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La seduta comincia alle 16,30 .

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

( .J approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Bersani e Merlin Angelina .

(1 congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la pro-
posta di legge :

Russo VINCENZO : « Modifica dell'articolo 1.
della legge 22 giugno 1954, n . 523, relativ a
alla ricongiunzione dei servizi resi allo Stato
con quelli prestati presso gli enti locali ai
fini del trattamento di quiescienza e dell a
buonuscita » (2880) .

Sarà stampata, distribuita e, poiché im-
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se-
guito la data di svolgimento .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Piano quinquennale per Io sviluppo del -
l'agricoltura (2021) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Piano quinquennale per lo sviluppo
dell'agricoltura .
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Come la Camera ricorda, nella seduta di
ieri è stato approvato l'articolo 17 .

Si dia lettura dell'articolo 18 .
BIASUTTI, Segretario, legge :

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni ,
ai titolari di piccole aziende, singoli od asso-
ciati, alle cooperative agricole, possono essere
concessi, nel quinquennio dal 1930-61 al 1964 -
1965, contributi per l'acquisto di macchine agri-
cole motrici o operatrici e di attrezzature an-
nesse nella misura massima del 25 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile, elevabil e
sino al 35 per cento nei territori indicati al pri-
mo comma dell 'articolo 44 del regio decreto
13 febbraio 1933, n . 215, e in quelli classificat i
montani ai termini della legge 25 luglio 1952 ,
n. 991, e successive modificazioni ed integra-
zioni .

La concessione del sussidio è subordinat a
all'adempimento previsto dal terzo comma del -
l'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215 .

Al riconoscimento del requisito di piccol o
imprenditore agricolo provvede l'Ispettorat o
provinciale dell 'agricoltura, cui compete l a
liquidazione del sussidio .

Per l'applicazione della norma di cui a l
presente articolo è autorizzata la spesa d i
lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliard i
per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 .

Al fine di assicurare la meccanizzazione
delle operazioni colturali e di incrementare l a
trasformazione delle aziende è altresì autoriz-
zata, a favore delle aziende agricole non pre-
viste dal primo comma del presente articolo ,
la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ra-
gione di lire 850 milioni per ciascun esercizio
dal 1960-61 al 1964-65, per contributi pe r
l 'acquisto di macchine motrici o operatrici e
attrezzature annesse nella misura massim a
del 10 per cento della spesa riconosciuta am-
missibile .

I contributi di cui al presente articolo
possono essere accordati anche ad agricoltori ,
singoli od associati, che per gli stessi acquist i
abbiano beneficiato di prestiti quinquennal i
di esercizio a termini del capo terzo dell a
legge 25 luglio 1952, n . 949. Le aliquote indi-
cate ai precedenti commi saranno in tal cas o
ridotte in misura pari alla differenza tra i l
valore capitalizzato delle rate di ammorta -
mento calcolate al tasso del 7 per cento e
quello corrispondente delle rate a carico dell e
ditte prestatarie a norma della citata legge » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Valori, Cat-
tani, Cacciatore, Aicardi, Avolio e Princip e
hanno proposto di sopprimere il terzo comma .

CATTANI, Relatore di minoranza . Ri-
nunciamo a svolgere l'emendamento, ma de-
sidero rettificare un errore tipografico che è
stato commesso : infatti noi proponiamo di
sopprimere il quinto e non il terzo comma .

PRESIDENTE. Ne prendo atto .
Gli onorevoli Ferrari Francesco, Colomb i

Arturo, Fogliazza, Scarpa, Magno, Speciale ,
Compagnoni, Gomez D'Ayala, Grifone, Bian-
co ed Ambrosini hanno proposto dì soppri-
mere il quinto comma.

L'onorevole Francesco Ferrari ha facolt à
di svolgere questo emendamento .

FERRARI FRANCESCO. Desidero richia-
mare l'attenzione della Camera sull'impor-
tanza politica di questo comma di cui chie-
diamo la soppressione : è una parte dell'arti-
colo che possiamo chiamare emendamento Bi-
gnardi, perché la norma è stata proposta dal-
l'onorevole Bignardi é da altri deputati dell a
destra democristiana e poi è passato nel testo
della Commissione . Esso vuole assegnare all a
grande e media azienda agraria capitalistic a
ben 4 miliardi e 250 milioni di contributi a
fondo perduto, a spese della collettività .

È significativo questo emendamento per-
ché riflette a nostro avviso l'elemento fonda-
mentale dell'attuale politica del Governo ; è
la dichiarazione esplicita dell'orientamento
politico ed economico che si vuole dare al -
l'agricoltura italiana ; direi che indica addi-
rittura il modello di sviluppo che si vuol e
dare all'agricoltura italiana . Non è che que-
sta sia una cosa nuova; è un processo che s i
è maturato da anni, però è la prima volta che
in un testo di legge viene esplicitamente di-
chiarato .

È significativo anzitutto per il modo con
cui si affronta il rapporto fra industria ed
agricoltura. Siamo tutti d 'accordo su l diva-
rio sempre più accentuato fra i profitti del -
l'industria e quelli dell ' agricoltura . Sui profit-
ti monopolistici e il peso di essi sull'agricol-
tura, tutti siamo d'accordo ; però quali misur e
prende il Governo ? Come affronta questa si-
tuazione ? Anziché incidere sui superprofitt i
di monopolio (e credo che nessuno potrà ne-
gare, ad esempio, la situazione di monopoli o
in cui si trova oggi la Fiat nel campo dell a
meccanizzazione agraria ; si può dire che l a
maggior parte delle macchine agricole in Ita-
lia e addirittura il 90 per cento dei trattori a
ruote siano prodotti dalla Fiat che è protett a
da altissime tariffe doganali), anziché pren-
dere delle misure atte a diminuire quest i
superprofitti nell'interesse di tutta la collet-
tività, si attua la classica misura di sostegn o
dei prezzi industriali e non in un periodo di
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prezzi calanti, bensì in un periodo in cui ,
proprio per il sistema di monopolio che sor-
regge questo settore, i prezzi vengono artifi-
ciosamente mantenuti elevati .

Si attua, in altri termini, una politica di
sostegno dei prezzi industriali che facilita lo
sviluppo dei monopoli, favorisce il manteni-
mento di prezzi elevati ai danni del l 'intera
collettività nazionale . Ripeto : non è politica
nuova; è una politica che si è venuta sempr e
più affermando in questi anni e che ha tro-
vato nel fondo di rotazione il suo strumento
migliore .

A proposito, poi, del fondo di rotazione ,
non sarà mai ripetuto abbastanza come gra n
parte dei 204 miliardi finora erogati, cioè be n
105 miliardi, siano stati spesi per l'acquisto
di macchine agricole nonostante l'interess e
della produzione nazionale richiedesse lo svi-
luppo di altri settori a cui si riferisce il fondo
di rotazione, in particolare lo sviluppo dell'ir-
rigazione . Vi è stata quindi una distorsion e
effettiva, contro un equilibrato sviluppo na-
zionale, nel fondo di rotazione . A vantaggi o
di chi ha operato sostanzialmente il fondo di
rotazione ? Anzitutto a vantaggio dei mono-
poli industriali e delle grandi aziende agrarie .

Non riferirò parole del nostro settore poli-
tico : mi basta citare quanto scrive l'« Inea »
nell'edizione di quest'anno dell'Annuario, do -
ve si afferma che l'incremento della dotazione
di mezzi tecnici in agricoltura « è avvenuto e
continua ad avvenire soprattutto nel senso del-
la concentrazione verso le regioni agrarie d i
pianura, verso le regioni settentrionali del
paese e verso le grandi e grandissime dimen-
sioni aziendali » . Questa è cosa ormai nota ,
indicata da più parti e registrata in questo
Annuario, che non riguarda soltanto le ap-
plicazioni elettro-agricole, ma tutti i mezz i
tecnici di produzione .

Quanto si propone con questo emenda-
mento Bignardi è l ' esemplificazione di quell a
profonda cointeressenza che si è sviluppata i n
Italia tra l'industria di tipo monopolistico e
la grande e media azienda capitalistica nell e
campagne con l'attiva mediazione dello Stato .

una cointeressenza che segna addirittur a
la linea di sviluppo fondamentale dell 'agri-
coltura italiana a tutto scapito delle aziend e
contadine, cioè della grande maggioranza del -
la popolazione italiana formata dalle aziend e
contadine ed a spese dell'intera collettività
nazionale .

Per conto nostro, è veramente significativo
questo emendamento Bignardi, perché rias-
sume in breve e indica il nuovo blocco agra-
rio-industriale-monopolistico che si è creato

in questi anni in Italia e che oggi pretende
addirittura alle luce del sole di avere citta-
dinanza nella legislazione italiana . Potrem-
mo dire che al vecchio compromesse, storic o
tra i gruppi industriali e monopolistici e la
grande proprietà terriera, che ha determinat o
addirittura la storia dell'agricoltura italiana
ed ha avuto i suoi punti centrali nella « bat-
taglia del grano » e nella politica della boni-
fica, cioè nel sostegno da una parte dell a
rendita terriera e della grande proprietà e
dall'altro dei prodotti industriali di mono-
polio, si è venuta sostituendo questa nuov a
cointeressenza che ha la prospettiva di dive-
iure n nuovo compromesso fondamentale, per
un intero periodo, tra i monopoli e la grande
azienda di tipo capitalistico. Il fondo di rota-
zione, così come si è venuto attuando in que-
sti anni, è stato addirittura l'indice di quest a
nuova alleanza, certo con tutte le precau-
zioni per gli altri vecchi gruppi economici
ancora legati ad un'economia arretrata .

Il « piano verde » è appunto una classica
forma di mediazione statale fra gli interessi
di questi gruppi capitalistici agricoli ed in-
dustriali avanzati ed il resto dell'agricoltura
italiana, cioè della proprietà parassitaria a
cui si dà pure un certo beneficio, in partico-
lare per sostenerla dopo una certa perdita
conseguente alla diminuzione del prezzo del
grano . Questa cointeressenza tra il grand e
monopolio industriale e l'azienda agricola ca-
pitalistica media e grande segna veramente ,
secondo il Governo, quella che dovrebbe esse-
re la via per tutta l 'agricoltura italiana e ri-
flette una questione basilare, che non rile-
viamo sol tanto noi . Possiamo dire che per la
prima volta nel dopoguerra si afferma espli-
citamente in una legge che i miliardi dell o
Stato vanno alla grande e alla media azienda
agraria .

stato sempre così nella realtà economica ,
ma finorà l'intento era mascherato con l e
dizioni : « contributi all'agricoltura » e co n
quelle ancora più ipocrite : « con preferenza
ai coltivatori diretti » .

La novità consiste nel fatto che per la pri-
ma volta nel testo di una legge viene sancito
ufficialmente questo diritto della proprietà d i
tipo capitalistico . Il clima politico oggi esi-
stente in Italia ha fatto sì che ciò che un a
volta avveniva di nascosto, oggi avvenga aper-
tamente .

Non siamo i soli a dire queste cose . Ne
ha parlato tutta la stampa di destra, par-
ticolare quella che fa capo alla Confagricol-
tura . Ho qui con me una copia del Mondo
agricolo, uno degli organi di stampa della



Atti Parlamentari

	

— 20176 --

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 196 1

Confagricoltura che, allorché l'emendament o
Bignardi fu approvato in Commissione, in-
titolò così un suo editoriale : « Le significa-
tive decisioni della Commissione agricoltura
della Camera intorno al « piano verde » . Ver-
so il superamento di ogni discriminazione » .

veramente grottesco parlare di supera-
mento di ogni discriminazione, quando è chia-
ro che la discriminazione è stata sempre ope-
rata nei confronti delle piccole aziende e no n
delle grandi . Ma certo è significativo il fatt o
che per la prima volta in una legge vengon o
introdotte certe formule chiare e precise, su-
perando con ciò la vecchia linea fin qui se-
guita, quella cioè dì mascherare la verità . Mi
sia consentito citare alcuni passi di quest o
articolo di Mondo agricolo : « Le ultime bat-
tute della discussione in Commissione hann o
mostrato chiaramente che il clima re] qual e
vengono affrontati i più importanti problemi
agricoli è decisamente mutato . Tale muta-
mento sottolinea ancora di più l'evolversi
verso nuove posizioni della politica agraria
ufficiale, sotto l'insorgere delle mutate condi-
zioni politico-sociali e tecnico-economiche » .

Riferendosi in particolare all'emendament o
Bignardi, l'articolo sottolinea il fatto che tal e
emendamento rechi la firma degli onorevol i
Aimi e Marenghi e sia sostenuto dai parla-
mentari di centro-destra .

« Con questo emendamento » - continu a
l'editoriale - « viene introdotto un principi o
molto significativo, la fine di ogni discrimi-
nazione politica tra vari tipi di azienda » .
L'articolo prosegue affermando che « la per-
centuale di tali aiuti è ancora sproporzionat a
al peso effettivo dei singoli tipi di impresa »
e che « il tempo e le vicende economiche in-
durranno quanti si attardano su posizion i
superate ad assumere atteggiamenti conform i
alla realtà » .

L'articolo si dilunga quindi a parlar e
delle possibilità della grande azienda di pro -
durre a prezzi di concorrenza . Su questo sia-
mo d'accordo . Se la piccola azienda non po-
trà godere, associandosi in cooperazione di
tutti i vantaggi economici della grande azien-
da, il divario tra piccola e grande azienda si
approfondirà. Ma voi per grande azienda in-
tendete solo la grande proprietà di tipo ca-
pitalistico e non la cooperazione e quindi l e
piccole aziende associate .

Il giornale della Confagricoltura prosegu e
affermando che i piccoli complessi ed anch e
i piccolissimi avranno possibilità di vita sol o
in limitatissime zone . « L'approvazione d i
questo emendamento » - sottolinea Mondo
agricolo - « conferma un mutamento di cli-

ma ed è l'inizio di un più lungo cammino
che dovrà portare la nostra economia agri-
cola verso una migliore situazione » .

Ho voluto citare questi passi perché siam o
effettivamente di fronte ad una presa di posi-
zione abbastanza esplicita, al manifestars i
cioè delle pretese della grande proprietà agra -
ria capitalistica in maniera evidente . In so-
stanza, quanto non è stato possibile realiz-
zare in tanti anni di politica centrista della
democrazia cristiana, si attua pra prio ogg i
attraverso quella politica delle convergenze ,
così attivamente sostenuta anche dai grupp i
socialdemocratici e repubblicano .

Ora noi ci chiediamo che cosa pensino d i
queste dichiarazioni, che non sono nostre ,
ma dei dichiarati sostenitori del centro-de-
stra, quegli onorevoli del centro-sinistra ch e
sono così attivi sostenitori del Governo Fan-
fani . Perché mi pare che proprio in un emen-
damento come questo risalti evidente, smac-
cata, la funzione di copertura sociale che vie-
ne assegnata a questi gruppi cosiddetti di cen-
tro sinistra, di copertura della vera e sola
politica conservatrice oggi possibile in Italia
che è quella che attua in concreto il Governo
Fanfani .

E nessuna contropartita si chiede oggi pi ù
alla grande azienda capitalistica . Qui andreb-
bero richiamate le tante dichiarazioni sull a
necessità degli obblighi di miglioria, sull a
necessità dei piani obbligatori, che i collegh i
della C .I .S .L. ed il collega Zanibelli in parti-
colare ponevano come condizione per dar e
voto favorevole a questi piani . Essi ripetevan o
che tutto deve essere condizionato al livell o
di occupazione della manodopera nelFazien-
da agricola .

Non so cosa diranno oggi questi deputat i
della cosiddetta sinistra democristiana, questi
deputati della C .I .S.L. Ricordo loro che pro-
prio nel consiglio nazionale della C .I .S .L. in
cui si è discusso il « piano verde », vi son o
stati consiglieri che hanno proprio richiesto
« una presenza sempre più mordente » all a
Camera dei deputati dei sindacalisti della
C.I .S .L. Verrà fuori questa presenza più mor-
dente dei colleghi della sinistra democristiana ,
dei colleghi della C.I .S.L . ?

Per noi, se c'è un emendamento che pon-
ga con estrema chiarezza la necessità di as-
sumere posizioni politiche chiare e la ne-
cessità di salvarsi dal ruolo umiliante di poli-
tica subalterna, a cui questi grup .i dei cen-
tro-sinistra sono condannati dall'attuale Go-
verno, è veramente questo . un entendament o
chiarificatore, perché precisa non solo un in-
dirizzo economico che diverrà fondamentale
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secondo le intenzioni dei grandi gruppi eco-
nomici e del Governo nei prossimi anni, m a
anche come le varie forze politiche intendon o
lo sviluppo dell'agricoltura italiana . 1J una
chiarificazione, perché denuncia le forze ch e
guidano questo processo di sviluppo capita-
listico e le forze che si prestano ad essere su-
balterne (eternamente subalterne e anzi a
dare una parvenza di socialità come sono so-
liti fare i colleghi della sinistra democristia-
na ) . Ed è chiarificatore questo emendamento
perché pone in luce quelle forze che contra-
stano decisamente lo sviluppo dì t ino capita-
listico dell'agricoltura e ne vogliono invec e
uno sviluppo democratico, che sia nell'inte-
resse di tutta la società nazionale . (Applaus i
a sinistra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Francantonio
Biaggi ha proposto di sostituire, nel quinto
comme, le parole : « nella misura massim a
del 10 per cento », con le parole : « nella mi-
sura massima del 15 per cento » .

Poiché non è presente, si intende che abbi a
rinunciato a svolgere questo emendamento .

Gli onorevoli Bigi, Colombi Arturo, Fo-
gliazza, Bianco, Magno, Grifone, Gome z
D'Ayala, Bardini, Monasterio, Ferra vi Fran-
cesco, Speciale e Busetto hanno proposto d i
sostituire l'ultimo comma con il seguene :

I contributi di cui al precedente comma
possono essere concessi anche a piccoli im-
prenditori . mezzadri, coloni, i quali contrag-
gano prestiti per l'acquisto di macchine e d
attrezzi a norma della legge 25 luglio 1952,
n . 949, e successive modificazioni ed integra-
zioni » .

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

BIGI. Rinunzio ad illustrare l'emenda-
mento, nella speranza che il ministro dell'agri-
coltura ed il relatore per la maggioranza l o
esaminino con benevolenza .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Belotti . Bia-
sutti e Bartole hanno proposto di sostituire ,
all'ultimo comma, il secondo periodo con i l
seguente : « I contributi di cui ai precedent i
commi saranno, in tal caso, ridotti ;n misura
pari al valore attuale, al tasso legale della
differenza tra le rate di ammortamento co-
stante, calcolate al tasso del 7 per cento, e
quelle dovute dalle ditte prestatrici, calcolate
al tasso effettivamente a loro carico » .

.L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BELOTTI . Signor Presidente, nel mio
emendamento, così come appare stampato, c'è
una parola da rettificare ; non dico si tratti di

un errore di stampa piuttosto che di un ri-
pensamento . In luogo di « ditte prestatrici »
va letto « ditte prestatarie » . Mi affido all a
sua cortesia per l'opportuna rettit ;ea .

Ciò premesso, passo ad illustrare, come
sempre assai concisamente, l'emendamento .
Esso è fondato su una duplice esigenza di
ordine tecnico ; e più precisamente opportu-
nità di precisare che la riduzione, in cas o
di cumulo dei prestiti con i contributi in con-
to capitale, deve essere operata sui contributi
e non già sull'aliquota che la legge indic a
nella misura massima e quindi graduabile in
rapporto alle finalità di ordine economico-
tecnico degli investimenti . In secondo luogo ,
affronta l'esigenza di determinare a tasso ,
quello legale, di capitalizzazione gel benefi-
cio derivante dai prestiti concessi a ncrma del -
la legge 25 luglio 1952, n . 949 .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi, D e
Vita, Preti, Macrelli e Romita hanno proposto
dì aggiungere, in fine, il seguente ccinma :

« Nella determinazione delle tariffe per
l'uso delle macchine acquistate da imprese a
conduzione associata col contributo di cui ai
precedenti commi, viene tenuto conto del mi-
nor costo effettivo rappresentato dal godiment o
del predetto contributo » .

L'onorevole Orlandi ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

ORLANDI. L'emendamento ha caratter e
cautelativo ed è in un certo senso analogo a d
un altro da noi proposto all'articolo 17, ri-
guardante la defalcazione del contributo ot-
tenuto per l'acquisto di bestiame dall'onere
relativo al mezzadro .

Ora, poiché nell'articolo che stiamo discu-
tendo si prevede la concessione di notevol i
contributi a favore della meccanizzazione agri-
cola, non vorremmo che il contributo di cui
viene ad avvalersi il proprietario finisca po i
col gravare sul mezzadro. Pertanto la nostra
preoccupazione è di stabilire, anche in quest o
caso, una specie di defalcazione della somm a
che lo Stato eroga . Per questo chiediamo che
sia precisato nel testo della legge che, nell a
determinazione delle tariffe delle macchine
acquistate con il contributo dello Stato, deve
essere tenuto conto del minor costo in rela-
zione ai contributi che sono stati erogati dall o
Stato medesimo .

PRESIDENTE . Qual è il parere della Com -
missione sugli emendamenti all'articolo i8 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
In questo articolo relativo ai contributi per
la meccanizzazione, che introduce la novit à
di un contributo in conto capitale da parte
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dello Stato e che si aggiunge alla legge su l
fondo di rotazione della quale abbiamo par -
lato anche ieri sera, la Commissione ha ag-
giunto qualche cosa . Intanto ha stabilito pro-
prio nella prima, parte che non soltanto a i
coltivatori diretti e ai titolari di piccole azien-
de – come in Commissione abbiamo preferit o
dire per meglio specificare la dizione « piccol i
imprenditori agricoli del progetto governa-
tivo – ma anche ai mezzadri ed ai colon i
possa essere concesso questo contributo pe r
l'acquisto di macchine agricole motrici o ope-
ratrici, nonché alle cooperative .

La Commissione inoltre ha aggiunto un
finanziamento apposito, prevedendo che i l
contributo sia concesso anche alle altre azien-
de che non siano piccole imprese agricole ,
bensì medie e grandi ; ed è su questa aggiunt a
della Commissione che ha parlato dianz i
l'onorevole Francesco Ferrari .

Il fatto è che la Commissione ha ritenuto
che in un piano generale di sviluppo del-
l'agricoltura fosse opportuno stabilire qualch e
provvidenza anche per le aziende di non pic-
cole dimensioni . In fondo si tratta di uno
sforzo che tutta l'agricoltura italiana dev e
fare per attrezzarsi in armonia con le nuove
esigenze. Pertanto si è ritenuto debba es-
sere concesso un contributo anche alle azien-
de che non siano piccole ; peraltro con alcune
precisazioni . 2 stata cioè posta la condizione
che tale contributo sia dato proprio al fine d i
assicurare la meccanizzazione delle operazioni
colturali e di incrementare la trasformazion e
delle aziende stesse .

Sono poi state stabilite diverse percentual i
di contributo ; infatti, mentre per le piccol e
aziende e per le cooperative è previsto u n
contributo nella misura massima del 25 o del
35 per cento, a seconda della località in cui
esse si trovano, il contributo alle maggior i
aziende può essere dato nella misura massima
del 10 per cento della spesa riconosciuta am-
missibile . Per le ragioni che ho esposto, non
accetto l'emendamento soppressivo dell'ono-
revole Francesco Ferrari, sul quale forse egl i
ha insistito eccessivamente, sostenendo che s i
tratta di una scelta politica . No ; è semplice-
mente una scelta economica che vuole andar e
incontro alle necessità in cui si possono trovar e
anche le maggiori aziende nel far fronte all e
esigenze della meccanizzazione, che certo h a
una grande importanza nell 'ammodernamento
delle nostre attrezzature .

Di conseguenza non accetto neppure l 'emen-
damento Valori, che praticamente ha lo stess o
contenuto,

Quanto all ' emendamento Bigi, mi pare ch e
praticamente sia già contenuto nel testo dell a
Commissione, perché parla di piccoli impren-
ditori, mezzadri e coloni che contraggono pre-
stiti per l'acquisto di macchine, mentre l'ul-
timo comma del testo della Commissione pre-
vede anch'esso la possibilità del cumulo .

Accetto gli emendamenti Belotti ed Or-
landi .

PRESIDENTE. Il Governo ?
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle

foreste . Anch'io ritengo di non poter accettare
l'emendamento Valori con la correzione al
quinto comma e analogamente quello del -
l'onorevole Francesco Ferrari . Mi pare infat-
ti sia assolutamente inopportuno insistere sul
tema della scelta politica, in quanto si tratt a
di un contributo su una determinata somma
ben precisata, del 10 per cento . Praticamente ,
calcolando la somma, onorevole Ferrari, ver-
rebbe ad essere press 'a poco quella che ell a
chiama un vantaggio attraverso il credito age-
volato del 3 per cento . Non vi è nessuna scelt a
o variante . Si tratta di creare una scelta fr a
il contributo in conto capitale ed il contributo
sugli interessi ; e forse il vantaggio è minore .
(Interruzione del deputato Ferrari Francesco) .

Onorevole Ferrari, le cose hanno un va-
lore obiettivo non in base alle sue interpre-
tazioni politiche che risentono sempre – m i
consenta – di una. acidità che veramente non
si giustifica di fronte ad una questione come
questa .

Emendamento Bigi : mi sembra che se
I'orrorevole Bigi intende che esso abbia il si-
gnificato proprio dell'articolo, l'emendamento
sia assorbito dall'articolo stesso, in quanto in
esso chiaramente si dice che a questi benefic i
sono ammessi i coltivatori diretti, i mezzadri ,
i coloni, i titolari di piccole aziende, ecc .

L'emendamento Belotti è di natura manife-
stamente correttiva in senso positivo a vantag-
gio di coloro che verranno a beneficiare de i
contributi previsti dall'articolo 18 : per tanto
Io accetto .

Accetto senz'altro anche l'emendamento
Orlandi, perché mi pare una corretta inter-
pretazione dell'opportunità successiva di te-
ner calcolo dei vantaggi che derivano all'azien-
da associata dall'acquisto di macchine a cre-
dito agevolato .

MICELI, Relatore di minoranza . Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MICELI, Relatore di minoranza. Il voto

sull ' emendamento Francesco Ferrari assume
per noi un particolare significato non solo per
la qualificazione di classe della legge che at-
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traverso questo voto si renderà evidente e ch e
è stata illustrata dal collega Ferrari, ma per-
ché questo emendamento ed il voto che dovrà
seguirlo possono illuminare l'indirizzo gene-
rale della politica governativa .

Per questo riteniamo indispensabile u n
pronunciamento esplicito (e speriamo che no n
sia solo nostro) su questo emendamento .

Il piano di sviluppo agricolo che stiam o
esaminando è stat, presentato dal Governo il
13 febbraio 1960 dopo aver subito dei rimaneg-
giamenti, frutto delle capitolazioni da part e
del Governo e del partito della democrazi a
cristiana alla destra economica . Esempio ti-
pico di questa capitolazione è quello dell'ob-
bligo di miglioramenti, obbligo inserito nel
primo testo governativo e soppresso nel test o
del 13 febbraio .

Su questo piano, che ci è sta t o presentat o
in forma già subordinata agli interessi degl i
agrari e dei monopoli, vi è stata sempre l a
coerente opposizione di principio delle orga-
nizzazioni democratiche, sindacali e politiche ,
e questa opposizione si era espressa coerente -
mente nella proposta presentata da noi e da i
colleghi socialisti di non passaggio agli arti -
coli che ha concluso la discussione generale .

Ma, accanto a questa giusta opposizione d i
principio al piano che ci è stato presentato da l
Governo, si erano manifestati simultanea-
mente due posizioni ed esigenze contrastanti .
Una di queste, espressa dalla U .I .L., dalla
C .I .S .L., dalla sinistra dernocristiana, dal par-
tito repubblicano e dal partito socialdemocra-
tico, richiedeva fra l'altro (e non leggo i do-
cumenti, gli articoli di giornale e i deliberat i
sindacali) che nel piano fossero inseriti l'im-
posizione dei miglioramenti obbligatori, prov-
vedimenti per il trasferimento della terra a i
contadini nelle zone mezzadrili e interventi
massicci per lo sviluppo della cooperazione .

PAVAN. Non in questo piano .
MICELI, Relatore di minoranza . Proprio

in questo piano : lo avete scritto in tutte let-
tere nell 'ordine del giorno Storti ed altri (non
so se vi fosse anche la firma dell'onorevol e
Pavan), il quale chiede ad esempio che, attra-
verso l'imposizione di miglioramenti fondiari ,
nelle zone mezzadrili sì favorisca l'accesso del -
la terra ai mezzadri ,

Un'altra posizione nei confronti del piano
governativo del 20 febbraio era quella prove -
niente dalla destra economica e rappresentat a
nelle campagne dalla Confagricoltura, la qua-
le non vedeva appagati per intero i suoi appe-
titi nemmeno dall'edizione corretta del piano
e richiedeva che una fetta più larga dei finan-
ziamenti pubblici andasse alla grande pro-

prietà ed alla grande impresa . A tal fine la
Confagricoltura chiedeva che fossero abolit e
nel piano le discriminazioni, le esclusive : di-
scriminazioni ed esclusive che consistevano
nel garantire che almeno una modesta ali-
quota• dei finanziamenti potesse effettivament e
andare a coltivatori ed a piccole imprese .

Quindi erano due posizioni, oltre alla no-
stra fondamentale di principio, contrastant i
nei confronti del piano : quella della destra
economica e politica e quella della cosiddetta
sinistra convergente . Fra queste due posizioni
parallelo-convergenti, quale è prevalsa.? Fi-
nora quella della destra . E questo siamo in
grado di documentare attraverso l'emenda -
mento che proponiamo.

Il Governo, nel suo piano del 13 febbraio ,
aveva proposto che 20 miliardi andassero esclu-
sivamente a piccoli inprenditori agricoli per
l'acquisto di macchine . La Confagricoltura, at-
traverso l'emendamento Bignardi (che è i l
giovane leone dislocato nel partito liberale
dalla Confragricoltura), ha proposto che 4 mi-
liardi e 250 milioni (che per il ministro del -
l'agricoltura sono ancora pochi), andassero
invece non alle piccole imprese, ma alle gran -
di e medie aziende .

Le richieste della sinistra convergente non
hanno trovato posto nella legge, ma sono stat e
confinate negli ordini del giorno : l'ordine
del giorno Storti e quello De Vita-Orlandi .

Questi ordini del giorno hanno funzione di
tranquillanti ad effetto ritardato, giacché pro -
pongono che tra un anno il Parlamento inco-
minci a trattare di quei problemi che assillano
oggi le grandi masse agricole .

Questa è una concreta riprova della realtà
della cosiddetta politica delle convergenze pa-
rallele su cui poggia l'attuale compagine go-
vernativa : ai convergenti di destra, i miliard i
sottratti ai contadini ed ai contribuenti ; ai
convergenti di sinistra, promesse e ordini de l

giorno .
È evidente che qualcuno può ritenersi sodi -

sfatto di questa distribuzione, ma noi ritenia-
mo che promesse e ordini del giorno sian o
peggio della ripulsa, perché sono un inganno
ed una. truffa che si continua a perpetrare a
danno dei contadini, facendo loro credere ch e
alcuni provvedimenti, necessari oggi, saran -
no presi in futuro, mentre tutti siamo certi ( e
l'esperienza di tredici anni ci è maestra) che
ogni dilazione in questa materia è volontà d i
respingere e non di accogliere quanto si rinvia .

L'emendamento Ferrari pone anche in evi-
denza che la politica delle convergenze paral-
lele non è una politica di equilibrio . Qualcun o
potrebbe ritenere che le convergenze parallele
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consistano nell'equilibrio fra la destra (i libe-
rali) , e la cosiddetta sinistra governativa . Noi
sappiamo che equilibrio significa immobili-
smo politico, quindi danno per coloro i qual i
non possono attendere . Ma è rispettato l 'equi-
librio nella modifica dell'articolo 18 varat a
da Bignardi ed accolta da maggioranza e Go-
verno ? No ; fra destra e sinistra in questo cas o
non vi è stato equilibrio . Perché se equilibri o
vi fosse stato, o si sarebbero dovuti accettare
contemporaneamente nella legge l'emenda -
mento Bignardi (più miliardi agli agrari) e le
proposte dei miglioramenti obbligatori, dell a
modifica della mezzadria, di maggiori stanzia -
menti alle cooperazioni fatte dalla sinistra go-
verntiva, oppure le richieste di entrambi l e
parti si sarebbero dovute escludere dalle nor-
me di legge e si sarebbero dovute trasformare
in ordine del giorno . Ma l'onorevole Bignard i
e la Confagricoltura non si sono accontentati
di ordini del giorno e hanno preteso la cer-
tezza di avere i miliardi attraverso precise nor-
me di legge, mentre alla sinistra convergent e
sono bastati gli ordini del giorno .

La politica delle convergenze parallele è
quindi una politica di subordinazione nei con-
fronti del padronato e del monopolio e di in-
ganno nei confronti dei lavoratori e dei ceti
medi .

In secondo luogo, la questione denunziata
dimostra che gli interessi delle classi lavora-
trici non possono trovare alcun accoglimento
sin tanto che si persegue tale politica . Quest i
interessi possono trovare accoglimento soltanto
in una politica nuova, che sia basata non sull e
convergenze parallele, ma su una nuova mag-
gioranza democratica . Onorevoli colleghi del-
la « sinistra » democristiana, repubblicani e
socialdemocratici, le vostre proposte sui mi-
glioramenti, sulla piccola proprietà nelle zon e
di mezzadria, sull'impulso alla cooperazion e
avrebbero trovato sicuramente accogliment o
in norme di legge e non nelle vaghe promesse
degli ordini del giorno in questa stessa Ca-
mera, se invece di poggiare sulle « conver-
genze parallele » avessero poggiato, senza di-
scriminazione, sulla volontà unanime del Par-
lamento, che avrebbe trovato socialisti, co-
munisti e sinistra convergente uniti su queste
posizioni .

La votazione dell'emendamento Ferrar i
farà quindi luce sulle vere intenzioni degl i
schieramenti e sulle scelte più vitali della no-
stra politica . Noi non abbiamo motivi perso-
nali preconcetti per sospettare che i deputat i
democristiani, sindacalisti e di sinistra, i de-
putati repubblicani, i deputati socialdemocra-
tici, propongano rivendicazioni, anziché nel-

l'interesse dei lavoratori e dei ceti medi, pe r
non realizzarle, per servirsene quale merce
di scambio nelle varie combinazioni governa-
tive. Noi non vogliamo avanzare questa ipo-
tesi preconcetta; ma se questi colleghi, votando
contro l'emendamento Ferrari, dovessero con -
fermare il loro assenso ad una politica per l a
quale le richieste degli agrari e dei monopol i
si traducano in miliardi e le rivendicazion i
dei lavoratori in ordini del giorno, è chiaro
che sarebbero largamente e definitivament e
inficiate tutte le loro enunciazioni, la lor o
azione politica, la serietà e la sincerità dell e
loro affermazioni .

Per questo noi chiediamo che sia approvat o
l'emendamento Ferrari e, prima di tutto, ch e
i diversi gruppi si pronunzino su questo emen-
damento, manifestando così la loro scelta no n
solo di politica agraria, ma di politica gene-
rale . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onorevol i
Cattani e Ferrari Francesco, insistono sul loro
emendamento, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

CATTANI, Relatore di minoranza . Sì, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Valori-Ferrari Francesco, soppres-
sivo del quinto comma .

(Non è approvato) .

Onorevole Bigi, mantiene il suo emenda -
mento, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

BIGI. Non insisto, signor Presidente .
PRESIDENTE . Poiché l'onorevole Fran-

cantonio Biaggi non è presente, s'intende ch e
abbia ritirato il suo emendamento .

Pongo in votazione l'emendamento Belotti ,
diretto a sostituire, all'ultimo comma, il se-
condo periodo con il seguente : « I contributi
di cui ai precedenti commi saranno, in tal
caso, ridotti in misura pari al valore attuale ,
al tasso legale della differenza tra le rate d i
ammortamento costante, calcolate al tasso del
7 per cento, e quelle dovute dalle ditte presta-
tarie, calcolate al tasso effettivamente a lor o
carico » .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Or-
landi, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno, diretto ad aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

« Nella determinazione delle tariffe per
l'uso delle macchine acquistate da imprese a
conduzione associata col contributo di cui ai
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precedenti commi, viene tenuto conto del mi-
nor costo effettivo rappresentato dal, godi -
mento del predetto contributo » .

(P approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo
della Commissione, integrato dagli emenda-
menti Belotti e Orlandi :

« Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e co-
loni, ai titolari di piccole aziende, singoli o d
associati, alle cooperative agricole, possono
essere concessi, nel quinquennio dal 1960-6 1
al 1964-65, contributi per l 'acquisto di mac-
chine agricole motrici o operatrici e di attrez-
zature annesse nella misura massima del 25
per cento della spesa riconosciuta ammissi-
bile, elevabile sino al 35 per cento nei terri-
tori indicati al primo comma dell 'articolo 44
del regio decreto 13 febbraio 1933, n . 215, e
in quelli classificati montani ai termini dell a
legge 25 luglio 1952, n . 991, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni .

La concessione del sussidio è subordinata
all'adempimento previsto dal terzo comm a
dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbrai o
1933, n . 215 .

Al riconoscimento del requisito di piccol o
imprenditore agricolo provvede l ' ispettorato
provinciale per l 'agricoltura, cui compete l a
liquidazione del sussidio .

Per l ' applicazione della norma di cui a l
presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi
per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 .

Al fine di assicurare la meccanizzazion e
delle operazioni colturali e di incrementare l a
trasformazione delle aziende è altresì autoriz-
zata, a favore delle aziende agricole non pre-
viste dal primo comma del presente articolo ,
la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ra-
gione di lire 850 milioni per ciascun eserci-
zio dal 1960-61 al '1964-65, per contributi pe r
l 'acquisto di macchine motrici o operatric i
e attrezzature annesse nella misura massima
del 10 per cento della spesa riconosciuta am-
missibile .

I contributi di cui al presente articolo
possono essere accordati anche ad agricoltor i
singoli od associati, che per gli stessi acquist i
abbiano beneficiato di prestiti quinquennal i
di esercizio a termini del capo terzo della leg-
ge 25 luglio 1952, n . 949. I contributi di cui
ai precedenti commi saranno, in tal caso ,
ridotti in misura pari al valore attuale, a l
tasso legale della differenza tra le rate d i
ammortamento costante, calcolate al tasso de l
7 per cento, e quelle dovute dalle ditte pre-

statarie, calcolate al tasso effettivamente a
loro carico .

Nella determinazione delle tariffe per l'us o
delle macchine acquistate da imprese a con-
duzione associata col contributo di cui ai pre-
cedenti commi, viene tenuto conto del minor
costo effettivo rappresentato dal godiment o
del predetto contributo » .

(í1' approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 19 .
BIASUTTI, Segretario, legge :

« 1<: autorizzata la spesa di lire 20 miliardi ,
in ragione di lire 4 miliardi per ciascun eser-
cizio dal 1960-61 al 1964-65, per la conces- .
siofe da parte di istituti ed enti esercenti i l
credito agrario di prestiti di conduzione ai
termini dell'articolo 2, n . 1, della legge 5 lu-
glio 1928, n . 1760, e al tasso d'interesse del 3
per cento, a favore di coltivatori diretti, sin-
goli od associati, di mezzadri, coloni, compar-
tecipanti, di aziende agricole e forestali in fas e
di trasformazione e di cooperative agricole .

Resta a carico dello Stato la differenza
tra il tasso d ' interesse praticato dall'istituto
od ente sovventore – al lordo di eventual i
diritti di commissione e spese accessorie – e
quello a carico delle ditte prestatarie nella
misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, ne i
limiti delle assegnazioni disposte a favore d i
ciascun istituto ed ente autorizzato, si prov-
vede con decreto del ministro per l'agricol-
tura e le foreste sulla base di appositi rendi -
conti prodotti dall'istituto od ente mede-
simo, muniti del visto del collegio sindacale ,
rimanendo l'istituto ed ente finanziatore re-
sponsabile dell'impiego delle somme erogate
conformemente alle modalità che sarann o
previamente stabilite con decreto del ministro
per l'agricoltura e le foreste di concerto co n
il ministro per il tesoro .

L'importo del concorso statale attribuito
a ciascun istituto od ente potrà essere accre-
ditato anticipatamente nella misura massim a
del 50 per cento .

Per le cambiali agrarie rilasciate per l e
operazioni contratte ai termini della legge
5 luglio 1928, n . 1760, e successive modifica-
zioni e integrazioni, si applica la tassa fissa
di bollo nella misura dello 0,10 per mille in -
dipendentemente dalla loro scadenza e dalla
durata dell'operazione » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Cattani ,
Principe, Guadalupi, A,cardi, Avolio, Valori
e Cacciatore hanno proposto di sostituire, a l
primo comma, le parole : « aziende agricole
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e forestali », con le altre : « cooperative agri -
cole e piccole e medie aziende » .

L'onorevole Cattani ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

CATTANI, Relatore di minoranza . L'emen-
damento è di per sé chiaro e pertanto rinun-
zio a svolgerlo .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Compagnoni ,
Colombi Arturo, Bianco, Fogliazza, Bardini ,
Gomez D'Ayala, Magno, Ferrari Francesco ,
Busetto, Speciale e Sannicolò hanno proposto
di sostituire, al primo comma, le parole :
« aziende agricole e forestali », con le altre :

piccole e medie aziende agricole e forestali » .
Gli onorevoli Compagnoni, Colombi Ar-

turo, Bianco, Fogliazza, Bardini, Gomez
D'Ayala, Magno, Ferrari Francesco, Busetto ,
Speciale e Ravagnan hanno proposto di ag-
giungere, in fine, il seguente comma :

« I prestiti di cui al presente articolo non
sono soggetti al privilegio speciale previst o
dall ' articolo 9 della legge 5 luglio 1928 ,
n. 1760 » .

L'onorevole Compagnoni ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti .

COMPAGNONI . Questi emendamenti sono
stati sostanzialmente svolti nel corso del mi o
intervento in sede di discussione generale e
mi limiterò pertanto a richiamare l 'atten-
zione dei colleghi sulla gravità della decisione
presa dalla maggioranza della Commissione
accogliendo l'emendamento presentato dal -
l'onorevole Bignardi che ha modificato ap-
punto il testo originario del disegno di legge .

Infatti, nel progetto originale presentato
dal Governo, nell'articolo 20, diventato l'ar-
ticolo 19 della Commissione, era prevista l a
somma di 20 miliardi per il credito di con-
duzione; cioè questi crediti dovevano essere
riserbati ai coltivatori diretti, singoli od as-
sociati, alle piccole e medie aziende in fase d i
trasformazione .

Con l'emendamento presentato dall'onore-
vole Bignardi il testo dell'articolo è stato mo-
dificato nel senso di destinare questi crediti a
favore dei coltivatori diretti, singoli od asso-
ciati, coloni, compartecipanti e di aziend e
agricole e forestali in fase di trasformazione .
In altri termini, con l'accoglimento dell 'emen-
damento Bignardi sono state soppresse le pa-
role : « piccole aziende » e con ciò pratica-
mente la maggioranza della Commissione ha
esteso i benefici derivanti da questi 20 mi-
liardi, prima riservati ai coltivatori diretti ed
alle piccole aziende, a tutte le grandi aziend e
agrarie, il che significa che tutti questi mi-
liardi andranno a beneficio delle grandi

aziende agrarie . Significa altresì, in base a
quanto abbiamo ampiamente dimostrato, che ,
ponendo sullo stesso piano i coltivatori di-
retti, le piccole aziende e le grandi aziende,
questi 20 miliardi faranno la fine di altr i
fondi previsti dal « piano verde », andranno
a beneficio delle grandi imprese agrarie e
poco o nulla rimarrà per le piccole aziende .
Per questo articolo riguardante il credito d i
conduzione valgono le stesse considerazion i
fatte poc'anzi dall'onorevole Miceli perché, ri-
peto, questi fondi erano riservati ai coltiva -
tori diretti ed alle piccole aziende .

	

.

Per quanto riguarda l'altro emendamento ,
noi riteniamo di averne spiegato i motivi e l a
fondatezza . Abbiamo parlato della necessit à
di modificare le norme che regolano il credito
agrario, necessità che non è stata riconosciuta
soltanto da noi, ma anche di colleghi della
maggioranza, dal relatore per la maggio-
ranza e dallo stesso onorevole ministro del -
l'agricoltura . In sostanza, che cosa chiediamo ?
Chiediamo che i coltivatori diretti, quando
domandano questi prestiti, non debbano es-
sere assoggettati al privilegio speciale previ -
sto dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1928 ,
n. 1760, concernente il credito agrario. E,
dato che tali prestiti sono già garantiti d a
una norma ordinaria, noi riteniamo che, la -
sciando in vigore questa norma, non si faccia
altro se non accrescere le difficoltà per i pic-
coli imprenditori agricoli bisognosi di aiuto ,
nonché le spese richieste per ottenere il cre-
dito, quindi porli, di fatto, nell'impossibilit à
di accedere al credito di conduzione, pur tant o
necessario per lo sviluppo delle loro modest e
aziende .

PRESIDENTE . Qual è il parere della. Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 19 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Non è vero che la Commissione abbia tolt o
dal testo la dizione : « coltivatori diretti e pic-

cole aziende » .

COMPAGNONI . Io ho detto che avete
esteso queste provvidenze anche alle grand i

aziende . . .
GERMANI, Relatore per la maggioranza .

La Commissione ha tenuto fermo il concetto
che i prestiti debbano andare a favore dei
coltivatori diretti, singoli od associati, dei
mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti ; ed
ha ritenuto che debbano anche andare a fa-
vore di aziende agricole e forestali in fase di

trasformazione .
MICELI, Relatore di minoranza . Ma lo

stanziamento non è stato aumentato .



Atti Parlamentari

	

— 20183 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1961.

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Noi riteniamo che questo sia nell'interess e
dell ' agricoltura . La maggioranza della Com-
missione, pertanto, non è favorevole all'emen-
damento Cattani né al primo emendamento
Compagnoni . Non accetta neppure il secondo
emendamento Compagnoni che, in fondo, pro-
pone di abolire il privilegio speciale che si
aggiunge a quello legale per il credito agrario .
In questo modo, infatti, non si farebbe u n
favore ai coltivatori diretti . Gli istituti d i
credito non concedono prestiti se non hann o
le garanzie. Ritengo quindi sia necessario man -
tenere il privilegio speciale che è sussidiario ,
secondo le regole del credito agrario .

PRESIDENTE. Il Governo ?
RUMOR, Ministro dall'agricoltura e delle

foreste . Ritengo di potermi associare, per
quanto riguarda gli emendamenti Cattani e
Compagnoni in relazione all'estensione all e
aziende agricole in fase di trasformazione, a
quanto detto dall ' onorevole relatore per l a
maggioranza .

Desidero far rilevare poi all 'onorevole
Compagnoni che l'altro suo emendamento ri-
guardante il privilegio speciale finisce pe r
essere di danno ai coltivatori in quanto, una
volta che ad essi venga sottratta la possibi-
lità di estendere le garanzie anche mediant e
il privilegio speciale, è evidente che si re -
stringe la possibilità di acquisire il credito .
Invito pertanto l ' onorevole Compagnoni a no n
insistervi .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Cattani, mantiene ;! suo emendamento ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

CATTANI, Relatore di minoranza. Sì ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Cattani, diretto a sostituire, al prim o
comma, le parole : « aziende agricole e fore-
stali », con le altre : « cooperative agricole e
piccole e medie aziende » .

(Non è approvato) .

Onorevole Compagnoni, mantiene i suoi
due emendamenti, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo ?

COMPAGNONI . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione il pri-

mo emendamento Compagnoni sostitutivo del -
le parole : aziende agricole e forestali », con
le parole : « cooperative agricole e piccole e
medie aziende agricole e forestali » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione il secondo emenda-
mento Compagnoni, diretto ad aggiungere, i n
fine, il comma :

I prestiti di cui al presente articolo no n
sono soggetti al privilegio previsto dall'arti-
colo 9 della legge 5 luglio 1928, n . 1760 » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 19 nel test o
della Commissione .

(E approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 20 .
BIASUTTI, Segretario, legge :

« Per la concessione di sussidi ai termin i
dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della present e
legge, a favore di cooperative, di enti d i
colonizzazione quando i produttori agricol i
delle rispettive circoscrizioni non siano costi-
tuiti in cooperative, di consorzi di bonifica ,
di bonifica montana e di miglioramento fon-
diario quando i produttori agricoli delle ri-
spettive zone non siano costituiti in coopera-
tive, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammo-
dernamento, la costruzione e l'attrezzatur a
di impianti collettivi per la raccolta, la con-
servazione, la lavorazione, la trasformazione
e la diretta vendita al consumo di prodott i
agricoli e zootecnici e relativi sottoprodott i
compresi i macelli, nonché i magazzini e gl i
impianti per l'approvvigionamento collettivo
di sementi, mangimi, concimi, anticrittoga-
mici e di altri mezzi necessari per la condu-
zione delle aziende agricole, è autorizzata l a
spesa di lire 25 miliardi in ragione di lir e
5 miliardi per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1960-61 al 1964-65 .

Per gli impianti di cui al precedente
comma può essere altresì concesso il con -
corso dello Stato sui mutui contratti con gl i
istituti di credito agrario, ovvero possono
essere concessi mutui a tasso agevolato co n
fondi di anticipazione dello Stato, a termini
della presente legge e delle altre disposizion i
vigenti .

I mutui predetti potranno commisurarsi
sino alla differenza tra la spesa riconosciuta
ammissibile ed il sussidio in conto capital e
e, qualora siano assistiti dal concorso dello
Stato, il concorso stesso cessa a far temp o
dalla data dell'eventuale estinzione anticipata
dell'operazione .

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è au-
torizzato a svolgere e favorire attività intes e
a promuovere ed a sviluppare la cooperazion e
agricola di produzione, di servizio e di tra-
sformazione, soprattutto mediante la forma-
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zione professionale di dirigenti tecnici e d
amministrativi, l'istituzione di borse di studi o
e di perfezionamento pratico per giovani ch e
intendono dedicarsi all'attività cooperativa ,
l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realiz-
zare od a consolidare iniziative associative ,
specie in zone dove prevale la piccola impresa .
Per l'attuazione di tali compiti è autorizzat a
la spesa di lire I miliardo in ragione di lire
200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-6 1
al 1964-65 » .

PRESIDENTE. L'onorevole. Cattani ha
proposto di aggiungere al primo comma, sesto
rigo, dopo le parole : « costituiti in coopera-
tive », le altre : « delle partecipanze agrari e
emiliane, delle università ed associazion i
agrarie » .

Gli onorevoli Principe, Valori, Cacciatore ,
Avolio, Aicardi e Cattani hanno proposto d i
sostituire, al primo comma, le parole : « di
consorzi di bonifica, di bonifica montana e di
miglioramento fondiario quando i produttori
agricoli delle rispettive zone non siano co-
stituiti in cooperative », con le parole : « anche
in deroga al regio decreto 13 febbraio 1933 ,
n . 215 » .

Hanno inoltre proposto di sostituire, al
primo comma, le parole : « 25 miliardi in ra-
gione di 5 miliardi », con le altre : « 50 mi-
liardi in ragione di 10 miliardi » .

L'onorevole Cattani ha facoltà di svolgere
questi emendamenti .

CATTANI, Relatore di minoranza . Le par-
tecipanze agrarie furono oggetto di discus-
sione ieri sera in sede di un emendament o
che fu poi ritirato, accogliendo un impegn o
almeno formale dell'onorevole ministro .

Noi chiediamo, in sostanza, di estender e
alle partecipanze agrarie emiliane, alle uni-
versità ed alle associazioni agrarie i benefici
che sono previsti per la costituzione di im-
pianti cooperativistici e per lo sviluppo dell a
cooperazione .

Mi sembra sia il caso di inserire tra gl i
enti abilitati ad assumere iniziative in quest o
campo anche le partecipanze agrarie emi-
liane, le università e le associazioni agrarie ,
là dove esse abbiano efficienza e capacità pe r
farlo (questo è il caso, almeno per quello ch e
è a nostra conoscenza, delle partecipanze
emiliane) .

L'importanza dell'emendamento è data dal
fatto che in questo modo le partecipanze ver-
rebbero poste nella condizione di potersi mo-
dificare, trasformare e diventare quindi non
soltanto degli strumenti amministrativi, m a
di assistenza tecnica, di vera e propria ri-
forma agraria, di azione cooperativistica .

Il secondo emendamento intende soppri-
mere i consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario come enti di cooperazione . Questo
è il risultato che si voleva conseguire co n
quell'oscura dizione . Proprio per questo ri-
nunciamo al primo emendamento Principe
ed aderiamo a quello Raffaelli, che chiede la
stessa cosa, ma in termini molto più chiari .

Si tratta, in poche parole, di non ricono-
scere ai consorzi di bonifica qualità e possi-
bilità per realizzare istituti di cooperazione .

stato detto, mi pare anche dall'onorevol e
ministro, che là dove non vi è capacità orga-
nizzativa, là dove non vi è un minimo d i
intelaiatura cooperativistica, non si può pre-
supporre uno slancio verso la cooperazione .
Penso che fino a quando si vorrà porre la
cooperazione, che per sua stessa natura è
espressione della capacità imprenditoriale e
della volontà associativa dei contadini, de i
coltivatori e degli agricoltori, sotto il patro-
nato di enti come i consorzi di bonifica, i
quali dovrebbero essere abilitati per tutt'altro ,
la cooperazione non sarà mai incrementata .

La cooperazione non può essere realizzata
da enti come i consorzi di bonifica, di natur a
privata, strumenti di una classe fondiaria mol-
to spesso assenteistica, che non ha un ver o
spirito associativo e democratico .

Con il terzo emendamento intendiamo rad-
doppiare Io stanziamento . Mi pare che la
nostra proposta sia estremamente chiara e
che soprattutto corrisponda alle tesi di fondo
con le quali abbiamo motivato la nostra op-
posizione al piano nella sua attuale formula-
zione .

Riteniamo che il problema della coopera-
zione sia di tale portata che 25 miliardi non
bastino e che quindi occorra provvedere a d
incrementare gli stanziamenti .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli ,
Grifone, Magno, Cerreti Giulio, Bianco, Fo-
gliazza, Colombi Arturo, Gomez D'Ayala e
Ferrari Francesco hanno proposto di soppri-
mere, al primo comma, le parole : « consorzi
di bonifica, di bonifica montana e di miglio-
ramento fondiario, quando i produttori agri -
coli delle rispettive zone non siano costituiti

in cooperative » .
Gli onorevoli Raffaelli, Grifone, Magno ,

Cerreti Giulio, Bianco, Fogliazza, Colomb i
Arturo, Gomez D'Ayala e Busetto hanno pro-
posto di aggiungere, dopo il primo comma ,

il seguente :

« I sussidi previsti dal comma precedent e
saranno in ogni caso concessi nella misur a
percentuale massima prevista dalla legge » .
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Gli onorevoli Raffaelli, Grifone, Magno ,
Cerreti Giulio, Bianco, Fogliazza, Colomb i
Arturo, Gomez 1)'Avala e Ambrosini hann o
inoltre proposto di aggiungere, al terzo com-
ma, in fine, le parole : « i mutui predetti son o
assistiti nella misura del 70 per cento da ga-
ranzia sussidiaria dello Stato » .

Gli onorevoli Raffaelli, Grifone, Magno ,
Cerreti Giulio, Bianco, Fogliazza, Colomb i
Arturo, Gornez D'Ayala e Ravagnan hann o
proposto sii aggiungere all'ultimo comma,
dopo le parole : « Ministero dell'agricoltur a
e foreste », le parole : « anche a mezzo delle
associazioni nazionali di rappresentanza, as-
sistenza e tutela riconosciute dallo Stato a
norma dell'articolo 5 del decreto legislativ o
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembr e
1947, n . 1577 » .

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti .

RAFFAELLI . L 'articolo 20 del disegno d i
legge ha per titolo : « Agevolazioni per la co-
stituzione di impianti cooperativi ed inter-
venti per lo sviluppo della cooperazione » . I l
titolo è apprezzabile, ma purtroppo si tratt a
solo di parole . La portata degli stanziament i
e la loro destinazione sono in contrasto con
esso e ne annullano il valore .

Con gli emendamenti presentati da me e
da altri colleghi del mio gruppo, intendiamo
correggere, purtroppo solo parzialmente, l a
insufficienza degli stanziamenti e la loro de-
stinazione dispersiva e anticooperativistica .

Lo stanziamento di 25 miliardi in cinqu e
anni è infatti del tutto irrisorio, sia in senso
assoluto sia in relazione agli stanziamenti
globali : è appena il 4,50 per cento dei 550
miliardi . Ed è irrisorio anche se fosse desti -
nato soltanto alle cooperative . Ma così non
è, perché vi si fa riferimento a cooperative, a
consorzi di bonifica, a consorzi di bonific a
montana, a consorzi di miglioramento fondia-
rio e ad enti di colonizzazione.

Anzi ; l ' onorevole Germani nella sua rela-
zione più semplicemente e con disinvoltura
ancora maggiore parla di « enti agricoli » e
chi sa non sorgano o non siano già sorti enti
agricoli per pompare i modesti fondi, nomi-
nalmente, secondo il titolo destinati alla coope-
razione . Enti agricoli, forse, onorevole Ger-
mani, per lei sono anche le società per azion i
che si occupano di conduzione di fondi ?

Da più parti ed in numerose occasioni ,
uomini politici, studiosi, tecnici, hanno fatt o
rilevare l'importanza insostituibile che per l a
difesa della piccola proprietà diretto-coltiva-
trice ha e deve avere la cooperazione liber a
e volontaria . Vi è stata una critica perfino di

un giornale conservatore inglese, 1'Economist ,
il quale ha rilevato come in Italia sia stat o
contrastato e non favorito dalla vostra poli-
tica lo sviluppo di una cooperazione agricola ,
basata sulla regola di adesione volontaria e
di governo democratico .

Il professor Scardaccione dell'università d i
Bari, in un articolo in cui esamina lo stato
della cooperazione nei comprensori di riforma ,
fa alcune osservazioni interessanti sulla fun-
zione che è assegnata alle cooperative di pic-
coli produttori, insistendo ripetutamente sul -
la necessità di un massiccio intervento dello
Stato e, per le cooperative dei comprensori
di riforma, sulla necessità di correggere i l
carattere chiuso di tali cooperative – vecchia
nostra giusta rivendicazione – aprendo l a
porta a tutti i coltivatori della propria area
di influenza .

Nel parere del Consiglio nazionale della
economia e del lavoro si trovano indicate que-
ste necessità : valorizzare l'istituto della coope-
razione ; favorire con estesi incentivi, qual i
contribuii e finanziamenti, lo sviluppo e i l
consolidamento degli istituti cooperativi ; assi -
curare l'intervento dello Stato per determi-
nare le condizioni utili allo sviluppo dell a
cooperazione libera e volontaria .

Infine il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro esprime « l'avviso concorde d i
evitare il ricorso ai consorzi di bonifica, al -
meno fino a quando non sarà attuata la ri-
forma di tali enti » . Riforma in senso demo-
cratico e non delega per poi evitarla, come vo i
chiedete con l'articolo 31 .

La fine di una politica di sospetto e di osti-
lità, quale finora è stata praticata contro l o
sviluppo della cooperazione libera e volonta-
ria, si impone per il progresso delle aziend e
contadine, per la difesa dei loro prodotti, pe r
la difesa del reddito dei coltivatori diretti e
di tutti i contadini .

Una espansione rapida della sana coope-
razione cori l'aiuto cospicuo e imparziale del -
lo Stato è una delle condizioni, insieme con i l
passaggio della terra a chi la lavora, perché
l'azienda contadina trov i la possibilità di rag-
giungere una dimensione di impresa più eco-
nomica, più efficiente, più competitiva, ch e
difenda ed elevi il reddito del contadino .

Ma voi, signori del Governo, mirate a d
altro ; voi mirate a strangolare la piccol a
azienda e le vere cooperative cui i contadini
possono e vogliono dar vita . Volete che la
maggior parte dei finanziamenti e dei contri-
buti sia riservata alla grande azienda ed all a
grande proprietà e, per le strutture e gli im-
pianti che necessariamente devono essere più
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vasti di una sola azienda, ad enti in cui l a
grande proprietà, per la loro struttura anti-
democratica e per il peso che essa vi ha, n e
abbiano la direzione, il controllo, il predo-
minio schiacciante . La stessa cosa d'altronde
accade nei consorzi di bonifica in cui, onore-
vole ministro, votano gli ettari e non le per-
sone – nonostante le affermazioni che pi ù
volte ella ha fatto circa le necessità di por -
tare a reggimento democratico questi enti d i
bonifica – o in cui si nominano e si manten-
gono commissari di fiducia degli agrari, pe r
decenni, contro gli stessi statuti, che pure
assicurano il pieno controllo alla grande pro-
prietà. Per molti prodotti di massa o pregiat i
non è più sufficiente oggi produrre tanto ; oc -
corre anche curare la quantità, la. selezione ,
la preparazione per la vendita, il trasporto ,
una adeguata conservazione ; tutte operazioni
che il contadino, la piccola azienda. non pos-
sono fare singolarmente ; e direi che non può
più farlo nemmeno la cooperativa di prim o
grado .

Nel 1958 i produttori agricoli hanno rica-
vato dalla vendita dei loro prodotti 3500 mi-
liardi ; dal consumatore sono stati pagati 6500
miliardi .

Un valore di 3500 miliardi prodotto da tutt a
l'agricoltura, da milioni di contadini, è di-
ventato, con l'intervento di pochi, quasi dop-
pio. Così è stato anche per gli anni succes-
sivi . È vero che mille miliardi sono di impo-
ste di consumo, ma due mila miliardi, cioè
quasi due terzi del valore della produzione
agricola, sono andati ai profitti di trasfor-
mazione ; anche se una parte è stata dispers a
fra 800 mila operatori della distribuzione ,
mille miliardi sono andati a pochi, ai mono-
poli, agli speculatori, sotto forma di elevat i
e scandalosi profitti .

Prendiamo una sola produzione, tuttavi a
importante e decisiva della nostra agricoltura :
quella vinicola . Essa non finisce più oggi con
la vendemmia ; prosegue con la tipizzazione ,
con la confezionatura, con la conservazione ,
con la introduzione sul mercato, con la espor-
tazione e con la difesa dalle frodi . Chi deve
compiere tutte queste operazioni ? Il capital e
monopolistica è pronto (ed è già intervenuto
ampiamente per aumentare il proprio pro-
fitto) ad assolvere una parte di questo neces-
sario processo imponendo oneri e sacrifici ai
piccoli produttori ; stabilendo, come rilevav a
una rivista di economia, un prezzo di tr e
mila lire al quintale a San Donaci di Puglia ,
quando poi si è constatato per quell'anno ch e
il valore risultante dalla trasformazione er a
di 7.000 lire ! Credo che ci ricordiamo tutti

quell'episodio che ancora una volta costò san-
gue di contadini, e che suona condanna di
anni di politica dei governi della democrazi a
cristiana .

I contadini italiani vogliono essere i pro-
tagonisti di queste operazioni sui prodott i
agricoli, vogliono compierle con propri im-
pianti, con proprie cantine sociali, con con-
sorzi di cantine ; vogliono avere i miliardi oc-
correnti ; e ciò nell'interesse nazionale, non
solo nell'interesse loro .

Ma che risposta date voi, onorevoli colleghi
della maggioranza convergente ed onorevole
ministro ? Venticinque miliardi in cinque anni
e già ipotecati per la maggior parte da altri
enti che niente hanno a che fare con la coope-
razione .

Oggi in Italia solo il 10 per cento dell'uva
e meno del 2 per cento del vino sono trasfor-
mati in impianti collettivi, per tre quarti lo-
calizzati nell'Italia settentrionale . Ma vi sono
il vino, l'olio, la frutta ed altri prodotti orto-
frutticoli che richiedono operazioni più o
meno complesse di selezione, di conservazione ,
di lavorazione, di vendita e di esportazione ;
e quindi impianti collettivi e numerosi, diretti
da contadini e di proprietà dei contadini .

Lo stanziamento dell'articolo 20 dovrebb e
anche coprire la necessità, non meno sentita ,
di organizzare impianti ed attrezzature col-
lettive per la raccolta, la conservazione, la la-
vorazione, la trasformazione e la vendita d i
altri prodotti agricoli e zootecnici, nonché –
ed è stato l'onorevole Ermanno Gorrieri a so-
stenere questo ampliamento in Commission e
– attrezzature, impianti e magazzini pe r
acquisti collettivi di sementi, mangimi, con -
cimi, anticrittogamici ed altri mezzi neces-
sari all'azienda coltivatrice in ben cinque anni ,
nei quali con questa legge fate le più larghe
concessioni alle grandi aziende, alla grande
proprietà già avvantaggiata nella competi-
zione economica rispetto alla piccola aziend a
contadina.

Da un lato, quindi un aggravamento ge-
nerale della situazione della piccola azienda ,
dall'altro una finzione di intervento per l a
cooperazione, che è lo strumento basilare d i
difesa e di sviluppo della piccola azienda con-
tadina. Ad ogni articolo del vostro pian o
spunta il suo vero volto anticontadino

Ed è inutile, se non comico, onorevol e
Rumor, dire, come ella ha fatto pochi giorn i
fa a Vicenza, che « il piano quinquen-
nale di sviluppo dell'agricoltura deve in ef-
fetti considerarsi il piano della cooperazione ,
in quanto le piccole entità agricole non po-
tranno sopravvivere se non attraverso il si-
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sterna cooperativo » . Forse ella ha affermat o
questo per smentire il collega onorevole
Pavan, che un anno fa aveva dichiarato a l
consiglio nazionale della C .I .S .L. che i l
« piano verde » prevede la spesa di un mi-
liardo per aiutare le organizzazioni coopera-
tive in Italia . Ora, questa non è neppure un a
dimostrazione di buona volontà da parte de l
Governo, dal momento che l'Italia è assoluta-
mente carente di una legislazione che poss a
favorire la cooperazione . Nemmeno un atto
di buona volontà, dunque : questa è la ve-
rità .

Fra i tre più grandi paesi del mercato co-
mune europeo, Germania occidentale, Fran-
cia e Italia, il nostro paese conta, relativa -
mente, il più elevato numero di piccole azien-
de e di aziende fino a 10 ettari ; ed ha il trist e
privilegio della più alta concentrazione di
terra in grandi aziende : il 40 per cento dell a
superficie agraria è concentrata nell'1,1 per
cento di aziende agrarie . Secondo i dati pub-
blicati dalla rivista di Politica agraria, vi sono
in Italia 3 milioni e 785 mila aziende sotto i
10 ettari, che hanno un terzo della superfici e
agraria, il 32,9 per cento . Le aziende da 1 a
5 ettari sono in Italia il 78,6 per cento di tutte
le aziende, contro il 34,8 per cento in Franci a
e il 56,2 per cento in Germania occidentale .

Per di più, in Italia vi è, su due terzi della
superficie agraria, quella concentrazione ch e
in quei paesi non esiste . Ma vi sono ancora da
aggiungere 4 milioni di ettari di terra a mez-
zadria che certamente la lotta dei mezzadri
e delle masse lavoratrici strapperanno ai pro-
prietari, facendo saltare il feudale contratt o
di mezzadria, conquistando la terra, in pro-
prietà, a chi la lavora .

Il 90 per cento delle aziende agrarie ita-
liane non supera una superficie di 10 ettar i
di terra, perché ristretta dall'esistenza dell a
grande proprietà in un terzo della superficie
agraria . La media della superficie aziendale
è di 2 ,3 ettari .

L'Italia è, infine, il paese, fra tutti quell i
del mercato comune che, nonostante un a
lunga e combattiva tradizione cooperativi-
stica e l 'odierna rinnovata spinta delle mass e
contadine e delle loro organizzazioni pe r
dare ai contadini una efficiente rete di coope-
rative, ha il minor numero relativo di coope-
rative agricole ed una legislazione, ma so-
prattutto una politica, che ne impediscono e
ne ostacolano il sorgere e l'affermarsi .

L'articolo 20 del vostro piano è sulla linea
di una tale politica, contro lo sviluppo di un a
estesa, sana e vitale cooperazione agricola ,
basata sui principi inalienabili di libertà, di

volontarietà, di reggimento democratico fatt a
dai contadini, diretta dai contadini .

Ecco perché avete inserito la parola
« cooperazi=one », quando però, accanto e su
piano di privilegio, ponete i consorzi di bo-
nifica che, per il peso che hanno, la sim-
patia di cui godono nel Ministero e in peri -
feria, faranno la parte del leone .

Noi proponiamo di sopprimere la dizion e
consorzi di bonifica, di bonifica montana ,

di miglioramento fondiario », quando i pro-
duttori agricoli delle rispettive zone non sian o
costituiti in cooperative, affinché le disposi-
zione dell'articolo 20, pure insufficienti, pos-
sano operare soltanto per le cooperative .

Tale ernendamento vi offre l'occasione per
correggere almeno su questo punto l'indirizzo
del disegni) di legge . una occasione per
compiere un atto che dia sostanza alle pa-
role. Voi non ignorate che cosa voglia dir e
in pratica l ' attuale formulazione dell'arti-
colo : vuoi dire accaparramento dei consorz i
e degli agrari di bonifica sui modesti fondi ,
per opere e impianti che non saranno per i
contadini, ma contro di essi ; briciole all e
cooperative

I consorzi facciano le bonifiche, cessino di
rastrellare contributi ai piccoli contribuent i
a favore di opere per la grande proprietà .
Volete dare a costoro i poteri per estender e
lo sfruttamento anche sulle operazioni di tra-
sformazione di prodotti ?

Al convegno dei dottori in agraria è stato
detto dal professor Aldo Pagano a proposito
dei consorzi di bonifica : « Dobbiamo dire ch e
cerchino finalmente di ultimare, e bene, le
bonifiche e di far presto » . Questo è il loro
compito : fare le bonifiche e non già occu-
parsi della trasformazione e della vendita de i
prodotti agricoli .

Molti di voi, onorevoli colleghi, hanno ri-
cevuto, come noi, sollecitazioni, richieste ed
appelli di contadini, di cooperatori, di diri-
genti di cooperative e sindacali perché si mo-
dificasse il piano . Non restate insensibili ! Po-
tete con il vostro voto almeno far sì che que-
sto modesto stanziamento sia, per disposto d i
legge, chiaramente diretto alle cooperative .
Così come è, un inganno, deve essere dett o
chiaramente ea apertamente ; è una. truffa .
Menziona lc cooperative, ma va a favore degl i
agrari, delle loro rapaci organizzazioni pronte
a divorare anche questo come gli altri stanzia -

menti .
Non illudetevi di salvare la vostra co-

scienza, onorevoli colleghi della democrazi a
cristiana, perché vi è la parola « coopera-
zione » . Guardate alla sostanza, riflettete sullo
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stesso parere espresso da un organo non so -
spetto, dal Consiglio nazionale dell'economi a
e del lavoro . Non deludete i contadini, i
cooperatori, i dirigenti di cooperative che mi-
litano nel vostro stesso partito cattolico e ch e
devono conoscere la portata reale dell'arti-
colo 20 e che siamo certi condividono il no-
stro emendamento, che vi invitiamo ad appro-
vare e che ci auguriamo vogliate approvare .

Su questo articolo vi è l'emendamento D e
Vita-Macrelli-Orlandi-Preti dei gruppi repub-
blicano e socialdemocratico, che propone che
una volta fatti gli impianti da enti non coope-
rativi questi siano trasferiti a cooperative
« purché ne facciano domanda e siano giu-
dicate idonee alla gestione e conservazione
degli impianti medesimi » .

Noi comprendiamo la vostra posizione ,
onorevoli colleghi repubblicani e socialdemo-
cratici : sentiamo che vorreste fare del bene ,
che vi rendete conto che si intende dar e
altro denaro in favore di istituti in cui no n
avete fiducia e che voi stessi avete combat-
tuto; sentiamo però che volete evitare ci ò
senza urtare il Governo . Vedete : con il nostr o
emendamento si risolve il problema che vo i
ponete, con il vostro si fa una predica a i
sordi . Mi domando allora : perché chiudere
la stalla dopo che i buoi sono scappati ? Noi
crediamo che per rispondere ai vostri stess i
elettori contadini, molti dei quali membri o
dirigenti o animatori di cooperative, dobbiate
e possiate approvare il nostro emendament o
anziché richiedere un provvediment o . che cerc a
di correggere il male, mentre in pari temp o
consente che venga perpetrato . Noi tutt i
possiamo cogliere questa occasione perché i
fondi di tale articolo servano a sviluppare e
consolidare la cooperazione agricola ; lo pos-
siamo perché sta in noi e lo dobbiamo perché
è scritto nell'articolo 45 della Costituzione :
« La Repubblica riconosce la funzione so-
ciale della cooperazione a carattere di mutua-
lità e senza fini di speculazione privata . La
legge ne promuove e favorisce l ' increment o
con mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità » .

Ora, i controlli voluti dall 'articolo 45 v i
sono, anche troppi . Ci manca di favorirn e
l'incremento e, per poco che sia, anche quest o
articolo può farlo, solo che si accolgano i
nostri emendamenti !

Collegato con il primo emendamento, n e
proponiamo un altro, con il quale si preved e
che i sussidi per le cooperative siano in ogn i
caso concessi nella misura percentuale mas-
sima prevista dalla legge . Il senso di questo
emendamento è facilmente intuibile . I sussidi

previsti da questo articolo e dalle leggi ch e
esso richiama, riferendosi all'articolo 8 e al-
l'articolo 13, sono variabili nella misura. Già
nella legge del 1933, all'articolo 44, si parl a
di sussidi per il terzo della spesa elevabili fino
al 38 per cento e di sussidi per il 75 per cento
della spesa per gli elettrodotti, del 45 pe r
cento della spesa per linee di distribuzion e
elettrica, riducibili del 10 per cento dell a
spesa dell'opera . Ora, con l'articolo 8 del pre-
sente disegno di legge tali contributi posson o
essere elevati fino al 50 per cento a favore d i
coltivatori diretti, piccoli proprietari e coope-
rative agricole . Tale variabilità consente al
Ministero dell'agricoltura di operare una di-
scriminazione ed una scelta diversa e varia-
bile da zona a zona e da epoca ad epoca, i l
che costituisce di per sé una remora ed una
incertezza allo sviluppo dell 'associazione coo-
perativa . Noi proponiamo perciò di stabilir e
che, quando si tratti di cooperative agricole ,
sia sempre e senz'altro assentita la misura
massima .

La ragione è evidente . Le opere per ese-
guire le quali si sono costituite o si costitui-
scono cooperative (ed è nostro dovere favori-
rirne la costituzione) sono di utilità e di inte-
resse maggiore di quelle che possono esser e
eseguite dai singoli coltivatori ; sono più com-
plesse, richiedono maggiori quantità di capi-
tali, sodisfano ad una esigenza di civiltà e
di progresso (si pensi agli elettrodotti, di cui
ancora vi è mancanza in tante frazioni e
borgate), richiedono una gestione necessaria -
mente collettiva, sono più delle altre da inco-
raggiare e promuovere . Ci sembra fuori di
dubbio che la facoltà lasciata al Ministero e
ai suoi organi di erogare sussidi in misur a
variabile, debba, nel caso di cooperative, es-
sere sostituita nel senso della corresponsione ,
sempre, nella misura percentuale massima . E
vogliamo credere che non vi siano obiezioni
né da parte del Governo né da parte del pre-
sidente della Commissione né da parte del -
l'Assemblea !

Ritiriamo per il momento il terzo emen-
damento, relativo alla questione della garan-
zia statale; di esso si parlerà in sede di arti -
colo 35-bis, insieme con l 'emendamento Mi -
celi, presentato all'articolo 9 e rinviato al -
l'articolo 35-bis .

PRESIDENTE . Ne prendo atto, onorevole
Raffaelli .

RAFFAELLI . Infine, un emendamento al -
l'ultimo comma. Con questa parte dell'arti-
colo 20 si autorizza il Ministero dell'agricol-
tura « a svolgere e favorire attività intese a
promuovere e a sviluppare la cooperazione
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agricola di produzione, di servizio e di tra-
sformazione, soprattutto mediante la forma-
zione professionale di dirigenti tecnici e am-
ministrativi, l'istituzione di borse di studi o
e di perfezionamento pratico per i giovan i
che intendono dedicarsi all'attività coopera-
tiva » . Per tale attività si stanzia un miliard o
in cinque anni .

Non vi è dubbio che una simile attivit à
rientri nei compiti del Ministero . Dovrebbe
essere anzi uno dei suoi compiti permanenti .
Ma può assumerla il Ministero senza avva-
lersi delle organizzazioni che rappresentano ,
dirigono, aiutano, assistono le cooperative esi-
stenti e promuovono la formazione di altre ?
Può farlo da solo, senza giovarsi di queste
associazioni che, per la loro funzione, sono
riconosciute dal Ministero del lavoro, in bas e
alla legge del 1947 che ad esse delega deli-
cate funzioni di controllo e di revisione ? Chi
conosce, chi ricerca i quadri tecnici, ammi-
nistrativi, gli organizzatori che sono nell a
cooperazione agricola ? Come possono ren-
dersi conto i giovani periti, i ragionieri, i
laureati di cosa siano le cooperative, come
possono imparare a fare i dirigenti, i segre-
tari, i tecnici, senza avvicinarsi alle coopera-
tive ed alle loro associazioni nazionali, pro-
vinciali, locali ?

Vi sono due associazioni riconosciute, all e
quali aderiscono 10 mila cooperative di con-
sumo, di lavoro, di tipo misto, di cui 4 mil a
agricole, nella quali si svolge una vivace atti-
vità economica, democratica, produttiva, con
dirigenti che vogliono apprendere, giovani
che vogliono qualificarsi . Può e deve solo i l
Ministero con i suoi ispettorati far questo ?
Gli ispettorati e il Ministero dovrebbero far e
anche questo, ignorando il patrimonio di ann i
ed anni di lavoro, di esperienze, di risultat i
accumulati da queste associazioni, ricomin-
ciando da capo, dall'anno zero ? Non è azzar-
data l'ipotesi che anche questo stanziament o
sia formulato in modo che il miliardo nomi-
nalmente destinato alle attività di formazione
di quadri cooperativi sia elargito ad enti im-
provvisati o alla Federconsorzi, che è il ne-
mico, per il modo come è diretta, della coope-
razione libera e volontaria .

L'onorevole Ermanno Gorrieri, che è u n
dirigente della Confederazione cooperativ e
italiane, si è preoccupato in Commissione d i
aggiungere la parola « favorire » alla parol a
« svolgere », per completare il senso del di-
spositivo di questo articolo. Una parola di
precisazione non fa male ; ma, onorevole Gor-
rierí, una parola anche giusta non muta null a
della sostanza . La questione di sostanza è :

se a questa attività di propaganda, di svi-
luppo, di formazione di tecnici, debbano dare
il loro valido e prezioso contributo le asso-
ciazioni che rappresentano la parte fonda -
mentale delle cooperative agricole ed avern e
i mezzi o meno. Questa è la questione di prin-
cipio, di democrazia, di rispetto della Costi-
tuzione .

Non faccio questione di una associazion e
o di un'altra, anche se la Lega nazionale dell e
cooperative è di gran lunga la più impor-
tante, quella che può vantarsi di essere stata
per decenni l'animatrice del movimento coo-
perativo unitario italiano . Io parlo delle due
associazioni attualmente esistenti : la Lega na-

zionale delle cooperative (che rappresent a
unitariamente cooperatori di tutte le ten-
denze) e la Confederazione cooperative ita-
liane nella quale confluiscono prevalente -
mente cooperatori di orientamento cattolico .
Queste due associazioni sono riconosciute da l
Ministero del lavoro ed hanno svolto e svol-
gono una funzione essenziale nel campo coo-
perativistico. O queste due associazioni sa-
ranno ammesse in prima posizione, o l a
formazione dei quadri, lo sviluppo e la pro-
paganda cooperativa resteranno chiusi ne l
Ministero e negli ispettorati e il miliardo sar à
buttato via o sarà utilizzato per propagand a
ed attività avulse dal vero mondo coopera-
tivistico .

Noi vi proponiamo di aprire l'attività del -
l'amministrazione pubblica alle forze viv e
espresse dalla cooperazione e dalle propri e
associazioni nazionali e provinciali . Non vi è
altra strada se si vuol fare qualcosa di serio ,

di collegato alla esperienza di milioni di con-
tadini, di, operai, di artigiani, che hanno
dato vita a migliaia di cooperative e che sono
capaci di costituirne altre, specialmente nelle
campagne .

Nelle regioni a statuto speciale (in Sicili a
e in Sardegna), questa attività si svolge da
anni con profitto e con risultati positivi ad
opera delle associazioni regionali e provin-
ciali della Lega nazionale delle cooperative e
mutue e della Confederazione cooperative
italiana . Quelle giunte di governo, dirette da
uomini della democrazia cristiana come voi ,
si sono avvalse e si avvalgono, in virtù d i
leggi regionali, esclusivamente dell'opera e
dell'attrezzatura delle due organizzazioni na-
zionali . Non vi chiediamo di più, collegh i

della maggioranza ; vi chiediamo di guardare
a quelle utili esperienze ed a quei risultati ,
vi domandiamo di ammettere queste associa-
zioni, come è loro diritto, allo svolgimento
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dell'attività diretta a promuovere e a svilup-
pare la cooperazione agricola .

Se volete seriamente raggiungere gli scop i
dell'ultima parte dell'articolo 20 dovrete se-
guire, colleghi della maggioranza, questa li-
nea; diversamente dimostrerete solo di no n
volere lo sviluppo della cooperazione, la for-
mazione di dirigenti veramente legati all a
cooperazione ed ai suoi problemi e opererete
nel senso di rendere più difficile l'attività- d i
quelle associazioni che hanno contribuito a
fare quanto di cooperativo vi è in Italia ; di-
mostrerete che volete seguire una linea di -
versa da quella seguita nel corso di decenn i
da cooperatori comunisti, socialisti, cattolici ,
repubblicani, socialdemocratici i quali hanno
dato vita a cooperative democratiche, libere ,
volontarie e, nei casi più felici, unitarie ; di-
mostrerete di volere cooperative coatte, sterili ,
in cui spadroneggino funzionari e galoppini
del sottogoverno, che non facciano l'interess e
dei soci, ma quello dei monopoli e del Go-
verno, e nelle quali, anche se spenderete que-
sto miliardo, non potranno avere fiducia i
contadini, i cooperatori, i dirigenti delle at-
tuali cooperative né i giovani desiderosi d i
qualificarsi né i tecnici seri e preparati . Da-
rete un altro miliardo a favore dei detrattor i
della cooperazione contadina libera e volon-
taria .

Noi vi invitiamo, colleghi democristiani ,
ad approvare questi e gli altri emendamenti ,
per correggere l'articolo 20 che, così come è
formulato, nella sostanza è contrario all a
cooperazione dei contadini e tende a favorire
enti e grandi proprietari, i quali operano ne l

senso di impedire uno sviluppo della coope-
razione libera e volontaria, l'unica che poss a
dare un effettivo aiuto ai contadini, allo svi-
luppo democratico dell'agricoltura, dell'eco-
nomia nazionale . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Bignardi ,
Ferioli e Bozzi hanno proposto di aggiun-
gere, al primo comma, sesto rigo, dopo l e
parole : « costituiti in cooperative », le pa-
role : « nonché a favore di consorzi fra pro-
duttori agricoli » .

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svol-
gere questo emendamento.

BIGNARDI . Il nostro emendamento si pro -
pone di inserire fra gli enti che possono be-
neficiare delle provvidenze di cui all'arti-
colo 20 anche i consorzi fra produttori agricol i
previsti dagli articoli 2602 e seguenti del co-
dice civile, enti che non possono perseguire
finalità proprie, distinte da quelle dei con-
sorziati e che pertanto, assumendo la natura

della personalità giuridica dei costituenti, non
dovrebbero andare esenti dai benefici che i
singoli costituenti possono conseguire .

Si tratta, in pratica, di enti che già svol-
gono una benefica funzione in campo agrari o
e che si costituiscono appunto come tali, anzi -
ché in forma cooperativa, in vista di partico-
lari finalità che si vogliono perseguire ; in
taluni casi, infatti, la formula cooperativa è
la più rispondente, in altri è più appropriat a
la formula consortile .

Non ritengo, pertanto, che questi enti pos-
sano venire esclusi, tanto più ove si consider i
che la legge prevede benefici in favore degl i
enti di colonizzazione e dei consorzi di bo-
nifica montana e di miglioramento fondiario ;
non si vede, dunque, come possano esser e
esclusi gli enti consortili di cui all'arti-
colo 2602 del codice civile, che sono molto
più avvicinabili ai fini previsti dall'articolo 2 0
che non i consorzi di bonifica e gli altri ent i
che poc'anzi ho citato .

In conclusione, accettando il nostro emen-
damento, si viene a riparare ad una omis-
sione ; tale, infatti, deve essere definita l a
mancata indicazione dei consorzi tra produt-
tori agricoli nell'articolo 20 . Si tratta, ri-
peto, di una forma consortile che può esser e
utilizzata in alternativa con quella coopera-
tiva, secondo il tipo di impianto che dev e
essere costituito : vi sono determinati im-
pianti di elevato costo e di particolare impe-
gno che di per sé stessi sono più facilmente
costituibili ricorrendo alla forma consortil e
piuttosto che alla forma cooperativa che com-
porta un determinato sminuzzamento di per-
sonalità e che poco si presta a consentir e
la formazione di determinati tipi di im-
pianto .

Ne cito fra tutti uno : i frigoriferi, la cui
costituzione ha una notevole importanza
nella mia provincia e, in genere, nella re-
gione emiliano-romagnola. Questo tipo di
impianti, per loro natura e per il costo ele-
vato, si prestano poco ad essere costituiti
in forma cooperativa, mentre, in genere ,
è più ricercata e preferibile la forma con-
sortile .

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Vita e
Orlando hanno proposto di aggiungere, dopo
il terzo comma, il seguente :

« Nella concessione dei benefici di cui ai
precedenti commi saranno preferite, special-
mente nelle zone a prevalente conduzione as-
sociata, le cooperative di cui siano parte no-
tevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
compartecipanti » .
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Gli onorevoli De Vita e Orlandi, Macrell i
e Preti hanno proposto di aggiungere, dopo
l'ultimo comma, il seguente :

« Gli impianti e le attrezzature realizzati
da organismi non cooperativi usufruendo dei
benefici e delle agevolazioni previste nel pre-
sente articolo sono trasferiti in proprietà o
in gestione alle cooperative di produttori agri -
coli della zona che vengano a costituirsi suc-
cessivamente alla creazione degli impianti e
delle attrezzature medesime purché le coope-
rative interessate ne facciano richiesta e sian o
giudicate idonee alla gestione e conservazion e
degli impianti medesimi » .

ORLANDI. Chiedo di svolgere lo questi
due emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ORLANDI . Sono stati illustrati due emen-
damenti con finalità praticamente contrap-
poste, il primo dagli onorevoli Cattani e Raf-

faelli, il secondo dall'onorevole Bignardi. Io
mi preoccupo di inserirmi in questo dialog o
facendo presente l'esigenza di una specie d i
graduatoria . Per noi tutte le cooperative son o
uguali, ma non possono essere poste sull o
stesso piano cooperative ed enti, specie quan-
do si parla di consorzi di bonifica ; è per que-
sto che noi cerchiamo di introdurre un cri-
terio preferenziale . Condivido l'affermazione
secondo cui le cooperative ed i consorzi d i
bonifica sono enti che possono avere fini pro-
duttivistici identici ; mi pare, però, che valg a
la pena di osservare che essi non hanno fin i
sociali identici . Noi cerchiamo di introdurre ,
perciò, un criterio preferenziale categorico .
Chiediamo che siano preferite, specie nell e
zone a prevalente conduzione associata, l e
cooperative di cui siano parte notevole i col-
tivatori diretti, mezzadri, coloni e comparte-
cipanti .

Questo criterio di preferenza deve esser e
introdotto non solo nei confronti di enti, com e
i consorzi di bonifica, ma anche nei confront i
di altre cooperative a conformazione diversa .
Tutto questo perché se una cooperativa, a d
esempio, viene realizzata sotto la protezione ,
sotto la presidenza del principe Torlonia o d i
altro grosso proprietario, essa non ci dà l e
garanzie, dal punto di vista degli obiettivi
sociali, di una cooperativa formata in part e
preponderante fra braccianti o coltivatori di -
retti o fra piccoli proprietari . Dato che no n
intendiamo snaturare la sostanza della coope-
razione e desideriamo far sì che questi incen-
tivi vadano effettivamente alle cooperative
costituite fra lavoratori, noi ci preoccupiamo

di stabilire tassativamente un criterio pre-
ferenziale .

L'altro emendamento ha già richiamato
l'attenzione di altri colleghi già intervenuti .

Ad esempio, l'onorevole Raffaelli ha detto ch e
noi con questo emendamento (con il quale c i
preoccupiamo di assicurare la gestione coo-
perativa di impianti che non siano sorti attra-
verso un'iniziativa di tipo cooperativistico )
non facciamo altro che aiutare il Governo .

Ora, appare superfluo precisare che il Go-
verno in tutto questo non c'entra affatto . Noi
cerchiamo di suscitare, invece, delle iniziativ e
cooperativistiche . L'onorevole Raffaelli ci h a
ricordato, a questo proposito, che, purtroppo ,
il nostro paese è all'ultimo posto fra le na-
zioni aderenti al mercato comune nella gra-
duatoria delle cooperative efficienti . Questa
è una carenza preoccupante . La denunzia cor-
risponde a verità : nell'ambito del M .E.C . noi
siamo, quanto a sviluppo cooperativistico ,
l'ultimo paese . A questa carenza dobbiam o
supplire, ma senza determinati incentivi, e
soprattutto senza condizioni di favore, non
potremo raggiungere quello sviluppo coopera-
tivo che ci sta veramente a cuore .

La realtà è che in talune zone non è svi-
luppato lo spirito cooperativistico e, special -
mente nel sud, è viva la riluttanza ambien-
tale e di carattere storico, verso l'associazione .
In queste zone, ove non fosse possibile da r
vita, nonostante gli aiuti e gli incentivi dell o
Stato, ad iniziative di tipo cooperativistico ,
perché dovremmo sbarrare la porta ad ini-
ziative assunte, magari da enti statali com e
gli enti di bonifica i quali hanno esercitato un
ruolo di prim'ordine nella trasformazione so-
ciale e nell'avviamento a una conduzione d i
tipo associativo o cooperativistico ? Ci siamo
preoccupati, proprio per questo, di inserir e
un criterio effettivamente correttivo : ove
manchi l'iniziativa cooperativistica, che pe r
noi bisogna suscitare, e questa iniziativa ven-
ga surrogata da iniziative di altri enti, non
vediamo perché, dovremmo opporci, speci e
se esse sono assunte da enti di riforma agra -
ria. Queste iniziative devono essere orientate
verso il settore della cooperazione . Se sorgono
successivamente cooperative che siano in gra-
do, strutturalmente, di gestire e di far fun-
zionare questi impianti, non vediamo perché
gli impianti stessi, costituiti mentre si lamen-
tava la carenza di cooperative, non possan o
essere gestiti da queste cooperative .

Ci preoccupiamo, onorevoli colleghi, d i
favorire realmente lo sviluppo di uno spirit o
cooperativistico e, in mancanza dell'iniziativ a
dei singoli, esso può essere favorito anche
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attraverso le iniziative che ci siamo preoccu-
pati di precisare nel nostro emendamento .
Quando diciamo che questi impianti, costi-
tuiti col concorso dello Stato, proprio là dov e
non esistono cooperative, saranno trasferit i
in proprietà (non diciamo « possono » ma pre-
cisiamo « sono »), indichiamo un criterio cu i
corrisponde una scelta di carattere politico e
sociale . Non abbiamo quindi desiderio di com-
piacere il Governo, ma di favorire e svilup-
pare la cooperazione : speriamo che tutt o
questo possa avvenire .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoboli, Mon-
tanari Otello, Caponi, Angelucci, Bardini ,
Raffaelli, Cerreti Giulio, Calvaresi, Bei Ciu-
foli Adele e Busetto hanno proposto di ag-
giungere, dopo il terzo comma, il seguente :

« I benefici di cui al presente articolo si
applicano anche alle cooperative tra coloni ,
mezzadri, coltivatori diretti non proprie -
tari » .

L 'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

ZOBOLI. Il nostro emendamento ha l o
scopo di rimuovere incertezze nell'applica-
zione dell'articolo 20. Nel disegno di legge
governativo era statuito che i sussidi eran o
proposti per gli imprenditori . Questa collo-
cazione era indubbiamente legata a un con-
cetto di proprietà in relazione alla garanzi a
di continuità del conferimento del prodotto .
La Commissione, sostituendo al termine « im-
prenditori » l'altro « produttori », ha voluto
comprendere, tra le cooperative che possono
beneficiare dei sussidi, anche quelle costituit e
tra coloro che non hanno rapporto di pro-
prietà, in cui l'unico elemento sia il lavoro ,
in quanto, proprio alla stregua delle finalità
dell'articolo 20, la produzione non si esauri-
sce nel consumo familiare, ma è destinat o
anche al mercato .

Da qui la necessità di impianti coopera-
tivi per la valorizzazione della produzione .

Esiste però una incertezza, che nasce da l
fatto che l'articolo 20 si riferisce per i sussid i
agli articoli 8 e 13, secondo i quali il presup-
posto è il rapporto di proprietà . Per rimuo-
vere questa incertezza, per far sì che anche
il lavoratore non proprietario possa espri-
mere, attraverso l ' impianto cooperativo, la
sua possibilità di difesa e di valorizzazion e
del prodotto, ritengo che sia necessario affer-
mare nell'articolo 20 che le agevolazioni sono
applicate anche alle cooperative tra coloni ,
mezzadri e coltivatori diretti non pro-
prietari .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati al -
l'articolo 20 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
L'articolo 20 ha come finalità l'incremento
della cooperazione. Indubbiamente i benefici
previsti dall'articolo 20 sono destinati in pri-
mo luogo alle cooperative e, quando quest e
manchino, ai consorzi di bonifica, ai consorzi
di bonifica montana, ai consorzi di migliora-
mento fondiario ed agli enti di colonizza-
zione .

MICELI, Relatore di minoranza . Ed allora
quando verranno costituite le cooperative ,
che cosa darete loro se i contributi vengon o
assegnati ai consorzi di bonifica ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
È chiaro che i consorzi di bonifica non hanno
le finalità proprie della cooperazione, però
è auspicabile che anch'essi si indirizzin o
verso le iniziative indicate nell 'articolo 20,
quando manchino le cooperative, alle qual i
così potrà essere aperta la strada .

GRIFONE, Relatore di minoranza . Ma se
non sono stati capaci nemmeno di fare la
bonifica ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Date le finalità dell'articolo 20, la Commis-
sione è contraria all'emendamento Cattani ,
che, in sostanza, riprende le stesse argomen-
tazioni svolte ieri sulle partecipanze agrari e
emiliane e sulle università ed associazioni
agrarie .

Riteniamo che se queste organizzazion i
vogliono effettivamente usufruire dei contri-
buti statali debbono costituirsi in cooperative .
Ho avuto occasione di parlare con alcuni rap-
presentanti di queste organizzazioni e m i
risulta che esse sono orientate in questa
direzione .

La Commissione è pure contraria all'emen-
damento Bignardi, che, a fianco delle coope-
rative e degli altri enti pubblici, come gl i
enti di colonizzazione, di bonifica e di mi-
glioramento fondiario, propone di introdurr e
i consorzi fra produttori . Certamente quest i
consorzi possono costituirsi a norma del co-
dice civile . È una iniziativa privata che ha
la sua finalità e la sua funzione, che dev e
essere considerata e che con ogni probabilità
avrà bisogno di qualche considerazione parti -
colare nel settore agricolo . Però personal -
mente non ritengo sia il caso di interessar-
sene in questo momento, sia perché il nostro
articolo mira sostanzialmente a favorire l a
cooperazione e quindi a questa ed all'even-
tuali forme sostitutive deve essere riservat o
il finanziamento, sia anche perché Vespe-
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rienza in questo campo non è sufficientement e
sviluppata .

Certo il problema sussiste, ma per conto
mio preferirei che per quanto riguarda i con-
sorzi fra i produttori ci si rivolgesse al settor e
del credito piuttosto che a quello del contri-
buto . Ma questa è una questione che potr à
essere esaminata successivamente .

Ho detto anche le ragioni per le quali no n
sono favorevole all 'emendamento Raffaelli .
Egli ha chiesto : perché i consorzi di bonifica ,
i consorzi di miglioramento, quando potreb-
bero sorgere le cooperative ? Ma là dove non
ci sono cooperative, i consorzi di bonifica pos-
sono prendere essi l ' iniziativa .

MICELI, Relatore di minoranza . Le coope-
rative quando sorgono ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Sorgeranno . E infatti accetto l 'emendament o
De Vita, dove però alla dizione « sono trasfe-
riti » è preferibile sostituire « possono esser e
trasferiti » . (Commenti a sinistra) .

R naturale : bisogna lasciare un sfera d i
valutazione al Ministero dell 'agricoltura circ a
la idoneità alla gestione degli impianti me-
desimi .

Il testo dell'emendamento dovrebbe inoltre
essere modificato in questa maniera : « Gli
impianti e le attrezzature realizzati da orga-
nismi non cooperativi usufruendo dei bene-
fici e delle agevolazioni previste nel present e
articolo possono essere trasferiti in propriet à
o in gestione alle cooperative di produttor i
agricoli della zona che vengano a costituirs i
successivamente alla creazione degli impianti
e delle attrezzature medesime e che siano dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ri-
conosciute idonee alla gestione e conserva-
zione degli impianti medesimi » .

Allo stesso emendamento, infine, dovrebbe
essere aggiunto il seguente comma :

« Nella concessione del corrispettivo de l
trasferimento in proprietà o in gestione s i
terrà conto dei benefici concessi a norma del
presente articolo. Gli atti di trasferimento
sono sottoposti all'approvazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste » .

Questo emendamento è precisamente volt o
a favorire il sorgere di cooperative quand o
non vi siano iniziative precedenti . Dove tro-
veranno gli impianti fatti, sorgeranno pi ù
facilmente . In questo caso, in linea normale
gli impianti saranno trasferiti . Ho preferito
la dizione « possono » per lasciare al Mini-
stero dell'agricoltura la possibilità di valu-
tare la idoneità tecnico-economica alla ge-
stione .

Quanto all'emendamento Principe, dirett o
a sostituire 25 miliardi con 50, vorrei che cos ì
fosse ! Soltanto non c 'è l'indicazione di al -
cuna copertura, sì che giustamente si oppor-
rebbe il veto della nostra Commissione del bi-
lancio .

Non sono favorevole all'altro emenda-
mento Raffaelli che parla di misura percen-
tuale massima prevista dalla legge . È una
norma generale che i contributi possano es-
ser dati fino ad una certa misura. Il Governo
potrà valutare, anche in relazione alle richie-
ste che possano essere fatte dagli interessati ,
la misura del contributo .

Sono favorevole all'emendamento De Vit a
per la preferenza alle cooperative di cui sian o
parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri ,
coloni e compartecipanti .

Non sono favorevole all'emendamento Raf-
faelli che, riferendosi all'ultimo comma, pro-
pone che in questa attività tendente a favorire
la cooperazione il Ministero dell'agricoltur a
debba avvalersi anche delle associazioni na-
zionali di rappresentanza . È chiaro che il mi-
nistro dell'agricoltura si avvarrà anche d i
queste associazioni nazionali : è del tutto su-
perfluo dirlo esplicitamente .

Quanto all'emendamento Zoboli, esso è
assorbito da quello De Vita-Orlandi .

PRESIDENTE . Il ,Governo ?
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e

foreste . Mi limito ad una breve dichiarazion e
che sostanzialmente coincide con quanto dett o
dall'onorevole relatore .

Ritengo che l'emendamento Cattani po-
trebbe essere tranquillamente ritirato, in
quanto i membri delle partecipanze agrari e
emiliane, delle università ed associazioni agra-
rie – la cui configurazione giuridica, del resto ,
e la cui mobilità dì elementi renderebbero
difficile usufruire dei particolari benefici pre-
visti dall'articolo 20 – possono benissimo co-
stituirsi in cooperative, dal momento che l'ar-
ticolo dice esplicitamente che si tratta di coo-
perative di produttori . Pertanto vorrei pre-
gare l'onorevole Cattani di considerare l'op-
portunità di ritirare il suo emendamento in
vista di questa possibilità . Io non ho nulla
in contrario a che i membri di queste parte-
cipanze e di queste università possano fruire
di queste provvidenze, purché costituiti in
cooperative .

Quanto all'emendamento Bignardi, son o
contrario per le stesse considerazioni esposte
dal relatore. Mi sembra anzitutto che esso
sia sostanzialmente in contraddizione con l o
spirito dell'articolo quale si desume dal ti-
tolo dell'articolo stesso, in cui si parla di
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« agevolazioni per la costituzione di impiant i
cooperativi ed interventi per lo sviluppo dell a
cooperazione » .

L'allusione ai consorzi di bonifica è evi-
dentemente impropria, perché si parla di con-
sorzi di bonifica che possono intervenire per
suscitare determinate attività laddove, come è
chiaramente indicato dall'articolo, i produt-
tori agricoli della zona o dell'ambiente no n
siano organizzati in cooperative .

D'altra parte, l'integrazione prevista dal -
l'onorevole Orlandi, con la variante sugge-
rita dall'onorevole Germani, può servire a su-
perare la preoccupazione . Aggiungo che nell a
variante dell 'onorevole Germani non vi è al -
cuna manifesta malizia . Siccome l 'onorevole
Orlandi afferma 'nel suo emendamento che
queste cooperative di produttori devono es-
sere giudicate idonee alla gestione della con-
servazione degli impianti medesimi, la pa-
rola « possono » rappresenta solo un perfe-
zionamento sotto il profilo della tecnica legi-
slativa che precisa questa possibilità in base
alla idoneità . E ritengo che sulla necessit à
che tali cooperative siano idonee a svolgere
tale compito non solo sul piano tecnico-eco-
nomico, ma anche nel senso che si tratti d i
cooperative vere e proprie e non false, pos-
siamo essere sostanzialmente tutti d 'accordo .
Pertanto mi sembra che l 'emendamento Bi-
gnardi non possa essere accettato .

Sono d'accordo che il problema dei con-
sorzi tra produttori esiste; convengo che i n
talune zone essi svolgono un 'attività veramente
pregevole ; essi, però, possono attingere all e
provvidenze creditizie previste dalla legge
stessa, ma non a questa area di finanzia -
mento di 5 miliardi annui, che sono dedicat i
esplicitamente e, starei per dire, esclusiva -
mente allo sviluppo della cooperazione com e
istituto. Pertanto prego l'onorevole Bignard i
di ritirare l 'emendamento, pensando che a
questa esigenza si può provvedere attraverso
altri strumenti e, comunque, nell'ambito del-
la legge stessa, attraverso gli strumenti cre-
ditizi per i quali abbiamo già espresso i l
nostro voto .

Agli onorevoli Raffaelli, da una parte, e
Principe dall'altra devo dire che non mi sem-
bra giusto questo ostracismo dato alla possi-
bilità che, ove i produttori agricoli non sian o
organizzati in cooperative, questi organism i
di trasformazione, di vendita, ecc ., siano su-
scitati anche dagli enti di colonizzazione e
dai consorzi di bonifica; mentre, ripeto, con
la proposta dell 'onorevole Orlandi mi sem-
bra che la preoccupazione da essi rappresen-
tata possa essere facilmente superata. Nes-

suno di noi ignora che esistono speciali situa-
zioni in determinate zone del nostro paese
dove effettivamente la cooperazione stenta a
sorgere per difetto di iniziativa o di fiducia ,
ma prevedere la possibilità che questi orga-
nismi siano stati già creati e vengano dat i
in gestione o anche trasferiti in proprietà all e
cooperative che andranno sorgendo, mi par e
sia cosa non negativa ma positiva .

Per quanto riguarda l'emendamento Prin-
cipe-Valori, tendente ad aumentare lo stan-
ziamento a 50 miliardi, si pone un problem a
di copertura .

L'emendamento Raffaelli, che prevede l a
concessione della percentuale massima, no n
mi pare sia giusto perché esiste una infinita
varietà di bisogni -cui è opportuno far corri-
spondere una varietà, di interventi .

Sono d'accordo senz'altro con l'emenda-
mento De Vita-Orlandi tendente a stabilir e
che sia data la preferenza alle cooperative d i
cui siano parte notevole i coltivatori diretti ,
mezzadri, coloni e compartecipanti . Questo
emendamento assorbe quello proposto dal -
l'onorevole Zoboli .

Non accetto l'emendamento Raffaelli che
accenna alle associazioni nazionali di rap-
presentanza, perché mi pare che l'articolo ,
laddove dice che « il Ministero dell'agricol-
tura e foreste è autorizzato a svolgere e favo-
rire attività intese a promuovere e a svilup-
pare la cooperazione agricola di produzione ,
di servizio e di trasformazione », comprend a
anche questa facoltà di avvalersi delle asso-
ciazioni nazionali rappresentative .

Accetto l'emendamento De Vita-Orland i
nella nuova dizione formulata dal relator e
che mi sembra possa esprimere più appro-
priatamente il concetto che mi sembra impli-
cito nell'emendamento Orlandi .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Cattani, mantiene i suoi emendamenti ,
non accettati dalla Commissione né dal Go-
verno ?

CATTANI, Relatore di minoranza . Insisto
e faccio rilevare che anche nel caso che l'emen-
damento sia respinto, ciò non precluderebbe
la possibilità dei compartecipanti delle univer-
sità ed associazioni agrarie di raccogliersi i n
cooperative .

Devo dire, come dichiarazione di voto sul -
l'emendamento De Vita-Orlandi, che noi l o
voteremo solo se sarà mantenuto nel suo test o
primitivo. Quindi nel caso che i presentatori
accogliessero il testo del relatore Germani ,
noi faremmo nostro l'emendamento De Vita -
Orlandi nel suo testo originario .
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MAGNO . Chiedo lo scrutinio segreto sul-
l'emendamento Raffaelli al primo comma .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(A' appoggiata) .

Accantoniamo per il momento la votazione
segreta sull'emendamento Raffaelli .

Pongo in votazione l'emendamento Cattani ,
diretto ad aggiungere, al primo comma, dop o
le parole : « costituiti in cooperative », le al -
tre : « delle partecipanze agrarie emiliane ,
delle università ed associazioni agrarie » .

(Non è approvato) .

Onorevole Bignardi, insiste sul suo emen-
damento ?

BIGNARDI. Insisto .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-

damento Bignardi, diretto ad aggiungere, al
primo comma, sesto rigo, dopo le parole :
« costituiti in cooperative », le altre : « nonch é
a favore di consorzi fra produttori agricoli » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Prin-
cipe-Valori, diretto a sostituire, al prim o
comma, alle parole : « 25 miliardi in ragione
di 5 miliardi », le altre : « 50 miliardi in ra-
gione di 10 miliardi » .

(Non è approvato) .

Avverto che gli emendamenti Raffaelli e
De Marzio al terzo comma sono rinviati al -
l'articolo 35-bis .

Pongo in votazione il primo emendamento
De Vita-Orlandi, accettato dalla Commission e
e dal Governo, diretto ad aggiungere, dopo i l
terzo comma, il seguente :

« Nella concessione dei benefici di cui a i
precedenti commi saranno preferite, special -
mente nelle zone a prevalente conduzione as-
sociata, le cooperative di cui siano parte no-
tevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
compartecipanti » .

(I approvato) .

Onorevole Zoboli, insiste sul suo emen-
damento, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo ?

ZOBOLI . Non insisto .
PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, insist e

sul suo emendamento all'ultimo comma, no n
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI . Insisto .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-

damento Raffaelli, diretto ad aggiungere al -

l'ultimo comma, dopo le parole : « Ministero
dell'agricoltura e foresté, le parole : « anche
a mezzo delle associazioni nazionali di rap-
presentanza, assistenza e tutela riconosciut e
dallo Stato a norma dell'articolo 5 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 14 dicembre 1947, n . 1577 » .

(Non è approvato) .

Onorevole Orlandi, accetta la modifica
proposta dalla Commissione al suo emenda -
mento ?

ORLANDI . Se io fossi l'unico firmatario
dell'emendamento potrei, forse, accettare l a
proposta dell'onorevole Germani . Ma poiché
l'emendamento è firmato da altri quattro col-
leghi che non ho potuto interpellare e poich é
è stata anche chiesta la votazione sul test o
originario, sono costretto ad insistere . Nel
caso che l'emendamento non fosse approvato ,
accetterei la modifica proposta dall'onorevol e
Germani .

MICELI, Relatore di minoranza . Chiedo
di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MICELI, Relatore di minoranza . Siamo fa-
vorevoli all'ultima proposta aggiuntiva al-
l'emendamento, che cioè dal prezzo debbano
essere detratti i contributi che andranno a
favore delle cooperative . A questo esplicito
emendamento all'emendamento siamo favo-
revoli anche se riteniamo che sia superfluo .

Siamo invece favorevoli a lasciare la parol a
« sono » . Qui vi è un'altra differenza di valu-
tazione fra i partiti della convergenza . Infatti ,
per assegnare parte dei fondi destinati alla
cooperazione ai consorzi di bonifica che stann o
a cuore all'onorevole Bignardi, non si è mess o
« possono essere assegnati » ma « sono asse-
gnati », mentre quando si tratta di coopera-
tive, che sembrerebbe stiano a cuore all'ono-
revole Orlandi, si sente la necessità di cam-
biare il « sono assegnati », proposto dal pre-
sentatore in « possono essere assegnati » .

Noi non siamo favorevoli, inoltre, all'ul-
tima parte dell'emendamento De Vita : « e
siano giudicate idonee alla gestione e conser-
vazione degli impianti medesimi » . Nell'arti-
colo 20, come è stato approvato dalla Commis-
sione su proposta del Governo, non si parla
mai di certificato di idoneità delle cooperative .
Perché si dovrebbe parlarne nel caso di coo-
perative che dovrebbero subentrare ai consorzi
di bonifica nella proprietà o nella gestione d i
impianti finanziati con pubblico denaro ? I l
criterio dell'idoneità è sempre affidato al Mi-
nistero, anche per le cooperative e gli enti
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che richiedono finanziamenti per la costru-
zione in proprio di impianti .

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste . Se vi ,è da una parte una cooperativ a
di cento produttori e dall'altra una coopera-
tiva di dieci produttori, evidentemente la pri-
ma ha una idoneità, quantitativa .

MICELI, Relatore di minoranza . Ma que-
sto vale per tutte le cooperative e per tutti i
finanziamenti previsti dall'articolo 20. Se in
uno stesso comune si formano tre cooperativ e
diverse e chiedono tutt'e tre il 'finanziamento
per la costruzione di una cantina sociale, a
quale delle tre sarà concesso il contributo ?
È evidente ,che si tratta di un criterio di ido-
neità, che non è espresso nella legge, ma ch e
è insito nei compiti del Ministero per tutt e
le richieste simultanee dirette allo stesso
obbiettivo .

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in vota-
zione la prima parte dell'emendamento D e
Vita-Orlandi :

,Gli impianti e le attrezzature realizzati
da organismi non cooperativi usufruendo de i
benefici e delle agevolazioni previste nel pre-
sente articolo » .

(È approvata) .

Pongo in votazione la parola « sono » .

(Non è approvata) .

Pongo in votazione le parole « possono
essere » proposte dalla 'Commissione.

(Sono approvate) .

Pongo in votazione le parole : « trasferiti in
proprietà o in gestione alle cooperative d i
produttori agricoli della zona che vengano a
costituirsi successivamente alla creazione de -
gli impianti e delle attrezzature medesime » .

(Sono approvate) .

Pongo in votazione le parole : « e che
siano dal Ministero dell'agricoltura e forest e
giudicate idonee alla gestione e conservazion e
degli impianti medesimi » .

(Sono approvate) .

Pongo in votazione il secondo comma del
testo proposto dalla Commissione a modific a
dell ' emendamento Orlandi-De Vita :

« Nella concessione del corrispettivo del
trasferimento in proprietà o in gestione s i
terrà conto dei benefici concessi a norma de l
presente articolo . Gli atti di trasferimento
sono sottoposti all 'approvazione del Minister o
dell ' agricoltura e delle foreste » .

(È approvato) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indico la votazione a scru-
tinio segreto sull'emendamento Raffaelli, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ,
diretto a sopprimere, nel primo comma, le
parole : « consorzi di bonifica, di bonific a
montana e di miglioramento fondiario, quan-
do i produttori agricoli delle rispettive zone
non siano costituiti in cooperative » .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUS I

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a nu-
merare i voti .

(l deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEON E

PRESIDENTE. Comunico il risultato della

votazione :

	

Presenti e votanti

	

. 361

	

Maggioranza . .

	

. . 181

Voti favorevol i

	

Voti contrari .

	

. 209

(La Camera non approva) .

parte alla votazione :

Baldell i
Baldi Carlo
Ballardin i
Ballesi
Barberi Salvator e
Barbi Paolo
Barbieri Orazi o
Bardanzellu
Bardin i
Baron i
Bartesagh i
Bartole
Beccastrini Ezio
Bei Ciufoli Adele
Belott i
Beltrame
Berlinguer

Berry
Bertè
Bettol i
Biaggi Francantonio
Biagion i
Bianchi Fortunato
Bianco
Biasutti
Bigi

Hanno preso

Adamol i
Agosta
Aicard i
Alba
Aldisio
Alessandrini
Alicata
Amadei 'Giuseppe
Amatucc i
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Amiconi
Anderlin i
Andreott i

Angelini Giuseppe
Angelini Ludovic o
Angelucc i
Antoniozz i
Ariost o
Arman i
Armosino
Assennat o
Avolio
Azimonti
Babbi
Baccelli
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Bignardi
Bima
Bisantis
Bogoni
Boidi
Boldrin i
Bolla
Bologn a
Bonino
Bonomi
Borellini Gin a
Borin
Breganze
Brighent i
Brusasc a
Bucciarelli Ducci
Pufardeci
Buffone
Busetto
Buzzetti Prim o
Buzz i
Cacciator e
Caiati
Calabrò
Calasso
Calvares i
Canestrar i
Cantalupo
Caponi
Cappugi
Caprara
Capua
Carra
Carrass i
Casalinuovo
Casati
Cassiani
Castagn o
Castell i
Castellucci
Cattani
Cengarl e
Ceravolo Mario
Cerreti Alfons o
Cerreti Giuli o
Chiatante
Cianca
Cibotto
Cinciari Rodano Ma -

ria Lisa
Clocchiatt i
Cocco Maria
Codacci Pisanell i
Colasanto
Colleon i
Colleselli
Colombi Arturo Raf -

faello

Colombo Renato
Comandini
Compagnon i
Conca s
Conci Elisabett a
Cont e
Corona Giacom o
Cortese Giusepp e
Cossiga
Cotellessa
Covell i
Cruciani
Curti Aureli o
Dal Canton Maria Pi a
D'Ambrosio
Dami

Daniele
Dante
De Capua
De' Cocci
De Grada
Del Bo
De Leonardis
De Maria
De Martino Carmine
De Marzi Fernando
De Michieli Vittur i
De Pasquale
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Paolantonio
Donai. Cattin
D'Onofrio
Dos i
Ermini
Faletra
Fanell i
Feriol i
Ferrara
Ferrari Aggradi
Ferrari Francesco
Ferrari Giovanni
Ferrarott i
Ferri
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fracassi
Francavilla
Franceschin i
Franco Pasqual e
Franco Raffael e
Franzo Renzo

Fusaro
Gagliard i
Gatto Eugenio
Gaudios o
Gerbin o
Germani
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorg i
Gitt i
Gomez D'Ayala
Gonella Guido
Gorreri Dante
Corrieri Ermanno
Gotelli Angel a
Granati
Grezz i
Grifone
Grilli Giovanni
Guerrieri Filippo
Gui
Gullo
Ingrao
Invernizz i
Iotti Leonild e
Iozzell i
Isgrò
Jacometti
Kuntze
Laconi
Lajolo
Lapenna
Larussa
Lattanzio
Lenoc i
Leone Francesco
Leone Raffaele
Liberatore
Li Causi
Limoni
Lombardi Rugger o
Longo
Longoni
Lucchesi
Lucifred i
Maglietta
Magno Michele
Magri
Mannironi
Marches i
Marconi
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martina Michele
Marzotto
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino

Maxia
Mazza
Mazzon i
Merenda
Messinett i
Micel i
Michel i
Miglior i
Minella Molinari An -

giola
Misasi Riccard o
Misef ar i
Monasterio
Montanari Otell o
Montanari Silvan o
Monte
Montini
Nanni Rin o
Nannuzz i
Napolitano Francesc o
Napolitano Giorgio
Natali Lorenz o
Natoli Aldo
Natta
Negrar i
Negron i
Nicoletto
Nucc i
Origlia
Orland i
Pajetta Gian Carl o
Pajetta Giuliano
Patrini Narcis o
Pavan
Pellegrin o
Penazzat o
Pennacchini
Perdonà
Petrucci
Pezzino
Piccol i
Pinna
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Prearo
Preziosi Costantin o
Pucci Anselmo
Pucci Ernest o
Pugliese
Quintier i
Rad i
Raffaell i
Rampa

Raucc i
Ravagnan
Re Giuseppin a
Reale Giuseppe
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Reale Oronzo
Reposs i
Restivo
Riccio
Ripamonti
Rivera
Rocchetti
Roffi
Romanato
Romano Bartolome o
Romeo
Rosell i
Rossi Maria Madda-

lena
Rossi Paolo Mario
Rumor
Russo Carl o
Russo Salvatore
Russo Spena Raf-

faello
Salutar i
Sammartin o
Sannicolò
Santarelli Enz o
Sart i
Santarelli Ezio
Sartor
Savio Emanuel a
Savoldi
Scaglia Giovanni Bat-

tista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarlat o
Scarpa
Schiavon
Schiratt i

Scioli s
Sciorilli Borrell i
Sedati
Seroni
Sforza

Sono in congedo
precedenti) :

Aimi
Alliata di Montereal e
Battistini Giuli o
Bettiol
Bianchi Gerard o
Bontade Margherit a
Carcaterra
Colombo Vittorin o
De Meo
Durand de la Penne
Frunzio
Graziosi

Silvestr i
Simonacc i
Sinesio
Sodano
Soliano
Sorg i
Spadola
Spailone
Speciale
Sponziell o
Storchi Ferdinando
Sullo
5 ulotto
Tantalo
Terragni
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togliatt i
Togni Giulio Bruno
Tognon i
Tonett i
Toros
Tozzi Condivi
Trebbi
Truzzi
Turnatur i
Vacchett a
Valiante
Valsecch i
Venegon i
Vostri
Vetrone
Viale
Vicentin i
Vidal i
Villa Giovanni Oreste
Vincola i
Viviani Lucian a
Zobol i
Zugno
Zurlini

(concesso nelle sedut e

Guerrieri Emanuel e
La Pira
Lucifero
Macrelli
Malfatt i
Marengh i
Martinell i
Martino Edoard o
Pedin i
Pino
Polano
Rubinacci

Sabatini

	

Scarascia
Sangalli

	

Zanibell i

(concesso nelle sedute odierne) :

Bersani

	

Merlin Angelina
Martino Gaetano

	

Trois i

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, insiste
per la votazione del suo secondo emenda -
mento, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

RAFFAELLI . Insisto per la votazione de l
mio emendamento aggiuntivo al primo coni.-
ma, modificato in questo senso :

« I sussidi previsti dal comma precedent e
saranno in ogni caso concessi alle cooperativ e
nella misura percentuale massima prevista

dalla legge » .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Raffaelli così modificato .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo
della Commissione integrato dagli emenda-

menti De Vita-Orlandi :

« Per la concessione di sussidi ai termin i
dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della present e

legge, a favore di cooperative, di enti di co-
lonizzazione quando i produttori agricoli delle
rispettive circoscrizioni non siano costituiti i n
cooperative, di consorzi di bonifica, di boni-
fica montana e di miglioramento fondiario
quando i produttori agricoli delle rispettiv e

zone non siano costituiti in cooperative, per
l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento ,
la costruzione e l'attrezzatura di impianti col -
lettivi per la raccolta, la conservazione, l a

lavorazione, la trasformazione e la diretta

vendita al consumo di prodotti agricoli e zoo-

tecnici e relativi sottoprodotti compresi i ma-
celli, nonché i magazzini e gli impianti per
l'approvvigionamento collettivo di sementi ,
mangimi, concimi anticrittogamici e di altri
mezzi necessari per la conduzione delle azien-
de agricole, è autorizzata la spesa di lire 2 5
miliardi in ragione di lire 5 miliardi per cia-
scuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 a l

1964-6'5 .
Per gli impianti di cui al precedente com-

ma può essere altresì concesso il concors o
dello Stato sui mutui contratti con gli isti-
tuti di credito agrario, ovvero possono esser e
concessi mutui a tasso agevolato con fondi
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di anticipazione dello Stato, a termini dell a
presente legge e delle altre disposizioni vi -
genti .

I mutui predetti potranno commisurars i
sino alla differenza tra la spesa riconosciut a
ammissibile ed il sussidio in conto capital e
e, qualora siano assistiti dal concorso dell o
Stato, il 'concorso stesso cessa a far temp o
dalla data dell ' eventuale estinzione anticipat a
dell'operazione .

Nella concessione dei benefici di cui ai pre-
cedenti commi saranno preferite, specialmente
nelle zone a prevalente conduzione associata ,
le cooperative di cui siano parte notevole i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e com-
partecipanti .

Il Ministero dell'àgricoltura e foreste è au-
torizzato a svolgere e favorire attività intes e
a promuovere ed a sviluppare la cooperazion e
agricola di produzione, di servizio e di tra-
sformazione, soprattutto mediante la forma-
zione professionale di dirigenti tecnici e d
amministrativi, l'istituzione di borse di studio
e di perfezionamento pratico per giovani ch e
Intendono dedicarsi all'attività cooperativa ,
l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realiz-
zare od a consolidare iniziative associative ,
specie in zone dove prevale la piccola impresa .
Per l'attuazione di tali compiti è autorizzat a
la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire
200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-6 1
al 1964-65 .

Gli impianti e le attrezzature realizzati d a
organismi non cooperativi usufruendo dei be-
nefici e delle agevolazioni previste nel pre-
sente articolo possono essere trasferiti in pro-
prietà o in gestione alle cooperative di produt-
tori agricoli della zona che vengano a costi-
tuirsi successivamente alla creazione degli im-
pianti e delle attrezzature medesime e ch e
siano dal Ministero dell ' agricoltura e dell e
foreste giudicate idonee alla gestione e conser-
vazione degli impianti medesimi .

Nella concessione del corrispettivo del tra-
sferimento in proprietà o in gestione si terr à
conto dei benefici concessi a norma dei pre-
sente articolo . Gli atti di trasferimento son o
sottoposti all ' approvazione del Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste » .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 21 :
BIASUTTI, Segretario, legge :

« Per favorire la regolare immissione su l
mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la
costituzione di scorte agevolando le opera-
zioni di raccolta, conservazione, lavorazione,

trasformazione e vendita da parte di enti e d
associazioni di produttori, è autorizzata l a
spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lir e
7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-6 1
al 1964-65 .

Tale somma sarà erogata :
per la concessione del concorso statal e

negli interessi sui prestiti contratti da enti e d
associazioni di produttori per la correspon-
sione di acconti agli agricoltori conferenti ,
nonché per la concessione di contributi sull e
spese complessive di gestione ; nel primo cas o
il contributo non può superare il limite d i
lire 4 annue per ogni cento lire di capital e
dato in prestito e per la durata di un anno ,
e sarà stabilito in relazione all'effettivo cost o
del denaro, alla natura del prodotto ed all e
condizioni di mercato ; nel secondo caso i l
contributo non può essere superiore al 9 0
per cento della spesa complessiva di ge-
stione ;

per spese occorrenti per la costruzion e
da parte del Ministero dell'agricoltura e dell e
foreste di impianti di interesse nazionale pe r
la raccolta, conservazione, lavorazione, tra-
sformazione e vendita dei prodotti agricol i
e zootecnici, da affidare in gestione ad ent i
ed associazioni di produttori e, ove sia pos-
sibile, in maniera da assicurare la partecipa-
zione dei produttori conferenti .

Con decreto del ministro per l'agricoltura
e per le foreste di concerto con il ministro
per il tesoro e con il ministro per l'industri a
e commercio saranno fissate le norme per l a
gestione senza fini di lucro dei predetti im-
pianti » .

PRESIDENTE . ,Gli onorevoli Belotti, Bia-
sutti e Repossi hanno proposto di aggiungere ,
al primo e secondo comma, alle parole :
« enti ed associazioni di produttori : », la pa-
rola : « agricoli » .

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

BELOTTI. Ritengo che sia superfluo lo
svolgimento, trattandosi di una modifica pu-
ramente formale .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calasso, Mo-
nasterio, Villa Giovanni Oreste, Bardini, Raf-
faella, Cerreti Giulio, Giorgi e Tonetti han -
no proposto di sopprimere, al secondo comma ,
le parole : « ove sia possibile » .

L'onorevole Calasso ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

CALASSO. Rinunzio a svolgerlo .
PRESIDENTE. Gli onorevoli De' Cocci ,

Bima e Radi hanno proposto di aggiungere ,
alla fine del secondo comma, le parole : « non-
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ché per spese occorrenti all'organizzazione de l
mercato ed all'assistenza e al coordinamento
dell'attività dei suddetti enti ed associazion i
di produttori » .

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

DE' COCCI. Rinunzio a svolgerlo .
PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-

missione sugli emendamenti presentati al -
l'articolo 2 1

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
La Commissione è favorevole agli emenda -
menti Belotti e De' Cocci ed ,è contraria al -
l'emendamento Calasso .

PRESIDENTE . Il Governo ?
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e

foreste . Il Governo concorda con il parere
espresso dalla maggioranza della Commis-
sione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Belotti .

(È approvato) .

Onorevole Calasso, mantiene il suo emen-
damento, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

CALASSO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-

damento Calasso .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento De '
Cocci .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 21 nel test o
della Commissione integrato dagli emenda -
menti Belotti e De' Cocci :

« Per favorire la regolare immissione sul
mercato di prodotti agricoli e zootecnici e l a
costituzione di scorte agevolando le opera-
zioni di raccolta, conservazione, lavorazione ,
trasformazione e vendita da parte di enti e d
associazioni di produttori agricoli, è autoriz-
zata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione d i
lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-6 1
al 1964-65 .

Tale somma sarà erogata :

per la concessione del concorso statale
negli interessi sui prestiti contratti da enti ed
associazioni di produttori per la correspon-
sione di acconti agli agricoltori conferenti ,
nonché per la concessione di contributi sull e
spese complessive di gestione ; nel primo cas o
il contributo non può superare il limite d i
lire 4 annue per ogni cento lire di capital e
dato in prestito e per la durata di un anno,

e sarà stabilito in relazione all ' effettivo costo
del denaro, alla natura del prodotto ed all e
condizioni di mercato ; nel secondo caso i l
contributo non può essere superiore al 90
per cento della spesa complessiva di ge-
stione ;

per spese occorrenti per la costruzion e
da parte del Ministero dell'agricoltura e dell e
foreste di impianti di interesse nazionale pe r
la raccolta, conservazione, lavorazione, tra-
sformazione e vendita dei prodotti agricol i

e zootecnici, da affidare in gestione ad enti
ed associazioni di produttori agricoli e, ov e
sia possibile, in maniera da assicurare la par-
tecipazione dei produttori conferenti nonch é
per spese occorrenti all'organizzazione del
mercato ed all'assistenza e al coordinamento
dell'attività dei suddetti enti ed associazion i
di produttori .

Con decreto del ministro per l'agricoltura
e per le foreste di concerto con il ministro
per il tesoro e con il ministro per l'industri a
e commercio saranno fissate le norme per l a
gestione senza fini di lucro dei predetti im-
pianti » .

( .2 approvato) .

Si dia lettura degli articoli da 22 a 26, che ,
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò successivamente in votazione .

BIASUTTI, Segretario, legge :

ART . 22 .

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi ,
in ragione di lire 8 miliardi per ciascun eser-
cizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecu-
zione delle opere previste dagli articoli 1 e 2
della legge 10 novembre 1954, n . 1087, ivi
comprese le connesse opere pubbliche di bo-
nifica di cui al regio decreto 13 febbraio
1933, n . 215, e successive modificazioni ed
integrazioni, con precedenza a quelle neces-
sarie al completamento di complessi irrigu i
ed alla diretta utilizzazione delle acque .

Con decreti del Ministro per l'agricoltur a
e le foreste verranno annualmente deter-
minate le somme da destinare alle opere pre-
viste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 1 0
novembre 1954, n . 1087 e dal presente articolo .

2 altresì autorizzata la spesa di lire 1 0
miliardi, in ragione di 2 miliardi per ciascun
esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'esecu-
zione di opere pubbliche di bonifica conness e
a complessi irrigui, ai sensi del regio decreto
13 febbraio 1933, n . 215, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni .

(E approvato) .
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ART . 2 3

autorizzata la spesa di lire 25 miliardi ,
in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizi o
dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle
opere pubbliche di bonifica montana di cu i
agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952 ,
n . 991 .

(È' approvato) .

ART . 24 .

Nei territori specificatamente indicati ne l
primo comma dell'articolo 44 del regio de-
creto 13 febbraio 1933, n . 215, nonché in
quelli classificati montani ai sensi della legge
25 luglio 1952, n . 991, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, nel quinquennio da l
1960-61 al 1964-65, può essere anticipata
dallo Stato l'intera spesa di costruzione dell e
opere pubbliche di bonifica .

La quota di spesa a carico della propriet à
privata anticipata dallo Stato è recuperat a
in 25 anni e su di essa sarà applicato l'inte-
resse del 2 per cento; l'ammortamento avrà
inizio dall'anno successivo al collaudo dell e
opere .

(È' approvato) .

ART . 25 .

Con il provvedimento di approvazion e
del progetto può essere dichiarata la pub-
blica utilità delle opere di migliorament o
fondiario di competenza privata da eseguirs i
nei comprensori di bonifica, anche prima del -
l 'approvazione del piano di trasformazione ,
purché le opere stesse non siano di esclusiv o
interesse di singole aziende.

Le opere suddette nonché le opere di com-
petenza statale e privata e quelle di miglio-
ramento fondiario eseguibili ai termini dell e
vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità
ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13
febbraio 1933, n . 215, e successive integrazion i
e modificazioni, possono essere dichiarate ur-
genti ed indifferibili ai sensi e per gli effett i
dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 ,
n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo in-
teresse delle singole aziende .

La dichiarazione di urgenza e di indiffe-
ribilità è inserita nei provvedimenti di appro-
vazione dei progetti .

(E approvato) .

ART . 26 .

Il Ministero per l ' agricoltura e le foreste è
autorizzato ad anticipare le somme occor-
renti alla progettazione di opere pubbliche

di bonifica e di opere private a servizio di
più fondi, da eseguire nel quinquennio 1960-
1961 al 1964-65 e, in casi eccezionali, a provve-
dere nello stesso quinquennio, direttamente od
in concessione, a studi, progettazioni e ricer-
che anche sperimentali di interesse generale .
Le somme anticipate per gli elaborati che fan -
no parte integrante dei progetti esecutivi pe r
le quote di spesa che vanno a carico della pro-
prietà privata ai sensi del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sull o
stato finale dei lavori .

Su richiesta dei proprietari interessati, i
consorzi di bonifica possono assumere la ese-
cuzione, oltre che di opere di bonifica di com-
petenza privata, ai sensi dell'articolo 41 de l
regio decreto 13 febbraio 1933, n . 215, anche
di opere di miglioramento fondiario .

Il credito del Consorzio di bonifica verso i
proprietari per la esecuzione di opere di cu i
al precedente comma e di quelle di cui al -
l'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n . 667 ,
siano esse comuni a più fondi o particolar i
ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gl i
effetti, ai contributi spettanti al consorzio
per la esecuzione, manutenzione ed esercizi o
delle opere di competenza statale .

($ approvato) .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cattani ,
Principe, Valori, Avolio, Cacciatore e Aicard i
hanno proposto il seguente articolo 26-bis :

« Nei territori a configurazione agronomic a
omogenea, nei quali sussistano le condizion i
per una conveniente valorizzazione economico -
sociale, potrà essere resa obbligatoria l'ese-
cuzione di opere di miglioramento, second o
piani organici aziendali, anche fuori dai com-
prensori di bonifica, ovvero nell'ambito de i
comprensori indipendentemente dai piani ge-
nerali di bonifica, per colmare manifeste de-
ficienze delle strutture fondiarie, e per realiz-
zare con il razionale sfruttamento del suol o
più idonei e più economici ordinamenti pro-
duttivi .

I territori di cui al comma precedente ver-
ranno delimitati con decreti del ministro del -
l'agricoltura e delle foreste nei quali sarann o
indicati i criteri per l ' imposizione degli ob-
blighi di miglioramento da stabilire in rela-
zione alle condizioni di normalità fondiari a
ed agraria del territorio, nonché alla sua pos-
sibilità di valorizzazione .

L'obbligo di miglioramento verrà impo-
sto ai proprietari con decreto dell'ispettore
compartimentale dell ' agricoltura e dovrà es-
sere eseguito entro un triennio dalla noti -
fica del decreto stesso, pena la espropriazione
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dei terreni con pagamento, in titoli di Stato ,
di una indennità determinata secondo i cri-
teri dell'articolo 42 del regio decreto 13 feb-
braio 1933, n . 215. Contro il decreto ispetto-
riale è ammesso ricorso al ministro che decide
su conforme parere della XIV sezione del
Consiglio superiore dell'agricoltura » .

Questo articolo aggiuntivo potrebbe fors e
ritenersi precluso dalle votazioni fatte in sed e
di articolo 2 .

CATTANI, Relatore di minoranza . Chied o
di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CATTANI, Relatore di minoranza . La di-

zione che noi proponemmo allora, in sede d i
articolo 2, riguardava anche la questione de i
miglioramenti fondiari obbligatori, ma era as-
sai più generica e meno impegnativa .

L'articolo 2, come abbiamo avuto modo d i
dimostrare, prevede un insieme di direttive ,
tutte pregevoli, ma molto sconnesse, che no n
entrano però nel merito delle questioni che c i
interessano .

Il problema dei miglioramenti fondiari ob-
bligatori è per noi fondamentale al fine di
definire la natura del piano . E dalla sorte che
subirà quest'articolo aggiuntivo dipenderà in
buona parte l 'atteggiamento che il gruppo so-
cialista assumerà nei confronti del voto finale
sul « piano verde » .

L'articolo aggiuntivo riproduce la formul a
di un articolo del testo ministeriale . Se la
proposta fosse partita da noi non vi figurereb-
bero le parole « potrà essere resa obbligatoria
l'esecuzione di opere di miglioramento », i n
quanto noi avremmo detto « deve essere resa
obbligatoria » . L'emendamento vuole essere l a
conferma del principio secondo cui quando s i
dà esecuzione ad un'opera di pianificazion e
non può essere lasciata al privato la possibilità
o di sottrarsi o di operare contro i criteri de l
piano. Quando in sede di discussione generale
io mi riferii a questo emendamento dissi che
in esso non vi è niente di persecutorio, cioè
che non siamo animati da intendimenti perse-
cutori nei confronti degli imprenditori agri -
coli, ma che si tratta semplicemente di da r
valore ed efficacia al piano . Parliamo di zone
omogenee, cioè si tratta di un'azione di mi-
glioramento fondiario obbligatorio che no n
riguarda tutte le situazioni e tutti i paesi ge-
nericamente, uniformemente, ma che riguar-
da zone che devono essere ben determinate ,
zone agrarie omogenee, nelle quali quindi è
predisposta una certa azione di migliorament o
fondiario cui le zone stesse devono essere sot-
toposte .

Ecco allora che al di fuori delle direttive
generali di intervento entriamo nel camp o
specifico dei miglioramenti fondiari . Noi ri-
teniamo che il principio dei migliorament i
fondiari obbligatori, che è stato più volte af-
fermato non solo da noi ma anche da part e
governativa, che ha informato anche parte de l
programma dei governi Fanfani, debba esser e
sancito nel « piano verde » . Se si vuole una
programmazione di incentivi soltanto produt-
tivistici, allora i miglioramenti fondiari ob-
bligatori possono non esservi previsti ; ma se
si vuole una pianificazione, allora i migliora-
menti debbono essere previsti .

Ecco perché votare a favore o contro i mi-
glioramenti fondiari obbligatori, sapendo bene
che questa proposta così come è formulat a
non risolve il problema ma è un impegno pre-
ciso che il Governo assume, costituisce il ban-
co di prova della concezione che la maggio-
ranza ha di un piano di sviluppo agricolo .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione su questo articolo aggiuntivo ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
La Commissione è d'accordo sull'importanza
dell'argomento e sulla necessità che si prov-
veda anche per i miglioramenti obbligatori ;
ma la materia è complessa, e l'emendament o
proposto dall ' onorevole Cattani prevede un a
disciplina soltanto parziale e monca; tra l'al-
tro non servirebbe a niente dal punto di vist a
pratico, concreto . Pertanto il parere della
maggioranza della Commissione è che si tratt i
di materia che debba essere regolata con ap-
posito provvedimento di legge che l'abbracc i
nella sua interezza .

PRESIDENTE . Il Governo ?
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e

foreste . È vero che questo articolo esisteva nel
testo originario del disegno di legge ; ma esso
è stato ritirato perché, così come è formulato ,
non ha una particolare efficacia, ma si limi-
terebbe ad una mera enunciazione . Vi è stato
un impegno categorico del ministro, a nome
del Governo e della maggioranza, di provve-
dere a disciplinare questa materia . L'impegno
rimane, e pertanto non posso accettare l'emen-
damento perché elude il problema che mi pro -
pongo di risolvere .

PRESIDENTE . Onorevole Cattani, man-
tiene il suo articolo aggiuntivo, non accettat o
dalla Commissione né dal Governo ?

CATTANI . Insisto, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-

colo aggiuntivo Cattani 26-bis .

(Non è approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 27 .
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BIASUTTI, Segretario, legge :

« Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65
è autorizzata la spesa di :

lire 9 miliardi, in ragione di lire 1,8 mi-
liardi per esercizio, per la concessione di sus-
sidi in conto capitale, nella misura previst a
dal secondo comma del precedente articolo 8 ,
per la esecuzione delle opere di cui all'arti-
colo 3 della legge 1° febbraio 1956, n . 53, e
successive modificazioni ed integrazioni ;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragion e
di lire 500 milioni per esercizio, per la con-
cessione di sussidi per l'acquisto di terren i
o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5
della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ;

lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 mi-
liardo per esercizio, quale nuovo apporto a l
patrimonio della Cassa per la formazion e
della piccola proprietà contadina, istituit a
con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948, n . 121 .

È autorizzato il limite di impegno di lir e
600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61
al 1964-65 per la concessione del concors o
dello Stato sui mutui per la formazione e
l'arrotondamento della piccola proprietà con-
tadina, ai sensi del decreto legislativo 24 feb-
braio 1948, n . 114, e successive modificazion i
ed integrazioni .

Le annualità relative saranno stanziate
nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste in ra-
gione di lire 600 milioni nel 1960-61 ; 1 .200 mi-
lioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63 ;
2.400 milioni nel 1963-64 ; 3.000 milioni dal
1964-65 al 1989-90 ; 2.400 milioni nel 1990-91 ;
1 .800 milioni nel 1991-92 ; 1.200 milioni ne l
1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la forma-
zione e l'arrotondamento della piccola pro-
prietà contadina, previsti dall'articolo 2 de l
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n . 114, e
successive modificazioni e integrazioni, d a
porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, ne i
limiti delle disponibilità esistenti sulle pre-
dette autorizzazioni di spesa, nella misura de l
2 per cento per gli acquisti effettuati ne l
quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 .

Il concorso dello Stato per dette opera-
zioni è calcolato in conformità di quant o
previsto dall'articolo 34 della presente legge ,
con riferimento ad una durata del mutuo
di 30 anni qualunque sia l'effettiva durat a
dell 'operazione .

Il tasso di interesse sul debito, sia ne l
caso di terreni venduti nello stesso quinquen-
nio dalla Cassa per la formazione della pie -

cola proprietà contadina, sia nel caso d i
terreni assegnati dagli enti di riforma fon -
diaria, non può superare il limite massimo de l
2 per cento .

Le disposizioni sulla proprietà contadin a
richiamate e contenute nella legge 1° febbrai o
1956, n . 53, e nelle leggi successive, sono pro -
rogate al 30 giugno 1965 con le modificazion i
e le integrazioni della presente legge » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bardini, San-
tarelli Ezio, Pucci Anselmo, Di Paolantonio ,
Angelini Giuseppe, Caponi, Beccastrini, Vill a
Giovanni, Giorgi e Grifone hanno proposto d i
sostituire il primo comma con il seguente :

« Per favorire la formazione di nuova pro-
prietà contadina specie nelle zone a mezza-
dria, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65
è autorizzata la seguente spesa : lire 10 mi-
liardi, in ragione di lire 2 miliardi per cia-
scun esercizio, per la concessione di sussid i
in conto capitale per la esecuzione di opere
di cui all'articolo 3 della legge 1° febbrai o
1956, n . 53, e successive modificazioni ed
integrazioni ; lire 20 miliardi in ragione d i
5 miliardi per ciascun esercizio, quale nuov o
apporto al patrimonio della Cassa per la for-
mazione della piccola proprietà contadina ,
istituita con l'articolo 9 del decreto legisla-
tivo 5 marzo 1948, n. 121 ; lire 5 miliardi in
ragione di 1 miliardo per ciascun esercizi o
per la concessione di sussidi per l'acquist o
di terreni o di case di abitazione ai sensi del -
l'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n . 53 » .

L'onorevole Bardini ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

BARDINI . Rinunzio a svolgerlo .

PRESIDENTE . Gli onorevoli De' Cocci ,
Belotti, Leone Raffaele, Biasutti e Bartol e
hanno proposto di sostituire il primo comma
con il seguente :

« Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è
autorizzata la spesa di :

lire 8 miliardi, in ragione di lire 1 .600
milioni per esercizio, per la concessione d i
sussidi in conto capitale, nella misura pre-
vista dal secondo comma del precedente arti -
colo 8, per la esecuzione delle opere di cui al -
l'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ,
e successive modificazioni ed integrazioni ;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragion e
di lire 500 milioni per esercizio, per la con-
cessione di sussidi per l'acquisto di terreni e
di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5
della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ;



Atti Parlamentari

	

— 20204 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1961

lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 mi-
lioni per esercizio, quale nuovo apporto a l
patrimonio della Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina, istituita co n
l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marz o
1948, n. 121 » .

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svol-
gere questo emendamento, per il quale la
Commissione bilancio ha espresso parere fa-
vorevole .

DE' COCCI . L'emendamento sostitutivo da
noi proposto è connesso con l'esigenza di repe-
rire la copertura della spesa, perché in bas e
alla diversa distribuzione dei finanziamenti
operata dalla Commissione si è arrivati a 552
miliardi, superando quindi di 2 miliardi i 550
miliardi nel quinquennio . Pertanto è gioco -
forza ridurre di un miliardo la cifra fissata
nella prima parte del comma e di un altro
miliardo la cifra indicata nella terza parte
del comma stesso .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sciorilli Bor-
relli, Grifone, Gomez D'Ayala, Paolucci e Ma-
gno hanno proposto di aggiungere, al primo
comma, terzo capoverso, in fine, le parole :
« e quale contributo ai coltivatori diretti, nell a
misura del 70 per cento della spesa ammissi-
bile, per l'affrancazione delle prestazioni fon -
diarie (censi, livelli, canoni, decime, quar-
tesi, ecc .) » .

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha facoltà di
svolgere questo emendamento .

SCIORILLI BORRELLI . Su due punti de-
sidero attirare la vostra attenzione . Nel corso
della discussione del « piano verde » è venut o
in luce come gran parte degli stanziamenti ,
per la logica delle cose e sulla scorta delle pre-
cedenti esperienze, andrà a favore dei grand i
e medi proprietari di terre e non certo de i
contadini che, a qualunque titolo, lavorano
effettivamente la terra . Ma, dato anche e non
concesso che, come sostengono i nostri con-
traddittori, ciò non fosse del tutto esatto, resta
pur sempre il problema che non basta dar e
dei contributi ai contadini per risollevarli dal -
le loro condizioni e per ammodernare l'agricol-
tura se, contemporaneamente, essi non ven-
gono sgravati dei numerosi fardelli che pesan o
sulle loro spalle (prezzi dei monopoli, impo-
ste, contributi consortili ed assistenziali, ecc .) .
Tra questi pesi non possono essere dimenti-
cate le prestazioni fondiarie, che contribui-
scono ad assottigliare ulteriormente il gi à
scarso bilancio di centinaia e centinaia di
migliaia di famiglie contadine, specialment e
del Mezzogiorno . Questo è il tema dell'emen-

damento da me presentato, insieme con altri
colleghi, all'articolo 27 della legge in esame .

Non si può ignorare che nell'Italia meri-
dionale queste prestazioni terraticali costitui-
scono una vera e propria condanna, che grava
sui contadini di interi paesi ; mentre, non d i
rado, si va attuando in altri casi una controri-
forma agraria, per il fatto che alcune terre
passano dai contadini agli agrari in conse-
guenza di annose e dispendiose cause per an-
nualità non corrisposte .

Talché mai come in questo caso i con-
tadini sono vittime, nello stesso tempo, dell o
sviluppo e del mancato sviluppo del capita-
lismo in Italia, dovendo contribuire larga -
mente ai sovrapprofitti dei monopoli ed es-
sendo costretti, contemporaneamente, a pa-
gare, ancora prestazioni per la massima part e
di natura feudale . Così il vecchio e il nuovo,
il passato e il presente si alleano nello schiac-
ciare i contadini, specialmente del sud . Come
meravigliarsi se, stando così le cose, il Mez-
zogiorno non riesce a fare ancora dei rapid i
passi avanti ?

Il problema sollevato da questo emenda-
mento – con cui si chiede che ai coltivator i
diretti venga concesso un contributo del 70
per cento della spesa ammissibile per l'affran-
cazione – ha avuto una storia interessante in
questo ramo del Parlamento nel corso dell'ul-
timo lustro . E con questo passo al second o
punto del mio intervento .

Il 19 ottobre 1955, insieme con altri col -
leghi, ebbi l'onore di presentare alla Camer a
una proposta di legge intesa ad avviare a so-
luzione questo problema . Già all'articolo 4
di quella proposta – che portava il n . 1835 –
era previsto che i contadini potessero usu-
fruire, per l'affrancazione, dei benefici previ-
sti dalla legge concernente la Cassa per la for-
mazione della piccola proprietà contadina . Ciò
sta ad indicare come il nostro emendamento
non rappresenti una trovata dell'ultima ora ,
ma il risultato di una meditata presa di posi-
zione intorno al complesso e grave problema .
Mentre questa nostra proposta di legge si tro-
vava, per il prescritto parere, dinanzi all a
Commissione di giustizia, venne in discus-
sione dinanzi a questa Assemblea la legge d i
riforma dei contratti agrari . Perciò, nella se-
duta del 18 dicembre 1957, la parte essenziale
di quella nostra proposta venne travasata i n
un articolo aggiuntivo (15-bis) del provvedi-
mento concernente i contratti agrari . Il rela-
tore, che era lo stesso onorevole Germani, il
ministro Colombo e l'onorevole Agrimi, a
nome della maggioranza democristiana, dis-
sero allora di non poter accettare quell'arti-
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colo aggiuntivo solo per questione di dislo-
cazione, di sedes materiae, « pur non nascon-
dendosi la fondatezza della questione solle-
vata » .

Con la nuova legislatura il collega Grifone ,
io ed altri abbiamo ripresentato una nuov a
proposta di legge in data 13 marzo 1959 (nu-
mero 943), con la quale chiediamo l'abolizion e
di queste prestazioni fondiarie di natura feu-
dale, salvo prova contraria da parte di ch i
riscuote il canone . Riaffermando detto prin-
cipio fondamentale, con il nostro emenda -
mento non abbiamo voluto sollevare ora, i n
questa sede, questioni di procedura e di ade-
renza o meno a questa legge, e perciò, la-
sciando tutto impregiudicato, ci siamo limi-
tati a chiedere che i fondi della Cassa per la
formazione della piccola proprietà contadin a
siano impiegati anche per « contributi d a
dare ai coltivatori diretti nella misura del 7 0
per cento delta spesa ammissibile, per l'af-
francazione delle prestazioni fondiarie (censi ,
livelli, canoni, decime, quartesi, ecc .) D .

Come possono constatare i colleghi, no n
chiediamo alcunché di rivoluzionario e d i
eversivo, ma solo che lo Stato aiuti i contadini
a liberarsi di queste gravose prestazioni. Sarà
superfluo aggiungere che gran parte di que-
ste somme per l'affrancazione andranno agl i
agrari e alle parrocchie che, nella generalit à
dei casi, sono 1 percettori di dette prestazioni .

Ciò conferma ancora una volta – se ve ne
fosse bisogno – come gran parte di questi stan-
ziamenti, direttamente o indirettamente, an-
dranno a favore dei monopoli e degli agrari ,
che saranno così i veri beneficiari e i desti-
natari delle provvidenze di questa legge .

Non sarà inutile a questo punto ricordare
come i percettori dei livelli veneti abbian o
adito la Corte costituzionale, impugnando l a
legge 15 febbraio 1958, n . 74 (« Regolamenta-
zione dei canoni livellari ») con cui si stabi-
liva, tra l'altro, che « i canoni dei livelli co-
stituiti nelle province venete non possono es-
sere superiori al triplo del reddito domini -
cale del fondo sul quale gravano » . I ricor-
renti sostenevano che, con questa legge, eran o
stati violati gli articoli 3 e 42, terzo comma ,
della Costituzione, i quali fissano l'ugua-
glianza di tutti i cittadini e l'espropriazion e
della proprietà privata « per motivi di inte-
resse generale » . Con sentenza 9 luglio 1959 ,
n. 46, la Corte costituzionale, nel riaffermar e
la piena legittimità della legge 15 febbrai o
1958, n . 74, sottolineava il fatto che il legi-
slatore avrebbe potuto provvedere con ana-
loghe leggi se « in qualche altra zona del ter-
ritorio nazionale sussistessero situazioni ana-

loghe a quelle delle province venete, nelle qual i
questi pesi alla proprietà fondiaria hanno
una notevole consistenza economica » . Questa
è appunto la situazione di molte zone del
Mezzogiorno, per le quali chiediamo, perciò ,
l'approvazione del nostro emendamento .

Olire mezzo secolo fa, nel 1909, veniva pub-
blicata l'Inchiesta parlamentare sulle condi-
zioni dei contadini nelle province meridio-
nali e nella Sicilia . Nel volume secondo di
detta inchiesta, dedicato agli Abruzzi e Mo-
lise, è dato legge, tra l'altro : « L'essere l e
terre gravate da canoni è un fatto general e
specialmente per la zona piedimontana e mon-
tana dove il territorio di interi comuni è ta-
lora sottoposto al loro pagamento ; nella zon a
bassa delle province di Teràmo e Chieti sono
stati invece più frequenti i riscatti . Ma, an-
che tenendo conto della qualità di terre gra-
vate da canoni, non è facile oggi distinguer e
quanti di essi corrispondono a veri e propr i
contratti di enfiteusi e quanti a quelle cos ì
dette enfiteusi feudali, colle quali la popola-
zione di un comune, per ottenere protezion e
da un signore o da un ente, gli concedev a
il dominio eminente sulle proprie terre e l e
gravava di canoni a favore di esso » .

A cento anni dall'unità d ' Italia e ad oltre
50 anni di distanza da quell'inchiesta sui con-
tadini meridionali, questo stato di cose per -
mane ancora, purtroppo, in molte zone de l
Mezzogiorno . Di qui il significato e lo scop o
del nostro emendamento .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Michele Mar-
tina, 13iasutti, Armani, Toros e Schiratti han-
no proposto, al penultimo comma, di aggiun-
gere, dopo le parole : « sia nel caso di terren i
assegnati dagli enti di riforma fondiaria » ,
le altre : « sia nel caso di terreni assegnati dal -
l'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi
della legge 21 marzo 1955, n . 240 » .

L'onorevole Michele Martina ha facoltà d i
svolgere questo emendamento .

MARTINA MICHELE . Con l'emenda-
mento si inserisce l'Ente nazionale per le Tr e
Venezie fra gli enti di riforma beneficiar i
delle disposizioni dell'articolo 27 . Questo so-
prattutto in considerazione che tale ente agi-
sce sulla stessa base degli altri enti di rifor-
ma, nonché del fatto che la maggior part e
degli assegnatari dei poderi di questo ent e
sono esuli istriani .

Pertanto, confido nel parere favorevole de l
ministro e del relatore, e nell'approvazione
dell'emendamento .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trebbi, Roffi ,
Montanari Otello, Nanni e Borellini Gina han-
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no proposto di aggiungere, in fine, il seguent e
comma :

« Le agevolazioni previste dalla vigente le-
gislazione a favore della piccola propriet à
contadina e le provvidenze previste dal pre-
sente articolo si applicano anche alle parte-
cipanze agrarie » .

L'onorevole Trebbi ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

TREBBI . Vorrei, innanzitutto, modificare
l'emendamento, nel senso di sostituire le pa-
role : « previste dal presente articolo », con l e
altre : « previste dalla presente legge » .

L'altro giorno l 'onorevole ministro, nel re-
spingere un nostro emendamento che chie-
deva un contributo speciale a favore delle
partecipanze agrarie dell'Emilia, dichiarò che
tutte le norme di questa legge si applican o
anche alle partecipanze agrarie in quanto l a
dizione generica più volte usata « agricoltor i
singoli o associati » riguarda anche le parte-
cipanze . Prendemmo volentieri atto della di-
chiarazione e ritirammo il nostro emenda-
mento, anche per non pregiudicare l'iter di
una proposta di legge che si trova al Senat o
e che pensiamo possa proseguire, per vedere
di ottenere in quella sede, e poi qui, quell o
che sembrava l'altro giorno favorevolment e
avviato a conclusione .

Quanto alle agevolazioni previste dalla vi-
gente legislazione a favore della piccola pro-
prietà contadina, noi abbiamo l'appoggio d i
un illustre parlamentare . Il senatore Umbert o
Merlin, relatore per la maggioranza sulla pro -
posta di legge Marabini, che riguarda la con-
cessione di 500 milioni distribuiti in un cert o
numero di anni alle partecipanze agrarie, ne l
dare parere contrario alla proposta, poneva ,
fra le possibilità di aiuti a questo tipo di pro-
prietà, le agevolazioni proprie della piccol a
proprietà contadina . In altri termini, il sena-
tore Merlin ammette che le partecipanze agra -
rie rientrano giuridicamente piuttosto nell a
piccola proprietà che non nella grande pro-
prietà, anche se spesso hanno migliaia di et -
tari .

La legge e gli antichi statuti prevedono un a
rotazione tra.i piccoli proprietari, fra i quali ,
ogni 20 anni, le terre devono essere nuova-
mente distribuite . Si tratta di piccolissim e
proprietà, talmente frazionate, che l'associa-
zione dovrebbe aiutarne la trasformazione e
la meccanizzazione .

Queste piccolissime proprietà hanno biso-
gno di espansione rn vista di nuove distribu-
zioni . Ora, per aumentare il patrimonio dell e
partecipanze sembra opportuno al senatore

Merlin che queste debbano beneficiare delle
disposizioni che riguardano la formazione
della piccola proprietà contadina . Questo è ci ò
che chiediamo con la prima parte del nostro
emendamento .

Ho poi emendato la seconda parte nel senso
che tutte le altre norme che riguardano i l

piano verde » siano estese anche alle parte-
cipanze agrarie, che in Emilia hanno notevol e
importanza e le cui condizioni sono vera -
mente gravi . Se il ministro vorrà visitarle, si
renderà conto che queste partecipanze agrarie
sono, quanto di più arretrato vi possa essere ,
pur trovandosi nel centro di un'agricoltura
relativamente progredita . Esse si trovano in
tali condizioni per effetto di un ordinament o
che non sodisfa le legittime aspirazioni d i
quei benemeriti lavoratori della terra .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio ,
Magno, Grifone, Tognoni, Cinciari Rodano
Maria Lisa, Roffi, Raffaelli, Cavazzini, Messi-
netti, Gomez D'Ayala, Pirastu, Speciale, Ami-
coni e Giorgi hanno proposto il seguente arti-
colo aggiuntivo 27-bis :

« È sospesa, per la durata di 5 anni, l a
riscossione, da parte degli enti e delle sezion i
speciali degli enti di colonizzazione e di tra-
sformazione fondiaria, istituiti ai sensi dell a
legge 21 ottobre 1950, n . 841, e previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 1 7
ottobre 1950, n . 862, dalla legge 9 agosto 1954 ,
n. 639, e dalla legge regionale siciliana 27 di-
cembre 1950, n. 104, delle somme ad essi do-
vute a qualsiasi titolo, alla data del 30 set-
tembre 1960, dagli assegnatari di terre in ap-
plicazione delle leggi 12 maggio 1950, n . 230 ;
21 ottobre 1950, n . 841, e della legge regional e
siciliana 27 dicembre 1950, n . 104 e successive
modificazioni ed integrazioni .

Su tali somme, e per la durata di 5 anni ,
non saranno altresì, dagli assegnatari, corri -
sposti interessi .

Nei capoluoghi delle province comprese ne i
comprensori di riforma sono istituite Commis-
sioni, presiedute dall'ispettore agrario provin-
ciale o da altro funzionario dal medesimo de-
signato e composte da due rappresentanti del -
l'Ente o Sezione speciale di riforma compe-
tente per territorio e da due rappresentant i
degli assegnatari, nominati dal president e
dell'amministrazione provinciale su designa-
zione delle associazioni di categoria a carat-
tere provinciale, con il compito di determi-
nare la consistenza dei debiti di cui al prim o
comma del presente articolo e di valutare la
possibilità dei debitori di sopportarne l'oner e
al fine di apportare ai debiti stessi le ridu-
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zioni che si dimostreranno necessarie per i l
consolidamento e lo sviluppo dell'azienda » .

MAGNO . Insistiamo sull'emendamento ri-
nunziando a svolgerlo .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Bardini, Ca-
lasso, Sforza, Compagnoni, Gomez D'Ayala ,
Minella Molinari Angiola, Villa Giovann i
Oreste, Beltrame, Ferrari Francesco e Cavaz-
zini hanno proposto il seguente articolo ag-
giuntivo 27-bis :

Nella vendita dei terreni da parte della
Cassa per la formazione della piccola pro-
prietà contadina o attraverso mutui sui qual i
vi sia il concorso dello Stato nel pagament o
degli interessi, i contadini insediati mediant e
contratto di mezzadria, colonia, comparteci-
pazione o affitto a coltivatori diretti, singoli o
associati, possono esercitare il diritto di pre-
lazione .

La rinuncia all'esercizio del diritto di pre-
lazione deve risultare da atto scritto firmato
dal titolare del contratto di 'ui al comma pre-
cedente .

Nei trasferimenti di terreni in proprietà
ai contadini sia attraverso l'intervento della
Cassa per la formazione della piccola pro-
prietà contadina sia attraverso mutui con i l
concorso dello Stato nel pagamento degli in-
teressi, tutti gli atti e gli Impegni di sovrap-
prezzo dei terreni rispetto alla valutazione uf-
ficiale sono nulli e decadono automatica-
mente con la firma del contratto di compra -
vendita » .

L'onorevole Bardini ha facoltà di illu-
strarlo .

BARDINI . Riteniamo questo articolo ag-
giuntivo non solo utile ma indispensabile, per-
ché le condizioni in cui vengono a trovarsi i
contadini cui viene assegnata la terra attra-
verso la Cassa per la formazione della pic-
cola proprietà contadina sono veramente pre-
carie .

Credo che il ministro dell'agricoltura sia
a conoscenza della situazione estremament e
grave esistente, in particolar modo, in Um-
bria e nelle province di Siena e Firenze .

Si tratta dunque di concedere facilitazion i
agli assegnatari e di togliere di mezzo gli in-
termediari e gli speculatori che pesano seria -
mente sui nuovi proprietari di terra . Ci augu-
riamo, pertanto, che Commissione e ministro
accettino il nostro articolo aggiuntivo, ch e
rappresenta un atto di giustizia riparatrice a
favore dei nuovi proprietari .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caponi, Puc-
ci Anselmo, Angelucci, Nanni, Beccastrini,

Angelini Giuseppe, Guidi, Compagnoni, Ca-
lasso, Monasterio e Grifone hanno proposto i l
seguente articolo aggiuntivo 27-bis :

« La Cassa per la formazione della piccol a
proprietà contadina, istruita, con l'articolo 9
del decreto legislativo 24 febbraio 1949, n . 114 ,
è autorizzata a promuovere l'esproprio de l
fondo da parte del Ministero dell'agricoltur a
e foreste, quando ne è richiesto dal contadin o
che lo coltiva, sia esso mezzadro o colono .

Per quanto non determinato dalla pre-
sente legge, si applicano le norme stabilit e
dalle leggi vigenti sulla espropriazione per
pubblica utilità .

Il prezzo di esproprio del fondo è deter-
minato per i primi tre poderi a prezzo di mer-
cato e per quelli eccedenti non può esser e
superiore a quello di cui all'articolo 7 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, e successiv e

modificazioni e integrazioni, diminuito de i

contributi statali successivamente percepiti e
della quota destinata a migliorie a norm a
dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1948 n . 1094 ,

ed aumentato dell'importo degli investiment i
fondiari eseguiti dopo l'entrata in vigore del -

la legge 10 novembre 1949, n. 805 .

I contadini hanno il diritto di rappresen-
tanza in tutte le operazioni di compra-vendit a
effettuate dalla Cassa nei loro confronti .

La quota, di riscatto da porsi a carico del
contadino non può superare i due terzi de l
prezzo corrisposto al proprietario del fondo e
dell'importo, al netto dei contributi statali ,
delle opere di miglioramento effettuate dall a
Cassa » .

L'onorevole Caponi ha facoltà di illu-
strarlo .

CAPONI . Mi sembra di sentire già il rela-
tore per la maggioranza e il ministro dichia-
rarsi contrari all'inclusione nella legge del -
l'articolo aggiuntivo da noi proposto, con l o
specioso pretesto che esso sarebbe superato
dalla discussione generale e dovrebbe formare
oggetto di preannunziati provvedimenti legi-
slativi a favore della piccola proprietà con-
tadina. Ma questa risposta è troppo sbriga-
tiva, né appaiono convincenti gli argomenti su i
quali essa si fonda . Noi insisteremo pertant o
su questo emendamento, anche perché da un
eventuale nuovo voto negativo dei deputati
della democrazia cristiana balzino ancora più
evidenti, agli occhi dei contadini, le pesant i
responsabilità del partito di maggioranza .

Il metodo, perseguito anche attraverso il
« piano verde », di elargire i contributi essen-
zialmente ai grandi proprietari, anche nell e
zone di mezzadria, non fa che aggravare lo
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stato di profonda e drammatica crisi dell'isti-
tuto mezzadrile, quale è emersa dalla discus-
sione generale . Non è questa la strada da se-
guire. Le migliaia di famiglie di mezzadri
umbri, toscani, emiliani e marchigiani che
non vogliono abbandonare i poderi si batto-
no per un'altra soluzione, ossia per la massic-
cia trasformazione della mezzadria in pro-
prietà contadina . Essi vogliono, attraverso l a
trasformazione della mezzadria, organizzar e
aziende di tipo nuovo, moderne, orientate
verso cooperative di servizi per la conduzione .

Ella, onorevole ministro, sarà indubbia-
mente a conoscenza del fatto che in Umbria e
in Toscana in questi ultimi tempi ha preso
vigore il movimento fra i mezzadri per la co-
stituzione di cooperative di servizio per l a
conduzione. La funzione che i mezzadri at-
tribuiscono alle cooperative non è quella di
coalizzarsi per resistere all'attacco degl i
agrari, cioè alle disdette in massa, come av-
venne anni or sono in modo particolare i n
Toscana; compito delle cooperative è quell o
di favorire innanzitutto l 'accesso alla pro-
prietà della terra e quindi di promuovere i l
passaggio in proprietà individuale dei poderi ,
realizzando, nel contempo, forme varie e mo-
derne di conduzione associata .

Così concepita, la trasformazione dell a
mezzadria non può avere un carattere limi-
tato e frammentario, ma deve necessariament e
acquistare un'ampiezza generale . Ora, il « pia-
no verde » non agisce in questo senso .

L'onorevole Germani continua a ripe-
tere che il piano ha lo scopo limitato di incre-
mentare la produttività agricola ; ma non si
può pretendere di incrementare la produtti-
vità agricola nelle zone di mezzadria se non
si elimina l'ostacolo principale allo svilupp o
della agricoltura, da tutti riconosciuto nell o
stesso istituto mezzadrile .

Al conseguimento di tale scopo non sono
certamente sufficienti i cinque miliardi mess i
a disposizione della Cassa per la formazion e
della piccola proprietà contadina .

L'anno scorso, onorevole ministro, sullo
stesso banco dove ella ora si trova sedev a
l'onorevole ministro Colombo il quale, ne l
concludere il dibattito sulla situazione del -
l'Umbria, si impegnò, e questo è acquisito agl i
atti parlamentari, ad agire per far sì che in
Umbria 25 mila ettari di terra passassero i n
proprietà ai mezzadri . 25 mila ettari vuol dire ,
calcolando il costo medio per ettaro in 450
mila lire, la somma di 11 miliardi e 250 mi-
lioni . Ora, prevedete soltanto 4 miliardi : non
so se questo non rappresenti una vera beffa ch e
si consuma ai danni dell 'Umbria, e non so se

l'onorevole Radi od altri colleghi umbri po-
tranno ripresentarsi a questa regione con ana-
loghe promesse, con ordini del giorno analo-
ghi a quelli votati l'anno scorso a conclusion e
del dibattito sulla crisi umbra .

Ma, l'aspetto che vuole affrontare il nostro
emendamento non è tanto quello della consi-
stenza degli stanziamenti da mettere a dispo-
sizione della Cassa per la piccola proprietà
contadina, quanto quello di stabilire come l a
cassa stessa debba operare . Infatti come opera
oggi la cassa ? Dove opera ?

Ella, onorevole ministro, mi sembra che in
un recente convegno a Modena si sia fatto pro-
pagandista della trasformazione della mezza-
dria in piccola proprietà contadina ; ma, se
ha riconosciuto questa necessità, dovrà pure
agire in conseguenza e con la massima rapi-
dità .

La Cassa oggi come agisce ? Che cosa acqui-
sta ? I fondi in cui la proprietà fondiaria è
decadente, cioè dove i proprietari non in -
travedono altra soluzione di ricambio, dove
non hanno interesse a mantenere la propriet à
della terra, o addirittura dove i poderi restan o

a sodo » . In questo senso la trasforma-
zione della mezzadria acquista carattere fram-
mentario ed è inefficace, direi che la Cass a
per la formazione della piccola proprietà con-
tadina diventa uno strumento di sostegno
della rendità fondiaria . I mezzadri che s i
battono per restare sulla terra non hann o
interesse ad acquistare i poderi che altri han -
no abbandonato, i mezzadri vogliono restare
in tutti i poderi dove è possibile trasformare ,
incrementare le colture, accrescere il reddit o
senza la presenza dei proprietari . È per que-
sta necessità che noi sosteniamo nell'emen-
damento il criterio di far sì che la Cassa ,
dove le esigenze lo richiedano, possa pro -
muovere l'esproprio dei poderi attraverso i l
Ministero dell'agricoltura . solo in questo
senso che noi crediamo che la trasforma-
zione della mezzadria in piccola propriet à
contadina possa acquistare consistenza e di-
ventare una cosa seria .

A conferma di ciò io voglio riferirmi a d
un caso particolare . Attualmente, nell'alt a
valle del Tevere vi sono migliaia di mezzadr i
in agitazione che si rifiutano di seminare i l
tabacco, ed il rifiuto è giustificato dal fatt o
che, da calcoli eseguiti, per ognuna delle
500 giornate di lavoro che richiede un ettar o
di coltura di tabacco, i mezzadri ricavano 40 0
lire, mentre i proprietari hanno un reddit o
calcolato sul capitale investito del 195 pe r
cento . Ora, la vertenza non si risolve in modo
definitivo sul piano di un accordo sindacale .
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perché i mezzadri dico rio che ovunque in due abbiamo votato l'anno scorso in quest ' aula
si vive male sulla terra, ma dove si coltiva il a conclusione del dibattito sull'Umbria ? C i
tabacco vi è il terzo incomodo rappresentato si era impegnati ad agire per il passaggio del -
dal

	

monopolio

	

di

	

Stato .

	

Perciò è

	

più che la terra in proprietà ai mezzadri, ma ad un
urgente che sia tolto almeno il secondo in - anno di distanza non si è fatto nulla .
comodo, cioè il proprietario della terra . Ma Noi crediamo che nel senso da noi pro -
dove si coltiva, il tabacco – e qui vorrei dimo-
strare l'urgenza e la necessità dell'esproprio –
o altre colture industriali, o in zone irrigu e
di pianura, la rendita fondiaria non è deca-
dente ed i proprietari sono mal disposti a
cedere i fondi ai mezzadri che li richiedono .
Anzi, con gli investimenti che vengono con -
cessi attraverso il « piano verde » essi rea-
lizzano – e questo è già stato spiegato ampia-
mente – maggiori possibilità di sfruttamento
a danno dei mezzadri . Quindi, mi sembra
che questo esempio dimostri la necessità e
l'urgenza di intervenire anche con l'espro-
prio per aiutare la trasformazione della mez-
zadria .

Ma non basta questo ; si richiede anch e
che i contadini abbiano diritto di rappre-
sentanza ;celle operazioni di compravendita
effettuate dalla cassa .

Inoltre, si chiede che vi sia un contributo
in conto capitale a favore del mezzadro perch é
i prezzi di acquisto attraverso la cassa, basat i
sul prezzo del mercato della terra, sono trop-
po onerosi . Il mezzadro che acquista oggi
il podere non divide più al 47 per cento com e
con il concedente, ma tra quota di riscatto ,
tasse, imposte e contributi, gli viene assor-
bito circa il 60 per cento e più del reddito .
Ora, la legge 10 febbraio 1956 prevede un con-
tributo dello Stato del 10 per cento per l'ac-
quisto della terra . Estendiamo le norme an-
che alla Cassa per la formazione della pic-
cola proprietà contadina elevando il contri-
buto ad un terzo cioè al 3 per cento, e avrem o
dato un altro effettivo contributo alla tra-
sformazione della mezzadria .

Le proposte che noi formuliamo erano u n
tempo sostenute anche dai colleghi della C .I .
S .L. e della U.I .L., dai colleghi repubblicani
e socialdemocratici . Vi è stato un mutamento
di opinione da parte loro . Vorrei qui rivol-
germi ai colleghi umbri, Radi, Baldelli, Er-
mini e Malfatti : credete che i mezzadri um-
bri accettino il vostro cambiamento di opi-
nione ? È ingiusto sacrificare gli interessi d i
decine di migliaia di mezzadri per una « ma-
novretta » di stabilità del Governo o attorn o
al mantenimento delle convergenze parallel e
con i liberali. Credete proprio che gli ordin i
del giorno da voi approvati servano a qual-
cosa ? 0 non c'è da credere che faranno l a
stessa fine che ha fatto l'ordine del giorno che

posto bisogna agire con urgenza perché l a
mezzadria si trova in una situazione vera-
mente drammatica e, se non si prendono prov-
vedimenti urgenti, se non si interviene con
urgenza, non si farà più in tempo a modificar e
una situazione insostenibile .

Per questo faccio appello a tutti i col-
leghi perché approvino l'emendamento, che
è idoneo a dare un efficace contributo all a
realizzazione di quella trasformazione del -
l'istituto mezzadrile che è indispensabile per
lo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni a
mezzadria . (Applausi a sinistra) .

CACCIATORE . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CACCIATORE . Il gruppo socialista è seri-

z'altro favorevole all'emendamento Sciorilli

Borrelli . Praticamente esso si inserisce al se-
condo comma dell'articolo 28, il quale pre-
vede uno stanziamento di 2 miliardi 500
milioni in ragione di 500 milioni per eser-
cizio per la concessione di sussidi per l 'ac-
quisto di terreni e di case di abitazione .

Se noi vogliamo favorire la formazion e
della piccola proprietà contadina e diamo un
sussidio per l'acquisto, mi domando perché
non dobbiamo dare un sussidio a chi cerc a
di liberare il suo terreno da questi pesi me-
dioevali . Secondo me, è un trattamento di

sfavore nei confronti di numerosi contadin i
che da secoli pagano questi pesi . Vorrei spe-
rare che una volta tanto la maggioranza s i
rendesse conto della giustezza di questo emen-
damento e lo accogliesse, non facendo a noi
pensare che tutti gli emendamenti non ven-
gano accolti per una preconcetta presa d i
posizione, per un fine di non ricevere .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati al -

l'articolo 27 ?
GERMANI, Relatore per la maggioranza .

Non posso essere favorevole all'emendament o
Bardini che stabilisce stanziamenti per i qua -
li non è prevista la copertura, tanto che l a
stessa Commissione bilancio si è espress a
in senso contrario .

La Commissione è invece favorevole al -
l'emendamento De' Cocci, che concerne fi-
nanziamenti a favore della piccola proprietà
contadina .

Mi rendo conto dell'importanza dell'ar-
gomento sollevato dall'emendamento Sciorill i
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Borrelli, a favore del quale ha anche parlato
l 'onorevole Cacciatore . Si tratta di favorir e
l'affrancazione dei canoni di diversa natura
che gravano sui terreni e sulle persone. La
legge del 1954 prevede a questo riguardo ,
tra gli interventi a favore della piccola pro-
prietà contadina, anche l 'affrancazione dei
canoni enfiteutici . È importante rilevare inol-
tre la differenza tra canoni reali e personali .
Ogni giurista sa bene che la posizione è
ben diversa. Comunque, sono favorevole all a
sostanza dell'emendamento, salvo poi a sta-
bilire la misura dell ' intervento .

CACCIATORE. Su questo si può anch e
discutere e metterci d'accordo .

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Sono favorevole alla sostanza dell'emenda-
mento, ma non ritengo che se ne debba par -
lare in questa sede . Noi ci riferiamo alla legg e
sulla piccola proprietà contadina, per cui è
necessario proporre modifiche a quella legge .
È in quella sede, pertanto, che questo argo -
mento potrà essere discusso . (Commenti a
sinistra) . Sono pertanto contrario all'emen-
damento Sciorilli Borrelli .

CACCIATORE . Non riesco a comprendere
le difficoltà da lei sollevate, onorevole Ger-
mani, relativamente a questo emendamento ,
sulla sostanza del quale ella si è dichiarat o
favorevole . Ella ha anche parlato di distin-
zione, dal punto di vista giuridico, tra canon i
reali e personali . Qui, in realtà, non si tratt a
di sapere se questi canoni siano o meno af-
francabili : se lo sono, allora provvederà a d
affrancarli il contributo dello Stato ; se non
lo sono, è chiaro che non si potrà chieder e
il contributo statale .

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
Le ripeto, onorevole Cacciatore, che sono con-
trario all ' emendamento perché non riteng o
questa la sede idonea per trattare la materi a
che ne forma oggetto .

La Commissione è favorevole all'emenda-
mento dell'onorevole Michele Martina, men -
tre è contraria all 'emendamento Trebbi, per
il quale non v'è copertura .

L 'articolo aggiuntivo Caponi è di caratter e
rivoluzionario . (Commenti a sinistra) . Pra-
ticamente questo emendamento dice che l a
Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina è autorizzata a promuovere l'espro-
prio di un fondo, quando ne faccia richiesta i l
contadino che lo coltiva, sia esso mezzadro o
colono. Tra l'altro, l'emendamento non dice
a favore di chi dovrebbe avvenire l'espro-
priazione . La Commissione è contraria a que-
sto emendamento, come è contraria all'arti-
colo aggiuntivo Monasterio, per il quale la

Commissione bilancio ha dato parere con-
trario .

L'articolo aggiuntivo Bardini tratta dei di-
ritti di prelazione, una materia, questa, ch e
non può trovare sistemazione e trattazione i n
questa sede . La Commissione è pertanto con-
traria .

PRESIDENTE. Il Governo ?
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e

foreste . Concordo con l'onorevole Germani ,
sia per l'emendamento Bardini, al quale son o
contrario, sia per l'emendamento De' Cocci ,
che invece accetto .

Relativamente all'emendamento Sciorill i
Borrelli penso che esso debba trovare in al -
tra sede la sua trattazione . In Commission e
sono giacenti molte proposte su questa ma-
teria, e credo che quella sia la sede più appro-
priata per discuterne .

Accetto l 'emendamento Michele Martina ,
mentre, per le ragioni già esposte dall'onore-
vole Germani, non posso accettare l'emenda-
mento Trebbi .

Non posso, altresì, accettare l'articolo ag-
giuntivo Caponi ; nonché, per le ragioni già
ampiamente illustrate in Commissione, gl i
articoli aggiuntivi Monasterio e Bardini .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Bardini, mantiene il suo emendamento ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

BARDINI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-

damento Bardini, diretto a sostituire il prim o
comma con il seguente :

« Per favorire la formazione di nuova pro-
prietà contadina specie nelle zone a mezza-
dria, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-6 5
è autorizzata la seguente spesa : lire 10 mi-
liardi, in ragione di lire 2 miliardi per cia-
scun esercizio, per la concessione di sussid i
in conto capitale per la esecuzione di oper e
di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio
1956, n. 53, e successive modificazioni e d
integrazioni ; lire 20 miliardi in ragione d i
5 miliardi per ciascun esercizio, quale nuov o
apporto al patrimonio della Cassa per la for-
mazione della piccola proprietà contadina ,
istituita con l 'articolo 9 del decreto legisla-
tivo 5 marzo 1948, n . 121 ; lire 5 miliardi in
ragione di 1 miliardo per ciascun esercizi o
per la concessione di sussidi per l 'acquist o
di terreni o di case di abitazione ai sensi del-
l'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n . 53 » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento De '
Cocci, accettato dalla Commissione e dal Go-
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verno, inteso a sostituire il primo comma con
il seguente :

« Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è
autorizzata la spesa di :

lire 8 miliardi, in ragione di lire 1 .600
milioni per esercizio, per la concessione di

sussidi in conto capitale, nella misura pre-
vista dal secondo comma del precedente arti -
colo 8, per la esecuzione delle opere di cui al -
l'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ,
e successive modificazioni ed integrazioni ;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragion e
di lire 500 milioni per esercizio, per la con -
cessione di sussidi per l'acquisto di terreni e
di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5
della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ;

lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 mi-
lioni per esercizio, quale nuovo apporto a l
patrimonio della Cassa per la formazion e
della piccola proprietà contadina, istituita co n
l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948, n . 121 » .

(È approvato) .

Onorevole Sciorilli Borrelli, mantiene i l
suo emendamento, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

SCIORILLI BORRELLI . Si, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Sciorilli Borrelli, inteso ad aggiun-

gere, al primo comma, terzo capoverso, i n
fine, le parole : « e quale contributo ai colti-
vatori diretti, nella misura del 70 per cent o
della spesa ammissibile, per la affrancazione
delle prestazioni fondiarie (censi, livelli, ca-
noni, decime, quartesi, ecc) » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Mar-
tina Michele, accettato dalla Commissione e
dal Governo, inteso ad aggiungere, al penul-
timo comma, dopo le parole : « sia nel caso
di terreni assegnati dagli enti di riforma fon -
diaria », le altre : « sia nel caso di terren i
assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Ve-
nezie ai sensi della legge 21 marzo 1955 ,
n . 240 » .

(È approvato) .

Onorevole Trebbi, mantiene il suo emen-
damento aggiuntivo, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

TREBBI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Trebbi tendente ad aggiungere, i n
fine, il seguente comma :

Le agevolazioni previste dalla vigente le-
gislazione a favore della piccola propriet à
contadina e le provvidenze previste dalla pre-
sente legge si applicano anche alle parteci-
panze agrarie » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 27, che, a
seguito delle votazioni fatte, risulta del se-
guente tenore :

« Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è
autorizzata la spesa di :

lire 8 miliardi, in ragione di lire 1 .600
milioni per esercizio, per la concessione d i
sussidi in conto capitale, nella misura pre-
vista dal secondo comma,del precedente arti -
colo 8, per la esecuzione delle opere di cui al -
l'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ,
e successive modificazioni ed integrazioni ;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragion e
di lire 500 milioni per esercizio, per la con -
cessione di sussidi per l'acquisto di terreni e
di case di abitazione ai sensi dell 'articolo 5
della legge 1° febbraio 1956, n . 53 ;

lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 mi-
lioni per esercizio, quale nuovo apporto a l
patrimonio della Cassa per la formazione
della piccola proprietà contadina, istituita con
l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marz o
1948, n. 121 .

È autorizzato il limite di impegno d i
lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-6 1
al 1964-65 per la concessione del concorso
dello Stato sui mutui per la formazione e
l'arrotondamento della piccola proprietà con-
tadina, ai sensi del decreto legislativo 24 feb-
braio 1948, n . 114, e successive modifica-
zioni ed integrazioni .

Le annualità relative saranno stanziate nel-
lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste in ra-
gione di lire 600 milioni nel 1960-61 ; 1 .1200 mi-
lioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63 ;
2 .400 milioni nel 1963-64 ; 3.000 milioni dal
1964-65 al 1989-90 ; 2 .400 milioni nel 1990-91 ;
1 .800 milioni nel 1991-92, 1.200 milioni nel
1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la forma -
zione e l'arrotondamento della piccola pro -
prietà contadina,

	

previsti dall'articolo 2 del
decreto

	

legislativo 24 febbraio

	

1948,

	

n . 11 4
e successive modificazioni e integrazioni, da
porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei
limiti delle disponibilità esistenti sulle pre -
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dette autorizzazioni di spesa nella misura del
2 per cento per gli acquisti effettuati nel quin-
quennio dal 1960-61 al 1964-65 .

Il concorso dello Stato per dette opera-
zioni è calcolato in conformità di quanto pre-
visto dall'articolo 34 della presente legge ,
con riferimento ad una durata del mutuo
di 30 anni qualunque sia l'effettiva durat a
dell'operazione .

Il tasso di interesse sul debito, sia nel
caso di terreni venduti nello stesso quinquen-
nio dalla Cassa per la formazione della pic-
cola proprietà contadina, sia nel caso di
terreni assegnati dagli Enti di riforma fon -
diaria, sia nel caso di terreni assegnati dal -
l'Ente nazionale per le tre Venezie ai sensi
della legge 21 marzo 1955, n . 240, non può
superare il limite massimo del 2 per cento .

Le disposizioni sulla proprietà contadin a
richiamate e contenute nella legge 1° febbrai o
1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono
prorogate al 30 giugno 1965 con le modifi-
cazioni e le integrazioni della presente legge » .

(È approvato) .

Onorevole Monasterio, mantiene il suo ar-
ticolo aggiuntivo 27-bis, non accettato dalla
Commissione né da Governo ?

MONASTERIO . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'arti-

colo aggiuntivo 27-bis Monasterio :

« È sospesa, per la durata di 5 anni, la ri-
scossione, da parte degli enti e delle sezion i
speciali degli enti di colonizzazione e di tra-
sformazione fondiaria, istituiti ai sensi dell a
legge 21 ottobre 1950, n . 841, e previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica 17 ot-
tobre 1950, n . 862, dalla legge 9 agosto 1954 ,
n . 639, e dalla legge regionale siciliana 27 di-
cembre 1950, n . 104, delle somme ad essi do-
vute a qualsiasi titolo, alla data del 30 set-
tembre 1960, dagli assegnatari di terre in ap-
plicazione delle leggi 12 maggio 1950, n . 230 ;
21 ottobre 1950, n . 841, e della legge regionale
siciliana 27 dicembre 1950, n . 104 e successive
modificazioni ed integrazioni .

Su tali somme, e per la durata di 5 anni ,
non saranno, altresì, dagli assegnatari, corri-
sposti interessi .

Nei capoluoghi delle province comprese nei
comprensori di riforma sono istituite commis-
sioni, presiedute dall'ispettore agrario pro-
vinciale o da altro funzionario dal medesimo
designato e composte da due rappresentanti
dell'ente o sezione speciale di riforma com-
petente per territorio e da due rappresentant i
degli assegnatari (nominati dal presidente

dell'amministrazione provinciale su designa-
zione delle associazioni di categoria a carat-
tere provinciale, con il compito di determi-
nare la consistenza dei debiti di cui al primo
comma del presente articolo e di valutare l a
possibilità dei debitori di sopportarne l'oner e
al fine di apportare ai debiti stessi le ridu-
zioni che si dimostreranno necessarie per i l
consolidamento e lo sviluppo dell'azienda » .

(Non è approvato) .

Onorevole Bardini, mantiene il suo arti -
colo aggiuntivo 27-bis, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

BARDINI . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-

colo aggiuntivo 27-bis Bardini :

« Nella vendita dei terreni da parte della
Cassa per la formazione della piccola pro-
prietà contadina o attraverso mutui sui qual i
vi sia il concorso dello Stato nel pagament o
degli interessi, i contadini insediati mediant e
contratto di mezzadria, colonia, comparteci-
pazione o affitto a coltivatori diretti, singoli o
associati, possono esercitare il diritto di pre-
lazione .

La rinuncia all'esercizio del diritto di pre-
lazione deve risultare da atto scritto firmato
dal titolare del contratto di cui al comma
precedente .

Nei trasferimenti di terreni in propriet à
ai contadini sia attraverso l'intervento dell a
Cassa per la formazione della piccola pro-
prietà contadina sia attraverso mutui con i l
concorso dello Stato nel pagamento degli in-
teressi, tutti gli atti e gli impegni di sovrap-
prezzo dei terreni rispetto alla valutazione
ufficiale sono nulli e decadono automatica-
mente con la firma del contratto di compra-
vendita » .

(Non è approvato) .

Onorevole Caponi, mantiene il suo arti-
colo aggiuntivo 27-bis, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

CAPONI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'arti-

colo aggiuntivo 27-bis Caponi :

La Cassa per la formazione della piccol a
proprietà contadina, istituita con l'articolo 9
del decreto legislativo 24 febbraio 1949, n . 114 ,
è autorizzata a promuovere l'esproprio de l
fondo da parte del Ministero dell'agricoltur a
e foreste, quando ne è richiesto dal contadin o
che lo coltiva, sia esso mezzadro o colono .

Per quanto non determinato dalla pre-
sente legge, si applicano le norme stabilite
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dalle leggi vigenti sulla espropriazione pe r
pubblica utilità .

Il prezzo di esproprio del fondo è deter-
minato per i primi tre poderi a prezzo di mer-
cato e per quelli eccedenti non può esser e
superiore a quello di cui all'articolo 7 della
legge 12 maggio 1950, n . 230, e successiv e
modificazioni e integrazioni, diminuito dei
contributi statali successivamente percepiti e
della quota destinata a migliorie a norm a
del l 'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, n . 1094 ,

ed aumentato dell'importo degli investiment i
fondiari eseguiti dopo l'entrata in vigore del -
la legge 10 novembre 1949, n . 805 .

I contadini hanno il diritto di rappresen-
tànza in tutte le operazioni di compra-vendit a
effettuate dalla Cassa nei loro confronti .

La quota di riscatto da porsi a carico de l
contadino non può superare i due terzi de l
prezzo corrisposto al proprietario del fondo e
dell'importo, al netto dei contributi statali ,
delle opere di miglioramento effettuate dalla
Cassa » .

(Non è approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 28 .
BIASUTTI, Segretario, legge :

« Oltre le agevolazioni tributarie di cui all e
leggi menzionate nell'ultimo comma dell'ar-
ticolo precedente sono concesse le seguenti
agevolazioni .

Le imposte sul reddito dominicale e d
agrario dei terreni nonché le sovrimposte e d
eventuali addizionali comunali e provincial i
non si applicano dal P gennaio dell'anno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore dell a
presente legge fino al 31 dicembre 1966 su i
terreni assegnati o da assegnare ai coltivator i
diretti da parte degli enti di riforma e d i
colonizzazione a mente delle leggi 16 giugn o
1927, n . 1100 ; 31 dicembre 1947, n . 1629 ;
12 maggio 1950, n . 230; 21 ottobre 1950, n . 841 ,
e successive modifiche ed integrazioni, non -
ché della legge della regione siciliana 27 di-
cembre 1950, n . 104 e successive modifich e
ed integrazioni .

La esenzione dalle predette imposte e so-
vraimposte ed eventuali addizionali si applica
altresì sui terreni acquistati a norma del de-
creto legislativo 24 febbraio 1948, n . 114 e
successive modifiche ed integrazioni, con de-
correnza dal 1° gennaio successivo alla data
dì entrata in vigore della presente legge, op-
pure dal 1° gennaio successivo alla data di
acquisto dei terreni stessi se posteriore e li-
mitatamente ad un periodo di 5 anni .

La durata dell'esenzione sui terreni di cu i
al terzo comma del presente articolo è ele-
vata ad otto anni per i terreni classificati
montani ai termini della legge 25 luglio 1952 ,
n. 991, e successive modifiche ed integrazioni ,
nonché in quelli indicati al primo comm a
dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbrai o
1933, n . 215, e all'articolo 1 del decreto de ]
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951 ,
n. 69.

Per godere dei benefici di cui ai precedent i
commi gli interessati dovranno produrre a l
competente ufficio distrettuale delle impost e
dirette, apposita domanda in carta libera cor-
redata dalla copia autentica, pure in carta
libera, del contratto di acquisto o di assegna-
zione .

L'esenzione cessa quando i terreni sono
alienati prima della scadenza dei termin i
suindicati .

Tutti gli atti e i documenti, comprese le
note di trascrizione ipotecaria nonché le cer-
tificazioni, attestazioni ed il rilascio delle co-
pie relative inerenti alla applicazione dell e
leggi riguardanti la formazione e l'arrotonda -
mento della piccola proprietà contadina e
l'arrotondamento o l'incorporamento dei ter-
reni montani, sono esenti dalla imposta d i

bollo ; gli onorari notarili sono ridotti a metà .

I documenti suddetti verranno inoltre ri-
lasciati gratuitamente dalle autorità compe-
tenti salvo gli emolumenti spettanti ai con-
servatori dei registri immobiliari .

L'imposta di registro e quella ipotecaria
sugli atti inerenti alla formazione, all'arro-
tondamento, o all'incorporamento della pic-
cola proprietà contadina, fatti ai sensi dell e
vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa d i

lire 500 » .
PRESIDENTE . Gli onorevoli Belotti, Zu-

gno, Radi, De' Cocci, Leone Raffaele, Bia-
sutti, Repossi e Bartole hanno proposto di

sostituire i primi tre commi con i seguenti :

Oltre alle agevolazioni tributarie di cu i
alle leggi menzionate nell'ultimo comma del -
l'articolo precedente, sono concesse le seguent i

agevolazioni :
Le imposte, sovraimposte ed addizional i

sul reddito dominicale ed agrario non si ap-
plicano per un periodo di 5 anni sui terren i

acquistati a norma del decreto legislativo 2 4

febbraio 1948, n . 114 e successive modifich e
ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistat i
con l'intervento della Cassa per la formazion e
della piccola proprietà contadina, ovvero asse-
gnati a termini delle leggi 16 giugno 1927 ,
n . 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629, 12 maggio
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1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n . 841 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ; della
legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della leg-
ge della regione siciliana 27 dicembre 1950 ,
n. 104 e successive modifiche ed integrazioni .

Il periodo di esenzione decorre dal 10 gen-
naio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero dal 1° gennai o
successivo alla data dell'assegnazione o del -
l 'acquisto, se posteriori » .

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

BELOTTI. Con l ' emendamento, mi sono
proposto di fissare in modo più preciso l a
data di decorrenza dell 'esenzione, a second a
che si tratti di assegnazioni od acquisti gi à
effettuati alla data di entrata in vigore dell a
legge, oppure posteriori a detta data. E stata
fissata, nell'emendamento, la data di decor-
renza dell'esenzione, per entrambi i casi, dal
1° gennaio, per semplificare la procedura i n
relazione al nostro ordinamento fiscale .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Rimessione all'Assemblea .

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane
della Commissione speciale in sede legislativa ,
il prescritto numero di componenti la Com-
missione ha chiesto, a norma del penultim o
comma dell'articolo 40 del regolamento, l a
rimessione all 'Assemblea dei seguenti prov-
vedimenti :

« Provvedimenti straordinari a favore de l
comune di Napoli » (1669) ;

CAPRARA ed altri : Provvedimenti per il co-
mune di Napoli » (Urgenza) (1207) ;

LAURO ACHILLE ed altri : Provvedimenti
straordinari per lo sviluppo economico e so-
ciale della città di Napoli » (Urgenza) (1384) .

Questi provvedimenti, pertanto, restano as-
segnati alla Commissione stessa in sede refe-
rente .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE . Si dia lettura delle inter -
rogazioni e delle interpellanze pervenute all a
Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a sua
conoscenza che ieri 8 marzo 1961 la polizia

di Alessandria ha caricato violentemente ,
durante una pacifica dimostrazione, parecchi e
centinaia di operai della ditta Borsalino (i n
sciopero da oltre 25 giorni) e di studenti ,
che con essi solidarizzavano, provocando a
diversi manifestanti ferite e contusioni .

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere quali provvedimenti il ministro intenda
adottare contro i responsabili e per far ces-
sare tali interventi illegittimi e anticostitu-
zionali, tanto più da deplorare, se si consi-
dera che detta lotta sindacale, proclamat a
dalla C.G.I .L. e dalla C .I .S .L., ha incontrato ,
per la sua giustezza, l 'appoggio degli ent i
pubblici e di tutta la cittadinanza di Ales-
sandria .

	

(3559)

	

« VILLA GIOVANNI ORESTE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri di grazia e giustizia e del tesoro, per
conoscere se si propongano di rivedere i cri-
teri relativi all'aumento delle spese di giu-
stizia, tenendo conto delle unanimi proteste
dei consigli dell'ordine degli avvocati e dell a
grave lesione che con esso si praticherebbe al
diritto dei cittadini meno abbienti alla tutela
giurisdizionale, consacrato nella Costitu-
zione della Repubblica ed in una recent e
pronunzia della Corte costituzionale, e con-
siderando che già si verifica un enorme nu-
mero di abbandono di cause dalle parti più
povere e perciò non più in grado di soste-
nere le attuali spese .

(3560) « BERLINGUER, PINVNA, AMADEI LE0 -

NETTO, COMANDINI, GREPPI, MU-
SOTTO, PAOLUCCI, LUZZATTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri del lavoro e previdenza sociale e
delle partecipazioni statali, sul divieto, op-
posto dalla direzione dello stabilimento
S .P.I .C.A . di Livorno, alla celebrazione del-
1'8 marzo – Giornata internazionale dell a
donna – nei locali della mensa dello stabi-
limento stesso e alla richiesta delle lavora-
triéi di sospendere per breve tempo il lavoro
nel corso della « Giornata D .

« Gli interroganti, facendo presente che l e
suddette richieste erano state sempre accolt e
fino a quest'anno, chiedono di sapere qual e
sia l'opinione dei ministri interessati sul ci-
tato inammissibile divieto .

	

(3561)

	

« DIAZ LAURA, ROSSI MARIA MADDA-
LENA, LIBERATORE, TOGNONI, PULC I

ANSELMO,

	

RAFFAELLI,

	

ROSSI
PAOLO » .
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(( I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell'interno – dopo aver constatat o
il deprecabile atteggiamento assunto dall e
forze di polizia, nei confronti dei bracciant i
bolognesi, giunti oggi al quarto giorno d i
sciopero, a causa della posizione intransi-
gente assunta dagli agrari sul grave problem a
dell'assistenza sanitaria – per conoscere :

1°) se ritenga necessario intervenire per
impedire che simili atteggiamenti della po-
lizia – che vanno dall'appoggio aperto agl i
agrari nell'organizzazione del crumiraggi o
alla violenza contro gli scioperanti e gli or-
ganizzatori sindacali e sino all ' assurdo d i
rastrellamenti nelle campagne e nelle case
stesse dei braccianti – abbiano a ripetersi i n
futuro ;

2°) se intenda accogliere l'invito degl i
interroganti, invito a togliere agli agrar i
l ' appoggio della polizia, allo scopo di no n
aggravare i contrasti già acuti, consentendo
una giusta soluzione della vertenza sindacal e
in atto, evitando ogni forma di repressione ,
a tutto vantaggio della tranquillità e dell'or-
dine pubblico, così spesso turbato nel bolo-
gnese per colpa degli agrari e capitalisti ,
privi di ogni sentimento umano verso un a
categoria così gravemente provata .

(3562) « VANNI, TREBBI, COLOMBI, LOTTI
LEONILDE, BOTTONELLI, DEGLI

ESPOSTI, ROFFI, BORELLINI GINA,
ZOBOLI, BIGI, MONTANARI OTELLO ,
CLOCCIIIATTI, BOLDRINI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell'industria e del commercio, pe r
conoscere se non ritenga urgente procedere
alla istituzione del comitato per la elabora-
zione del piano regionale di sviluppo delle
Marche e se non ritenga opportuno proceder e
all'inserimento in tale comitato dei rappre-
sentanti dei sindacati e degli enti locali, che
nella regione marchigiana hanno costituito
comitati di studio e di azione (commission e
degli economisti nominata dal comune d i
Ancona e regolarmente funzionante ; comi-
tato degli amministratori delle Marche co n
rappresentanze di tutte le province elett o
unitariamente in un convegno regionale) .

Gli interroganti, mentre sottolineano l a
esigenza generale di procedere in tutto i l
paese alla elaborazione ed attuazione di pian i
di sviluppo regionali e coordinati, richia-
mano l'attenzione del ministro sui risultat i
già conseguiti e sulla esperienza e l'attitudine
dei già citati organi rappresentativi e tecnici,

che hanno già assolto ai compiti preliminari
per la elaborazione del piano di sviluppo del -
le Marche .
(3563) « SANTARELLI ENZO, ANGELINI GIU-

SEPPE, BEI CIUFOLI ADELE, CAL-

VARESI, SANTARELLI EzIo » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e delle fi-
nanze, per sapere se intenda esaminare l a
possibilità di studiare i provvedimenti assi -
curati dall'articolo 20 della legge 25 lugli o
1956, n . 860, Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1956,
n . 200 : « in attesa che intervengano apposit i
provvedimenti legislativi, i criteri per la de-
finizione dell'impresa artigiana stabiliti dall a
presente legge non si intendono applicabil i
ai fini delle norme sugli assegni familiari e d
ai fini delle norme tributarie » .

a Questo onde moralizzare la grave situa-
zione che si verifica nel campo dell'artigia-
nato .

	

(3564)

	

« CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia informato che il presidente
della cassa mutua comunale dei coltivator i
diretti di Piglio, in data 7 marzo 1961, co-
municava al signor Tufi Felice, primo fir-
matario della lista dell'Unione contadini del -
la provincia di Frosinone, presentata nell a
stessa giornata per le elezioni del 12 marz o
1961, che la lista era irregolare, perché « nel -
le accettazioni di candidatura, autenticate da l
segretario comunale in data 6 marzo 1961 ,
non è stato indicato il nominativo del prim o
firmatario dei presentatori » ;

per sapere se, considerato che il signor
Tufi risulta primo firmatario dalla dichia-
razione di presentazione della lista, sia per-
ché è al primo posto fra i presentatori dell a
lista stessa, sia perché è stato dagli altri de-
legato a rappresentante generale della lista •
rilevato che, in base all'articolo 9 del rego-
lamento emanato il 20 gennaio 1955 dal com-
missario della Federazione nazionale dell e
casse mutue malattia per i coltivatori diretti ,
nel quale, fra l'altro è detto : « Alla dichia-
razione di presentazione della lista dei can-
didati o delle singole candidature deve esser e
allegata la dichiarazione di accettazione d i
ogni candidato », si deve presumere che non
è indispensabile indicare il nominativo de l
primo firma tario per ogni singola accettazione
di candidatura, non ritenga necessario inter-
venire con provvedimenti urgenti per esiger e
l'accettazione della lista dell'Unione conta-
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dini arbitrariamente respinta, oppure per di-
sporre il rinvio delle operazioni elettorali a l
fine di assicurarne il normale svolgimento e
garantire ai coltivatori diretti il diritto di sce-
gliere liberamente i loro rappresentanti .

	

(3565)

	

« COMPAGNONI, SILVESTRI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, sul potenziamento del
tronco ferroviario Castellammare-Gragnano e
sulla necessità dello sviluppo delle comunica-
zioni, sia per trasporto merci sia per tra -
sporto viaggiatori con Napoli-Roma ed attra-
verso Torre Annunziata con la rete dell'Itali a
meridionale .

	

(3566)

	

« RIccIo » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere :

se sia informato che durante una pacifica
manifestazione di dipendenti della ditta Bor-
salino di Alessandria e di studenti solidali co n
gli operai in sciopero da 25 giorni parecchi
dimostranti sono stati colpiti con manganell i
e manette ;

quali provvedimenti intenda adottar e
perché gli interventi della polizia per la tu-
tela dell'ordine pubblico siano improntati a
comprensione dello stato di esasperazione dei
lavoratori in conseguenza dell'ostruzionism o
imprenditoriale .

	

(3567)

	

« ANGELINO PAOLO, CASTAGNO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere se intend a
prendere provvedimenti di fronte al fatto ch e
la prefettura di Modena ha adottato una seri e
di atti, palesemente illegittimi, nell'intento d i
rendere possibile nell'amministrazione comu-
nale di Pavullo una operazione contrastant e
con la volontà degli elettori .

« Questi i principali atti adottati dalla
prefettura di Modena :

1°) provvedimento della giunta provin-
ciale amministrativa col quale non è stata
convalidata la elezione a consigliere comunal e
dell ' onorevole professore Italo Cornia, consi-
gliere comunale di Pavullo da oltre 12 anni ,
perché direttore dell'Opera pia ospedale d i
Pavul]o ;

2°) con lo stesso provvedimento la giunt a
provinciale amministrativa decideva la ele-
zione e la convalida a consigliere comunal e
di Pavullo del maestro Gino Soci, che si trov a
in una posizione di ineleggibilità analoga a
quella dell'onorevole professor Cornia ; il mae-
stro Soci è infatti membro del consiglio di

amministrazione dell'Opera pia dell'ospedal e
di Pavullo ;

3°) con decreto prefettizio è stato nomi-
nato un commissario con il compito di prov-
vedere alle opportune riparazioni per render e
possibile l'uso della sala consiliare, quand o
la giunta comunale uscente aveva già adottato
gli atti necessari allo stesso fine ;

4°) con decreto prefettizio è stata stabi-
lita la convocazione del consiglio comunal e
per le ore 15 di mercoledì 1° marzo 1961 ; la
giunta comunale il 24 febbraio 1961 e cio è
prima che il decreto fosse stato adottato, aveva
deliberato, dandone comunicazione al pre-
fetto, la convocazione del consiglio per sabato
4 marzo 1961 alle ore 20,30 .

« Gli interroganti desiderano in partico-
lare conoscere se il ministro non riteng a
inammissibile che una prefettura svolga un a
azione apertamente lesiva dell'autonomia lo -
cale e chiaramente preordinata per fini d i
parte .

	

(3568)

	

« ZURLINI, FERRI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza socia -
le, per sapere se sia a conoscenza dell'agita-
zione esistente fra i lavoratori della provin-
cia di Pisa del settore di lavorazione del legn o
e del sughero, a causa del rifiuto da parte
degli imprenditori di applicare il decreto de -
legato 6 ottobre 1960, riguardante le condizio-
ni salariali e normative del settore, in appli-
cazione della legge erga omnes ;

gli interroganti chiedono di sapere se e
come il ministro intenda intervenire per im-
porre la applicazione del predetto decreto de -
legato a tutto il settore, onde realizzare il fine
che con la legge erga omnes il potere legisla-
tivo si è posto, che è quello di stabilire un mi-
nimo di condizioni salariali e normative
uguali per ogni categoria professionale, a tu -
tela in particolare dei lavoratori che si tro-
vano in condizioni meno vantaggiose per un a
più equa valutazione del lavoro prestato .

	

(3569)

	

« PULCI ANSELMO, RAFFAELLI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa-
pere se sia a conoscenza che un ministro i n

carica, incluso il 7 febbraio 1961 nel consigli o
di amministrazione della Lane Rossi », ab-
bia pubblicamente comunicato (Unità del 9
marzo 1961) di avere respinto detta nomin a
il 9 febbraio 1961, mentre risulterebbe che in
data 18 febbraio sarebbe stato depositato pres-
so la cancelleria per le società del tribunale
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di Milano l'atto di accettazione della carica e
di deposito della firma di detto ministro ;

per sapere quali dichiarazioni abbia d a
fare .
(3570

	

« NICOLETTO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri del tesoro e delle finanze, per quant o
di loro competenza per conoscere :

1°) se è vero che il ministro incaricato de i
rapporti con il Parlamento onorevole Codacc i
Pisanelli aveva accettato di far parte del con-
siglio di amministrazione della società pe r
azioni Lanerossi, che è stata al centro di co-
lossali speculazioni finanziarie e borsistiche
negli ultimi tempi ;

2°) quali provvedimenti il Governo h a
preso in riferimento alla concessione negli ul-
timi anni di prestiti di parecchi miliardi a
Michelangelo Virgillito per attuare operazion i
speculative, quali la « scalata » all'Assicura-
trice Italiana e alla società per azioni Lane-
rossi, da parte di istituti di credito di carattere
pubblico, e in particolare quale sia l'atteggia-
mento del Governo sull 'avvenuta ratifica d a
parte dell'ispettorato del credito dell'aument o
di capitale da 6 a 15 miliardi della societ à
per azioni Liquigas, controllata dal Virgil-
lito, che si è di essa servito per una serie d i
colossali speculazioni ;

3°) quali provvedimenti siano stati pres i
a proposito della sottrazione dai profitti dell a
società per azioni Lanerossi, e quindi dal red-
dito tassabile, di 1 miliardo e 250 milioni ,
operata dall'amministratore delegato dotto r
Rodolfo Gavazzi, sottrazione pubblicarnente
denunciata dal noto pubblicista Ernesto Ross i
e riconosciuta dallo stesso consiglio di ammi-
nistrazione della società .

« L ' interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere se vì siano stati, come già è stato pub-
blicamente denunciato, sollecitazioni da part e
di enti finanziari, strettamente collegati ad
ambienti ecclesiastici, quali ad esempio i l
Banco Ambrosiano, per favorire le operazion i
del Virgillito, di cui si è autorevolmente dif-
fusa la fama di benefattore di opere cattoli-
che, e quale sia stato l'atteggiamento del Go-
verno in proposito .

« Se, infine, il Governo non ritenga d i
dover intervenire nel modo più energico d i
fronte a tante speculazioni finanziarie intorn o
a una delle maggiori aziende italiane del set-
tore, cui è legato il posto di lavoro di circ a
10 mila lavoratori e lo sviluppo economic o
di un'intera zona del nostro paese .
(3571)

	

« FERRARI FRANCESCO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non cre-
da di intervenire con opportuni provvediment i
per evitare che il segretario comunale e i l
sindaco di Colletorto (Campobasso) conti-
nuino, malgrado le diffide della• prefettura, ne l
maneggio del pubblico denaro, riscuotendo
direttamente dai contribuenti somme, che ,
giusta l'articolo 251 della legge comunale e
provinciale, debbono essere riscosse dal te-
soriere .

	

(16756)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se risponda a
verità che le questure rifiutano il rilascio de l
passaporto per « uso turistico » a lavorator i
Italiani, motivando il diniego della conces-
sione con ragioni d'ordine economico, rile-
vate da indagini di polizia ; e se non riteng a
che detta motivazione integri una limitazione
del diritto soggettivo del cittadino tutelat o
dall'articolo 16, secondo comma, della Costi-
tuzione, che, anche nel richiamo agli obbligh i
di legge, non appare possa ritenersi ricettiv o
di disposizioni così limitative, che di fatt o
sustanziano una differenziazione di tratta -
mento del cittadino secondo il censo .

	

(16757)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e
come intenda sanare l'attuale preoccupant e
situazione di stasi, nell'applicazione delle vi -
genti provvidenze per i danni di guerra, pres-
so l'Ispettorato centrale della ricostruzion e
edilizia, divisione XXX del Ministero dei la-
vori pubblici, ove si rileva una gravissim a
deficienza di disponibilità (68 milioni) a fron-
te di impegni su pratiche giacenti per be n
2,5 miliardi, per altro in continuo aumento .

« Si fa presente che i provvedimenti d i
ricostruzione emessi dai provveditorati all e
opere pubbliche sono predisposti a ricostru-
zione avvenuta, cioè dopo che gli stabili son o
stati ripristinati, sovente con gravi impegn i
finanziari e onerose operazioni di credito, dai
danneggiati : i quali, mentre un tempo rice-
vevano le liquidazioni loro spettanti nel ter-
mine di circa 60 giorni, sono ora costretti a d
attese di anni, a causa della drastica ridu-
zione degli stanziamenti destinati a tale scop o
e del conseguente accumulo del lamentato ar-
retrato delle liquidazioni .

	

(16758)

	

« ALPINO » .
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« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non si ritenga di dovere
invitare tutti gli istituti e gli enti di previ-
denza ed assistenza perché cessino dal pa-
gare – su quotidiani, settimanali e periodic i
mensili – una pubblicità, che non è in alcu n
modo giustificata dalla esigenza di informare
i mutuati .

	

(16759)

	

« MAGLIETTA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere :

quanti sono i dipendenti, comunque
utilizzati e comunque retribuiti, dell'Istitut o
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro ;

quanti di questi dipendenti, non pre-
stano servizio presso l'ente per formale o ta-
cito distacco ;

quante persone sono state utilizzate dal-
l'I .N .A.I .L., pur non avendo con l'Istituto
rapporto di dipendenza .

	

(16760)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per sapere
se sia stata tempestivamente disposta la sosti-
tuzione delle due navi Saturnia e Vulcania
delle quali si minaccia la fine del Conte
Grande e del Conte Biancamano .

« Nulla potrebbe più giustificare un nuov o
vuoto nelle linee « Finmare », di cui bene-
ficierebbe soltanto l'armamento privato ; e ,
pertanto, se può essere deplorevole la insen-
sibilità del ministro della marina mercantile ,
non sarebbe assolutamente comprensibile un a
eventuale trascuranza che diventerebbe im-
previdenza colpevole del ministro delle par-
tecipazioni statali, dal quale dipende il con-
trollo dell'I .R.I .

« L'interrogante si permette richiamare
all'attenzione del ministro la crisi persistente
dei nostri cantieri e chiede di conoscere
i suoi propositi circa i programmi da temp o
annunciati e ancora non definiti .

	

(16761)

	

« FARALLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dell'agricoltura e foreste ,
allo scopo di conoscere se non ritengano op-
portuno, in attesa che il Parlamento possa
sulla materia legiferare :

a) emanare direttive alle prefetture in-
tese a consigliare le amministrazioni comu-
nali e provinciali di volersi astenere dall'adot-
tare deliberazioni di aumento delle sovrim-
poste fondiarie, soprattutto quando ciò, poi,

avviene senza alcuna discriminazione a fa-
vore delle piccole aziende e dei coltivatori di -
retti

; b) consigliare le giunte provinciali am-
ministrative a non ratificare le relative deli-
bere .

« Tutto ciò, in relazione con l'unanim e
riconoscimento della crisi esistente in agri -
coltura, per ovviare alla quale il Parlamento
è in via di adozione di provvedimenti, che
dovrebbero essere intesi ad alleviare la situa-
zione delle campagne e ad avviare l'agricol-
tura ad una indispensabile ripresa .

« L'interrogante segnala quanto è avve-
nuto recentemente nel comune di Melito
Porto Salvo (Reggio Calabria), dove son o
state recentemente notificate cartelle di pa-
gamento, che elevano al 300 per cento l a
sovrimposta fondiaria, senza alcuna conside-
razione per i piccoli e medi proprietari e ,
soprattutto, per i coltivatori diretti .

In tal modo, fra l'altro si frustrano i
tentativi in atto di riconversione e trasforma-
zione colturale, con mille difficoltà portate
avanti dagli interessati .

	

(16762)

	

« FIUMANÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere i motivi pe r
i quali il consiglio comunale di Gioia San-
nitica (Caserta) non sia stato mai convocat o
dopo la seduta del 26 novembre 1960 per l a
elezione del sindaco e della giunta, e se ri-
sponda ad esattezza il fatto che il sindaco
stesso sia stato sospeso dalle sue funzioni per
disposizione del prefetto .

« L'interrogante fa rilevare che da quant o
sopra esposto risulta una situazione assolu-
tamente irregolare per il funzionamento d i
quella amministrazione e chiede di conoscer e
quali provvedimenti il ministro intenda adot-
tare per normalizzarla .

	

(16763)

	

ROMANO BRUNO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali provvedimenti intenda adottare all o
scopo di aderire alle giustificate richieste del-
le madri dei bambini che frequentano l e
scuole elementari, residenti in località « Torr e
Lupo a Mare » del comune di Reggio Cala-
bria . Le stesse sono state costrette a inviare
esposto alle autorità competenti e a vietar e
ai propri figli di frequentare la scuola, in
conseguenza del provvedimento adottato da
parte delle autorità scolastiche e del comune ,
in base a cui i bambini devono frequentare
scuole distanti circa 3 chilometri dal posto
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di abitazione, con gravi pericoli per la sa-
lute e per la loro incolumità fisica .

« L'interrogante è d'avviso che i bambin i
possano frequentare le scuole di « Botte-
ghelle », in attesa di una migliore soluzion e
che istituisca la scuola sul posto a « Torre
Lupo a Mare » .

	

(16764)

	

« FIUMANÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per sa -
pere quale iniziativa intenda prendere l'Ente
riforma di Puglia e Lucania per tutelare gl i
interessi degli assegnatari della zona « Ca-
vallaro – Borgo Perrone – in agro del co-
mune di Castellaneta (Taranto) nei confront i
della ditta che ha costruito le case colonich e
della zona .

« I suddetti assegnatari, infatti, lamen-
tano l 'esistenza di seri difetti di costruzione
che, in molti casi, rendono inabitabili le case
e inutilizzabili i servizi annessi : forni ,
stalle, ecc .

	

(16765)

	

« ROMEO » .

« La sottoscritta chiede di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali ragioni si oppongano ah
raccoglimento della richiesta presentata, in
data 24 novembre 1960, dagli assegnatari de l
fabbricato L di via L . Degan di Rovigo, al -
l'Istituto delle case popolari, per avere i n
locazione l'alloggio consegnato a riscatto ,
come avvenne in varie province del Veneto
e dell'Emilia .

	

(16766)

	

« MERLIN ANGELINA » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, allo scopo di conoscere
se non ritenga opportuno di intervenire ne i
confronti dell'ingegner Caruso Gustavo, col-
laudatore della strada Cannavò-Pavigliana e
Vinco, in territorio del comune di Reggio
Calabria, affinché le operazioni di collaud o
avvengano subito o al più presto possibile .

« Gli interroganti fanno presente che i l
ritardo nel collaudo e la mancata consegna
della strada all 'amministrazione provinciale
di Reggio Calabria ha già provocato dann i
all'opera, in mancanza di delibera di manu-
tenzione ordinaria, e, inoltre, impedimento
per la possibilità dell'istituzione della linea
automobilistica da parte dell'A .M .A ., azien-
da municipalizzata, che consentirebbe di far

fronte alle giuste ed energiche sollecitazion i
dei naturali di Vinco e Pavighana, distanti
12 chilometri dal centro del comune, i qual i
reclamano di essere collegati alla città con
mezzi celeri .

	

(16767)

	

« FIUMANÒ, MISEFARI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenz a
sociale, allo scopo di sapere :

se ritengano tollerabile il trattamento
economico che viene praticato ai 23 dipendenti
dell'Istituto di vigilanza notturna « La Vigi-
lante » (avente sede in Reggio Calabria, via
Torrione n. 1), ai quali viene praticata una
paga salariale di lire 13 .000 mensili per un
orario di lavoro di 8 ore lavorative e notturne ;

quali provvedimenti intendano adottare ,
in vista anche del fatto che l'istituto è sotto-
posto al controllo dello Stato attraverso l a
legge di pubblica sicurezza .

	

(16768)

	

« FIUMANÒ » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se non ri-
tiene essere nullo il decreto 6 novembre 1960 ,
n . 19461, del V Comando militare territorial e
di Padova, non essendo stata seguita la pro-
cedura prescritta dall'articolo 4, primo cori
ma, della legge 20 dicembre 1932, n . 1849, e
non essendo stata in alcun modo motivata
l'urgenza, di cui al quinto comma dello stesso
articolo ; per conoscere se gli consta che l e
misure di restrizione previste dalla imposta
servitù militare danneggiano enormemente l e
aziende agricole colpite, fino al punto d i
rendere impossibile la loro esistenza ; per
conoscere se si è reso conto che il provve-
dimento in esame non può aumentare in
nessun modo la sicurezza dei manufatti mi-
litari della zona; per conoscere se gli const a
che il decr&o – in aperta violazione dell'ar-
ticolo 42 della Costituzione – non prevede
alcun indennizzo per i gravi danni arrecati
agli interessati ; e se pertanto non intend e
annullare oppure revocare il decreto, sospen-
dendone in ogni caso la esecuzione .

	

(16769)

	

« ERNER » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere se rientra nella prassi ministeriale d i
diffondere a mezzo comunicati stampa i l
deferimento a giudizio disciplinare e la so-
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spensione cautelativa dal servizio dei diret-
tori di scuole tecniche commerciali e di av-
viamento commerciale – prima che gli in-
teressati e il competente provveditore agl i
studi ne siano stati edotti – ; per conoscere s e
gli consta che il provvedimento preso nei
confronti del professor dottor Anton Tirler ,
direttore della scuola tecnica commerciale e
di avviamento commerciale in lingua tedesc a
di Bolzano e direttore per incarico – in se-
guito alla recente morte del dottor Fran z
Salfner – delle stesse scuole in lingua tede-
sca di Merano, viene disapprovato ed in ogn i
caso ritenuto esagerato da tutto il corpo degl i
insegnanti sia di madrelingua tedesca si a
italiana e dalla popolazione tutta; e infine
per conoscere se non intende revocare d'ur-
genza, anche allo scopo di garantire il rego-
lare funzionamento delle scuole tecniche com-
merciali e di avviamento commerciale i n
lingua tedesca di Bolzano e Merano con
circa 800 alunni, il provvedimento di sospen-
sione dal servizio del direttore professor
Tirler, al quale si fa l'unica colpa di avere
restituito materiale illustrativo delle inizia-
tive promosse dal comitato nazionale per l a
celebrazione del primo centenario dell'unit à
d'Italia .

(16770)

	

« EBNER » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere quali provvedimenti intenda adottar e
perché venga superata la situazione determi-
natasi in Milano a seguito della decisione, at-
tuata il 27 febbraio 1961 dall'Automobile Club
della metropoli lombarda, di porre in ven-
dita al pubblico la benzina a lire 91 il litro ,
ad un prezzo cioè del tutto eguale a quell o
di acquisto da parte dei gestori degli impiant i
stradali carburanti .

« Considerato che tali gestori provvedono
ad un servizio indispensabile alle attività eco-
nomiche, al quale occorre assicurare pien a
normalità di svolgimento ; che l'Automobile
Club, ente pubblico istituito per rappresen-
tare e tutelare gli interessi generali dell'au-
tomobilismo, non può svolgere atti di com-
mercio con finalità speculative miranti uni-
camente all'incremento associativo e patrimo-
niale; che, infine, il provvedimento dellAuto-
mobile Club costituisce in effetti turbativa d i
mercato e può provocare grave disagio alla
cittadinanza per la decisa volontà dei gestor i
dei chioschi, impossibilitati a competere co n
le quotazioni ribassiste dell'Automobile Clu b
di Milano, di scongiurare l'aggravarsi delle

difficoltà in cui si dibattono ; l'interrogante
chiede :

1°) che il Consiglio di Stato venga in-
terpellato sulla legittimità dell'attività com-
merciale svolta dagli Automobile Club pro-
vinciali, e venga intanto vietato a tutti gl i
Automobile Clubs di vendere carburante ai
non soci ;

2°) che la prefettura di Milano venga
sollecitata a convocare i dirigenti dell'Auto -
mobile Club di Milano, i responsabili dell e
società petrolifere ed i rappresentanti del sin-
dacato gestori per la risoluzione della con-
troversia, tenendo anche conio che i gestor i
hanno da tempo avanzato proposte, le qual i
consentirebbero all'Automobile Club di Mi-
lano di potenziare la sua organizzazione sen-
za però violare i suoi compiti istitutivi e senz a
turbare la già precaria situazione dei riven-
ditori ;

3°) che il ministro – nell'attesa del pa-
rere del Consiglio di Stato – a conoscenza
delle serrate recentemente compiute, per ana-
loghi motivi, dai gestori degli impianti stra-
dali di Trieste, Savona e Napoli, esamin i
l'opportunità di convocare d'urgenza le socie-
tà petrolifere, gli Automobile Clubs ed i rap-
presentanti della categoria dei rivenditori per
l'esame della delicata controversia e ciò a d
evitare che abbiano a ripetersi turbative al
normale svolgimento di un servizio essenzial e
per l'economia del paese .
(16771)

	

« ORIGLIA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere :

1°) se e come egli intenda intervenire a
favore dei braccianti bolognesi, giunti ogg i
31 quarto giorno di sciopero, favorendo l a
composizione della vertenza relativa al rin-
novo degli accordi extra legem in materi a
di assistenza, sorta a causa dell'atteggiamento
intransigente assunto dagli agrari e dall e
aziende capitalistiche ; tale intervento, a pa-
rere degli interroganti, dovrebbe essere ri-
volto verso l'I .N .P.S ., affinché accetti gli ac-
cordi aziendali già raggiunti, e verso gl i
agrari perché, rendendosi conto della gravit à
delle loro posizioni, desistano dall'attuale at-
teggiamento, favorendo così il ritorno dell a
tranquillità fra i braccianti ed evitando l'ag-
gravarsi di una situazione già fortemente
tesa ;

2°) se intenda intervenire presso gli or-
gani di polizia, allo scopo di impedire i l
ripetersi di gravi atti di violenza, che, come
è avvenuto nella giornata di ieri, sono lesivi
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« NANNI, TREBBI, COLOMBI ARTUR O
RAFFAELLO, FOTTI LEONILDE, B0T-

TONELLI, DEGLI ESPOSTI, ROFFI ,
BORELLINI GINA, ZOBOLI, BIGI ,
MONTANARI OTELLO, CIMCCHIATTI ,
BOLDRINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per cono-
scere se non ritiene di dover affidare ad un
collegio arbitrale l'amichevole composizion e
della vertenza con l'armatore Delfino di Sas-
sari, proprietario della chiatta 248, che da
circa tredici anni trovasi semisepolta nel
piazzale della banchina di sud-ovest di Por-
totorres .

« La sollecita composizione della vertenz a
stessa si rende necessaria sia per restituir e
al traffico marittimo il predetto piazzale at-
tualmente inutilizzato, sia per rendere giu-
stizia al suindicato armatore, che già d a
troppo tempo attende che siano mantenute
le proposte di riparazione dei danni subiti ,
fattegli più volte dalle competenti autorit à
ministeriali .

	

(16773)

	

« Bozzi » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i ministr i
dei trasporti e dei lavori pubblici ed il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere se rispond a
a verità la notizia, diffusasi in questi giorni ,
che il finanziamento della ferrovia Paola-Co-
senza, previsto dalla legge 28 luglio 1960 ,
n. 851, e a carico della Cassa per il Mez-
zogiorno, è stato sospeso :

se non ritengano che tale fatto – ne l
caso la notizia sia fondata – possa costituir e
una ennesima beffa per le popolazioni cala-
bresi, che vedranno – dopo decenni di pa-
ziente attesa – ancora una volta sfumare una
delle più importanti articolazioni interregio-
nali della loro economia e del loro progress o
sociale; e possa costituire, d'altra parte, un
nuovo colpo pesante alle istituzioni democra-
tiche ed al Parlamento, il cui prestigio ripos a
sulla serietà delle decisioni e sulla forza d i
attuarle .

	

(16774)

	

« MISEFARI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come, in vi a
amministrativa, sia interpretato l'articolo 1 5
del decreto del Presidente della Repubblica

5 aprile 1951, n. 203, ai nn . 3, 4 e 8, dove
parlasi dell'ineleggibilità a consiglieri comu-
nali degli amministratori, dipendenti ed im-
piegati degli enti ed istituti di assistenza e
beneficenza .

« In particolare, all'interrogante preme-
rebbe conoscere la posizione di chi risulta in
qualsiasi modo dipendente retribuito dagl i
ospedali esistenti nella circoscrizione comu-
nale ; e se la stessa legge intende dichiarar e
incompatibile la funzione di consigliere co-
munale per chi, essendo nella posizione so-
pradescritta, a norma di statuto dell'ospedale ,
è chiamato in consiglio comunale a concor-
rere all'elezione degli amministratori dello
stesso ; quindi, in tal caso, a scegliersi i propr i
diretti superiori .
(16775)

	

« PAVAN » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno, per
sapere se è vero che il commissario di pub-
blica sicurezza di Alcamo, dottor Perino, i l
giorno 26 febbraio 1961 ha partecipato ad un a
rissa tra il presidente dell'Azione cattolica d i
Alcamo, Benenati, ed altri giovani suoi amici ,
da una parte, e certi Mariano Milana, Nicola
Adamo e lo stesso commissario, dall'altra ,
senza che quest'ultimo adempisse né prima ,
né durante né dopo la rissa, agli obblighi
di legge cui era dovuto, anzi sarebbe stato
egli stesso partecipe della rissa, quale soste -
nitore del gruppo Milana-Adamo contro i l
gruppo Benenati .

« Il fatto così grave denunziato dalla stam-
pa, se vero, merita attenta considerazione e
provvedimenti adeguati in sede amministra-
tiva e giudiziaria .
(16776

	

« PELLEGRINO » .

It sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno, per
sapere se sono a conoscenza che nel mese di
gennaio 1961, nella città di Alcamo vi son o
stati due gravi attentati dinamitardi contro
cittadini, in pieno centro abitato, e gli autor i
anche stavolta, come per la generalità de i
delitti commessi ad Alcamo, sono rimast i
ignoti, creando sfiducia negli organi statal i
preposti alla sicurezza pubblica, dato che ad
Alcamo mostra particolare inerzia ed inef-
ficienza per evidente incapacità del mag-
giore responsabile, il commissario di pub-
blica sicurezza, dottor Perino ; se non riten-
gano d'intervenire con opportuni provvedi -
menti per restituire ai cittadini alcamesi fi-
ducia e serenità .
(16777)

	

« PELLEGRINO » .

della libertà di sciopero ed appaiono predi -
sposti a favorire la capacità di resistenza degl i
agrari contro le giuste rivendicazioni dei la-
voratori .
(16772)
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del turismo e
spettacolo, per sapere se non ritengano d i
valorizzare la zona archeologica Marinella -
Selinunte (Trapani), disponendo l'intensifi-
cazione dei lavori di scavo, il rimboschi -
mento razionale di tutta la zona, la sistema-
zione di tutte le vie interne di Marinella con
asfalto ed alberatura e continuazione dell a
costruzione del muraglione per tutta la zona
fino ad arrivare all'ultima casa di Caiandrino ,
allo scopo di frenare la grave frana che mi-
naccia la zona .

(16778)

	

« PELLEGRINO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere :

10) se è al corrente della decisione n . 70
del 16 dicembre 1960 della Corte costitu-
zionale nei giudizi di legittimità costituzio-
nale dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955 ,
n . 692, concernente l ' estensione dell'assi-
stenza di malattia ai pensionati di invalidità
e vecchiaia, ove fra l'altro è detto che « l o
sconto obbligatorio stabilito dal citato arti -
colo 4 è diretto al fine di assicurare con mez-
zi adeguati l'assistenza farmaceutica, nell a
misura più estesa possibile, a tutti i pen-
sionati di invalidità e vecchiaia . Ed è perciò
che nel sistema della legge del 1955, coeren-
temente alla predetta finalità, come risulta
anche dai lavori preparatori, questo sconto
è regolato in modo autonomo rispetto ai prez-
zi di vendita al pubblico » ; e che la stessa
decisione prosegue ricordando che « la Com-
missione del Senato si preoccupò, in modo
particolare (con la norma dell'articolo 4 che
stabilisce uno sconto sui medicinali) di porr e
in grado gli istituti e gli enti indicati nel -
l'articolo 2 della legge, di sostenere gli oner i
derivanti dai nuovi compiti ad essi affidati ,
non avendo ritenuto sufficiente il finanzia -
mento preveduto nell'articolo 5 e nell'arti-
colo 66 della legge medesima » ; e che, ancora ,
la decisione precisa : « nella specie lo sconto
obbligatorio è posto a carico dei produttor i
di medicinali, cioè di quella categoria d i
industriali, l'attività dei quali, pur essend o
compresa nell'ambito dell'assistenza sanita-
ria in genere, si ricollega tuttavia, in partico-
lare, direttamente all'assistenza farmaceutica ,
cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 4
della legge del 1955, in relazione all'arti-
colo 3, n . 3 della legge stessa » (il quale ar-
ticolo testualmente recita : « L'assistenza di
malattia a favore degli assistiti indicati nel-

l'articolo 1 della presente legge » – cioè pen-
sionati di invalidità e vecchiaia e loro fami-
liari – (( si attua attraverso le seguenti pre-
stazioni : 10) generica e specialistica, ivi com-
presa l'assistenza ostetrica ; 2°) ospedaliera ;
3°) farmaceutica ») ;

2°) se è a conoscenza che l'ammontar e
totale degli oneri per l'assistenza malatti a
ai pensionati trova integrale copertura nei
bilanci dell'I .N .A.M . fra le entrate di eser-
cizio, in quanto detto ammontare viene rim-
borsato all'I .N.A.M . dalle differenti fonti in-
dicate negli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto
1955, n . 692, mentre come risulta dagli stessi
bilanci, l'importo del gettito degli sconti su i
medicinali è contabilizzato nei « proventi di -
versi e straordinari » e utilizzato come entrata
utile ai fini di copertura di un disavanz o
dell'intero bilancio I .N.A.M ., e non di un
disavanzo (che non esiste) della gestion e
« assistenza di malattia ai titolari di pension e
e loro familiari » ;

3°) se è a conoscenza che, ad esempio ,
nel bilancio consuntivo dell'I .N.A .M. per
l'esercizio 1959 (Roma, tipografia Quintily ,
pagina 70, 44-45), il costo complessivo del-
l'assistenza di malattia ai titolari di pen-
sioni e loro familiari, è stato di lire
55 .268 .997 .585 (di cui lire 5 .031 .578 .905 per
spese generali di amministrazione ed altri
oneri), e che di tale importo la somma d i
lire 17 .754 .468 .976 è stata spesa per l 'assi-

stenza farmaceutica, mentre il residuo sì ri-
ferisce alle spese per assistenza medica ge-
nerica, ricoveri in istituti di cura, ambula-
toriali, specialistica extra-ambulatoriale, oste-
trica, funzionamento ambulatori, ecc . (idem
pagine 44-45) ; e che nella descrizione dell e
entrate lo stesso importo totale di lir e
55 .268 .997 .585 è riportato « quale rimborso
oneri assistenza malattia pensionati » (pa-
gina 70), mentre il gettito proveniente dagl i
sconti sui medicinali è contabilizzato nei

proventi diversi e straordinari » per lir e
9 .864 .918 .691 (pari ad oltre il 55 per cento
della spesa effettuata per l ' assistenza farma-
ceutica ai pensionati) ;

4°) se il ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale non ha conseguentemente con-
statato :

che l'importo degli sconti pagati da i
produttori e distributori di medicinali, ai
sensi del sopra citato articolo 4 della legge
n. 692, viene, in contrasto con le finalità dell a
stessa legge n . 692, confermate dall'alta pa-
rola della Corte costituzionale, impiegato non
per assicurare « con mezzi adeguati a tutti
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i pensionati di invalidità e vecchiaia l'assi-
stenza farmaceutica », ma per consentire al
bilancio generale dell'I .N.A .M. di conseguire
il pareggio ;

che, comunque, l'importo degli sconti
pagati dai produttori e distributori di medi-
cinali, ai sensi dell'articolo 4 della legg e
n. 692, come si deduce dai dati del bilancio
I .N.A .M . riportati nel precedente n . 3, rap-
presenta oltre il 55 per cento della spesa ef-
fettiva per l'assistena farmaceutica ai tito-
lari di pensione e loro familiari, e quindi
una percentuale abnorme dell'intera spesa
e non un ordinario contributo integrativo che
possa ragionevolmente richiedersi ad un a
tanto limitata categoria di operatori econo-
mici ;

5°) se, pertanto, non ritenga doveros o
un immediato riesame della situazione, per i l
passato come per il futuro, alla luce dell a
esatta interpretazione della legge n . 692, an-
che sulla base della richiamata decisione del -
la Corte costituzionale, perché :

la gestione I .N.A.M . (e di eventual i
altri enti analoghi che si trovino nella mede-
sima condizione), relativa ali'« assistenza d i
malattia ai titolari di pensione e loro fami-
liari », sia oggetto di una speciale contabi-
lità separata, a partire dall'entrata in vigore
della succitata legge n . 692 del 1955 ;

per ciascun esercizio venga controllat a
['entrata e la spesa della gestione predetta, e
l'avanzo attivo risultante da un tale controll o
sia restituito, proporzionalmente, a tutti gl i
aventi diritto, e cioè a coloro (Stato, enti ,
privati) che hanno sopportato l 'onere della
spesa ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della leg-
ge n. 692 ;

per gli esercizi in corso e futuri si a
predisposta una distribuzione degli oneri a
carico di tutti coloro che devono partecipare
alla formazione del fondo occorrente per l a

assistenza malattia ai pensionati », ricor-
rendo ove occorra alla emanazione di appo-
siti provvedimenti amministrativi o alla pro-
posta di disegni di legge, in modo da rag-
giungere l'equilibrio tra l'entrata e l'uscita
del fondo stesso, evitando sia disavanzi sia
oneri eccessivi, rispetto al reale fabbisogno,
per coloro ai quali tali oneri sono posti a
carico .

(16779)

	

« CREMISINI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici, sulla infelice situazione del porto
di Pantelleria e se non ritengano d'interve-

nire aderendo alle richieste del comitato pro -
porto di Pantelleria da tempo avanzate a i
ministeri competenti .

	

(16780)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per sapere se sia vero che
esistono gravi disservizi all 'ospedale circo-
scrizionale di Alcamo, che vanno dalla man-
cata residenza permanente in loco del pri-
mario con le intuibili conseguenze, alla len-
tezza o inesistenza del pronto soccorso, alla
inefficienza dei servizi amministrativi ; se non
ritenga d'intervenire per assicurare all'im-
portante centro del trapanese un adeguato
servizio ospedaliero .

	

(16781)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dei trasporti, per sapere
se sono a conoscenza delle inserzioni pubbli-
citarie che la direzione delle ferrovie dello
Stato fa apparire periodicamente su quoti-
diani e su giornali economici, nonché tele-
visione e cinematografi, aventi per fine l a
acquisizione e l'incremento dei trasporti per
ferrovia dei colli celeri, dando la facoltà a l
mittente di omettere l'indicazione del pro-
prio nominativo e affermando, inoltre, ch e
l'assegno gravato dal mittente sulla spedi-
zione può essere pagato al -portatore della ri-
cevuta di spedizione e del talloncino dell a
scheda di assegno .

« L'interrogante chiede di sapere se tale
procedura sia lecita o non determini, vice -
versa, evasioni a catena di imposte e tasse ,
dall'imposta generale sull'entrata per omis-
sione di fatture alla ricchezza mobile per con-
seguente occultamento del giro di affari ,
nonché per l'impossibilità di recepire tasse
complementari, ecc .

	

(16782)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere s e
non ritenga opportuno predisporre, nell'ordi-
nanza per il prossimo anno scolastico, la di -
visione degli aspiranti all'incarico direttivo
nei seguenti gruppi preferenziali :

1°) idonei di precedenti concorsi ;
2°) maestri forniti di titolo di abilitazio-

ne alla vigilanza scolastica rilasciato dalla fa-
coltà di magistero ;

3°) maestri forniti di diploma di laurea
in pedagogia e in lettere ;

4°) maestri forniti di altri diplomi d i
laurea ;
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5°) maestri con almeno 12 anni di servi-
zio di ruolo .

« Tale graduatoria consente di conferire
il giusto valore al diploma di abilitazione alla
vigilanza nelle scuole elementari, che è d a
considerarsi unico titolo specifico appunt o
perché rilasciato dopo un regolare ciclo d i
studi d'ordine universitario .

	

(16783)

	

« DE LEONARDIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per saper e
se non ritenga opportuno – data la carenza d i
laureati soprattutto per determinate materi e
– consentire ai maestri di ruolo, forniti d i
laurea, di insegnare nelle scuole medie, sosti-
tuendoli temporaneamente nelle scuole ele-
mentari con maestri idonei disoccupati . E ciò
sia per non distogliere gli universitari da i
propri studi sia per alleviare la disoccupa-
zione magistrale .

	

(16784)

	

« DE LEONARDIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
sia informato che in comune di Ripi (Frosi-
none) siano stati costruiti, con i benefici del -
la legge 9 agosto 1954, n . 640, due fabbricat i
per complessivi dodici appartamenti . Gli al-
loggi edificati sono stati regolarmente conse-
gnati all'Istituto case popolari di Frosinone
nel maggio 1960, ma a circa un anno di di -
stanza le due costruzioni, malgrado le reite-
rate e giustificate proteste di molte famiglie ,
che attualmente dimorano in un vecchio ed
antigienico fabbricato, occupato nell'imme-
diato dopoguerra, sono ermeticamente chius e
ed abbandonate .

« L ' interrogante chiede di conoscere qual i
provvedimenti il ministro intenda prendere ,
per far cessare tale stato di cose ed aprire i
dodici appartamenti di cui trattasi a quell e
famiglie che ne hanno fatto richiesta e che
ogni giorno corrono il grave pericolo di ve-
dersi crollare addosso un fabbricato già di-
chiarato pericolante ed inabitabile .

	

(16785)

	

« SILVESTRI » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se sia vero
che l'ufficio biglietti delle ferrovie statali d i
Verona ha avuto ordine dal Ministero di re-
vocare la concessione per cui, secondo la pras-
si pluriennale, ai dipendenti della societ à
esercente le ferrovie in concessione della Val
di Fiemme e transatesina veniva corrispost o
un biglietto annuo gratuito valido per le fer-

rovie statali, ed uno a metà prezzo; e se, in
caso affermativo, non ritenga di dover di-
sporre affinché venga reintegrata la prassi in-
terrotta .

	

(16786)

	

« BALLARDINI, LUCCHI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per sapere se intenda intervenire pe r
sanare una grave situazione creatasi nel cam-
po pensionistico, ed eventualmente in che
modo si possa articolare tale intervento .

« Anteriormente al 1957 se un lavoratore ,
già sotto assicurazione dell'I .N.P.S . passava
alle dipendenze dello Stato o di un ente lo -
cale e quindi ad una nuova forma assicu-
rativa, poteva, con versamenti volontari, con-
tinuare tale assicurazione I .N.P.S . ; tale prass i
fu seguita per molto tempo e beneficò molt i
lavoratori .

« Tuttavia 1'I .N .P.S ., in attuazione del -
l ' articolo 16 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 aprile 1957, n . 818, impedì, a
partire dal 2 ottobre 1957, la prosecuzione d i
tali versamenti volontari ai lavoratori ; il pri-
mo comma di tale articolo infatti poneva un
tassativo divieto alla possibilità di tali ver-
samenti .

« D'altra parte, la Corte costituzionale, con
decisione 24 maggio 1960, n . 35, ha dichia-
rato l'illegittimità di tale comma e l'I .N.P.S .
ha dovuto prenderne atto .

« In seguito a ciò l'Istituto ha impartito ,
con circolari apposite, istruzioni agli uffici pe-
riferici perché siano accolte le domande d i
autorizzazione ai versamenti di contributi vo-
lontari presentate da dipendenti dalle ammi-
nistrazioni statali ed enti locali, iscritti pres-
so le rispettive casse di previdenza, a partire
dalla data di presentazione della domanda
stessa .

« A questo punto si verifica il disagio : i
dipendenti non sono autorizzati a regolare l a
loro posizione a partire dal 2 ottobre 195 7
col versamento degli arretrati ; ciò comport a
la perdita di circa tre anni di versamenti
utili ai fini della pensione, e tale danno ingiu-
stificato risale non a demeriti dei lavoratori ,
ma ad una disposizione che è già stata di -
chiarata incostituzionale ed inefficace .

	

(16787)

	

« CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro delle partecipazioni statali, per sa-
pere se sia a conoscenza che gli operai degl i
stabilimenti A .T.B. di Brescia sono stati co-
stretti a scioperare per dodici giorni per otte-
nere l'applicazione degli accordi sindacali sti-
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pulati nel mese di gennaio 1961 per tutte l e
aziende facenti capo alla Finsider ;

per conoscere quali interventi intenda
operare perché detti accordi sindacali siano
estesi anche alle aziende A.T .B., il cui capi -
tale azionario è detenuto per il 50 per cento
dalla Finsider .

(16788)

	

« NICOLETTO, BRIGHENTI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro delle partecipazioni statali, per sa-
pere se sia a conoscenza della difficile situa-
zione che si sta creando negli stabiliment i
Sant'Eustacchio di Brescia (gruppo I .R.I .) in
conseguenza di una incomprensibile e ingiu-
stificata politica svolta dalla nuova direzion e
nei confronti dei lavoratori dipendenti e dell e
loro organizzazioni sociali .

Mentre i lavoratori e le loro organizza-
zioni intendono continuare a dare la loro at-
tiva collaborazione – come sempre hanno fat-
to – per l ' ulteriore sviluppo produttivo e per
una sempre migliore moderna organizzazione
del lavoro (da tenere conto che gli stabili -
menti Sant'Eustacchio hanno lavoro assicu-
rato e commesse), l'attuale nuova direzione
ostacola invece seriamente lo sviluppo gene-
rale dell 'azienda ponendosi in posizioni as-
surde .

« Essa infatti :

1°) respinge la collaborazione offerta da i
lavoratori e dalle loro organizzazioni ;

2°) rifiuta di applicare l'accordo Inter-
sind ai lavoratori siderurgici ;

3°) ha respinto senza discussione alcun i
modesti miglioramenti richiesti dai lavorator i
del reparto « cilindri » ;

4°) tenta continuamente di declassare i
lavoratori del reparto « meccanica », invian-
doli a svolgere lavori di manovalanza in altr i
reparti mentre affida a officine esterne partit e
di lavoro che spesso devono poi essere rifatte
dagli operai del reparto « meccanica » ;

5°) vuole ridurre i modesti contribut i
per le attività assistenziali, sociali e ricreative
(diminuzione contributi annuali alla mutu a
aziendale e ai gruppi sportivi, sfratto al-
l'Enal aziendale, eliminazione del contributo
che serviva per far trascorrere un breve pe-
riodo di riposo ai vecchi lavoratori pensio-
nati dello stabilimento, ecc .) .

Gli interroganti chiedono di conoscer e
qual interventi intenda operare il ministr o
affinché vengano ristabiliti normali rapporti
di collaborazione nella comprensione dei di -
ritti dei lavoratori, condizioni per un sem -

pre maggiore impulso agli stabilimenti San-
t'Eustacchio .
(16789)

	

« NICOLETTO, BRIGHENTI » .

Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i mi-
nistri del turismo e spettacolo e della pub-
blica istruzione, per conoscere a quali criter i
di arte, di buon gusto, di critica storica, d i
intelligente umorismo, di morale, di teoric a
liberale o cristiana, abbia sodisfatto o co-
munque corrisposto la rappresentazione te-
levisiva delle ore 21,15 dell'8 marzo 1961, in -
titolata « Tempo di musica » (prima puntata) .

Se i ministri non ritengano che milion i
di telespettatori italiani abbiano il diritto, non
solo di prendere atto, attraverso la rappresen-
tazione televisiva, di fatti storici così come in
effetti e realmente si svolsero, attraverso l a
doverosa e morale obiettività che deve essere
requisito di ogni critica intelligente, ma so-
prattutto di non essere offesi nel sentimento
più elementare ed antico di dignità nazionale
e personale .

« Se non ritengano inoltre che la rappre-
sentazione « Tempo di musica », sia da consi-
derarsi offensiva per tutti gli italiani, com-
presi tra questi gli antifascisti, i quali ultimi
ebbero pure a vivere, anche se in sofferenza
ideale, un periodo che è nella storia d'Italia .

« Se, nonostante le esigenze di qualunque
satira, anche se negazione di arte e di buon
gusto, ritengano corrispondenti al vero, nell a
loro impostazione simbolica i fatti che si de-
scrivono e non invece drammaticamente e
faziosamente spregevoli quei fatti del senti -
mento di milioni di vedove, di madri e di or-
fani e di parenti di caduti, i quali vicino ai
televisori hanno avvertito fremiti di desola-
zione e di pianto .

« Se non ritengano, infine, per la educa-
zione nazionale della gioventù italiana e pe r
il rispetto alla Storia tutta della nostra patria ,
disporre la immediata sospensione della tra-
smissione « Tempo di musica » .

(856) « MANCO, GONELLA GIUSEPPE, GEF-

TER WONDRICH, DE MICHIELI VIT-
TURI, SPONZIELLO, CUCCO, GRU -

CIANI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri del turismo e spettacolo e delle finanze ,
per conoscere se – considerate le negativ e
reazioni della pubblica opinione e delle cate-
gorie direttamente interessate ai provvedi-
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menti fiscali di recente approvati dal Consi-
glio dei ministri, e, in particolare, dell a
nuova imposta sui biglietti d'ingresso ai pub-
blici spettacoli ; ritenuto che l'istituzione d i
una nuova imposta sui biglietti d'ingresso a i
teatri e ai cinema nella preannunziata mi-
sura comporterebbe per il solo settore del ci-
nema un onere pari ad un terzo della inter a
incidenza fiscale sull'incasso comprendent e
il diritto erariale, l'imposta generale sull'en-
trata e il soccorso invernale, per un totale di
ben 30 miliardi di prelievo; che tale aumento ,
oltre che essere ingiusto, graverebbe su un
settore per il quale occorrerebbero invece in-
centivi ed aiuti per favorire la competitivit à
della produzione cinematografica nazional e
nei confronti di altri paesi, dove lo stesso set-
tore gode di un regime tributario notevol-
mente meno oneroso di quello italiano ; che ,
contraendosi inevitabilmente la domanda a
causa degli inaspriti provvedimenti, l'onere
verrebbe subìto soprattutto dalle gestioni ; che
tale maggiore imposizione verrebbe inoltre a
gravare a breve distanza dall'entrata in vigore
di quelle disposizioni che, sia pure lieve -
mente, ridussero le aliquote erariali – no n
ritengano di dover rivedere sulla base di tal i
considerazioni le decisioni annunziate .

(857)

	

« SPONZIELLO, CALASRÒ, SERVELLO ,

DE MICHIELI VITTURI » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine re-
golamentare .

2. — Discussione della proposta di legge :

CAVE.RI : Norme per l'elezione del Con-
siglio regionale della Valle d'Aosta (34) —
Relatore : Cossiga .

3. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

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

4. Discussione del disegno di legge :

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

5. — Votazione per la nomina di :

quattro membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea consultiva

del Consiglio di Europa;
otto membri supplenti in rappresentanz a

della Camera all'Assemblea consultiva del Con-
siglio di Europa .

6. -- Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (2025) — Relatore :

Breganze .

7. — Discussione del disegno di legge :

Proroga della delega al Governo per l a
emanazione di norme relative alle circoscri-
zioni territoriali e alle piante organiche degl i

uffici giudiziari (Approvato dal Senato) (2553 )
Relatore: Breganze .

La seduta termina alle 20,10 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 10,30:

1 . — Seguito della discussione del disegno
di legge :

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

8. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di u n
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )

— Relatore : Butté ;
CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento

della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Berté ;

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

9. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;
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Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
-- Relatore : Franzo.

M. -- Discussione delle ' proposte di legge :

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

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

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli l i e 12 del decreto legislativo luogote-

nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperativ e
(Approvato dalla V Commissione permanent e
del Senato) (311) - - Relatore : Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINo : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul -
l'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) Relatore : Vicen-
tini .

11. -- Seguito della discussione della pro-
posta di legge:

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

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE
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