se in un preciso obbligo in base al quale l’unità produttiva o stabilimento
doveva dar luogo al prodotto finito e vendibile.

Non c’è dubbio che abbiamo fatto una scelta anche politica e che a tale
scelta si è tenuto fede. Abbiamo sollecitato e sollecitiamo la presenza della
privata iniziativa e abbiamo promosso e promuoviamo la presenza della im-
presa pubblica. Abbiamo largamente favorito l’investimento pubblico, spe-
cie nelle industrie di base.

A titolo di esempio citerò l’ENI, per il quale la Cassa, relativamente alle
società ad esso facenti capo o a cui esso partecipa, ha agevolato finanzia-
menti per 79 miliardi, relativi a 24 iniziative, comportanti un investimento
di circa 200 miliardi. Sono stati inoltre deliberati da vari istituti di credi-
to finanziamenti per 100 miliardi circa relativi a 40 unità, con un investi-
mento di 163 miliardi di lire. Tali pratiche sono attualmente all’esame della
Cassa per le relative agevolazioni.

Onorevoli colleghi, quando si avvertì che, nonostante tutto, tardava a farsi
strada l’industria manifatturiera, abbiamo impegnato direttamente la Cassa,
promovendo un’apposita finanziaria, l’INSUD, che ha la partecipazione della
Cassa e dell’EFIM per oltre il 68 per cento. È merito dell’INSUD se sono
già in esercizio le seguenti aziende: «Aginomoto INSUD» a Manfredonia,
«ALCE Elettromeccanica» a Santa Palomba, MECA (Meridionale Cavi) a
Giovinazzo, «Frigodaunia Surgelati» a Foggia; mentre sono in corso di rea-
lizzazione: «Elettrografite Meridionale» a Caserta, «Ferrosud» a Matera,
«Termosud» a Gioia del Colle, ITALSIL a Melfi.

Non è questa una politica giusta? Il Parlamento ce lo dica, e soprattut-
to dica quale altra politica è da scegliersi. I risultati economici conseguiti
in questi ultimi anni intanto danno ragione a noi. Infatti, come è stato sot-
tolineato in questi giorni da autorevoli quotidiani, l’economia del Mezzo-
giorno ha conseguito negli ultimi anni risultati non solo favorevoli in as-
soluto, ma migliori di quelli medi del centro-nord.

Nel 1965, rispetto al 1964, il reddito lordo del Mezzogiorno è aumen-
tato del 5,8 per cento, mentre nel nord l’aumento è stato del 2,4 per cento
(e non ho bisogno di ricordare quale tipo di incentivazione diretta, in ra-
gione degli organismi autonomi di sviluppo già esistenti nel nord, contri-
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buisca all’aumento del reddito in quella circoscrizione). In particolare le at-
tività industriali hanno registrato un aumento del 6,8 per cento a confron-
to del 4,6 per cento registrato nel centro-nord.

Questi dati confermano l’esistenza di una chiara tendenza definita sin dal-
l’anno 1960, a partire dal quale gli investimenti industriali del Mezzogior-
no hanno registrato tassi annui di accrescimento notevolmente elevati, che
hanno superato in alcuni anni il 25 per cento. Del resto – è questa una
notizia che credo faccia piacere ai colleghi del Mezzogiorno – anche i dati
più recenti danno identica conferma. Gli istituti di credito hanno delibe-
rato dal 30 giugno 1965 al 15 ottobre 1966 1.095 finanziamenti, per un
importo di 503 miliardi, con un investimento complessivo di 961 miliardi.

L’effetto di tali investimenti, misurato in termini di reddito e di occu-
pazione, comincia oggi a farsi sensibile, ed è lecito ritenere che, se la ri-
presa economica generale continuerà sostenuta, sarà possibile registrare in
avvenire nuovi risultati positivi nel Mezzogiorno.

Sanna. Siete troppo ottimisti!

Pastore, Ministro senza portafoglio. Nessuno ovviamente si nasconde la
difficoltà del cammino che dobbiamo ancora percorrere, ma siamo convin-
ti che, se tutte le forze imprenditoriali, pubbliche e private, continueranno
sulla strada intrapresa, si potranno conseguire gli obiettivi che tutti insie-
me ci siamo proposti.

Naturalmente il tutto richiede il rispetto e non la inversione dei ruoli
propri di ciascun operatore: quello dello Stato di assicurare la chiarezza di
una linea politica e la sua continuità, nonché predisporre le condizioni am-
bientali favorevoli agli investimenti; quello degli imprenditori pubblici e pri-
vati di intensificare la loro presenza nel sud, conseguire elevati livelli di
produttività mediante la continua innovazione tecnica ed organizzativa, ov-
viamente realizzando condizioni di lavoro proprie di un paese civile. (Ap-
plausi al centro).

Presidente. L’onorevole De Pascalis ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto.

De Pascalis. Di fronte all’ampia, documentata risposta di carattere ge-
nerale fornitaci dal ministro, riteniamo che non sarà inopportuno con altro
strumento di carattere parlamentare, che travalichi i limiti ristretti dello svol-
gimento di interrogazioni, affrontare come d’altra parte merita appunto la
approfondita risposta del ministro – i grandi temi della politica meridiona-
listica, affrontando anche con lo stesso strumento il discorso e il giudizio
sulla relazione di attività della Cassa per il mezzogiorno. Quindi, prean-
nuncio fin d’ora da parte nostra la presentazione di apposito documento
per avviare un discorso di carattere generale. E devo dire che questo no-
stro impegno giustifica anche il pronto accoglimento che noi abbiamo dato
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alla richiesta dell’onorevole ministro perché la nostra interrogazione, che in
origine era a risposta scritta, fosse tramutata in risposta orale. Al riguardo,
dovrei, sia pure indirettamente, dare anche una risposta ad alcuni organi
di stampa di localizzazione meridionale che hanno polemizzato con noi in-
terroganti perché avevamo presentato su un problema specifico che aveva
bisogno e ha bisogno di documentazioni e di specificazione una interroga-
zione con risposta scritta. Ci fu detto che l’aver richiesto informazioni con
una interrogazione a risposta scritta significava evadere dalla natura del pro-
blema o, peggio (si sono usate espressioni anche peggiori), voler nascon-
dere elementi di carattere scandalistico nel chiuso di una busta o nel chiu-
so di una interrogazione a risposta scritta. Per questo, onorevole ministro,
non ho capito bene la questione da lei sollevata circa le veline. So che la
nostra interrogazione, che è rivolta a chiedere informazioni su un caso spe-
cifico, per verificare se in quel caso le direttive di carattere generale im-
partite dal ministro per il Mezzogiorno al Comitato per il Mezzogiorno, alla
Cassa, e dalla Cassa attuate fossero state fedelmente realizzate, ha solleva-
to – è vero – vivaci commenti, notevole attenzione sulla stampa; ma la que-
stione delle veline come riflesso di una lotta fra gruppi contrastanti vera-
mente non l’ho capita. Né credo che si possa rivolgere al nostro quotidiano,
che ha ripreso la nostra interrogazione, l’ha commentata, privandola – se
mai ce ne fosse stata necessità – di ogni carattere polemico – l’accusa di
essersi fatto ispirare da una o più veline.

Barbi. Li ha letti gli articoli dell’Avanti!?

Lezzi. Quali sono le «veline»? Chi le manda? Quali sono i gruppi? Al-
lora diciamolo con chiarezza. Facciamo i nomi e non vaghe allusioni.

De Pascalis. Precisato questo, signor Presidente, per stare nei limiti ri-
strettissimi della risposta, devo dire che circa il merito della nostra inter-
rogazione, riferibile ad una iniziativa industriale in via di realizzazione in
Sardegna, la risposta che ci è venuta dal ministro non è compiutamente
soddisfacente: gli elementi e i dati che sono a nostra conoscenza, ci dico-
no che non è proprio vero che la suddivisione del grande impianto pe-
trolchimico di Porto Torres in 50 società abbia rispettato il criterio opera-
tivo fissato dalle direttive generali della Cassa per il mezzogiorno. E questo,
in riferimento alle stesse direttive fissate dalla legge del 1962, che ammet-
teva anche le grandi imprese alla concessione di contributi a fondo per-
duto, ma limitandolo ai primi 6 miliardi di investimento. Nel caso da noi
citato – stabilimento petrolchimico di Porto Torres – noi andiamo al di là
di questo limite poiché è stato ammesso, con la suddivisione del comples-
so in 50 società, a contributo tutto l’investimento, al di là, quindi, dei li-
miti fissati dalla legge e dalle direttive della Cassa. Né, d’altra parte, si può
dire che le varie frazioni di 6 miliardi di investimento, a cui fanno riferi-
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mento le società in questione, rappresentino impianti dotati di autonomia
tecnica e funzionale, laddove, invece, pare che si tratti solo di parti arbi-
trariamente distinte di un grande unico impianto.

Ora il nostro interrogativo era proprio rivolto a sapere perché questo è
potuto accadere e se in questa circostanza si è esercitato il necessario con-
trollo istruttorio.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Scusi un’interruzione: mi pare che ella
sollevi il problema che si sia andati oltre i 6 miliardi.

De Pascalis. Esatto. Cioè, se la suddivisione di un complesso petrolchi-
mico (ed è importante il fatto che si tratti di un complesso petrolchimico)
in 50 società, ognuna delle quali è difficilmente individuabile per un’auto-
nomia tecnica e funzionale, non abbia portato ad un’interpretazione esten-
siva non solo della legge del 1962 ma delle stesse direttive più ampie fis-
sate alla Cassa per il mezzogiorno. Talché, onorevole ministro, sorge in noi
un interrogativo che non è stato sciolto dalle sue considerazioni che, d’al-
tra parte, non è che fossero attinenti in modo specifico allo stabilimento
che ci interessa. Se, in un caso siffatto (e questo potrà valere sul piano
della sperimentazione di alcune direttive e della verifica della loro validità
per il futuro), se in un settore come quello petrolchimico, (settore nel quale
lo Stato è presente con sue aziende), adottandosi questi criteri, questi in-
dirizzi, l’ammissibilità ai contributi e quindi anche ai finanziamenti agevo-
lati (perché il discorso è di carattere generale) di una miriade di società,
che nella fattispecie non appaiono autonomamente funzionali e fanno capo
ad un solo grosso complesso, non si crei per lo Stato – che è già presen-
te in quel settore – una situazione di «particolarità» sulla quale varrebbe
la pena di tornare e di meditare: lo Stato crea con fondi pubblici un gran-
de impianto petrolchimico, che appartiene a privati e non ad una delle im-
prese pubbliche di cui lo Stato è comproprietario. Potrebbe una valutazio-
ne approfondita al riguardo portarci a riconoscere che in caso siffatto, tenuto
conto che il settore petrolchimico vede l’iniziativa pubblica e l’iniziativa pri-
vata, anche una partecipazione di carattere minoritario dello Stato potreb-
be essere utile per garantire il coordinamento della politica energetica na-
zionale.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi scusi, perché quest’ultima parte
ha bisogno di un pronto chiarimento. La Cassa è chiamata a decidere pre-
via verifica dell’esistenza di quei tali requisiti: autonomia e presenza d’un
prodotto vendibile. Se i contributi sono stati tali, si deve poter contesta-
re con elementi tecnici che la Cassa ha sbagliato. Ma la Cassa ha eviden-
temente constatato l’esistenza di quei requisiti! Non è dunque sufficiente,
secondo me, andare a far l’ipotesi che questo non sia vero. Bisogna di-
mostrare che la Cassa non ha constatato i requisiti. Non per nulla ho ci-
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tato le aziende che hanno fatto ricorso contro la Cassa, proprio perché la
Cassa ha rigorosamente richiesto la presenza dei requisiti. E fra quel nu-
mero di società che hanno chiamato in giudizio la Cassa c’è anche la SIR
di Porto Torres. Ora qui non si scappa: o si accetta, cioè si fa credito
alla Cassa, nel cui consiglio d’amministrazione, per altro (come voi sapete
bene), ci sono dei vostri autorevoli amici che probabilmente sono stati
anche coloro che hanno istituito gran parte di quelle pratiche; o – dice-
vo – si accetta la tesi che la Cassa ha constatato quei requisiti, e allora
tutto marcia, o si contesta che quei requisiti esistano, e allora tutto crol-
la. Non v’è dubbio.

Al termine delle dichiarazioni degli interroganti sulle risposte date dal mi-
nistro ai loro quesiti, il ministro Pastore interviene con una breve replica.

Pastore, Ministro senza portafoglio. L’onorevole De Pascalis ha contesta-
to che nelle aziende di Porto Torres vi siano i requisiti fissati dal Comita-
to interministeriale per il credito e il risparmio. Devo informare il collega
che il ministro, ovviamente, prima di venire in Parlamento, data l’esplicita
denuncia contenuta nella sua interrogazione, ha approfondito, come era suo
dovere, se veramente le cose erano così come nelle denunce si asseriva; e
ha dovuto constatare che i requisiti richiesti esistono. Non posso dire altro
che questo: affermare la certezza, dagli accertamenti fatti da me, che i re-
quisiti esistono.

L’onorevole Riccardo Lombardi si è lamentato che io abbia citato con
una certa ampiezza il parere dell’Avvocatura dello Stato. Vorrei dire che
l’ho citato soltanto riferendomi alle notevoli accuse di illegittimità che sono
state rivolte alle decisioni della Cassa, e non per altro. Pienamente d’ac-
cordo che non era quello un argomento che avrebbe potuto risolvere la
questione qui sollevata. Egli ha anche osservato che anziché ricorrere (la
parola è sua) alla «distorsione» della legge circa la identificazione delle co-
siddette unità da 6 miliardi, si sarebbe dovuto approvare una legge che ra-
dicalmente modificasse il sistema della dimensione aziendale. Su questo
punto mi ero permesso di interrompere il discorso dell’onorevole Lombar-
di per precisare che la legge n. 717, proposta dal Governo e dal ministro
che qui ha l’onore di parlare, risolve esattamente il problema. Perché non
lo abbiamo fatto prima? Perché eravamo prossimi alla scadenza della legge
istitutiva della Cassa e abbiamo creduto di far coincidere la modifica con
il rinnovo della proroga della Cassa stessa.

Lombardi Riccardo. Questo vuol dire che rimane valida la nuova diret-
tiva?

Pastore, Ministro senza portafoglio. La nuova direttiva non stabilisce più
il criterio dei 6 miliardi: supera il problema delle dimensioni e lo risolve
con una graduazione di tassi per cui si tende praticamente a favorire le
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aziende di dimensioni piccole e medie caricando invece quelle di maggio-
re dimensione.

Dagli onorevoli Trombetta e D’Amato ho sentito delle opinioni, lecite
quanto si vuole, ma strane soprattutto se provenienti da chi abbia deter-
minate opinioni politiche anche in economia. Il problema dei rischi è va-
lutato, nella misura in cui è pertinente, dagli istituti finanziatori e credo
che ciò garantisca nel modo migliore la sanità dell’operazione, perché nes-
suno più degli istituti di credito che finanziano è nelle condizioni di tute-
larsi nel senso che ciò che viene dato a suo tempo rientrerà. Il finanzia-
mento non è dato dalla Cassa: anzi ho pure aggiunto, a questo proposito,
che anche per i contributi il compito dell’istruttoria sulla solidità dell’a-
zienda, dal punto di vista finanziario, proviene dall’istituto di credito. Quin-
di non è che sia elusa la legge. (Interruzione del deputato D’Amato). Lo ha
detto l’onorevole Trombetta, in un modo piuttosto strano, ma lo ha detto.

Quindi ritengo che lasciare agli istituti di credito il compito di garantir-
si, attraverso le forme che ritengono più opportune, sia la cosa più giusta
nella logica dei mutui. Ma l’onorevole D’Amato ha fatto anche una certa
confusione tra il rischio degli imprenditori e il rischio degli istituti di cre-
dito. Questo ministro, e del resto non soltanto questo ministro, ha più volte
auspicato che nel Mezzogiorno si determini un avvio da parte dell’opera-
tore privato a capire quali siano, oltre tutto, anche i vantaggi del rischio.
Vorrei dire che sono due cose nettamente distinte. Il rischio dell’istituto
che finanzia e il rischio dell’imprenditore che deve sempre esserci, perché
soltanto nella misura in cui c’è si ha la certezza che l’imprenditore cercherà
di operare con serietà.

Mi si è mosso l’appunto dell’ampiezza della risposta, cosa di cui mi scuso
di fronte alla Camera. Ma vorrei pregare gli onorevoli colleghi di conside-
rare la proporzione assunta dalla polemica prima dell’interrogazione De Pa-
scalis e successivamente a questa interrogazione. Non poteva il ministro ri-
manere sotto l’accusa che di fatto era rivolta a lui e alla politica del
Governo. Ecco perché ho creduto opportuno reimpostare tutto il proble-
ma con un’ampia risposta. Del resto che non abbia sbagliato è dimostrato
dal fatto che la Camera ha giudicato ormai necessario un ampio dibattito
su tutta questa politica. Ed io sono lieto che la lunghezza e l’approfondi-
mento del dibattito abbiano offerto anche questa opportunità. Credo di
poter dire che la relazione annuale già presentata al Parlamento fin dal 20
aprile di quest’anno offrirà senza dubbio lo spunto, la possibilità al Parla-
mento e al Governo di rivedere tutto quello che c’è da rivedere a propo-
sito della nostra politica meridionalista. (Applausi al centro).
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CAMERA DEI DEPUTATI - V COMMISSIONE (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

SUL FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 28 febbraio 1967

Il disegno di legge C. n. 3530 è presentato alla Camera il 24 ottobre 1966,
con richiesta d’urgenza, dal ministro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno, Giulio Pastore, di concerto con i ministri del tesoro, Emilio Co-
lombo e del bilancio, Giovanni Pieraccini.

La legge sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 26 giugno
1965, n. 717) ha autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli
istituti di credito un contributo sugli interessi relativi alle obbligazioni emes-
se per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali o un
concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento (art. 12).
A tale intervento la Cassa dovrebbe dare attuazione attraverso l’erogazione
del contributo annuale alle singole rate per tutta la durata del mutuo, in
media prevista in 10-15 anni. La legge n. 717 ha previsto tuttavia (art. 23)
lo stanziamento di 1700 miliardi per l’attuazione degli interventi della Cassa
solo per il primo quinquennio (1965-1969). La Cassa non potrebbe impegnarsi
pertanto a concedere il contributo per 10-15 anni, ma solo per i primi  5
anni dell’ammortamento del prestito, se non a prezzo di accantonamenti pre-
ventivi che di fatto paralizzerebbero l’attività della Cassa stessa. Il disegno di
legge consente alla Cassa per il Mezzogiorno di utilizzare una parte dei fondi
(quantificata in 260 miliardi per ciascun esercizio) attribuiti alla Cassa per lo
svolgimento dei suoi compiti per il periodo 1970-1980. 

L’esame del disegno di legge viene assegnato alla V Commissione in sede
deliberante. Nella seduta del 28 febbraio 1967, il ministro Pastore spiega  la
evidente necessità di approvare rapidamente il disegno di legge per evitare
dannosi ritardi all’attività della Cassa.

Dopo la discussione il disegno di legge, nel quale sono aggiunte anche  al-
cune modifiche integrative dell’articolo 8, III comma della legge n. 717, viene
approvato, in prima lettura, nella stessa seduta del 28 febbraio (per la pro-
secuzione dell’iter vedi p. 608).

Pastore, Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno. Dopo l’esauriente illustrazione del Relatore, non credo che vi sia
altro da aggiungere. Pos so soltanto dire che mai come questa volta si può



parlare di un vero e proprio stato di ne cessità. Come è noto, infatti, le
operazioni di finanziamento, siano esse obbligazioni o sin goli mutui, hanno
una durata media che si aggira sui dieci-quindici anni, per cui la Cassa,
una volta deliberato il finanziamento, è automaticamente impegnata a con-
cedere il contributo annuale ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 717 per
abbassare il tasso di interesse per gli stessi periodi sopraindicati. Ora, poi-
ché lo stanziamento autorizzato dal la stessa legge n. 717 a favore della Cassa
è limitato ad un quinquennio, la Cassa stessa non potrebbe impegnarsi a
concedere per die ci o quindici anni il contributo annuale sulle operazioni
di cui trattasi, ma ovviamente solo per un quinquennio. Dunque la Cassa
nel mo mento in cui viene deliberato un finanzia mento o una emissione ob-
bligazionaria do vrebbe accantonare i contributi destinati al periodo succes-
sivo al 1969. La cosa appare tanto più assurda, quando si pensi che i 1.700
miliardi che furono a tal fine stanziati sono stati decurtati di 420 miliardi
destinati al piano di completamento, e togliendo altri 260 miliardi andiamo
sotto ai 1.000 miliardi per un programma di infrastrutture e di investi menti
nei vari settori di intervento della Cas sa, programma che, a causa degli
stanzia menti, è già stato giudicato non adeguato alle incalzanti esigenze del
Mezzogiorno.

Non bisogna dimenticare che in questa ma teria entra anche in gioco –
sia pure indiret tamente – l’articolo 81 della Costituzione; do vendosi infatti
pensare alla copertura delle somme necessarie per la concessione dei be -
nefici, si è provveduto con un meccanismo finanziario che tiene conto (es-
sendo la Cassa prorogata per legge fino al 1980) dei succes sivi stanziamenti
che certamente seguiranno a quello autorizzato dalla legge 26 giugno 1965,
n. 717. I 260 miliardi di cui si parla nel disegno di legge andranno a ca-
rico degli stan ziamenti che verranno autorizzati per realiz zare il secondo e
il terzo piano quinquennale di coordinamento. Per questi motivi riteniamo
che sia necessario approvare il disegno di legge, se si vuole evitare che l’at-
tività del la Cassa subisca dannosi ritardi.

Per quanto riguarda le richieste qui avan zate dagli onorevoli Anderlini e
Failla, io non so quale sia la prassi della Commissione, cioè se parlando
d’una materia si possa anche parlare d’un’altra. Comunque, se si tratta di
fornire notizie sui finanziamenti, non ho dif ficoltà a farlo.

Devo dire che nel momento in cui abbia no superato il limite formale
della piccola e media impresa riferendoci alla grande ed escludendo ap-
punto l’indicazione di «picco la e media» come intervento esclusivo della
Cassa, (avendo a suo tempo superato il limite con la legge per il Piano di
rinascita della Sardegna), si era trovata la soluzione attra verso la moltepli-
cità delle aziende, il cui pro dotto fosse autonomo e vendibile sul mercato
per cui, di fatto, si perveniva al finanziamen to delle piccole e medie e gran-
di aziende, nel la nuova legge, senza che da nessuna parte fosse sollevata
alcuna eccezione durante il lungo dibattito sia in Commissione sia in As -
semblea. Tuttavia, nelle risposte ad interro gazioni e interpellanze davo assi-
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curazione che era altissima la percentuale destinata alle piccole e medie
aziende e invece molto limitata, anche in senso assoluto, la percentuale de-
stinata alle grandi imprese.

Quindi, da questo punto di vista, credo di poter assicurare la Commis-
sione che permane questo indirizzo; da notare che non si è ceduto in alcun
senso a richieste che non si inquadrassero nell’interesse esplicito dell’indu-
strializzazione del Mezzogiorno. L’esperienza aveva dimostrato che, se la pic-
cola e la media industria costituiscono un importante tessuto della indu-
strializzazione, in quanto consentono il massimo di diffusione, l’assenza della
grande impresa costituiva un grosso handicap, se si volevano raggiungere
gli obiettivi della industrializzazione.

Nel momento in cui non vedo come si possa in questa sede allargare il
dibattito oltre l’argomento posto all’ordine del giorno, mi si consenta tut-
tavia di ricordare che, fin dal 1960, il Ministro preposto alla politica di in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamen-
to una relazione sull’attività svolta dalla Cassa nell’anno precedente e sul
coordinamento effettuato nello stesso periodo; questa relazione è stata ri-
conosciuta da tutte le parti politiche come un documento estremamente ve-
ritiero. A questa poi si rifanno tutti. Mi chiedo allora: perché il Parlamento
non si fa promotore della discussione di questa relazione?

Debbo ricordare che, anche alla vigilia della discussione concernente l’in-
dustria petrolchimica della Sardegna, io chiesi che tutta la questione fosse
discussa ampiamente, in occasione dell’esame della relazione annuale che
anche l’anno scorso ho puntualmente presentato al Parlamento. Tale rela-
zione, che contiene tutto ciò che è stato fatto per il passato e quelle che
sono le prospettive per il futuro, rappresenta il documento più indicato per
mettere in condizione i vari colleghi di conoscere da vicino tutto quello
che il Governo e la Cassa per il Mezzogiorno stanno realizzando.

Auspico, pertanto, che possa aver luogo questo dibattito e in quella sede,
fatte salve le eventuali esigenze del segreto bancario, ritengo, se richiesto, di
poter presentare gli elenchi delle operazioni di finanziamento effettuate dagli
istituti di credito a favore delle imprese industriali ubicate nel Mezzogiorno.

Vorrei, inoltre, ricordare che, già durante il dibattito in Aula sulla legge
n. 717, ebbi a dire che la legge stessa non poteva operare scelte e che
queste sarebbero invece state demandate al Comitato dei ministri e al piano
di coordinamento. Trattandosi di settori, noi ci siamo preoccupati di stabi-
lire delle priorità: così, sul piano merceologico, diamo la priorità al setto-
re chimico, anche perché è integrativo dei grossi complessi; infatti, dal mo-
mento in cui abbiamo registrato con soddisfazione la presenza di grossi
complessi petrolchimici, ci siamo subito preoccupati di localizzare attorno
ad essi piccole e medie aziende, appunto perché seguiamo una priorità in
questa direzione. Altre priorità riguardano il settore meccanico, allo scopo
di realizzare una struttura industriale idonea alla massima occupazione, il
settore alimentare, ecc.
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Anderlini. Signor ministro, lei ha detto, quindi, di non potersi assumere
degli impegni per quanto riguarda la mia richiesta di dati e chiarimenti sui
finanziamenti decisi.

Pastore, Ministro senza il portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Io ho semplicemente detto che per questo esiste una sede più
opportuna, e precisamente quella della discussione sulla relazione annuale.

Anderlini. E nella relazione annuale per il 1966, ha intenzione lei, signor
ministro, di fornire un elenco simile a quello da me richiesto?

Pastore, Ministro senza il portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Non ho niente in contrario. Una volta superato l’eventuale
problema concernente il segreto bancario – che è necessario rispettare –
non vi saranno altri impedimenti.
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SENATO DELLA REPUBBLICA - 5a COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)

SUL FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Seduta del 24 maggio 1967

Il disegno di legge sul finanziamento degli interventi della Cassa per il
Mezzogiorno (S. n. 2106), già approvato dalla Camera il 28 febbraio 1967,
viene assegnato al Senato alla 5a Commissione in sede deliberante (per l’iter
vedi p. 604). L’approvazione del provvedimento permetterà alla Cassa per il
Mezzogiorno di impegnarsi a concedere i contributi previsti per il finanzia-
mento di iniziative industriali nei territori meridionali dall’articolo 12 della
legge 26 giugno 1965, n. 717, non solo per i primi cinque anni ma per tutta
la durata dei mutui contratti (di norma 10-15 anni), ovviando alle limita-
zioni inizialmente imposte dalla stessa legge (art. 23). Nella seduta del 24
maggio 1967, il ministro Pastore fornisce i chiarimenti richiesti durante il pre-
cedente dibattito sull’emendamento all’articolo 8, III comma, della legge n.
717 del 1965, approvato alla Camera e relativo agli acquedotti costruiti dalla
Cassa per il Mezzogiorno che la stessa Cassa dovrebbe gestire attraverso la
creazione di enti idonei allo scopo, qualora gli enti locali non potessero o
non volessero farlo direttamente. Dal dibattito è emerso il dubbio che la for-
mulazione generica dell’emendamento approvato consentirebbe l’eventuale de-
stinazione di tali enti  alla gestione di altre opere diverse dagli acquedotti.
Il ministro interviene più volte nella discussione chiarendo che l’eventuale so-
stituzione temporanea della Cassa agli enti locali nella gestione degli acque-
dotti ha il semplice e solo obiettivo di evitare che ingenti opere, come gli ac-
quedotti, possano in breve tempo non essere più funzionali per la comunità
a causa di incuria e deterioramento.

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
aree depresse del Centro-Nord. Io sono stat o giustamente chiamato a forni-
re dei chiarimenti. Direi che ciò che ha mosso il Go verno ad accogliere
l’emendamento della Camera è stato soltanto il desiderio di evitare che
opere pubbliche, nel caso partico lare acquedotti, per la cui attuazione lo
Sta to ha operato nel Mezzogiorno notevolissimi investimenti, siano destina-
te, attraverso l’in curia o il deperimento, nel giro di pochi anni a rendersi
non più funzionali per le comunità.

Dovrei ricordare come la polemica attor no alla politica del Mezzogiorno



spesso faccia cenno, con una pittoresca definizione, al co siddetto «cimite-
ro» di opere pubbliche. Evi dentemente la polemica è esagerata, ma cer to,
nel numero rilevante di realizzazioni, si trovano in certe località del Meri-
dione opere sottoposte alle usure del tempo per non es sere state pratica-
mente assistite o dalle am ministrazioni provinciali alle quali spettava il com-
pito o dai Comuni.

Vorrei rispondere subito al senatore Mar tinelli, il quale ha affermato che
la dizione generica dell’emendamento allargherebbe l’intervento della Cassa
oltre gli acquedotti. Desidero dare tutte le assicurazioni che que sto emen-
damento tende a risolvere solo tale problema. Certi disegni di legge pre-
sentati negli anni scorsi sono di fatto rimasti fermi al livello ministeriale,
anche se dalla Cassa si è insistito sempre perché si trovasse il modo di evi-
tare questa situazione; perché, ripeto, è diverso l’abbandono di un acque -
dotto o di una strada. Il giorno in cui le strutture di un acquedotto non
reggono più, veramente si determinano condizioni gravi per le popolazioni
da esso servite. Comunq ue confermo che sono disposto a dare ogni assi-
curazione – come del resto ha sottolineato il relatore – che questo tipo di
intervento si verificherà soltanto nei confronti di enti che si rivelassero ina-
deguati o non si sentissero in grado di assumersi l’onere della manuten-
zione degli acquedotti.

Se l’emendamento è generico, si inserisca in esso ciò che è necessario
per garantire, anche letteralmente, la sua applicazione; ma io vorrei insi-
stere presso la Commissione affinché accetti lo spirito dell’emendamento
che non ha certo lo scopo di consentire alla Cassa di allargare i suoi in-
terventi, ma soltanto quello di evitare che le opere costruite o costruende
abbiano, a un dato punto, a non essere più funzionali.

Il senatore Martinelli ha altresì affermato che si affiderebbe un incarico
ordinario a un organismo straordinario. È facile rispondere che da questo
punto di vista si potrebbe infirmare tutto quello che fa la Cassa, perchè
tutto quello che fa la Cassa dovrebbe spettare ad altri organismi. Di ca-
rattere straordinario, peraltro, è anche l’Ente, perchè destinato a finire. Non
dovrebbe esservi, quindi, nessuna preoccupazione.

Questi sono i chiarimenti che dovevo dare, ma debbo soprattutto insi-
stere nell’assicurare la Commissione che soltanto il desiderio di evitare i
guai accaduti nel passato ha indotto il Governo ad accettare questo emen-
damento. Laddove si creda inserirvi qualche elemento, anche letterale, di
garanzia, il Ministro è disposto ad esaminarlo perché l’esecuzione non di-
penda soltanto dalle sue dichiarazioni verbali, ma si ripeta anche nel testo
di legge.

Lo Giudice. Il chiarimento che ci ha dato il ministro Pastore, in so-
stanza, ribadisce quello che è a conoscenza di noi tutti, e cioè che alcune
opere, soprattutto gli acquedotti, costruite dalla Cassa, non riescono ad es-
sere gestite da appositi enti. Io personalmente ho l’esperienza siciliana, come
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altri colleghi quella di altre regioni, e so per esempio che, fatto un ac-
quedotto, diventa un grosso problema stabilire a chi doverlo affidare.

Qui, da parte di alcuni colleghi, giustamente si è rilevato che non sem-
bra giusto defraudare gli enti locali del diritto e del dovere di gestire que-
ste opere; però mi permetto di richiamare l’ultimo comma dell’articolo 8
della legge 26 giugno 1965, n. 717, che in sostanza stabilisce il principio
che laddove esistano comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o
finanziario, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere diretta-
mente, in via temporanea, alla gestione, oppure affidandola ad enti idonei
allo scopo. Intanto la legge ha ammesso il principio che laddove ci siano
comprovati motivi di ordine tecnico, amministrativo o finanziario, gli enti
locali vengono messi da parte e la gestione si effettua in via temporanea
da parte della Cassa, in attesa che sia affidata ad altri enti. Per esempio,
nella mia zona talvolta si è fatto ricorso a qualche Consorzio bene orga-
nizzato con il compito di gestire un tratto dell’acquedotto; però in altre
zone non è stato possibile e ci sono anche gestioni dirette da parte della
Cassa, che essa non dovrebbe fare.

Quando, però, gli enti interessati sono in condizioni tecniche, ammini-
strative e finanziarie tali da non poter gestire l’acquedotto, poiché la Cassa
non può fare gestioni dirette che in via limitata, non esistendo enti terri-
torialmente contermini, cosa si deve fare?

Ecco che l’emendamento prevede la possibilità di promuovere appositi
enti, anche questi in via subordinata, perchè mi pare chiaro che laddove
ci siano enti idonei allo scopo non si debba e possa far ricorso ad altri.

Ciò premesso, qualora, per le note ragioni, non possano provvedere gli
enti locali, in via temporanea può provvedervi direttamente la Cassa; in via
subordinata gli enti idonei. E con questa graduatoria di attribuzioni accet-
terei l’emendamento, ma l’accetterei con l’esplicita limitazione alle opere ac-
quadottistiche.

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Direi che sia da escludere questa preoccu-
pazione. Se è da precisare, precisiamolo, ma non penso affatto di andare
oltre l’acquedotto.

Il ministro risponde in un ultimo intervento alle osservazioni di alcuni se-
natori e invita i membri della stessa commissione a presentare un emenda-
mento che limiti l’intervento degli eventuali enti creati dalla Cassa alla ge-
stione delle sole opere «acquedottistiche». I senatori Lo Giudice, Conti ed
altri presentano un ulteriore emendamento volto a precisare il testo della di-
sposizione nella direzione indicata dal ministro, che Pastore accetta. Il dise-
gno di legge è approvato con alcune modificazioni nella stessa seduta, ac-
compagnato da un ordine del giorno, accettato dal Governo, a favore della
costituzione, di preferenza, di consorzi di enti locali.
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Assegnato di nuovo alla V Commissione della Camera dei deputati in sede
legislativa, il provvedimento sarà approvato definitivamente il 14 giugno 1967
(legge 21 giugno 1967, n. 498).

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
aree depresse del Centro-Nord. Devo confermare anche a questo proposito
agli onorevoli senatori che null’altro ha guidato il Governo ad accettare alla
Camera dei deputati l’emendamento, se non il desiderio di eliminare un
grave inconveniente verificatosi in passato: a causa della incapacità della ma-
nutenzione e gestione locale, vi sono state opere che hanno accusato, in un
tempo limitato, disfunzioni gravi.

Non esiste quindi alcun proposito, da parte della Cassa per il Mezzo-
giorno, di allarga re i propri compiti: esiste soltanto il desiderio di elimina-
re un grave inconveniente del passato.

Il senatore Bertoli vorrebbe sapere in quali acquedotti si sono verificate
tali disfunzioni e vorrebbe conoscere l’elenco dei Comuni che hanno de-
clinato la gestione fino a richiedere un intervento della Cassa. Non sono
in questo momento in grado di fornire le informazioni richieste, ma non
avrò alcuna difficoltà a comunicarle al più presto alla Commissione, come
del resto non avrò alcuna difficoltà, quando la Commissione ne avesse il
tempo, ad affrontare in toto il problema delle cosiddette manutenzioni.
Quando il senatore Bertoli ha riferito qui taluni episodi, da lui conosciuti,
circa i rapporti tra Enti locali e Cassa per il Mezzogiorno a proposito della
gestione degli acquedotti, è venuto facile a me rispondere che occorre non
confondere: un conto è il problema della manutenzione e un conto il rim-
borso da parte dei Comuni. Molti Comuni a questo proposito hanno dato
luogo a dibattiti, a posizioni anche molto polemiche con la Cassa; ma tutti
hanno potuto accertare che ciò che la Cassa chiede oggi ai Comuni, agli
Enti locali, è il puro rimborso della gestione che compete alla Cassa in
mancanza di possibilità locali.

Si è insistito nel domandare perché la Cassa non finanzia gli Enti loca-
li. Ma, in questo caso, si determinerebbe veramente un intervento diretto
sulla finanza locale da parte della Cassa e si uscirebbe da quelli che sono
i compiti specifici dell’organo straordinario.

D’altra parte, vi prego di riflettere che l’emendamento non parla soltan-
to di Enti promossi ma anche finanziati, cioè impegna la Cassa a finanzia-
re Enti e Consorzi: tra l’altro, è ipotizzata in modo esplicito la costituzione
di consorzi di Enti locali e direi che il Governo non ha alcuna difficoltà a
dare la priorità a questi. Il fatto nuovo è che la Cassa con questo emen-
damento è impegnata a finanziare: invece prima questo non avveniva.

Mi pare giusta l’osservazione fatta dal senatore Trabucchi, il quale ha
detto che ormai il problema della distribuzione dell’acqua non può più es-
sere lasciato alla singola iniziativa. A questo proposito devo aggiungere che,
proprio uniformandosi a questa visione moderna, imposta peraltro dalla
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realtà, la Cassa per il Mezzogiorno ha costruito imponenti opere acque-
dottistiche che interessano decine e in qualche caso anche centinaia di Co-
muni. Ed è a questo punto che nasce il problema della manutenzione e
gestione. Ne deriva il fatto che non si può pretendere che la Cassa scen-
da a stipulare convenzioni con i singoli Comuni, dal momento che si trat-
ta dell’utilizzazione di opere imponenti, globali, che riguardano interi com-
prensori.

Il senatore Fortunati ha fatto alcune riflessioni soprattutto di principio;
peraltro, egli stesso ha rilevato come non si possa sottrarre la gestione al-
l’Ente pubblico (mi pare che abbia usato proprio queste parole): ora, l’e-
mendamento di cui si parla non sottrae affatto la gestione all’Ente pubbli-
co, tanto più se si riesce a promuovere un consorzio di Enti pubblici locali.
Allora siamo proprio di fronte al pieno rispetto di quel diritto che lo Stato
moderno riconosce agli Enti locali. All’ampio discorso che è stato fatto circa
gli interventi dall’alto, destinati addirittura a togliere potere alle forze lo-
cali, non ho nulla da obiettare, dal momento che lo stesso senatore ha ipo-
tizzato una quantità di consensi al «no» pronunciato di fronte a tentativi
di questo genere, non peraltro riscontrabili nell’emendamento che stiamo
discutendo. Sarebbe veramente fuori luogo giudicare questo emendamento
uno strumento tanto eversivo. L’intervento straordinario nel Mezzogiorno è
innanzitutto diretto ad elevare le condizioni civili. Devo ricordare che tutto
l’intervento straordinario che oggi si realizza nel Mezzogiorno attraverso la
Cassa tende a questo traguardo, all’obiettivo della cosiddetta crescita civi-
le; e proprio in riferimento alle Amministrazioni locali, si sta svolgendo un
programma esattamente diretto a rafforzare, nella sostanza, gli Enti locali.

C’è poi una osservazione del senatore Bertoli piuttosto contraddittoria:
perché approvare l’emendamento se di fatto la Cassa già gestisce gli ac-
quedotti? Io avrei capito, semmai, l’elevazione di una protesta per il fatto
che la Cassa già gestisce gli acquedotti.

Secondo me, l’accoglimento dell’emendamento è la prova che la Cassa
non ha affatto interesse ad allargare i suoi compiti. L’emendamento è de-
stinato ad eliminare il fatto che la Cassa oggi gestisca in stato di necessità
le opere e ad affidare queste ad Enti con l’auspicio che si tratti di enti
consortili.

Aggiungo ancora che ha detto molto bene il senatore Salerni ricordando
come l’emendamento aggiuntivo è determinato proprio per l’impegno della
Cassa a finanziare gli Enti.

C’è stata, quindi, l’interruzione del senatore Fortunati, il quale ha detto
che prima gli Enti operavano; è vero, però si sono verificate delle caren-
ze. Non ci sarebbe stato l’emendamento se non avessimo constatato che,
pur esistendo Enti di fatto, la manutenzione o gestione non c’è stata. In
questo senso, quindi, va intesa la presentazione dell’emendamento.

Io non vorrei aggiungere altro. Credo che questo ampio dibattito abbia
consentito, anche al Ministro, di considerare la piena fondatezza del rilie-
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vo che è stato fatto dal senatore Martinelli, mi pare, nella seduta prece-
dente: applicando tale emendamento all’articolo veramente si corre il rischio
di ammettere la formazione di Enti anche per la gestione di altre opere
che non siano gli acquedotti. Il Ministro è disposto, se la Commissione lo
vuole, ad accettare un emendamento che elimini questo rischio. Non era
questa, evidentemente, l’intenzione del Governo e del presentatore del di-
segno di legge.

Presidente. Infatti, dai senatori Lo Giudice, Conti, Martinelli, De Luca
Angelo, Pecoraro e Salari, viene presentato un emendamento tendente ad
aggiungere nei disegni di legge in esame, prima delle parole «promossi e
finanziati», le seguenti: «che, nel caso di opere acquedottistiche, possono
essere».

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Lo accetto.
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CAMERA DEI DEPUTATI - II COMMISSIONE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO,
AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI)

SUI CONTRIBUTI AL SETTORE DELLA PESCA

Seduta del 4 ottobre 1967

La proposta di legge C. n. 4221, presentata dall’onorevole Barbi ed altri,
mira a correggere la iniziale formulazione dell’articolo 17, II comma della
legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo al settore della pesca ed eliminare il
dubbio interpretativo che il legislatore abbia voluto, in senso restrittivo ri-
spetto alla legislazione precedente, limitare la concessione dei contributi alle
cooperative di pescatori, ai loro consorzi ed ai singoli pescatori, escludendo
dal beneficio le imprese di pesca, individuali o collettive.

Assegnata alla II Commissione in sede legislativa, la proposta è discussa
nella seduta  del 4 ottobre 1967. Il ministro Pastore interviene nella discus-
sione generale e si esprime a favore dell’approvazione della proposta che, se-
condo la sua opinione, favorirà in particolare le piccole e medie imprese di
pesca, spesso associate tra loro non in forma di cooperativa. Il ministro ac-
cetta anche un emendamento aggiuntivo che affida al Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno il compito di determinare, nell’ambito degli stanziamenti
assegnati al settore della pesca, l’importo massimo destinato alle singole ca-
tegorie di beneficiari assicurando in ogni caso un’adeguata percentuale alle
cooperative e ai consorzi di cooperative.

La proposta è approvata con alcune modifiche  in prima lettura nella stes-
sa seduta con il nuovo titolo «Norme sugli interventi in favore della pesca
nel Mezzogiorno». Il testo legislativo, passato all’esame del Senato, viene di-
scusso e approvato definitivamente dalla Commissione lavori pubblici riunita
in sede deliberante il 25 ottobre 1967 (legge 31 ottobre 1967, n. 1083).

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ritengo che i presentatori della pro-
posta di legge si siano affidati alla parola «Interpre tazione» fondandosi su
due motivi. Innanzi tutto (come del resto ha affermato anche l’onorevole
Pagliarani), la legge n. 634 era esplicita in materia. L’ultimo capoverso del -
l’articolo 5 di detta legge afferma che: «I be nefici previsti dal presente ar-
ticolo si esten dono anche alle imprese non organizzate in cooperative». Bi-
sogna notare che, in pratica, le imprese raccolgono soprattutto i piccoli e
i medi, ma non attraverso la formula della coo perazione. Ecco perché è
stato fatto questo esplicito riferimento alle imprese non organiz zate in coo-
perative. In secondo luogo, penso che i proponenti abbiano avuto presen-



te la re golamentazione disposta per questa legge con il piano di coordina-
mento; come i colleghi san no, quest’ultimo è il documento che ha reso pra-
ticamente possibile l’attuazione della legge fissando direttive, criteri e mo-
dalità. Anch’es so è esplicito – per i singoli pescatori ed im prese – là dove
viene fissata la percentuale del contributo; poiché al Comitato dei ministri
erano pervenuti reclami da parte dei settori interessati, piccoli e medi, io
ritengo che si sia voluto affidare un ruolo di interpretazione alla presente
proposta di legge.

Entrando nel merito, io credo che il fatto che la proposta di legge in-
tenda favorire espli citamente – fondandosi anche sulla legge pre cedente e
sulla prassi ormai instaurata da parecchi anni – soprattutto i piccoli e i
medi tra di loro associati non in forma di coopera zione, debba considerarsi
una garanzia anche per l’onorevole Pagliarani, che dubita vi pos sa essere,
con la norma proposta, una esten sione alle cosiddette grandi imprese.

Ho sentito parlare dell’eventualità di un plafond da stabilire nel caso che
la legge ve nisse interpretata anche a favore delle grandi imprese. Dico la
verità, non ho difficoltà ad accettare questa raccomandazione, anche per -
ché ha dei precedenti. Già per altri settori, nello stabilire i contributi della
Cassa, ad evi tare la supremazia delle grosse imprese in tema di assorbi-
mento delle disponibilità, con norme interpretative fissate dal Comitato dei
ministri viene stabilito un plafond, per garan tire la possibilità di finanzia-
mento soprattutto per i piccoli ed i medi.

Presidente. Vorrei chiedere all’onore vole Pagliarani se, udite le dichiara-
zioni del ministro e quelle da me prima fatte, egli insiste nella richiesta di
rinvio. Si potreb be far sì che la sua richiesta formasse oggetto di un ordi-
ne del giorno od anche fosse in trodotta come emendamento nel testo al
fine di stabilire che l’aliquota di riserva delle im prese viene fissata dal Co-
mitato dei ministri.

Pagliarani. Ringrazio il ministro per i chiarimenti che ha fornito. Non du-
bito che il modo di gestire la Cassa del mezzogiorno da parte sua sia il più
corretto e tenga conto del le esigenze delle piccole e medie imprese e dei
pescatori singoli o associati. Tuttavia, si tratta anche in questo caso di in-
terpretazione, per cui se il ministro cambiasse, muterebbe anche l’interpre-
tazione: la questione di fondo pertanto rimane. La dizione è generica. Per
impresa si può intendere una piccola o media impresa collettiva ed anche
una grande impresa collettiva. Pertanto le nostre perples sità permangono.
Pur tuttavia tenendo anche conto delle dichiarazioni del ministro e della
possibilità di inserimento della mia richiesta per la fissazione di un plafond
in un ordine del giorno, noi rinunciamo alla richiesta di rinvio; pur dichia-
rando sin da ora che il no stro voto non potrà essere un voto favorevole.

Presidente. Ringrazio l’onorevole Pa gliarani per avere rinunziato alla ri-
chiesta di rinvio.
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Greppi. Probabilmente la preoccupazio ne che intendevo manifestare è già
superata. Io desideravo conoscere, al fine di fissare le linee della interpre-
tazione ed eventualmente in funzione di un emendamento aggiuntivo, come
è stata interpretata fino ad oggi «di fatto» la legge. Si sono concessi con-
tributi alle imprese indipendentemente da ogni di stinzione fra imprese col-
lettive o armatoriali?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non ho in questo momento dati sta-
tistici al ri guardo, ma evidentemente con la precedente legge sono state fa-
vorite le imprese in genere. Poiché il comportamento della Cassa del mez -
zogiorno in tema di contributi è sempre stato regolato dalle decisioni del
Comitato dei mi nistri a salvaguardia delle piccole e medie imprese credo
di poter dire che non ci siano stati stanziamenti che abbiano determinato
ad un certo momento uno squilibrio tra le grandi e le piccole imprese.

Greppi. Non si potrebbe aggiungere alla parola «imprese» un aggettivo,
un riferimento al criterio collettivo, escludendosi così ogni riferimento alle
imprese di carattere armatoriale? Può darsi che l’aggiunta di un aggettivo
al sostantivo «imprese» elimini la preoccupazione di una confusione, evi-
tando di porre sullo stesso piano un’impresa collettiva, un consorzio o una
cooperativa accanto ad una impresa a carattere speculativo.

Gagliardi. Mi sembra che la proposta di legge Macchiavelli, n. 1762, cui
avevo proposto un emendamento, giaccia presso questa Commissione da
tempo e tratti analoga materia. Il richiamo non è fatto sotto il profilo della
proposta di legge Barbi che interpreta e comunque amplia e adegua il si-
gnificato dell’articolo 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717; essa riguarda
però i benefici della legge 29 luglio 1957, n. 634, per estenderli ai pescato-
ri dell’alto Tirreno e – in base al mio emendamento – dell’alto Adriatico. Si
tratterebbe di provvedere a zone che pur non ricadendo nelle aree dichia-
rate depresse ai fini delle leggi vigenti egualmente soffrono per la mancanza
di strumenti adeguati alle nuove esigenze. Mi auguro che l’onorevole mini-
stro sia in grado di accettare e attuare le previsioni della proposta di legge
Macchiavelli o sia in grado di assicurare che sulla proposta Macchiavelli e
quindi sul mio emendamento si riservi presto o tardi (io mi auguro presto)
di esprimere il suo giudizio. Ricordo nel contempo all’onorevole Presidente
che questa proposta di legge fu oggetto di un voto poi non più adempiuto
e che essa tratta analoga materia e come tale potrebbe essere abbinata.

Presidente. Riguardo alla questione sollevata dall’onorevole Gagliardi, è
necessario fare alcune precisazioni. La proposta di legge Macchiavelli n. 1762
venne annunciata il 21 ottobre 1964, tre anni fa, dunque, ed assegnata alla
Commissione il 25 novembre 1964. Il 1° luglio 1965 venne chiesto il defe-
rimento in sede legislativa che in data 13 luglio 1965 è stato accordato; da
allora non si è più ripresa la discussione di questa proposta di legge.
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Desidero comunque far presente all’onorevole Gagliardi che non è pos-
sibile abbinare la discussione della proposta Barbi e della proposta Mac-
chiavelli, non essendo identica la materia. Ritengo che il ministro potrà me-
glio inquadrare il problema, e noi in ogni caso terremo presenti gli eventuali
affidamenti avanzati dal ministro stesso.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Personalmente non posso che segna-
lare al ministro competente la richiesta avanzata dall’onorevole Gagliardi;
non può infatti essere competente il ministro per il Mezzogiorno, in quan-
to la proposta di legge Macchiavelli si riferisce a territori che sono al di
fuori del comprensorio della Cassa.

Presidente. Il problema consiste nello stabilire se anche per la proposta
di legge Macchiavelli si debba fare riferimento ai fondi della Cassa. Devo
dire che la risposta del ministro è stata comunque molto chiara a tale pro-
posito.

Gagliardi. Signor Presidente, desidero far presente che la proposta di
legge Macchiavelli fa riferimento ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Presidente. Il ministro Pastore non si è opposto alla proposta di legge
Macchiavelli, ma ha chiaramente fatto intendere che a suo avviso non è
possibile, con quella proposta, fare riferimento ai fondi stanziati per il Mez-
zogiorno.

Gagliardi. La logica della legge fa un chiarissimo riferimento proprio ai
fondi residui per il settore della pesca, cosa che d’altra parte è conferma-
ta anche dalla proposta di legge Barbi nella misura in cui tale proposta
prende in considerazione questi fondi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Non dubito che la dizione della legge
sia chiara, ma devo dire che a mio avviso non è possibile che fondi stan-
ziati per il Mezzogiorno mediante iscrizione a bilancio possano, ad un certo
momento, anche se sotto forma di residui, essere destinati a territori estra-
nei al Mezzogiorno stesso.

Gagliardi. Onorevole ministro, desidero ricordare che secondo quanto
detto dalla proposta di legge Macchiavelli, al 30 aprile 1964 risultavano ac-
colte domande per 10 mila richieste, per 18 miliardi di lire a fronte di una
spesa di 50 miliardi.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Onorevole Pagliarani, per quanto ri-
guarda l’attuazione della legge n. 634 che prevedeva espressamente le «im-
prese non organizzate in cooperative» devo dire che la Cassa aveva instaura-
to una graduazione del contributo sulla base del tonnellaggio. Ciò significa
che anche per il passato è stata avvertita la preoccupazione del possibile esau-
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rimento dei fondi disponibili a favore di grandi imprese. A questo proposito
devo dire che non ho alcuna difficoltà ad accettare un ordine del giorno che
chiarisca questo problema; l’onorevole Pagliarani ha detto che cambiando il
ministro potrebbe anche cambiare l’interpretazione, ma devo ricordare che il
ministro propone al Comitato dei ministri una norma secondo la quale viene
indicata la graduazione circa il tonnellaggio, oltre a stabilire il plafond, e que-
sto proprio per eliminare i rischi  di cui hanno parlato l’onorevole Pagliara-
ni e l’onorevole Greppi, con la conseguenza che la deliberazione adottata dal
Comitato stesso resta valida anche se cambiano i Ministri.

Presidente. Onorevoli colleghi, devo dire che personalmente sono favore-
vole, per ragioni di  principio, a questa proposta di legge; ritengo infatti che
anche se l’articolo che riguarda la pesca relativamente alla Cassa del Mezzo-
giorno è contenuto nello stesso articolo che riguarda l’artigianato, si tratta in
sostanza, da un punto di vista legislativo, di due concetti diversi. Non è in-
fatti possibile prevedere nel Mezzogiorno solo la pesca artigianale; il fatto che
quell’articolo preveda i contributi all’artigianato insieme con i contributi per
la pesca, deve essere considerato solo un fatto formale, perché in realtà gli
articoli avrebbero dovuto essere due. Per quanto concerne la sostanza della
questione ritengo che non sia opportuno condannare il Mezzogiorno ad una
pesca che non sia in parte industrializzata. Tuttavia sono dell’opinione che
non sia giusto che i contributi vadano soltanto alle grandi imprese.

Ritengo sia opportuno accogliere in un comma aggiuntivo l’invito del mi-
nistro, per dare al Comitato dei ministri la facoltà di stabilire, per ogni ca-
tegoria il massimo degli stanziamenti, riservando in ogni caso una aliquota
alle cooperative. Una volta tradotto nella legge questo principio, non do-
vrebbero più sussistere preoccupazioni di alcun genere.

Come meridionale devo comunque dire che condannare il Mezzogiorno
a praticare solo un tipo di pesca artigianale non significherebbe agire a van-
taggio del Mezzogiorno, ma significherebbe anzi attuare una politica in con-
trasto con i veri interessi del Mezzogiorno e con lo sviluppo industriale del
Mezzogiorno stesso.

Gambelli Fenili. Vorrei osservare che vi è un fenomeno che potrebbe
svilupparsi qualora la legge venisse approvata così come si sta per appro-
vare. Noi potremmo avere dei trasferimenti di residenza di non poche im-
prese o di non pochi titolari di imprese in quelle zone dove opera la legge
stessa, il che comporterebbe un assorbimento notevole dei fondi a disposi-
zione. Questo, onorevole ministro, è un fenomeno che già esiste.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Si tratta però di un fenomeno ormai
ridottissimo nelle proporzioni. Tutto considerato, l’operatore economico si è
reso conto che l’effettuare trasferimenti massicci di impianti, attrezzature ecc.
non l’avvantaggia, anche se, andando nel Mezzogiorno, ha poi delle provvi-
denze. Sono ormai 15 anni che ci troviamo di fronte a questo problema.
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CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA POLITICA DI SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO

Seduta del 19 dicembre 1967

Ad un anno dal dibattito sul Programma economico nazionale e a due anni
dall’approvazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 ha luogo alla Camera
un ampio dibattito sulle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, a seguito
della presentazione di sei interpellanze da parte dei principali gruppi politici.
Si tratta in particolare delle interpellanze Amendola (n. 1229), Barbi (n. 1271),
Brandi (n. 1262), Guarra (n. 1282), Malagodi (n. 1277), Melis (n. 1281) e
Valori (n. 1266).  Nel suo intervento il ministro Pastore risponde, a nome
del Governo, ai quesiti posti dagli interpellanti e, più in generale, sulla po-
litica del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Il ministro difende di-
ciassette anni di politica meridionalista dei governi democratici e illustra lo
stato di applicazione della legge n. 717 che ha consolidato le fondamentali
scelte dell’intervento dello Stato avviato nel Mezzogiorno a partire dal 1950
e della sua prosecuzione con la legge del 1965, attraverso la proroga a tutto
il 1980 della Cassa per il Mezzogiorno. Il ministro sostiene, infatti, l’impor-
tanza delle scelte compiute negli ultimi anni per un’ulteriore qualificazione
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e per il loro collegamento con la
più generale economia del Paese. Pastore, in risposta ai diversi quesiti, si in-
trattiene con dettagliati particolari sulla fase di esecuzione delle politiche scel-
te per lo sviluppo del Mezzogiorno, sul piano delle attività economiche, delle
infrastrutture, della formazione professionale, della scuola e dei servizi socia-
li evidenziando la molteplicità degli interventi, le importanti realizzazioni, gli
obiettivi di grande rilievo conseguiti, pur manifestando la consapevolezza della
complessità e difficoltà delle politiche intraprese dal Governo per le quali è
necessario uno sforzo finanziario e organizzativo di notevole ampiezza.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
purtroppo (mi rammarico soprattutto per i colleghi) non sarò tra coloro
che assicurano il Presidente e l’Assemblea di essere breve. Mi si consenta
di ricordare che questo dibattito è stato quanto mai ampio e di ricordare
anche il vasto dettaglio delle interpellanze presentate, specie quelle degli
onorevoli Giorgio Amendola e Malagodi.



Mi si consenta una premessa: il Governo è sempre grato al Parlamen-
to, ed oggi in modo particolare lo è ai presentatori delle interpellanze, per
il ricorrente richiamo alla costante ed estrema attualità dei problemi del
Mezzogiorno. È certamente questo un modo valido per mantenere viva nel
paese l’attenzione su questioni che, se è vero che investono massicciamen-
te un rilevante numero di province, non è meno vero che sono questioni
e problemi che condizionano le possibilità di sviluppo e di crescita del-
l’intera economia nazionale.

Aprendosi un sia pur breve, ma ugualmente approfondito dibattito sul-
l’argomento, è tuttavia opportuno rilevare come fuori dal Parlamento negli
ultimi tempi si è avuta una vera e propria improvvisa esplosione di meri-
dionalismo; e ciò in larghi settori, non esclusi quelli che per anni scarsa
attenzione avevano dedicato all’argomento.

Non sarà certo il Governo a rammaricarsene. Si dovrebbe soltanto os-
servare che sono piuttosto discutibili i comportamenti di coloro che, sco-
perto finalmente il Mezzogiorno, parlano o scrivono come se tutto fosse da
fare, come se fossimo all’anno zero o quasi. È certamente anche questo un
modo di valutare la realtà meridionale, anche se storicamente ingiusto. Oltre
tutto, mostrando di non tener conto dei risultati conseguiti in 17 anni di
politica meridionalista dei governi democratici, si corre il rischio proprio di
coloro che arrivano in ritardo e pertanto impossibilitati a recare contribu-
ti in qualche modo produttivi.

Passando alle interpellanze, è parso a chi parla che le preoccupazioni di
fondo di quasi tutti i colleghi interpellanti fossero quelle di conoscere in
concreto i propositi del Governo in ordine ai tempi prossimi e futuri della
politica verso il Mezzogiorno. Mi riferisco in modo particolare alle inter-
pellanze Barbi e Brandi.

Radicalmente contestativa delle scelte dell’attuale politica meridionalista è
invece l’interpellanza Amendola e in parte anche quelle Valori e Malagodi
(almeno nell’interpretazione datane dall’onorevole Valitutti). Di carattere più
generale sono le interpellanze Melis e Guarra.

Rispondendo, cercherò nella prima parte di sviluppare considerazioni di
carattere generale, per poi affrontare nel merito le maggiori questioni sol-
levate dagli interpellanti. Tenendo conto che, per quanto si riferisce al pas-
sato, il Governo ha fedelmente ogni anno offerto al Parlamento tutti gli
elementi informativi sull’intervento straordinario e su quello ordinario nel
Mezzogiorno, e che, a cominciare dallo scorso anno, ha presentato anche
una relazione previsionale e programmatica, sembra opportuno introdurre
le considerazioni generali valutando come e fino a qual punto è stata fi-
nora applicata la legge n. 717 del 1965 e che cosa resta da fare nell’am-
bito di questa legge e oltre questa legge.

Siamo a un anno di distanza dal dibattito sul programma economico na-
zionale e a due anni dal varo della stessa legge n. 717: sono stati dibatti-
ti che hanno portato il Parlamento a consolidare e a qualificare le scelte
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fondamentali dell’intervento avviato nel Mezzogiorno a partire dal 1950. Si
è trattato, nel 1965, di una decisione precisa e motivata, basata sulla pro-
roga a tutto il 1980 della Cassa per il Mezzogiorno: una scelta che – è
inutile dirlo – resta con tutta la sua validità e il suo peso, onorevole Amen-
dola, anche se da qualche tempo, da alcune parti, ci si mostra inclini a di-
menticarla o a sottovalutarla, in un clima di pessimismo che a mio avviso
è ingiustificato.

Per motivare questo pessimismo si punta sul presunto allargamento del
divario del reddito tra Mezzogiorno e centro-nord, secondo un criterio che
a me pare privo di validità. Il discorso in questi termini non ha senso se
lo si vuol fondare su una seria base scientifica e su valutazioni comparati-
ve riferite anche ad esperienze sia di paesi occidentali sia di quelli comu-
nisti. In riferimento ai primi, vorrei limitarmi al caso degli Stati Uniti d’A-
merica, dove, pure in presenza di un progresso determinato dalle politiche
di sviluppo nell’ultimo cinquantennio, il divario del reddito pro capite fra
lo Stato più ricco (il Connecticut) e quello più povero (il Mississippi) è di
tre a uno, un distacco maggiore di quello che caratterizza sud e nord d’I-
talia dopo meno di 20 anni di intervento straordinario.

Per i paesi comunisti, prego l’onorevole Amendola di leggere le relazio-
ni tenute da eminenti economisti sovietici nel recente convegno svoltosi a
Rapallo, dove è sottolineata l’estrema difficoltà che in quei paesi incontra-
no le programmazioni economiche nel conseguire gli obiettivi previsti per
l’eliminazione degli squilibri territoriali.

Mi sembra utile d’altra parte, ripetendo concetti che ho già avuto occa-
sione di prospettare al Parlamento, svincolare un discorso approfondito sul
Mezzogiorno dalla semplice misurazione statistica di variazione del reddito
derivante spesso e in larga parte dall’andamento del reddito agricolo, in-
fluenzato a sua volta dalle condizioni stagionali, e che incide in misura dif-
ferente nell’economia delle due grandi circoscrizioni del paese.

Giova ricordare ancora una volta che non è valido un semplice confronto
in termini di redditi tra regioni con diversa struttura economica quando è
ancora in corso l’opera per rimuovere le gravi disparità nelle condizioni di
partenza. Più che a tale confronto occorre avere riguardo alle modificazio-
ni che intervengono nella struttura produttiva del Mezzogiorno con l’au-
mento del peso delle attività industriali, l’aumento e la diversificazione dei
consumi pubblici e privati, l’aumento del risparmio che si forma nel Mez-
zogiorno, nonché il miglioramento dei tassi di scolarità e di miglioramento
delle capacità professionali: in sintesi al progressivo instaurarsi di un mec-
canismo di sviluppo autopropulsivo. Fenomeni che ho già avuto l’onore di
sottolineare nelle relazioni presentate al Parlamento.

Resta in ogni caso il fatto che, se negli anni 1965 e 1966 si è avuta
una battuta d’arresto, non un regresso, nel processo di sviluppo economi-
co del Mezzogiorno, il 1967 si conclude registrando per il sud una posi-
tiva evoluzione degli investimenti, della produzione e della occupazione. In
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proposito sono eloquenti i dati dell’ultima relazione previsionale e pro-
grammatica.

Con tutto ciò dobbiamo chiederci: ci troviamo nella fase iniziale di un
nuovo ciclo di sviluppo dell’economia meridionale? Abbiamo imboccato la
strada giusta? Le mie risposte sono positive perché, a mio parere, abbia-
mo intrapreso il cammino più difficile tra quelli che si potevano scegliere,
ma il più fruttuoso a lungo termine.

In una economia come quella italiana, che a partire dal secondo dopo-
guerra ha perseguito come linee di forza del proprio sviluppo la libertà di
mercato e l’integrazione nel sistema di scambi internazionali, sarebbe stato
e sarebbe un errore puntare per il sud su uno sviluppo per così dire for-
zoso e autarchico rispetto alle regioni più dinamiche del paese. Forse si sa-
rebbe andati più in fretta, ma con risultati finali non positivi né per il sud
né per l’economia generale. I governi democratici hanno sempre respinto
questa alternativa. Sulla linea prescelta si va dunque ancora avanti, favori-
ti ormai dalla realtà del programma economico nazionale, il quale dovreb-
be rappresentare la garanzia che il grado di priorità della politica meridio-
nalista non sarà più sottoposto, come talora è stato in passato, a pressioni
politiche ed economiche di vario genere.

Il programma economico riconosce chiaramente che una efficace politica
meridionalista esige una profonda trasformazione dell’intera struttura am-
ministrativa dello Stato, la capacità politica di influenzare, in funzione del-
l’eliminazione degli squilibri territoriali, l’attitudine all’investimento e la lo-
calizzazione degli investimenti privati e pubblici in tutte le regioni del paese,
una modificazione della domanda interna in senso più corrispondente agli
obiettivi di rinnovamento dell’apparato produttivo, l’eliminazione degli osta-
coli che impediscono la piena mobilità interna dei fattori produttivi, so-
prattutto del capitale e degli stessi quadri imprenditoriali, nonché il supe-
ramento di ogni posizione di rendita.

In altre parole, il programma economico nazionale suppone fondatamen-
te che non sarebbe possibile un adeguato sviluppo del Mezzogiorno se do-
vessero prevalere le politiche di sostegno del preesistente meccanismo di
mercato, non compatibile con gli obiettivi sociali e di riequilibrio interno
dell’economia.

Nel quadro del programma economico, la legge n. 717 ed il piano di coor-
dinamento degli interventi fino al 1969 rappresentano ora il presupposto della
nostra azione. Lo stato di attuazione del programma della Cassa è docu-
mentato nell’ultima relazione presentata al Parlamento, dalla quale si rileva
che oltre la metà degli stanziamenti disponibili ha avuto concreta attuazione.
L’onorevole Valitutti ed i colleghi liberali che hanno firmato l’interpellanza
Malagodi potranno constatare, dall’esame dei dati contenuti nella citata rela-
zione, come negli ultimi anni sia stato accelerato il ritmo della spesa «Cassa».

Chi accetti la logica e le scelte del piano di coordinamento (al riguardo
non mi sembra che siano emerse critiche fondate, anche se abbiamo letto
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a suo tempo con interesse un articolo critico scritto nel 1966 dall’onore-
vole Chiaromonte, che si basava però sugli elementi predisposti per l’ela-
borazione del piano), non può fare a meno di considerare positivamente
l’imponente sforzo di programmazione che è stato effettuato per rendere
possibile la massima coincidenza entro il 1969 tra stanziamenti ed esecu-
zione dei relativi interventi nei diversi settori.

Quali sono i risultati che sono connessi ad un intervento straordinario
di siffatte proporzioni? Ne ricorderò i più importanti anche in riferimento
all’interpellanza Malagodi: la realizzazione concentrata nel tempo di una
serie organica di infrastrutture specifiche a servizio dell’industria e dell’at-
tività turistica per un ammontare di 200 miliardi, di molto superiore a quel-
le realizzate in tutto il primo quindicennio di attività della Cassa (vi è in
questa affermazione una risposta anche ad una nota pessimistica dell’ono-
revole Brandi); l’avvio a soluzione del problema dell’approvvigionamento
idrico a servizio delle attività produttive e degli insediamenti umani, con
soluzioni che utilizzano anche le più moderne tecniche; un nuovo e più de-
ciso impulso all’irrigazione; la realizzazione di programmi strategici nel
campo del progresso tecnico e dello sviluppo civile; il completamento della
rete programmata di collegamenti veloci all’interno delle regioni meridionali
fra i centri più interessati al sistema delle grandi comunicazioni nazionali:
si tratta di 20 strade a scorrimento veloce, realizzate o in corso di realiz-
zazione. Di queste cito le più significative: la fondovalle del Dirino, la fon-
dovalle del Biferno, la fondovalle del Tammaro, la circonvallazione esterna
di Napoli, il collegamento veloce Lecce-Brindisi, la fondovalle del Basento
e quella del Noce, la circonvallazione di Reggio Calabria, la strada Gela-
Caltagirone-Catania, la Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta e quella Ab-
basanta-Nuoro.

Questo complesso di opere pubbliche viene realizzato lasciando uno spa-
zio molto più largo che in passato agli interventi finanziari di incentiva-
zione, che assorbiranno nel quinquennio 1965-1969 circa 620 miliardi, pari
quasi al 40 per cento dello stanziamento complessivo assegnato alla Cassa
dalla legge n. 717.

La politica degli incentivi all’industria costituisce anche nelle polemiche
correnti uno dei punti più discussi dell’intervento straordinario: c’è chi so-
stiene che tali incentivi interessano marginalmente le decisioni delle impre-
se e premiano soprattutto le imprese a più elevato impiego di capitali; altri
denunciano una certa distorsione nell’impiego del risparmio e nel mercato
dei capitali come effetto della concessione degli incentivi e della politica di
provvista dei relativi fondi necessari. Vi è anche l’opinione di chi sostiene
che gli incentivi modificano i rapporti di costi tra le imprese nel mercato
danneggiando i processi di espansione e di rinnovo delle imprese che non
ne beneficiano. Onorevoli colleghi, alcune di tali opinioni si elidono a vi-
cenda, altre presentano elementi di validità, che però si riferiscono alle mo-
dalità di concessione delle agevolazioni e non al sistema in quanto tale.
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Passando al merito, è da notare che il sistema di incentivi è soltanto
uno degli strumenti a disposizione della politica di sviluppo (in questo senso,
onorevole Valitutti, io credo debba intendersi il discorso dell’onorevole Moro
da lei citato circa la sufficienza o meno degli incentivi) e come tale viene
opportunamente utilizzato in maniera congiunta ad altri strumenti di pro-
mozione e di stimolo (le infrastrutture specifiche, i servizi pubblici, gli in-
vestimenti diretti dello Stato mediante il sistema delle partecipazioni stata-
li, le finanziarie di sviluppo, l’addestramento professionale, la formazione
dei quadri direttivi e intermedi, ecc.).

Dopo di che mi pare di poter dire che con la legge n. 717 alcune im-
portanti innovazioni sono state già introdotte nel sistema. Mi si consenta
anche di rilevare – oramai assisto da lungo tempo ai dibattiti, anche a quel-
li in Parlamento – che si continua a ripetere argomenti che sono stati pre-
sentati in passato, e raramente si fa caso alle innovazioni introdotte nella
legislazione.

Le misure di agevolazione finanziaria sono state meglio articolate co-
prendo una serie più ampia delle voci dei costi di impianto e di gestione,
mentre si è introdotta una manovra intesa a graduare la misura degli in-
centivi finanziari (credito agevolato e contributi a fondo perduto) con rife-
rimento: alla localizzazione per favorire una valida concentrazione ed inte-
grazione delle diverse iniziative industriali; al settore, con riferimento a quelli
più propulsivi e più legati alla innovazione tecnologica e ad una più in-
tensa occupazione (onorevole Melis, questa è la strada che intendiamo per-
correre per recuperare l’esodo); alla dimensione con una maggiore quota di
contributo a fondo perduto per le piccole imprese che incontrano maggio-
ri difficoltà nell’acquisire i mezzi finanziari sul mercato.

Non bisogna tuttavia dimenticare che il maggior vantaggio che in certi
casi può manifestarsi per le imprese con più alto impiego di capitale nasce
dalla necessità di considerare le maggiori esigenze di ammortamento di tali
impianti, anche a seguito del rapido sviluppo tecnologico del settore e delle
difficoltà di riconversione.

In sostanza non vi sono, a mio avviso, motivi per rivedere il sistema degli
incentivi in quanto tali, ma esiste certamente, e lo abbiamo più volte af-
fermato, la possibilità di adeguare il loro impiego in relazione all’evolversi
della situazione produttiva. In questo senso non ho che da richiamare an-
cora una volta quanto afferma l’ultima relazione previsionale, ai fini di uti-
lizzare gli incentivi in funzione della realizzazione di quelli che si chiama-
no i blocchi di investimento, cioè dei complessi industriali integrati. Già
avevamo avviato questa esperienza con il «polo pugliese», che ha tuttavia
incontrato non poche difficoltà nella sua fase iniziale e per il carattere di
novità e per le stesse difficoltà congiunturali che si ebbero negli anni scor-
si non solo per l’economia italiana ma anche nei paesi europei, sul cui ap-
porto finanziario ed imprenditoriale si faceva conto. Tuttavia, sempre per il
polo pugliese, posso assicurare che stiamo concludendo la fase di negozia-
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ti, che durano da parecchio tempo, con le maggiori industrie meccaniche
del paese dei due settori, privato e pubblico, per la messa a punto di con-
creti progetti di investimento nel settore meccanico, che anticipano, certa-
mente in forma pionieristica, la cosiddetta scelta dei blocchi di investimento.

E veniamo alla questione sempre attuale del carattere straordinario degli
interventi della Cassa, questione che viene ripresa da alcune delle interpel-
lanze presentate. La citata relazione previsionale ha documentato che nel-
l’esercizio 1968 la percentuale del 40 per cento degli investimenti al sud
da parte delle amministrazioni ordinarie sarà coperta e in alcuni casi lar-
gamente. Tuttavia in alcuni casi il rispetto formale della percentuale del 40
per cento non si concretizza in un adeguato flusso di investimenti, e ciò a
causa dell’esiguità degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni ordi-
narie o, addirittura, per il mancato rinnovo del finanziamento di talune
leggi. È il caso del settore ferroviario, degli aeroporti, dell’addestramento
professionale e soprattutto del turismo. E, a proposito della percentuale del
40 per cento, devo un’assicurazione all’onorevole Barbi, il quale ha chiesto
spiegazioni su due verbi condizionali usati nella recente relazione al Parla-
mento. I due condizionali, se l’onorevole Barbi vorrà approfondire quel
brano della relazione, non si riferiscono all’obbligatorio rispetto da parte
delle amministrazioni ordinarie alla percentuale del 40 per cento, ma sol-
tanto alla formalità di indicare la loro quota di investimento nella nota pre-
liminare al rispettivo stato di previsione della spesa. Nessuno scetticismo,
quindi, da parte mia, sul rispetto di quello che per altro è un precetto le-
gislativo.

Tuttavia, mentre i problemi dell’adeguamento dell’intervento ordinario
possono comunque essere avviati a soluzione nel quadro dell’attuazione del
programma economico nazionale e della qualificazione della spesa pubbli-
ca, un carattere più strutturale rivestono le deficienze che si registrano nel-
l’attività operativa degli enti locali.

La situazione finanziaria di tali enti, che si manifesta nella prevalente o
quasi totale destinazione delle loro disponibilità alle spese correnti, accre-
sce l’entità dell’impegno che si richiede all’intervento straordinario per far
fronte a realizzazioni di opere che sarebbero di competenza degli enti lo-
cali. E qui il discorso investe direttamente la questione cardine a cui fanno
riferimento in particolare le interpellanze Barbi e Brandi e, sia pure con
diverse motivazioni, quella Malagodi.

Non è difficile convenire che la crescita dell’economia meridionale non
è un esperimento di laboratorio, che può essere fatto prescindendo dalla
considerazione dell’ambiente più generale in cui essa va ad inserirsi, ma è
strettamente legata alle capacità di sviluppo dell’economia dell’intero paese.
E ciò appare ancora più evidente se si pensa che un sistema industriale
ancora di modeste dimensioni come quello del Mezzogiorno non poteva e
non può raddoppiare il livello degli investimenti senza un consistente ap-
porto di risorse anche imprenditoriali dall’esterno.
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Di che cosa ha bisogno in sostanza il Mezzogiorno al proprio esterno
per vedere tradotte in effettive realizzazioni le potenzialità aperte da tutta
la gamma degli interventi specifici effettuati nelle sue regioni? Prendiamo
ad esempio la politica degli incentivi e, più in generale, quella degli inve-
stimenti industriali ai quali si richiamano le interpellanze Barbi e Brandi.
Tutti i discorsi che abbiamo fatto sull’efficacia o meno degli incentivi re-
stano teorici, se viene a mancare l’impegno degli operatori economici pub-
blici e privati in ordine alla necessaria diversificazione industriale e all’e-
spansione, secondo nuove linee territoriali, dell’industria del paese.

Non vi è dubbio che negli ultimi anni ci siamo trovati proprio in que-
sta situazione, date le tendenze dell’industria italiana di perseguire in linea
prevalente il potenziamento delle tradizionali localizzazioni. Ma oggi la si-
tuazione può cambiare, perché il Governo ha chiaramente manifestato la
volontà di stimolare una diversificazione e un’integrazione dell’apparato in-
dustriale, soprattutto nella direzione della meccanica strumentale e dei nuovi
settori, quali l’aviomeccanica e l’elettronica.

Su questo argomento un contributo di rilievo è venuto dalla relazione al
Parlamento del Consiglio nazionale delle ricerche, nella quale sono indica-
te alcune strade per favorire concretamente l’espansione dell’apparato pro-
duttivo e il superamento di quel gap tecnologico tra l’Europa e gli Stati
Uniti che costituisce un dato preoccupante non solo per i governi, ma anche
per i singoli imprenditori del vecchio continente. In particolare, agli ono-
revoli Barbi e Brandi posso confermare la ferma volontà del Governo di
perseguire una politica economica generale, e soprattutto una politica in-
dustriale, capace di tradurre in precise direttive percepibili dai singoli im-
prenditori l’evoluzione che può essere raggiunta dall’economia italiana in
modo che sia evitato il sovrapporsi di iniziative.

Ma, onorevoli colleghi, nel contempo non possiamo non augurarci la fine
della defatigante pressione che certe categorie economiche svolgono contro
parecchie nuove iniziative che vogliono avviarsi nel Mezzogiorno. Non è
possibile continuare a sottolineare e affermare (mi spiace che non siano pre-
senti i colleghi del Movimento sociale) l’esigenza di una politica economi-
ca che tenga conto delle necessità meridionali se, ogniqualvolta si profili un
rischio per qualcuna delle situazioni del centro-nord, è la sollevazione ge-
nerale, non esclusa quella dei parlamentari.

Io ho esempi che potrei segnalare all’attenzione di tutti per sottolineare
come, a partire dalle proposte della creazione del cosiddetto polo puglie-
se, per finire – notate – a piccole iniziative di limitate dimensioni in set-
tori in via di promettente sviluppo, la politica di intervento nel Mezzo-
giorno si trovi spesso condizionata dalle istanze volte ad evitare nuove
presenze nel Mezzogiorno in posizioni concorrenziali con imprese già esi-
stenti in altre regioni. È un problema non nuovo: direi, l’ho trovato all’i-
nizio della mia presenza al Comitato dei ministri.

Non bisogna dimenticare d’altra parte che il Mezzogiorno subisce un’al-
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tra concorrenza, dovuta al diffondersi nell’area del MEC di incentivi e age-
volazioni che, anche quando non sono a livello di quelle disponibili nel
Mezzogiorno, rivestono una particolare capacità di attrazione in funzione
dell’ambiente più progredito e industrialmente più qualificato.

Pertanto – insisto – il distogliere iniziative dal sud non significa elimi-
nare il problema della concorrenza diretta, ma soltanto spostarlo e forse
aggravarlo, con lo svantaggio che l’Italia (nord e sud) non ha più nulla da
guadagnare.

Forse è opportuno che io dia alla Camera l’elenco dei settori nei quali
in questi anni si sono registrati questi tipi di pressioni che portano il nome
di doppioni inutili. I settori sono: piombo e zinco, cavi elettrici, vetro, elet-
trodi di grafite, produzione di aromatici, petrolchimica, carta, elicotteri,
piombo tetratile e concimi chimici. E potrei aggiungerne altri.

L’onorevole Valitutti ha dato alcune interpretazioni di un recente discor-
so dell’onorevole Moro e al riguardo si è chiesto se per caso il rallentato
intervento dei grandi industriali del nord nel sud si debba far dipendere
dalle esigenze di competitività poste all’economia italiana dal processo di
integrazione economica europea. Mi pare di aver ben capito.

Valitutti. Ho posto un quesito.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Francamente non sono in grado di
stabilire se questa interpretazione implicita nel suo quesito sia esatta. Fra
l’altro c’è da chiedersi, onorevole Valitutti, se venendosi ad inserire nel sud
le industrie italiane tecnologicamente progredite, veramente siano destinate
a perdere incidenza sul piano della competitività. Sarei portato a dare una
risposta negativa all’interrogativo, avendo presente che sono attualmente al-
l’esame degli istituti speciali e della Cassa insediamenti nuovi e ampliamenti
derivanti da industrie straniere e quindi anche europee.

Quelli dei doppioni, onorevoli colleghi, sono problemi che vanno risolti
(sono perfettamente d’accordo) chiarendo innanzitutto e precisando in ter-
mini quantitativi i limiti di compatibilità fra i diversi sviluppi settoriali. In-
fatti, prospettive come quella della aviomeccanica e dell’elettronica restano
in termini generici se non si precisano con serietà e con tempestività le
collaborazioni internazionali, la riorganizzazione delle produzioni esistenti e
le condizioni tecniche e finanziarie necessarie per assumere seri impegni.

Non possiamo pertanto che attendere i risultati degli studi e delle ri-
cerche in corso presso la segreteria del CIPE, a cui è stato affidato l’in-
carico di accertare, con la collaborazione delle amministrazioni interessate,
le concrete possibilità in ordine allo sviluppo dei due settori.

Ma non basta evidentemente la fissazione di determinati traguardi per
avere la creazione di nuove iniziative e la dislocazione di una adeguata
quota di esse nelle regioni meridionali; è necessario rispettare due ulterio-
ri condizioni. In primo luogo si deve riportare il sistema economico italia-
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no – è cosa dura, ma purtroppo necessaria – a condizioni di piena con-
correnzialità interna, non soltanto rimuovendo le strutture monopolistiche,
ma anche non consentendo che altre vengano create e allargando la capa-
cità di ingresso di nuovi operatori.

In secondo luogo, è necessario che la politica di incentivi e tutti gli altri
interventi che tendono ad allargare i termini di convenienza all’investimen-
to nelle regioni meridionali non trovino un contrappeso nelle misure gene-
rali di sostegno fornite correntemente alle varie produzioni (e qui ho ascol-
tato critiche da varie parti sulle quali non posso non convenire) sotto forma
di finanziamenti a vario titolo, di rimborsi e della indiscriminata creazione
di infrastrutture generali che, a quanto si può dedurre dalle proposte ef-
fettuate in varie sedi locali, tenderebbero a modificare radicalmente la
conformazione geografica e l’ambiente delle zone più progredite del paese,
con costi insostenibili per l’intera comunità nazionale e con la prospettiva
di una intensificazione della crescita delle zone stesse, non corrispondente
fra l’altro alle disponibilità di mano d’opera.

Il programma economico nazionale si pone e deve essere visto come una
barriera nei confronti delle spinte dispersive che danneggerebbero irrepara-
bilmente non soltanto lo sviluppo economico generale, ma tutta la regola-
re espansione della economia del paese. Esso indica azioni che vanno pron-
tamente realizzate e, se del caso, adeguate nell’ambito del previsto
aggiornamento del programma stesso. Il programma economico nazionale
prevede esplicitamente misure anche per il superamento dell’attuale discre-
panza rispetto alle indicazioni programmatiche tra gli investimenti destina-
ti all’aumento della produttività e gli investimenti destinati alla creazione di
nuovi posti di lavoro.

È un punto questo che il Governo dovrà prendere in considerazione nella
consapevolezza che l’obiettivo dell’aumento dell’occupazione rappresenta un
elemento fondamentale e qualificante della programmazione e dello svilup-
po economico del paese e della crescita economica e sociale delle regioni
meridionali.

Dall’esame che ho effettuato circa le linee di intervento straordinario e
circa l’azione ordinaria sulle implicazioni del programma economico nazio-
nale, mi sembra che si possa dedurre che in questi ultimi anni si sono fatte
delle scelte fondamentali per l’ulteriore qualificazione degli interventi pub-
blici nel Mezzogiorno e per il collegamento di essi con il generale ambito
dell’economia del paese. Noi non dobbiamo, a mio parere, cercare strade
nuove ma dobbiamo percorrere più speditamente le strade che abbiamo im-
boccato. Debbo ricordare come non si ponga alcun reale problema di mo-
difiche delle strutture preposte al coordinamento degli interventi nel Mez-
zogiorno nel quadro della programmazione nazionale.

La legge n. 717 ha già ricondotto il Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno nell’ambito dell’attività del CIPE. Debbo sottolineare che la legge
indica esplicitamente il carattere di unitarietà dell’azione dei due comitati,
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unitarietà pur nel rispetto delle singole autonomie in relazione ai diversi
tempi in cui i due comitati si muovono e alla diversa portata – sottolineo
– della materia che essi trattano.

Nel mio discorso alla Camera del 18 maggio 1965 ho avuto modo di
sottolineare che la programmazione non esclude la presenza di un inter-
vento straordinario, evidentemente con precise scadenze temporali. Si badi
bene, un intervento straordinario e non una politica straordinaria. La poli-
tica meridionalista fa parte e deve far parte ormai della generale politica
economica del paese. Ma, premesso ciò, si deve ricordare che una cosa è
l’impostazione di una politica e un’altra cosa è la gestione e il coordina-
mento degli interventi che mirano a realizzare tale politica.

In ogni caso, bisogna guardarsi dal ritenere che basti la formulazione di
una serie di politiche generali per realizzare, nella situazione attuale del
Mezzogiorno, gli obiettivi di modificazione strutturale, di accelerazione dello
sviluppo produttivo e di creazione di nuovi posti di lavoro. Noi riteniamo
che un’alternativa valida non sia quella di affidarsi alla possibile e volon-
taria adesione di determinate parti sociali e di singoli gruppi alle direttive
generali del programma nazionale, o a specifici obiettivi che possono esse-
re fissati in sede politica. La negoziazione di determinati interventi non
copre, né potrebbe coprire, l’imponente serie di bisogni che riscontriamo
nelle regioni meridionali, né può essere trascurato che l’intervento straor-
dinario, con le sue capacità di adeguamento secondo i sempre nuovi indi-
rizzi posti dalla politica di sviluppo, e con il suo relativo sganciamento dalla
normale politica della spesa pubblica e dall’ordinamento dell’amministra-
zione ordinaria, costituisce ormai un modello per la soluzione, anche in
altre circostanze ed in altri paesi, di problemi complessi come quello del
Mezzogiorno.

Per questi motivi, pur convenendo che la politica per il Mezzogiorno è
una componente della politica di programmazione nazionale, non posso non
rivendicare la piena autonomia funzionale dello strumento straordinario.
Ogni interferenza al livello tecnico esecutivo intralcia e ritarda l’attuazione
di un intervento che deve essere invece immediato ed efficace. Già troppe
leggi vecchie e procedure dell’amministrazione ordinaria allungano i tempi
intercorrenti tra l’impegno e l’esecuzione: mi riferisco alle approvazioni tec-
niche, agli appalti, all’attività degli enti concessionari, ecc.

In ordine all’esigenza evidenziata dall’interpellanza Malagodi, riguardante
problemi generali, devo ricordare che alla Cassa sono già attribuiti dalla
legge n. 717: 1) i poteri nelle aree di concentrazione in ordine al coordi-
namento esecutivo tra i diversi interventi per assicurare il rispetto del con-
tenuto e dei tempi previsti dal piano di coordinamento; 2) il potere di
rafforzamento tecnico ed anche di sostituzione degli enti concessionari delle
opere pubbliche quando risultino inefficienti.

Cercherò ora di dare una risposta anche per conto degli altri ministri
responsabili ai vari quesiti ed alle questioni particolari emerse dalle inter-
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pellanze, e non purtroppo, onorevole Amendola, alle questioni più genera-
li toccate nei discorsi pronunciati oggi. Mi riferisco particolarmente agli in-
terventi degli onorevoli Giorgio Amendola e Ivano Curti. L’onorevole Amen-
dola nella sua interpellanza si era preoccupato del coordinamento dei piani
regionali con il programma economico nazionale. Ricordo in proposito che
il Governo ha da tempo assunto l’impegno di giungere alla formulazione
di un rapporto sull’articolazione regionale del programma economico na-
zionale, che dovrà avvalersi, nell’ambito delle rispettive competenze istitu-
zionali, del contributo delle regioni a statuto speciale e dei comitati regio-
nali per la programmazione economica.

A tutt’oggi sono pervenuti al Ministero del bilancio e della programma-
zione gli schemi regionali approvati dai comitati della Liguria, della Lom-
bardia e del Molise (come vedete, una regione meridionale che tiene testa
a regioni settentrionali); si spera che altri perverranno al più presto, per
dare modo agli uffici del Ministero di formulare un documento sulla arti-
colazione regionale del programma.

Quanto all’auspicata costituzione di appositi istituti di ricerca (richiesti
dall’interpellanza Amendola), dopo l’accordo per la costituzione di istituti
regionali di ricerca raggiunto dai Ministeri del bilancio e della program-
mazione, dell’interno e dell’industria, è stato dato incarico ai presidenti dei
comitati regionali di promuoverne la costituzione con la partecipazione degli
enti locali, delle camere di commercio, nonché di tutti gli enti pubblici che,
nell’ambito della regione, hanno particolare rilevanza ai fini dello sviluppo
economico.

Quanto al rispetto delle richieste e delle prerogative in materia di pro-
grammazione delle regioni a statuto speciale, faccio osservare che la Sicilia
e la Sardegna hanno presentato le proposte per il piano di coordinamento
degli interventi da realizzare nel territorio di propria competenza per il
quinquennio 1965-1969, e hanno concorso alla sua formulazione e appro-
vazione, nonché alla elaborazione e approvazione dei programmi operativi
della Cassa. Inoltre i presidenti delle due regioni partecipano alle riunioni
del Comitato dei ministri per il mezzogiorno che esaminano problemi di
loro interesse e del CIPE e, in queste sedi, hanno avuto e hanno la pos-
sibilità di esprimere le esigenze, i punti di vista e le proposte delle rispet-
tive regioni.

L’interpellanza Amendola chiede la modifica del piano di coordinamento
degli interventi pubblici per assicurare la realizzazione di quei programmi
di irrigazione, trasformazione e sistemazione del suolo la cui progettazione
è più avanzata. È necessario precisare che il contenuto della richiesta avan-
zata dall’onorevole Amendola è stato già tenuto presente nella definizione
del piano di coordinamento. Infatti, per evitare alla realizzazione del pro-
gramma della Cassa rallentamenti dovuti a difficoltà progettuali e ad altri
imprevedibili ritardi esecutivi, la Cassa ha provveduto a formulare un pro-
gramma aperto con una indicazione di opere più ampia rispetto allo stan-
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ziamento, per dare modo così di avviare prontamente all’approvazione e al-
l’attuazione tutte le opere la cui progettazione risulti completa.

Mi pare quindi che le modifiche al piano di coordinamento non siano ne-
cessarie. Lo conferma il fatto che, sui 282,4 miliardi assegnati alle opere pub-
bliche sui fondi della legge n. 717, al 30 giugno 1967 erano stati approvati
progetti per 111,6 miliardi, pari al 39,5 per cento, e siamo quindi in grado
di avviare a realizzazione tutte le opere i cui progetti sono già pronti.

Circa i programmi di intervento delle aziende a partecipazione statale ri-
levo, in aggiunta alle considerazioni generali che ho prima esposto circa il
ruolo strategico che esse sono chiamate a svolgere nella realtà meridionale,
che il sistema delle partecipazioni statali si è preoccupato di adattare i pro-
pri interventi al quadro delle direttive generali della programmazione eco-
nomica nazionale e alle esigenze dello sviluppo dell’economia del Mezzo-
giorno. È questa una risposta che vale anche per i firmatari della
interpellanza Valori.

Nel complesso l’impegno delle partecipazioni statali nel sud è dimostra-
to dall’entità del programma di investimenti formulato per il quinquennio
1968-1972 che raggiungerà, secondo valutazioni iniziali e necessariamente
passibili di adeguamenti, la cifra di 1.445 miliardi di lire, più del doppio
del precedente programma. Dai 244 miliardi contemplati nel 1968 si pas-
serà infatti, negli anni successivi, ad una media annua che sarà in ogni caso
superiore ai 300 miliardi. In questi dati c’è anche la risposta ad una spe-
cifica richiesta dell’onorevole Guarra.

Notevoli risorse saranno dedicate nei prossimi anni al settore dell’indu-
stria di base, anche dopo il compimento delle grandi iniziative di Taranto,
Gela e Ferrandina, sia per il loro completamento e continuo adeguamento
tecnologico-economico, sia per l’attuazione di nuove unità produttive, spe-
cialmente per quanto riguarda le iniziative che possono essere basate sul-
l’utilizzo delle risorse naturali esistenti nelle regioni meridionali.

Lo sviluppo degli interventi nel campo delle industrie manifatturiere verrà
ulteriormente perseguito: innanzitutto, dalle società dell’IRI, dell’ENI e del-
l’EFIM, alla cui volontà e prova esemplare si deve la nuova iniziativa del-
l’Alfa-Sud; dalla Insud, società finanziaria costituita con la partecipazione
maggioritaria della Cassa e dall’EFIM, che ha già realizzato dieci impianti:
Ajinomoto-Insud, Manfredonia, settore chimico; Alce, Pomezia, settore elet-
tromeccanico; Frigodaunia, Foggia, alimentari; Meridionali Cavi, Giovinaz-
zo, chimico; Elettrografite Meridionale, Caserta, elettromeccanica; Ferrosud,
Matera, meccanico; Termosud, Gioia del Colle, elettromeccanico; Al.Co., ali-
mentari conservati, Bari, alimentari; Italsil, estrattive; Radaelli Sud.

In merito all’istruzione professionale delle maestranze, allo scopo di as-
sicurare il concreto avvio dello stabilimento Alfa-Sud, posso assicurare sia
l’onorevole Amendola sia l’onorevole Barbi che i piani di addestramento in
fase di elaborazione presso l’IRI saranno esaminati insieme con le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori.
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Un posto di notevole importanza per le nuove linee di intervento delle
partecipazioni statali occupa la creazione di centri di raccolta, commercia-
lizzazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Nel periodo tra il
1967 e il 1970, infatti, saranno investiti, sulla base di programmi attual-
mente definiti, circa 35 miliardi di lire, dei quali oltre 31 da parte della
SME (che a seguito della nazionalizzazione dell’energia elettrica si è tra-
sformata in società finanziaria) e circa 3,5 miliardi da parte della Insud.
Per quanto riguarda la SME, va innanzitutto segnalato l’impegno a svilup-
pare, attraverso la società SEBI, l’attività prevalentemente agricola median-
te l’ampliamento delle proprietà fondiarie al fine di assicurare, tramite un
diretto controllo dei raccolti, la qualità e la regolarità degli impianti di sur-
gelazione del gruppo. Nel settore della surgelazione la SME è presente con
la società Surgela. Quest’ultima prevede di completare entro l’anno l’am-
pliamento dei propri impianti di Porto d’Ascoli fino ad una capacità pro-
duttiva di circa 3.500 tonnellate di surgelati, e ha in programma la co-
struzione di due nuovi impianti da ubicare presso le aziende agricole
approvvigionatrici. Anche l’INSUD esercita un’azione particolarmente attiva
nel settore alimentare. La società Frigodaunia, costituita dall’INSUD, oltre
ad operare in Foggia con uno stabilimento per la produzione di surgelati,
del quale è previsto l’ampliamento della capacità produttiva, ha in pro-
gramma anche la costruzione di un nuovo impianto in Campania. La
INSUD, inoltre, in compartecipazione con una società già affermata nel set-
tore, ha costituito la società AL.CO. alimentari conservati, la quale costruirà
a Bari uno stabilimento della capacità produttiva di circa 10 mila tonnel-
late di prodotto finito, prevalentemente ortofrutticoli conservati.

Nel settore delle attività agricole-alimentari, con riferimento alle diverse
richieste degli onorevoli Malagodi e Valitutti, devo ricordare in primo luogo
che, dopo l’esperienza positiva della INSUD, è stata costituita, in attuazio-
ne della legge n. 717, la finanziaria agricola del Mezzogiorno col prevalen-
te apporto della Cassa. L’attività di questa finanziaria, onorevole Curti, è
indirizzata, in collaborazione con gli agricoltori associati in cooperative o in
consorzi di cooperative, a facilitare soprattutto nelle aree irrigue gli orien-
tamenti produttivi più convenienti e ad affrontare tempestivamente proble-
mi connessi con la commercializzazione delle produzioni ortofrutticole e
zootecniche. Alla luce di tali dati l’onorevole Ivano Curti potrà ridimen-
sionare le critiche piuttosto pesanti che oggi ci ha rivolto.

L’attività della FINAM nel giro di un anno, oltre ad importanti program-
mi allo studio, ha portato alla realizzazione di iniziative di notevole interes-
se. È previsto infatti che nei primi mesi del 1968 entreranno in funzione
nella piana di Rosarno due impianti, il primo dei quali destinato alla sele-
zione, al condizionamento e alla commercializzazione dei prodotti agrumari
freschi e il secondo destinato alla produzione di succhi e di altri derivati.

Nei primi mesi del 1968 entreranno in funzione a Terracina gli impian-
ti di serre per la produzione di fiori e, sempre nel campo della floricoltu-
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ra, delle colture protette, è in fase di realizzazione il programma di inve-
stimenti della società agricola Lamezia in Calabria.

Ultima iniziativa, infine, la società GEZOV per la costruzione nell’Alifa-
no di un centro-carne, che costituisce la prima parte di un più vasto pro-
gramma che prevede anche la realizzazione di un centro zootecnico per la
produzione del latte, di uno per la produzione di vitelli da carne, di un
mangimificio e di un frigo-macello.

Onorevole Amendola, leggendo questa forse noiosa, ma penso anche do-
cumentata parte della mia risposta, mi è venuto in mente che ella ha detto
che io avrei fatto professione di ottimismo quando, a proposito della 717,
ho affermato che ci trovavamo di fronte a una svolta storica. Ovviamente
confermo quell’affermazione e la confermo nel momento in cui le sto in-
dicando un tipo massiccio di interventi che evidentemente non avevamo
avuto nel primo quindicennio, quando eravamo impegnati soltanto nelle in-
frastrutture. In questo modo, quindi, siamo ad una svolta.

L’impegno della Cassa, onorevoli Valitutti e Curti, a favore delle attrez-
zature per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, non si esaurisce nella attività della FINAM, ma si espli-
ca con un’assegnazione al settore di 24,6 miliardi, di cui 4,7 impegnati al
30 giugno 1967.

In complesso, a tutto il 31 dicembre 1966, la Cassa ha finanziato im-
pianti collettivi di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, per
un totale di 313 iniziative e per un importo di 41 miliardi. Sono questi gli
interventi che promuovono, onorevole Curti (mi riferisco al contenuto della
sua interpellanza), l’incremento della produzione e adeguati livelli di occu-
pazione, e sono diretti ad aumentare il reddito dell’impresa agricola, che
estende in tal modo la sua presenza anche alla fase di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti.

Circa l’assistenza tecnica finanziata dalla Cassa unitamente alla ricerca ap-
plicata e al riordino fondiario, sono assegnati al settore, sui fondi della legge
n. 717, 13,3 miliardi di lire. Al 31 dicembre 1966 risultavano costituiti e
funzionanti 152 centri di assistenza tecnica, che impiegavano 307 tecnici
agricoli (è da rilevare che questi gruppi di assistenza tecnica funzionano al
livello delle piccole imprese, dei piccoli coltivatori). Questi centri interes-
sano un territorio di oltre 700 mila ettari, di cui 210 mila irrigui, dove ri-
siedono oltre un milione di addetti agricoli. Dico questo perché si conti-
nua a ripetere – ed è una insistenza che non riesco a comprendere – che
in fondo l’intervento straordinario è tutto destinato ai capitalisti.

Quanto all’adozione di idonee misure per favorire la localizzazione nel
Mezzogiorno di piccoli e medi imprenditori, soprattutto locali, devo ricor-
dare ai colleghi liberali presentatori dell’interpellanza Malagodi le possibi-
lità offerte dalle attuali provvidenze per l’industrializzazione del Mezzogior-
no, che riguardano: l’istituzione delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione, cioè di comprensori perfettamente attrezzati
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che offrono gratuitamente alle imprese un apparato infrastrutturale tale da
ridurre notevolmente i costi di insediamento e di esercizio (questi com-
prensori sono attrezzati negli scambi previsti per le aree e per i nuclei di
industrializzazione: è un lavoro di ricostruzione delle infrastrutture di di-
mensioni rilevanti); i finanziamenti a tasso agevolato (anche su questo mi
si consenta un’altra piccola parentesi sulla legge del 1959: quando si por-
tavano in esecuzione i consorzi industriali, si riteneva di poter intervenire
nella costruzione delle infrastrutture per il 50 per cento, accollando ai con-
sorzi il 50 per cento restante. Naturalmente si è capito presto che i con-
sorzi, nella misura in cui sono formati dagli enti locali, non sarebbero stati
in grado di intervenire per la loro parte. Ora abbiamo portato l’interven-
to della Cassa all’85 per cento, non solo, ma un’ultima disposizione di ca-
rattere amministrativo del Comitato dei ministri consente che i consorzi
chiedano il 15 per cento alla Cassa con il tasso dell’1 per cento), inclusi
quelli previsti dalla legge n. 623 e successive proroghe ed integrazioni; i
contributi a fondo perduto; i benefìci a carattere fiscale, nonché la parte-
cipazione al capitale di nuove iniziative da parte dell’INSUD e l’assistenza
tecnica da parte dell’IASM.

Relativamente alla richiesta fatta dall’onorevole Malagodi sul rispetto della
norma di cui all’articolo 16 della legge n. 717, devo ricordare che al ri-
guardo provvede l’apposita commissione interministeriale che ha sede pres-
so il Ministero dell’industria, commissione prevista dall’articolo 11 del re-
golamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1967, n. 478.

Circa la riforma della politica tariffaria dell’ENEL, non devo tacere il
fatto che l’unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio naziona-
le realizzata dopo la nazionalizzazione ha avuto l’effetto di avvantaggiare il
Mezzogiorno, che per una serie di ragioni aveva dovuto sopportare sino al-
lora le tariffe più elevate. È da riconoscere pure che le tariffe unificate fu-
rono stabilite nel 1961 sulla base dei livelli tariffari del 1959. Le tariffe
elettriche sono perciò in pratica immutate da circa nove anni, nonostante
la lievitazione dei costi verificatasi in tale periodo. È questo un indubbio
vantaggio per gli utenti, che hanno in tal modo beneficiato di una ridu-
zione in termini reali dei prezzi dell’energia elettrica, mentre all’estero nello
stesso lasso di tempo si sono avuti numerosi e sostanziali aumenti.

Ciò premesso, non v’è dubbio che l’eventuale adozione di tariffe elet-
triche differenziate a favore di imprese meridionali verrebbe ad incide-
re favorevolmente sull’economia del Mezzogiorno. Di questa questione
si sta occupando anche il Comitato dei ministri. Il problema, che il Go-
verno certamente non sottovaluta, potrà formare oggetto di esame da
parte del CIPE, nel quadro della riforma generale della politica tariffa-
ria dell’ENEL.

Quanto alla richiesta fatta nella interpellanza Malagodi di interventi cioè
nel settore dei porti, ricordo che il piano di coordinamento prevede uno
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stanziamento di 44 miliardi, cui si aggiungono due miliardi per le attrez-
zature dei terminali di Civitavecchia e Golfo degli Aranci, a valere sui fondi
della legge n. 717. Inoltre a questi interventi si aggiungono quelli dell’am-
ministrazione ordinaria, in particolare quelli previsti dalla legge n. 1200 per
24,6 miliardi, dalla legge n. 589 (per i porti di quarta classe) per l’am-
montare di 15 miliardi, quelli della regione sarda per 4 miliardi, della re-
gione siciliana per altri 4 miliardi a favore dei porti di quarta classe. Ri-
sparmio ai colleghi l’elencazione dei porti interessati a questi stanziamenti.

Analogamente, per quanto attiene al programma di intervento della Cassa
nel settore ospedaliero (qui è tempo di ricordare che, quando nessuno pen-
sava agli ospedali, la Cassa per il mezzogiorno, dal momento che sembra-
va si fossero tesaurizzati i fondi, ha affrontato con coraggio e con spre-
giudicatezza questo gravissimo problema sociale del Mezzogiorno e ha
stanziato 45 miliardi che hanno portato alla creazione di decine e decine
di nuovi ospedali, in gran parte già fatti, altri in via di realizzazione), tale
programma è stato considerato nel piano di coordinamento al fine di rea-
lizzare il completamento del programma avviato nel 1962, e cioè: il com-
pletamento degli ospedali rimasti incompiuti in mancanza di fondi statali,
la creazione di nuovi ospedali, l’ampliamento di quelli esistenti, la fornitu-
ra di attrezzature sanitarie. Lo stanziamento previsto dalla legge n. 717 è
di 31,2 miliardi, di cui al 30 giugno risultano già impegnati 24,3 miliardi
e spesi 5,5.

Quanto alle misure di riorganizzazione urbanistica e di incremento del-
l’edilizia pubblica e sociale ricordo che la recente legge 6 agosto 1967, n.
765, la cosiddetta legge-ponte urbanistica, attribuendo maggiori poteri alla
autorità centrale contribuirà indubbiamente ad eliminare quelle situazioni in
cui la carenza di strumenti urbanistici aggiornati ha compromesso grave-
mente un razionale assetto delle città o ha provocato danni notevoli e si-
tuazioni di pericolo.

È intendimento del Ministero dei lavori pubblici esercitare la più stret-
ta vigilanza in modo che le disposizioni della nuova legge abbiano adeguata
e tempestiva applicazione. Quanto all’auspicato incremento dell’edilizia pub-
blica, posso assicurare che il Ministero dei lavori pubblici sta seguendo con
ogni possibile attenzione l’attività degli enti operanti nel settore edilizio, per
la rapida realizzazione dei programmi costruttivi finanziati. Al riguardo per
altro si deve rilevare come una remora di non agevole superamento sia rap-
presentata dalle scarse disponibilità del particolare mercato finanziario (Cassa
depositi e prestiti, Istituti di previdenza, ecc.) cui gli enti anzidetti rivol-
gono le proprie richieste per il reperimento dei fondi necessari per la rea-
lizzazione dei programmi stessi.

Quanto, in particolare, alla situazione di Napoli, devo ricordare che il
comune, allo scopo di avere un quadro organico ed aggiornato delle con-
dizioni del sottosuolo della città, ha provveduto a nominare nell’aprile del
1966 una commissione di esperti e di docenti, commissione che ha termi-
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nato i lavori nel periodo di 18 mesi, formulando le sue conclusioni nel-
l’ottobre del 1966.

Sulla base di tali conclusioni l’amministrazione comunale di Napoli ha
subito adottato alcuni provvedimenti cautelari ed elaborato un piano orga-
nico d’intervento. Il Ministero dei lavori pubblici dal proprio canto con-
corderà con il comune i provvedimenti che dovranno essere adottati nel-
l’ambito delle rispettive competenze, sotto il profilo urbanistico, tecnico,
progettuale, operativo e finanziario.

Si tratta di un complesso di opere, di interventi e di misure che va im-
postato e considerato in una visione globale ed organica. A tal fine è stata
nominata una commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, composta dal prefetto di Napoli, dagli assessori ai
lavori pubblici e allo sviluppo economico del comune di Napoli e da fun-
zionari dell’amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il mezzo-
giorno.

Concludendo, vorrei fare un rapido accenno al fondamentale settore del-
l’addestramento professionale, anche in risposta a quanto ci è stato richie-
sto in alcuni interventi dagli onorevoli interpellanti. La Cassa sta diretta-
mente operando in attuazione delle direttive del piano di coordinamento.
Nel programma esecutivo della Cassa, per il periodo 31 ottobre 1966-31 di-
cembre 1967, è compreso il finanziamento, in gran parte già attuato, delle
attrezzature di altri 61 centri di addestramento professionale, che si ag-
giungono alle centinaia già operanti gestiti da enti pubblici e privati, per
complessivi 140 reparti addestrativi. Nutriti stanziamenti lo stesso program-
ma prevede in favore dei centri interaziendali e polivalenti di Bari, Croto-
ne, Cagliari, Caserta, Reggio Calabria, Siracusa, Chieti, Pescara, Lecce e Co-
senza, cui si aggiungeranno prossimamente i due analoghi centri di Latina
e di Palermo nonché il centro di Taranto diretto alla formazione degli istrut-
tori. In complesso, la spesa totale per gli interventi previsti nel programma
31 ottobre 1966-31 dicembre 1967 ammonta ad oltre 8 miliardi. Faccio ri-
levare come i centri interaziendali coincidono pressoché tutti con l’esisten-
za dei consorzi industriali. L’azione della Cassa non si limita all’istruzione
professionale, ma punta anche alla formazione dei quadri direttivi e inter-
medi attraverso l’attività del centro di formazione e studi (Formez).

Quanto alle richieste riguardanti gli interventi ordinari, sempre nel set-
tore della scuola, devo ricordare che al Mezzogiorno è riservato non meno
del 40 per cento degli investimenti pubblici e ciò ai sensi dell’articolo 5
della più volte richiamata legge n. 717.

In ordine alla istituenda università in Calabria, è noto che il relativo di-
segno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 15 novembre 1967
è in corso di presentazione alle Camere. Per altro il disegno di legge sulla
proroga della legislazione speciale per la Calabria, attualmente in discussione
al Senato, prevede un congruo contributo finanziario per la realizzazione della
predetta università con specifica destinazione alle attrezzature di ricerca e a
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quelle più direttamente connesse con la frequenza degli studenti. Questa par-
ticolare destinazione della legge speciale è collegata con i fini che la legge
speciale si propone di realizzare sul piano della formazione dell’uomo. Il
piano di coordinamento indica inoltre l’esigenza di considerare la possibilità
di istituire una o più facoltà universitarie in Basilicata.

Chiudendo la serie delle risposte specifiche che dovevo agli onorevoli in-
terpellanti, devo dire all’onorevole Guarra, che chiede di sapere se il Go-
verno ritiene di continuare ad agire nel Mezzogiorno soltanto attraverso la
Cassa per il mezzogiorno, che mai la Cassa è stata l’esclusivo strumento di
intervento nel meridione. Intervengono le amministrazioni ordinarie, le im-
prese a partecipazione statale, ecc. Alla sua legittima preoccupazione che l’in-
tervento della Cassa non sia sostitutivo, devo ricordare il già citato articolo
5 della legge n. 717 al cui rispetto il ministro è formalmente impegnato.

Onorevoli colleghi, mi sono voluto intrattenere, anche con abbondanza di
particolari, sulla fase di esecuzione delle politiche prescelte per lo sviluppo
del Mezzogiorno, sul piano delle attività economiche, delle infrastrutture,
della scuola, dei servizi sociali. Gli interventi sono molteplici, le realizzazio-
ni importanti, gli obiettivi conseguiti di notevole rilievo.

Veramente, dunque, né il problema del Mezzogiorno è all’anno zero, né
all’anno zero è l’impegno responsabile dei governi democratici. Ma – la Ca-
mera, spero, me ne vorrà dare atto – non ho neanche nascosto, come è mia
abitudine, ciò che ancora resta da fare, le difficoltà che incontriamo, le re-
sistenze che dobbiamo superare. Siamo consapevoli di avere scelto strade
difficili, contro soluzioni apparentemente più facili, ma sostanzialmente ini-
donee a superare realmente l’antico squilibrio. Siamo anche consapevoli che
le politiche in cui ci siamo impegnati sono complesse e difficili, e richie-
dono uno sforzo finanziario e organizzativo di grande portata. Ma, poiché
siamo convinti di avere scelto la strada giusta, e poiché abbiamo constata-
to che gli strumenti tecnico-amministrativi che abbiamo a disposizione sono
in grado di far fronte ai loro compiti, potenziandone ulteriormente l’azione,
abbiamo la serena coscienza che il traguardo che il Parlamento ha posto al
Governo sarà raggiunto. Abbiamo, cioè, la serena coscienza che, con l’im-
pegno di tutti i gruppi politici, imprenditoriali, sindacali, culturali, il Mez-
zogiorno diventerà, nei tempi necessari, ma con crescente intensità, una gran-
de forza portante dello sviluppo civile del nostro paese. (Applausi al centro).

Dopo le dichiarazioni degli interpellanti sulle risposte ai loro quesiti, il mi-
nistro Pastore replica, in particolare, agli onorevoli Amendola e Bonea, sul
tema dell’emigrazione dei lavoratori dal Meridione e contesta la critica avan-
zata, soprattutto dall’onorevole Amendola, di aver dato risposte più tecniche
che politiche.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Mi spiace di non poter lasciar cade-
re una osservazione che è stata fatta da un oratore di cui non ricordo il
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nome e poi ripresa dall’onorevole Bonea a proposito dell’emigrazione, im-
putandosi al ministro di non aver toccato questo angoscioso problema. Non
posso accettare questa accusa, tenendo conto che la soluzione del proble-
ma dell’emigrazione è uno degli obiettivi della politica che noi perseguia-
mo. Credo di avervi fatto esplicito accenno là dove ho richiamato i crite-
ri per gli incentivi, i quali mediante la diversificazione costituiscono uno
degli strumenti per avviare a soluzione il problema.

Dirò poi – anche questo è stato un appunto di carattere generale, che
non posso lasciar cadere – che è azzardato affermare che io abbia rispo-
sto soltanto in termini tecnici (anche qui l’onorevole Bonea si è trovato
d’accordo con l’onorevole Giorgio Amendola), e che è ingiusto dire che
soltanto le opposizioni, in questo caso comunista e liberale, abbiano por-
tato nel dibattito una interpretazione politica del problema meridionale. L’o-
norevole Amendola ha dato una sua interpretazione politica.

Bonea. È un problema politico, non di interpretazione.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Sto parlando dell’onorevole Amendola.
Una interpretazione politica; ma lasciamo stare la parola interpretazione.

Ella, onorevole Amendola, ha trattato in chiave politica i problemi meri-
dionali. Ebbene, debbo dirle che non mi sono comportato diversamente,
perché quando ho riaffermato la validità delle scelte – politiche – fatte nel
1950 e poi riconfermate nel 1965, contestando evidentemente la vostra va-
lutazione politica, credo di non essere venuto meno a questo, che era evi-
dentemente non solo un compito, ma un dovere del ministro. Onorevole
Amendola, la sola cosa che ella mi può contestare è che non l’ho seguita
nei suoi fin troppo chiari tentativi di suscitare problemi all’interno del mio
partito. Fra l’altro – mi consenta di precisarglielo – ella non è stato bene
informato circa il mio intervento al convegno di Napoli.

Amendola Giorgio. Io ho letto il suo intervento al congresso di Milano.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma ha parlato prima di Napoli. Ella
ha affermato che il ministro Pastore si sarebbe fatto «soffiare» – ha usato
questo termine piuttosto pittoresco – il ruolo di allarmista. Mi consenta di
dirle che non solo non mi sono fatto «soffiare» il ruolo di allarmista, ma
ho addirittura contestato che l’allarmismo fosse attuale. Le dirò che pro-
prio in quella sede ho affermato testualmente: «È parso a me di rilevare
un certo sia pur cauto ottimismo nella relazione Di Nardi sulle crescenti
possibilità del Mezzogiorno. Del resto anche il Comitato dei ministri ri-
scontra qualche sintomo di ripresa: al 30 settembre 1967 hanno ottenuto il
giudizio di ammissibilità alle agevolazioni industriali della legge n. 717, 1.740
iniziative, che realizzeranno investimenti» ecc. Quindi, come vede, almeno
da questo punto di vista ella non è stato esatto.

Come ho già accennato in una mia interruzione ad un oratore, eviden-
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temente io ho fatto al recente congresso del mio partito un discorso poli-
tico; però il problema del Mezzogiorno è entrato sì e no marginalmente
nel mio discorso di Milano, che io confermo, perché evidentemente credo
nelle cose che detto. Ella, onorevole Giorgio Amendola, ha voluto anche
qui trovare una forma di contrapposizione delle mie tesi con quelle di altro
collega sulla politica del Mezzogiorno. A me questo pare non del tutto ri-
spondente a verità.

Ma la prova di quanto sia paradossale un certo modo di considerare le
interpellanze me la offre ancora l’onorevole Bonea. Pensi un po’ che, pur
di aderire alla sua tesi, onorevole Amendola, anch’egli con vigore ha seve-
ramente criticato il ministro perché non avrebbe trattato, nella sua rispo-
sta, il problema dell’emigrazione. Ebbene, io sono andato a rileggermi –
perché credevo di avere sbagliato – la lunga, dettagliata interpellanza, com-
posta di decine e decine di quesiti, presentata dal gruppo liberale: nean-
che per caso essa contiene un riferimento al problema dell’emigrazione. In-
segnatemi, allora, come si viene a rispondere alle interpellanze, perché,
onorevole Bonea, io non posso rispondere alle cose che sono nella sua testa! 

Bonea. Ma le interpellanze si svolgono anche; allora lo svolgimento sa-
rebbe inutile.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ma no, onorevole Bonea, ella aveva
bisogno di dichiararsi d’accordo con l’onorevole Giorgio Amendola: ecco
tutto.

Credo sia difficile contestare che il ministro nella risposta si sia attenuto
ai problemi sollevati nelle interpellanze, che del resto, salvo le ultime non
iscritte all’ordine del giorno, non erano interpellanze di carattere generale:
soprattutto quelle comunista e liberale scendevano ai minimi dettagli.

Amendola Giorgio. Ma partendo dalla situazione generale.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Queste due interpellanze, dicevo, sono
scese a tali dettagli da contenere la sua, onorevole Amendola, otto quesiti,
ai quali ho risposto, e quella dell’onorevole Malagodi, mi pare, alcune de-
cine di quesiti. Io non so come si possa pretendere che il ministro debba
intuire e rispondere a ciò che in realtà gli interpellanti non scrivono. (In-
terruzione del deputato Amendola Giorgio). È vero che le interpellanze erano
rivolte al Presidente del consiglio, tuttavia tutta la materia in esse trattata
si riferiva al Mezzogiorno. Ecco perché il Presidente del Consiglio ha de-
legato il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
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SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

Seduta del 21 dicembre 1967

Il disegno di legge «Provvedimenti straordinari per la Calabria» (S. n. 2526),
presentato al Senato il 14 novembre 1967 dallo stesso ministro Pastore con
richiesta di urgenza, prevede interventi organici relativi alla sistemazione idro-
geologica del territorio calabrese. Il provvedimento, assegnato in sede delibe-
rante alle Commissioni riunite lavori pubblici e agricoltura viene discusso, il
30 novembre, il 6, 12, 14, 15 e 21 dicembre 1967.  

Nel corso della discussione in sede deliberante i senatori dell’opposizione
avanzano critiche alla legge 26 giugno 1965, n. 717 sulla Cassa per il Mez-
zogiorno e giudicano insufficienti e disorganici gli interventi previsti dal prov-
vedimento all’esame, soprattutto in materia di difesa e consolidamento del
suolo e di istruzione professionale, minacciando di richiedere la remissione
del progetto all’Assemblea, come in seguito faranno. Il ministro risponde du-
rante il dibattito e alla fine della discussione generale, nella seduta del 21
dicembre 1967, formula nel suo intervento una replica più articolata a quan-
ti hanno accusato il Governo di aver fatto nulla o poco per la Calabria.
Dopo aver ricordato i dati caratterizzanti il territorio calabrese che hanno de-
terminato l’azione pubblica, sia con le amministrazioni ordinarie sia con la
Cassa del Mezzogiorno, il ministro Pastore cita i documenti ufficiali e le cifre
dei contributi fino ad allora stanziati a testimonianza dell’ampiezza dell’in-
tervento dello Stato ed esprime fiducia nell’efficacia dello sforzo in atto per
colmare le accertate carenze di sviluppo del Meridione e della Calabria in
particolare.

Pastore, Ministro per gli inter venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Signor Pre sidente, onorevoli senatori, il Se-
nato non è nuovo ai problemi che il disegno di legge sulla Calabria af-
fronta. Nel febbraio di que st’anno, in Aula, venne ampiamente discus sa la
relazione da me presentata sulla at tuazione della legge n. 1177. Fu un di-
battito nel quale si registrarono rilevanti apporti, sia da parte della mag-
gioranza che della minoranza, mediante anche la presentazio ne di apposite
mozioni.



Riandare a quel dibattito mi offre moti vo per ricordare lo scomparso se-
natore Mi literni, che recava, nell’adempimento dei suoi doveri parlamentari,
un appassionato e intelligente impegno di competenza, di equilibrio, di re-
sponsabilità, che gli ottene va il più sincero apprezzamento in tutti i settori
del Senato. Vada alla sua memoria anche il pensiero grato del Ministro.

Voglio anche ricordare quanta attenzione il Governo ha posto alle con-
clusioni cui è pervenuto il Senato nel citato dibattito sul la relazione con-
suntiva. Quasi tutti gli arti coli dell’attuale disegno di legge registrano ap-
porti derivanti dalla mozione Militerni- Salerni, che la maggioranza del Senato
ave va approvato. Basta pensare al coordina mento degli interventi, all’azione
organica nei bacini, al risanamento integrale degli abitati dissestati, agli in-
terventi per il fattore umano, alla manutenzione delle opere realizzate, ec-
cetera.

Ancora in sede di premessa desidero ringraziare innanzitutto i due rela-
tori senatore Deriu e senatore Carelli. Il loro è stato un contributo serio
che ha fornito al Governo elementi di meditazione che saranno tra l’altro
considerati nel corso della presentazione degli emendamenti.

Una parola di gratitudine va anche al senatore Bolettieri che ha recato
con tanta autorevolezza e competenza il parere della Giunta consultiva per
il Mezzogiorno. A proposito dei suggerimenti contenuti nel parere, certa-
mente validi, posso assicurare il senatore Bolettieri che alcuni di essi, specie
quello di un maggiore stimolo all’azione dei privati nella realizzazione delle
opere idraulico-agrarie, saranno dal Governo positivamente considerati.

Ringrazio, infine, tutti gli intervenuti nel dibattito, sia della maggioranza
che della opposizione. Il Governo apprezza il contributo di critica e di espe-
rienza da essi apportato.

Onorevoli senatori, premetto che la mia non sarà una risposta eccessiva-
mente ampia, considerata anche la ristrettezza del tempo disponibile. Spero
tuttavia di essere ugualmente esauriente.

Mi si consentano alcune considerazioni di carattere generale.
È certamente superfluo che io ricordi al Senato i dati caratterizzanti il

territorio calabrese; accennerò ai principali:
la posizione geografica decentrata della Calabria rispetto all’Europa e allo

stesso settentrione d’Italia, protesa per 250 chilometri verso il sud;
sotto il profilo della morfologia, va sottolineata la presenza di grandi for-

mazioni montagnose e l’accentuato frazionamento del sistema idrografico (ben
591 bacini): ciò comporta la divisione dei 15 mila chilometri quadrati del
territorio in innumerevoli micro-ambienti di difficile collegamento fra loro e
con la rete di comunicazioni interregionali;

le stesse condizioni ecologiche, anche nei riguardi dell’agricoltura, con-
sentono limitate utilizzazioni: l’aliquota notevolissima di terreni di montagna
e di collina – ben il 60 per cento del territorio è a quota superiore ai 300
metri – la natura geologica, le caratteristiche pedologiche e le condizioni cli-
matiche, concorrono congiuntamente in senso negativo;
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in ultimo, l’imponente dimensione del dissesto idrogeologico, in atto o
potenziale, che caratterizza il 41 per cento della superficie complessiva, con-
diziona negativamente ed ulteriormente i modi e le forme non soltanto della
utilizzazione agricola e dell’insediamento, ma anche delle altre attività eco-
nomiche.

In questo contesto si è sviluppata l’azione pubblica sia con le Ammini-
strazioni ordinarie, sia con la Cassa per il Mezzogiorno. Da ricordare che
l’intervento della «Cassa», ovviamente, è avvenuto in due direzioni: sulla
base della legge istitutiva dell’organismo straordinario e sulla base della legge
speciale n. 1177.

Durante il dibattito, ho ascoltato più volte o esplicite affermazioni o al-
lusioni secondo le quali in Calabria non si è fatto nulla; i più benevoli
hanno detto che si è fatto poco.

Premesso che il Parlamento ha a disposizione alcuni documenti ufficiali
che dimostrano l’intensità dell’intervento dello Stato, come ad esempio la
relazione sull’attività di coordinamento, la relazione della legge speciale, la
stessa relazione al bilancio della «Cassa», mi limiterò a citare qualche dato
in sintesi.

Cassa per il Mezzogiorno, leggi interessanti tutto il Mezzogiorno. Dal
1950 al 31 ottobre 1967 i progetti per opere pubbliche approvati (bonifi-
ca, bacini montani, acquedotti e fognature, viabilità ordinaria, opere di in-
teresse turistico, ospedali civili, opere portuali e ferroviarie) assommano a
277 miliardi di lire. Di questi lavori ne risultano ultimati per 190 miliardi
di lire.

Finanziamenti industriali. Al 30 settembre 1967 risultano deliberati dal-
l’ISVEIMER e dagli Istituti di credito a base nazionale 583 finanziamenti,
per un importo di 54 miliardi di lire, cui corrisponde un investimento di
82 miliardi.

I contributi concessi dalla «Cassa» per l’industria e l’artigianato ammon-
tano a circa 7 miliardi di lire.

Legge speciale Calabria. I progetti di opere pubbliche approvati am-
montano, nei settori previsti dalla legge, a 198 miliardi di lire, cui corri-
spondono lavori ultimati per 104 miliardi.

Per le opere di miglioramento fondiario (comprensive della legge specia-
le Calabria e della «Cassa») i progetti approvati sono in numero di 50 mila
circa per un ammontare di 119 miliardi cui corrisponde un contributo com-
plessivo di oltre 72 miliardi di lire.

In tema di miglioramenti fondiari e di interventi in agricoltura, l’oppo-
sizione non rinuncia ad attaccare il Governo accusandolo di intervenire sol-
tanto con provvidenze a favore dei grossi agrari. Anche in questo dibatti-
to sono tornate di moda le «duemila famiglie» alle quali sarebbero andati
i finanziamenti della «Cassa».

Ho promesso al senatore Scarpino la necessaria documentazione che
smentisce tale affermazione e dò assicurazioni a lui e alle due Commissio-
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ni qui riunite che sono in corso di elaborazione i fascicoli con tutti i no-
minativi delle ditte interessate ai progetti di miglioramento fondiario. Si trat-
ta di un lavoro che richiederà forse un mese di tempo dovendo censire
circa 50 mila nominativi.

La documentazione sarà da me consegnata al Presidente delle due Com-
missioni riunite, perché la metta a disposizione degli onorevoli senatori.

Tuttavia, avendo disponibili i dati di dettaglio concernenti le opere di
miglioramento fondiario al 31 dicembre 1965, informo gli onorevoli sena-
tori che:

le aziende fino a 25 ettari di superficie, che sono 35.123, hanno realizza-
to investimenti per 54,7 miliardi di lire, pari al 76,5 per cento del totale;

le aziende da 25 a 100 ettari, che sono 1.497, hanno realizzato investi-
menti per 9,9 miliardi di lire, pari al 13,9 per cento del totale;

le aziende oltre i 100 ettari, che sono 409, hanno realizzato investimen-
ti per 6,8 miliardi di lire, pari al 9,6 per cento del totale.

Queste cifre stanno già a dimostrare in che cosa consiste la nostra do-
cumentazione.

Spezzano. Sarebbe opportuno, signor Ministro, che questi dati ci venis-
sero forniti per nominativi, anziché per aziende.

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Terremo conto di quanto ci ha suggerito.

Con maggiore dettaglio fornisco i dati fisici dell’intervento dovuto alla
legge speciale, al 30 novembre 1967:

rimboschimento: il Piano regolatore prevedeva interventi per 75 mila et-
tari. Tale previsione è stata superata, con 86 mila ettari rimboschiti. Il Piano
regolatore prevedeva, inoltre, acquisti dell’Azienda di Stato per le foreste
demaniali per 40 mila ettari. Anche questa previsione è stata superata, poi-
ché gli acquisti ammontano infatti a 59.200 ettari;

sistemazione delle frane: confermo le dichiarazioni fatte in occasione della
discussione sulla mozione Militerni-Salerni: le sistemazioni realizzate sono
state contenute in rapporto ai limiti tecnico-economici dell’intervento e fi-
nalizzate all’esclusivo obiettivo della difesa degli abitati e delle opere pub-
bliche;

sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua montani: 15,4 miliardi di lire;
sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua vallivi, compresa la bonifica

idraulica: 17,9 miliardi di lire;
irrigazioni: ettari 37 mila, a cui possiamo aggiungerne altri 7 mila della

fascia catanzarese in fase di avanzatissima progettazione esecutiva, coperta
peraltro da stanziamenti programmati;

viabilità di bonifica: chilometri 900;
opere di miglioramento fondiario: le opere collaudate, cui corrisponde

quindi un investimento, già effettuato, e una trasformazione agraria, già rea-
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lizzata, si riferiscono all’incirca a 40 mila aziende per circa 350 mila etta-
ri, pari al 34 per cento della superficie agraria regionale.

Circa l’entità degli interventi che, come è noto, viene riferita spesso al
rapporto tra popolazione calabrese e popolazione del Mezzogiorno, preci-
serò che nel triennio 1951-1953 l’incidenza della popolazione calabrese sul
Mezzogiorno era pari all’11 per cento, mentre il valore medio annuale delle
opere pubbliche in Calabria rispetto al Mezzogiorno era dell’11,3 per cento;
nel triennio 1964-66 l’incidenza della popolazione calabrese è del 10,4 per
cento e il valore medio annuale delle opere pubbliche ammonta al 20,6 per
cento di quello complessivo del Mezzogiorno.

Fatte queste premesse, cercherò di rispondere ora ai numerosi senatori
che hanno parlato.

Il senatore Spasari ha chiesto una incentivazione aggiuntiva per favorire
lo sviluppo economico.

Mi consenta il senatore Spasari di rilevare come la legge speciale è de-
stinata alla difesa del suolo; anche in questo dibattito sono stati numerosi
i senatori che hanno sottolineato tale finalità.

D’altra parte, in Calabria come nel resto del Mezzogiorno, vige la legge
sulla Cassa per il Mezzogiorno che si caratterizza perché destinata a pro-
muovere lo sviluppo economico di tutte le regioni meridionali. Se si desse
luogo ad una incentivazione aggiuntiva per la Calabria, non soltanto non
si rispetterebbero la lettera e lo spirito della legge speciale, ma si deter-
minerebbe una inevitabile identica richiesta da parte di altre regioni me-
ridionali alcune delle quali, come è noto, sono veramente ad altissima de-
pressione.

Il senatore Spezzano ha lamentato che il disegno di legge in esame non
tiene conto né del programma economico nazionale, né dell’istituenda re-
gione a statuto speciale.

Ricorderò al senatore Spezzano che:
1) la proroga della legge speciale è prevista espressamente dal program-

ma economico nazionale (capitolo 17);
2) le direttive per gli interventi della legge speciale sono approvate dal

CIPE il quale verificherà la rispondenza di tali direttive con gli obiettivi
del programma economico nazionale;

3) le direttive per l’attuazione della legge speciale, fanno parte del Piano
di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno che è la specificazione
settoriale e territoriale del programma economico nazionale.

Circa il collegamento della legge speciale con l’istituto regionale, è fin
troppo ovvio che fino a che la regione non sarà giuridicamente costituita,
non possono crearsi collegamenti di sorta. Nella relazione al disegno di
legge, sono stato esplicito nell’affermare che a regione costituita questa as-
sumerà i compiti oggi affidati al Comitato regionale e quegli altri che il le-
gislatore crederà di stabilire.

Il senatore Spezzano non ignorerà che nel Comitato di coordinamento
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per l’attuazione della legge speciale, la legge in esame inserisce anche il
Presidente del comitato regionale.

Non mi soffermerò sul problema dell’addizionale, ampiamente richiama-
to anche in questo dibattito e in modo particolare dal senatore Spezzano.
È già stato largamente dimostrato al Parlamento – anche dal collega delle
Finanze – che sulla base del disposto che esclude dall’ordinamento fiscale
italiano l’imposta di scopo, da alcuni anni è stato chiarito che l’addiziona-
le non può avere rapporti diretti con la copertura degli oneri previsti dalla
legge speciale.

Ricorderò che è toccato al Ministro che parla di chiedere alle Finanze
di sopprimere dalla cartella delle imposte fin dal 1963 la specificazione «ad-
dizionale pro Calabria».

A proposito della estensione della legge a settori diversi dalla sistema-
zione del suolo, si deve tener conto:

1) si tratta di una estensione proporzionalmente minima;
2) i denunciati settori di intervento sono in ogni caso tutti finalizzati al con-

seguimento dell’obiettivo fondamentale. Esempio: l’assetto delle aziende agri-
cole; fattore umano; agevolazioni per il rimboschimento ai privati e così via.

Il senatore Spezzano ritiene che il disegno di legge non tenga conto delle
esperienze fatte con la legge n. 1177.

Non posso condividere l’affermazione. Infatti basta ricordare le innova-
zioni riguardanti la programmazione e il coordinamento degli interventi, il
più razionale intervento nei bacini, (e questo è stato il frutto delle espe-
rienze fatte perché ci eravamo accorti che, in sostanza, nonostante gli in-
terventi, non si raggiungevano i risultati voluti e quindi si è tentata la so-
luzione tecnica), le novità relative ai settori (ricostruzione a totale carico
dello Stato degli abitati per i meno abbienti, l’esproprio dei terreni da rim-
boschire, agevolazioni per i rimboschimenti privati, e così via), lo snelli-
mento delle procedure.

Per il senatore Spezzano voglio aggiungere una precisazione su una que-
stione particolare che egli ha sollevato. Si tratta dell’acquisto da parte del-
l’Azienda forestale di terreni già rimboschiti a totale carico o con il con-
tributo dello Stato. Lo Stato quindi, afferma il senatore Spezzano,
«pagherebbe due volte».

Devo ricordare innanzitutto che l’acquisto di terreni già rimboschiti può
avvenire soltanto qualora si presenti la esigenza di realizzare una unità fo-
restale di sufficiente ampiezza ai fini degli interventi sistematori, oppure di
salvare il patrimonio boschivo dai rischi della degradazione dovuta a catti-
va manutenzione.

In tali casi, il problema del doppio esborso da parte dello Stato non esi-
ste, in quanto sulla base della normativa generale sulle espropriazioni, nella
stima del prezzo viene escluso il valore del soprassuolo, ad eccezione del
la parte eventualmente preesistente all’azione di rimboschimento.

Sempre in tema di rimboschimenti, il senatore Spezzano chiede di acco-
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gliere la proposta comunista di cointeressare i contadini nell’opera di fore-
stazione, attraverso una ripartizione a favore dei lavoratori del reddito delle
zone rimboschite, oltre, ovviamente, alla retribuzione salariale.

A parte il carattere generale della richiesta che non interessa solo la Ca-
labria e, quindi, richiederebbe una legge generale, in pratica i redditi del
rimboschimento possono verificarsi solo dopo lunghi periodi di tempo –
addirittura decenni – per cui, in sostanza, se teoricamente appare rispon-
dente a obiettivi di giustizia, praticamente non risulta produttiva di risul-
tati concreti e in ogni caso immediati.

Riguardo all’articolo 20 del disegno di legge, sul quale si sono soffermati
il senatore Spezzano e il senatore Scarpino, il Governo è disposto ad ac-
cettare un emendamento che, perfezionando l’articolo 20, elimini i dubbi
qui espressi.

Mi pare, anzi, che il senatore Carelli si stia occupando del problema per
cui ritengo che proposte di miglioramento del testo dell’articolo saranno
senz’altro accolte.

Il senatore Scarpino ha presentato una diagnosi catastrofica circa i risul-
tati degli interventi in Calabria, diagnosi, con sfumature più o meno ugua-
li, condivisa anche dal senatore Masciale e dal senatore Basile.

Io credo che, al di là delle parole, contano i fatti; e i fatti dimostrano
che molto cammino è stato compiuto, considerando soprattutto la gravità,
la complessità e la struttura dei mali calabresi. A questo proposito riman-
do gli onorevoli senatori ai dati testè esposti nelle considerazioni generali
di apertura della mia risposta.

Il senatore Scarpino ha anche lamentato che il disegno di legge ignore-
rebbe deliberatamente la partecipazione degli enti locali alla programma-
zione degli interventi.

Devo ricordare che nel Comitato di coordinamento di cui all’articolo 5
gli enti locali sono ampiamente rappresentati e che tale Comitato ha il com-
pito di predisporre, insieme con la «Cassa», i programmi degli interventi.

Quindi l’affermazione del senatore Scarpino è inesatta come inesatto è
un altro rilievo che egli ha fatto, quando ha lamentato che per la realiz-
zazione della legge speciale si utilizzerebbero soltanto i Consorzi di bonifi-
ca e non gli enti di sviluppo.

L’Ente di sviluppo in Calabria è l’Opera Sila. Ebbene, tale ente, al 30
novembre 1967, ha curato la realizzazione di interventi notevoli:

30 mila ettari, su 95 mila, di rimboschimenti e consolidamento delle frane;
4,5 miliardi di sistemazioni idrauliche;
opere irrigue su 2 mila ettari;
22 scuole elementari rurali;
200 chilometri circa di strade di bonifica.
L’Opera Sila è stata quindi ampiamente utilizzata e lo sarà ugualmente

per il futuro in base al preciso disposto dell’articolo 10 del disegno di
legge.
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Salerni. A proposito dell’Opera Sila desidererei qualche maggior chia-
rimento per quanto attiene alle nuove funzioni che verrebbe ad assu-
mere.

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Ho citato l’articolo 10 del disegno di legge
e nel corso della sua attuazione appariranno nuovi compiti che non sono
previsti dalla normativa e allora sarà possibile discuterne.

Salerni. Non sarebbe possibile esprimere ciò più chiaramente?

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Per ora non lo ritengo opportuno.

Poiché vi sono stati interventi in settori diversi dalla difesa del suolo (in-
terventi peraltro autorizzati dalla legge n. 1177) il senatore Scarpino ha af-
fermato che questo è avvenuto mediante la diminuzione dei finanziamenti
destinati allo scopo principale della legge.

È una accusa facilmente smentibile, secondo i seguenti dati: il Piano re-
golatore prevedeva uno stanziamento per opere di conservazione del suolo
di 78,5 miliardi, pari al 38,5 per cento dell’intero importo previsto. Di tale
intervento, al settore montano erano attribuiti dallo stesso Piano regolato-
re 64,3 miliardi (pari al 31,5 per cento) e al settore vallivo 14,2 miliardi
(pari al 7 per cento).

Nel programma generale degli interventi, come risulta dal bilancio «Cassa»
1966 per la legge speciale (pagina 32), per le opere di conservazione del
suolo sono stati destinati 109,9 miliardi – pari al 41 per cento della somma
stanziata (269 miliardi) – ripartiti al settore montano per 91,2 miliardi (34
per cento) e a quello vallivo per 18,7 miliardi (7 per cento).

Come si vede, non solo non c’è stata una sottrazione di fondi, ma ad-
dirittura è stato incrementato l’apporto finanziario e l’impegno per questo
fondamentale settore di intervento della legge speciale.

Il senatore Basile ha affermato che alla scadenza della legge n. 1177 il
dissesto idrogeologico della Calabria è rimasto pressocché tale e quale era
al momento dell’avvio della legge.

Ho già fornito i dati più significativi sugli interventi; vorrei pregare il se-
natore Basile di riesaminare la relazione riassuntiva sulla attuazione della
legge speciale presentata al Parlamento, che contiene una interessante do-
cumentazione dei risultati conseguiti. La relazione indica per esempio le
zone ove si è raggiunto un adeguato grado di sicurezza.

Voglio sottolineare in particolare:
i bacini degli affluenti di destra del Crati, dove si è realizzata la quasi

totale eliminazione dei fenomeni di erosione;
i bacini dei torrenti Coriglianeto e Cino, ove i risultati dell’intervento

sono apparsi evidenti dal confronto tra gli effetti dell’alluvione del 1965 in
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tali bacini, con quelli dei bacini confinanti dove l’intervento non era an-
cora completato;

i bacini dell’Amato e quelli interessanti la Piana di S. Eufemia;
il bacino del Savuto, nel quale l’arginatura di un lato ha consentito l’u-

tilizzazione agricola di oltre 500 ettari;
i bacini del comprensorio di Caulonia, dove il grado di sicurezza rag-

giunto ha permesso la realizzazione di un vasto complesso irriguo;
i bacini della Piana di Rosarno, dove le attività agricole assai sviluppate

sono oggi garantite da un alto grado di sicurezza; 
i bacini interessanti Reggio Calabria, dove si registra un notevole conte-

nimento degli apporti solidi e quindi la possibilità di procedere senza dan-
neggiamenti alla sistemazione valliva.

Il senatore Basile si è anche preoccupato dell’aggiuntività della legge. È
un problema che mi trova molto sensibile. Devo tuttavia chiarire che l’ag-
giuntività risulta garantita dai criteri contenuti nel Piano di coordinamento
degli interventi nel Mezzogiorno. Del resto, il Parlamento potrà verificare
se l’aggiuntività sarà rispettata, come tutti auspichiamo, sulla base della re-
lazione che il Governo è impegnato a presentare ogni anno.

Altra preoccupazione del senatore Basile riguarda la definizione delle di-
rettive per l’attuazione degli interventi. Debbono essere interpellati una die-
cina di organismi, dice il senatore Basile, e ciò comporterà molti ritardi.

Vorrei tranquillizzarlo. Non si tratta di interpellare una diecina di orga-
nismi, bensì di operare attraverso quattro fasi:

1) predisposizione di uno schema di direttive da parte della Commissio-
ne interministeriale che sarà all’uopo costituita (come è avvenuto per la pre-
disposizione del Piano di coordinamento del Mezzogiorno);

2) consultazione del Comitato regionale per la programmazione;
3) definitiva messa a punto delle direttive da parte del Comitato dei mi-

nistri per il Mezzogiorno;
4) approvazione del CIPE.
È la stessa procedura seguita per il Piano di coordinamento degli inter-

venti nel Mezzogiorno, e quindi già collaudata positivamente.
Il senatore Bernardo ha espresso alcune preoccupazioni sull’andamento

degli investimenti industriali in Calabria. Sono preoccupazioni anche mie.
La verità è che, purtroppo, gioca negativamente la scarsezza in Calabria
di condizioni ambientali capaci di attrarre vasti investimenti industriali. Il
Governo con l’energica azione perseguita con la legge speciale ed anche
con l’intervento Cassa compie ogni sforzo per modificare tale ambiente.
Tra l’altro devo ricordare, proprio per le frequenti richieste che ci vengo-
no fatte di riservare alla Calabria un trattamento più favorevole possibile,
che in Calabria sono stati riconosciuti 6 nuclei di industrializzazione: Cro-
tone, Golfo di Policastro, Piana di Sibari, Reggio Calabria, Santa Eufemia
Lamezia, Vibo Valentia. È la regione che ha il maggior numero di nuclei
riconosciuti.
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Fornirò in ogni caso alcuni dati. Dal 1960 all’ottobre del 1967 l’ISVEIMER
ha deliberato 308 finanziamenti per iniziative industriali in Calabria; l’inve-
stimento complessivo è di circa 56 miliardi.

L’andamento degli investimenti industriali nella regione dal 1960 non mo-
stra una precisa tendenza, ma solo due punte massime negli anni 1963 e
1965, in corrispondenza, cioè, del massimo sviluppo degli investimenti prima
della recessione e della ripresa degli stessi dopo la recessione. La ripresa è
in concomitanza con l’emanazione della nuova legge, la n. 717, in favore
del Mezzogiorno.

Anche il senatore Berlingieri si è occupato dell’industria, particolarmen-
te dell’intervento delle Partecipazioni statali in Calabria.

Vorrei rassicurarlo che il problema è all’attenzione del Governo, nel qua-
dro di quanto dispone la legge n. 717: essa infatti prevede precisi impegni
delle Partecipazioni statali per il Mezzogiorno.

Ma il senatore Berlingieri si è soffermato in modo particolare su un set-
tore agricolo estremamente importante: l’ortofrutticoltura.

Negli ultimi anni l’azione della «Cassa» in questo settore si è accentua-
ta attraverso l’incentivazione degli impianti collettivi di lavorazione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sia con le nuove e più
ampie agevolazioni alle iniziative cooperative, sia con la costituzione della
FINAM.

Mi sembra utile riassumere gli interventi della «Cassa» in Calabria nel
settore.

Nel campo agrumario e ortofrutticolo tali interventi riguardano 5 impianti
per un investimento di un miliardo e mezzo. 

Ricorderò lo Stabilimento di Reggio Calabria realizzato dal Consorzio del
bergamotto e il complesso in avanzata costruzione nella Piana di Rosarno
con la partecipazione della FINAM.

Aggiungerò che la FINAM ha costituito, sempre nella Piana di Rosarno,
un’altra società per la produzione di succhi di arancio e derivati. Gli in-
vestimenti fissi dei due impianti ammonteranno a circa un miliardo di lire;
inoltre la FINAM ha allo studio altre iniziative.

Citerò ancora l’imminente realizzo di altri due impianti di lavorazione di
agrumi e ortofrutticoli a Spezzano Albanese e a Corigliano; i 15 impianti
nel settore degli oleifici; i 7 impianti nel settore lattiero-caseario; i 10 eno-
poli realizzati nella regione.

Il senatore Genco ha chiesto di conoscere lo stato dell’elettrificazione in
Calabria.

Posso precisargli che al 30 giugno di quest’anno gli interventi effettuati
dalla «Cassa» sono stati i seguenti: 1.970 chilometri di linee ad alta ten-
sione; 5.130 chilometri di linee a bassa tensione; 1.270 cabine di trasfor-
mazione; 39.200 chilovattore di potenza installata. Tali opere apportano i
benefici della elettrificazione ad una superficie di oltre 225 mila ettari e ad
una popolazione di circa 255 mila abitanti.
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Il senatore Genco, sempre in tema di elettrificazione, ha chiesto se con
la nuova legge si può intervenire nell’elettrificazione rurale. Rispondo af-
fermativamente.

Lo stesso senatore ha chiesto di conoscere quanto si è incassato con l’ad-
dizionale e quanto si prevede di introitare per l’avvenire. Dal 1° gennaio
1956 al 30 giugno 1967 l’addizionale ha fornito un gettito complessivo di
circa 600 miliardi. Per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1972
si calcola un gettito complessivo di circa 400 miliardi.

Un’ultima richiesta del senatore Genco riguarda la costituzione di una
Finanziaria per la Calabria.

Ho già fatto presente, in occasione del dibattito sulla mozione Militerni-
Salerni, la inopportunità di creare una Finanziaria regionale in quanto la
FINAM e l’INSUD, istituite appositamente per il Mezzogiorno, sono pie-
namente sufficienti per far fronte anche alle esigenze della Calabria.

Nell’ambito dei programmi di tali società finanziarie, il Governo farà in
modo che siano tenute in particolare evidenza le necessità della Regione.

Il senatore Salerni si è preoccupato della coerenza degli interventi indi-
cati all’articolo 2 con il programma economico nazionale.

È certo che tali interventi per quanto concerne la conservazione del suolo,
lo sviluppo agricolo, la sistemazione degli abitati, sono coerenti con le in-
dicazioni del programma economico nazionale.

La risoluzione di questi problemi non ha potuto esimere il Governo dal
considerare anche alcuni interventi per il fattore umano che sono stretta-
mente connessi al perseguimento degli obiettivi fondamentali della legge, la
quale prevede altresì interventi atti a favorire il riordinamento fondiario.

Per quanto concerne le indicazioni del programma economico nazionale
sulla valorizzazione turistica, sottolineo che il Piano di coordinamento degli
interventi pubblici nel Mezzogiorno prevede una azione concentrata della
«Cassa» in questo settore, particolarmente nei comprensori di sviluppo tu-
ristico che, come è noto, in Calabria sono quattro: quello del Golfo di Po-
licastro; quello della Sila, del Pollino e del litorale jonico; quello del Golfo
di Santa Eufemia, del Golfo di Gioia, del massiccio dell’Aspromonte e della
zona delle Serre; quello della costa jonica meridionale.

Tuttavia non sono alieno in questo contesto dal considerare la possibi-
lità di estendere alcuni interventi già previsti dal disegno di legge in esame,
atti a svolgere una azione collaterale a quelli concentrati della «Cassa». Mi
riferisco in particolare:

ai rimboschimenti anche nelle zone vallive, a fini di valorizzazione turi-
stica;

ad interventi per la formazione delle maestranze nel settore del turismo;
alla priorità, per quanto concerne la viabilità di bonifica, a quegli inter-

venti che svolgono anche un ruolo ai fini turistici.
Concludendo, non posso non rinnovare il mio ringraziamento a tutti gli

intervenuti nel dibattito. In modo particolare ai senatori Giancane e Mur-
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daca, che hanno sottolineato l’aderenza del testo del disegno di legge pre-
sentato dal Governo ai reali problemi della Calabria.

Nello stesso tempo non posso non richiamare le considerazioni esposte
stamane dal senatore Deriu a proposito della formazione dell’uomo.

Credo che la ormai pluriennale esperienza, vissuta nell’ambito del Mez-
zogiorno, abbia dato prove ampiamente documentabili che quelle conside-
razioni sono da me totalmente condivise.

Non c’è dubbio che siamo partiti registrando una rilevante carenza del-
l’uomo del Sud rispetto all’uomo del Nord. Ma se il Nord fosse stato ab-
bandonato come è stato abbandonato il Mezzogiorno, noi crediamo che il
cittadino del Nord non sarebbe diverso dal cittadino del Sud; ma oggi le
cose stanno veramente cambiando.

Abbiamo delle dimostrazioni addirittura clamorose sulla registrata cresci-
ta della capacità dei meridionali di recuperare ciò che in passato non ave-
vano la fortuna di avere, soprattutto nell’ambito dei quadri dirigenti e delle
maestranze che, a parità di preparazione, sono ritenute da tutti molto più
redditizie di quanto non siano le maestranze del Nord.

Concludo, colleghi senatori, e vorrei dire colleghi senatori calabresi, di-
cendo che in circostanze di questo genere occorre più che mai affermare
non solo a parole il concetto dell’unità dei nostri sforzi. Contano oggi gli
sforzi congiunti che debbono essere compiuti dal Governo e dal Parla-
mento, dai pubblici poteri e dalla popolazione meridionale, ed arrivo anche
ad auspicare una reale intesa tra i partiti perché nella dinamica democra-
tica la contraddizione di opinioni serve fino ad un certo punto; vi sono,
infatti, alcuni problemi nei quali tale polemica si potrebbe attenuare alme-
no fino al giorno in cui si sia risolto il problema di fondo, e uno di que-
sti è quello della Calabria.

Mi ricordo quando, per realizzare il massimo dell’unità dei lavoratori, a
coloro che si battevano in nome di varie ideologie si diceva di accantona-
re per il momento tali preoccupazioni per rimandarle a quando la classe
lavoratrice avesse forza e potere sufficiente. Questo dovrebbe avvenire anche
nei riguardi del problema calabrese in attesa di una maggiore maturità di
opinioni.

Concludo esprimendo il mio fraterno affetto ai colleghi delle due Com-
missioni e un sincero augurio per il raggiungimento delle nostre aspirazioni.

Il ministro dichiara il parere sfavorevole del Governo alla proposta di or-
dine del giorno, avanzata dai senatori dell’opposizione Scarpino, Adamoli e
Spezzano, di nominare un comitato ristretto per esaminare congiuntamente il
disegno di legge governativo con le altre proposte di legge presentate sullo
stesso tema. 

Il 9 gennaio 1968 il disegno di legge viene rimesso all’Assemblea del Se-
nato su richiesta di esponenti del gruppo comunista.
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Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Non ho molto da soffermarmi in merito,
poiché mi sembra di aver risposto punto per punto, nella mia replica, a
tutte le questioni che erano state sollevate. Anche il problema dei tempi
ha il suo valore, e a tale proposito desidero ricordare che alla ripresa dei
lavori parlamentari la discussione del disegno di legge sulle Regioni non la-
scerà tempo per altri argomenti. Oltretutto esiste una tale differenza tra il
disegno di legge governativo e quelli presentati dall’opposizione di estrema
sinistra che non so proprio a quali risultati potrebbe giungere il Comitato.

D’altra parte ognuno potrà presentare gli emendamenti che riterrà più
opportuni, ed in quella sede anche norme contenute nelle altre proposte
di legge potranno essere approvate come modifiche. Non è certo la prima
volta che ciò accade.

Anche per questa ragione il Governo si dichiara quindi sfavorevole.

[...]

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. Sono stato chiamato in causa e quindi ri-
sponderò con una dichiarazione assolutamente non politica. Quale è la lo-
gica del Comitato ristretto? Come ben sanno tutti gli anziani del Parla-
mento per esperienza diretta, la logica del Comitato ristretto, a mio modesto
parere, è quella di permettere di superare eventuali minime differenze che
esistano fra contrapposti disegni di legge, ovvero di coordinarli onde giun-
gere a un testo omogeneo. Consentitemi, dunque, onorevoli senatori di parte
comunista, di dire che forse il senatore Scarpino non è stato troppo felice
sul piano della tattica nell’illustrare la vostra richiesta: egli ha contestato
tutto, ha denunciato il sistema su cui è fondato il provvedimento in esame.
Il senatore Masciale ha posto poi un termine di due giorni: lascio a voi di
stabilire se in quarantotto ore possano essere superate tutte le contestazio-
ni di fondo che abbiamo testè ascoltato.

A me sembra, dunque, che tutti i presenti, Ministro compreso, non fa-
rebbero una bella figura di fronte all’opinione pubblica nazionale – e non
soltanto calabrese – se, partendo da posizioni così distanti, tentassero di ri-
solvere il problema senza tener conto del diritto rivendicato da molti se-
natori di essere presenti alla discussione. Non c’è logica, quindi, nella ri-
chiesta di nomina di un Comitato ristretto: su tale punto vorrei che
riflettessero i colleghi di parte comunista.

Presidente. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l’or-
dine del giorno di parte comunista, in cui si chiede la nomina di un Co-
mitato ristretto e del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).



SENATO DELLA REPUBBLICA

SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

Seduta pomeridiana del 28 febbraio 1968

Il disegno di legge sugli interventi straordinari per la Calabria (S. n. 2526),
prima assegnato alle Commissioni riunite lavori pubblici (7a) ed agricoltura
(8a) in sede deliberante (vedi iter p. 640), viene discusso dall’Assemblea dopo
la rimessione in Aula dell’esame del provvedimento, richiesta da parte del-
l’opposizione comunista. Le commissioni riunite, a questo punto in sede re-
ferente, presentano il 19 febbraio 1968 una relazione (Deriu e Carelli), con-
tenente anche il parere della Giunta consultiva del Mezzogiorno, sul disegno
di legge e sulle proposte di legge connesse (S. nn. 1795, 1985 e 2591) a fa-
vore dell’approvazione del progetto governativo con alcuni emendamenti. Il
disegno di legge è discusso in Assemblea il 27 e 28 febbraio 1968.

Il ministro Pastore esprime l’opinione del Governo in un breve interven-
to, nel quale rinvia in gran parte alle osservazioni formulate precedentemen-
te davanti alle Commissioni 7a e 8a riunite in sede legislativa. Il ministro ri-
sponde inoltre ad alcune critiche dell’opposizione, in particolare dei senatori
Romano, Scarpino e Adamoli, emerse durante il dibattito in Assemblea. In
particolare il ministro Pastore contesta l’asserita esclusione della Calabria dai
poli di sviluppo industriale ricordando il riconoscimento da parte del Gover-
no di sei nuclei industriali e la previsione di un’azione concentrata della Cassa
per il Mezzogiorno in ben tredici comprensori irrigui e di valorizzazione agri-
cola sul territorio calabrese. Il ministro difende peraltro l’operato del Gover-
no, rinviando ai documenti ufficiali a disposizione dei senatori, dall’accusa di
aver favorito i grossi capitalisti con i contributi per i miglioramenti fondiari
e di aver imposto un aut aut ai fini dell’approvazione della legge in discus-
sione senza ammettere proposte di modifica ed emendamenti da parte del-
l’opposizione.

Nella stessa seduta il ministro Pastore accetta, a nome del Governo, tre
ordini del giorno (il primo a firma del senatore Basile e gli altri del se-
natore Carelli) già accolti in precedenza dal ministro e dalle commissioni
riunite. 

Il disegno di legge è approvato in prima lettura nel corso della stessa se-
duta pomeridiana del 28 febbraio 1968 (per l’iter successivo, vedi p. 658).



Pastore, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli senatori,
cercherò di essere coerente con la mia pre messa; cioè la mia sarà una ri-
sposta quan to mai breve e sarà breve soprattutto in quanto le osservazio-
ni che qui ho ascoltato sono pressoché analoghe a quelle fatte in sede di
Commissioni congiunte 7a e 8a, al mo mento in cui erano riunite prima in
sede le gislativa poi in sede referente. In quell’occa sione ebbi modo di far
conoscere l’opinione del Governo. Devo, tuttavia, aggiungere che ha con-
corso e concorre a farmi prendere questa decisione il fatto che il Senato
è oggi, e lo sarà ancor più nei prossimi giorni, im pegnato ad esaminare
una lunga serie di provvedimenti in vista dell’ormai prossimo scioglimento
delle Camere.

Vi sono state, nel pur breve dibattito in Aula, alcune critiche che meri-
tano una rispo sta. Innanzittuto il senatore Romano: egli ha affermato che
si deve al grave ritardo con cui fu presentato il disegno di legge al Parla -
mento la causa di un’eventuale impossibilità di approvare in via definitiva
la legge. Questo motivo è tornato in quasi tutti gli interventi dell’opposi-
zione e ha già rilevato, mi pare in modo quanto mai efficace, il relatore,
se natore Deriu, quanto esso sia privo di una sostanziale motivazione. Mi si
consenta sol tanto di ricordare che dalla data di presen tazione al Senato (14
novembre 1967) alla prevedibile data di scioglimento furono a di sposizione
ben quattro mesi e che in ogni caso l’esame in sede di Commissioni riu-
nite fu ampio e più che sufficiente per giungere a decisioni responsabili.
Anche su questo si è intrattenuto il relatore Deriu, il che mi di spensa dal
far presente con i dati e le cifre sul numero di sedute, degli interventi e
sulla durata del dibattito l’ampiezza che esso ha avuto in sede di Com-
missioni riunite.

Il senatore Basile ha affermato che si sarebbe dovuto presentare il dise-
gno di legge contemporaneamente alla relazione da me presentata per l’e-
secuzione della legge numero 1177, ma certamente al senatore Basile è sfug-
gito che la relazione e il dibattito che ne è seguito sono serviti a fornire
elementi utilissimi per la predisposizione del nuo vo provvedimento. Erano
cioè previsti due tempi distinti: prima la relazione e il dibat tito, quindi la
stesura del nuovo disegno di legge. Io ringrazio anche qui il senatore Deriu,
che ha ricordato come il disegno di legge del Governo, per la massima
parte, abbia recepito il dibattito del Senato, specie attraverso la mozione
Militerni-Salerni.

Ancora il senatore Romano ha affermato che la Calabria è stata esclusa
dai poli di sviluppo. Devo ricordare che il Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno ha riconosciuto in Calabria ben sei nuclei di industrializza-
zione. Essa è la regione del Mezzogiorno che ha il maggior numero di nu-
clei riconosciuti: Reggio Calabria, Golfo di Policastro, Piana di Sibari, Cro-
tone, Sant’Eufemia Lamezia, Vibo Valentia. Inoltre, in Calabria sono stati
riconosciuti quattro comprensori turistici: quello del Golfo di Policastro,
della Sila, del Pollino e del litorale jonico; quello comprendente il golfo di
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Sant’Eufemia, il golfo di Gioia, il massiccio dell’Aspromonte e la zona delle
serre, nonché il comprensorio della costa jonica meridionale.

In agricoltura è prevista un’azione concentrata della Cassa nei compren-
sori irrigui e di valorizzazione connessi, che in Calabria sono ben tredici,
per un complesso di 608 mila ettari.

Credo che da questi dati il senatore Romano debba trarre la convinzio-
ne come non sia fondato l’appunto mosso al Governo di aver voluto deli-
beratamente ignorare le esigenze di sviluppo della regione.

Il senatore Scarpino ha detto, forse involontariamente, una bugia quan-
do ha accusato il Governo di aver tentato di esaminare il disegno di legge
nella clandestinità. Ho ascoltato, in una interruzione, come egli motivereb-
be la clandestinità: dall’assenza della stampa dai lavori delle Commissioni
riunite anche se in sede legislativa.

Orbene, come a mia volta ebbi a dire in un’interruzione, la sede legi-
slativa in Commissione non si è avuta per esclusiva volontà del Governo o
della maggioranza, ma per la volontà di tutti i Gruppi del Senato, com-
preso il suo Gruppo, senatore Scarpino. Mi permetta, inoltre, di affacciare
un dubbio – devo dire che uso un enfemismo quando parlo di dubbio –:
mi è parso, valutando il comportamento del suo Gruppo, che si debba alla
sua pertinacia e volontà il trasferimento in Aula del disegno di legge.

Scarpino. Per mia personale volontà?

Pastore, Ministro senza portafoglio. Lei capisce subito quale responsabi-
lità si è assunto. Non c’è dubbio che ella non poteva fare un caso perso-
nale, ma ella, con la sua energia e con la sua costante insistenza, ha in
pratica...

Adamoli. Allora lei pensa che la mia dichiarazione sia stata fatta per or-
dine del senatore Scarpino? Si tratta di decisioni politiche, di Gruppo, lei
questo lo sa.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Quello che dico io e quello che dite
voi è opinabile, è evidente, però io ho tratto quella convinzione perché ho
vissuto intensamente quei giorni e ho misurato, anche sul piano psicologi-
co, il differente comportamento dei membri del Gruppo comunista rispet-
to al comportamento piuttosto determinante del senatore Scarpino. Senato-
re Scarpino, lei può vantare questa benemerenza, e questo non è poco!

Il senatore Scarpino, poi, ci rimprovera di non aver indicato nel disegno
di legge quanta parte del finanziamento è destinata alla difesa del suolo.
Anche questa è una distorsione, poiché il senatore Scarpino sa che la di-
stribuzione, e cioè il piano di utilizzazione del finanziamento, è stata inse-
rita formalmente nella relazione da me presentata. La relazione è un atto
ufficiale del Governo verso il Senato; d’altra parte la ripartizione del fi-
nanziamento è materia di piano e non rientra nel disegno di legge.
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Il senatore Scarpino, in un modo un poco più abile, meno sfacciato, ma
in modo contorto, ha ripetuto un’accusa che sa che da me deve essere re-
spinta: l’accusa che la Cassa ha favorito, attraverso i contributi per i mi-
glioramenti fondiari, i grossi capitalisti; ci vuole coraggio, senatore Scarpi-
no, dopo la documentazione che io ho ufficialmente presentato al Senato
e messo a disposizione delle Commissioni riunite, ad affermare queste cose!

La documentazione, è giusto che anche gli altri onorevoli senatori lo
sappiano, consiste in un elenco di 50 mila nominativi, destinatari dei con-
tributi di miglioramento fondiario in Calabria, elenco che, ovviamente, non
ho mai pensato di leggere in Aula; in Aula, però, posso portare delle per-
centuali che testimoniano qual è stato il comportamento della Cassa nel
settore.

Le aziende fino a 25 ettari di superficie, che sono 35.123, hanno otte-
nuto contributi per oltre 53 miliardi di lire, pari al 65,5 per cento del to-
tale; le aziende da 25 a 100 ettari, che sono circa 3.000, hanno ottenuto
contributi per oltre 13 miliardi, pari al 15,8 per cento del totale; le azien-
de oltre i cento ettari – i grandi capitalisti, senatore Scarpino –, che sono
circa 1.000 (quelle che hanno utilizzato i contributi di miglioramento fon-
diario), hanno ottenuto contributi per 10 miliardi circa, pari al 12,7 per
cento del totale.

Veramente non riesco a capire perché ella, senatore Scarpino, voglia in-
sistere, sia pure oggi in modo non altrettanto sfrontato, su un argomento
sul quale non le fa onore tornare ripetutamente, così come ha fatto.

Scarpino. Sarà mia cura fornirle i nomi degli agrari della pianura di S.
Eufemia, di 31 famiglie...

Pastore, Ministro senza portafoglio. I nomi li ho già forniti io. Lei mi
deve contestare il contenuto dei voluminosi documenti da me presentati al
Senato.

Il senatore Scarpino ha ripetuto – e mi dispiace di averlo sentito anche
dal senatore Masciale – che la maggioranza ed il Governo hanno eretto
una muraglia in sede di Commissioni riunite, cioè non hanno mostrato di-
sponibilità nei confronti delle opinioni della opposizione. È un appunto
grave. Infatti, pur ribadendo il principio che la maggioranza può anche fare
da maggioranza, devo affermare che in questa occasione il Ministro e la
maggioranza si sono comportati con un rilevante spirito di collaborazione,
tenendo conto che in realtà noi paventavamo il trasferimento in Aula del
disegno di legge proprio per il rischio che il disegno di legge stesso avreb-
be corso in relazione all’imminente scioglimento delle Camere. Ora, perché
il senatore Scarpino non dice in Aula che cosa in realtà è stato fatto da
tutti i Gruppi, compreso il Gruppo comunista, perché le varie tesi e pro-
poste potessero essere accolte? È una riserva mentale che a me sembra non
faccia onore al collega Scarpino.
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Il senatore Scarpino ha poi insistito sulla parola ricatto. Ha detto che il
Governo fa un ricatto quando pone il problema della approvazione della
legge in termini di prendere o lasciare. Ebbene, mai abbiamo posto la que-
stione in termini di prendere o lasciare, tant’è vero che su alcuni argo-
menti, via via che il dibattito si sviluppava, il Governo si è mostrato pron-
to ad accogliere anche emendamenti e proposte venuti dalla vostra parte.
Ripeto, sono sorpreso che il senatore Masciale abbia voluto riprendere que-
sto argomento, poiché è stato testimone dello sforzo che il Governo ha
fatto, confortato evidentemente anche dagli orientamenti della maggioranza.

Ho promesso di essere breve e mi sembra di esserci riuscito. Debbo an-
ch’io ringraziare i relatori, senatori Deriu e senatore Carelli, il Presidente
della Commissione e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia della
maggioranza sia delle minoranze. Anch’io formulo l’augurio che si possa
chiudere stasera, spero con l’approvazione, il dibattito su questo disegno di
legge in modo che possa arrivare alla Camera dei deputati in tempo utile
per essere approvato, consentendo così di offrire alla regione calabrese que-
sta legge di cui ha tanto bisogno. (Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).

Presidente. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sui tre ordini del giorno presentati, il primo dal senatore Basile e
gli altri due dal senatore Carelli.

Carelli, Relatore. Signor Presidente, faccio rilevare che i tre ordini del
giorno sono già stati accolti dall’onorevole Ministro e dalle Commissioni
riunite. L’onorevole Ministro lo ricorderà certamente.

Pastore, Ministro senza portafoglio. Ricordo anche che fu trasformata in
ordine del giorno, su mia proposta, una certa esigenza che era stata fatta
presente. Dichiaro nuovamente di accettare l’ordine del giorno a firma del
senatore Basile e gli ordini del giorno a firma del senatore Carelli.



CAMERA DEI DEPUTATI - XI  COMMISSIONE (AGRICOLTURA E FORESTE)

SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

Seduta del 7 marzo 1968

Il disegno di legge sui provvedimenti straordinari per la Calabria, appro-
vato in prima lettura dal Senato il 28 febbraio 1967 (per iter precedente, vedi
p. 640 e 653), passa alla Camera (C. n. 4938) e viene assegnato alla XI
Commissione agricoltura e foreste in sede legislativa. Nella seduta del 7 marzo
il ministro Pastore segue il dibattito rispondendo puntualmente alle doman-
de dei deputati. In particolare il ministro interviene dopo la chiusura della
discussione generale e la replica conclusiva del relatore di maggioranza (Ce-
ruti) e concentra la sua attenzione sul problema centrale sollevato dagli in-
terventi dell’opposizione nel dibattito: lo scarso impegno della legge in esame
nei confronti della difesa del suolo calabrese. Dopo aver ricordato di aver ele-
vato, già durante la prima lettura al Senato, a 200 miliardi di lire i fondi
espressamente destinati alla difesa idrogeologica del suolo, il ministro dichia-
ra di ritenere non fondate e contraddittorie le critiche sulla non pertinenza
al fine principale della legge delle opere di miglioramento fondiario in essa
previste, quali le opere pubbliche di irrigazione, valorizzazione agricola, con-
solidamento, trasferimento di abitati in dissesto e relativa difesa dal mare. Il
ministro sottolinea anche la validità, ai fini del cosiddetto fattore umano, della
scelta governativa di specializzare l’università in Calabria nelle materie tec-
nologiche come strumento per la formazione di quadri tecnici indispensabili
per la soluzione dei problemi di quella regione. Per quanto riguarda i tempi
dell’iter della legge, ritenuti dall’opposizione troppo brevi per un esame ap-
profondito, Pastore nega che la presentazione del disegno di legge a metà no-
vembre 1967 sia stato un escamotage pre-elettorale in vista della chiusura
della Camera (prevista  per il mese di marzo 1968) e respinge con fermezza
l’accusa di aver voluto eludere la partecipazione del Parlamento rimproveran-
do, a sua volta, l’opposizione comunista al Senato di aver determinato il ri-
tardo della presentazione del disegno di legge alla Camera.

Nella successiva seduta dell’8 marzo 1968 il disegno di legge è approvato
in via definitiva e viene accompagnato da un ordine del giorno, presentato
dal relatore Ceruti e accettato dal ministro Pastore, che impegna il Governo
a riservare, con priorità assoluta, non meno di 200 miliardi dei fondi previ-



sti dalla legge alle opere di difesa, di conservazione e di sistemazione idro-
geologica del suolo calabrese (legge 28 marzo 1968, n. 437).

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Mi pare
che il problema centrale sollevato dal dibattito sia quello relativo ad uno
scarso impegno della legge nei confronti della difesa del suolo. De vo dire
che anche al Senato questo argomen to è stato largamente trattato tanto che
si ar rivò a formulare, durante il dibattito, alcune proposte che intendeva-
no modificare la ri partizione dei fondi, cioè i 345 miliardi, in dicati nel pre-
sente provvedimento. In quella sede avemmo due proposte: una del sena-
tore Spezzano, che proponeva di portare i 177 mi liardi, previsti per la difesa
del suolo, a 250 miliardi. L’altra proposta, del senatore Ca relli, che inten-
deva portare l’aumento a 200 miliardi. Io ho aderito alla proposta di mo -
dificare la primitiva impostazione contenuta nella relazione discussa al Se-
nato, accettando la proposta del senatore Carelli. Quindi, oggi, secondo un
ordine del giorno presentato al Senato, vi è un esplicito impegno del Gover -
no, in sede di ripartizione di fondi, di elevare i 177 miliardi a 200 miliar-
di. Però, come ho detto al Senato, non trovo fondate le critiche dell’op-
posizione che ritiene tutte le altre voci, elencate nella legge, e precisamente
le opere pubbliche di irrigazione, valorizzazione agri cola, consolidamento e
trasferimento di abi tati in dissesto, difesa degli abitati dal mare, fattore
umano e università, non pertinenti al fine primario della legge. Del resto,
le criti che già ascoltate al Senato e qui, sono con traddittorie. Ho avuto
modo di farlo notare, ieri, in sede di Commissione lavori pubblici al col-
lega onorevole Poerio che, in una sua chiara esposizione, presentava la tesi
secondo la quale in Calabria deve verificarsi il matri monio tra acqua e terra.
Per conto mio, tro vavo che questo tipo di matrimonio non po teva avere
altro obiettivo che quello di mi gliorare le condizioni di ricettività della così
detta coltura agricola. Quindi, quando desti niamo una parte dei fondi della
legge ad ope re di miglioramento fondiario, opere che evi dentemente devo-
no raggiungere un assetto che agevoli la sistemazione idrogeologica del suolo,
noi realizziamo in modo esplicito anche la difesa del suolo. Un’altra con-
traddizione è quella relativa alle opere pubbliche di irriga zione. Infatti, mi
sembra che, dal momento in cui le opere pubbliche di irrigazione rag -
giungono l’obiettivo di regolamentare le piene dei fiumi attraverso la co-
struzione degli in vasi, sia chiaro l’indirizzo di difesa del suolo.

Nessuno ha rilevato, però, che, sia pure di poco, il Governo ha migliora-
to la legge precedente che, per certi casi, lasciava a ca rico dei meno provve-
duti economicamente un dieci per cento di spesa per la costruzione di nuovi
abitati. In questa legge, l’onere è stato assunto tutto a carico dello Stato.

Infine, c’è il fattore umano. Anche esso è stato preso di mira dalle cri-
tiche dell’oppo sizione che dimostra, ancora una volta, la sua contradditto-
rietà. Mentre si fanno queste critiche, si dà un contenuto sociale alle stes-
se, insistendo nell’affermare che il problema di fondo è il problema umano.
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Ovviamente non basta affermare ciò. Bisognava forse tener conto del fat-
tore umano attraverso formule caritative o attraverso formule assistenziali?
Non credo che l’opposizione pensasse a cose di questo genere. Escluso,
perciò, questo tipo di intervento, non vi era che da pensare di assistere la
Calabria sul piano della crescita umana e civile. Gli articoli che prevedo-
no stanziamenti a tipo sociale si rifanno esattamente a questo scopo.

Inoltre, l’aver specializzato l’università in Calabria sul piano tecnologico
è senz’altro un modo valido per predisporre i quadri tecnici indispensabi-
li per risolvere i problemi della Regione. Ecco perché non accetto le con-
siderazioni, secondo le quali tutto quello che è al di fuori dei 200 miliar-
di destinati alla difesa del suolo, è da considerarsi dispersivo.

Si dice che questa legge è finita col diventare una legge per lo svilup-
po economico della Calabria. È troppo evidente il fatto che si pensi anche
allo sviluppo economico, perché quel tale esodo disordinato, sul quale si
ritorna sempre e del quale il primo a rammaricarsi è il Governo, non si
blocca risolvendo la questione soltanto sul piano tecnico. I calabresi non
partono dalla Calabria perché hanno paura delle alluvioni, ma perché le
condizioni economiche e di sviluppo non sono tali da assicurare condizio-
ni di vita soddisfacenti.

Per quanto riguarda il problema dell’addizionale, non vorrei fermarmi
troppo su questo argomento. È stato ripetutamente affermato, ormai da
qualche anno, che non si può legare il nostro intervento in Calabria con
il gettito dell’addizionale. Io stesso chiesi che dalle cartelle delle imposte
fosse tolta la dicitura «addizionale pro-Calabria», anche perché ciò contra-
stava con la norma.

Sorge pertanto la questione delle disponibilità; non bisogna credere che
ci si sia limitati a 345 miliardi invocando come scusa le impossibilità di
bilancio. Naturalmente anche queste hanno la loro importanza, ma la ra-
gione di fondo è un’altra. La gravità del dissesto idro-geologico della Ca-
labria è tale che una sua soluzione richiede tempi molto lunghi. Non pos-
siamo utilizzare più di 345 miliardi se partiamo dal presupposto di fare
opere che reggano. Dobbiamo renderci conto – ed è motivo di orgoglio –
che le opere realizzate dalla Cassa sono state le sole che hanno resistito
alle alluvioni.

È stata attaccata la mia relazione sotto vari profili. A questo proposito
io debbo dire che la stessa è stata elogiata al Senato ed io me ne vanto.
È risultata, infatti, una relazione estremamente onesta ed obiettiva; in essa
si è detto lealmente che si sono potute fare soltanto alcune cose. Ciò si-
gnifica che non siamo venuti meno ai nostri impegni, ma che abbiamo vo-
luto fare le cose come dovevano essere fatte. In questo senso, io ritengo
di contestare le comparazioni che l’onorevole Miceli ha fatto.

Vi è stato poi quell’appunto che ha indotto il Relatore a fare una pro-
posta di ordine del giorno. Sono disposto ad accettare questo ordine del
giorno; servirà ad assicurare che non si andrà fuori dal fine primario.
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Anche in questa sede, i colleghi comunisti hanno rilevato il problema
della cosidetta cointeressenza dei lavoratori nell’opera di difesa del suolo.

Certamente si tratta di una tesi suggestiva per i sindacalisti: ma un va-
lido sindacalismo è anche quello che si attiene alla realtà, e non illude i
lavoratori con dei sogni.

Ma voi credete davvero che con questa legge possa essere impostato qual-
cosa che veramente renda partecipi i lavoratori che hanno provveduto a ri-
piantare i boschi? Quella dei rimboschimenti è un’opera lunga, che co-
mincia a dare i suoi frutti dopo decenni. Questa pretesa affacciata da parte
comunista andrà forse bene per la vigilia elettorale; ma non ditemi che
serve gli interessi dei lavoratori.

Occorrono i sindacati anche nel Mezzogiorno, dove, sia detto senza of-
fesa per nessuno, la capacità incisiva di quelli esistenti ha subìto un certo
degradamento. L’obiettivo che si vuole raggiungere dev’essere affidato sol-
tanto alla contrattazione sindacale.

Si è nuovamente parlato del ritardo nella presentazione della legge. A
questo proposito, devo ricordare che essa è stata presentata al Parlamento
a metà novembre, quando era facile prevedere che la chiusura delle Ca-
mere sarebbe avvenuta in marzo; ma credete che quattro mesi siano poco
per studiare, approfondire, modificare? Avrei potuto capire il vostro ram-
marico se avessi aspettato a presentare la legge un mese fa. Del resto, al
Senato si è discusso a lungo: ci sono state dodici sedute di Commissione,
26 ore di dibattito, 31 interventi; onorevole Gullo, lo ricordo a lei che mi
accusa di aver quasi voluto imporre questa legge. Io respingo l’obiezione
che vogliamo eludere il concorso del Parlamento.

Gullo. Ma crede ella che in un giorno si possa fare una discussione seria?

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ma non
è stata colpa mia se i tempi di esame sono oggi ridotti. Se vogliamo scen-
dere alle ritorsioni polemiche, allora mi lasci dire che ne è responsabile
anche il gruppo comunista al Senato, il quale con i suoi interventi ha ri-
tardato di un mese almeno la presentazione della legge qui alla Camera.
Non muovete osservazioni o accuse al Governo in questo senso!

Sulla legge-ponte non intendo soffermarmi; è stata ed è un diversivo. Evi-
dentemente, tentare di bocciare la legge senza cercare di ottenere qualco-
sa che servisse all’elettorato calabrese non sarebbe stata certo opera intel-
ligente. La legge-ponte non avrebbe fatto che portare avanti, in modo quanto
mai disordinato, provvedimenti che invece avevano bisogno di quella orga-
nicità che trovano nella legge attuale.

Ho sentito che si sono volute trovare forti differenze tra questa legge e
la precedente: badate bene che questa segue la falsariga di quella, con tutti
i miglioramenti necessari.

Non vorrei farvi perdere tempo, ma desidererei che riconosceste quanto
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abbiamo recepito dal dibattito al Senato dalla mozione Militerni-Salerni, e
dalla precedente legislazione speciale.

Perché dunque questo tentativo di siluramento nel momento in cui pre-
sentiamo una legge organica? Onorevole Minasi, noi ci conosciamo da pa-
recchi anni: è possibile che lei dica che in questo modo accantoniamo il
fine primario della difesa del suolo per dodici anni? Mi sembra esagerato
e ingiusto; io glielo concedo, perché, nonostante la nostra età, siamo an-
cora giovanili, e da giovani ci si lascia andare agli entusiasmi; ma, le assi-
curo, è veramente un’esagerazione che non regge.

Minasi. Guardi che questa non è soltanto una mia convinzione.

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Non ca-
pisco come possa esserci questa preoccupazione, quando io dico che 200
miliardi sono espressamente destinati alla difesa del suolo.

Avrei voluto poi fare una piccola polemica con l’onorevole Miceli; ma
ne faccio a meno, dal momento che egli in questo momento non è pre-
sente.

L’onorevole Sereni ha voluto insistere che questa legge finisce per esse-
re sostitutiva; io gli ho già ricordato il terzo comma dell’articolo 1. D’al-
tra parte, quando esiste una legge, tocca al Parlamento farla rispettare, se
mai il Governo viene meno all’osservanza dovuta.

Gullo. Lo abbiamo detto chissà quante volte!

Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Onore-
vole Gullo, io sono stato il primo a riaffermare la non sostitutività della
legge; l’ho sostenuta nella relazione ufficiale del 1960, la prima presentata
al Parlamento. In quella occasione ho elencato le carenze di varie ammi-
nistrazioni; cos’era questo se non un invito al Parlamento a farsi control-
lore, se il Governo riconosceva determinate sue carenze? L’articolo 1 della
legge è molto chiaro; non vedo perché il Parlamento debba rifiutarsi di ri-
vendicare questo aspetto di integrazione che la legge ha e deve avere.

L’onorevole Sereni ha poi sottolineato la produttività delle piccole e medie
iniziative nelle opere di rimboschimento; egli ha aggiunto che però l’inter-
vento è valido se vi è una buona preparazione dell’uomo. Il Governo ha
accettato al Senato un emendamento che intendeva stimolare le piccole ini-
ziative destinate a cooperare all’azione di rimboschimento.

Mi sembra di aver risposto anche se un po’ sommariamente, per ragio-
ni di tempo, ai vari rilievi che sono stati formulati nel presente dibattito.
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COMMEMORAZIONE DI GIULIO PASTORE

Seduta pomeridiana del 29 ottobre 1969

Giulio Pastore muore a Roma il 14 ottobre 1969.
Nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 1969 Alessandro Pertini, Presiden-

te della Camera, ricorda in Assemblea la figura di Pastore come sindacalista,
parlamentare e uomo di governo, percorrendo le tappe della sua vita politica,
dall’antifascismo della gioventù alla partecipazione alla Resistenza romana, dal-
l’attività sindacale all’impegno meridionalista nel Governo. Dopo Pertini prende
la parola il Presidente del Consiglio Rumor, che coglie, nella vita di Pastore, il
percorso di maturamento, nel movimento cattolico, «della coscienza sociale in co-
scienza sindacale e quindi in coscienza politica».

Presidente. (Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo).
Onorevoli colleghi, sono trascorsi pochi giorni da quando ci siamo rac-

colti nel ricordo di Fernando Santi. Ed oggi dobbiamo ricor dare un altro
esponente del movimento ope raio di recente scomparso: Giulio Pastore.

Le figure di questi sindacalisti che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi
– Giacomo Brodolini, Renato Bitossi, Fernando Santi e adesso Giulio Pa-
store – avevano alcune carat teristiche in comune, dall’estrazione sociale alla
formazione politica, dall’immediata oppo sizione al fascismo alla partecipa-
zione alla Resistenza e alla manifestazione completa della loro personalità
nel primo dopoguerra. Tuttavia esse ci si presentano con una loro precisa
e ben definita individualità.

L’individualità di Giulio Pastore è di quelle che non si possono confon-
dere e di menticare. Egli ha lasciato una impronta pre cisa in tutta la sua
azione di protagonista del sindacalismo italiano, di parlamentare e di uomo
di governo. Lo stesso volto esprimeva il suo temperamento: coraggio, ener-
gia, te nacia. Non impropriamente fu definito un giorno «un mastino che
lottava per gli altri, a testa bassa».

Ma un’altra definizione, che risale ad oltre mezzo secolo fa, mette in
luce l’inizio della sua esistenza fatta di stenti, di rinunzie.

A soli dodici anni, in seguito alla morte del padre, un lattoniere no-
varese, Giulio Pastore cominciò a lavorare come manovale in uno stabili-



mento di Borgosesia. E nell’ambiente, fu da tutti indicato come il «fan-
ciullo-operaio».

A quindici anni si era trasferito in una fabbrica di Varallo Sesia e già
si distingueva come sindacalista precoce. Ma fu tre anni dopo che egli visse
un avvenimento fondamentale per lui e per tutto il sindacato cattolico: l’in-
contro con Achille Grandi, che ne intuì l’intelligenza e l’ardore.

Questi particolari della prima parte della sua vita confermano quello che
già dissi in occasione della commemorazione di Fernando Santi. Quei gio-
vani contestavano con i fatti, in modo positivo, guidati da una fede e mi-
rando a fini ben determinati. Ancora adolescenti si dimostravano già pron-
ti ad affrontare gli impegni difficili e direi drammatici che il destino del
nostro paese stava tessendo per gli uomini della mia generazione.

E il primo impegno fu la resistenza al fascismo, finché questa fu possi-
bile, e cioè fino ai primi del 1927, quando fu violentemente soppresso il
settimanale cattolico che Pastore dirigeva a Monza.

Egli ricominciò tutto da capo. Lavorò come fattorino in una banca e
operò nei movimenti cattolici. Nel 1942 fa già parte della direzione clan-
destina della democrazia cristiana; alla caduta del fascismo si incontra con
Di Vittorio e Lizzadri. Dopo l’8 settembre è l’anima del movimento clan-
destino sindacale e organizza il grande sciopero generale di protesta a Roma.
La manifestazione provoca l’arresto e la detenzione a Regina Coeli dove ri-
mane fino alla liberazione, sfuggendo per un puro caso alla fucilazione in-
sieme a Bruno Buozzi, ucciso alla Storta.

L’impegno di Pastore nei primi anni della rinascita e della ricostruzio-
ne democratica del paese fu totale e rivelò in pieno la vitalità dell’uomo
e la sua completa dedizione alla missione prefissa. Era padre di nove figli
e li amava quanto il suo grande cuore poteva, ma soleva dire che in quel
momento egli doveva preoccuparsi anche di un’altra grande famiglia, quel-
la di tutti i lavoratori italiani e quindi non doveva concedersi nessuna
sosta. Tanto più che i problemi delle classi lavoratrici erano pressanti e
si moltiplicavano vertiginosamente in quel periodo di rapidi mutamenti so-
ciali.

È forse stato proprio il ritmo incessante di quella sua milizia sindacale
ad anticiparne la fine; forse il suo cuore cominciò a logorarsi proprio in
quegli anni convulsi e difficili nei quali egli assolse gravi e storici compiti.

In momenti difficili successe – dopo Giuseppe Rapelli – al suo amico
e maestro, l’indimenticabile Achille Grandi, quale segretario generale della
CGIL, nella quale recò «un supplemento d’anima». Fondò le ACLI, di cui
fu anche il primo segretario generale, precisandone compiti e programmi.
Quindi dette vita alla CISL, che guidò per oltre un decennio, in dure bat-
taglie in difesa dei lavoratori.

Si preoccupò sempre di una «scuola» per coloro che dovevano battersi
per la classe operaia e formò una équipe di giovani sindacalisti, che oggi
sono in prima linea nel sindacalismo italiano.
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Era un combattente nato, severo e critico fino all’asprezza, con gli av-
versari, con gli amici, ma prima di tutto con se stesso. Precisamente per
questo era stimato anche da chi egli si trovava occasionalmente a contra-
stare. Profonda era la stima che di lui aveva Giuseppe Di Vittorio. Milita-
vano su sponde diverse e tuttavia erano animati da comuni propositi: il ri-
scatto della classe operaia e fare la politica con le mani pulite.

Non amava i compromessi, le debolezze, i cedimenti. Dieci anni fa, in
una situazione sindacalmente «calda», disse durante un discorso: «La gio-
vane democrazia italiana, anziché attardarsi in vecchie stantie polemiche che
la dividono, deve buttarsi coraggiosamente sulla strada delle riforme».

Pure indotto, dalla dialettica politica che contrassegnò la nostra storia di
venti anni fa, a determinate decisioni, egli ebbe sempre nel cuore l’unità
dei sindacati e questo sogno coltivò anche quando le varie vicende sem-
bravano averlo definitivamente smentito.

D’altra parte aveva un suo preciso concetto dell’autonomia del sindaca-
to. In un discorso di ventidue anni fa disse: «Continuerò a battermi con-
tro la strumentalizzazione politica del sindacato. I sindacati sono una cosa,
i partiti un’altra».

Ispirandosi a questi criteri, egli svolse la sua azione sindacale nell’esclu-
sivo interesse dei lavoratori che egli considerava presenti, non solo nell’o-
pera quotidiana dei campi e delle officine, ma anche in quella più ampia
e responsabile della costruzione dello Stato democratico. Egli voleva cioè
che sempre più i lavoratori partecipassero alle decisioni fon damentali del
paese e diventassero «da oggetto a soggetto della vita nazionale». A que-
sta convinzione egli non venne mai meno; ad essa informò tutti i suoi at-
teggiamenti; da essa nacquero certe sue iniziative fondamentali, che si pos-
sono riassumere in alcuni punti fondamentali.

Egli si battè per lo sganciamento delle industrie di Stato dalla Confin-
dustria. Da lui partì la prima proposta di scala mobile per garantire ai la-
voratori il potere d’acquisto dei salari. Insisté sempre per una definizione
del carattere «sindacale» delle confederazioni, quale presupposto per una
nuova più genuina unità di tutti i lavoratori. Infine dette l’avvio all’azione
meridionalista dello Stato italiano.

Con l’inizio dell’impegno meridionalista comincia un altro periodo della
vita di Giulio Pastore. Nominato ministro per il Mezzogiorno e per le aree
depresse, egli, che non aveva mai dimenticato l’amara esperienza fatta fra
i contadini e gli operai sin dall’infanzia, si trovò ad affrontare un compito
particolarmente congeniale, quello cioè di risolvere i problemi strutturali
della società contadina del sud.

Il figlio del lattoniere novarese, il manovale dodicenne, l’ex fattorino di
banca che aveva sempre lavorato e operato nel nord, con amore e trepi-
dazione (sentimenti pudicamente celati in una scorza di «duro» ligure cre-
sciuto nel forte Piemonte), con animo di vero cristiano si accostò ai fra-
telli lavoratori del meridione, si occupò delle loro questioni generali e
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particolari e spesso anche personali e visse una delle pagine più belle della
sua esistenza.

Le visite di Pastore nel sud potrebbero far scrivere un libro di aned-
doti ricchi di insegnamenti umani.

Ma egli non era uomo di troppo lunghi indugi sentimentali, era un rea-
lista e soffocava la commozione e l’ardore applicando la sua lucida intelli-
genza e i princìpi di una dottrina che era scaturita dall’esperienza pratica
e da diligenti studi.

Intorno ai problemi del Mezzogiorno egli suscitò infatti, oltreché pre-
mure e interessamenti, una attenzione sociologica nuova, che investiva la
politica più generale di tutte le aree depresse. Nel Mezzogiorno, insomma,
trovò spazio per l’applicazione di nuove moderne teorie di sviluppo e di
riscatto delle classi diseredate.

Nel Parlamento e nel Governo egli non dimenticò mai la sua origine e
la sua natura di sindacalista e la sua vocazione di meridionalista. Quale de-
putato ispirò la sua azione ad una coerenza e ad una concretezza che nes-
suno di noi, che l’abbiamo visto in questa aula fino a poco tempo fa, potrà
mai dimenticare. La carica di ministro non offuscò mai la sua coerenza di
uomo di fede.

Giulio Pastore era uomo pronto a rinunciare a qualsiasi carica pur di
sentirsi in pace con la propria coscienza di galantuomo e di uomo libero.
E lo dimostrò con i fatti. Questo nobile modo di sentire lo si trova mira-
bilmente espresso in queste sue parole, che suonano di ammonimento per
tutti: «Non reputo in alcun modo positivo per il paese il perpetuarsi di in-
coerenti comportamenti quando si partecipa a posti di responsabilità nella
guida politica del paese».

Così poteva pensare e scrivere Giulio Pastore perché la sua vera ambi-
zione era quella di servire solo la classe lavoratrice e la nazione.

L’aspirazione più profonda che Giulio Pastore recava nel suo animo era
questa: trasferire all’interno della classe politica una sensibilità e un costu-
me nuovi, sensibilità e costume che egli riteneva potessero essere offerti
prevalentemente dalla classe lavoratrice, a suo avviso chiamata ad essere l’ar-
tefice di uno Stato nuovo. Uno Stato nel quale la giustizia sociale dovesse
avere come condizioni primarie la tutela della dignità e il rispetto della per-
sona umana.

Nel continuo richiamarsi a queste condizioni, Giulio Pastore si riferiva
anche a quei princìpi religiosi e morali che osservò con la stessa fedeltà
con la quale servì il sindacato e il suo partito.

Onorevoli colleghi, Giulio Pastore c’è stato strappato in modo repenti-
no. Io ebbi modo di visitarlo all’ospedale poco dopo l’improvvisa opera-
zione, ma non tornai in questo palazzo con la previsione della sua fine.
Quando la notizia di questa mi giunse, il dolore fu acuto. Improvvisamen-
te essa spegneva nell’animo mio la speranza che l’amico carissimo potesse
superare il male che l’aveva colpito.
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Ma, nonostante la crudele repentinità della sua morte, non è sembrato
a nessuno che Giulio Pastore lasciasse qualcosa di incompiuto. Era infati-
cabile e ordinato e al termine della sua giornata, come il servo della pa-
rabola cristiana, poteva presentarsi a tutti dimostrando di avere concluso il
suo lavoro, di avere assolto con scrupolo il suo compito. Uomo al servizio
dell’uomo, lavoratore per i lavoratori, è scomparso d’improvviso, lasciando-
ci nel dolore, ma dopo averci arricchito di doni fino all’ultimo.

Questa consapevolezza avrà confortato certamente la moglie e i nove
figli, che dal padre hanno ereditato l’esempio di una vita onesta, tutta de-
dicata ad una nobile e grande causa.

Alla famiglia di Giulio Pastore e agli amici del gruppo democristiano rin-
novo qui, oggi, il nostro vivo cordoglio. (Segni di generale consentimento).

Rumor, Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rumor, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, spontanea e sentita è l’adesione del Governo e mia persona-
le alle nobilissime parole con cui ella, signor Presidente, ha commemorato
l’amico e collega Giulio Pastore.

Ella ha detto parole toccanti e vere, signor Presidente, che hanno messo
in luce come in lui, alle doti di cuore e di umanità, si unisse una severa
coscienza morale ed un’alta coscienza politica, una schiettezza di giudizio
temperata da una visione comprensiva delle cose e degli uomini, una fer-
mezza ed una coerenza mai venute meno.

Io credo che l’omaggio più vero che possiamo rivolgere alla sua me-
moria è appunto – come ella ha fatto – ricordare la sua umanità.

Figlio del popolo, operaio, la sua prima vocazione è il sindacalismo che
lo colloca giovanissimo e appena ventenne vicino ad Achille Grandi a
Monza. Da qui – siamo nel cuore del cattolicesimo sociale – ha inizio la
lunga, coraggiosa attività di Pastore, che lo vedrà in prima fila nella vita
sindacale e pubblicistica cattolica, poi nella Resistenza romana vicino a De
Gasperi, e quindi protagonista di primo piano in tutti i più significativi av-
venimenti della nostra vita democratica.

Al di là degli episodi, due caratteristiche è possibile cogliere in questa
lunga milizia: la molteplicità dei campi d’impegno e, nello stesso tempo, la
sua sostanziale unitarietà. Dal settore dell’impegno religioso e dell’apostola-
to sociale a quello dell’attività sindacale vera e propria, a quello, infine,
dell’azione politica di partito, in Parlamento e al Governo è in Giulio Pa-
store uno sviluppo ed un passaggio coerente, un approfondimento e mai
un abbandono dei primi slanci e delle prime convinzioni ideali. Il suo è,
sì, e tale resta, prima di tutto un contatto sostanziale con gli umili, con i
ceti che chiedono giustizia; ma esso non si ferma ad una solidarietà certo
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genuina ma come avulsa dalle condizioni reali che possono rendere possi-
bile, sul piano generale, una società più giusta.

Cogliamo in Giulio Pastore quasi una figura del lento maturare nel mo-
vimento cattolico della coscienza sociale in coscienza sindacale e, quindi, in
coscienza politica.

Un passaggio che egli delineò, nella sua concezione e nella sua attività di
sindacalista, rimasta centrale nella sua esperienza, come esigenza di trasfor-
mazione e di rinnovamento della società civile e che sottolineava sempre
come il problema fondamentale della classe lavoratrice fosse innanzi tutto un
problema di autoelevazione. Si sentiva in questo lo spirito dell’autodidatta,
una delle poche cose di cui era giustamente fiero; ma in senso ben preci-
so, e cioè come la sfida che sta dinanzi alla classe lavoratrice di dimostrare
a se stessa la propria capacità di assumere responsabilità di classe dirigente.

È un pensiero fondamentale nella sua concezione che ebbe modo di
esprimere più volte e in modo particolare all’atto dell’assunzione di un in-
carico di Governo particolarmente significativo.

«Per quello che ci riguarda da vicino – ebbe occasione di dire – il mo-
vimento sindacale cui abbiamo dato vita si presenta appunto col carattere
di novità, rispetto alle esperienze passate, soprattutto per il seguente moti-
vo: per noi il problema della classe lavoratrice italiana... si pone prima di
tutto come problema di acquisto di consapevolezza della propria posizione
e della propria funzione nell’ambito dell’attuale situazione storica del no-
stro Paese». «Da tale premessa – proseguiva Pastore – scaturisce una serie
di conseguenze pratiche di notevole importanza: nuova impostazione del
rapporto partito-sindacato sul piano del rispetto reciproco, dell’autonomia
di ciascuno; nuovo atteggiamento delle classi lavoratrici rispetto allo Stato
e al diritto...; nuovo modo di proporre la soluzione dei problemi della clas-
se lavoratrice nella riaffermazione dell’intima connessione tra progresso eco-
nomico e progresso sociale...».

Era una visione matura della funzione del sindacato che riaffermò al-
l’atto di assumere il ministero vedendo nel suo passaggio al Governo, come
egli stesso ebbe a dire, «una linea di continuità».

Dell’amico Pastore, dunque, al di là dei meriti indiscutibili che egli si è
acquisito al servizio del paese, e in particolare del Mezzogiorno, cui dedicò
tutte le sue energie, questo ricorderemo come lascito morale e politico. E
cioè questa lezione di coerenza e di intelligenza; questo contributo all’esal-
tazione reale del sindacato come forma responsabile di progresso non solo
settoriale, ma generale, quale componente cioè della classe dirigente del
paese che sente il dovere e l’interesse di guardare al di là dei traguardi
parziali, al rinnovamento democratico nel segno della giustizia e del pro-
gresso di tutta intera la comunità nazionale.

E di lui ricorderemo la passione, la natura schietta e leale, quel suo tra-
sferire lo spirito genuinamente popolare nella vita politica, fatto di sempli-
cità e di umanità.
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È avendo questa immagine di lui dinanzi agli occhi della nostra me-
moria, che desidero, con la gratitudine per l’insegnamento che egli ci la-
scia, rinnovare alla vedova, ai figli ed ai familiari, nonché a lei, signor Pre-
sidente, e alla Camera dei deputati, l’espressione del commosso cordoglio
e le condoglianze più sentite del Governo e mie personali per la scom-
parsa di Giulio Pastore: una grave perdita per tutti noi.
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