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Annunzio della temporanea assunzione dell e
funzioni di Capo dello Stato da parte de l

Presidente del Senato .

PRESIDENTE . Comunico che il giorno 1 0
agosto, a seguito di impedimento temporane o
del Presidente della Repubblica ad esercitare
le proprie funzioni, queste sono state assunte
dal Presidente del Senato a norma dell'arti-
colo 86, prima comma, della Costituzione .

Comunicazione del Presidente .

PRESIDENTE . 'Comunico che un male su-
bitaneo e inesorabile ha troncato venerdì 2 1
agosto 1964 l'esistenza dell'onorevole Palmir o
Togliatti, presidente del gruppo del partit o
comunista italiano .

Rinnovo le condoglianze più fervide a i
congiunti e ai componenti del gruppo da lu i
presieduto e informo che nel pomeriggio di
mercoledì 2 settembre la Presidenza comme-
morerà ufficialmente l'eminente parlamentar e
scomparso .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

ALESSANDRINI : « Norme sulla composizione
del consiglio direttivo dell'Ente nazionale pe r
la cellulosa e per la carta » (1607) ;

ALPINO ed altri : « Modifiche perequative
alla quota esente e alle quote ammesse in de -
trazione ai fini dell'imposta complementare
sul reddito nonché alla quota esente ai fin i
dell'imposta di ricchezza mobile » (1608) ;

GAGLIARDI ed altri : « Modifiche alla legge
31 marzo 1956, n . 294, e nuove norme concer-
nenti provvedimenti per la salvaguardia del
carattere lagunare e monumentale della città
di Venezia » (1609) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo il proponente rinunciato allo svolgi -
mento, sarà trasmessa alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede ; dell e
altre, che importano onere finanziario, sarà
fissata in seguito la data di svolgimento .

Trasmissioni dal Senato
e deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge approvati da quel con -
sesso :

a Conversione in legge del decreto-legg e
29 luglio 1964, n . 611, concernente la modifica

del prezzo dei contrassegni di Stato per i re-
cipienti contenenti spirito non denaturato, li-
quori, acquaviti, estratti ed essenze per li-
quori, vermut ed altri vini aromatizzati »
(1603) ;

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 29 luglio 1964, n . 619, con-
cernente modificazioni al regime fiscale degl i
spiriti » (1604) ;

Agevolazioni tributarie per l ' ammoder-
namento, il potenziamento delle attrezzatur e
industriali e per i nuovi investimenti » (1605) .

Sono stati stampati, distribuiti e trasmess i
alla VI Commissione (Finanze e tesoro), i n
sede referente, con il parere della V Com-
missione e, per il disegno di legge n . 1605 ,
anche della XII Commissione .

Il Senato ha, inoltre, trasmesso il seguent e
disegno di legge approvato da quella VI Com-
missione :

« Determinazione del limite massimo d i
età per la partecipazione ai concorsi per ta-
luni ruoli di personale tecnico in servizio nell e
università, negli istituti di istruzione univer-
sitaria e negli osservatori astronomici, e nei
ruoli degli archeologi, degli storici dell'art e
e degli architetti delle sovrintendenze all e
antichità e belle arti » (1606) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione competente, con riserva di sta-
bilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE . Comunico che il president e
della Corte dei conti ha presentato, ai sens i
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n. 259, le determinazioni e le relative relazion i
concernenti la gestione finanziaria dell'Ent e
nazionale per la protezione degli animali pe r
gli esercizi 1961 e 1962 (Doc. XIII, n . 1) . I do-
cumenti saranno stampati e distribuiti .

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro
dell'industria e il commercio ha presentato
alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 1, n . 2 ,
del decreto del Presidente della Repubblic a
15 dicembre 1962, n . 1670, la relazione pro -
grammatica sull'Ente nazionale per l 'energia
elettrica, approvata dal Comitato dei ministr i
nella riunione del 15 agosto 1964 (Doc . XIV ,
n. 1) . Sarà stampata e distribuita .
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Annunzio di trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che nel mese d i
agosto 1964 sono pervenute ordinanze emess e
da autorità giurisdizionali per la trasmission e
alla Corte costituzionale di atti relativi a giu-
dizi di legittimità costituzionale . Tali ordi-
nanze sono depositate presso gli uffici di se-
greteria a disposizione degli onorevoli depu -

• tati .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad interroga-
zioni . Saranno pubblicate in allegato al reso -
conto stenografico della seduta odierna .

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di contratti agrari (1427) ;
e delle proposte di legge Bignardi ed altri :
Disciplina dei contratti di mezzadria e co-

lonia parziaria (1287) ; e Novella ed altri :
Istituzione degli enti regionali di sviluppo

e riforma dei patti agrari (309) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Norme in materia di contratti agrari ; e
delle proposte di legge Bignardi ed altri :
Disciplina dei contratti di mezzadria e co-
lonna parziaria ; e Novella ed altri : Istituzio-
ne degli enti regionali di sviluppo e riform a
dei patti agrari .

E iscritto a parlare l'onorevole Delfino .
Ne ha facoltà .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il primo Governo Moro nacque al -
l'insegna delle riforme di struttura che do-
vevano essere tante pietre rniliari, o sepolcra-
li, secondo noi, nel cammino della storic a
svolta a sinistra. Il secondo Governo Moro è
nato innalzando la bandiera gialla della con -
giuntura all'ombra della quale le famose ri-
forme avrebbero dovuto attendere per alme -
no diciotto mesi .

Vi è però qualcosa, oltre ai nominativi d i
quasi tutti i ministri e i sottosegretari, che
non è mutato nel secondo Governo Moro ri-
spetto al primo : la contraddittorietà tra il
dire e il fare, tra le intenzioni e le iniziative,
tra i programmi ed i provvedimenti concreti ,
contraddittorietà insita nei programmi stessi ,
originata da contrasti non mediabili da impos-
sibili compromessi, proiettata inevitabilment e
nell'azione di Governo .

Governo di riforme il primo, in Parla -
mento esordisce con provvedimenti anticon-
giunturali; Governo di congiuntura il secon-
do, dal Parlamento reclama come primo att o
l'approvazione di una legge di riforma.
una sorta di bigamia programmatica che con
sconcertante disinvoltura il Governo esercita ,
come in questo giorno, approvando la mattina
decreti-legge volti, a suo discutibile avviso ,
a superare la sfavorevole congiuntura econo-
mica e venendo il pomeriggio alla Camera a
difendere la rapida approvazione di una leg-
ge, come quella sui contratti agrari, che cer-
tamente aggraverà uno dei fattori base dell a
congiuntura negativa, cioè l'insufficiente pro-
duttività agricola nei confronti dei -consumi
alimentari con il conseguente appesantimento
della bilancia commerciale .

Per non essere fraintesi dichiariamo su-
bito che non siamo tra coloro che pensano
che la crisi dell'economia italiana possa es-
sere superata con provvedimenti anticongiun-
turali e con iniezioni di fiducia, anche perch é
riteniamo trattarsi di una crisi di fondo ,
strutturale e politica, che investe non sol o
l'economia, ma la società e lo Stato . E per
questo non verseremo neppure una lacrima
sul viso – come dice la canzonetta di moda –
per la Costituzione violata dall'approvazione
di questa legge .

Per restare nel campo strettamente eco-
nomico -- ed anche per non ripetere discors i
di fondo già fatti – noi affermiamo che la
nostra economia ha bisogno di rimedi orga-
nici, tempestivi e non demagogici .

Organici, e cioè fondati su una visione d i
insieme, e non frazionistica, del sistema eco-
nomico e sociale della nostra nazione . Ed or-
ganici anche in senso realistico, e disanco-
rato dalle troppo arcaiche utopie che, vice -
versa, alimentano la vocazione al potere de l
partito socialista, un partito assai poco e as-
sai male sviluppato nella sua pur lunga e
travagliata esistenza .

Ma oltre che organici i rimedi devono es-
sere anche tempestivi, e cioè articolati su l
contemperamento dei tempi lunghi e dei tem-
pi brevi, perché l'organismo economico – a
somiglianza di quello di un qualsiasi esser e
vivente – non consente di essere sottoposto a
rimedi, e nemmeno a cure preventive, ch e
postulino una sia pur momentanea catalessi ,

una sia pur brevissima paralisi delle normali

ed essenziali funzioni fisiologiche .
Organici, tempestivi, abbiamo detto, e non

demagogici . Perché il sistema economico ,
nella complessa articolazione delle struttur e
produttive e distributive, nella continua esi-
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genza di tonificazione finanziaria, e nella im-
prescindibile necessità di adeguamento dina-
mico allo sviluppo della tecnica e della scien-
za, risulta estremamente sensibile a tutte l e
manifestazioni di volontà politica, anche se
formulate sotto la più generica forma di sem-
plici e non dettagliati propositi .

Che queste affermazioni non siano vag a
petizione di principio lo dimostrano proprio
le ultime vicende dell'economia italiana, dram-
maticamente travagliate proprio dalla contrad-
dittorietà, dalla intempestività e dalla dema-
gcgia di una politica economica che non h a
saputo puntare al tempo lungo, e cioè alle ri-
forme di struttura, né evitare almeno i dann i
al tempo breve, e cioè alla congiuntura .

Cosicché appare assai poco proponibile i l
discorso così come è stato impostato all'att o
di presentare al Parlamento ed alla nazione
l'attuale Governo, che intenderebbe riman-
dare a tempi migliori le riforme struttural i
senza neppure precisarle nella portata e ne i
metodi, con ciò stesso ritenendo di poter con -
seguire l'auspicato miglioramento .

Né meraviglia che la grande industria e
le grandi concentrazioni di capitali, attraver-
so i propri organi di stampa, abbiano fatto
buon viso a questo cattivo, pessimo gioco .
Perché alla grande industria e alla gross a
finanza del nostro paese s'addice da molti
decenni l'esistenzialismo popolaresco de l
« passa oggi e venga domani », sicure come
sono di condizionare, e non solo per il meno
peggio, ai loro interessi ed ai loro egoismi l e
evoluzioni e persino le acrobazie della po-
litica .

Ma, come abbiamo rilevato all'inizio de l
nostro discorso, per l'agricoltura la congiun-
tura non esiste . 0 se esiste si modifica solo
con le riforme di struttura .

Questo ci troverebbe d'accordo se la rifor-
ma che ci viene proposta con la legge in esa-
me fosse una riforma evolutiva e soprattutto
positiva, capace di conciliare le irrinuncia-
bili necessità attuati della produzione agri -
cola con la creazione di strutture destinate a
migliorare la vita della gente dei campi e nel

contempo a sviluppare l'economia agricola .

La legge in esame invece, oltre a determi-
nare una sicura recessione produttiva, no n
contiene alcun principio positivo . Nega la mez-
zadria attraverso un sistema neomalthusiano
ed esalta la colonia parziaria, forse quale tap-
pa del cammino alla rovescia verso il ritorn o

al feudo : di Stato questa volta .

una riforma del gambero, che mentre
afferma di voler superare sistemi feudali

proprio verso quei sistemi avvia la nostra agri-
coltura .

Le origini della mezzadria sono infatti le-
gate ai profondi rivolgimenti sociali che se-
guirono anche nelle campagne l'affermars i
dei liberi comuni cittadini e che costrinser o
i feudatari a modificare i medioevali contratt i
di colonia parziaria che vincolavano il colon o
e lo obbligavano a prestazioni personali vers o
il padrone.

La mezzadria ha proprio origini antifeu-
dali ed è legata a motivi di libertà e non d i
schiavitù . Tant'è che il Toniolo nel suo stu-
dio La genesi dell'odierno proletariato e l a
democrazia cristiana ci ricorda come succes-
sivamente « il feudalesimo terriero, presso -
ché atterrato dai comuni, ricomparve anche
in Italia, con la veste del fedecommesso spa-
gnolo e sotto la forma del latifondo tra lo
squallore dei volghi campagnoli » . Degra-
dati, ricordiamolo, a bracciantato e a coloni a
parziaria .

E lo stesso Toniolo nel suo Programma dei
cattolici di fronte al socialismo afferma che
bisogna « far partecipare il lavoratore il pi ù
possibile alla permanenza e alla progres-
siva produttività del possesso fondiario me-
diante la diffusione della mezzadria » .

Una funzione sociale, quella assolta dall e
aziende mezzadrili, che trovò il suo riconosci -
mento anche in tempi più recenti quando ,
nella legge stralcio di riforma fondiaria, esse
furono (articolo 10) esplicitamente esclus e
dall'esproprio proprio in virtù del loro va-
lore sociale .

Vale la pena, a questo punto, di richiamare
il principio secondo il quale alle origini d i

ogni forma contrattuale vi è una realtà eco-
nomica e sociale, e che la stessa evoluzione
di ogni forma contrattuale è condizionata dal -
la necessità di adeguarsi, talvolta tempestiva -

mente, tal'altra tardivamente, alla dinamic a

economico-sociale .

Cosicché delle due l'una : o l'istituto mez-
zadrile è ormai inadeguato, ed allora non si
tratta che di prendere atto dell'avvenuto de-
cesso lasciando a chi di competenza l'oner e

della sua sepoltura ; o esso è ancora vitale, e d
allora risulterebbe del tutto dannoso all'equi-
librio della nostra situazione economica l'att o

stesso col quale, viceversa, si compie , il suo
assassinio, disconoscendo del tutto un prin-
cipio esperimentatissimo : quello secondo il

quale esiste un innegabile, diretto, rapporto
tra le condizioni del suolo agrario, le form e
di coltura, i sistemi di conduzione dell'im-
presa ed i contratti agrari .
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Ebbene, è al pensiero di uno dei più di-
retti precursori dell'attuale democrazia cri-
stiana che voglio qui riferirmi, citando te-
stualmente quanto dichiarava ai primi del
secolo Stefano Jacini nella Relazione finale
sui risultati dell'inchiesta agraria :

« Esiste un innegabile rapporto tra le con-
dizioni del suolo agrario, le forme di coltura ,
i sistemi di conduzione d'impresa ed i patt i
agrari . È per questo che in Italia si sono esco-
gitati ed applicati tutti i modelli immagina -
bili e possibili di contratto agrario .

« Anche in questo riguardo la nazione ita-
liana si è rivelata ingegnosissima . Si vede
chiaro che i contratti agrari oggi esistenti no n
sono dovuti al caso ma alle condizioni locali ,
di clima, di terreno, di mercato, di vicinanz a
o lontananza dai grossi centri di consumator i
che suggeriscono questa, piuttosto che quell a
coltivazione, secondo che esige maggiore o
minore diligenza da parte del coltivatore per
ottenere il prodotto, determina la convenien-
za di cointeressare in varia misura il colti-
vatore al prodotto, o di escluderlo dalla coin-
teressenza, corrispondendogli in cambio un sa-
lario, o di cedergli tutto il prodotto verso i l
corrispettivo di una determinata somma an-
nua di danaro o di generi in natura, come av-
viene nel piccolo affitto .

« La tendenza di dar luogo alla comparte-
cipazione del coltivatore al prodotto, ovun-
que se ne presenti la convenienza, è caratte-
ristica in Italia e si può ritenere che si man -
terrà, sotto forme diverse, anche in avvenire ,
atteggiandosi a tutti i possibili mutamenti agri -
coli . Una coltivazione a esempio che richiede
la massima diligenza da parte del coltivatore
è il baco da seta . Un quarto d'ora di trascu-
ranza basta a rovinare il raccolto . La coltiva-
zione che richiede diligenza minima è il pra-
to . Quindi la prima di tali coltivazioni, pre-
sa isolatamente, non può concepirsi se non
con l ' intervento della compartecipazione ; e la
seconda suggerisce il lavoro salariato o l'af-
fitto. Fra quei due estremi stanno tutte le
altre coltivazioni .

Sennonché – aggiungeva Stefano Jacin i
– nella maggior parte delle aziende si hanno
parecchie e diverse coltivazioni . Ora il pro-
prietario che non conduce esso stesso l'azien-
da, anziché stipulare tanti contratti quant e
sono le coltivazioni, tende ad adottarne uno
solo, attenendosi a quella forma che meglio
corrisponde alla coltivazione predominante .
Da ciò i tre tipi di conduzione : la comparte-
cipazione al prodotto, che trova la sua espres-
sione più semplice nella mezzadria ; l'affitto e

la coltivazione in economia o a mano, ossia pe r
mezzo dei salariati » .

In sintesi, secondo Stefano Jacini il fatt o
tecnico-economico e le forme di conduzion e
costituiscono il prius dei rapporti obbligatori ,
ossia contrattuali, ai quali dà luogo la produ-
zione agraria . Tesi di fondo sulla quale co n
Jacini non solo concorda il fascista Serpieri ,
che la fa sua ne I problemi del lavoro agricol o
nello Stato corporativo, edito a città di Ca-
stello nel 1928, ma già coincideva preventiva -
mente il Toniolo, che ne faceva esplicita enun-
ciazione nel secondo volume del suo Trattato
di economia sociale .

Del resto, non bisogna dimenticare che la
stessa dottrina giuridica ha ormai acquisito d a
tempo come elemento qualificante dei contratt i
agrari la loro strumentalità nei confronti del -
l'impresa agricola .

L'imprenditore agrario, infatti, nell'eser-
cizio della propria attività, diretta in primo
luogo ad organizzare l'impresa e successiva -
mente a dirigerla, compie una serie numeros a
di atti, molti dei quali consistono in contratti :
dall'acquisto della terra da coltivare alla co-
struzione dei fabbricati rurali, dalla comper a
di macchine a quella del bestiame, dagli ac-
cordi con gli impiegati tecnici ed amministra-
tivi alle operazioni di credito, dall'acquisto
dei concimi e degli antiparassitari alla vendit a
dei prodotti .

Eppure nessuno ha mai pensato di quali-
ficare tutta questa serie di contratti come con-
tratti agrari, e come tali si intendono soltanto
quelli che hanno come primario oggetto il con-
seguimento di un rapporto associativo finaliz-
zato dal miglior rendimento dell'impresa agri -
cola, e caratterizzato da una convergenza di
interessi e di volontà coincidenti nella loro
somma con l'interesse immediato e mediato
dell'impresa agricola .

Pertanto c'è da aggiungere che l'ovvia, per-
ché naturale, contrapposizione di interessi
che si determina nell'ambito dell'impres a
agricola ha i suoi limiti inderogabili pro-
prio nell'interesse generale ed obiettivo del -
l'impresa e, quindi, della produzione .

Da ciò, ritengo, deriva la riconosciuta e d
elogiata elasticità spontanea dei contratt i
agrari, che Stefano Jacini riconduceva all a
ingegnosità della nazione italiana, mentr e
forse andava, e va, collegata principalmente ,
se non esclusivamente, alla suaccennata prio-
rità dell'interesse oggettivo dell'impresa su i
soggettivi interessi particolari dei contraenti .

Una priorità che d'altronde spiega anche
le differenze regionali riscontrabili nei rap-
porti contrattuali agricoli .
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Nel caso della mezzadria, ad esempio, di-
vergenze notevoli fra una regione e l'altr a
sono date dal diverso conferimento dei capi -
tali .di scorta. Una diversità che non muta ,
ovviamente, la struttura giuridica del patt o
agrario mezzadrile, anche se ne muta notevol-
mente la struttura economica e l'equilibrio
associativo, che vede non di rado il mezzadro
come comproprietario vero e proprio dell'im-
presa, anche se estraneo alla proprietà de l
fondo sul quale si esercita l'attività dell'im-
presa stessa . Mezzadro, in molti casi, a sua
volta proprietario di altro fondo più o meno
viciniore .

In sostanza, e senza volere aggiungere mol-
to al tanto che già si è detto e scritto sull'argo -
mento, vi è da muovere alla legge in discus-
sione un fondamentale appunto : che il suo
spirito informatore prescinde del tutto dall a
realtà economica e sociale che vorrebbe a cen-
tro motore di ogni provvedimento, specie se le-
gislativo, in materia agricola, il principio dell a
priorità dell'impresa su qualsiasi sua par-
ticolare componente .

È un principio politico perché sociale oltr e
che economico, giuridico oltre che sociale .

Se negli ultimi venti anni si fosse tenuto i n
maggior conto questo valore prioritario è da
ritenere che molti guai avrebbero potuto essere
evitati alla nostra povera agricoltura . Povera
malgrado i troppi miliardi elargiti per rime-
diare tardivamente e insufficientemente ai gua-
sti operati da provvedimenti intempestivi ,
inopportuni e disorganici che hanno frantu-
mato la proprietà agricola, depauperando l e
sue prospettive di sviluppo .

Certo, i contratti agrari potevano e dove -
vano essere riveduti per aggiornarli al dive-
nire della realtà economica e dei rapporti so-
ciali, ma non per coartare tale realtà, né per
sovvertire artificiosamente tali rapporti, alla
luce di una visione utopistica di essi che, so-
prattutto in campo agricolo, non sono di lotta ,
ma di cooperazione . Perché è la natura stessa
della economia agricola che rifiuta la lotta d i
classe e che impone la collaborazione nell'im-
presa e per l'impresa .

Vi è in proposito un brano assai eloquent e
che desidero citare in questa sede . Che non
ne rifiuterà l ' ascolto, anche se è tratto – e lo
confesso – dalla voce « mezzadria » del Dizio-
nario di politica, edito nel 1940 dall'Istituto per
l'enciclopedia Treccani a cura del partito na-
zionale fascista . Pur essendo ospitato in tal e
oggi epuratissima opera, tale brano, insiem e
con altre voci agricole della stessa, è dovuto
alla penna di uno che si firma G . Medici e
che ritengo si identifichi con l'attuale senatore

democristiano, nonché ministro del Govern o
di centro-sinistra, professor Giuseppe Medici ,
già allora illustre docente di economia e poli-
tica agraria . Fra parentesi dirò che il senator e
e ministro Medici si trova anche in quell a
sede in ottima compagnia democratica, vist o
che fra i redattori di quel dizionario fascist a
spiccano per assiduità emeriti antifascisti po-
stumi, quali Felice Battaglia, Carlo Arturo Je-
molo, Federico Chabod, nonché l'esimio pro-
fessor Maranini e alcuni nostri colleghi d i
partiti antifascisti .

Scriveva dunque, allora, l'oggi ministr o
Medici : « Ogni categoria colonica ha i suoi
singolari aspetti psicologici, le sue tradizioni ,
la sua storia, le sue speranze . Però c'è qual-
cosa che cementa la varia e grande famigli a
delle categorie coloniche, e ciò si deve soprat-
tutto al fatto che di solito i suoi component i
sentono un vivo,bisogno di salire nella gerar-
chia rurale, sperano di diventare dei piccol i
proprietari coltivatori, di conquistare la pro-
prietà fondiaria che non menoma i doveri de l
singolo verso il paese, ma che, anzi, li esalt a
nella luce di una più compiuta responsabi-
lità » .

Aggiungeva il professore Medici : « Per que-
sti motivi il fascismo, se riconosce nel piccol o
proprietario coltivatore un fattore di conser-
vazione e di resistenza, riconosce altresì nell a
grande massa dei coloni gli stessi elementi, gl i
stessi fattori 'di stabilità sociale, la stessa po-
tente riserva di energia » .

E così concludeva l'oggi ministro Medici :
« Pertanto la politica seguita dal fascismo nel-
l'ambito dei contratti agrari ha esaltato la
funzione della mezzadria, che risolve in ma-
niera felice i contrasti fra capitale e lavoro ,
realizza una collaborazione profonda fra il con -
cedente e la famiglia colonica, lega il lavo-
ratore alla terra stimolandolo ad una miglior e
produzione che evita la formazione e la mol-
tiplicazione di masse bracciantili, element o
di instabilità sociale, ostacolo al progresso e
alla potenza della nazione » .

Certo l'opinione nutrita più di vent'anni
or sono dall'attuale ministro Medici, pur se
alimentata da una scienza allora come ora pro-
fonda, non pesa sulla maggioranza di cen-
tro-sinistra quanto quella del collega socialista
onorevole Renato Colombo, al quale la mag-
gioranza ha voluto affidare l'arduo ed ambìt o
compito di relatore, in ossequio – è da cre-
dere – anche alla sua qualifica di esponente
sindacale della C .G .I .L., mi sembra .

CATTANI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Non è esatto .
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DELFINO . L'ho letto nella pubblicazione
edita da La Navicella, contenente le biografi e
dei parlamentari della quarta legislatura re-
pubblicana. E affinché non passi per uno ch e
inventa quel che dice, mi permetto di rileg-
gerlo pubblicamente in quest'aula .

PRESIDENTE. Quella pubblicazione non
è un documento ufficiale .

DELFINO. E allora non dovrebbe così li-
beramente circolare anche in Parlamento . Si
legge comunque in essa, al nome dell'onore-
vole Renato Colombo : « Organizzatore sinda-
cale. Già segretario della camera del lavoro ;
segretario della federazione socialista » .

CATTANI, Sottosegretario di Stato pe r
l 'agricoltura e le foreste . « Già » segretario
della camera del lavoro .

DELFINO . Il sindacato è allora un piedi -
stallo come tanti altri, non è una missione
sentita ! Comunque c'è tutto il partito socia -
lista nella C .G.I .L. e non vedo cosa possa es-
servi di strano in questo .

Ed ecco che, con questa voce socialista, i ]
principale gruppo della maggioranza – quell o
democristiano – si esibisce in una sorta di au-
tocritica delegata, accettando che a suo nom e
si dica, come dice il relatore onorevole Re -
nato Colombo, che per tutti questi anni – e
sono quasi venti ormai – « mancavano i pre-
supposti politici e politico-parlamentari (in -
somma una volontà politica) capaci di indiriz-
zare » quella che il relatore stesso definisce l a
« scottante materia » dei patti agrari « vers o
soluzioni non contingenti o parziali ma chiara -
mente e irreversibilmente evolutive » .

Non che la vostra, colleghi democristiani ,
non fosse una « volontà politica », secondo co-
lui che a vostro nome ha redatto la relazion e
per la maggioranza. Si trattava però – bont à
dell 'onorevole Renato Colombo – di una vo-
lontà politica « incapace » di risolvere i pro-
blemi della contrattualistica agraria in sens o
evolutivo . Si trattava di una volontà politic a
tutt'al più idonea a trovare soluzioni contin-
genti o parziali . Pochi mesi di centro-sinistra
sono già stati sufficienti ad imporre alla demo-
crazia cristiana l'uso ed abuso marxista dell e
autocritich e

Ne prendiamo atto . In attesa di conoscere
quali sviluppi prenderà tale uso, e quante ma i
autocritiche dovrà fare, il partito che da ven-
t'anni identifica la propria « volontà politica »
con quella del Parlamento e dello stesso Stat o
italiano, ma che – a quanto pare – solo d a
quando ha iniziato a collaborare con i socia-
listi ha trovato modo di sostanziare « in sens o
evolutivo » tale non rinunciata volontà . Che
ora – sempre a quanto afferma il relatore, – è

finalmente divenuta, oltre tutto, una vera
e propria « volontà liberatrice » .

Ma, lasciato all'onorevole Renato Colomb o
e ai settori a nome dei quali ha scritto l a
propria relazione per la maggioranza l'auto -
critico gusto di giudicare insufficiente il ven-
tennale esercizio del potere da parte del par-
tito della democrazia cristiana, ci sembra op-
portuno rilevare quella che potremmo definir e
l'altra faccia della medaglia, e che è la quali-
ficazione attuale della « volontà politica » ch e
ha ispirato il progetto in esame .

Qual è questa « volontà politica » ?
Il relatore afferma che non vi è fra le sue

componenti alcuna « intenzione o fine puni-
tivo » . Vorremmo credergli . Ma non possiamo.
Visto che appena poche righe prima di enun-
ciare tale esclusione, l'onorevole Renato Co-
lombo ha scritto : « All'aumentata coscienza
del lavoratore fa riscontro l 'assenteismo, il con-
servatorismo sociale ed economico del conce-
dente » . Una interpretazione, come si vede, ti-
picamente e semplicisticamente classista per-
fettamente aderente alle posizioni ideologich e
del partito socialista, ma che risponde assai
poco a quell'interclassismo al quale non risult a
che la democrazia cristiana abbia ancora ri-
nunciato. E che risponde ancor meno alla ve-
rità .

Moltissimi concedenti sono tecnici agricoli ,
che profondono nella terra non solo i capital i
ma il loro impegno e la loro preparazione, i l
loro lavoro che spesso si fonde con quello de l
mezzadro. Molti altri concedenti, pur non es-
sendo esperti agricoli, non sono chiusi nel
gretto « conservatorismo sociale ed economi-
co » generalizzato dal relatore per la maggio-
ranza, ma sono aperti alle innovazioni tecni-
che, alle trasformazioni colturali e a più
evoluti rapporti sociali . E investono nella terr a
gli utili e i risparmi delle loro diverse attivit à
professionali .

Vi sono anche, è vero, concedenti pigri ,
gretti, assenti dalla terra e dalle loro necessità .
In questi casi non basta il divieto di stipulare
nuovi contratti mezzadrili, ma occorre l ' espro-
prio del fondo . Con questa legge invece s i
colpiscono indiscriminatamente i concedent i
buoni e quelli cattivi, quelli impegnati e quell i
oziosi : danneggiando soprattutto la produtti-
vità, che è certo più alta nelle imprese megli o
condotte, che sostanzialmente riceveranno d a
questa legge un danno maggiore delle altre .

Altra affermazione del relatore per la mag-
gioranza che ci permettiamo di contestare è
quella relativa agli orientamenti della Comu-
nità economica europea, che sarebbero decisa-
mente ostili alle conduzioni mezzadrili .
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La recente pubblicazione del rapporto dell a
C.E.E., che ha concluso due anni di lunghi
studi e di accurate indagini, contiene infatt i
giudizi che non sono affatto informati a quell a
condanna totale dell ' istituto mezzadrile che
è alla base di questo disegno di legge. Il rap-
porto riconosce che la mezzadria ha costitui-
to spesso un fattore favorevole al progresso
tecnico-economico dell 'agricoltura ed ha con-
tribuito alla evoluzione sociale delle famigli e
contadine .

Il regresso del numero delle aziende mez-
zadrili e del numero delle persone occupate
è determinato, secondo il rapporto, da fattor i
quali la scomparsa della famiglia patriarcale
e il blocco dei contratti agrari, cioè da cau-
santi o naturali o artificiose che prescindono
dalla natura del contratto e che si inquadran o
soprattutto nella più vasta crisi generale del -
l'agricoltura che stenta ad adeguarsi alle esi-
genze di una economia moderna . Ed il rap-
porto della C .E .E . afferma che non può esclu-
dersi che la mezzadria possa trovare in sé l a
forza di superare l'attuale crisi .

Non sopprimere dunque la mezzadria ma
favorirne sul piano giuridico e su quello eco-
nomico l 'evoluzione, facilitandone le trasfor-
mazioni tecniche e il passaggio spontaneo ver-
so altri tipi d'impresa : questi i suggerimenti
della C .E .E ., disattesi dal disegno di legge in
esame .

A queste valutazioni negative di ordin e
generale mi si consenta di aggiungere alcune
preoccupazioni di ordine particolare, relative
alle conseguenze che questa legge provocher à
nella mia regione, l'Abruzzo . Preoccupazioni
che nascono da un'analisi della locale realtà
agricola che, nonostante le promesse mirabo-
lanti di sviluppo industriale, resta la bas e
primaria dell'economia abruzzese, quella d a
cui ricava il suo reddito la maggioranza dell a
popolazione .

Anche in Abruzzo sono stati affissi mani-
festi del partito socialista i quali esaltano l a
legge in discussione come liberatrice dal ser-
vaggio e apportatrice di migliore benesser e
per i ceti contadini . Se per l'economia in ge-
nere le tesi socialiste sono in ritardo di divers i
decenni, nel caso dell'agricoltura abruzzes e
il ritardo si può misurare in secoli .

In Abruzzo non vi sono più i feudi dei Va-
lignani di Chieti, degli Acquaviva nel tera-
mano, degli Orsini e dei Camponeschi nel -
l'aquilano . Come pure è scomparsa da temp o
quella classe baronale politicamente ineffi-
ciente, legata alle vicende del reame di Na-
poli e alle risse dei pretendenti al potere ; e
nessuno sente certo la nostalgia di quei signo -

rotti di campagna, chiusi nel loro egoismo e
per secoli sordi ad ogni richiamo di supe-
riore ed illuminata coscienza di una funzio-
ne civile, sociale e politica, come all'appell o
rimasto inascoltato di Antonuccio Campone-
schi dopo la vittoria su Braccio Fortebracci o
di Montone per la convocazione di un parla -
mento generale che riunisse tutti gli abruz-
zesi per la creazione di una confederazione
che doveva restare indipendente dalle com-
petizioni per il trono di Napoli . E nessuno
sente in Abruzzo la nostalgia per i feudi, tran -
ne la democrazia cristiana che nel Fucino
ha instaurato il neofeudalesimo dell'ente
omonimo .

L'ultimo censimento dell'agricoltura ci d à
il quadro dell'attuale realtà agricola del -
l'Abruzzo : nella provincia di Chieti sono state
censite 4 .461 aziende mezzadrili su 32 .057 et -
tari e 49.397 coltivatori diretti su 151 .256 et-
tari con una superficie totale agraria d i
234.362 ettari . Nella provincia di Pescara
4.184 aziende mezzadrili su 33 .483 ettari e
17 .096 coltivatori diretti su 47.631 ettari con
una superficie totale agraria di 109 .450 ettari .
Nella provincia di Teramo 10 .107 aziende mez-
zadrili su 76.313 ettari e 16 .039 coltivatori di -
retti su 57.914 ettari con una superficie agra-
ria totale di 176 .706 ettari . Nella provincia
dell'Aquila 177 aziende mezzadrili su 1 .815
ettari e 50.485 coltivatori diretti su 136.909
ettari con una superficie totale agraria d i
456 .861 ettari .

In tutto l'Abruzzo, quindi, il censiment o
ha individuato una superficie di 143 .668 et-
tari a conduzione mezzadrile e una superfi-
cie di 393 .710 ettari a coltivazione diretta su
una superficie totale agraria di 977 .379 ettari .
Sottraendo da tale superficie totale quella di
537 .378 ettari risultante dalla somma delle su-
perfici a conduzione mezzadrile e diretto-col-
tivatrice, un'analisi statistica semplicistic a
attribuirebbe i rimanenti 440 .001 ettari a con-
duzione con salariati e compartecipanti . In
realtà tali conduzioni interessano meno di cen-
tomila ettari . Il resto è abbandonato o non
coltivabile .

Un'analisi comparativa delle dimensioni
aziendali delle conduzioni mezzadrili e di
quelle diretto-coltivatrici ci rivela che in pro-
vincia di Chieti le aziende mezzadrili hann o

una superficie media di 7,1 ettari, quelle di-
retto-coltivatrici di tre ettari . In provincia
di Pescara le aziende mezzadrili hanno un a

superficie media di 8 ettari, quelle diretto -
coltivatrici di 2,6 ettari . In provincia di Te -
ramo quelle mezzadrili hanno una superfici e

media di 7,6 ettari, quelle diretto-coltivatrici
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di 3,6 ettari . In provincia dell'Aquila quell e
mezzadrili hanno una superficie media di
12,5 ettari, quelle diretto-coltivatrici di 2,7 et-
tari .

I dati del censimento ed il loro esame c i
rivelano in sostanza che oltre un terzo dell a
superficie totale agraria dell'Abruzzo è in -
colta o incoltivabile ; che la superficie colti-
vabile è enormemente frazionata ; che nel fra-
zionamento le aziende a conduzione mezza-
drile hanno pur sempre dimensioni notevol-
mente maggiori di quelle diretto-coltivatric i
in misure variabili da più di cinque a più d i
due volte .

Se poi si considera che i poderi mezzadril i
sono prevalentemente situati lungo la cost a
adriatica e nelle vallate segnate dai fiumi ,
quindi nelle zone più fertili e più ricche, s i
comprende come le condizioni di vita dei mez-
zadri, pur nei limiti imposti dalle ristrett e
dimensioni poderali, siano decisamente mi-
gliori di quelle dei coltivatori diretti . Tant' è
che l'esodo migratorio verso il nord e verso
l'estero ha interessato in Abruzzo molto più i
coltivatori diretti che i mezzadri .

Il censimento del 1961 ha registrato nel-
l'Abruzzo-Molise una diminuzione di cento -
mila abitanti rispetto al 1951, la maggiore ci -
fra in percentuale e in assoluto rispetto alle
altre regioni d'Italia . Se poi si calcolano i nati
e i morti nel decennio, si vede che il feno-
meno migratorio ha interessato 250 mila abi-
tanti dell'Abruzzo-Molise, cioè un sesto dell a
popolazione. Una spaventosa emorragia ch e
ha spopolato la terra, specie nella montagn a
e nell'alta collina, rendendo deserti i paes i
ed inutili i miliardi della Cassa per il mezzo -
giorno per le opere viarie ed igieniche . Una
gran parte dei paesi dell'Abruzzo sono un ci-
mitero di opere pubbliche inutilizzate .

Le poche iniziative industriali si sono con -
centrate lungo la costa e nelle città, e la mano -

- dopera utilizzata, che è prevalentemente fem-
minile, viene fornita soprattutto dalle fami-
glie mezzadrili che hanno così consolidato l e
loro migliori condizioni rispetto ai coltivator i
diretti .

Con questo non vogliamo dimostrare ch e
l'azienda mezzadrile abruzzese nelle attual i
dimensioni e realtà sia l'optimum delle con-
dizioni realizzabili . Noi affermiamo anzi l a
necessità di nuove strutture aziendali che nel -
la dimensione e nella tecnica evolvano le vec-
chie strutture artigianali verso conduzioni in-
dustrializzate . E nell'ambito di queste nuov e

strutture, moderne, al passo con la tecnica
e con le esigenze di maggiore produttività ,
affermiamo anche un'organizzazione sociale

nella quale i lavoratori della terra siano i
soggetti, i protagonisti, della realtà economic a
e postuliamo un tipo di rapporto associativo
che evolva il tradizionale patto mezzadril e
verso tipi di impresa socializzata che supe-
rino anche la figura del concedente passivo,
ove esso sussiste, ma non escludano gli agri-
coltori seri e preparati, legati alla terra quanto
i contadini .

Il nostro relatore di minoranza, onorevol e
Sponziello, nella sua relazione ha fatto rife-
rimento a queste tesi e a questi tipi di im-
presa. Ma con estrema onestà politica h a
detto : apriamo un discorso. Con la stessa
onestà noi aggiungiamo che avremmo potuto
aprirlo prima . Ma con pari onestà la demo-
crazia cristiana dovrebbe riconoscere di avere
sempre troncato sul nascere ogni tentativo d i
dialogo sul piano sociale anche in agricol-
tura .

E, rimanendo ancorata ai superati mit i
della piccola proprietà contadina, condanna
l'istituto mezzadrile nella illusione di forzare
i tempi della sua trasformazione in condu-
zioni diretto-coltivatrici, incontrando in que-
sto primo tempo la collaborazione strumen-
tale del partito socialista, ben consapevole ch e

dalla distruzione della mezzadria non potrà
conseguire tanto un impossibile, perché antie-
conomico, sviluppo della piccola propriet à
contadina, quanto la fattoria collettiva stata-
lizzata o regionalizzata che sarà preparata

dll'ente regionale di sviluppo . Questo il mo-
tivo fondamentale che determina la nostra
opposizione al disegno di legge in esame .

Di ben altro inoltre avrebbe bisogno l a

nostra agricoltura . Nel mio Abruzzo . . .

ABENANTE . Un collega mi sta chiedend o

se l'Abruzzo è solo suo .
DELFINO . Le chiedo quale frase del mio

discorso abbia potuto suscitare un interroga-
tivo di questo genere .

Però, a rifletterci bene, sul piano stret-
tamente parlamentare credo che il dubbio del

suo collega possa essere dissipato in quest o

senso : da sei anni sono deputato abruzzes e

al Parlamento e l'Abruzzo è « mio » nell a

misura in cui me ne sono occupato in que-
st'aula in confronto agli altri colleghi depu-
tati dell'Abruzzo . In questo senso posso dir e
che, purtroppo, in gran parte l'Abruzzo è

solo « mio » .
Nel mio Abruzzo, dicevo, tanto per valu-

tare ancora una situazione di più diretta espe-
rienza, questa legge metterà in crisi le con-
duzioni migliori, senza minimamente aiutar e

i coltivatori diretti che pur ne avrebbero tant o

bisogno e senza avviare a soluzione tutti gli
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altri problemi : primo tra i quali quello del-
l'alta collina e della montagna, come l'accor-
pamento dei terreni polverizzati e la creazion e
di aziende zootecniche e silvo-pastorali .

L'industria armentizia era una volta l a
ricchezza dell'Abruzzo, come dimostra tutta
la sua storia. Nei Commentari di Pio 1I s i
legge che una volta le truppe pontificie cat-
turarono, per pascolo che si pretendeva abu-
sivo, circa duecentomila capi di bestiame ,
tutti di proprietà comunale della città del -
l'Aquila. Alfonso D'Aragona curò molto l'in-
dustria armentizia e si occupò del migliora-
mento delle razze, introducendo dalla Spagna
le famose pecore « merinos » . Il Tavoliere ,
dotazione della Corona, venne destinato esclu-
sivamente a pascolo invernale, dietro corre-
sponsione di un modesto diritto di pascolo ,
e fu collegato con il grandioso « tratturo »
alle montagne abruzzesi .

L'Aquila fu il centro europeo di questa in-
dustria, come testimoniano ancora alcune stra-
dette medioevali che portano le antiche deno-
minazioni « borgo dei Belgi », « borgo degl i
Alemanni » .

Nel 1527, subito dopo la vittoria degli spa-
gnoli, il vicerè, principe d'Orange, usò la ma-
niera forte contro tutti coloro che avevano par-
teggiato per la Francia e per sedare tumulti
contro le truppe spagnole che presidiavano
il contado, piombò sull'Aquila e le impose una
taglia di centomila scudi .

Per garantirsi il pagamento arrestò i mag-
giorenti della città e li fece incatenare nel re-
fettorio dei frati di Santa Maria di Collemag-
gio, con la minaccia che ne avrebbe decapi-
tati venti se non fosse avvenuto il pagamento .

La raccolta di tutti gli oggetti prezios i
d'oro e di argen,.o non permise di raggiungere
che la metà della somma . L'Orange non s i
contentò e concesse un tempo di cinque mes i
per il pagamento della restante metà; somma
che gli aquilani riuscirono a pagare mediante
un prestito di due mercanti tedeschi, che s i
garantirono con la futura tosatura delle pe-
core e il raccolto dello zafferano, altra coltur a
tipica oggi in crisi .

Ancora nell 'anteguerra c'erano in Abruzz o
due milioni di capi ridotti ormai a poche cen-
tinaia di migliaia .

Eppure la pecora dà ogni anno un reddit o
notevole ; e questa industria dovrebbe ricosti-
tuirsi utilizzando i numerosi pascoli stanzial i
e attrezzando silos e ricoveri . Lo Stato, invece ,
si limita a dare un contributo per l'acquist o
dei montoni .

Dello sviluppo della zootecnia e della crea-
zione di aziende silvo-pastorali, alle quali è

particolarmente interessata la montagna abruz-
zese, potrebbe, per esempio, occuparsi l'Ent e
per la valorizzazione del Fucino che, nato co n
legge 9 agosto 1954, n . 639, dalla trasforma-
zione dell'Azienda autonoma del Fucino del -
Ente Maremma, da dieci anni ormai vivac-
chia stancamente in funzione elettoralistica, ti-
rando malamente a campare con fondi irrisori .

Noi criticammo a suo tempo la riforma de l
Fucino, attuata demagogicamente inseguendo
il mito di una impossibile piccola proprietà
contadina. In un territorio che si prestava
magnificamente alla creazione di unità azien-
dali di una certa dimensione, per la division e
già tracciata in ettari dalle numerose e sim-
metriche strade che intersecano il Fucino, s i
sono voluti insediare 10 mila assegnatari su
14 mila ettari di terra . Si sono spesi per que-
sto numerosi miliardi col risultato di duemil a
assegnatari che hanno già rinunciato al lor o
insufficiente fondo in favore di altri assegna -
tari . A tale proposito, nella scorsa legislatur a
un senatore locale presentò una proposta d i
legge per anticipare i termini trentennali de l
riscatto e legalizzare una situazione di fatto
che condanna i risultati della riforma . C' è
crisi nel Fucino, a quattordici anni dalla ri-
forma. Le agitazioni, le dimostrazioni degl i
assegnatari sono un fatto ricorrente : Ignazio
Silone potrebbe ancora scriverci sopra .

All'inizio dell'anno vi fu una ennesim a
dimostrazione di protesta per le bietole e l e
patate . Invitato da assegnatari del mio partit o
andai anch'io ad Avezzano . I colleghi democri-
stiani non mi fecero prendere la parola perch é
– dissero – non ero un coltivatore-diretto . Ri-
cordo che le assicurazioni e le promesse s i
sprecarono in quell 'occasione . Il prezzo delle
bietole è rimasto antieconomico, tant'è vero
che molti si sono messi a coltivare carote . Le
patate ammassate dall'ente non sono state an-
cora pagate, salvo piccoli acconti natural-
mente discriminati e pochi giorni orsono son o
riapparsi i dimostranti con i cartelli : « paga-
teci le patate » .

Era il giorno dell'inaugurazione della « set-
timana marsicana » . Il prefetto dell 'Aquila
riuscì a bloccare la manifestazione dei conta-
dini confluiti dai vari centri del Fucino rice-
vendo una loro delegazione e rinnovando l e
promesse. Non riuscì, però, ad evitare la
diffusione di un volantino che ho in copia e
che annunciava : « Sabato 15 agosto in piazz a
Risorgimento la banda eseguirà la " danza del -
le patate ", opera tragicomica incompiuta da
otto mesi, con la partecipazione del maestro . . .
Ferrari Aggradi . Programma : " Il pianto delle
cambiali " che sarà eseguito dal coro dei con-
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Ladini del Fucino e " La catena dei protesti "
che sarà eseguita dagli artisti del club de i
commercianti creditori » .

Ancora pochi giorni orsono, il 26 agosto ,
una riunione presso l'Ente Fucino si è conclus a
con un nulla di fatto . L'ente ha addossato ogn i
responsabilità del mancato pagamento al Con-
sorzio delle cooperative della Marsica e quest o
a sua volta le ha addebitate al Ministero del -
l 'agricoltura . Resta insoluto il problema e s i
aggrava ulteriormente una situazione insoste-
nibile per gli assegnatari con conseguenze ne-
gative per tutta l'economia marsicana .

Fu annunziata all'inizio di quest'ann o
l ' imminente convocazione di una conferenza
sul Fucino da parte del Ministero dell'agricol-
tura al fine di trattare ampiamente i partico-
lari problemi della locale economia agricola
legati ad una limitata scelta colturale e tuttor a
insoluti, ma nemmeno la conferenza ha avuto
luogo. Noi la sollecitiamo, onorevole ministro ,
per la ricerca di una politica nuova nel Fu-
cino che eviti nuovi errori ai tanti già com-
messi e che dia una funzione vivificatrice al -
l'ente di valorizzazione, ridotto a vivacchiar e
progettando lavori per conto della Cassa pe r
il mezzogiorno e a reclutare emigranti per l a
Germania; costretto ad inadempienze contrat-
tuali verso imprese appaltatrici di lavori e ser-
vizi, verso fornitori, verso enti locali e pub-
blici, verso gi assegnatari e verso gli stess i
dipendenti .

L'anno scorso andai con alcuni colleghi i n
Germania e incontrai un giovanissimo lavora-
tore abruzzese di Trasacco, occupato presso la
Volkswagen . Gli chiesi come mai lavorasse
in Germania ed egli mi rispose che in u n
primo tempo dal Fucino era stato assegnato
all'ente di riforma della Maremma e che, poi ,
era stato inviato a lavorare in Germania . Que-
sti sono i risultati delle riforme !

Se è vera, onorevole ministro, la tesi uffi-
ciale della maggioranza su questo disegno d i
legge, essere cioè la proibizione della stipul a
di nuovi contratti mezzadrili una necessità a i
fini di una nuova strutturazione fondiaria e
aziendale ; e se è vero, come la maggioranza
afferma, che gli enti di sviluppo non servi -
ranno, come noi temiamo, a preparare i kol-
khoz, ma ad aiutare e valorizzare le possi-
bilità di sviluppo agricolo, proprio nel Fucino
potete darne subito la dimostrazione . L'Ente
per la valorizzazione del territorio del Fucin o
non è infatti un ente di riforma, ma è gi à
praticamente, per compiti istituzionali, u n
ente di sviluppo la cui competenza è estesa, ol-
tre il comprensorio vero e proprio del Fucin o
interessato alla riforma, all'intera subregione

marsicana, cioè a 34 comuni . Per dieci anni
nel riparto dei finanziamenti esso è stato con-
siderato ingiustamente alla stregua degli ent i
di riforma, non tenendo conto dell'ampliata
competenza dei suoi compiti e del suo terri-
torio passato da 14 mila a 160 mila ettari . Per
dieci anni inoltre l'Ente per la valorizzazione
del Fucino è stato utilizzato prevalentemente
per la valorizzazione delle posizioni di potere
dei partiti di maggioranza .

Potrei citare una serie infinita di esempi
circa i modi di pressione politica esercitata d a
determinati parlamentari della democrazia cri-
stiana e da determinati esponenti del partito
socialdemocratico, che hanno funzioni d i
controllo nel consiglio di amministrazione del -
l'Ente e che esercitano il loro potere sola -
mente a scopi discriminatori . Perciò, d i
fronte a tanti esempi di malcostume e di cat-
tiva utilizzazione degli enti dello Stato, noi
abbiamo le nostre perplessità. Il nostro mo-
tivo di opposizione nasce da una esperienza e
non è preconcetto. Occorre liberare l'Ent e
da una parte, dalle ristrettezze finanziarie e ,
dall'altra, dal feudalesimo dei partiti che n e
limitano e ne umiliano l'attività .

Vi sono, come ho già detto, enormi possi-
bilità ed iniziative, specie nel campo, tant o
necessario per l'economia nazionale, della zoo-
tecnia. Iniziative favorite dalla ricchezza de i
pascoli e che potrebbero essere estese anche ol-
tre l'attuale comprensorio, interessando tutto
l'aquilano e le confinanti zone montane de l
chietino e del teramano .

Onorevole ministro, ella mi perdonerà se ,
concludendo questo mio intervento, coglier ò
l'occasione per indicarle personalmente e pub-
blicamente una questione di una certa gravità .
Nella scorsa legislatura – e qui non si tratta d i
sua responsabilità – presentai una interroga-
zione al ministro dell'agricoltura sulle specu-
lazioni che avvenivano nel parco nazional e
d'Abruzzo . Nell'interrogazione facevo riferi-
mento alle speculazioni sulle aree demanial i
di Pescasseroli e di Lecce nei Marsi, dove eran o
state alienate senza valida giustificazione al -
cune aree ad abili lottizzatori di Roma, i qual i
con un piano intensivo di costruzioni minac-
ciavano di rovinare le caratteristiche del
parco nazionale d'Abruzzo . Chiedevo quind i
in quella interrogazione di fare accertament i
in merito .

passato da allora un anno e mezzo e l e
cose si sono aggravate. È un dato di fatto
che in questi giorni la stampa si è di nuovo
occupata di queste speculazioni, e ha fornit o
una ricostruzione dei fatti che lascia vera -
mente perplessi . Il parco nazionale d'Abruz-
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zo ha ceduto a un comune, sdemanializzan-
doli, 238 ettari di terreno, che il comune h a
venduto ad una cooperativa privata a un a
lira il metro quadrato ; successivamente que-
sto terreno è stato venduto ad un'altra coope-
rativa a mille lire il metro quadrato, mentr e
altri lotti circostanti sono stati messi in ven-
dita a 4 mila lire il metro quadrato . Quest a
mattina ho presentato una interrogazione i n
merito, nella quale richiamo anche l'inter-
vento del Ministero dei lavori pubblici, il qua -
le aveva già comunicato alle altre amministra-
zioni, compreso il Ministero dell'agricoltura ,
la sua intenzione di arrivare alla demolizione ,
avvalendosi della legge sulla tutela del pae-
saggio del 1939 . La stessa sovrintendenza ai
monumenti dell 'Aquila è intervenuta presso
il Ministero della pubblica istruzione in que-
sto senso. Noi vediamo però che anche quest i
interventi sono bloccati dall'autorità centrale .

Onorevole ministro, si sono fatti anche de i
nomi circa i soci delle cooperative . Non desi-
dero andare oltre, ma debbo rilevare che vi è
anche il nome di una congiunta del direttore
del parco nazionale d'Abruzzo . Questo nome è
stato fatto sui giornali . Basta leggere, ad esem-
pio, quanto ha pubblicato nei giorni scors i
Il Messaggero (senza contare l ' inchiesta con-
dotta da questo e da altri giornali come I l
Tempo lo scorso anno) .

È sempre stato lontano dal mio costum e
fare dello scandalismo, ma non posso no n
rilevare che l 'opinione pubblica di fronte a
questi fatti non può restare indifferente, anz i
ne trae la convinzione che lo Stato non tutela
le pubbliche bellezze e il paesaggio e no n
tiene conto, oltretutto, del carattere immoral e
di speculazioni di tale natura.

La prego pertanto, signor ministro, di esa-
minare a fondo questo problema, per evitare
che si faccia scempio delle bellezze natural i
del nostro paese con speculazioni che assu-
mono proporzioni di gravità eccezionale e non
possono non richiamare la sua nota sensibilità
e di conseguenza il suo tempestivo e non pro-
rogabile intervento . (Applausi a destra) .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. 1Ne ha facoltà .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Ella, onorevole Delfino ,
ha sollevato molti problemi ai quali rispon-
derò in sede di replica . In particolare ella si
è lamentato per non aver ricevuto risposta a d
una interrogazione presentata, mi pare, sta -
mattina .

DELFINO. No, mi sono lamentato per l a
mancata risposta all'interrogazione presentat a
su questo argomento l'anno scorso .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Ho il piacere di annun-
ciarle che ho nominato presidente del parco
nazionale d ' Abruzzo una delle persone più ca-
paci e, direi, più stimate del mio Ministero ,
il dottor ,Sacchi .

DELFINO. Da quando ?
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste . Da poche settimane .
Ho conferito al dottor Sacchi l'incarico di esa-
minare a fondo tutti i problemi a cui ella h a
fatto riferimento poco fa .

DELFINO. Ne prendo atto con compiaci -
mento .

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

ZINCONE . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la discussione sui contratti agrar i
che oggi è ripresa in quest'aula si è varia-
mente intrecciata nei due rami del Parla-
mento con un'altra discussione, quella sull a
istituzione delle regioni a statuto ordinario .
L'uno e l'altro argomento sono al vertice dell a
sollecitudine delle parti politiche coalizzate
a sostegno dell'attuale Governo e stanno al-
trettanto a cuore all'opposizione comunist a
e socialproletaria che, di fronte ai program-
mi del Governo di centro-sinistra, non è i n
contrasto dialettico, ma in funzione di pun-
golo, di sollecitazione e di propulsione .

La coincidenza tra i due dibattiti ci offre
un primo argomento di meditazione sulla na-
tura politica del disegno di legge che stiamo
esaminando, politica e non sindacale, come h a
detto molto bene il relatore per la maggio-
ranza .

Come tutti sappiamo, la Costituzione dell a
Repubblica italiana nel suo articolo 117 elen-
ca l'agricoltura e le foreste tra le materie di
competenza regionale . È un omaggio evident e
alla diversità delle strutture economiche, dell e
condizioni geografiche e climatiche, dei si-
stemi di conduzione e di coltivazione esistent i
nelle diverse zone d'Italia, una diversità che ,
diciamolo pure a scanso di equivoci, dal no-
stro punto di vista, potrebbe e dovrebbe es-
sere meglio garantita lasciando la materi a
contrattuale alle organizzazioni sindacali de-
bitamente inserite nell'ordinamento giuridic o
a norma degli articoli 39 e 40 della Costitu-
zione, e non certamente con il dispendioso e
pericoloso frazionamento dello Stato italiano
in regioni autonome .

È meravigliosa per altro (meravigliosa , ne l
senso di cosa che fa meraviglia) l'assenza di
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ogni accenno alle regioni e alle diversità re-
gionali nel presente disegno di legge . Nem-
meno nella relazione di maggioranza del col -
lega Renato Colombo, così folta di riferiment i
alla Francia, all'Olanda, al programma de l
partito socialdemocratico tedesco ed alle tra-
versie dell'agricoltura sovietica, mi è riuscit o
di trovare un solo accenno alle diversità geo-
economiche delle varie parti d'Italia . Questi
accenni e questi discorsi li sentiremo quando
ci si verrà a parlare di programmazione e d i
enti di sviluppo, e naturalmente saremo in
grado di rispondere . Ma il discorso che c i
viene proposto oggi, il discorso di una rego-
lamentazione dei patti agrari unitaria ed uni-
forme dal Brennero a Lampedusa, nasce da
una concezione rigidamente centralizzata
dello Stato e dell'intervento pubblico nell e
cose economiche .

Dal contrasto tra le intenzioni regionalisti -
che della coalizione di Governo e l'impostazio-
ne accentratrice della progettata riforma de i
contratti agrari nasce logicamente una prim a
osservazione . Le une e l'altra, la conclamata
fiducia nell'autogoverno regionale ed il pater-
nalistico intervento dello Stato per imporr e
la regolamentazione uniforme di un rapporto
contrattuale agricolo su tutto il territorio ita-
liano, non nascono da una organica e coe-
rente visione della società e dello Stato, m a
derivano da un altro tipo di finalismo politico .
Non sono due tappe in vista di costruire qual -
che cosa : sono due operazioni contro qualch e
cosa : sono tappe di un progetto di demoli-
zione dello Stato italiano nella sua forma at-
tuale derivata dal Risorgimento, sono due bat-
taglie della guerra contro il principio dell a
privata iniziativa e della privata proprietà .
E una guerra che si combatte in questo cam-
po e in molti altri, con l'obiettivo di costruire
sulle rovine dell'attuale assetto proprietari o
(come lo definisce l'onorevole Riccardo Lom-
bardi), ed utilizzandone eventualmente qual -
che maceria, un edificio ibrido e mastodon-
tico. Qualche cosa come una via di mezzo fra
un convento democristiano e una caserma co-
munista .

Per ora, come si diceva, siamo all'opera
di demolizione . E in questa che, pigliando a
prestito un brutale neologismo nazionalsocia-
lista, si potrebbe definire la coventrizzazion e
delle strutture economiche italiane, la proget-
tata riforma dei contratti agrari occupa cer-
tarhente una posizione di prima linea .

Per cercare una giustificazione economic a
e tecnica ad un disegno di legge che mir a
apertamente alla abolizione della mezzadria
e degli altri contratti a compartecipazione, il

ministro Ferrari Aggradi, nel suo discorso de l
15 maggio al Senato, e molti altri hanno fatt o
appello ai risultati della conferenza nazio-
nale dell'agricoltura e del mondo rurale, con-
vocata nel 1961, sotto la direzione di un co-
mitato di presidenza guidato dall'onorevol e
Pietro Campilli . Ora è universalmente noto ,
attraverso pubblicazioni dovute ad autorevol i
esperti di cose agrarie e non contestate da al -
cuna smentita, che i risultati di quella con-
ferenza furono fortemente inficiati da forza-
ture politiche .

La maggioranza degli esperti che erano
stati convocati per esprimere il loro giudizio
sull'istituto mezzadrile (13 su 18, se il conto
è esatto, quasi tutti docenti universitari) si
dichiarò favorevole al mantenimento del con -
tratto associativo fra concedente e mezzadro ,
ritenendolo particolarmente adatto nelle regio-
ni collinari del paese . Il giudizio degli esperti
non fu completamente disatteso nella « Rela-
zione sui problemi dell'agricoltura », prima
parte del rapporto finale, dove si legge testual-
mente : « Si può prevedere d'altra parte una

possibile persistenza della mezzadria dove esi-
stono impianti centralizzati e oculata dire-
zione tecnica unita a buone disponibilità d i
capitali e di mezzi . Queste nostre considera-
zioni – aggiungeva la relazione – che tendon o
a inquadrare lo spontaneo processo di svilup-
po dei rapporti mezzadrili, non concludon o
che la mezzadria non è valida in ogni caso :
essa può ancora risultare idonea in 'particolar i
condizioni di ambiente » . Viceversa, nella se-
conda parte del rapporto, intitolata « Conclu-
sioni e proposte », si leggeva più sbrigativa -
mente che « non possono essere considerati ri-
spondenti alle esigenze di un moderno ordina-
mento agricolo i tipi di impresa a mezzadria » .

Fra il giudizio della maggioranza degli
esperti, la « Relazione sui problemi dell'agri-
coltura » e le conclusioni finali del president e
ci fu, in parole povere, una serie di trapassi :
a mano a mano, la ragione politica ha avut o
il sopravvento sulla ragione dei tecnici e de -
gli economisti che erano stati chiamati a for-
nire il loro motivato parere . Per ulteriore do-
cumentazione cito un recente volumetto de l
professore Mario Tofani dell'università d i

Firenze : La mezzadria dall'Assemblea Co-
stituente alle leggi agrarie, edizioni agricole ,
Bologna, 1964 . In esso l'autore, presente alla
conferenza in qualità di esperto, ricorda le
sostanziali differenze fra le conclusioni col-
lettive contenute nella « Relazione sui pro-
blemi dell'agricoltura » (dove, fra l'altro, s i
riconosceva che i lavori della conferenza ave-
vano posto in evidenza posizioni difficilmente
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dello studio della Commissione
Sui risultati della conferenza nazionale

dell'agricoltura la polemica è continuata an-
che in epoca recente : particolarmente dopo
il discorso programmatico dell'onorevol e
Moro a presentazione del suo primo Governo ,
dove contro l'istituto della mezzadria era pro-
nunziata una drastica, quanto immotivata
condanna. In quella occasione, lo stesso pro-
fessore Mario Bandirti, esperto molto vicin o
al Governo e componente del comitato di pre-
sidenza della conferenza, ebbe a giudicare in
maniera negativa « una politica che si pro -
pone di vietare, con candido semplicismo, l a
mezzadria o di trasformarla violentemente i n
altre forme di conduzione » .

Chiamato in causa da un altro valoroso
esperto di cose agrarie, il dottore Felice Caros i
(vedi articoli apparsi sul quotidiano 11 Tempo
il 16 dicembre 1963 e il 6 gennaio 1964), il pro-
fessore Bandini confermava il suo giudizio
aggiungendo che la mezzadria sarebbe tutta-
via da considerare sfavorevolmente, in quanto
fra i proprietari dei fondi dati a mezzadri a
sarebbe prevalente la tendenza a considerare
la proprietà agricola come un semplice inve-
stimento di capitali (poveri capitali investit i
nell'agricoltura !) o come un bene-rifugio ,
anziché come una vera attività imprendito-
riale . Giustamente glì rispondeva il Caros i
che la tesi della superiorità della conduzione
diretta imprenditoriale del proprietario su l
contratto di associazione con il colono fa a
pugni con il divieto delle disdette, ripetuto
e perpetuato nel presente disegno di legge :
un divieto che autoritariamente sottrae a l
concedente di terreni dati a mezzadria la pos-
sibilità di trasformarsi nell'agricoltore-impren-
ditore presunto e idealizzato dal Bandini e
da altri scrittori di parte governativa .

Successivamente si tentò di ottenere una
specie di condanna internazionale della mez-
zadria, investendo dell'argomento - su pro -
posta dell'Italia - una speciale commission e
della Comunità economica europea . Nella re-
lazione della maggioranza vedo citato un pas-
so del documento noto come piano Mansholt ,
precedente ai lavori della Commissione, dov e
si legge che « è opportuno riesaminare criti-
camente la situazione tradizionale ed in par-
ticolare il sistema di mezzadria » . Riesami-
nare criticamente non è sinonimo di abolire ,
e al riesame critico della mezzadria e dell e
sue attuali regolamentazioni abbiamo voluto
contribuire con la proposta di legge liberale

della Comunità economica europea, là dove s i
legge testualmente : « Si riconosce la pien a
validità di tale tipo di contratto e, per vero ,
di tutti i contratti associativi in agricoltura ,
sottolineandone la base di libertà su cui pog-
giano nella stipulazione, nell'attuazione e
nella cessazione » .

Da tutto quanto ho detto finora emerge un a
prima conclusione : la battaglia contro la
mezzadria non mira affatto, in realtà, « a l
fine di conseguire più equi rapporti sociali ,
attraverso il superamento e la modificazion e
di forme contrattuali non adeguate o non ri-
spondenti alle esigenze di armonico svilupp o
dell'economia agricola del paese », come s i
legge nel'articolo 1 del disegno di legge . In
realtà è una battaglia artefatta che vuole col -
pire il contratto di mezzadria e tutte le form e
associative fra proprietà e lavoro in agricol-
tura per una duplice ragione politica . In pri-
mo luogo si vuole infliggere un altro colp o
alla borghesia agricola italiana, cioè a que l
vasto ceto medio che rimane ancora ferma-
mente radicato. a certi principi, che rifiut a
l'irreggimentazione nelle masse di certi partit i
e nelle clientele di altri ; a un ceto medio ch e
è legato ancora a una morale civile e politica
non condizionata e difficilmente condiziona-
bile dagli strumenti propagandistici di mass a
monopolizzati dai detentori del potere poli-
tico e dai loro pungolatori e fiancheggiator i
di sinistra .

In secondo luogo si vuole erodere e polve-
rizzare l'istituto della proprietà privata, e i n
questa intenzione il disegno contro la mezza-
dria si affianca agli altri provvedimenti at-
tuati o escogitati contro il risparmio privato ,
nel campo della proprietà azionaria e in quel -
lo della proprietà edilizia . L'assunto di cert i
ambienti governativi, sventolato a proposit o
della negativa congiuntura economica, se-
condo il quale gli italiani non risparmian o
abbastanza, anzi sono dediti allo sperpero, è
il compagno di viaggio di questi attacchi con-
tro la proprietà . Da una parte si tende a ren-
dere non economica, moralmente sgradevole ,
politicamente condannabile la pratica di ac-
cumulare risparmio, e lo si fa colpendo me-
todicamente con lo strumento legislativo e
con lo strumento fiscale sia le possibilità ` d i
investimento fruttifero, sia i redditi prove-
nienti dagli investimenti del risparmio pre-
cedentemente accumulato . Dall'altra parte s i
sostiene con sereno candore che gli italian i
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non risparmiano abbastanza, sono gente cat-
tiva, dedita alle bistecche e alle macchine
utilitarie, e che perciò è necessario interveni-
re con i prelevamenti forzosi operati dall a
mano pubblica, per compensare le insufficien-
ze del risparmio e dell'investimento delle fa-
miglie .

Le due branche di questa tenaglia (un a
tenaglia, direi, da dentista, che tende a strap-
pare agli italiani il dente del giudizio dell a
proprietà, con abbondante uso di anestetic i
bianchi e rossi) si stanno chiudendo ora sull a
proprietà agricola condotta a mezzadria .

Il disegno di legge vieta la stipulazion e
di nuovi contratti di mezzadria, ma non con -
tiene alcuna norma che incoraggi il trapasso
dalla mezzadria ad altre forme di condu-
zionne . Anzi, il blocco delle disdette che i n
tutti i precedenti provvedimenti (dal decre-
to legislativo del 5 aprile 1945, n . 157, alla
legge 11 luglio 1952, n . 765) era stato consi-
derato come una misura provvisoria, nel-
l'articolo 14 del provvedimento che stiam o
esaminando diventa permanente e definitivo .
Con ciò si dovrebbe giungere alla assurd a
deduzione che la mezzadria è una istituzione
contemporaneamente da incoraggiare o d a
scoraggiare, indipendentemente da ogni con-
siderazione di carattere economico . da sco-
raggiare se il mezzadro decide di andarsene
(e può farlo con un semplice preavviso d i
sei mesi), e in questo caso il concedente ha
l'obbligo di cambiare su due piedi il sistema
di conduzione : un obbligo che molto spess o
si tradurrà nella necessità di lasciare per un a
o più annate agrarie la terra incolta o inala -
mente coltivata, in attesa che il nuovo siste-
ma di conduzione sia compiutamente organiz-
zato. Viceversa, la mezzadria diventa un tip o
di conduzione da incoraggiare e sostenere fin o
alla perpetuità, quando il mezzadro non vo-
lesse andarsene. In questa ipotesi, la legge
abbandona ogni pretesa di superamento dell a
mezzadria, dimentica la tesi, sostenuta dal -
l'onorevole ministro Ferrari Aggradi nel pre-
detto intervento del 25 maggio al Senato, ch e
la mezzadria sia un ostacolo al progresso del -
l'agricoltura, ed anzi fornisce gli strumenti
per prolungare la validità dei contratti fin o
a nuova disposizione, cioè in perpetuo .

Questo accoppiamento di misure, oculata -
mente contraddittorie, non può avere - è
chiaro - fini di incremento della produzione
o di superamento di un sistema di condu-
zione che si ritiene antiquato . Il fine dell'ac-
coppiamento fra il divieto di stipulare nuov i
contratti di mezzadria e il blocco perpetu o
delle disdette può essere soltanto uno : quello

di colpire la proprietà agricola non contadina ,
sia che voglia perseverare nella mezzadria ,
sia che voglia dedicarsi ad altre forme di con-
duzione .

Vi è poi la seconda branca della tenaglia :
il cambiamento obbligato della quota di ri-
parto dei prodotti e degli utili del fondo . Con
questa misura si renderà antieconomica la
maggior parte delle aziende condotte a mez-
zadria, con particolare riguardo alle aziend e
minori dove la incidenza delle imposte e degl i
oneri sociali è particolarmente avvertita . Lo
spostamento di reddito da una categoria tra-
dizionalmente risparmiatrice, come è la bor-
ghesia agricola, a una categoria giustamente ,
umanamente e naturalmente desiderosa d i
espandere il proprio tenore di vita porterà
inevitabilmente ad un aumento globale d i
quei consumi che il Governo - con politica, per
altro, per più aspetti discutibile - dice di voler
contenere .

A questo punto, la tenaglia si chiuderà, e
i soloni della pianificazione governativa po-
tranno sentenziare che gli italiani continuano
a consumare troppo e quindi sono meritevoli
di altre punizioni, altre tassazioni, altre na-
zionalizzazi oni .

Per giustificare questa operazione politica
sono state accampate altre motivazioni pseu-
doeconomiche e pseudosociali, oltre a quella
del superamento della mezzadria . Una delle
più frequenti è quella che l'approvazione della
legge sarebbe utile per frenare l'esodo dalle
campagne, contribuendo ad un giusto. mi-
glioramento della posizione dei coltivatori .
Questo argomento è stato usato anche dal mi-
nistro Ferrari 'Aggradi, il quale, però, i n
epoca più recente ha dichiarato ai giornalist i
che l'esodo dovrà ancora proseguire, anche
se è giusto organizzarlo e regolamentarlo .

Dico subito che, fra le due impostazion i
del ministro dell'agricoltura, quella che chia-
merò numero due mi sembra alquanto pi ù
realistica di quella numero uno . 'Siamo an-
cora assai lontani da quel rapporto del 20
per cento fra popolazione agraria e totale dell a
popolazione attiva che esprime la condizione
di un paese moderno appena sufficientemente
industrializzato . Se noi ci paragoniamo, non
diciamo agli Stati Uniti d'America (dove gl i
stessi dirigenti sovietici pescano regolarmente
le loro ispirazioni in materia di economia agra -
ria), ma ai nostri vicini francesi e alle altre
nazioni europee più sviluppate, vedremo che
la vera soluzione della sottoccupazione agri-

cola è nelle città, non nelle campagne ; è nello
sviluppo di nuove risorse industriali, non nell a
ulteriore coartazione di un'agricoltura tartas-
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sata per vent'anni con imponibili di manodo-
pera, con blocchi di contratti, con espropr i
massicci, coli pesantezza di oneri sociali (nel -
l'Unione Sovietica – sia detto tra parentesi –
gli assegni familiari decorrono dal quarto fi-
glio, e la pensione a quei mezzadri di Stat o
che sono i « colcosiani » è arrivata soltant o
pochi mesi fa allo stadio di una generica pro -
messa) .

La sottoccupazione e il sovraffollamento d i
alcuni settori della terra non si rimediano co n
la punizione di un'agricoltura sottoposta negl i
ultimi anni al trattamento delle importazioni
improvvise e massicce a scopi di presunto con-
tenimento dei prezzi (e con il risultato di im-
maginabili speculazioni), di una agricoltur a
collocata da vent'anni sul banco degli accu-
sati sotto una fucileria di imputazioni che s i
riassumono in una sola : nella colpa di avere

sopravvissuto .
Noi comprendiamo tuttavia le preoccupa-

zioni che animano una parte dei dirigenti dell a
democrazia cristiana quando essi si propon-
gono un'azione politica ritardatrice dello sfol-
lamento delle campagne . ,Sono le stesse preoc-
cupazioni che abbiamo inteso echeggiare dall a
voce di Paolo VI nel suo recente discorso d i

Aprilia . La vita di città è una vita tendenzial-
mente scristianizzata : il lavoratore cittadino
di ogni grado e categoria (dall'alto dirigente
al manovale) è meno legato alla comunità cri-
stiana della parrocchia di quanto lo sia l a
gente di campagna di ogni grado e categoria .
Nella vita di città la morale cristiana e la fer-
mezza della fede individuale subiscono gravi

assalti e soggiacciono spesso a dolorose scon-
fitte . Ma se il male è evidente, è discutibile
il rimedio di voler tentare ogni sforzo per ri-
tardare un fenomeno naturale della civilt à
moderna e cristallizzare nelle campagne i l

maggior numero possibile di persone perch é

sia conservato il controllo delle anime e, di-
ciamolo pure, il controllo dei voti per lo scud o
crociato .

I rimedi contro la scristianizzazione dell a
civiltà italiana contemporanea sono altri e toc-
cano la responsabilità di chi governa, in campi

ben diversi da quello delle passate e pre-
senti costrizioni agrarie . Non voglio aprire qu i
un discorso che sarebbe necessariamente trop-
po lungo ed estraneo al tema che stiamo
esaminando. Mi limito a dire soltanto che i l
bombardamento propagandistico fatto dall a
televisione di Stato a favore di un certo stil e
di vita, il neopaganesimo dei concorsi di bel-
lezza, la diffusione popolare del culto di cert e
personalità (parlo beninteso delle pseudoat-
trici e degli pseudoconiugi da rotocalco, senza

allusioni alle personalità politiche), il las-
sismo morale diffuso da alcuni partiti con i l
principio che per finanziare una frazione po-
litica si possano fare strappi di ogni gener e
alla legge e alla morale comune ; tutte quest e
cose e molte altre, egregi colleghi del grupp o
di maggioranza relativa, hanno scristianizzat o
l'Italia assai più dell'esodo di tante oneste f a-
miglie dal lavoro della zappa a quello dell a
fresatrice o della macchina da scrivere .

Si è anche sostenuto che la diffusione dell a
piccola proprietà contadina (che si vorrebbe
indirettamente incoraggiare con questa legge )
sarebbe un freno allo sviluppo del partito co-
munista . A parte l'incongruenza di fare leggi
per danneggiare alcuni partiti o per favorirn e
altri, se così fosse, assisteremmo oggi a un o
strano fenomeno di autolesionismo dato ch e
il partito comunista è vivamente interessat o
all'approvazione di questo disegno di legge
ed anzi sollecita una più celere conclusion e
dei lavori ad esso relativi . Nella storia di tutt i
i paesi governati attualmente dai comunist i
c'è sempre una prima fase di spezzettamento
e distribuzione della proprietà fondiaria . La
polverizzazione dell'agricoltura fa parte di
quel processo di demolizione dell'economia d i

mercato e della società cosiddetta « borghese
del quale ho parlato poc'anzi . Soltanto in un

secondo tempo i governanti comunisti tiran o
le redini e passano alla collettivizzazione del -
l'agricoltura dopo aver assunto il pieno con-
trollo economico e politico delle città . Si hann o
allora episodi come quello della « liquida-
zioni dei contadini proprietari (kulak) come
classe », che, per ammissione anche degli at-
tuali dirigenti sovietici, fruttò alla Russia d i
Stalin più di cinque milioni di morti .

Nei paesi che avevano polverizzato la terr a
prima del comunismo, il diverso assetto pro-
prietario dell'agricoltura non ha portato ap-
prezzabili resistenze alla nuova forma di go-
verno . La Cina, la Jugoslavia, la Cecoslovac-
chia, la Romania erano paesi dove la piccol a
proprietà contadina era diffusissima, per lon-
tani sviluppi storici o per recenti riforme agra-
rie . La Polonia e l'Ungheria erano paesi d i
grande proprietà agraria, eppure non risult a
che abbiano assorbito più facilmente il nuov o
ordine di cose . Non voglio affatto arrivare
alla conclusione contraria a quella di alcun i
sostenitori della riforma attuale, e non mi per-
metto minimamente di sostenere nemmeno pe r
assurdo che il comunismo possa essere conte-
nuto con un opportuno accrescimento dell e
dimensioni aziendali in agricoltura . Voglio
soltanto dire che la progettata demolizion e
della mezzadria a vantaggio vero o presunto
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della piccola proprietà contadina non può es-
sere contrabbandata come un valido mezzo d i
contenimento dell'azione politica del partito
comunista . Così come, del resto, non è stata,
un valido mezzo di contenimento del partit o
comunista la polverizzazione di grandi aziend e
agrarie in piccole proprietà private, perseguit a
e conseguita con la legge stralcio del 21 otto-
bre 1950, n . 841 : una riforma agraria le cu i
esperienze negative sul terreno politico, no n
meno che su quello economico, dovrebber o
pure averci insegnato qualche cosa .

Contro le aziende condotte a mezzadria è
stata nuovamente sollevata, in questa occasio-
ne, una vecchia accusa : quella dell'assentei-
smo dei proprietari . L'imputazione è stata so-
stenuta, con l'abituale eloquenza, nell'altr o
ramo del Parlamento, dal senatore Militerni ,
relatore per la maggioranza . Il quale, per sua
bontà, ha ammesso che vi siano delle mosch e
bianche, impersonate da uomini appassionati
che possono essere anche degli ottimi dirigent i
di azienda e spendono tutto il loro denar o
nelle aziende mezzadrili ; ma dopo questa am-
missione ha sferrato i soliti colpi contro l a
grande proprietà assenteista, che negherebbe
gli investimenti e farebbe deperire i terreni ,
non si sa bene se per bieca e autolesionistica
volontà reazionaria, o semplicemente per l'in-
capacità dei concedenti a dirigere un'azienda
agricola .

Sulla incapacità dei concedenti a diriger e
un'azienda agricola abbiamo una documenta-
zione molto recente . Ci viene dall'ultimo con -
corso triennale a premi per l'incremento dell a
produttività, bandito dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste . Il concorso, esteso a i
risultati del triennio compreso fra le annat e
agrarie 1959-60 e 1961-62, metteva in palio nov e
premi per ogni provincia, suddivisi in tr e
premi per ognuna delle tre categorie : grandi ,
medie e piccole aziende .

Nelle regioni dove è diffusa la mezzadria ,
le aziende condotte con il sistema che il dise-
gno di legge in esame vorrebbe superare
hanno conseguito il maggior numero di pre-
mi relativamente a tutte le aziende condott e
con sistema diverso . Aggiungo che la propor-
zione dei premi ottenuti dalle aziende condott e
a mezzadria rispetto alle altre risulta supe-
riore anche alla percentuale della diffusion e
della mezzadria rispetto alle diverse form e
di conduzione dei fondi .

Nell'Emilia, su sette province delle qual i
si hanno i dati, le aziende mezzadrili hanno
ottenuto il 41,2 per cento dei premi disponi-
bili ; in Toscana, su sette province, il 58,7 pe r
cento ; nelle Marche, il 55,5 per cento; nel -

l'Umbria, il 66,6 per cento. Il risultato più
indicativo è forse quello dell'Abruzzo e Mo -
lise (non avevamo ancora la ventesima regio -
ne) dove la mezzadria è scarsamente diffus a
e dove tuttavia le aziende mezzadrili hanno ot-
tenuto il 51,1 per cento dei premi ; anzi, hann o
ottenuto il 63,7 per cento dei premi, se si
esclude (come è logico) dal conto la provinci a
dell'Aquila, dove la mezzadria praticamente
non esiste .

Questi dati furono citati anche al Senato ,
il 22 maggio, da uno dei relatori di minoranza ,
il senatore Grimaldi . Disgraziatamente, non
raccolti dal relatore per la maggioranza se-
natore Militerni, che nella successiva seduta
del 26 maggio proclamò la incapacità dei con-
cedenti a dirigere una azienda agricola .

Fra le aziende che si sono distinte nel con-
corso triennale per l'incremento della produt-
tività ce ne è una che vorrei segnalare all'at -

' tenzione dell'Assemblea e in particolare ai col -
leghi del gruppo della democrazia cristiana .
Ha ottenuto il quarto premio nazionale nell a
categoria grandi aziende, elevandosi al di so-
pra di una graduatoria semplicemente provin-
ciale . l'azienda denominata « Brefotrofio d i
Narni » che si estende su terreni tendenti al -
l'argilloso e nella massima parte appena di-
screti . L'azienda non costituisce una sola unità
territoriale, ma è sparpagliata e frazionata in
poderi collocati in località diverse perché pro -
venienti da numerosi lasciti di cittadini be -
nefici . L'azienda « Brefotrofio è infatti d i
proprietà dell'istituto per l'assistenza all'in-
fanzia di Narni ed è stata riconvertita alla
mezzadria circa trent'anni fa, nel 1932, dop o
essere stata per lungo tempo condotta da affit-
tuari che l'avevano ridotta in deplorevoli con-

dizioni .
La relazione ministeriale loda in partico-

lare l'eccellenza del patrimonio zootecnico, al-
levato sotto rigoroso controllo contro la tuber-
colosi e la brucellosi, e ricorda che alla situa-
zione attuale si è giunti partendo da uno stat o
di latifondo, che la mezzadria ha riscattat o
con utile per l'istituto concedente e con u n
continuo miglioramento delle condizioni d i
vita delle famiglie coloniche .

Dopo questi risultati, non so con qual e
animo si possa ripetere le invettive contro i
proprietari assenteisti (che nel nostro cas o
sarebbero di fatto i bambini di Narni) e com e
si possa valutare il preambolo del disegn o
di legge eversivo della mezzadria, secondo cu i
esso si propone « di conseguire più equi rap-
porti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, at-
traverso il superamento e la modificazione di
forme contrattuali non adeguate o non rispon-
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denti alle esigenze di armonico sviluppo del -
l'economia agricola del paese » . I bambini de l
brefotrofio di Narni non sanno ancora leg-
gere, ma speriamo che qualcuno riesca loro
a spiegare per quali motivi un Governo di -
retto da cattolici voglia ottenere più equi rap-
porti sociali trasferendo una parte dei reddit i
necessari al loro sostentamento alle prospere
famiglie coloniche avvantaggiate dalla saggia
amministrazione e dagli investimenti dei ca-
pitali del brefotrofio .

Una voce a sinistra . Sono tutti bambini i
concedenti in Italia ?

ZINCONE . Ho voluto soltanto citare u n
esempio, per altro non unico nel genere i n
quanto, per forza di cose, la mezzadria e le
altre forme di conduzione associata sono i l
sistema preferito da quelle persone giuridich e
che per loro natura non possono insistere di -
rettamente sul fondo ; parlo degli enti di as-
sistenza e beneficenza, degli istituti di cultura ,
delle comunità religiose, degli ospedali, dell e
università, delle scuole private .

So benissimo che in regime di collettivism o
stàtalista molti di questi enti non avrebbero
diritto di esistere, altri sarebbero assorbit i
nella livellatrice uniformità dello Stato e nes-
suno avrebbe la facoltà di possedere ; ma non
credo che questo possa essere il pensiero de i
colleghi del gruppo della democrazia cristia-
na, fra i quali ritengo sia diffusa (almeno pe r
la lettura di quell'aureo libretto che è la Sum-
mula sociale del collega Amintore Fanfani )
la convinzione che la Chiesa e le sue istitu-
zioni debbano necessariamente avere il di -
ritto ad una loro proprietà, non soltanto
come garanzia di sostentamento e di svilup-
po, ma anche come presidio non sostituibil e
di libertà contro ogni possibile sopruso d i
chiunque detenga il potere .

Prima di dare la loro approvazione a que-
sto disegno di legge è bene che gli onorevol i
colleghi del gruppo democristiano faccian o
un giro di orizzonte e si informino, per
esempio, dei danni apportati agli enti ec-
clesiastici del Lazio dalla legge di abolizion e
della colonia migliorataria . Ne chiedano no-
tizia al vescovo di Sora o ai monaci dell'ab-
bazia di Casamari .

MICELI . La voce del sangue . . .
ZINCONE . Sono nato da quelle parti e

quindi conosco la situazione .
La zona interessata da quel provvedimen-

to comprendeva un territorio relativament e
esteso, ma estremamente esiguo se confron-
tato alle zone dove è diffusa la mezzadria o
sono praticate le altre forme di conduzion e
associata che il presente disegno di legge in -

tende variamente ostacolare e mortificare .
Anche a questo proposito vale la stessa do -
manda che abbiamo posto ai colleghi della
democrazia cristiana per i bambini di Narni :
siete proprio sicuri, onorevoli colleghi ch e
vi siete fatti eleggere sotto etichette cattoli-
che, che si conseguiranno « più equi rap-
porti sociali » mettendo in crisi i patrimon i
degli istituti religiosi e delle opere di as-
sistenza con una misura punitiva del diritt o
di proprietà e ostacolatrice perfino del tra -
passo ad altre forme di conduzione ?

Credete veramente, onorevoli colleghi dell a
democrazia cristiana, che gli interessi di un a
particolare categoria di lavoratori debbano es-
sere considerati più sociali degli interessi dell e
parrocchie, dei conventi, degli ospedali, de i
brefotrofi e dei seminari ?

MICELI . Ella difende le decime reli-
giose !

ZINCONE . Difendo il diritto di propriet à
che è un diritto valido per tutti, è garanzi a
della libertà di tutti, anche per la Chiesa .
(Commenti all'estrema sinistra) . Mi pare che
sia piuttosto evidente che tendo a mettere i n
contraddizione la democrazia cristiana . Del
resto, non mi pare che nei paesi diretti da go-
verni comunisti esista la proprietà della Chie-
sa : l'avete abolita .

MICELI. E i liberali che cosa fecero ?
ZINCONE . Risponderò citando quanto i l

collega Valitutti disse poche settimane fa a
proposito della scuola privata : i liberali pos-
sono essere condotti da particolari condizioni
storiche a prendere anche provvedimenti non
liberali e quindi possono essere stati indott i
anche ad espropriare beni ecclesiastici, perch é
vi era una lotta per l'unità d'Italia che il po-
tere temporale del Papa combatteva . Fortu-
natamente questa lotta si è chiusa con le parol e
dell'attuale Pontefice, il quale ha riconosciuto
che l'unità d'Italia è stata un fatto provviden-
ziale .

Una voce all'estrema sinistra . Ella è am-
bidestro .

ZINCONE . Non so perché i liberali dovreb-
bero essere atei : lo siete tanto voi ! Noi ab-
biamo anche la possibilità di essere cattolic i
ed anzi io sono un cattolico liberale . Ricordo
inoltre che uno dei primi governi liberali è
stato presieduto da un ecclesiastico, Vincenzo
Gioberti .

La condanna della mezzadria come estre-
mo spalto della proprietà assenteista, dell a
proprietà che tenderebbe a considerare (se-
condo la definizione del professore Bandini )
l'azienda agraria come un semplice investi -
mento di capitale o come un bene-rifugio,
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va largamente ridimensionata . Contribuiscon o
a sfatarla i risultati, già detti, del concors o
triennale della produttività . Vi contribuisce l a
considerazione che la dotazione patrimonial e
di enti insostituibili è meglio difesa da u n
sistema di conduzione fondato sulla spartizione
dei prodotti in natura di quanto potrebbe es-
serlo dal sistema dell'affitto, che talvolta in-
coraggia coltivazioni rapinose ed è sempr e
esposto a quelle periodiche truffe di Stato ch e
sono le inflazioni monetarie . Contribuisce a
respingere la condanna anche un'altra consi-
derazione : di regola, la eliminazione della
mezzadria, nelle zone e nelle aziende dov e
è spontaneamente avvenuta, ha portato a d
una riduzione del patrimonio zootecnico. An-
che questa è una prova della vacuità dell'as-
sunto che la mezzadria non sia rispondent e
alle esigenze di armonico sviluppo dell'eco-
nomia del paese .

E qui forse conviene per un momento la-
sciare la parola ad uno di quelli che i soste -
nitori del disegno di legge bollano con la defi-
nizione di proprietari assenteisti, a Luigi
Einaudi . Einaudi apparteneva alla foltissim a
schiera dei professori, degli avvocati, dei me-
dici, degli impiegati e, in parole povere, de i
borghesi che hanno terra e la sanno far frut-
tare meglio di tanti altri, pur avendo una oc-
cupazione in città con i relativi obblighi di
residenza e impegni continuativi . Einaudi ,
come quasi tutti i suoi colleghi agricoltori co n
residenza cittadina, non era un proprietario
incapace di dirigere una azienda agricola :
non era un « gattopardo » disposto a recars i
sulle sue terre soltanto una volta all'anno per
riscuotere le rendite e ricevere l'omaggio de i
coloni Noto per inciso che nel secolo XX an-
che i « gattopardi » hanno l'automobile ed i l
telefono e quindi la loro incomunicabilità con
la terra è alquanto diminuita .

MICELI . Dalle parrocchie ai « gatto-
pardi » !

ZINCONE . Non difendo i « gattopardi » :
dico che sono stati distrutti dal progresso tec-
nologico, il che è un omaggio alla vostra dot-
trina. Ma torniamo a Luigi Einaudi .

Einaudi era un uomo che curava e ammi-
nistrava la sua terra e vi portava non soltanto
il contributo di una mente eletta e l'apporto
dei suoi risparmi di docente e di pubblicista :
vi portava anche la passione, l'affetto, il ca-
lore che mantiene uniti alla terra tanti discen-
denti di generazioni agricole trasferite in città ;
un calore, una passione e un affetto che nes-
sun ente burocratico di sviluppo potrà ma i
sostituire .

Scriveva dunque Einaudi : « L'esperienza
dimostra che il contratto di mezzadria non è
né antiquato né immobile, e anzi muta e con-
tinua a mutare, ogni qualvolta le esigenze
della progredita tecnica agraria lo richieser o
e la mutazione non sia frastornata da vin-
coli legislativi e politici . Il contratto di mez-
zadria vive e continuerebbe a vivere, come
qualsiasi altra istituzione umana, nel clima
suo proprio, che è di una economia progre-
dita, come sono quelle miste di viti, di oliveti ,
di cereali e di foraggere a vicenda ; ma non
soggette a mutazioni profonde . Ché, se queste
si rendono necessarie, sempre si vide la mez-
zadria lasciar luogo spontaneamente ad altre
fonti di conduzione, ad esempio dr conduzion e
diretta, più adatte a mutare il volto dell a
terra; a cose nuovamente assestate, lascia r
luogo nuovamente al contratto di mezzadria ,
meglio atto ai tempi tranquilli » .

Si domandava Luigi Einaudi : « Che cosa
si può sperare di più da un contratto d i
conduzione della terra? » . E più oltre am-
moniva : « Anche gli addetti alla magia poli-
tica riconoscono che la giusta causa, cioè i l
blocco delle disdette, allontanerà i nuovi inve-
stimenti, scoraggiando i proprietari ai qual i
spetta – ché altri non lo può assumere – i l
compito di provvedere alla conservazione e 'a l
miglioramento dei fondi rustici . La previsione ,
ovvia, non sarebbe spaventosa, sol che si sa-
pesse indicare quale altro miglior metod o
esista per rendere possibili gli investimenti, i
quali, nell'agricoltura come nell'industria ,
sono necessari per consentire alla terra le
masse crescenti di beni richieste dalle esigen-
ze, pur crescenti e con accelerazione proba-
bilmente più rapida, dei consumatori » .

Come vedete, vi era un liberale che s i
preoccupava, fin dal 1957, della necessità d i
fronteggiare l'accelerazione dei consumi ; e
per fronteggiarla non suggeriva postumi prov-
vedimenti anticongiunturali, ma proponeva di
incoraggiare gli investimenti, o quanto meno
di non scoraggiarli, di non allontanarli, d i
non considerare chi investe i suoi risparm i
nella terra come un inutile perditempo o
come un essere antisociale e pericoloso .

Le parole di Einaudi che ho citato si leg-
gono a pagina 262 del volume Prediche inutili .
Eredi, certamente inadeguati, del suo insegna-
mento e del suo esempio, noi liberali stiam o
predicando anche in questa occasione forse
inutilmente . Ma anche le prediche al desert o
servono a stabilire responsabilità, a definir e
posizioni .

Noi definiamo oggi la nostra posizione di
fronte alle responsabilità del Governo e dei
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suoi sostenitori, e in particolare di fronte all e
responsabilità della democrazia cristiana ; e c i
accompagna la dolorosa certezza che, se anch e
si giungerà a convalidare questo errore, il
giudizio delle attuali maggioranze troverà do -
mani il suo correttivo nella dura esperienz a
dei fatti . (Applausi – Congratulazioni) .

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

COTTONE. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, che questo disegno di legge non
risponda affatto ad istanze tecnico-legislativ e
che mirino al miglioramento sociale ed eco-
nomico della vita nei nostri campi, alla mag-
giore produttività delle nostre aziende agrico-
le, al superamento della grave crisi della no-
stra agricoltura, è dimostrato da tutta una seri e
di fatti, ultimo quello di riprenderne la di-
scussione generale proprio oggi, prima che il
mese di agosto abbia a morire . Questo disegn o
di legge obbedisce piuttosto alla deteriore vo-
lontà di strumentalizzare politicamente i l
tema tabù che ne costituisce l'oggetto .

Nella premessa alla sua lunga relazion e
l'onorevole Renato Colombo scrive testual-
mente : « È facile romanzare, semplificare sin o
al semplicismo e condannare attribuendo in-
tenzioni di comodo o che, del tutto superfi-
cialmente, il giudizio più acritico pensa di
riconoscere negli avversari ; ma non è serio
né costruttivo e certo non serve a quella fe-
conda dialettica fra maggioranza e opposizio-
ne che tutti invocano e tutti dovrebbero vo-
lere » .

Sono parole certamente assai sagge, ma
non bastano le parole sagge, onorevole Colom-
bo, a fare l'uomo virtuoso, bisogna che l e
parole, ad un certo momento, si traducano
in sentimenti, in costume, soprattutto in chi le
pronuncia; questi dovrebbe infatti dare l'esem-
pio per primo .

Per parte mia cercherò di essere quanto
più possibile obiettivo nella critica che farò
al disegno di legge .

La crisi dell'agricoltura italiana, oggi, è
nota a tutti ed essa condiziona lo sviluppo d i
tutti gli altri settori; né vale affermare che
abbiamo un'industria forte, ammesso che in
Italia abbiamo un'industria forte . « Un'indu-
stria ricca, non può svilupparsi accando ad
un'agricoltura povera in un paese civile » ,
scriveva tanto tempo fa Adamo Smith .

Ora, voi, signori del Governo, credete ve-
ramente che la regolamentazione dei patt i
agrari, mito politico perdurato per tanti anni ,
sia un efficace contributo alla soluzione dell a
nostra crisi agricola ? A che si deve la cris i
agricola in Italia ? Non v'è alcun dubbio che

essa sia in massima parte dovuta al fatto ch e
il grande progresso della tecnica ha determi-
nato un repentino passaggio dalla fase sta-
tica, artigianale della nostra agricoltura, alla
fase dinamica, industrializzata .

Il Parlamento italiano ha perduto tanto
tempo in questi anni in problemi marginali ,
qualche volta addirittura creati artificial-
mente : la riforma dei patti agrari, la riforma
fondiaria, gli enti di riforma, la piccola pro-
prietà contadina, ecc ., e si sono spesi anch e
miliardi e miliardi : ebbene la crisi non sol-
tanto non è stata risolta, ma si è aggravata .

A nostro giudizio, l'agricoltura italiana ha
bisogno, per uscire dalle sue strettezze, d i
poche cose : 1) alleggerimento della pression e
fiscale; 2) capitali nuovi, freschi ; 3) libertà
nelle campagne .

La sete degli enti impositori (erario, enti
locali, consorzi di bonifica, enti di assistenza) ,
ha portato i gravami tributari, il carico social e
in agricoltura a circa 110 volte rispetto all'an-
teguerra, mentre il valore del prodotto lordo
è salito soltanto di 85 volte .

Oggi, l'agricoltore italiano è come il nau-
frago che ha bevuto molta acqua ed è in pro-
cinto di sparire tra i gorghi da un momento
all'altro . L'unica cosa che si dovrebbe fare
è di porgergli subito un salvagente per per -
mettergli di tirare su un po' la testa dal -
l'acqua, in attesa di provvedimenti, che pos-
sano venire nell'immediato futuro, per sal-
varlo .

Proprio per questa ragione noi liberali d a
tempo abbiamo chiesto al Governo di interve-
nire per alleggerire il carico fiscale e abbiam o
chiesto più volte la riduzione del 50 per cent o
delle imposte, delle sovraimposte comunali ,
provinciali, addizionali e dei contributi unifi-
cati .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Se ci volesse indicare
dove trovare la copertura, le sarei personal -
mente molto grato .

COTTONE . Onorevole ministro, quell o
che ella dice è .giusto per oggi, ma quando
la nostra richiesta fu avanzata sarebbe stato
molto facile trovare la copertura necessari a

nelle pieghe del bilancio . È chiaro che, ora ,

è difficile intervenire ; ma se lo aveste fatt o
in tempo, due anni fa, chissà se l'agricoltore
italiano non avrebbe potuto tirare la testa
fuori dell'acqua, per riprendere l'immagine
che prima avevo usato .

Occorrono, poi, ingenti capitali per sol-
lecitare il processo di trasformazione, di pas-
saggio cioè da una « agricoltura di sostenta-
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mento », come la chiamavano gli inglesi ne l
XVIII secolo, e come in gran parte è ancora
la nostra, a un'agricoltura di mercato . Ma la
forte riduzione dei redditi agricoli impedisc e
oggi l'afflusso di nuovi capitali e la vostra le-
gislazione a carattere quasi punitivo – come
affermava poco fa il collega Zincone – f a
fuggire addiritura i capitali residui dispost i
ancora ad essere investiti nella terra . An-
ziché avviare un processo di accorporamento
dei poderi attraverso cooperative e – perch é
no-? – anche attraverso società anonime da co-
stituire in agricoltura, finora avete creato sol -
tanto una rete di microaziende antiecono-
miche, e la crisi dell'agricoltura italiana s i
è aggravata . Infine voi avete legato la li-
bertà nei campi con mille lacci legislativ i
e burocratici . « Bisogna abolire la mezza-
dria », « In due non si vive sulla terra » ,
« La terra ai contadini » : questi sono stati
e sono tuttora i vostri ritornelli, i ritornell i
della democrazia cristiana e del partito so-
cialista italiano, che sono poi gli antichi ri-
tornelli del partito comunista italiano .

Scrive il relatore per la maggioranza, a d
un certo punto, che all'aumentata coscienz a
del lavoratore fa riscontro l'assenteismo, i l
conservatorismo sociale ed economico del con -
cedente . Ora vorrei chiedere all'onorevole re -
latore se con questa asserzione egli per cas o
non abbia dimenticato la sua stessa esortazione
alla obiettività, alla rinuncia alle accuse di co-
modo ed al semplicismo. Non crede, colleg a
ed amico onorevole Colombo, che con quest a
asserzione ella abbia caricato un po' tropp o
la tinta delle cose, il che porta fatalmente a
fare la caricatura delle cose stesse ? E dire
che lo stesso onorevole Colombo aggiungev a
subito dopo quella sua saggia esortazione :
« Un tale metodo non ci appartiene e ad
esso non ricorriamo » . Forse il collega ed
amico onorevole Colombo, quando scriveva l a
frase che fa riferimento all'assenteismo, a l
conservatorismo del concedente, sbadigliava ,
come del resto capitava talvolta anche a d
Omero . Che vi siano proprietari terrieri as-
sentetisti si deve ammettere ; ma generaliz-
zare, come fa il relatore, no . Che qualch e
proprietario abusi della sua funzione e con-
dizione si deve ammettere, ma non si pu ò
ammettere che tutti i proprietari ne abusino ,
né tanto meno si può ammettere che i pro-
prietari, proprio perché- tali, possano comun-
que abusarne e pertanto debbano essere con-
dannati . Sarebbe come affermare che, pe r
il fatto che qualche uomo commetta talvolt a
una violenza carnale, tutti gli uomini deb-
bano essere puniti per il fatto che portano

sempre con sé gli attrezzi con cui si compie
quel delitto (Commenti) .

Oltre tutto generalizzare, come fa il re-
latore, non si concilia assolutamente con i l
pauroso indebitamento dei proprietari agri -

coli . Altro che assenteismo e conservatori-
smo . I debiti dei proprietari agricoli italian i
non sono stati certamente contratti per far
vacanze a Saint Tropez o per altre allegrezze :
sono debiti con le banche per crediti di eser-
cizio, per crediti di miglioramento, per mutui

fondiari ; sono debiti con le industrie e co n
i consorzi agrari per acquisto di attrezzi, d i
macchine, di concimi, di sementi, di antiparas-
sitari . Se i concedenti, come afferma il rela-
tore, fossero tutti assenteisti e conservatori ,
non profonderebbero denaro sulla terra . Gl i
agricoltori italiani, invece, vi hanno profus o
anche quello che non avevano, e sono molti ,
onorevole relatore, i terreni che, proprio per
la passione e i sacrifici finanziari dei con-
cedenti, uniti allo zelo dei mezzadri, hann o
cambiato faccia in Italia .

In due non si vive sulla terra », andate
ripetendo ; e sapete benissimo che non è vero .
Le difficoltà che oggi obiettivamente esiston o
non provengono dal fatto che si sia in du e
sulla terra, ma dal fatto che oggi la terr a
non dà un reddito adeguato . Quando la terr a
rende, il lavoratore manuale non vuole es-
sere salariato, preferisce la compartecipazio-
ne ; quando la terra non rende, allora anch e
il mezzadro abbandona l'impresa e preferi-
sce il reddito certo del lavoro salariale, anche

se modesto .
GAMBELLI FENILI . Il mezzadro vuol e

diventare padrone .
COTTONE . È giusto che lo diventi, è una

aspirazione legittima e umana . Però non dob-
biamo dimenticare che non soltanto i nostr i
confratelli meridionali, ma un po' tutti gl i
italiani sono per il « pochetto, ma sicuretto » ,
di cui scriveva Maffeo Pantaleoni .

« La terra ai contadini », « La terra a chi
la lavora direttamente » : questi sono stati e
sono i vostri slogans. In questi anni avete crea-
to migliaia di microaziende antieconomiche d a
cui i contadini sono scappati . Certo . Come po-
tevano portare ad un livello economico ade -
guato le loro fazzolettate di terra senza i ca-
pitali necessari, anche se forniti di esperienz a
tecnica (cosa che poi non abbondava) ? Oggi i l
podere, anche se piccolo, per risultare eco-
nomico ha pure bisogno di macchine, di irri-
gazione, di concimazione, di sementi elette, d i
arature profonde. Ma voi insistete nel dire :
« La terra a chi la lavora direttamente » . È i l
solito mito. Al fondo di esso non vi sono ra-
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gioni tecniche, ragioni economiche e neppure
ragioni sociali, ma vi è qualcosa di assai di -
verso .

Leggendo la lunga relazione dell'onorevol e
Renato Colombo si incontra ad un tratto un
punta esclamativo, di evidente sapore freu-
diano, che spiega cosa c ' è al fondo della vo-
stra politica agraria . A pagina 23 della rela-
zione si legge infatti testualmente : « È evi-
dente – ed esplicito nella relazione governa-
tiva al disegno di legge – che un complesso d i
norme così limitative dei diritti privati (o
meglio, dei diritti privati dei proprietari ! )
trova una giustificazione », ecc . Quel punt o
esclamativo è la lampada che illumina i vo-
stri sentimenti . I proprietari : ecco i nemici !
Bisogna scoraggiare il proprietario non colti-
vatore, scriveva l'Avanti ! nel dicembre 1962 .
Si tratta sempre, purtroppo, di quell'arcaic o
(me lo consenta il collega onorevole Renat o
Colombo) e rozzo massimalismo socialist a
duro a morire che per l'occasione trova a com-
pagno il confuso e confusionario populismo
deteriore di parte della democrazia cristiana .

Diritti privati, da un lato, e dall'altro di-
ritti privati dei proprietari, con il punto escla-
mativo . Come dire : privilegi assurdi, non di -
ritti . I proprietari ! Per i socialisti sembra che
si tratti di una razza ovvero di un clan, d i
una tribù di nemici della società umana ap-
partenenti ad una criminal tribe e che de-
vono essere sterminati soltanto perché vi ap-
partengono, così come il diritto imperiale bri-
tannico sanciva, qualche decennio fa, per gl i
appartenenti ad alcune tribù del Kenia .

Di qui nasce l'abolizione della mezzadria .
« I proprietari fin troppo hanno goduto dell a
loro proprietà, ora basta » . Sembra quasi che
il vostro concetto di giustizia corrisponda ad
una sorta di rotazione delle ingiustizie . Ri-
cordo che in Commissione un collega comuni-
sta disse : voi liberali difendete i proprietari .
E se la prendeva con me, come se fossi un
proprietario, mentre per la verità non lo sono .

Vorrei cogliere questa occasione per riba-
dire la nostra posizione ideale che è parte dell a
nostra dottrina. Noi non difendiamo i proprie -
tari, difendiamo la proprietà, che è cosa be n
diversa, ed è un istituto fondamentale dell a
nostra Costituzione. Vorrei anche ricordare a i
colleghi democristiani che essa è un diritt o
naturale sancito in tante encicliche di somm i
pontefici, che i colleghi democristiani proba-
bilmente leggono con troppa fretta .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Le leggiamo in modo
completo, con tutte le aggiunte necessarie .

COTTONE. Allora sarebbe opportuno, d a
parte vostra, ribadire questi concetti, ch e
sono espressi con tanta autorità da ben altr e
fonti . Vorrei concludere aggiungendo che di -
fendiamo la proprietà per chi la detiene ogg i
e per chi speriamo possa, in sempre maggio r
numero, detenerla domani .

PASQUALICCHIO . Se si tratta di un di -
ritto naturale, coloro che sono privi di pro-
prietà ne sono defraudati .

COTTONE . Quando voi attaccate i liberal i
accusandoli di conservatorismo (oggi lo fann o
anche taluni colleghi democristiani, anche s e
all'accusa di conservatorismo aggiungono l a
qualificazione di « illuminato », che piac e
tanto all'onorevole Moro), voi sapete di pro-
ferire una bugia . Se appena vi rendeste conto
dell'essenza del liberalismo, fareste a meno
di lanciare queste accuse di comodo . Per
molto tempo avete trovato taluni spiriti sprov-
veduti disposti a credervi, ma oggi è difficil e
far credere queste bugie . Oggi credere, o ten-
tare di far credere che il liberalismo sia come
« la mano del morto » di metternichiana me -
moria, posata sulle cose, è espressione prim a
di tutto di ignoranza senza fondo, e poi d i
malafede .

Torniamo alla mezzadria . Se per miglio .
rare le condizioni economiche e sociali de l
mezzadro voi pensate di ritoccare la percen .
tuale di riparto del prodotto, nulla quaestio ,
quantunque vi sia da osservare che il ripart o
sarebbe un problema secondario, primari o
essendo quello di favorire l'aumento dell a
produttività . Si può statuire un riparto anche
dell'80 per cento a favore del mezzadro, m a
se la terra non produce ciò è inutile .

Non è infine certo che con il vostro nuovo
riparto del 58 e 42 per cento possano risul-
tare migliorate le condizioni economiche e
sociali del mezzadro . È facile,. prevedere, in-
fatti, un minor afflusso di capitale investit o
nella terra, con il risultato di diminuire l a
produttività .

Voi vietate per legge la stipulazione di
nuovi contratti di mezzadria . Intanto, però ,
la vostra legge lascerà operanti i contratti i n
corso. Ora, se la mezzadria è veramente, com e
voi affermate, un istituto frenante del pro-
gresso e contrario allo sviluppo della moderna
economia agricola, allora dovete abolirla to-
talmente, dovete cioè abolire anche la mez-
zadria esistente. Se poi, come taluni di vo i
affermano, la mezzadria è un istituto orma i
vecchio, superato, antieconomico, allora, ono-
revole ministro, non vi era bisogno di alcuna
legge per sopprimerla : la mezzadria sarebbe
morta di morte naturale, come capita fatal-
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mente in economia a tutti gli istituti che non offerti dalla tecnica moderna? Chi ci assicur a
si accordino con le sue leggi rigorose . Voi, che non finirà, per mancanza di mezzi finan -
invece, lasciate

	

in vita i contratti oggi esi - zieri, con il riportare sulla terra la sua pre -
stenti ;

	

e ciò facendo ne riconoscete in modo ziosissima energia umana al posto dell'ener -
implicito

	

la permanente validità economica gia

	

meccanica, la sola oggi veramente pro -
e sociale . duttiva ?

	

Gli daremo

	

noi

	

i

	

mezzi –

	

direte
Del resto, lo stesso ministro non potrebbe voi – gli daremo anche l'assistenza tecnica

smentire se stesso, poiché ogni anno con l a
sua stessa mano firma decine di diplomi at-
testanti la produttività e l'efficienza di aziend e
mezzadrili a cui vanno i premi messi a con -
corso dal suo Ministero !

Ma – scrive il relatore per la maggioranza ,
nella premessa – « la realtà interna ed in-
ternazionale . . . postula la completa autonomi a
del lavoratore-imprenditore da ogni soggezio-
ne all'antico " patrono " » .

Si abolisce la mezzadria, dunque, per evi -
tare la soggezione del mezzadro al « patro-
no » . Se non ci fosse quell'aggettivo « antico »
che fa riferire chiaramente la parola « pa-
trono » al proprietario, bisognerebbe ammet-
tere la disonestà intellettuale dell'onorevole
relatore, perché, abolita la mezzadria, spa-
rirà certo l'antico patrono, cioè il proprie-
tario, ma il « patrono » rimarrà : il nuovo
« patrono » sarà l'ente di sviluppo. Su ciò
spero che l'onorevole relatore concordi .

Vorrei fare un'ultima osservazione . Che
cosa accadrà con l'abolizione della mezza-
dria? Se il proprietario della terra ha i mezz i
finanziari e il tempo necessari, condurrà l a
sua azienda in economia ; altrimenti la ven-
derà, anzi la svenderà . Chi è in Italia il pro-
prietario che concede la sua terra a mezza-
dria (a parte la lunga esemplificazione che
portava poco fa il collega Zincone, riferendos i
ad istituti, ad opere pie, a brefotrofi, ecc . ;
esemplificazione che poi ha suscitato, chissà
perché, un certo allarme da parte comuni -

sta ?) . Di solito di tratta del professionista ,
dell'impiegato, del commerciante, dell'indu-
striale, che raccoglie i suoi risparmi, compr a
un appezzamento di terra, si accorda con u n
mezzadro e conduce così il suo podere, ne l
quale continua ad investire i suoi guadagni ,

non solo, ma anche i suoi risparmi . Esprime
una grande verità la frase del Cattaneo : « In
Italia è la città che ha fatto la campagna » .

Ma voi. affermate : « La terra a chi la col-
tiva direttamente, via i parassiti » . Ebbene ,
ammettiamo che il mezzadro compri lui l a
terra del « sor padrone » . Chi ci assicura, ai
fini della produttività – che pur dovrebb e
essere la componente fondamentale di ogni
saggia politica agraria – che il mezzadro-nuov o
proprietario avrà i mezzi finanziari per con-
durre il podere con gli attrezzi indispensabili

attraverso gli enti di sviluppo. Onorevole Re -
nato Colombo, ecco che ricompare qui il « pa-
trono » (lo rilevo in quanto poco fa mi er a
parso di comprendere che ella non crede alla
ricomparsa del « patrono ») .

Ammettiamo pure che tutto ciò che pen-
sate sia realizzabile . Potrà quel mezzadro-
proprietario alla fine della sua vita lasciare
in eredità il podere al figlio, al quale ha assi-
curato con gli studi un posto degno nella so-
cietà, magari come libero professionista ? Sì ,
risponderete voi . Ma potrà il figlio erede, li-
bero professionista, mantenere la proprietà
del podere paterno, se non potrà <coltivarlo
direttamente ? No, risponde la vostra legge ;
non potrà, cioè, accordarsi con un mezzadr o
e continuare a condurre quel podere cui lo
legano, oltretutto, anche sentimenti affettivi .
Voi infatti avete abolito la mezzadria . Per te-
nersi la proprietà del podere, non avendo i
mezzi per condurlo in economia diretta, do-
vrebbe abbandonare la libera professione e
farsi coltivatore diretto ; oppure a sua volta
vendere o, meglio, svendere la terra di su o
padre .

MICELI . Ella dimentica l'affitto .
COTTONE . In conclusione, dunque, per

affermare il principio : « La terra a chi l a
lavora direttamente », voi inventate dop o
molti secoli un'altra volta i servi dell a
gleba ; voi inchiodate alla terra i conta-
dini, voi condannate in blocco la società li-
bera aperta, mobile ! Voi riportate sulla terr a
i servi della gleba, con l'unica differenza ch e
costoro anziché andare a rendere omaggio a l
conte feudatario arroccato nel suo castello do-
vranno girovagare in mezzo ad una sfilza d i
burocrati per render loro omaggio, in un pa-
lazzo lustro di marmi nel capoluogo di pro-
vincia dove avrà la sede l'ente di sviluppo .
Questa è la prospettiva cui porta il vostro di-
segno di legge, se riceverà l'approvazione d i
questo secondo ramo del Parlamento . .

GAMBELLI FENILI . E previsto il 58 pe r
cento .

COTTONE. Onorevoli colleghi comunisti ,
voi avete una tale aria di sufficienza quand o
volete commentare le posizioni concettuali al-
trui, che diventate ridicoli ; e sarebbe oppor-
tuno che ad un certo momento il vostro sens o
della responsabilità ve ne facesse consapevoli .
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(Commenti all'estrema sinistra) . Non sembra ,
ma qualcuno di voi ce l'ha. Infatti sono pochi
ad essere seri nel vostro settore, e quelli ce
l'hanno il senso di responsabilità ! .

Onorevole ministro, io avrei concluso il mi o
modesto intervento. Mi rendo conto che le
osservazioni che io ho fatto, che l'amico Zin-
cone ha fatto e che altri nostri colleghi libe-
rali certamente faranno, finiranno fatalmente
per essere ripetute, per sembrare un po '
banali . Debbo però confessarle che non h o
mai capito perché la gente abbia in tanto di -
spregio le banalità, dal momento che esse al-
tro non sono se non le verità riconosciute da
tutti . Quindi, anche se noi insisteremo co n
questi argomenti cosiddetti banali, sia be n
chiaro che si tratta di verità che tutti ricono -
SCOI10 .

ALBONI . Sono verità vostre .

COTTONE . Vorrei ora cogliere questa oc-
casione per toccare un argomento che certa-
mente – lo riconosco per primo – non ha null a
a che vedere con il disegno di legge che stia-
mo qui discutendo. Poiché l'allarme è grande
– soprattutto nella Sicilia occidentale, dove v i
è una larga plaga famosa per i suoi vigneti –
nella imminenza della vendemmia, per effet-
to di masse di vino sofisticato che vengono
immesse continuamente sul mercato e di con-
seguenza fanno sempre più abbassare il prez-
zo di vendita del vino genuino, vorrei chie-
derle, onorevole ministro, se può farsi parte
diligente nel sollecitare la discussione e l'ap-
provazione al Senato di quella legge-delega
che la Camera ha già votato e nella quale ,
come ella certamente ricorderà, sono previsti
l'istituzione della bolletta di accompagno sotto
vigilanza fiscale per lo zucchero e il libro di
carico e scarico per le aziende che lo deten-
gono. Si tratta veramente di intervenire con
sollecitudine perché ormai laggiù – e credo
anche in altre zone vitivinicole italiane – l'at-
tesa è molto grande . Sono sicuro del suo inte-
ressamento e del suo zelo in questa questione ;
e sarei lieto, se lo ritiene opportuno, che mi
potesse dare qualche assicurazione in propo-
sito . La ringrazio . (Applausi — Congratula-
zioni) .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Posso assicurare l'ono-
revole Cottone che ho già sollecitato il Senat o
per la rapida approvazione del disegno di legg e
cui si è riferito ; e che rinnoverò la sollecita-
zione .

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

SANTAGATI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il complesso delle leggi agrarie, che
il Governo ha sottoposto all 'esame del Parla-
mento il 25 aprile 1964 (Governo Moro numer o
uno), comprende quatro disegni di legge . Di
questi, tre furono presentati al Senato, e con-
cernono : i contratti agrari; il riordinamento
delle strutture fondiarie e lo sviluppo della
proprietà coltivatrice, previsti per la forma-
zione della piccola proprietà contadina (in bas e
al quale disegno di legge sono previsti 450 mi-
liardi da erogare in 15 anni, con concessione
di mutui quarantennali all'1 per cento di inte-

resse) ; e gli enti di sviluppo, con uno stanzia-
mento di 160 miliardi in ragione di 32 miliar-
di annui per cinque anni . Il quarto disegno d i
legge, presentato alla Camera, è quello con-
cernente gli sgravi fiscali .

Sarebbe stato augurabile che questi quattr o
disegni di legge, che costituiscono una speci e
di corpus agrario del centro-sinistra, fosser o
discussi simultaneamente, date le loro reci-
proche interferenze . E forse avremmo potuto
meglio evidenziare il contrasto globale de i
quattro disegni di legge, e non solo le incon-
gruenze e le difficoltà connesse a ciascuno d i

essi; ma soprattutto avremmo potuto eviden-
ziare come tutta questa attività agraria che
il centro-sinistra si è proposto non giovi gran
che all'agricoltura, cioè proprio alla destina-
taria dei provvedimenti .

Sarebbe stato comunque utile porre in
rilievo, nella discussione dei quattro disegn i
di legge ricordati, come il processo di forma-
zione spontanea di imprese coltivatrici fami-
liari si sia andato svolgendo in diverse plaghe
del mondo, in molte nazioni dell'Europa e
negli Stati Uniti d'America . In Italia, dal 1948
ad oggi, si è andato sviluppando qualcosa d i
analogo, svuotando di contenuto e di valor e
la cosiddetta riforma agraria, che è stata quas i
dovunque un fallimento .

Mi limito solo a ricordare quello che è suc-
cesso in Sicilia con l'E .R.A.S ., un ente di ri-
forma agraria, che era partito con tante agget-
tivazioni e con tanti presupposti più o men o
altisonanti ed era confortato da leggi speciali ,
che nell 'autonomia regionale era possibile va -
rare attraverso il parlamento regionale ; un
ente il quale si è risolto, almeno allo stato at-
tuale delle cose, in un vero -e proprio ent e
parassitario ; un ente nel quale non si riesce
a dare neppure da lavorare ai dipendenti, per -
ché mancano materialmente i tavoli e le sedi e
che questi dipendenti dovrebbero eventual-
mente occupare per svolgere le loro mansioni ;
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un ente il quale, di tutte le sue funzioni isti-
tuzionali, non ne può svolgere alcuna. A stent o
i capitali di cui dispone per legge statale o
per legge regionale servono a pagare – e ma-
lamente – i funzionari .

Questo per dimostrare che la tanto strom-
bazzata riforma agraria, che nelle intenzion i
dei proponenti avrebbe dovuto costituire l a
panacea e il toccasana dei guai dell'agricol-
tura italiana, si è risolta in un disastro e in
un fallimento .

D'altra parte, non v'è dubbio che non s i
può discutere sui problemi dell'agricoltur a
italiana rapportandoli a dei comuni denomi-
natori di uniformità e dimenticando invece l a
varietà e difformità di tutta la situazione agri -
cola, e in modo particolare della situazione
fondiaria del nostro paese.

Perché non sembri che queste siano affer-
mazioni gratuite, farò riferimento a quant o
scritto dallo stesso ministro dell 'agricoltura
nella relazione sul secondo periodo di attua-
zione del piano quinquennale di sviluppo del -
l'agricoltura (« piano verde »), distribuita
nelle settimane scorse, dalla quale balza al -
l'evidenza la diversità, la varietà e comunque
la non uniformità della situazione fondiari a
italiana . Risulta ad esempio dalla relazione –
con riferimento agli ultimi dati ufficiali dispo-
nibili, cioè a quelli del censimento del 1961 –
che la proprietà coltivatrice si estende su una
superficie di nove milioni e 953 mila ettari
(37,4 per cento) ; l'affittanza contadina su tre
milioni e 265 mila ettari (12,3) ; la colonia
parziaria appoderata su tre milioni e 125
mila ettari (11,8), la conduzione con sala-
riati o compartecipanti su nove milioni e 160
mila ettari (34,5) ; forme varie di conduzione
interessano un milione e 69 mila ettari, cos ì
da giungere al totale complessivo di 26 milion i
e 572 mila ettari .

Dalla stessa relazione si apprende che la
proprietà coltivatrice è aumentata in misura
modesta nelle regioni settentrionali, e soprat-
tutto in alcune di esse, come la Lombardia ,
dove si è registrato un intenso esodo rurale ,
per cui si è verificato un duplice ed opposto
fenomeno, di passaggio da altre forme di con-
duzione alla proprietà coltivatrice e da questa
alla conduzione capitalistica . In sostanza si è
raggiunto il risultato opposto a quello che ci
si proponeva, perché, cercando di arrestare
un fenomeno che è strettamente legato a un
naturale processo di sviluppo e di aggiorna -
mento della nostra agricoltura, si è finito con
l'incoraggiare l'azienda capitalistica anzich é
quella diretto-coltivatrice ; e la piccola pro-
prietà contadina si è spesso rivelata soltanto

un momento di transizione destinato a ceder e
il passo alla conduzione capitalistica .

La proprietà coltivatrice – continua l a
relazione ministeriale – risulta invece notevol-
mente accresciuta nell'Italia centrale e meri-
dionale, dove in molte regioni la sua espan-
sione risulta maggiore dello stesso aument o
conseguente alla riforma agraria e alla for-
mazione verificatasi con il ricorso alle agevo-
lazioni di legge . Anche per l'affitto il general e
decremento presenta un'intensità territorial-
mente diversa . Nel nord è stato assai minor e
che altrove, dato che le aziende cedute in af-
fitto, in genere organiche ed economicamente
efficienti, non presentano quelle caratteristich e
negative che si riscontrano, invece, nelle pic-
cole e precarie affittanze contadine del Mezzo -
giorno. . . La colonia parziaria appoderata è l a
sola forma di conduzione che segni ovunqu e
un notevole regresso . Le contrazioni maggior i
in termini assoluti si registrano, ovviamente ,
nelle zone in cui maggiore è la sua concentra-
zione e che sono, quasi, da essa caratterizzate .
La crisi della mezzadria rientra nel più va -
sto processo evolutivo, che investe l'agricoltu-
ra italiana » .

Queste affermazioni, testualmente riprese
dalla relazione ministeriale, sono riportate i n
un documento ufficiale, redatto dal Minister o

dell'agricoltura ; e sono quindi direttamente at-
tribuibili all'onorevole ministro . Ed allora non
riesco a convincermi come mai un ministro ,
che in questa relazione sul « piano verd e
licenziata e consegnata ai deputati nel giu-
gno di quest'anno riconosce obiettivamente
e serenamente l'esistenza di tanta diversità d i
impostazione, possa con coerenza arrivare all a
conclusione cui perviene con il disegno d i
legge al nostro esame .

In sostanza, con il provvedimento di cu i
ci occupiamo si sostiene una tesi opposta a
quella che lo stesso ministro espone nella
sua relazione sul « piano verde » . Si vuole
infatti abolire i contratti atipici, cioè quell a
vasta categoria di contratti agrari legata all a
varietà della situazione fondiaria italiana, o
almeno riportarli per analogia a schemi pre-
stabiliti e costituiti, grosso modo, dalla mez-
zadria, dalla colonia parziaria e dall'enfi-
teusi .

Stando a quanto stabilisce questo disegn o
di legge, in Italia non si dovrebbero dunqu e
avere altre forme di contrattazione associativ a
che non siano quelle della mezzadria (tal -
mente deformata, che sarà necessaria un'ope-
razione di plastica per poter ritrovare i vecch i
principi dell'istituto mezzadrile) ; della colo-
nia parziaria (alla quale saranno pure carri-
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biati i connotati, perché le innovazioni pre-
viste per la mezzadria, in quanto applicabili ,
si estendono anche a questo istituto) ; e del -
l'enfiteusi, un vecchio istituto lasciato intatto
perché la sua applicazione è ormai limitat a
nella nostra economia agricola .

Questo è il primo contrasto, che si rilev a
da due fonti diverse, ma entrambe aventi una
unica paternità, quella del ministro dell'agri-
coltura e delle foreste .

La varietà della situazione fondiaria nazio-
nale si ripete fatalmente nella mia regione, in
Sicilia, dove vi sono 417 .264 coltivatori dirett i
(74,8 per cento) per 1 .126.431 ettari (48 per
cento) ; cioè la metà della superficie fondiaria
è in mano a coltivatori diretti . Se si tiene
conto che a questo dato sono da aggiungere
le terre incolte – l ' insieme delle terre che fu-
rono date ai contadini nell'euforia della ri-
forma fondiaria e che avrebbero dovuto con -
sentire chissà quali miracoli che poi non s i
sono verificati – credo non vi sia da discutere
gran che circa la validità di questo provve-
dimento, o quanto meno sulla convenienza e
l'opportunità di una sua applicazione .

Si dirà che la regione siciliana in materi a
agraria può emanare norme legislative prima -
rie; infatti essa sta predisponendo una parti -
colare legge . Mi sia permesso però di fare un a
constatazione, suggeritami dall'esperienza :
l'attività legislativa dell'assemblea regional e
siciliana non fa altro che ripetere pedissequa-
mente quanto stabilito con legge nazionale ; e
se qualche volta si discosta da questa, lo fa i n
modo peggiorativo . Non si dimentichi infatt i
che il centro-sinistra siciliano ha precorso
quello nazionale ; che sono caduti sei governi
D'Angelo ed ora siamo ad un governo Coni-
glio che non si sa se riuscirà ad uscire dall a
tana . . . Quindi non siamo per nulla sicuri che
in Sicilia, in questo campo, le cose andrann o
meglio che in passato .

Per quanto riguarda le altre percentuali ,
rileviamo che le conduzioni con salariati o
partecipanti interessano 81 .575 unità, per un a
superficie di 696.224 ettari, pari al 14,6 pe r
cento per quanto riguarda le unità e al 29,7
per cento per quanto riguarda la superficie .
Infine abbiamo una conduzione a colonia par-
ziaria appoderata del tutto irrisoria : 3.093
unità per una superficie di 38 .731 ettari, pari
ad una percentuale del 0,6 come unità e del -
1'1,7 come superficie . Altre forme di condu-
zione riguardano 55 .824 unità (10 per cento)
e una superficie di 483 .272 ettari (20,6 per
cento) .

MICELI . In queste « altre forme » è com-
presa la colonia .

SANTAGATI . Ci troviamo in una situa-
zione contraddittoria . Praticamente il disegn o
di legge di cui ci occupiamo tende ad esal-
tare, a portare avanti proprio quell'istitut o
della colonia che, per quanto riguarda la tra -
dizione siciliana, è da considerarsi non rece-
pibile .

Certo, se vogliamo fare le leggi come s i
fanno nell'Unione Sovietica, facciamole pure .
In quel paese si elaborano piani quinquennali ,
che dovrebbero servire ad imprimere un im-
pulso gigantesco all'economia, salvo poi ad
ammettere, per bocca dello stesso Kruscev ,
che tutto l'indirizzo seguìto nell'economi a
agricola è sbagliato, e che bisogna imitare l a
deprecata economia americana ed occiden-
tale, reazionaria e conservatrice .

MICELI. Bisogna saper leggere le stati-
stiche .

SANTAGATI . Ho avuto valenti professori ,
quando frequentavo l'università : perciò non
ho bisogno dei suoi suggerimenti interessati .

Per quanto riguarda poi l'evoluzione ch e
si è registrata nella situazione fondiaria na-
zionale a seguito delle provvidenze previst e
dalla riforma agraria e nei primi due anni d i
attuazione del « piano verde », gli stessi dat i
forniti dal Ministero dell'agricoltura ci di -
cono che sono stati acquistati terreni per la
formazione della piccola proprietà contadin a
per un totale di 1 .343 .901 ettari . Per quanto
riguarda le fonti di provenienza, esse deri-
vano per 248.370 ettari dalla proprietà colti-
vatrice (18,5 per cento), per 551 .326 ettari da
piccole aziende (41 per cento), per 269 .068 et -
tari da aziende medie (20 per cento), pe r
230.444 ettari da grandi aziende (17,1 per
cento), e per 44 .693 ettari da enti pubblici (3, 4
per cento) . A pagina 64 della stessa relazion e
si legge che « in linea generale il movimento
per la formazione della piccola proprietà con-
tadina è stato più intenso in Emilia, nel Ve-
neto, nelle Puglie e in Sicilia, ma pure consi-
derevole si .è rivelato in Piemonte, Toscana e
Campania : nell'ultimo biennio gli acquisti s i
sono effettuati per il 44,5 per cento nelle re-
gioni settentrionali, per il 15,8 per cento i n
quelle centrali e per il restante 39,7 per cent o
nel Mezzogiorno » .

Praticamente da questi dati sommaria-
mente accennati e dalle notizie che emergon o
dal nutrito elenco di dati statistici fornit i
dalla relazione sul « piano verde », si rica-
vano complessivamente le seguenti conside-
razioni conclusive .

1) Non credo che in Italia sia opportun o
andare al di là di certi limiti nella ristrut-
turazione della situazione fondiaria . Il mio
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schieramento politico non è uno schieramento
retrivo : noi non abbiamo alcun feticcio o mit o
da difendere, anzi riconosciamo obiettiva -
mente che molte cose non vanno e si posson o
cambiare; ma non è con questi strumenti ch e
si può nutrire fiducia che esse cambino .

2) Siamo convinti, come dimostreremo
attraverso un esame analitico del disegno d i
legge, che con questi strumenti noi corriam o
il rischio di peggiorare la situazione . E non
si dica che diciamo questo per partito preso ;
perché già dalle contraddizioni emerse fra l e
voci autorevoli di uno stesso ministero si deve
dedurre che l'avvenire non è molto roseo, non
solo, ma si deve ritenere che fummo facil i
profeti quando nel lontano 1950-51 sollevam-
mo grida di allarme, di timore, quando di-
cemmo : « Attenzione agli errori della rifor-
ma agraria ! » . Anche allora fummo consi-
derati retrivi, reazionari ; anche allora si diss e
che noi volevamo ostacolare la formazione
della piccola proprietà contadina, la divisione
della terra, che volevamo rimanere fermi a l
latifondo medioevale . Nulla di tutto ciò, ono-
revole ministro . Noi volevamo semplicement e
aprire gli occhi alle autorità governative e d
evitare quello che poi si è verificato attravers o
la riforma agraria, per cui abbiamo assistit o
al fatto che alla fine numerosi assegnatari, a i
quali si era data la terra indiscriminatamente ,
attraverso sorteggi talvolta cervellotici, hann o
abbandonato definitivamente i campi . Ed
oggi voi postulate quelle stesse esigenze ch e
noi prospettavamo allora : cioè che non si può
frammentare all'infinito la terra, che non s i
può parlare di « scorporo » - parola che al-
lora era diventata mitica -- ma semmai d i

accorporo », che oggi si deve parlare di u n
razionale utilizzo della terra nei vari settori .

Eccò perché noi riteniamo che si debba
andare molto cauti nella valutazione di que-
sto disegno di legge . Noi non siamo contrar i
pregiudizialmente alla riforma di alcuni isti-
tuti superati . Adelante con iuicio . . . con que-
sti strumenti che noi non riteniamo idonei ,
come cercherò di dimostrare, e che sono sotto
molti profili inaccettabili .

Per quanto riguarda in modo particolar e
questo disegno di legge, dobbiamo tenere
conto della situazione obiettiva che si è for-
mata nelle campagne e di cui parla nell a
sua particolareggiata relazione l'onorevole Re-
nata Colombo .

Il fenomeno dell'esodo dalla terra sta di-
ventando sempre più intenso; e non è un fe-
nomeno di natura soltanto agricola, essend o
anche legato ad altre componenti, component i
sociali vastissime, come il richiamo dei cen -

tri urbani, delle comodità cittadine, della tec-
nica moderna, l'opportunità di meccaniz-
zare sempre più gli strumenti di lavoro, ecc . ;
per cui abbiamo assistito al fatto che nel 195 1
la popolazione dei lavoratori agricoli era d i
circa 8 milioni 100 mila unità, nel 1963 siamo
scesi a' 5 milioni e mezzo, ed è prevedibil e
una ulteriore riduzione a 4 milioni di unità
nel 1973, con una percentuale del 18 per cento
sul totale delle forze lavorative .

Se teniamo presenti questi dati obiettiv i
del fenomeno, che prescinde dalla spinta le-
gislativa, dobbiamo arrivare a talune consi-
derazioni : e cioè che noi oggi già disponiamo
di dati obiettivi, dai quali dobbiamo dedurr e
che molta gente abbandona le campagne per
fatti diversi dalla stessa situazione agricol a
locale . Guai se dovessimo rendere la vita an-
cora più impossibile a questa gente ! E no n
mi riferisco soltanto al contadino : ché non
solo lui deve essere guardato sotto il profil o
di chi lavora la terra, ma anche l'agricoltore ,
che molte volte ha quella stessa passione per
la terra che possono avere i coloni, i mezza-
dri ed altri lavoratori legati all'attività agri -
cola. Perché dobbiamo scoraggiare questa
gente ? Perché dobbiamo arrivare al parados-
so che, oltre all'esodo naturale, si debba aver e
anche un esodo forzoso, creato dalle condi-
zioni della legge che, essendo iniqua, scorag-
gerà la gente a restare legata alla terra e l a
spingerà ad andarsene ? Ed è facile prevedere
che accadranno nuovi e più gravi fenomen i
di diaspora, qualora il disegno di legge a l

nostro esame fosse approvato !
Comunque, desidero accennare, sia pure

molto sommariamente, anche agli altri disegn i
di legge che il Governo ha presentato ; soprat-
lutto al disegno di legge con il quale il Go-
verno si prefiggerebbe due obiettivi : la ri-
composizione delle aziende familiari, per eli -
minare i danni della frantumazione e dell a
frammentazione, e il riordino della proprietà ,
per eliminare la polverizzazione terriera . Il
che diventa, in sostanza, una forma di riac-
corporo opposto alla scorporo, di cui tanto s i
fece sciupio nel passato quindicennio. Con
questo disegno di legge, che è davanti al Se -
nato e porta il numero 518, mezzadri, colon i
parziari, compartecipanti, coltivatori diretti
potranno ottenere mutui quarantennali, con
l'interesse dell'1 per cento, per acquistare
fondi rustici che risultino idonei alla costi-
tuzione di aziende familiari efficienti .

Ora, non vedo - e, se la vedo, la vedo sott o
una luce diversa della serafica espression e
contenuta nella relazione di maggioranza -
una connessione tra questo impulso (che non
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contestiamo e che, salvi gli opportuni ritocch i
e le precisazioni che formuleremo al moment o
dell'esame di quel disegno di legge in que-
st'aula, può essere dato ai mezzadri, ai co-
loni parziari e anche ai proprietari, ai qual i

i mutui quarantennali debbono essere estes i
per gli ampliamenti, i perfezionamenti, gl i
attrezzi, al fine di non creare una situazion e
di palese ingiustizia) e il colpo di grazia che
nello stesso tempo si vuole dare alla mezza-
dria . Non si capisce quale connessione v i
possa essere tra la lotta alla mezzadria, che
teoricamente ed astrattamente si dice di vole r
mantenere in piedi e che poi invece si finisce
con l'esautorare, e le provvidenze previste i n
quegli altri disegni di legge . Questa è un'altra
contraddizione, che non mi convince e co-
munque mi lascia molto perplesso .

Al Senato è stato poi presentato un dise-
gno di legge che prevede lo stanziamento d i
32 miliardi per cinque anni, da dare agli enti
di sviluppo . Anche questo provvedimento do-
veva essere esaminato contestualmente al di -
segno di legge in discussione . Non per null a
i comunisti hanno presentato una loro pro -
posta di legge nella quale è prevista anch e
l'istituzione degli enti di sviluppo . Perciò
me ne occupo. Praticamente i 160 miliardi
andranno ad bestias, perché serviranno ad
impinguare gli enti di sviluppo, che altra fun-
zione non finiranno per avere se non quella
di perpetuare gli errori degli attuali enti d i
riforma.

Non possiamo dare tutti i torti ai comu-
nisti, quando affermano che con l'imposta-
zione governativa questi 160 miliardi finiran-
no per costituire un mastodontico apparato
burocratico a favore dei gerarchi che andran-
no a finire negli enti di sviluppo. Ai socialist i
ciò può far piacere, perché, facendo part e
della maggioranza governativa, gerarchi po-
tranno diventare . I comunisti auspichereb-
bero essi pure di diventare gerarchi, e se lo
diventassero forse non parlerebbero più in
questo modo. Ma non vi è dubbio che s i
tratta di miliardi in gran parte sprecati, e
che avremmo visto molto meglio aggiunti ai
450 miliardi previsti nel disegno di legge d i

cui ho poc'anzi parlato per dare un impuls o
più organico e producente proprio ai mezzadri ,
ai coloni, ai conduttori che si dice - almeno
lo dicono coloro che si sono fatti paladini d i
queste leggi - di voler aiutare .

E allora è evidente che questo corpus
agrarium non raggiungerà i fini che pare vo-
glia prefiggersi, visto che dei primi tre disegn i
di legge due sono totalmente da condannare :

quello attualmente in discussione e quello
sugli enti di sviluppo .

Quanto al quarto disegno di legge, che è
stato presentato alla Camera, esso prevede
l'alleggerimento degli oneri fiscali gravant i
sull'agricoltura, con la riduzione dell'impo-
sta fondiaria dal 10 al 6 per cento, per un
totale - opinabile - di 3 miliardi . Ma studi
fatti da egregi colleghi, come il senatore Fer-
retti, hanno dimostrato che tale alleggerimen-
to non andrà al di là dei 510 milioni, dinanz i
ad una perdita dei proprietari che, per il sol o
spostamento della percentuale di riparto nella
mezzadria dal 53 al 58 per cento, sarà di ben
35 miliardi e 650 milioni di lire. In altri ter-
mini, si tratta di uno zuccherino, oserei dire
ironico, che si vuol dare a questi poveri pro-
prietari, ai quali da un lato vengono tolt i
tutti gli indumenti intimi, e dall'altro viene
regalato uno slip per coprire le vergogne eco-
nomiche e finanziarie in cui verranno a tro-
varsi quando saranno nell'impossibilità più
assoluta di pagare le tasse .

Per concludere questa prima parte del mi o
intervento, penso che cosa più saggia sarebb e
se fosse accantonato questo complesso di dise-
gni di legge, approntato sotto la spinta di ne-
cessità demagogiche . Che ciò sia lo dice can-
didamente lo stesso relatore per la maggio-
ranza, quando ammette che praticamente sol -
tanto con un governo di centro-sinistra sarebb e
stato possibile formulare un tale complesso d i
norme legislative : con ciò dando implicita -
mente una patente reazionaria alla democrazi a
cristiana e ai governi democratici cristiani
degli anni passati .

Ma questi sono affari di casa vostra, ne i
quali non intendo interferire . Mi limito a sot-
tolineare che, se il buonsenso prevalesse e
non si lasciasse prendere la mano dalla dema-
gogia del centro-sinistra, questi disegni d i
legge dovrebbero essere accantonati, per es-
sere sottoposti ad una ulteriore elaborazion e
che li rendesse più seri e più confacenti agl i
interessi dell'economia agricola italiana .

A questo riguardo vorrei ribadire che at-
tualmente esiste uno strumento idoneo, anche
se bisognevole di ulteriori integrazioni : il
« piano verde » . Ricaviamo dalla stessa rela-
zione contenuta nella pubblicazione edita a
cura del Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste che gli stanziamenti previsti dal « piano
verde » (e siamo ancora ai primi anni di ap-
plicazione) si sono rivelati insufficienti, per
cui migliaia e migliaia di domande presentat e
dai proprietari, dai coltivatori, dai mezzadr i
per ottenere finanziamenti giacciono inevas e
negli uffici ministeriali o periferici per man-
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canza di fondi . Sarebbe quindi opportuno po-
tenziare gli stanziamenti del « piano verde » ,
anche alla luce delle esperienze acquisite in
questi anni, applicando i correttivi ed i rimed i
più opportuni, senza imbarcarci in una av-
ventura demagogica che non serve certo a
dare lustro alla democrazia cristiana, ma piut-
tosto consente al partito socialista di comin-
ciare a farsi strada nel mondo agricolo, i n
cui per la verità il partito socialista stesso
ben poco ha fatto finora, essendo invece i co-
munisti all 'avanguardia nella sua sistematic a
penetrazione e conquista .

Due osservazioni preliminari vanno fatte ,
prima di entrare nell'esame di merito di que-
sto disegno di legge. 1n primo luogo, al test o
approvato dalla Commissione del Senato no n
è stata cambiata neppure una virgola : il che
si spiega con la pressione demagogica dei so-
cialisti, i quali sostenevano, alla data de l
licenziamento del provvedimento da parte de l
Senato (eravamo al 27 maggio di quest'anno )
che urgeva approvare subito la legge, perché
i contadini aspettavano, perché non si potev a
fare la ripartizione dei prodotti secondo la so-
lita misura, in quanto ormai tutti sapevan o
che la percentuale era cambiata (abbiamo vi -
sto quello che è successo in quest'aula il 26
giugno, quando continuavamo a discutere d i
questa legge fingendo di non sapere che i l
Governo era dimissionario, fino a che non è
venuto l'onorevole Moro a darne la comuni-
cazione ufficiale) .

MICELI . Parliamone almeno adesso .
SANTAGATI . Il secondo Governo Moro vi

potrà forse sodisfare più del primo .
A questa osservazione bisogna aggiunger e

un corollario : quella urgenza di cui si fa-
cevano paladini i socialisti oggi non ha più
motivo di esistere, perché l'annata agraria è
finita; a meno che non si voglia creare un a
norma retroattiva, a meno che non si vogli a
mettere nuova carne al fuoco, a meno che non
si voglia creare nuovi presupposti di ne-
quizia . Nella quasi totalità delle terre l'annat a
agraria è finita, per due motivi : e dal punto
di vista stagionale e da quello della dema-
gogia comunista, perché proprio oggi leggev o
sul settimanale dell'onorevole Pacciardi ch e
in Toscana (ma penso anche in altre regioni
d'Italia) si è stati costretti a procedere all a
nuova ripartizione, prima ancora della ap-
provazione della legge, perché la legge l a
fanno i comunisti sulle piazze .

MICELI. Ella era per la trattativa sinda-
cale. L'ha avuta .

SANTAGATI . Stiamo parlando di ciò che
sta succedendo. Si vede che, avendo le leggi

nell'Unione Sovietica un significato molto re-
lativo, voi cercate di fare lo stesso in Italia .

I socialisti, che avevano tanto desiderio di
essere i primi della classe, possono darsi per
vinti, perché i comunisti hanno dimostrato di
essere loro i vincitori . Semmai ai socialisti re-
sterebbero le briciole di questo pantagruelic o
banchetto mezzadrile . Ma forse i socialisti non
intenderanno rinunciare a « ruzzolare per l e
terre » (come si potrebbe dire in un sens o
dantesco, che ai socialisti non piacerebbe
forse accogliere) ; e continueranno ad insistere
perché la legge venga approvata urgente -
mente .

In verità non si era mai verificato, tranne
per fatti importantissimi, che le ferie parla-
mentari terminassero il 31 agosto . È evidente
l'ispirazione demagogica che ha portato a
questa anticipata ripresa.

Seconda osservazione : è la prima volta ch e
la democrazia cristiana abdica, nella discus-
sione di una legge ad ampio respiro, ad una
propria relazione. Vediamo adesso che è stato
delegato un illustre collega socialista, l'ono-
revole Renato Colombo, il quale, forse perch é
domiciliato a Mantova, avrà mutuato lo spi-
rito georgico e bucolico di Virgilio . (Com-
menti) .

Ma, guardando attentamente, non è poi
tanto strano che sia un socialista il relatore ,
in quanto i socialisti ormai si sentono i padr i
spirituali di questo disegno di legge . Basta
leggere il preambolo della relazione dell'ono-
revole Renato Colombo, che contiene tutta un a
paternale – grazie a Dio rivolta a voi dell a
democrazia cristiana, non a noi – e che f a
chiaramente capire come ormai cominci
un'era nuova, grazie a questo impulso socia -
lista .

E non ,è da dire che questa paternità socia -
lista sia del tutto fasulla . Poiché non vogli o
essere giudicato partigiano o scarsamente
obiettivo, ritengo utile leggere quanto un il -
lustre parlamentare della democrazia cristian a
ha scritto su un'agenzia settimanale intito-
lata Democrazia e distribuita il 30 giugno scor-
so (quando cioè il primo Governo Moro era
caduto e la discussione sui patti agrari er a
stata sospesa), appunto per dimostrare che l a
paternità socialista nei riguardi di questo di-
segno di legge ha la sua ragion d'essere .

Il direttore di questo settimanale si rif à
all'accordo quadripartito del novembre 1963
per la formazione del Governo Moro, e cita i
termini testuali dell'accordo : « Per quanto
concerne il superamento del rapporto mez-
zadrile e per l'eliminazione dei contratt i
abnormi, i partiti concordano nei seguenti
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punti : 1) la fissazione per legge al 58 per
cento della quota di riparto spettante al mez-
zadro ; 2) il divieto di stipulare dall'entrata
in vigore della legge nuovi contratti di mez-
zadria; 3) la partecipazione del mezzadro alla
direzione del podere mediante l'obbligo de l
concedente di sentire il mezzadro per le deci-
sioni di rilievo; 4) la possibilità per il mez-
zadro di modificare la composizione della fa -
miglia colonica, purché sia assicurata la buona
conduzione del fondo ; 5) la possibilità per i l
mezzadro di proporre innovazioni dell'ordi-
namento produttivo secondo le disposizioni
del progetto dei patti agrari e, quando sia
autorizzato ad eseguirle, di essere ammess o
alla richiesta dei benefici del piano verde pe r
le innovazioni previste da quelle disposizioni ;
6) la divisibilità e la disponibilità dei pro -
dotti sul fondo, secondo le indicazioni del di -
segno di legge dei patti agrari ; 7) l'eliminazio-
ne dei patti abnormi e la loro riconduzione
ai contratti di lavoro subordinato o al tip o
di contratto agrario prevalente, disciplinand o
i riparti dell'economia parziaria, il nudo ter-
reno, il divieto della concessione separata del
suolo e del soprassuolo, ecc ., secondo le indi-
cazioni del disegno di legge dei patti agrari ;
8) con questi indirizzi in materia di mezza-
dria i partiti ritengono di avere costituito ,
con gli incentivi per la trasformazione dei mez-
zadri in proprietari e in affittuari, un sistem a
efficace per il superamento di un istituto, de-
finito dalla conferenza nazionale dell'agri-
coltura non più rispondente alle esigenze d i
un moderno ordinamento agricolo ; 9) saran -
no inoltre disposti sgravi fiscali per i proprie -
tari dei terreni che, in seguito alla fissazione
dei nuovi riparti nella mezzadria, avrann o
decurtato il loro reddito » .

Come è stato trasfuso questo accordo ne l
disegno di legge ? « Questi gli ultimi cedi -
menti alla pressione socialista » – continu a
sempre il settimanale – « 1) la quota del 5 8
per cento non è stata ulteriormente modifi-
cata ; 2) anche invariato è rimasto il second o
punto dell'accordo, che prevedeva il diviet o
di nuovi contratti di mezzadria ; 3) la parte-
cipazione del mezzadro alla direzione del po-
dere mediante l'obbligo del concedente di sen-
tire il mezzadro per le decisioni di rilievo è
stata trasformata nel seguente testo dell'ar-
ticolo 6 : « Il mezzadro collabora con il con -
cedente nella direzione dell'impresa . A tal
fine le parti concordano tutte le decisioni d i
rilevante interesse, secondo le esigenze dell a
buona tecnica agraria » (una direzione tecnica ,
che è diventata collegiale) ; 4) la modifica dell a
composizione della famiglia colonica che pri -

ma era subordinata alla buona conduzion e
del fondo, oggi è subordinata semplicemente
alla normale conduzione del fondo; 5) la pos-
sibilità per il mezzadro di proporre innova-
zioni dell'ordinamento produttivo è stata tra -
sformata nel diritto del mezzadro di ese-
guire innovazioni, anche se il concedente s i
opponga, e nell'obbligo del concedente di rim-
borsare entro tre anni le spese sostenute da l
mezzadro; 6) la divisibilità e la disponibilit à
del prodotti sul fondo è stata consacrata, e
nello stesso tempo si è data libertà al mez-
zadro di non utilizzare gli impianti di lavo-
razione e di trasformazione del prodotto, de i
quali l'azienda fosse provvista ; 7) gli incentivi
per la trasformazione dei mezzadri in pro-
prietari ed in affittuari, di cui parlava i l
punto 8) dell'accordo, non sono affatto previ-
sti, a meno che per incentivi non si debban o
intendere le difficoltà create al concedente » ( è
una malignità di un suo collega, onorevol e
ministro, io non c 'entro) ; « 8) sono scomparsi
anche nel disegno di legge gli sgravi fiscali pe r
i proprietari di terreni previsti dal punt o
9) dell'accordo ; 9) nel disegno di legge non si
accenna neanche lontanamente agli assegni fa -
miliari, per i quali l'accordo dei quattro con-
fermava l'impegno alla concessione » .

Mi risparmio di fare poi menzione dell e
altre considerazioni, molto robuste ed ener-
giche, che sono contenute in questa agenzia .
Mi è servita questa comparazione, per altr o
non scritta da me e non da me inventata, sol o
per dimostrare quanto sia fondata la pretes a
paternità che i socialisti si sono attribuit i
per questo disegno di legge .

Ora desidero entrare nel merito del dise-
gno di legge. Finora mi sono limitato ad os-
servazioni di ordine generale e panoramico .
Le successive osservazioni desidero raggrup-
parle in tre argomenti fondamentali : 1) vio-
lazioni costituzionali ; 2) aberrazioni giuridi-
che ; 3) sconvolgenti effetti economico-sociali .

Desidero dare ragione del perché della di -
visione fra violazioni costituzionali e aber-
razioni giuridiche . Indubbiamente una vio-
lazione costituzionale è anche un fatto giu-
ridico, e quindi il secondo argomento sem-
brerebbe comprensivo del primo ; ma ho vo-
luto fare una distinzione perché si è molto di-
scusso da parte di diversi relatori – e in modo
particolare da parte del relatore di minoran-
za onorevole Sponziello – delle violazioni co-
stituzionali . Quindi ne ho voluto fare un ca-
pitolo a sé stante, limitandomi ad esaminare
brevemente il contenuto di queste violazioni .

Non mi fermo sulle altre violazioni di or -
dine generale attinenti al principio di libertà,
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che tanto brillantemente sono state enunciat e
ed esposte dall'onorevole Sponziello ; mi li-
mito soltanto agli articoli 41 e 46 della Costi-
tuzione . L'articolo 41 della Costituzione re -
cita : « L'iniziativa economica privata è li-
bera » . Senza volermi molto inoltrare in lun-
ghe indagini circa la violazione di questo pre-
cetto, mi limito a citare soltanto l'articolo 3
del disegno di legge, dove è sancito il divieto
di nuovi contratti di mezzadria . Ebbene, ono-
revole ministro, questa è la più eclatante vio-
lazione del precetto costituzionale (per non
parlare di altri aspetti minori di cui mi oc-
cuperò magari dopo) : perché da un lato si
sancisce il divieto di nuovi contratti di mez-
zadria, e dall'altro, così facendo, si soppri-
me una iniziativa economica privata, che pe r
la Costituzione è libera .

Che cosa è, nella sua vera essenza, il con -
tratto di mezzadria ? P, un fatto associativo ,
è un atto di volontà con cui due persone s i
mettono d'accordo tra loro, sia pure con mo-
dalità che la legge può tutelare, restringere o
allargare, ma non può vietare, perché non è
un fatto illecito .

A parte le aberrazioni giuridiche, vediam o
che questo istituto della mezzadria da un lato
si sopprime e poi lo si fa rivivere, sia pur e
storpiandolo e trasformandolo in qualcosa d i
assurdo, che non ha più niente a che vedere
con la mezzadria .

L'articolo 46 della Costituzione è pure vio-
lato, perché esso così recita : « Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e
in armonia con le esigenze della produzione ,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavora-
tori a collaborare, nei modi e nei limiti sta-
biliti dalle leggi, alla gestione delle aziende » .
« Collaborare » : quindi il lavoratore può di-
ventare un collaboratore ! E questa è la no-
stra dottrina corporativa, questa è la nostra
dottrina socializzatrice . Noi non siamo pe r
nulla dei negrieri o dei conservatori, che non
consideriamo il lavoro come qualche cosa d i
nobile . Non si dimentichi che noi siamo i se-
guaci di quella dottrina gentiliana che eleva
il lavoro da oggetto a soggetto di diritto . Ci
rendiamo quindi ben conto del valore dell a
norma costituzionale .

Ma qui la norma costituzionale mi sembra
che venga calpestata completamente, perch é
la collaborazione si trasforma in una dire-
zione collegiale . Non vi è collaborazione . Qui
il mezzadro diventa un comproprietario, i l
mezzadro diventa un coimprenditore . Anzi
peggio, perché se fosse coimprenditore avreb-
be gli oneri, oltre che i benefici, della condu-
zione dell'impresa . Diventa invece addirittura

un comproprietario, posto però su un piano di-
suguale, per cui, mentre il principio giuridic o
è cuius commoda, eius incommoda., qui i
cono-nodo vanno al mezzadro e gli incommoda
vanno al proprietario . Il che repelle ad una
concezione giuridica obiettiva e serena .

Ma v'è di più : abbiariro il fatto del disac-
cordo, previsto dall'articolo 6, fra il mezzadr o
e il proprietario e del ricorso al capo del -
l'ispettorato ; per cui il disaccordo annulla l a
volontà del proprietario, il quale deve subir e
il parere (non si sa se vincolante o meno) del
capo dell'ispettorato .

Ancora : l'articolo 7 parla della modific a
della famiglia colonica senza il consenso del
concedente, il quale non conta dunque pi ù
nulla . L'articolo successivo parla di innova-
zioni operate dal mezzadro, anche se il con-
cedente si oppone . In sostanza la collabora-
zione diventa solo strumento di lotta di clas-
se, perché se queste norme trovassero appli-
cazione e se questa legge dovesse essere ap-
provata (come vogliono i comunisti, per i
quali peggio vanno le cose in Italia e tant o
meglio è per loro), non v'è dubbio che que-
ste aberrazioni verrebbero a trovare giuridica
consacrazione .

Il relatore, forse perché dotato di spirit o
virgiliano, avverte poi in un certo modo l a
contraddizione esistente in talune enuncia-
zioni del disegno di legge e cerca di difenders i

(noi diciamo : excusatio non petita, accusati o

manifesta), in quanto punta solo sull'arti-
colo 44 della Costituzione, tralasciando il 4 1

ed il 46. Egli in pratica afferma : ma che ar-
ticolo 41 e articolo 46 ! C'è l'articolo 44 dell a
Costituzione che stabilisce per la propriet à
privata obblighi, vincoli e limiti, che son o
appunto contenuti nel disegno di legge.

Io non vorrei entrare in polemica col re -
latore per la maggioranza su questioni giu-
ridiche, anche perché io faccio l'avvocato e
lui fa altre cose, comunque non è uomo d i

diritto. Devo quindi ritenere che egli abbi a

fatto un'enorme confusione fra obblighi, vin -

coli e limiti pur di arrivare al totale sov-
vertimento di uno dei cardini fondamen-
tali del nostro diritto : il diritto di pro-

prietà . A scuola (caro onorevole Sponziello ,
ricorda?, e i colleghi avvocati come lei lo
ricorderanno) c'insegnavano che il diritto d i
proprietà era qualcosa di così enorme che ,
secondo la vecchia definizione latina, si esten-

deva usque ad superos et usque ad inferos .
Poi ci si è detto che attraverso le evoluzion i

sociali (e il fascismo è stato anch'esso molt o
serio nel limitare lo spropositato diritto d i
proprietà), la proprietà può subire certi li-
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miti. Ma ci si è sempre fatto l'esempio sco-
lastico della palla : cioè la limitazione del di -
ritto di proprietà è come la compression e
che può subire una palla di gomma, la qual e
però tende sempre potenzialmente a ritornar e
alla sfericità . Vi possono cioè essere ipoteche ,
obblighi, vincoli alla proprietà ma non fin o
al punto che la palla non sia più palla e no n
possa riprendere la sua condizione sferica .

Ora vorrei vedere dove se ne è andato i l
diritto dì proprietà con tutti questi obblighi ,
vincoli e limiti, come eufemisticamente li de -
finisce il relatore per la maggioranza !

Passiamo adesso alle vere e proprie aber-
razioni giuridiche . Già l'articolo 1 del dise-
gno di legge è male impostato, in quanto s i
preoccupa di dare una giustificazione al prov-
vedimento, mentre certi preamboli altisonant i
possono convenire ad un documento solenn e
come una Costituzione, ma stonano in una
legge ordinaria, che non ha bisogno di alcun a
causale e deve limitarsi a prescrivere ciò che
si deve o non si deve fare . Non vi era quind i
alcuna necessità di fare riferimento al fine
di « conseguire più equi rapporti sociali nel -
l'esercizio dell'agricoltura », ma bastava li-
mitarsi a porre il testo della legge . Questo
preambolo tradisce la volontà demagogica de i
vari partiti politici e in modo particolare d i
quello socialista .

Ma si potrebbe obiettare : si tratta di sfu-
mature . Sennonché il secondo comma del -
l'articolo 1 già contiene le prime vere stor-
ture giuridiche, quando sancisce il principi o
della inderogabilità delle disposizioni della
legge in esame, principio che nel successiv o
comma viene viceversa disatteso. Ora il le-
gislatore può porre norme inderogabili (sic
volo, sic iubeo) vincolanti per ogni cittadino ;
ma non può, mentre proclama tale assoluta
inderogabilità, affermare subito dopo, ap-
punto al terzo comma, che a tale criterio s i
deroga quando ci si trova di fronte a norm e
più favorevoli per il mezzadro o per il co-
lono . In casi come questi siamo di front e
ad una inderogabilità derogabile a senso uni-
co e quindi faziosa ed iniqua, mentre la legge ,
anche se non coincide con la morale, non può
essere iniqua e deve sempre rispettare deter-
minati criteri di eticità . Non si può insomma,
obbligare il solo proprietario a sottostare a
norme inderogabili, che viceversa tali no n
sono per il mezzadro e per il colono .

L'iniquità di tale norma balza ancor pi ù
in evidenza, ove si pensi che, all'articolo 4 ,
si stabilisce per il mezzadro il diritto di chie-
dere la restituzione di quanto il concedente
abbia percepito in eccedenza alla quota di

sua spettanza, mentre al proprietario tal e
facoltà non è riconosciuta . Ancora una volta
viene perpetrata, all'insegna del favor legis ,
una palese ingiustizia ai danni del proprie-
tario .

Non ci si dica, come fa il relatore per l a
maggioranza, che questa norma risponde ad

usi risalenti assai lontano nel tempo e si ri-
chiama alle preleggi o addirittura all'arti -
colo 2187 del codice civile ; si abbia il corag-
gio di dichiarare che si vuole consacrare giu-
ridicamente un'ingiustizia e non si aggiunga

altro !
Non minori riserve suscita l'articolo 3 de l

disegno di legge. -Qui bisognerebbe ricorrere
a notazioni umoristiche, perché si è creato
qualcosa che credo non abbia precedenti ne l

nostro diritto positivo e penso anche nel di -
ritto positivo delle altre nazioni . Si stabi-
lisce infatti all'articolo 3 : « A decorrere dall a
data di entrata in vigore della presente legg e
non possono essere stipulati nuovi contratti d i

mezzadria » . Praticamente si sancisce la morte
di questo istituto . Subito dopo, però, i con -
tratti di mezzadria si fanno rivivere, stabi-
lendo nuovi rapporti giuridici negli articol i

successivi .
Ora, non voglio ripetere argomenti già pro -

spettati da autorevoli colleghi (cioè : se la mez-
zadria è un bene, perché la volete uccidere ;
se è un male, perché volete farla rivivere ?) ,
in quanto si tratta di domande che hanno un a

risposta implicita . Dico soltanto che il titolo I I
avrebbe dovuto costituire un titolo finale, cio è
quelle che nell'economia legislativa si chia-
mano disposizioni finali e transitorie . Salvo ,
infatti, che non si voglia arrivare ad un a
conclusione aberrante, questa legge stabilisce
delle norme transitorie per l'istituto della mez-
zadria, almeno così sembrerebbe di capire ,
se non si vuoi fare violenza ai principi ge-
nerali del diritto .

Vi sono queste norme transitorie ? Cred o
di no, a meno che non le si vogliano conside-
rare in un senso del tutto progressista . A pa-
gina 38 della relazione, infatti, è scritto : « S i
tratterà indubbiamente di una disciplina tran-
sitoria, anche se, in ipotesi, taluni singoli con -

tratti potessero perdurare per più generazion i
in base alla trasmissibilità del contratto pre-
vista dal codice civile (articoli 2158 e 2160) » .
Quindi, una inderogabilità che è derogabile ,
una transitorietà che è perpetua, perché ri-
guarda più generazioni . Una legge che può
essere transitoria per più generazioni !

È evidente che siamo di fronte ad un pa-
sticcio giuridico : una mezzadria che viene
abolita, che rivive, che nel rivivere deve es-
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sere transitoria, ma di una transitorietà che
dura diverse generazioni .

Sempre a titolo di esempio vediamo quant o
si stabilisce nel quinto comma dell'articolo 4 .
« Se l'azienda è provvista di impianti idone i
e sufficienti per la conservazione, la lavora-
zione e la trasformazione del prodotto, il mez-
zadro che voglia vendere prodotti di sua spet-
tanza assegnatigli in natura, deve, a parità d i
condizioni, preferire il concedente » . Però
sempre nello stesso articolo è detto : « Le parti
possono altresì concordare di dividere il pro -
dotto dopo la conservazione, lavorazione o tra-
sformazione eseguita in comune nei suddetti
impianti o di vendere in comune i prodott i
conservati, lavorati o trasformati . In mancan-
za di accordo il mezzadro ha diritto di im-
magazzinare, lavorare e trasformare la sua
quota di prodotto negli impianti aziendali ,
corrispondendo un equo compenso al conce -
dente » . In sostanza ci si limita a dare un a
buonuscita al proprietario, invertendo tutti i
tradizionali termini del rapporto tra mez-
zadro e conduttore ; ed il proprietario dev e
accettare .

All'articolo 5 si dispone : « Le spese per l a
coltivazione del podere e per l'esercizio dell e
attività connesse, ivi comprese quelle per l'im-
piego e la manutenzione dei mezzi meccanic i
ed escluse quelle per la mano d'opera, pre-
viste dall'articolo 2147 del codice civile, son o
a carico del concedente e del mezzadro in part i
uguali » .

1l legittima una osservazione : se le spes e
devono essere ripartite in parti uguali, per-
ché la divisione dei prodotti e degli utili è
effettuata assegnando al mezzadro una quota
non inferiore al 58 per cento ? Si disse, quando
si parlava di una ripartizione del 53 per cento
al mezzadro e del 47 al concedente, che i l
3 per cento era un'agevolazione da conceders i
al mezzadro ; adesso, mentre rimane integra
la percentuale della divisione delle spese al 5 0
per cento, la ripartizione degli utili è ulterior-
mente sperequata, poiché si porta al 58 per
cnto per il mezzadro ed al 42 per cento per
il proprietario .

Ma questo è niente, in quanto potrebbe
rientrare nella volontà del legislatore di crear e
questo nuovo principio .

Il secondo comma dell'articolo 5 aggiun-
ge : « Se il mezzadro è sfornito di mezzi pro-
pri il concedente deve anticipare senza inte-
ressi sino alla scadenza dell'anno agrario le
spese indicate nel precedente comma » . Riten-
go che non dovrebbe dirsi « deve », ma « può » .
Questo è uno di quei tranelli, di quegli intralc i
arnmessi candidamente dallo stesso relatore

socialista per scoraggiare la proprietà, i n
quanto significa scacciare i proprietari che non
si trovino in condizioni di anticipare le spese .

Ma il vero capolavoro lo troviamo all'arti-
colo 6, dove si parla di una collaborazion e
nella direzione dell'impresa, che si trasform a
in una direzione collegiale . In caso di disac-
cordo è richiesto il parere del capo dell ' ispet-
torato provinciale dell'agricoltura . Non si sta-
bilisce se questo parere sia vincolante o meno :
cosa succederà se, dopo avere ascoltato il pa-
rere, le parti rimangono ciascuna della pro-
pria opinione ? La legge non prevede niente .

Nello stesso articolo è detto che « nelle com-
pravendite di cose o prodotti compiute nel co-
mune interesse il mezzadro ha diritto di par-
tecipare con il concedente alle relative opera-
zioni », cioè diventa una specie di sorve-
gliante del proprietario. Lo immaginate un
mezzadro che deve essere presente a tutte l e
operazioni di compravendita di prodotti o d i
cose compiute nel comune interesse ? Non v i
sarà operazione che il mezzadro non consider i
compiuta nel comune interesse .

La stessa anomalia rileviamo nell'artico -
lo 7, dove si parla della famiglia colonica, in
cui si stabilisce : « La composizione della fa-
miglia colonica può essere modificata senza
il consenso del concedente . . ., purché non n e
risulti compromessa la normale conduzione
del fondo » . Al riguardo possiamo ipotizzar e

esempi macroscopici, tenendo presente che v i
è una norma in virtù della quale il mezzadro
può sostituire ai membri della famiglia la mec-
canizzazione degli attrezzi di lavoro . Siccome
le spese per questi attrezzi devono essere an-
ticipate dal proprietario, si determina quest a
situazione : intanto la famiglia colonica pu ò
essere modificata dal mezzadro o dal colono ;
poi il mezzadro può chiedere mezzi mecca-
nici . Ne deriva che il proprietario non solo
si deve sobbarcare alla perdita dei membr i
della famiglia colonica, ma anche alle spese
necessarie per pagare i mezzi meccanici . È
facile presumere che attraverso questa norm a
si tende ad indebolire il proprietario e ad in-
durlo ad abbandonare il fondo.

Nel successivo articolo 8 è disposto che i l
mezzadro possa eseguire, anche se il conce -
dente si opponga, innovazioni all'ordinamento
produttivo, con ciò sconvolgendo il principi o
dell'unità nella direzione aziendale . In quest o
modo, cosa resta di questi patti associativi ?
Questi patti non sono più tali : non vi è più
nulla di bilaterale, poiché la bilateralità pre-
suppone un incontro di volontà, non una coer-
cizione .
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Con queste disposizioni si dice al mezza-
dro : tu puoi fare questo ; e al proprietario : tu
devi fare questo. Se il mezzadro non ottem-
pera ai suoi obblighi, non è soggetto a san-
zioni ; diversa sorte è riservata al proprietario .

Un altro esempio colossale di demagogia l o
troviamo là dove si parla della colonia par-
ziaria .

Nella prima parte dell'articolo 9 si parl a
della ripartizione nella misura di un quint o
a favore del concedente e di quattro quinti a
favore del colono : su questo nulla da dire .
Ma è nelle disposizioni che seguono che si ri-
schia di fare il danno di colui che si intend e
beneficiare : « Se il concedente partecipa, i n
parti uguali con il colono, alle spese di col-
tivazione, escluse quelle di manodopera, no n
eccedente le normali opere di coltivazione, i

prodotti e .gli utili si dividono in ragione d i
due quinti a favore del concedente e di tre
quinti a favore del colono . Tali quote son o
modificate proporzionalmente se il concedente
partecipa alle dette spese in misura divers a
dalla metà. Comunque la quota di ripart o
spettante al colono non potrà essere mai infe-
riore al 50 per cento » . Cioè, se il concedente
dà il 50 per cento, il riparto è del 40 per cento ;
se il concedente dà il 75 per cento delle spese ,
il riparto dovrebbe essere del 60 per cento,
ma siccome non può mai avere più del 50 per
cento, allora è logico che il concedente gl i
darà poco più del 60 per cento, in quanto
non avrebbe alcun interesse a dare di più .
Dunque, in questo modo si finisce involonta-
riamente per danneggiare lo stesso colono, i l
quale non avrà mai un concedente che gli darà
poco più del 60 per cento .

Come se non bastasse, nel comma succes-
sivo si aggiunge : « Se il concedente partecip a
alle spese colturali in misura inferiore all a
metà e comunque se le spese da lui sostenute
sono di lieve entità rispetto alla produzion e
lorda vendibile, il colano può rimborsare tal i
spese alla chiusura dei conti, dividendo i pro-
dotti e gli utili . nella misura di cui al primo
comma » .

Anche per quanto riguarda la nuda terra ,
alcune norme hanno voluto snaturare l'isti-
tuto della mezzadria con espressioni che null a
hanno a che fare con la mezzadria tradizio-
nale consacrata nei nostri codici . Infatti, fa-
cendo riferimento all'esistenza di attrezzi ,
della casa colonica e a tutte le altre preroga-
tive connesse alla terra, un terreno vestito lo
si fa diventare nuda terra per demagogia le-
gislativa .

Non ritengo di soffermarmi ancora a lun-
go su altri punti, perché dalle osservazioni

che ho fatto credo si evinca molto chiara -
mente quale sia la ratio legis del provvedi -
mento, lo spirito animatore, con cui si son o
volute creare queste diseguaglianze, quest e
iniquità giuridiche ; e lo si vuol fare a ragion
veduta, come si dice nella relazione di 'mag-
gioranza per forzare la mano a qualunqu e
costo, in modo da allontanare definitivament e
dalla terra il proprietario, per lasciare il po-
sto al mezzadro, al colono o a qualcuno d i
quei soggetti dei contratti atipici, che si ri-
ducono in definitiva all'enfiteusi ed alla colo-
nia, a quel tipo di colonia che, stranamente ,
è stata esaltata e che, poi, nella relazione su l
piano quinquennale si ammette anche dallo
stesso ministro che è ormai in piena deca-
denza .

Si vuole, dunque, ad ogni costo abolire un
istituto, che se è vero che avrebbe potuto
esaurirsi col tempo, come è stato più volt e
sottolineato, tuttavia non meritava una mort e
così violenta .

Ho voluto sottolineare questi aspetti giu-
ridici, perché da essi si arrivi alle successiv e
considerazioni, che farò brevemente, anch e
perché molti colleghi hanno già trattato l a
materia .

Questo disegno di legge ha effetti econo-
mici e sociali che io considero sconvolgenti ,
ed è chiaro perché io li consideri sconvolgenti ,
in quanto, come dicevo all'inizio del mio dire ,
noto che alla varietà dettata dalle leggi e
dalle consuetudini si va sostituendo una uni-
formità astratta e anacronistica, in cui d i
tutti i contratti atipici si salvano a stento l'en-
fiteusi e il lavoro subordinato, si umiliano i
proprietari, si insinua il germe dell'indisci-
plina dei mezzadri nei confronti dei conce -
denti, si comprime la colonia parziaria, s i
creano i presupposti per un dualismo nell a
azienda, foriero soltanto di lotte sindacali e d i
insanabili contrasti sociali .

Se proprio si voleva condurre una batta-
glia a favore di queste categorie, si è dimen-
ticato che si poteva benissimo ricorrere all e
lotte sindacali e in modo particolare ai con -
tratti collettivi di lavoro che avrebbero, molt o
meglio di quanto forse non faranno queste
leggi, risolto i conflitti della terra . Si pensa
che i mezzadri e i coloni col tempo finirann o
col diventare proprietari, ma non si pens a
che potranno diventarlo nella maniera peg-
giore, perché la proprietà deve essere • acqui-
stata attraverso norme eque, agevolazioni so-
ciali valide e non attraverso forzature giuri-
diche e soprattutto ingiustizie sociali . Perciò
è facile prevedere che, qualora questa legg e
fosse approvata, si creerebbe in tutti i settori
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agricoli italiani soltanto una fonte di males-
sere, di sconvolgimenti sociali, di lotte, d i
cui l'unico beneficiario sarà soltanto ed esclu-
sivamente il partito comunista . Quod Deu s
avertat ! (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussione
è rinviato a domani .

Annunzio di interrogazioni .

BIGNARDI, Segretario, legge le interro-
gazioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno delle sedute di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno delle sedute di martedì 1° settembre
1964, alle 10,30 e 17 :

Seguito della discussione del disegno di
legge :

Norme in materia di contratti agrar i
(1427) (Approvato dal Senato) ;

e delle proposte di legge :

BIGNARDI ed altri : Disciplina dei con -
tratti di mezzadria e colonia parziaria (1287) ;

NovELLA ed altri : Istituzione degli Enti
regionali di sviluppo e riforma dei patti agrar i
(Urgenza) (309) ;

Relatori : Colombo Renato, per la mag-
gioranza; Bignardi e Sponziello, di mino-
ranza .

Seguito della discussione del disegno di
legge .

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n. 62, sulla costituzione e il funzionament o
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori : Cossiga, per la maggioranza ;
Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza .

Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale del-
lo Stato e degli enti locali per la prima costi-
tuzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori : Piccoli, per la maggioranza;
Almir ante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

— Relatori: Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

Discussione del disegno di legge :

Rinnovo della delega al Governo per la
emanazione di norme relative al riordina -
mento del Ministero della difesa e degli stati
maggiori, e delega per il riordinamento dell e
carriere e delle categorie e per la revision e
degli organici del personale civile (Approvat o
dal Senato) (1250) ;

— Relatore : Buffone .

La seduta termina alle 20,35 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

ZUGNO. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per conoscere se non
ritenga urgente intervenire presso l'Istitut o
nazionale dela previdenza sociale perché prov-
veda con sollecitudine a liquidare le pension i
dei coltivatori diretti che hanno raggiunto da
tempo l'età pensionabile .

Risultano infatti a tuttora non liquidat e
le pensioni spettanti a coltivatori diretti uo-
mini e donne delle classi 1898 e 1899 . (7468)

ZUGNO . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere se non ritenga urgente in-
tervenire per risolvere il problema del traf-

fico sulla strada statale n . 11 Milano-Veron a
nel tratto Sant'Eufemia-Treponti e precisa-
mente al crocevia in località Ponte di Rezzato .

E noto infatti che tale strada oltre che se-
gnare una strettoia pericolosa nel punto suin-
dicato, divide in due il comune di Rezzat o
con gravissime conseguenze per tutta la po-
polazione e le zone viciniori .

Rileva l'interrogante che allo scopo il pia -
no di fabbricazione del citato comune di Rez-
zate prevede la costruzione di un cavalcavi a
(che solo l' « Anas » può realizzare non aven-
do il comune le necessarie possibilità econo-
miche) che da un lato consentirebbe le nor-
mali comunicazioni nell'interno del comune e
delle zone economiche interessate e d'altro
canto consentirebbe il normale svolgersi de l
traffico intensissimo sulla strada statale .

(7469 )

GREGGI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per avere notizie dettagliate per
quanto riguarda i lavori approvati dal -
1'« Anas » nel suo recente consiglio d'ammi-
nistrazione, relativi alle autostrade :

1) Milano-Napoli ;
2) Milano-laghi ;
3) Milano-Brescia ;
4) Como-Chiasso ;
5) Bologna-Padova ;
6) Palermo-Reggio Calabria .

Per sapere se corrisponde a verità che i
lavori di completamento dell'autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria dovrebbero subire un
ritardo di circa due anni sui tempi annun-
ciati dal Governo fin dal 1961 .

	

(7470 )

BADINI CONFALONIERI . -- Al Ministro

dei trasporti e dell'aviazìone civile. — Per co-

noscere le ragioni della temporanea soppres -

sione per il prossimo mese di agosto dell e
linee ferroviarie Savigliano-Saluzzo, Cuneo -
Mondovì, Mondovì-Bastia e Cuneo-Bastia .

Si fa presente come codeste sospensioni
creino una situazione di vivo disagio e profond o
malcontento nelle popolazioni delle zone in-
teressate ed in ispecie gravi inconvenienti per
le industrie, il commercio ed il turismo . Si
rappresenta inoltre come tali ricorrenti sop-
pressioni temporanee incidano sulla normal e
frequenza delle linee, in modo particolare per
tutti coloro (operai ed impiegati) che ne usu-
fruiscono quotidianamente .

L'interrogante chiede se sia possibile revo-
care il provvedimento .

	

(7471 )

BALCONI MARCELLA, LEVI ARIA N
GIORGINA, SCARPA E MAULINI . -- Al Mi-

nistro della pubblica istruzione . — Per cono-

scere se egli non ritenga urgente ed indispen-
sabile l'istituzione, a fianco di cattedre d i

neuropsichiatria infantile, di corsi universi -
tari per psicologici-clinici .

La mancanza, infatti, di personale specia-
lizzato di ogni grado rende difficile e spesso
inefficace l'opera di profilassi e di cura ch e
il Ministero della pubblica istruzione e il Mi-
nistero della sanità si propongono con l'istitu-
zione dei servizi medico-psico-pedagogici e d i
classi differenziali e di scuole speciali . (7472)

BALCONI MARCELLA, LEVI ARIA N
GIORGINA, SCARPA E MAULINI . — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per cono-
scere se egli non ritenga urgente ed indispen-
sabile l'istituzione di cattedre di neuropsichia-
tria infantile .

Non pare infatti concepibile una valid a
opera di rieducazione degli alunni ritardat i
ed affetti da insufficienze mentali, quale i l
Ministero si propone attraverso l'istituzione
di classi differenziali e di scuole medico-peda-
gogiche, senza il concorso di personale me -
dico e di educatori altamente qualificati . D'al -
tra parte, la profilassi dei disturbi psicologic i
dell'alunno, quale il Ministero della sanità s i
propone attraverso l'istituzione dei servizi
medico-scolastici, non potrà essere attuata
senza l'ausilio dei pedopsichiatri .

Considerata dunque la necessità di pedo -
psichiatri qualificati per realizzare in mod o
adeguato la profilassi, la cura e la rieduca-
zione nel campo delle malattie psicologich e

dell'infanzia, constatata l'esistenza negli altr i

paesi d'Europa di cattedre di neuropsichiatri a
infantile, -appare opportuna l'istituzione di 4
cattedre equamente dislocate nel territorio na-
zionale .

	

(7473)
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MALAGODI . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se non ritenga di dovere interve-
nire presso l'amministrazione comunale d i
Viareggio, per impedire che si ripetano casi di
discriminazione politica come quelli recen-
temente avvenuti in seguito al contradditto-
rio atteggiamento tenuto dalla suddetta am-
ministrazione, che, dopo avere impedito che
si tenesse in Viareggio un comizio del partit o
liberale, con il pretesto di non alterare la
serenità e la quiete dei villeggianti, non h a
esitato a concedere al partito comunista, ap-
pena due settimane dopo, il permesso di ser-
virsi, il 26 luglio 1964, di un parco pubblico,
quale la pineta di ponente, per un convegn o
regionale della gioventù comunista, che, pe r
il modo in cui è stato effettuato (cortei e canti) ,
ha turbato non poco il pacifico corso dell a
stagione balneare di detta cittadina .

	

(7474 )

NALDINI. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere se corrisponde al vero che il lavo-
ratore Giassi Giancarlo, dichiarato affetto d a
t .b .c . in data 2 luglio 1964 dai sanitari del
consorzio provinciale antitubercolare di Ber-
gamo e avviato dall'I .N .P.S. al sanatorio d i
Sondalo, sarebbe risultato perfettamente san o
agli esami a cui è stato in seguito sottoposto
sia al sanatorio, sia presso un medico di fidu-
cia, sia alla sede del consorzio antituberco-
lare di Bergamo, al quale il Giassi – utiliz-
zando un permesso ottenuto dalla direzione
del sanatorio – si è in seguito nuovamente ri-
volto .

Il Giassi -- che con evidente danno morale
e materiale avrebbe pertanto trascorso senz a
motivo oltre 20 giorni presso il sanatorio d i
Sondalo – si sarebbe sentito dire, a conclu-
sione della seconda visita al consorzio anti-
tubercolare di Bergamo, che si era incorsi
evidentemente in un errore .

Poiché risulterebbe all'interrogante che
non tratterebbesi del primo errore nel qual e
si sarebbe incorsi presso il consorzio antitu-
bercolare di Bergamo, chiede se il Ministr o
non ritenga opportuno ed urgente aprire un a
inchiesta .

	

(7475 )

VILLA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri delle finanze e del lavor o
e previdenza sociale . — Per conoscere se no n
ritengano urgente e necessario adottare prov-
vedimenti atti a tranquillizzare i coltivator i
diretti ai quali viene richiesto il pagament o
di rilevanti somme per contributi mutua ma-
lattie ed invalidità e vecchiaia per gli anni
1962-63 e 1964 in tre rate e precisamente per
il 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre 1964 .

In considerazione della grave crisi agri -
cola e tenuto presente che l'onere contribu-
tivo di ogni singola annualità viene di fatt o
riscosso in un'unica rata, per sapere se non
ritengano opportuno rateizzare la riscossione
almeno in sei rate, se non fosse possibile i n
dodici .

	

(7476 )

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BER-
NETIC MARIA . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se non intendano prendere
le necessarie e urgenti iniziative per esser e
esattamente informati sulla situazione in cu i
si trova tanta parte della popolazione colpita
dalla tragedia del Vajont a dieci mesi dal di-
sastro ed essere esattamente informati sul pro-
fondo e giustificato malcontento della popo-
lazione stessa, che mantiene in questi giorn i
blocchi stradali nella zona di Erto, Casso e
Cimolais a causa dello stato di abbandono i n
cui si ritiene e della mancanza di chiare e
serie prospettive di ricostruzione della zona
colpita, e per conoscere se non ritengano ne-
cessario prendere iniziative che possano mi-
gliorare le condizioni di questa gente tanto
duramente provata dal dolore .

	

(7477 )

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BER-
NETIC MARIA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'interno . —
Per sapere – premesso che, in occasione de i
blocchi stradali operati in questi giorni a
scopo dimostrativo dalla popolazione di Erto
e Casso, profondamente scontenta per lo stato
di abbandono in cui si ritiene a dieci mesi

dalla tragedia del Vajont e per la mancanz a

di chiare e certe prospettive di ricostruzion e
della zona colpita, il prefetto di Udine du-
rante la sua fugace visita dell'U agosto 1964 a
Cimolais si è rifiutato di ricevere, assieme a i
delegati locali, un deputato membro dell a
commissione parlamentare d'inchiesta per i l

disastro del 9 ottobre 1963, un consigliere re-
gionale e un consigliere provinciale di Udine ,

i quali, essendo presenti in loco, avevan o
espressamente chiesto di prendere parte al -
l'incontro – se intendano informarsi sulle ra-
gioni addotte dal prefetto di Udine per l a

grave scorrettezza da lui compiuta e richia-
marlo al doveroso rispetto dei rappresentant i

del Parlamento e di altre autorevoli assem-
blee elettive .

	

(7478 )

ALESI . — Al Ministro del tesoro . — Per

conoscere quali ostacoli si frappongono all a

corresponsione dell'assegno integrativo tem-
poraneo, pari al 30 per cento della pensione
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in godimento, di cui alla legge del 27 settem-
bre 1963, n . 1315, agli ex dipendenti del ser-
vizio di riscossione delle imposte di consum o
del comune di Venezia, che passarono o fu-
rono assunti nella gestione governativa d i
detto servizio durante gli anni 1922-23 .

Tenendo presente che, in base all'articol o
4 della citata legge, l'onere della integrazion e
temporanea è previsto a carico dello Stat o
nel caso di pensione ripartita fra questo o d
altro ente, si chiede altresì di conoscere quan-
do il ministero intenda consentire la defini-
zione delle pratiche e l'appagamento delle le-
gittime aspettative degli interessati .

	

(7479 )

SINESIO . Ai Ministri della sanità e
dell'interno . — Per conoscere quali urgenti
provvedimenti sono stati adottati o si riten-
ga di adottare per scongiurare il dilagare
della preoccupante epidemia tifoidea che a
Campobello di Licata (Agrigento) ha colpit o
decine di persone .

Tale località fa parte del « triangolo » Li-
cata-Palma di Montechiaro-Campobello, i l
cui risanamento da anni si è vagheggiat o
senza che finora nessuna azione massiccia si a
seguita alle assicurazioni che sono state for-
nite da organi qualificati .

L 'epidemia tifoidea di Campobello di Li-
cata ha allarmato queste ed altre località del -
l'agrigentino, dove ancora vigono pericolos e
piaghe, come la mancanza dell'acqua, dell a
rete igienica e degli altri presupposti neces-
sari per un agglomerato veramente civile .

(7480 )

DE MARZI . — Ai Ministri del commercio
con l'estero e dell'agricoltura e foreste . — Per
conoscere se non ritengano limitare il provve-
dimento per la sospensione del dazio importa-
zione carni congelate, refrigerate e fresche
destinate alle trasformazioni industriali, alle
sole carni disossate e quarti anteriori ed esclu-
dere gli altri tagli, quali rounds e quarti po-
steriori, in quanto l'articolo 103 del trattato
comunitario presuppone tale concessione sol o
se ci sono benefici ai consumatori ; concedendo ,
invece, sospensione daziaria su tutte le carni ,
il beneficio resta solo al settore industriale ,
danneggiando commercio, produzione e con-
sumo .

	

(7481 )

BADINI GONFALONIERI. — Ai Ministri
della sanità e dell'industria e commercio . —
Per conoscère quali urgenti provvedimenti
intendano adottare per ovviare ai gravissimi
inconvenienti derivanti dallo scarico nel tor-
rente Corsaglia dei residui velenosi della fab -

bricazione dell'acido tannico, prodotto dall o
stabilimento Battaglia, che ha sede nel co-
mune di San Michele Mondovì (Cuneo) .

Al riguardo fa presente che il torrente Cor-
saglia confluisce dopo pochi chilometri ne l
fiume Tanaro e che, pertanto, l'acqua inqui-
nata reca danni alle popolazioni dei comuni
di San Michele Mondovì, Niella Tanaro, Le -
segno, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana ,
Roccacigliè, Cigliè, Farigliano, Narzole e
Cherasco, che attingono acqua al fiume Ta-
naro specialmente nel periodo estivo, e ch e
il patrimonio ittico del Tanaro si sta distrug-
gendo.

Lo stabilimento suddetto ha solo due va-
sche di decantazione, insufficienti per evitar e
l'inquinamento .

	

(7482 )

BADINI GONFALONIERI . — Ai Ministr i
delle finanze e dell'agricoltura e foreste . —
Per conoscere quali urgenti provvediment i
intendano adottare in favore delle popolazion i
delle zone di Montelupo Albese, Sinio d'Alb a
e Serralunga d'Alba (Cuneo), violentement e
colpite dal nubifragio abbattutosi nel pome-
riggio del giorno 27 luglio 1964, provocand o
la quasi totale distruzione dei raccolti, in
modo particolare dei vitigni .

La gravità della situazione venutasi a
creare nelle suddette zone impone provvedi -
menti immediati, che consentano almeno d i
ripristinare le proprietà .

	

(7483 )

BADINI CONFALONIERI . — Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile. — In re-
lazione alla ventilata soppressione di tre li-
nee ferroviarie in provincia di Asti, e preci-
samente la Asti-Chivasso, la Asti-Castagnole

Lanze e la Asti-Mortara .
Al riguardo rappresenta come un provve-

dimento del genere, che si teme sin dal 1961 ,
creerebbe una situazione di vivo disagio e
profondo malcontento nelle popolazioni inte-
ressate, soprattutto per gli inconvenienti che

deriverebbero alle industrie, al commercio ,

al turismo, ed in modo particolare per tutt i

coloro che ne usufruiscono quotidianament e
per ragioni di lavoro o di studio .

Rappresenta infine che detto ventilato
provvedimento dimezzerebbe il traffico ferro-
viario in provincia di Asti, attualmente esple-
tato da sei linee ferroviarie .

	

(7484 )

CACCIATORE . — Al Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste . — Per conoscere, qual i

provvedimenti intenda adottare nei confronti

dell'ispettorato dell'agricoltura di Benevento ,

il quale per il contributo per l'acquisto di se-
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menti selezionate distribuisce moduli di do -
manda in cui si legge : « Detta semente sar à
acquistata presso la ditta consorzio agrari o
provinciale con sede in Benevento » . Chiede
ancora di conoscere se non ritenga imporr e
l'immediato ritiro dalla circolazione di dett i
moduli .

	

(7485 )

PALAllOLO .

	

Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per conoscer e
se ritiene rispondente a criteri di giustizi a
l'avere aumentato le pensioni I .N.P.S . obbli-
gatorie, escludendo dall'aumento le pensioni
I .N.P.S . facoltative, trattandosi nell'uno e
nell'altro caso di pensionati egualmente bi -
sognosi ed aventi gli stessi diritti .

	

(7486 )

PUCCI ERNESTO . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare per promuovere l a
sollecita approvazione del progetto relativ o
alla costruzione della rete idrica interna del -
l'acquedotto di Ioppolo (Catanzaro), progetto
che fin dall'aprile 1964 trovasi presso l'uf-
ficio del genio civile di Catanzaro .

L'interrogante deve far presente che l a
Cassa per il Mezzogiorno ha ultimato i lavor i
della costruzione del serbatoio e della ret e
esterna del predetto acquedotto fin dal marz o
1964, ma, ciononostante, i cittadini di Ioppolo,
per la mancanza della rete interna, sono an-
cora senza acqua . Ciò, naturalmente, provoca ,
oltre lo stato di disagio, vivo e giustificato
malcontento tra la popolazione di Ioppolo .

(7487 )

FORTINI . Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere se è a conoscenza
della grave situazione finanziaria venutasi a
creare in seno alle Manifatture riunit e

Devo » di Aversa, a seguito della sospensione
delle commesse di lavoro che le Manifatture
cotoniere meridionali, del gruppo I .R.I ., pre-
cedentemente assegnavano alla « Devo » .

Premesso che detta società è sotto proce-
dura di concordato preventivo, che consenta
alla stessa di continuare l'esercizio della pro-
pria attività, la quale, oltre a significare pan e
e lavoro per 400 famiglie, apporta benefici
anche ai numerosi esercizi commerciali aver-
sani, i quali della crisi che affligge la società
da tempo avvertono le conseguenze, l'inter-
rogante chiede se non si ritenga necessario e d
urgente intervenire presso le Manifatture co-
toniere meridionali affinché diano nuovament e
ed in misura considerevole lavoro, che no n
manca, alle Manifatture riunite « Devo » .

(7488)

ZUGNO . — Ai Ministri dell'agricoltura e
foreste, dei lavori pubblici e dell'industria e
commercio . — Per conoscere se non ritengan o
urgente di intervenire presso 1'E .N .El . perché ,
in relazione alle pressanti immediate esigenze
di irrigazione della pianura orientale bre-
sciana e dell'alto mantovano, voglia consen-
tire, almeno durante il mese di agosto 1964 ,
l'uso delle acque del lago-serbatoio di Idro
nelle quantità adeguate ai bisogni agricoli .

Rileva l'interrogante :
1) che oltre ventimila ettari di colture

del bresciano e del mantovano sono minaccia-
te dalla siccità - per quanto sopra - con un
danno che supera il mezzo miliardo;

2) che l'autorizzazione (in deroga ai

disciplinari di concessione) a continuare tem-
poraneamente l'utilizzo delle stesse quantit à
di acqua per uso irriguo - come finora fatto
- (anche al disotto dei livelli regolamentar i
del lago-serbatoio), eviterebbe l'ingiustizia
che le scarse precipitazioni verificatesi si ri-
solvano esclusivamente in un danno all'agri-
coltura .

	

(7489 )

PEZZINO. — Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste . — Per conoscere :

1) se è informato che nel pomeriggio de l

9 agosto 1964 un nubifragio di violenza senza

precedenti, abbattutosi sulla maggior part e
dei comuni della zona etnea (Catania), ha de-
vastato le campagne, distruggendo in certe
zone le colture e i frutti pendenti fino all'80
e al 100 per cento e gettando nella dispera-
zione i produttori e i lavoratori interessati ;

2) se non ritenga di dovere immediata-
mente disporre affinché gli organi competent i

procedano nel modo più accurato e completo
alla esecuzione degli accertamenti previst i

dalla legge, al fine di potere determinare Pen-
tita dei danni subiti dagli interessati e pro-
cedere con sollecitudine, nei confronti di cia-
scuno di essi, alla corresponsione di un giu-
sto indennizzo .

	

(7490 )

PREARO. — Al Ministro dell'industria e

del commercio . — Per sapere se sia a sua

conoscenza come l'E .N .El . ritardi l'esecuzio-
ne di elettrodotti rurali, adducendo l'impossi-
bilità di rifornirsi tempestivamente di pali d i

cemento armato centrifugato necessari pe r

l'esecuzione delle opere .

Tali ritardi vengono segnalati da varie
località della provincia di Rovigo e da altr e

province venete e gli uffici dell'E .N.El., sole

lecitati dall'interrogante, confermano la ca-
renza del materiale occorrente .
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Si chiede pertanto se non sarebbe oppor-
tuno stimolare con opportuni incentivi il sor-
gere di nuovi impianti o il potenziamento di
quelli esistenti, così da fronteggiare le ri-
chieste attuali e quelle presumibilmente mag-
giori che si avranno in futuro .

	

(7491 )

FIUMANO' . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro del tesoro . — Per
sapere quali siano i motivi che hanno con-
sigliato il Governo, alla data del 19 agosto
1964, a non dare ancora le istruzioni util i
per il pagamento immediato al personale sta -
tale e delle aziende autonome dello Stato, in
attività di servizio e in quiescenza, dell'inte-
grazione della tredicesima mensilità per i l
1963, quanto è notorio che il Parlamento h a
approvato, in via di urgenza e prima dell e
ferie estive, l'apposita legge, 10 agosto 1964 ,
n . 656, che è già stata pubblicata sulla Gaz-
zetta ufficiale di giovedì 13 agosto 1964, n . 198 ;
e per sapere se, per corrispondere alla volon-
tà del Parlamento e alle legittime attese de i
dipendenti dello Stato e delle aziende auto -
nome, il Governo intenda disporre il paga-
mento dell'integrazione suddetta entro il mese
di agosto 1964 .

	

(7492 )

CRUCIANI . — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere i motivi che hanno portato
all'emanazione della circolare del 13 agosto
1964, n . 44, che abroga la circolare del 9 feb-
braio 1963, n . 13, con la quale veniva con-
cessa, in base allo spirito ed alla lettera della
legge speciale per Assisi del 7 ottobre 1957 ,
n . 976, l'esenzione dall'I .G.E . per tutti gli att i
economici posti in essere dagli industriali e d
artigiani, disposizione che era stata confer-
mata da un chiarimento dello stesso ministero
delle finanze del 18 ottobre 1963, n . 147246 .

Per conoscere se si è reso conto delle mor-
tali conseguenze che detta decisione porterà
nell'economia assisana, già in difficile svilup-
po, nell'occupazione operaia . La città di As-
sisi considera la capricciosa determinazion e
come un atto di inimicizia verso la città de l
patrono d'Italia .

L'Umbria, che per riconoscimento unanime
del Parlamento merita una legislazione spe-
ciale per l'allineamento con l'economia na-
zionale, viene così a perdere, per una inter-
pretazione di un burocrate, l'unico beneficio
di cui disponeva .

	

(7493 )

CRUCIANI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza
dello stato di allarmismo e di preoccupazione

in cui si trova la pubblica opinione per i con-
tinui tragici incidenti stradali che specie i n
questi ultimi tempi, sono in continuo e preoc-
cupante aumento, e se sia inoltre a cono-
scenza :

a) che in Italia, secondo le più recent i
statistiche, circolano circa 7 milioni di vei-
coli soggetti a tassa di circolazione, esclus i
quindi i veicoli a trazione animale e le bici-
clette ;

b) che negli ultimi cinque anni si son o
verificati ben 1 .200 .000 incidenti stradali con
oltre 50 mila morti e 900 mila feriti ;

c) che i danni provocati da detti inci-
denti all'economia della nazione vengono va-
lutati, in cinque anni, a ben 500 miliardi ;

d) che le altre nazioni - come soprattutt o
la Francia - hanno già fronteggiato le tristi
conseguenze degli incidenti stradali, introdu-
cendo l'insegnamento obbligatorio dell'educa-
zione stradale nelle scuole di ogni ordine e
grado ;

e) che l'Italia, nonostante le sollecita-
zioni dell'Automobile club d'Italia, i voti d i
numerosi convegni e congressi nazionali e in-
ternazionali, le pressanti richieste di moltis-
simi quotidiani e periodici, nonché di uomin i
politici e di rappresentanti della scuola, no n
ha ancora preso, al riguardo, alcun provve-
dimento di sicura efficacia .

Ed infine, tenuto conto che il problema del -
l'educazione stradale non può essere risolt o
dal solo esame di abilitazione alla guida, che ,
appunto perché esame - e, spesse volte, molt o
sommario - non può accertare l'effettiva pre-
parazione dei candidati né la loro coscienz a
stradale e che, per altro, non tutti gli utent i
della strada sono sottoposti a tali esami ; con-
siderato che, agli effetti degli incidenti stra-
dali, detto problema non può nemmeno esser e
completamente risolto dall'ammodernament o
delle strade e constatato che il problema no n

è affatto risolto con la legge 13 giugno 1958 ,
n . 585, nella quale è toccato solo marginal-
mente l'importante argomento dell'educazio-
ne stradale, l'interrogante chiede quali prov-
vedimenti il Governo intenda adottare con
urgenza e se non sia il caso di inserire l'edu-
cazione stradale, quale materia autonoma,
negli insegnamenti di educazione fisica nelle
scuole secondarie inferiori e superiori . (7494 )

CRUCIANI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . Per sapere se, in considera-
zione delle esigenze della moderna organiz-
zazione industriale ed economica, che impon-
gono da parte dei giovani una più complet a
e specializzata preparazione tecnico-lingui-
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stica ; delle recenti agitazioni studentesche ,
sintomo evidente di carenza scolastica e legi-
slativa, che hanno suggerito la costituzione d i
istituti tecnici per segretari di azienda e cor-
rispondenti in lingue estere in 25 sedi, che ap-
paiono quanto mai rispondenti alle esigenz e
dei tempi nuovi, nei quali la conoscenza dell e
lingue straniere sta alla base del progress o
economico e sociale, non ritenga che la con -
cessione di un così limitato numero di corsi d i
tale nuovo indirizzo degli istituti tecnici com-
merciali costituisca un limite eccessivament e
angusto, non giustificato pertanto neppure da
motivi di ordine economico, se si pensa ch e
nemmeno tutti i capoluoghi di provincia n e
verrebbero sodisfatti, quando, accanto ai ca-
poluoghi di provincia, nei centri relativa -
mente minori fioriscono, ricchi di allievi, gl i
istituti professionali dello stesso indirizzo ,
che, dovendosi estinguere per non poter pi ù
ricevere iscrizioni al primo anno, non potran-
no essere sostituiti dalla scuola analoga me-
glio qualificata, che le famiglie e gli alliev i
legittimamente desiderano ;

per sapere, infine, se non ritiene lo-
gico e doveroso, anche perché niente affatt o
oneroso, che là dove, come nella città di Fo-
ligno, esistono istituti professionali per lingu e
estere, si proceda alla graduale sostituzione
degli stessi, creando, a partire dal nuovo
anno scolastico 1964-65, la prima classe di
istituto tecnico per segretari di azienda e
corrispondenti in lingue estere, annessa agl i
istituti tecnici commerciali, per lo meno i n
tutte quelle sedi, nelle quali gli istituti com-
merciali già esistono .

	

(7495 )

FODERARO. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere le ragioni per le
quali non è stata ancora completata la va-
riante della strada rotabile Bova Marina-Cam-
pi di Bova che dovrà attraversare l'abitato d i
Bova (Reggio Calabria) .

L'interrogante fa presente che per il com-
pletamento della variante suddetta mancano
soltanto alcune centinaia di metri (per le
quali, per altro, pare siano stati accantonat i
i relativi fondi), mentre la popolazione local e
– per cui l'opera costituisce valido motivo d i
speranza per il miglioramento delle condizioni
di vita e di sviluppo di quel centro – è giu-
stamente perplessa per la strana sospension e
dei lavori .

	

(7496 )

FODERARO . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere quali provvedimenti in -
tenda adottare per il completamento del mat-
tatoio del comune di Cutro (Catanzaro) .

L'interrogante si permette far presente
come la stampa locale abbia trattato il pro-
blema facendo rilevare come l'opera, per l a

quale è stato concesso a suo tempo il contri-
buto statale, sia stata costruita in parte e
quindi abbandonata determinando la com-
pleta distruzione dei lavori che erano stat i
eseguiti .

	

(7497 )

FODERARO. — Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile . — Per conoscere – i n
relazione a precedenti, reiterate interroga-
zioni che hanno avuto risposta non soddi-
sfacente – se sia informato della sempr e
più difficile situazione che si verifica press o
lo scalo ferroviario marittimo di Villa San
Giovanni, per quanto concerne il traghett o
degli autoveicoli per la Sicilia, problema que-
sto che si è appalesato in tutta la sua gra-
vità in questa stagione estiva, a causa dell a
insufficienza delle attrezzature e del numer o
di navi-traghetto adibite a tale servizio .

L'interrogante si permette far presente
come il fatto che migliaia di autoveicoli sia-
no costretti a subire in tale scalo soste di
molte ore abbia arrecato e continui ad arre-
care un notevole danno allo sviluppo turisti-
co della Sicilia e della Calabria .

L'interrogante fa ancora presente come ,
alla luce degli inconvenienti che si verifican o
e che sono stati e continuano ad essere motivo
di vibrate proteste da parte degli automobi-
listi, si dimostri quanto mai urgente proce-
dere al potenziamento delle attrezzature dell o
scalo di Villa San Giovanni, all'immission e
in servizio di nuove navi-traghetto, special -
mente indicate al trasporto di autoveicoli e ,
soprattutto, alla più volte richiesta costruzio-
ne di un'altra invasatura presso lo scalo di
Reggio Calabria, attraverso il quale – com e
più volte fatto presente – si rende ormai in -

dispensabile far convergere parte del traffic o
da e per la Sicilia ed, in particolar modo,
quello riguardante appunto il trasporto d i
autoveicoli .

	

(7498 )

TROMBETTA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere se, d i
fronte alla ripresa degli scioperi delle mae-
stranze portuali nei principali scali marittim i
del paese ed, in particolare, a Genova, La

Spezia, Savona e Venezia, non ritenga di adot-
tare, a concreta e responsabile tutela dell'inte-
resse economico generale del paese, in un mo-
mento di riconosciuta estrema difficoltà ch e
richiede e mobilita la seria e cosciente ope-
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rosità di tutti i cittadini, i seguenti urgent i
provvedimenti :

1) disporre un servizio di emergenza pe r
il carico e lo scarico delle merci negli scal i
marittimi, per fronteggiare la grave paralisi
che gli scioperi delle maestranze portuali v i
determinano, con incalcolabile danno per l a
economia del paese e per i legittimi interess i
di altre categorie di cittadini lavoratori e im-
prenditori; all'uopo dovrebbero darsi urgent i
disposizioni ai prefetti ed alle competenti au-
torità militari per l'impiego, ove necessario ,
di speciali contingenti di truppa ;

2) autorizzare, attraverso le autorità
prefettizie e con loro decreti di emergenza ,
le amministrazioni portuali, le imprese, gl i
spedizionieri e gli operatori economici, a prov-
vedere con personale proprio alle operazion i
di carico e scarico delle merci nei porti nazio-
nali, durante gli scioperi delle maestranz e
portuali, colla necessaria sicurezza, garantit a
dalle forze dell'ordine ;

3) promuovere finalmente, in seno al
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro, dove sono rappresentate e convergon o
in sede responsabile tecnica, economica e po-
litica tutte le forze imprenditoriali e tutte l e
categorie lavoratrici, un definitivo chiari -
mento sulla inderogabile necessità, per l'eco-
nomia del paese, del sistema delle autonomi e
funzionali nei porti, nell'interesse sovrastante
di tutti i cittadini che lavorano nei grandi set -
tori produttivi nei quali le suddette autonomi e
costituiscono non solo ragione di sviluppo ma ,
oggi, di stessa sopravvivenza ;

4) chiarire coraggiosamente, in sede po-
litica, traendone le logiche conseguenze su l
piano dell'azione di governo, che la natur a
del lavoro affidato, in un regime di monopo-
lio, alle compagnie portuali, resta quella d i
un primario servizio pubblico, di vitale inte-
resse per l'economia del paese, e come tale ,
mentre da un lato comporta responsabilit à
morali e giuridiche, ravvisabili nello spirit o
e nella stessa lettera degli articoli 4 e 41 della
nostra Costituzione, implica, dall'altro, chiare
limitazioni del diritto di sciopero .

	

(7499 )

ALMIRANTE . — Al Ministro president e
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno .
— Per sapere se non ritenga che la Cassa pe r
il mezzogiorno, prima di erogare la somma
di 2 milioni di lire a favore del Centro sociale
comunità di Terracina, avrebbe dovuto assu-
mere presso le autorità provinciali e comu-
nali informazioni sull'attività del Centro stesso .

Risulta infatti, che, a differenza dei cir-
coli culturali giovanili, aperti a tutti i gio -

vani di qualsiasi tendenza politica, il Centr o
sociale comunità di Terracina si arroga il di -
ritto, a norma di uno statuto tutto partico-
lare, di respingere domande di ammission e
senza fornire alcuna giustificazione .

	

(7500 )

FORTUNA. — Al Ministro dell'industria e
del commercio . — Per sapere se sia cono-
scenza del grave stato di allarme e di ten-
sione esistente in Friuli tra le industrie ade-
renti al consorzio utenti elettrici del Friuli e
1'E .N.El .-S .F .E . a seguito della minacciata
sospensione, per il 5 ottobre 1964, dell'eroga-
zione dell'energia elettrica al laminatoio d i
Buttrio, e, pure, se sia al corrente che tal e
stato di cose è la conseguenza dell'azion e
svolta pervicacemente nel passato dal mono-
polio S.A.D .E.-S .F .E . per mantenere un ille-
gale aumento delle tariffe elettriche ai dann i
delle industrie friulane dal 1947 in spregio al
blocco dei prezzi .

L'interrogante chiede inoltre al Ministro s e
non ritenga di intervenire urgentemente, a l
fine di eliminare il grave pericolo di chiu-
sura – ventilata – di piccole e medie industri e
regionali, affinché 1'E .N .El .-S .F.E. soprassie -
da alla sua decisione immediata e successiva-
mente addivenga ad una composizione dell a
vertenza in atto con le varie industrie inte -
ressate, sulla base dell'adeguamento alle de -

cisioni del C .I .P. e della riparazione dell e
vessatorie misure poste in essere, a suo tempo ,
dal monopolio S .A .D.E., ora nazionalizzato .

(7501 )

CACCIATORE. — Al Ministro president e
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorn o
e ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'in-
terno . — Per conoscere se non ritengano ne-
cessario ed urgente dotare Acciaroli (Salerno )
di fognatura, e ciò per l'igiene, il progress o

e lo sviluppo turistico della zona . L'interro-
gante fa rilevare che in poco tempo in Ac-
ciaroli, ridente paesino sulla costa tra Sa-
lerno e Sapri, sono sorti quattro nuovi al-
berghi, con 90 camere, di cui 80 con bagno ,

e per complessivi 180 letti .
Fa ancora rilevare che vi sono state nel

luglio 1964, n . 2.942 presenze di italiani e 928
di stranieri, i quali ultimi certamente non tor-
neranno più in un paese che, in pieno secol o
ventesimo, ha ancora i pozzi neri, con le be n
note esalazioni, specialmente nei mesi di mag-
giore caldo .

	

(7502 )

ROMANO . — Al Ministro del turismo e

dello spettacolo . — Per conoscere quali inter -
venti intenda svolgere e quali provvedimenti
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promuovere, per assicurare gli indispensabil i
mezzi finanziari alla polisportiva Partenope ,
l'unica società napoletana che da 12 anni, pu r
attraverso rilevanti difficoltà, svolge nobil-
mente e con lusinghieri risultati attività d i
atletica, rugby, pallacanestro, lotta, scherma ,
ginnastica e judò .

	

(7503 )

BORRA . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro del bilancio . — Per co-
noscere se risponde a verità la notizia che i l
Comitato interministeriale del credito nel -
l'estendere il credito all'industria edilizia h a
ignorato Torino, centro che risente in parti -
colare dell'attuale fase congiunturale e che ,
per lo stesso forte numero di immigrati ac-
colti nel recente passato, necessita più che ma i
di una ripresa edile sul piano dell'edilizia si a
sovvenzionata sia privata ; e per conoscere se ,
a notizia confermata, si intenda riesaminare
urgentemente il provvedimento, tenendo nel
debito conto le esigenze torinesi, al fine di
evitare gravi conseguenze di ordine econo-
mico e sociale .

	

(7504 )

DE PASGALIS . AI Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere le cause
dello stato di agitazione venutosi a creare fra
i familiari degli alunni respinti agli esami d i
maturità svolti presso il liceo Ugo Foscolo d i
Pavia, che non hanno mancato di elevare l a
loro protesta e di chiedere l'intervento mini-
steriale ; per sapere se il Ministro intend a
operare un intervento in loco che valga a tran-
quillizzare i genitori degli alunni respinti e
a fugare i sospetti di ingiustizie effettuate .

(7505 )

DE PASGALIS . — Al Ministro dei traspor -
ti e dell'aviazione civile . — Per sapere se le
ferrovie dello Stato, sulla base delle pres-
santi richieste più volte avanzate dalle auto-
rità locali, non ritengano giunto il momento di
istituire una fermata alla stazione di Pavi a
dei rapidi in servizio sulla linea Milano-Ge-
nova e in particolare dei rapidi R 81, R 543 ,
R 597 per Milano e dei rapidi R 82, R 544 ,
R 84 per Genova .

L'interrogante fa presente che attualmen-
te, ed escludendo il TEE Milano-Marsiglia e
i rapidi stagionali Milano-San Remo, be n
quattro coppie di rapidi transitano senza fer-
marsi per Pavia; che Pavia è l'unico capo -
luogo di provincia sulla linea Milano-Genova ;
che la provincia pavese è una delle più im-
portanti province italiane anche dal solo pun-
to di vista economico ; che infine Pavia è sede
di università e di un importante ospedale eli -

nicizzato . Si tratta di elementi di fatto, ch e
legittimano la richiesta della istituzione di una
fermata dei rapidi in transito, contro la qua -
le non possono certo essere addotte ragion i
tecniche ostative .

	

(7506 )

SU-LOTTO, TODROS E SPAGNOLI . — Ai
Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e del
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere s e
corrisponde al vero la notizia pubblicata s u
quotidiani torinesi secondo la quale il Comi-
tato interministeriale del credito, nel suo re-
cente deliberato di allargare l'azione crediti -
zia a favore dell'industria edile, avrebb e
escluso la provincia, di Torino .

Gli interroganti, al fine di garantire un vali -
do impulso alla attività edilizia, chiedon o
inoltre di conoscere quali iniziative i mini-
stri. interessati intendono assumere :

a) per far partecipare Torino al delibe-
rato del Comitato interministeriale del cre-
dito, mediante finanziamento che dovrebbe
essere particolarmente indirizzato a favor e
delle costruzioni economiche e popolari edi-
ficate nell'ambito della legge n . 167 ;

b) per anticipare ed intensificare l'attua-
zione dei piani di costruzione di case già pre-
disposti in applicazione della legge n . 60
(« Gescal ») e in applicazione della legg e

n . 1460 (edilizia economica e popolare) ;
c) per predisporre un vasto piano di edi-

lizia economica e popolare sovvenzionata dall o

Stato corrispondente alle esigenze attuali .
(7507 )

AVERARDI . — Al Ministro dei lavori pub-

blici . — Per sapere se è a conoscenza che, no-
nostante la richiesta dì intervento immediat o
avanzata dopo accurata inchiesta dal provve-
ditorato alle opere pubbliche della Toscana ,
due mesi orsono, per la sospensione della co-
struzione dell'edificio della ditta Bernieri i n

via Circonvallazione di Carrara, la costru-
zione non è stata sospesa e si avvia rapida-

mente al termine .
In relazione a quanto sopra e alla macro-

scopica violazione di legge compiuta dal sin-
daco di Carrara, violazione che la direzione

generale urbanistica del Ministero dei lavori

pubblici ha confermato, e per prevenire che

ai danni della popolazione di Carrara, già
colpita da uno scandalo edilizio che ha avuto
ripercussioni sul piano nazionale, si compi a
nei fatti un ulteriore gravissimo abuso e so-
praffazione, l'interrogante chiede ancora al

Ministro dei lavori pubblici se non intend a

accelerare la procedura di annullamento dell a

licenza rilasciata al Bernieri .
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L'interrogante domanda, infine, per qual e
motivo il Ministro, una volta accertata, com e
è stata accertata, l'illegittimità della licenza
edilizia Bernieri, non abbia disposto subito l a
sospensione dei lavori in questione, quand o
negli anni passati il ministero, in riferiment o
ai casi analoghi che tutti conosciamo, ha ri-
tenuto di intervenire direttamente per far s ì
che non si verifichi che un sindaco, nel -
l'esercizio di un suo autonomo potere, viol i
sfacciatamente la legge e che di ciò si giovi
un qualunque « privilegiato » cittadino della
Repubblica italiana, come è accaduto nel caso
nostro con il vice sindaco della città di Car-
rara, signor Bernieri .

	

(7508 )

,MACCHIAVELLI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere se si a
a conoscenza che, a giorni, dovrebbe esser e
chiuso definitivamente il cotonificio Val Bor-
mida di Campoligure, unico complesso indu-
striale ancora rimasto nella cittadina dell'en-
troterra genovese .

In modo particolare, l'interrogante chiede
quale azione intenda svolgere affinché le mae-
stranze del cotonificio, altamente qualificat e
ed ammontanti ad oltre 100 unità, possano tro-
vare adeguata sistemazione, il che non appare
al momento cosa facile, ove non sussista u n
tempestivo intervento del ministero .

	

(7509 )

MACCHIAVELLI . — Al Governo. — Per co-
noscere quale azione intenda svolgere di fronte
alla delicata situazione creatasi nell'alta Vall e
Scrivia, dove la gran parte delle industrie
hanno deciso una riduzione del personale oltr e
che dell 'orario di lavoro, con gravi ripercus-
sioni sull 'economia dei paesi interessati, e se-
gnatamente dei comuni di Savignone, Busalla ,
Ronco Scrivia e Isola del Cantone .

	

(7510)

MACCHIAVELLI . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per sapere quale azion e
ha svolto od intenda svolgere affinché le Con-
ferences confermino la sospensione, ormai
prossima alla scadenza, dei Surcharges in odio
ad alcuni porti italiani, tra i quali quello d ì
Genova .

Chiede, inoltre, quale azione intenda svol-
gere affinché vengano revocati detti ingiusti-
ficati provvedimenti .

In modo particolare, chiede quali intervent i
intenda operare per impedire che eventual i
vertenze sindacali siano prese a pretesto pe r
screditare i porti italiani e le compagnie por-
tuali, allo scopo di raggiungere, mediant e
falsi allarmi e pressioni psicologiche, la priva-
tizzazione dei porti e contestare ai lavoratori

i loro diritti, ivi compreso quello dello scio -
pero a tutela di legittimi interessi .

Ciò è in contrasto con la volontà del Go-
verno, che ancora recentemente ha solenne-
mente riaffermato la funzione pubblica de i
porti, e con la Costituzione repubblicana, ch e
sancisce il diritto di sciopero .

	

(7511 )

MACCHIAVELLI . — Ai Ministri del lavor o
e previdenza sociale e dei trasporti e dell'avia-
zione civile. — Per sapere quale intervento
intendano operare di fronte alla situazione ve-
nutasi a creare a seguito della vertenza sinda-
cale insorta fra la S.T .E .L . (Società trasport i
elettrici liguri), operante a Sanremo, e i suo i
dipendenti, in sciopero da un mese .

Segnatamente chiede se i Ministri non in -
tendano intervenire, per evitare che l'assurd a
posizione della società acuisca i già gravi con-
trasti, arrecando notevoli danni all'economi a
della zona, alla popolazione locale, oltre ch e
ai dipendenti direttamente interessati . (7512 )

MACCHIAVELLI . — Al Governo . Per sa-
pere se l 'allargamento dell'azione creditizia a
favore dell'industria edile concessa ad alcun e
grandi città, quali Milano, Roma e Napoli, da l
Comitato interministeriale per il credito, inte-
ressi anche Genova e gli altri capoluoghi della
regione ligure, ed in quale misura .

In effetti, la stasi attuale che si registra i n
questo settore coinvolge nella Regione ligure
oltre centomila nuclei familiari, fra quelli ap-
partenenti alla categoria degli edili e quell i
addetti ai settori ad essa direttamente od indi -
rettamente collegati .

	

(7513 )

MACCHIAVELLI . — Ai Ministri dei tra -
sporti e aviazione civile, dei lavori pubblic i
e dell'industria e commercio. — Per sapere se
non ritengano opportuna la concessione di u n
permesso speciale di circolazione sulla Vi a
Aurelia, nel tratto Genova-Chiavari, agli auto -
trasportatori residenti nei comuni del litorale ,
i quali, in base a vigenti disposizioni, non pos-
sono circolare in tale zona dalle ore 6 alle 24 .

Dato il numero quanto mai esiguo degli
autotrasportatori interessati (circa 24), l'auto-
rizzazione alla libera circolazione in dette or e
non appesantirebbe il traffico sull'Aurelia e d
eviterebbe di arrecare loro gravi disagi .

(7514 )

MACCHIAVELLI . — Al Ministro della ma-
rina mercantile . — Per sapere se risponde a
verità il fatto che le autorità marittime ame-
ricane avrebbero riscontrato su di una nav e
italiana, il Riviera Prima, alcune violazioni
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delle norme riguardanti la sicurezza della
navigazione .

Senza voler entrare nel merito della ver-
tenza fra la compagnia armatrice della nave
e i suoi noleggiatori, l'interrogante chiede s e
il Ministro non ritenga che in ogni momento –
ed ovunque sia possibile – le autorità italian e
dovrebbero attentamente vigilare sul perfett o
adempimento delle disposizioni vigenti in ma-
teria, per rendere la navigazione sempre più
sicura e per non pregiudicare il buon nome
della nostra marineria .

	

(7515 )

CATALDO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se non ritenga opportuna
la modifica e l 'aggiornamento della legge 9 lu-
glio 1908, n . 445 : in particolare dell'articolo
75, in modo da assicurare ai privati cittadin i
colpiti dal movimento franoso e che andranno
a ricostruire i propri fabbricati nei nuovi cen-
tri un contributo non inferiore : a) al 90 per
cento per i proprietari di una sola unità im-
mobiliare che non risultino iscritti per l'ann o
1963 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ric-
chezza mobile e dell ' imposta complementare ;
b) al 70 per cento della spesa per i proprietar i
che risultino iscritti per l'anno 1963 nei ruol i
dell'imposta complementare per un reddit o
imponibile non superiore a lire 600.000; c) al
50 per cento della spesa per i proprietari ch e
risultino iscritti per l'anno 1963 nei ruoli del -
l ' imposta complementare per un reddito im-
ponibile superiore a lire 600 .000 .

Per sapere, inoltre, se non ritenga comun-
que irrisorio il limite di lire 4 .000 previsto dal -
la legge su richiamata quale massimo su cu i
concedere il contributo dello Stato .

	

(7516 )

CRUCIANI. -- Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste . — Per sapere se è a conoscenza
della fortissima alluvione seguita da disastros a
grandinata che ha distrutto il 9 agosto 1964 to-
talmente le colture del comune di Scheggino e
delle frazioni di Ceselli, Civitella, San Valen-
tino e Schioppo, la cui popolazione, costituit a
per il 90 per cento da piccoli agricoltori, vien e
a trovarsi praticamente sul lastrico ;

e per conoscere quali direttive intende
dare perché gli agricoltori colpiti tanto grave -
mente- possano essere subito assistiti .

	

(7517 )

LANDI. — Al Ministro della marina mer-
cantile . — Per conoscere i motivi per i quali ,
con improvvisa decisione, ha ritenuto di rin-
novare le concessioni di « autonomia funzio-
nale » agli stabilimenti della zona industrial e
di Venezia e Porto Marghera e alla « Italside r
altiforni e acciaierie riunite Ilva e Corniglia-

no », e di autorizzare una nuova concession e
a profitto dell'E .N.EL., per l'esecuzione dell e
operazioni di sbarco del carbon fossile desti -
nato alla centrale termoelettrica di Vallegran-
de (La Spezia) .

L ' interrogante rileva come tali decisioni
siano state prese disattendendo i pareri con-
trari delle organizzazioni sindacali e non te-
nendo in alcun conto il fatto che, per talun e
delle concessioni in argomento, erano in corso
trattative al fine di assicurare soluzioni com-
patibili con i diritti e le giuste esigenze de i
lavoratori portuali interessati .

	

(7518 )

LANDI . — Al Ministro delle partecipazion i
statali .	 Per sapere quali provvedimenti in -
tenda adottare in relazione alle richieste for-
mulate dai lavoratori del Cantiere Ansaldo
di La Spezia, nel corso dell'assemblea del 2 2
luglio 1964 .

Tali richieste riguardano in particolare :
1) l'adozione di solleciti provvediment i

atti a scongiurare la crisi delle costruzioni na-
vali, con specifico riferimento al cantiere d i
Muggiano ;

2) la rapida esecuzione dei lavori previst i
dal progetto di ammodernamento del cantiere
e l ' aggiornamento del progetto stesso, al fin e
di assicurare, a lavori conclusi, una potenzia-
lità degli impianti all'altezza delle più recent i
innovazioni introdotte nella cantieristica .

(7519 )

LANDI. — Ai Ministri dell'agricoltura e
foreste, delle finanze, dell'interno e del lavoro
e previdenza sociale. — Per sapere se sono a
conoscenza dei gravissimi danni arrecati i n
provincia di La Spezia, e, in particolare, nell a
Val di Vara, dalla grandinata verificatasi i l
22 agosto 1964 .

A seguito di tale eccezionale calamità atmo-
sferica è stata colpita e, in molte zone, com-
pletamente distrutta la vegetazione e la pro-
duzione agricola . Intere famiglie, che nei co-
muni di Sesta Godano, Varese Ligure, Zigna-
go, Maissana e Rocchetta Vara vivono esclusi-
vamente del modesto reddito dell 'agricoltura ,
hanno visto scomparire in poche ore l ' intero
prodotto di lunghi anni di lavoro e di sacri-
fici .

L ' interrogante chiede se, per la gravità de i
danni arrecati dalla grandinata, si intendan o
adottare i seguenti urgenti provvedimenti :

1) il pronto accertamento delle conseguen-
ze determinate, nelle ricordate circostanze d i
tempo e di luogo, dalla eccezionale calamità
atmosferica, disponendo che l ' ispettorato agra-
rio di La Spezia compia con la massima tem-
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pestività i rilievi tecnici necessari, al fine d i
stabilire la delimitazione territoriale delle zone
colpite e l'entità dei danni arrecati, second o
quanto disposto dalla legge 21 luglio 1960 ,
n. 739 ;

2) il risarcimento dei danni subiti e la
esenzione dal pagamento delle imposte fon-
diarie e sul reddito agrario e dei contribut i
unificati agricoli, per le aziende contadine e
i lavoratori agricoli che abbiano avuto distrut-
to il raccolto e la concessione di moderazioni
nel pagamento delle imposte stesse per le
aziende contadine che abbiano subito danni d i
rilevante entità ;

3) l'autorizzazione all'amministrazione
provinciale di La Spezia e alle amministrazio-
ni comunali nel cui territorio si sono verificat i
danneggiamenti, ad adottare immediatament e
analogo provvedimento di sgravio e di ridu-
zione per le sovrimposte e le supercontribu-
zioni applicate dagli enti locali sulle impost e
sopradette .

	

(7520 )

FORTUNA . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni .	 Per sapere se sia a cono -
scenza del grave pregiudizio recato al Friul i
dal disservizio telegrafico e telefonico, cos ì
come è stato documentato da una recentissim a
campagna di stampa condotta dal quotidian o
Il Gazzettino di Venezia :

in particolare se sia a conoscenza che i l
telegrafo ed il servizio telefonico pubblico no n
funzionino alla domenica in molti dei più im-
portanti centri del Friuli, come, ad esempio ,
in Tolmezzo, capoluogo della Carnia, Gemona ,
Casarsa, San Vito al Tagliamento, e se sappi a
che a Sacile a questi disagi si aggiunge inef-
ficienza del posto telefonico pubblico anche ne i
giorni feriali .

L'interrogante chiede se il ministero abbi a
eventualmente in corso di emanazione provve-
dimenti per ovviare ai lamentati increscios i
inconvenienti .

	

(7521 )

CALVARESI .	 Al Ministro presidente de l
Comitatò dei ministri per il Mezzogiorno e a i
Ministri dell'industria e commercio e del la-
voro e previdenza sociale . — Per sapere qual i
provvedimenti urgenti intendono adottare all o
scopo di impedire le preannunciate sospen-
sioni dal lavoro di 36 operai della fabbric a
Tajani di Ascoli Piceno motivate, secondo l a
direzione della fabbrica, dalla mancanza d i
commesse di cavi elettrici da parte del-
1'E .N.EL .

L ' interrogante, nel fare presente che l e
maestranze, per garantire la loro occupazion e
e il loro livello di vita e di lavoro, hanno de-

ciso di occupare la fabbrica anche per solleci-
tare, in tal modo, un pronto e rapidissimo in-
tervento delle autorità, chiede che da part e
dei Ministri interrogati si proceda con la mas-
sima urgenza al fine di adottare tutte le misure
ritenute idonee per garantire il lavoro alle sud -
dette maestranze .

In particòlare, l'interrogante sottolinea i l
fatto che la fabbrica Tajani opera nell'ambit o
del Consorzio per il nucleo industriale d i
Ascoli Piceno e che da parte dell'E .N .EL. non
può essere disattesa la norma di legge che as-
sicura alle industrie ubicate nel Mezzogiorn o
d'Italia una congrua assegnazione di commes-
se da parte delle industrie di Stato e tra que-
ste è, evidentemente, l'Ente nazionale energi a
elettrica .

	

(7522 )

ISGRÙ. — Ai Ministri della marina mer-
cantile, dell'interno e della difesa . — Per sa-
pere in base a quali elementi non si sia dispo-
sto, per i periodi di maggior movimento d i
passeggeri sulla linea Portotorres-Genova, un a
doppia corsa giornaliera onde evitare che mi-
gliaia di persone siano costrette a sostare al-
l'addiaccio o nei carri bestiame, talvolta per
più giorni, in attesa che le navi possano im-
barcarli .

Poiché simili fenomeni di squilibrio e d i
disagio pongono la Sardegna in condizioni d i
così grave inferiorità rispetto ad ogni altra re-
gione del paese (compresa la Sicilia), si vuol
richiamare l'attenzione sui seguenti punti :

1) se al ministero competente si rilevi
l'andamento mensile del movimento passeg-
geri nelle diverse linee marittime, con le va-
riazioni stagionali e settimanali nei periodi d i
punta ;

2) se risulti anche quale sia il numero de i
viaggiatori che è stato costretto nell'ultim o
quinquennio ad interrompere o dirottare il
proprio viaggio per assoluta impossibilità d i
trovare imbarco, subendo non lievi conseguen-
ze di carattere economico, sociale ed umano ;

3) quale azione urgente, non più dilazio-
nabile, si intenda svolgere per superare tali
squilibri che potrebbero portare, in uno stat o
di giustificata esasperazione, a gravi pertur-
bamenti dell'ordine pubblico ;

4) se, ad esempio, in casi di emergenz a
come quelli che si stanno verificando &sta n
temente dal 17 di agosto nella linea Portotorres
Genova, non si ritenga opportuno l'impiego
di unità della marina militare .

	

(7523 )

COVELLI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere i motivi per i quali si vorrebbe
coprire con trasferimento d'ufficio (articolo 28
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della legge 8 giugno 1962, n . 604 : « Modifica-
zioni dello stato giuridico ed ordinamento dell a
carriera dei segretari comunali e provinciali » )
il posto della segreteria comunale di Atripald a
(Avellino) della classe terza, già coperto in se-
guito al concorso cumulativo per trasferimen-
to indetto con decreto ministeriale 26 lugli o
1963 in conformità al disposto dell'articolo 3 0
della citata legge ed espletato con l'approva-
zione della graduatoria relativa (decreto mi-
nisteriale 31 marzo 1964), ed ora resosi nuova -
mente vacante sotto la data dell'11 agosto 1964
per collocamento a riposo del titolare ;

e se non ritenga che un tale provvedi -
mento, in netto contrasto con la precisa norm a
dell'articolo 19 della menzionata legge – l a
quale prescrive che i posti di segretario cap o
di prima classe sono conferiti previo concors o
per titoli ed esami – costituirebbe un pales e
atto di favoritismo e perciò lesivo degli inte-
ressi legittimi degli aspiranti al posto in ar-
gomento .

	

(7524 )

BORRA . — Al Ministro dei trasporti e del -
l'aviazione civile .	 Per conoscere se non s i
ritiene opportuno rivedere i criteri per la so-
spensione di tronchi ferroviari economica -
mente passivi che interessano fra l'altro 17
linee del Piemonte e 4 della provincia di To-
rino (Bussoleno-Susa ; Trofarello-Chieri ; Aira-
sca-Cuneo ; Chivasso-Asti), in quanto la venti -
lata sospensione, interessando fra l'altro zone
di notevole sviluppo industriale, preoccupa vi-
vamente le popolazioni e le stesse amministra-
zioni locali .

L ' interrogante, nella considerazione che l a
ferrovia corrisponde ad esigenze pubbliche ba-
silari, chiede di valutare non solo l'aspetto eco-
nomico ma altresì i grossi problemi social i
connessi, tenendo conto, nella eventualità d i
provvedimenti ritenuti indispensabili dell a
necessità di garantire altrimenti servizi effi-
cienti e a prezzi contenuti .

	

(7525 )

CANESTRARI . — Ai Ministri della difesa
e dell'interno . — Per conoscere quali drastic i
provvedimenti intendano prendere in merito
al gravissimo attentato dinamitardo compiut o
nei pressi di Perca, al chilometro 38,300 dell a
statale della vai Pusteria, in direzione di Sa n
Candido e che ha provocato il ferimento degl i
alpini : Giovanni Vicentini, Gianfranco Breda ,
Mario Anselmi, Giancarlo Zancagnini .

Al fine di garantire l'incolumità dei nostr i
concittadini ed il diritto dell'Italia su quel ter-
ritorio, l ' interrogante chiede misure di sicu -

rezza tali da eliminare totalmente ed in bre-
vissimo tempo il ripetersi di questi assurdi ,
ingiustificati attentati .

	

(7526 )

FODERARO . — Al Ministro presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per conoscere se corrisponde a verità quant o
pubblicato dalla stampa locale : e cioè che i l
comune di Martirano Lombardo (Catanzaro )
sarebbe stato escluso dalla progettazione del -
l'acquedotto a carico della Cassa per il Mezzo -
giorno .

In caso affermativo l'interrogante chiede d i
conoscere – in considerazione del fatto ch e
l'acquedotto di cui al primo lotto dei lavor i
(acquedotti della Calabria zona VIII compres a
tra il Savuto e l'Angitola) in via di esecuzion e
attraverserà il territorio di quel comune –
quali siano i motivi di tale esclusione e conse-
guente mancato approvvigionamento idrico d i
Martirano Lombardo, che sin dal 1953 ha i n
corso regolare pratica per la costruzione del -
l'acquedotto, opera un tempo inclusa nella ci -
tata zona .

	

(7527 )

URSO . — Al Ministro dell'industria e del
commercio. -- Per conoscere se non riteng a
opportuno intervenire affinché sia assicurat a
l'attività e magari il potenziamento dello sta -

, bilimento di « Prima spremitura triestin a
d'olio s .p .a. – Genova », ubicato nel comune
di Maglie (Lecce) .

Detto opificio da vari decenni – sia pure a
carattere stagionale – garantisce lavoro sino a
cinquanta operai, determinando un discret o
beneficio alla popolazione interessata in quan-
to la zona è depressa e assolutamente priva d i
industrie .

Sembra però che in futuro il complesso ri-
cordato rimarrà inattivo a seguito di una radi -
cale trasformazione nella organizzazione del
lavoro delle aziende del gruppo « Gaslini », d a
cui dipende la « Prima spremitura » ; radicale
trasformazione che comporterebbe – a dett a
della società – un accentramento di lavoro i n
alcuni stabilimenti sociali con conseguent e
chiusura di altri stabilimenti .

In merito meraviglia che la trasformazion e
aziendale venga a colpire proprio una delle
poche industrie della provincia di Lecce, ch e
oltre tutto per il settore della prima spremi-
tura delle sanse si presenta come zona d'ele-
zione tanto da suggerire un adeguato poten-
ziamento e non la minacciata soppressione .

(7528 )

CANNIZZO . — Al Ministro del commerci o
con l'estero . — Per sapere se è a conoscenza
del fatto che in Italia viene importata della
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carta velina per agrumi dai paesi scandinav i
e precisamente dalla Svezia-Norvegia e vien e
posta in vendita al dettaglio in Italia al prez-
zo di lire 170 il chilogrammo .

Se ciò risponde a verità l'industria car-
taria italiana si troverebbe seriamente in dif-
ficoltà non potendo, per i costi delle materi e
prime quale la cellulosa e per i costi dei
salari e di trasformazione, tenere il mercato
in forma competitiva e sarebbe quindi co-
stretta ad abbandonare la produzione di detti
tipi di carta .

Si chiede altresì se è vero che dai suddett i
paesi vengono importati carte da imballo tip o
Kraft e venduti sempre ai consumatori ita-
liani al prezzo di lire 135 il chilogrammo ; an-
che in questo caso e per le medesime ragion i
su esposte l'industria italiana sarebbe costret-
ta ad abbandonare anche tale produzione d i
carta .

	

(7529)

NICOLAllI . — Al Ministro dei trasporl i
e dell'aviazione civile . — Per conoscere se l a
linea ferroviaria Santhià-Arona sia inclus a
tra quelle da sopprimere .

L'interrogante nel rilevare che essa è l'uni-
ca che collega direttamente importanti centri
come Arona, Borgomanero, Gattinara e in-
tere e vaste zone come l'Ossola, il lago Mag-
giore, il lago d 'Orta e la Valsesia con Torino ,
e che costituisce pertanto un'arteria princi-
pale di comunicazione per il traffico non solo
di gran parte delle province di Novara e Ver-
celli con il capoluogo della regione, ma altres ì
per quello di carattere internazionale, si f a
interprete della viva attesa delle popolazion i
interessate nel richiedere se non ritenga invece
urgente provvedere ad una adeguata sistema-
zione proprio della Santhià-Arona nel qua-
dro delle opere indispensabili per la tutel a
dello sviluppo e dell'economia locali . (7530 )

BIGNARDI . — Ai Ministri dell ' agricoltur a
e foreste e delle finanze . = Per conoscere se ,
in conseguenza dei gravi danni prodotti da l
temporale che ha colpito vari centri dell e
provincie di Bologna e Ravenna il 22 agosto
1964, intendono proporre urgenti provvedi -
menti di sgravio fiscale e di aiuto per la ri-
presa delle zone danneggiate .

	

(7531)

ISGRÒ . — Al Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno ed ai
Ministri dei lavori pubblici e del turismo e
spettacolo . — Per sapere quale azione ur-
gente intendano svolgere per venire incontr o
alle gravi esigenze di approvvigionament o
idrico della Gallura in Sardegna ed in parti -

colare dei comuni di La Maddalena, di Olbi a
e di quelli della « Costa Smeralda », solleci-
tando a tal fine la realizzazione dell 'acque-
dotto .

Appare superfluo sottolineare l'urgenza d i
tale opera quale fattore propulsivo per le pro-
spettive di sviluppo turistico ed economico di
quella importante zona dell'isola .

	

(7532 )

ISGRÒ . — Ai Ministri dei lavori pubblic i
e dell'interno e al Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per sapere se non intendano intervenire co n
la massima urgenza per la realizzazione dell e
opere pubbliche nel comune di Atzara in Sar-
degna come auspicato dai consiglieri comu-
nali che per protesta hanno presentato le di -

missioni .

	

(7533 )

PAGLIARANI. — Al Ministro della di-

fesa. — Per sapere :
1) se rispondono a verità le notizie se-

condo le quali il demanio militare avrebb e
deciso di vendere alla curia vescovile, che n e
avrebbe fatto richiesta per erigere su quel -
l'area un nuovo centro parrocchiale, il ter-
reno ove sorgono gli impianti di tiro a segn o

nazionale in Rimini ;
2) se, nella eventualità che dette notizie

dovessero risultare corrispondenti al vero, non
ritenga – atteso tra l'altro, che nella zona
risultano disponibili, con vastissima possibi-
lità di scelta, molti appezzamenti di terreno –
di dover intervenire presso le autorità mili-
tari, perché rivedano la decisione presa che ,
oltre a contrastare con le aspirazioni e le esi-
genze dei riminesi di corredare la città d i
una- sempre più ricca ed adeguata dotazion e
di impianti sportivi in relazione alla sua con -
dizione di centro turistico, verrebbe ad an-
nullare gli sforzi, i sacrifici, la passione de i
soci e dirigenti la sezione locale del tiro a
segno, che risorta faticosamente dopo le di-
struzioni belliche, ha attuato e ha tuttora i n
corso di attuazione lavori di ripristino e ridi-
mensionamento del poligono, in conformità
ad un razionale progetto di ammodernamento ,
regolarmente autorizzato dalla sottodirezion e
lavori del genio militare di Bologna . (7534 )

SABATINI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei trasporti e

aviazione civile . -- Per sapere che fondamento
hanno le notizie diffuse da diversi giornal i
relative alla soppressione di linee ferroviari e
quali la Airasca-Cuneo e la Savigliano-Saluzz o

ed altre linee della provincia di Cuneo e del
Piemonte e se non ritenga il Governo, prima
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di ogni decisione, di discutere il problem a
con i parlamentari delle province interessat e
e con i rappresentanti delle amministrazion i
locali allo scopo di poter confrontare gli ele-
menti di giudizio della amministrazione dell e
ferrovie dello Stato con i dati rilevati in sed e
Iocale e di poter discttere nel quadro di quale
politica dei trasporti il problema viene va-
lutato .

	

(7535 )

ISGRÒ. — Al Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al
Ministro dei lavori pubblici . — Per sapere
quali provvedimenti urgenti intendano adot-
tare per la più sollecita realizzazione del -
l'acquedotto della Barbagia del Mandrolisa i
in Sardegna, tanto atteso da anni dalle labo-
riose popolazioni dei comuni di quelle irn-
portanti zone .

	

(7536)

MASCHIELLA. — Al Ministro delle fi-
nanze . — Per conoscere se non ritenga neces-
sario abrogare le recenti disposizioni mini-
steriali concernenti il ripristino dell'I .G.E.
per quelle attività economiche sorte nel co-
mune di Assisi a seguito dell'entrata in vigor e
della legge speciale .

Tali disposizioni, infatti, non solo son o
in contrasto con disposizioni emanate da pas-
sati governi, ma, intervenendo in questo mo-
mento, non raggiungerebbero altro effetto che
quello di accrescere la confusione creata dalla
entrata in funzione della legge stessa ; dareb-
bero un irreparabile colpo alle attività eco-
nomiche recentemente sorte e che già si tro-
vano in crisi a causa della congiuntura diffi-
cile ; creerebbe quindi nuovi motivi di disoc-
cupazione in Assisi e nei comuni vicini ; per-
metterebbe, infine, di creare una situazione
per cui, in pratica, la legge speciale avrebb e
fatto sentire i suoi benefici solo ai conventi ,
alle chiese, agli speculatori, mentre avrebb e
avuto effetti trascurabili o illusori per feno-
meni di sviluppo economico e sociale . (7537 )

MASCHIELLA. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere quali provvedi-
menti intenda prendere per portare a solle-
cita soluzione o per iniziare le opere neces-
sarie ad assicurare in Umbria una efficient e
e moderna rete viaria che colleghi la region e
alle nuove vie di traffico ed alle aree di mer-
cato e di sviluppo industriale di interesse na-
zionale, in particolare :

1) sollecita progettazione ed appalto per
la costruzione del raccordo Perugia-Bettoll e
con l'Autostrada del sole secondo il tracciato

già da tempo concordato dagli organi respon-
sabili provinciali e reso noto al ministero ;

2) appalto e consegna dei lavori per i
rimanenti lotti del tratto Ponte San Giovanni-
Narni Scalo della strada E-7 in modo da ren-
dere transitabile l'intero tratto una volta por-
tati a termine i lavori dei quattro lotti già
appaltati ed in via di realizzazione ;

	

.
3) accelerazione dei lavori per la costru-

zione della variante di Terni e del raccordo
Terni-Orte con l'Autostrada del sole ;

4) sollecito completamento ed apertura
al traffico del nuovo tronco Foligno-Perugia ;

5) progettazione dei lavori di prosecu-
zione della E-7 a nord di Perugia per il tratto
Perugia-Cesena .

La realizzazione di tali opere, richiesta da
anni e per alcune parti già iniziata, consa-
crata da impegni ministeriali e da deci-
sioni del Consiglio di amministrazione del-
I'A.N.A .S ., costituente lo schema fondamen-
tale della viabilità umbra d'interesse nazio-
nale in base agli studi del Centro per il piano
di sviluppo economico regionale, si rende oggi
improrogabile per il fatto che, entrando i n

funzione l'intero tratto dell'Autostrada del
sole compreso tra Roma e Firenze, l'Umbria
viene a trovarsi nella situazione di non avere
alcun raccordo con questa fondamentale ar-
teria con il rischio di vedere accresciuto i l
proprio isolamento ed aggravata la situazion e
economica e sociale regionale giunta già pe r
tanti versi ai limiti della tollerabilità . (7538 )

MASCHIELLA . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere se ritenga possi-
bile tener conto dei giusti e ragionevoli ri-
lievi unanimemente sollevati dal consiglio co-
munale, dai vari enti e dalla stampa di Fo-
ligno in merito al progetto della variante d i
Foligno stessa, i cui lavori sono stati recente-
mente iniziati : in particolare, se non riteng a
necessario (salvo il percorso scelto dal pro -
getto) dare istruzioni perché le opere stra-
dali necessarie vengano realizzate tenendo
soprattutto presente l'esigenza di salvaguar-
dare ed esaltare i valori economici, urbani-
stici e paesistici di cui la zona in parola è
così largamente fornita ; valori che verrebbero
irrimediabilmente deturpati, se i lavori pro-
seguissero sulla base del progetto attualmente
in fase di attuazione .

	

(7539 )

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga urgente interve-
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nire presso la G .E .S .C .A .L. perché gli stan-
ziamenti residui del 20 piano settennale dell a
soppressa gestione I .N.A .-Casa siano urgen-
temente confermati a favore degli enti locali
assegnatari a suo tempo degli stanziament i
medesimi .

« Risulta che circa 300 milioni stanziati
come sopra per la provincia di Brescia non
sarebbero stati erogati e la G .E .S .C .A.L. fa-
rebbe difficoltà ai comuni che, intendendo rea-
lizzare le relative costruzioni, hanno già ac-
quistato le aree necessarie ed in molti casi pre-
sentato i relativi progetti .

	

(1461)

	

«ZUGNO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere il suo giudizio sulla decision e
della federazione dei proprietari di farmaci e
di far pagare, dal 15 settembre, i medicinali
direttamente dai mutuati « Inam », dopo ch e
è scaduta la vecchia convenzione tra « Inam »
e farmacisti, e dopo che sono fallite le tratta-
tive tra le due parti per una nuova conven-
zione, a causa delle pretese della federazion e
dei farmacisti ; e per conoscere se non riteng a
di convocare immediatamente le parti per cer-
care una soluzione positiva che eviti il grav e
disagio ai lavoratori mutuati che la decision e
della federazione dei farmacisti provochereb-
be, forse non senza intenti politici di crear e
artificiosi motivi di malcontento .

(1462) « PAOLICCHI, BRODOLINI, PRINCIPE ,

ANDERLINI, ARMARGLI, MATTEOTTI ,

USVARDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'industria,e commercio e del la-
voro e previdenza sociale, per conoscere qual e
sia l 'atteggiamento del Governo nei confronti
della grave vertenza di lavoro in atto nell a
fabbrica Ranieri a Monte -Mario ove le mae-
stranze sono state costrette ad occupare lo
stabilimento da oltre 20 giorni per evitare l a
chiusura dello stabilimento medesimo ed il su o
trasferimento in altra località (Aprilia) .

« Per conoscere pertanto se i Ministri in in-
dirizzo non ritengano opportuno intervenir e
per provvedere alla sistemazione dei numerosi
dipendenti della fabbrica stessa che restereb-
bero assolutamente disoccupati .

	

(1463)

	

« ROBERTI, TURCHI, ALMIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'industria e del commercio, in rela-
zione al pregevole lavoro in attuazione dell a
legge 3 gennaio 1960, n . 15, per il completa-

mento e l'aggiornamento della carta geologica
d'Italia, per avere le seguenti informazioni :

1) chi sono i docenti universitari che i n
questi quattro anni di lavoro hanno dato l a
sola essenziale collaborazione per l'aggiorna -
mento della carta geologica ;

2) se si ritiene possibile conservare l'at-
tuale numero, in fondo limitato, di circa 100
specialisti che lavorano per l'aggiornament o
della carta ;

3) per quali ragioni, in base a quali di-
sposizioni della legge, con quali modalità, con
quali finanziamenti sarebbe stato deciso – pe r
i territori delle isole della Sicilia e della Sar-
degna – di far provvedere alle regioni auto-
nome, in base a leggi regionali, e quali siano
state queste leggi .

« L'interrogante chiede di conoscere i no -
minativi ed i titoli accademici professional i
dei tre geologi, dei cinque universitari, de i
due esperti della materia, di cui ai punti a )
b) e i) dell'articolo 3 della legge, designati a
far parte del comitato geologico .

« L'interrogante chiede infine di sapere s e
questo lavoro d'aggiornamento è in qualche
modo coordinato con analoghe iniziative e
realizzazioni degli altri cinque paesi de l

M.E .C ., e se si ritenga in ogni caso di stabilire
anche per questa materia un opportuno coor-
dinamento, per unitarietà di metodi e di rea-
lizzazioni, con gli altri paesi europei .

	

(1464)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non
ritenga urgenti lavori di ammodernament o
della strada statale n . 294 della Valle di Scalv e
al fine almeno di consentire il collegament o
del comune di Paisco Loveno (Brescia) con i l
fondo valle mediante un regolare servizio d i
autobus. Il problema ,è urgente anche allo
scopo di consentire ai ragazzi dai 12 anni i n
su di frequentare la scuola d'obbligo e l e
scuole secondarie a Cedegolo .

	

(1465)

	

« ZUGNO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali interventi intenda disporre per accertare ,
di intesa col rettorato dell'Istituto orientale di
Napoli, le eventuali responsabilità di funzio-
nari dell'istituto stesso, che sembrerebbero
emergere da ben precise denunce avanzate
da organizzazioni democratiche in merito all o
svolgimento delle aste per il collocamento in
fitto della azienda agraria « uS . Cecilia e Pe-
truccia » in agro di Eboli, tenutesi nel 1955 ,
ed in merito alle non rilevate inadempienze
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gravi, integranti violazioni di leggi dello Stato ,
dell ' aggiudicatario dei terreni summenzionati .

	

(1466)

	

« GRANATI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se e come ritenga di interve-
nire in aiuto ai dipendenti della società Noto-
mat di Livorno, improvvisamente messa i n
liquidazione con la conseguenza del licenzia -
mento di quasi tutti i dipendenti, che non
potrebbero trovare un altro lavoro, special -
mente nella attuale situazione economica de l
paese .

	

(1467)

	

« PAOLICCHI » ,

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della sanità, per conoscere i motiv i
reali che lo hanno indotto, appena assunta
l'alta carica di governo, a sciogliere, con su o
decreto il consiglio direttivo della C .R.I ., no-
minato con decreto del Presidente della Re -
pubblica del 15 febbraio 1963 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 maggio 1963 .

« In particolare, desidera conoscere in ch e
consistano le « gravi irregolarità », che sareb-
bero state rilevate nel funzionamento degl i
organi centrali della C.R.I ., così com'è scritto
nelle premesse del decreto ministeriale, e s e
esse irregolarità siano comunque da attri-
buirsi al disciolto consiglio direttivo, che ha
meno di un anno di attività, oppure ai pre-
cedenti .

	

(1468)

	

NAPOLITANO FRANCESCO » .

« Il sottoscritto, chiede di interrogare il Mi-
nistro del tesoro, per sapere :

1) in base a quali criteri sia stata esclusa
la città di Torino dall'allargamento del ere -
dito alla industria edile concesso alle città d i
Milano, Roma e Napoli ;

2) se non si ritenga opportuna ed urgent e
una estensione del provvedimento suddett o
alla città di Torino, sede di arrivo di u n
flusso migratorio interno, che spesso ha rap-
presentato la punta massima nazionale ; e ciò
in vista sia della grave carenza di abitazion i
e dell'elevato livello degli affitti, sia della cri-
tica situazione dell'industria edile torinese ,
sia delle prospettive locali della occupazion e
operaia in generale .

	

(1469)

	

« MUSSA IVALDI VERCELLI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro del turismo e dello spettacolo, pe r
conoscere i veri motivi che hanno indotto i l
direttore della mostra cinematografica di Ve-
nezia a consigliare la sostituzione del film

Lilith e i criteri in base ai quali si è rite-
nuto di dovere escludere paesi come l'Indi a
e il Giappone, la cui cinematografia ha vali-
damente contribuito alla reale affermazione
di valori artistici e tecnici ;

e per sapere quali iniziative intenda
promuovere, per evitare il ripetersi di pole-
miche che colpiscono il prestigio internazio-
nale della mostra di Venezia, anche perch é
autorizzano il sospetto che la mostra stessa
sia diretta con criteri più politici che arti-
stici .

	

(1470)

	

« D'AMATO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, pe r
conoscere i motivi che hanno indotto il Comi-
tato interministeriale del credito ad escluder e
dal credito edilizio la città di Torino, centro
di alta immigrazione e particolarmente col-
pito dalla congiuntura, e per sapere se inten-
dano adottare un immediato provvedimento ,
che dia a Torino quei benefici concessi ad
altre città .

	

(1471)

	

«BOVETTI, SAVIO EMANUELA, STELLA)) .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri del turismo e spettacolo, di grazia e giu-
stizia e dell'interno, per sapere :

a) se siano a conoscenz del fatto che –
in seguito ad esposto di un esponente local e
di un movimento giovanile neofascista e a
segnalazione precipitosa della questura – i l
procuratore della Repubblica di Reggio Ca-
labria ha ordinato il sequestro delle locandin e
di propaganda del film patriottico ed antifa-
scista Giorni di furore in programmazion e
presso il cinema Orchidea della città di Reggi o
Calabria, con la motivazione che nelle fras i
contenute nelle locandine si ravvisano i ter-
mini del vilipendio al sentimento ed all'onor e
nazionale, nel mentre locandine e film esal-
tano tali valori ;

b) se risulti che, in conseguenza di tal e
intervento e di una certa pressione di un a
parte della stampa locale, il film, esaltante i
valori della Resistenza, non è stato proiettat o
per la data prevista del 13 agosto 1964 ;

c) quali interventi intendano adottar e
per evitare che l'azione dei neofascisti abbi a
ad ottenere lo scopo di impedire la proiezion e
ulteriore del film e che l'opinione pubblic a
democratica, delusa ed offesa di fronte a cri-
ticabili atteggiamenti di certe autorità local i
della Repubblica, reagisca di conseguenza .

	

(1472)

	

« FIUMANÒ, ALICATA, NATTA, Ros-
SANDA BANFI ROSSANA » .
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I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere qual i
provvedimenti intenda adottare per porre fine
alla lunga serie dei facinorosi attentati con-
tro le sedi del P.C.I . di Sassari, di cui si è
avuta un'ultima manifestazione nell'esplosio-
ne di una bomba davanti alla sezione comu-
nista « 14 luglio » di via Maddalena a Sassari .

« Tali fatti hanno acquistato la netta fisio-
nomia di atti di terrorismo, sia perché mi-
nacciano costantemente l'incolumità fisica d i
pacifici cittadini, sia perché sono ormai chia-
ramente collegabili all'attività di organizza-
zioni neofasciste dedite a pratiche che richia-
mano da vicino la ferocia squadrista e nazista .

« Gli interroganti, che hanno già richiamat o
l'attenzione del Ministro sui recenti analogh i
precedenti, chiedono di sapere se egli non in -
tenda sviluppare una vasta azione di carattere
straordinario, per l ' individuazione personal e
dei responsabili, per la raccolta di una ricc a
documentazione a carico, che agevoli l'oper a
della magistratura, e per lo scioglimento de-
finitivo dell'organizzazione incriminata .

	

(1473)

	

« BERLINGUER LUIGI, MARRAS » .

Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere, di fronte a l
nuovo grave e clamoroso caso di banditism o
verificatosi nella notte dal 23 al 24 agosto nel
locale pubblico di Alghero « La siesta », ch e
cosa si proponga di fare il Governo per liqui-
dare in modo definitivo ogni manifestazione d i
banditismo e per garantire anche in Sardegn a
l'ordine pubblico, la sicurezza e la tranquil-
lità dei cittadini .

« Si ripetono da troppo tempo in Sardegn a
casi analoghi e anche più gravi di quello
di Alghero, con pregiudizio degli interessi eco-
nomici e turistici dell'isola e del buon nome
della democrazia italiana, ed è quindi giusto
chiedere al Governo e al Ministro dell'interno ,
al quale il bilancio dello Stato affida mezz i
rilevanti, una azione vigorosa al riguard o
sempre rispettosa delle libertà costituzional i
e l'utilizzazione di una polizia modernamente
addestrata ed intelligentemente utilizzata .

	

(1474)

	

« DE PASCALIS » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere se ritien e
compatibile con il dovuto rispetto al dettat o
costituzionale ed alle garanzie democratiche a
favore di tutti i cittadini il comportamento de l
commissario di pubblica sicurezza di Carrara ,
dottor Luzi, il quale conduce da alcuni mes i
un'inchiesta relativa ad un presunto scandalo

edilizio a Carrara con sistemi assolutament e
inammissibili .

In particolare detto commissario di pub-
blica sicurezza, per altro da elogiare ove per -
seguisse il fine di accertare la verità dei fatt i
o effettive responsabilità penali ed ammini-
strative, conducendo centinaia di interrogator i
su basi puramente indiziarie e spesso palese -
mente assurde ha insinuato nella cittadinanz a
un clima di sospetto, di timore e di disorien-
tamento tale da accreditare sospetti e sfiduci a
negli istituti democratici . Ciò è aggravato dal
fatto che detto commissario non esita a dipin-
gere una parte della cittadinanza come anar-
chica, pericolosa e sovversiva, raffigurand o
pericoli all'ordine pubblico assolutamente ine-
sistenti e altamente offensivi per la cittadi-
nanza stessa .

« Inoltre nel corso degli interrogatori, oltr e
che servirsi dei metodi, non inconsueti, di in-
timidazione e minaccia agli interrogati se no n
forniscono deposizioni conformi al suo desi-
derio, non esita, nella maggioranza dei casi ,
a dichiarare che l'azione da lui condotta è
tesa alla lotta contro i partiti che compongon o
l'amministrazione comunale (P .S .I ., P .C .I . ,
P .S .I .U.P.), essendo questa la linea direttiva
del Governo .

	

(1475)

	

« Rossi PAOLO MARIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti immediati intende adottare perch é
si dia fine alla lunga catena di attentati dina-
mitardi contro le organizzazioni di sinistra a
Sassari, l'ultimo dei quali si è compiuto nell a
dolorosissima circostanza della morte dell'ono-
revole Togliatti ed ha suscitato le proteste pi ù
vive di tutti i partiti democratici, compres a
la democrazia cristiana .

	

(1476)

	

« BERLINGUER MARIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri della marina mercantile e delle parteci-
pazioni statali, per conoscere quale azione in-
tendano svolgere di fronte alla pronta, preve-
dibile ed 'ampiamente giustificata reazione de i
lavoratori portuali italiani, i quali hanno uni-
tariamente preso netta posizione di fronte all a
concessione delle tre autonomie funzionali d a
parte del Ministro della marina mercantile ,
mentre enti locali e organizzazioni sindacali ,
in particolare a Genova, stavano responsabil-
mente ricercando una soluzione concordata de l
delicato problema .

Chiede, inoltre, se ritengano rispondent e
agli indirizzi del Governo ed agli interessi de l
paese il rifiuto da parte di aziende di Stato
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ad incentri predisposti con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori portuali da parte di
autorità responsabili, giustamente preoccupat e
delle ripercussioni che irrigidimenti su cert e
posizioni potrebbero provocare all'intera eco-
nomia nazionale .
(1477)

	

MACCHIAVELL I

I1 sottoscritto mi chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pub-
blici, dell ' interno, della pubblica istruzione ,
ed il Ministro Presidente del Comitato de i
ministri per il Mezzogiorno, per conoscere :

I) in base a quali criteri l'Ente autonom o
del parco nazionale d'Abruzzo ha sdemanializ-
rato un'area di 238 ettari nella zona (c La Ci -
canina » in favore del comune di Lecce dei
Marsi ;

2) per quali motivi il comune di Lecce
dei Marsi ha venduto la suddetta area in ra-
gione di una lire al metro quadro, alla coope-
rativa « Prati della Marsica » che ne ha suc-
cessivamente dopo rivenduto una parte alla
cooperativa (, Altipiani d 'Abruzzo », al prez-
zo di lire mille al metro quadro e messi i n
vendita altri lotti al prezzo di lire 4 .000 a l
metro quadro ;

3) con quali pareri favorevoli il comune
di Lecce dei Marsi ha rilasciato la licenz a
edilizia per la costruzione di 30 villini nell a
suddetta area sita nel territorio del Parco na,
zionale d'Abruzzo ;

4) in base a quale valutazione di pub-
blico interesse la Cassa per il Mezzogiorn o
ha costruito uno specifico e costoso acquedott o
per la suddetta zona ;

5) I motivi per cui non è stato dato se-
guito alla richiesta avanzata al ministero della

pubblica istruzione dalla sovrintendenza alle
belle arti dell'Aquila per la demolizione dell e
opere già realizzate " che hanno completa-
mente sconvolto e pregiudicato le bellezze na-
turali e paesistiche della località " ;

6) i motivi per cui il ministero dei la-
vori pubblici, dopo la comunicazione data i l
14 settembre 1963 alle altre amministrazioni
interessate di volersi avvalere " per por fin e
allo scempiq che sta avvenendo nei comun i
di Pescasseroli e di Lecce dei Marsi, dell a
legge 29 giugno 1939, n . 1497, sulla protezione
delle bellezze panoramiche, che fra l'altro ,
nell'articolo 8 prevede la sospensione e l a
inibizione dei lavori ", non abbia fatto seguire
alcun intervento esecutivo .

« L'interrogante fa presente che la specu-
lazione edilizia nel Parco nazionale d'Abruz-
zo — già denunciata con altra interrogazion e
nella scorsa legislatura — con la conseguente
distruzione del verde e delle bellezze panora-
miche ha assunto proporzioni scandalose ch e
richiedono interventi drastici e tempestivi, ch e
non possono essere ulteriormente disattesi .

	

(1478)

	

« DELFINO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia vero
che i dodici alti funzionari delle finanze so -
spesi perché responsabili di aver permesso
con le loro negligenze le ruberie di Mastrell a
abbiano ripreso servizio con decreto ministe-
riale; ed, in caso affermativo, domanda le ra-
gioni di tale inammissibile provvedimento .

	

(1479)

	

« FORTUNA » .
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