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creto che lo istituisce, « è affidata, fino al 
30 giugno 1936 l'esecuzione delle opere pub-
bliche e l 'attuazione delle provvidenze ad 
esse collegate e dirette al sollecito migliora-
mento delle condizioni del Mezzogiorno e 
delle Isole ». 

Questa istituzione, i cui uffici sono stati 
affidati ad un personale scelto da Sua Ec-
cellenza Giuriati fra i migliori e più provetti 
funzionari, nei pochi anni di gestione ha 
dato tangibili risultati ed ha risposto ade-
guatamente alla fiducia in essa riposta, 
svolgendo una feconda att ività. 

Ed il Mezzogiorno e le Isole riconoscono 
ed apprezzano il cospicuo numero di opere 
già compiute con rigorosa rapidità, ricono-
scono ed apprezzano il numero di altre opere 
iniziate e che certamente saranno condotte 
a termine, ed il numero delle altre già pro-
gettate o allo studio. 

Il Mezzogiorno, ricorda anche, ed ha am-
mirato riconoscente la fenomenale at t ivi tà 
del ministro del tempo che interprete fedele 
della precisa volontà del Duce, non si stancava 
di percorrere continuamente tu t te quelle 
regioni, coll'intento di rendersi personal-
mente conto di ogni bisogno, eccitando, col 
suo esempio i vari organi preposti allo svolgi-
mento delle opere, e dando così egli non meri-
dionale, ma Veneto, prova di at taccamento e 
di simpatia verso quelle regioni. (Bene !). 
Così nel mentre compiva opera altamente 
utile alla rigenerazione ed alla prosperità 
avvenire di esse, Egli cementava d'altra parte 
il sentimento di , solidarietà nazionale, il 
sentimento unitario che il Duce ha voluto 
ed ha effettivamente impresso nella sua gran-
diosa opera. (Vive approvazioni). 

Ho già affermato e coi brevi e sommari 
accenni alle opere compiute, credo anche di 
aver dimostrato che i Provveditorati sono 
per il Mezzogiorno una benefica istituzione. 

Ma a questo punto, mi si consenta che, 
con lealtà fascista, esprima chiaro in proposito 
il mio pensiero che è questo. Perchè questa 
provvida istituzione renda davvero tu t to 
quello che può e deve dare, perchè assolva 
tut t i i compiti ad essa demandati, occorre 
che i provveditorati, abbiano un adeguato 
finanziamento, tale da consentire ad essi di 
svolgere senza discontinuità il programma 
ad essi assegnato. 

Non è per vana voglia di esibizionismo e 
neppure a caso e senza un giustificato motivo 
di preoccupazione se io ho fermato la mia 
attenzione sui provveditorati, azzardando, a 
proposito di essi le modeste mie osserva-
zioni. 

Nello scorrere le pagine del bilancio ho 
dovuto constatare - cosa anche posta in 
rilievo dalla relazione dalla Giunta - che vi è 
manifesta una notevole tendenza a riduzione 
di spese, tendenza tanto più preoccupante 
per il Mezzogiorno in quanto essa colpisce 
la gestione dei Provveditorati . 

Pur non dissimulandomi le difficoltà finan-
ziarie del bilancio, pur interpretando il di-
sagio in cui può forse trovarsi l 'at tuale 
ministro dei lavori pubblici Sua Eccellenza 
Di Crollalanza, per il fat to che queste gravi 
emergenze non gli consentono di svolgere 
con larghezza di vedute e di mezzi, quell'opera 
e quell'azione che la sua anima ardente di fa-
scista e di meridionale vorrebbe, io ho ritenuto 
doveroso d'intervenire in questa discussione 
per chiarire che sarebbe una grave ia t tura 
per il Mezzogiorno e per le Isole, se la prov-
vida istituzione dei Provveditorati, creati 
con un preciso mandato da svolgere in quelle 
regioni, dovesse per penuria o per riduzione 
di finanziamenti, avere limitata la sua azione. 
(Approvazioni). 

Non è a me che tocca di suggerire quali 
siano i rimedi ed i metodi migliori e più op-
portuni per fronteggiare il problema dei 
finanziamenti, nè tocca a me di dire se con-
venga provvedervi con le disponibilità ordi-
narie del bilancio o se convenga invece 
ricorrere al credito o non piuttosto alle con-
cessioni con pagamenti diluiti in sovven-
zioni o in annualità. 

Sono questioni queste che con la sua alta 
competenza risolverà il ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con quello delle finanze, 
sotto la sapiente guida del Duce. 

Comunque Sua Eccellenza Di Crollalanza 
è tal uomo, che pur t ra le difficoltà finanziarie 
- che del resto è da augurarsi siano transi-
torie - troverà modo di assolvere degnamente 
il compito affidatogli, ed io ho quindi viva 
fiducia che il Mezzogiorno e le Isole che fino 
all 'avvento del Fascismo hanno sofferto le 
gravi conseguenze di un secolare e colpevole 
abbandono, ma che pure t an ta copia di balda 
e fiorente giovinezza hanno generosamente 
consacrato alla gloria e alla grandezza della 
nuova Italia, avranno presto vicina e com-
pleta la redenzione promessa e voluta dal 
Duce. (Applausi - Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Sansanelli. 

SANSANELLI. Onorevoli camerati, a 
mano a mano che maturano e si avvicinano 
alla scadenza i primi termini che il Governo 
nazionale ha imposti a sè stesso per risol-
vere importantissimi e vasti problemi d' iute-


