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Annunzio di proposte di legge .

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

Tozzi CONDIVI : « Riconoscimento del di-
ploma di maestro d'arte come diploma d i
scuola media secondaria superiore » (2489) ;

Dosi : « Modifiche all'articolo 55 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con re-
gio decreto 27 luglio 1934, n . 1265 » (2490) ;

TANASSI : « Riapertura dei termini di cu i
agli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962 ,
n. 1431, già prorogati con legge 4 novembre
1963, n . 1465, recante provvedimenti per l a
ricostruzione e la rinascita delle zone colpi -
te dal terremoto dell'agosto 1962 » (2492) ;

GIORGI ed altri : « Provvedimenti per l'eli-
minazione delle abitazioni malsane costruite
in conseguenza del terremoto del 13 gennai o
1915 » (2491) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
tre, avendo i proponenti rinunciato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
dell'ultima, che importa onere finanziario ,
sarà fissata in seguito la data di svolgimento .

Annunzio di una proposta di legge
costituzionale .

PRESIDENTE .

	

stata presentata la se-
guente proposta di legge costituzionale :

AzzARo ed altri : « Modifica dell'articolo 3
dello statuto della regione siciliana » (2493) .

Sarà stampata e distribuita . Ne sarà fis-
sata in seguito la data di svolgimento .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che la seguente proposta di legge poss a
essere deferita alla IV Commissione (Giusti -
zia) in sede legislativa con il parere della V .

Senatori BERLINGIERI ed altri : « Ricono-
scimento dell'Istituto internazionale di stud i
giuridici come ente di diritto pubblico » (Ap-
provata dal Senato) (2485) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Comunicazione del Presidente .

PRESIDENTE . Informo che il ministro
della difesa ha comunicato, ai sensi dell'arti-
colo 7 della legge 27 luglio 1962, n . 1114, l'au -

torizzazione concessa ai dipendenti di que l
Ministero per il mantenimento in servizio
presso organismi internazionali .

I documenti sono depositati negli uffici de l
segretario generale a disposizione dei de-
putati .

Annunzio di trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che nel mese d i
giugno 1965 sono pervenute ordinanze emes-
siti da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti relativ i
a giudizi di legittimità costituzionale .

Tali ordinanze sono depositate presso gl i
uffici del segretario generale a disposizion e
dei deputati .

Votazione segreta di disegni di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
votazione a scrutinio segreto dei disegni di
legge :

« Ratifica ed esecuzione degli emendamen-
ti agli articoli 23, 27 e 61 dello statuto dell e
Nazioni Unite adottati con la risoluzion e
n . 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemble a
generale dell'Organizzazione delle nazioni uni -
te nella sua XVIII sessione » (2082) ;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo pe r
l'istituzione del Centro internazionale di alti
studi agronomici mediterranei e dei protocoll i
addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 2 1
maggio 1962 » (2423) ;

« Delega al Governo ad emanare prov-
vedimenti nelle materie previste dai trattati
della Comunità economica europea (C .E.E . )
e della Comunità europea dell'energia atomi-
ca (C .E .E.A .) » (638-B) .

Indico la votazione .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si proseguir à
nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Discussione del disegno di legge : Delega al
Governo per l'organizzazione degli enti d i
sviluppo e norme relative alla loro attivit à
(2271) e della concorrente proposta di legge
Novella ed altri (309-bis) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione congiunta del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Delega al Governo
per l'organizzazione degli enti di sviluppo e
norme relative alla loro attività, e della pro-
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posta di legge di iniziativa dei deputati No-
vella, Santi, Foa e Lama : Istituzione degl i
enti regionali di sviluppo .

I)I PRIMIO. Chiedo di parlare per riferi-
re il parere della Commissione affari costitu-
zionali .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DI PRIMIO . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la Commissione affari costituzional i
ha esaminato la questione della rispondenza
ai principi della Carta costituzionale del dise-
gno di legge sottoposto all'esame della Ca-
mera e riguardante l'istituzione degli enti d i
sviluppo. Su rilievo dell'onorevole Almirante ,
e con parere unanime, si è ritenuto che, per-
lomeno per quanto riguarda il n . 2 dell'arti-
colo 1, il disegno di legge non sia perfettamente
conforme ai principi della Carta costituzio-
nale . Ricordo che il n . 2 dell'articolo 1 de-
lega il Governo della Repubblica ad emanar e
« norme per adeguare gli enti e le sezioni d i
riforma fondiaria, ivi compreso l'ente per l a
riforma agraria in Sicilia, che vengono tra -
sformati in enti di sviluppo, ai compiti di cu i
al decreto del Presidente della Repubblic a
23 giugno 1962, n . 948, ed a quelli di cui
alla presente legge, nonché per disporre la
fusione degli enti che operano in una stessa
regione » . Ciò che in questa previsione nor-
mativa sembra non essere perfettamente ri-
spondente .ai principi della Carta costituzio-
nale è la delega al .Governo della Repubblic a
per adeguare l'ente per la riforma agrari a
in Sicilia ai compiti previsti dalla legge i n
discussione é a quelli indicati nel decreto de l
Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 ,
n . 948 .

Oltre a questo primo rilievo, ve n'è un altro
relativo alla norma prevista nell'articolo 2 dell o
stesso disegno di legge, là dove si afferma : « Le
norme relative al nuovo ordinamento degli ent i
e sezioni dovranno regolare nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni a statuto speciale : l a
costituzione, la nomina e le funzioni dei consi-
gli di amministrazione e, ove occorra, di ap-
positi comitati esecutivi composti da membri
scelti nell'ambito degli stessi consigli » . Queste

norme delegate, che il Governo potrà emana-
re in base al presente disegno di legge, do-
vrebbero riguardare anche la costituzion e
degli organi dell'ente per la riforma agrari a
in Sicilia .

Ora, sembra che ai sensi dell'articolo 14
del decreto luogotenenziale 15 maggio 1946,
n . 455, contenente l'approvazione dello sta-
tuto della regione siciliana, queste due dispo-
sizioni non siano conformi alla Costituzione .

E pacifico infatti che il decreto luogotenen-
ziale n . 455 debba essere considerato una legge
di carattere costituzionale ; le eventuali mo-
difiche a questa legge costituzionale debbono
quindi essere apportate con la procedura d i
revisione prevista dalla nostra Carta costitu-
zionale .

Nell ' articolo 14 dello statuto siciliano s i
legge : (( L'assemblea, nell ' ambito della re-
gione e nei limiti delle leggi costituzionali dell o
Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie
e industriali deliberate dalla Costituente de l
popolo italiano, ha la legislazione esclusiva
sulle seguenti materie : a) agricoltura e fore-
ste ; . . . p') ordinamento degli uffici e degli ent i
regionali » .

E evidente che la questione della illegitti-
mItà costituzionale di queste due norme dev e
essere riguardata sotto il profilo del contenuto
e sotto il profilo dell'oggetto stesso della nor-
ma . Non vi è dubbio che il contenuto di que-
sto disegno di legge concerne la materia d i
carattere agrario che, ai sensi dell'articolo 14 ,
lettera a), dello statuto regionale siciliano ,
approvato con il decreto luogotenenziale n . 455 .
è sottratta alla competenza dello Stato ed è
affidata esclusivamente (questo è il punto di
fondamentale rilievo, così come si legge nell a
norma stessa) alla competenza dell'assemblea
regionale siciliana .

Perché dico che questo è il punto di ri-
lievo ?

1 colleghi mi insegnano che i rapporti tra
legislazione statale e legislazione regional e
sono di un triplice ordine : legislazione pre-
valente ed assorbente dello Stato ; legislazione
concorrente dello Stato e della regione ; le-
gislazione esclusiva della regione, con esclu-
sione di qualsiasi interferenza della legisla-
zione statuale .

Pertanto, se la materia dell'agricoltura o
delle foreste è sottratta alla competenza nor-
mativa dello Stato ed è affidata alla compe-
tenza particolare dell'assemblea regionale si-
ciliana in maniera esclusiva, è evidente ch e
ogni legge riguardante l'agricoltura non pos-
sa essere estesa alle regioni a statuto speciale ,
o comunque a quelle regioni a statuto spe-
ciale il cui statuto contenga una norma ana-
loga a quella dell'articolo 14 dello statut o
siciliano .

Quindi, per ciò che riguarda l'oggetto, i l
quesito che si pone è precisamente questo :
l'ente di sviluppo rientra nell'oggetto rela-
tivo all'agricoltura ? A me sembra che no n
si possa assolutamente contestare, perché gl i
enti di sviluppo sono stati previsti proprio in
relazione all'attuazione della riforma agraria
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e a certi particolari compiti da svolgere ne l
settore dell'agricoltura e in quello delle fo-
reste . Quindi, per ciò che riguarda l'oggetto ,
non vi possono essere dubbi che qui vertia-
mo in materia agricola ; pertanto, per ciò ch e
riguarda il suo contenuto, il disegno di legg e
è manifestamente anticostituzionale, almeno
a questo primo esame .

Il secondo aspetto concerne l'ordinamen-
to degli uffici e degli enti regionali, ai sens i
della lettera p) dell'articolo 14 dello statuto
regionale siciliano . Qui il problema' che s i
pone è precisamente questo : l'ente per la ri-
forma agraria siciliana è un ente regionale ,
oppure è un ente dello Stato che opera nell a
regione ? Non è una sottigliezza, in quanto
il problema è legato alle origini storiche d i
questo istituto .

L'ente per la riforma agraria siciliana non
è sorto con questo nome, ma con un nome
diverso; ed è stato istituito precisamente co n
la legge 2 gennaio 1940, n. 1, che riguarda
la colonizzazione del latifondo siciliano . Con
successivo decreto legislativo del 26 marz o
1940 è stato stabilito che alla formazione de l
capitale dell 'ente lo Stato contribuiva co n
una dotazione di 100 milioni, che, con u n
successivo decreto del 23 marzo 1946, n. 234 ,
è stata portata a 120 milioni . Fino al 23 mar-
zo 1946 e anche successivamente l'ente h a
mantenuto la denominazione di ente di co-
lonizzazione del latifondo siciliano : poi, con
legge 17 dicembre 1950, n . 104, dell'assemblea
regionale siciliana (contenente disposizion i
relative alla riforma agraria in quella regio-
ne), venne stabilito all'articolo 2 che, nei casi
espressamente previsti, l'assessorato si sareb-
be avvalso dell'ente di colonizzazione del la-
tifondo siciliano, che assumeva la denomina-
zione di ente per la riforma agraria in Sicilia .

La cosa più importante, a questo propo-
sito, è che con la già citata legge del 195 0
venne esplicitamente stabilito che l'assem-
blea siciliana avrebbe apportato modifich e
all'organizzazione dell'ente per la riform a
agraria in Sicilia con legge regionale .

Se consideriamo per un momento l'ori-
gine dell'istituto, possiamo affermare che
esso è sorto con una legge dello Stato, ma
anche che esso, successivamente, è stato fat-
to proprio dalla regione, appunto con la leg-
ge 17 dicembre 1950, n . 104. In modo parti-
colare, poi, per ciò che concerne l'ordinamen-
to dell 'ente, esso, già fissato dalla legge isti-
tutiva, è stato modificato dalla ripetuta leg-
ge regionale n . 104 del 1956 e da altri provve-
dimenti legislativi approvati dall'assemblea
regionale sulla base della competenza esclu-

siva in materia . Pertanto è del tutto evident e
che l'ente deve essere considerato ente regiona-
le, anche se alla sua funzione non può essere
attribuita una portata sclusivamente locale .

Da ciò discende, secondo noi, senza pos-
sibilità di equivoci, sia sotto il profilo del di -
sposto della lettera a), sia sotto il profilo de l
disposto della lettera p) dell'articolo 14 dell o
statuto siciliano, l'esistenza di un vizio d i
illegittimità costituzionale in questo disegn o
di legge.

Queste conclusioni, chiare in se stesse ,
sono confortate poi anche da una sentenz a
della Corte costituzionale (la sentenza n . 3 5
del 10 aprile 1962), concernente la compe-
tenza della Corte dei conti a esercitare i l
controllo sulla gestione amministrativa del -
l'ente per la riforma agraria in Sicilia . La
Corte costituzionale ha ritenuto che, pe r
quanto riguarda i controlli amministrativi ,
la competenza appartenga alla Corte de i
conti, sotto un triplice profilo . Ma di quest i
tre profili a noi qui ne interessano due : quello
relativo alla natura dei contributi dello Stat o
al fondo di dotazione dell'ente e quello rela-
tivo alla portata nazionale o meno dell 'ent e
stesso .

In base alla legge 21 marzo 1958, n . 259 ,
che disciplinai controlli della Corte dei cont i
sugli enti pubblici in genere, è stabilito ch e
sono sottoposti al controllo della Corte tutt i
gli enti alla cui attività lo Stato contribuisce
in via periodica. Inoltre l'articolo 2 della stes-
sa legge considera come contribuzione ordi-
naria quella che lo Stato, sotto qualsiasi de-
nominazione, eroga a favore degli enti pubblic i
con carattere periodico. Quindi, a prima vista ,
sembrerebbe che, avendo lo Stato partecipat o
soltanto alla formazione del capitale inizial e
o fondo di dotazione dell'E .R.A .S., questo
ente debba essere sottratto alla competenza
della Corte dei conti per ciò che riguarda i l
controllo .

Senonché all'articolo 12 della ricordata
legge del 1958 si afferma che la competenza
della Corte dei conti esiste anche nei confron-
ti di quegli enti per i quali lo Stato contri-
buisce alla formazione del capitale iniziale .
Poiché non v'è dubbio che lo Stato ha con-
tribuito alla formazione del capitale inizial e
dell'E .R.A.S ., il controllo sulla sua gestione
amministrativa appartiene alla Corte dei
conti ed è sottratto alla competenza di altri
organi di controllo previsti dalla legge regio-
nale .

Ma è interessante esaminare il secondo
profilo delle considerazioni della sentenza
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della Corte costituzionale, perché esso, a pri-
ma vista, sembra confutare la nostra tesi .

L 'articolo 3 della legge n . 259 del 1958 sta-
bilisce che sono esclusi dal controllo della
Corte dei conti gli enti pubblici che eserci-
tano un'attività di rilevanza meramente lo -
cale. Poiché la Corte costituzionale ha atten-
tamente esaminato questo profilo della que-
stione, bisogna che ci soffermiamo a legger e
i passi relativi della motivazione della sen-
tenza, per vedere appunto se questi aspett i
della motivazione possano indurre in contra-
rio avviso rispetto al nostro assunto .

Si legge, effettivamente, al punto 3 dell e
osservazioni in diritto della sentenza : « In con-
seguenza, se l'attività dell ' E .R .A.S . interessa
direttamente la regione in quanto si svolge
nel suo territorio, si è tuttavia in presenz a
di un fenomeno, come del resto non discono-
sce la difesa della regione, che assume tal e
rilevanza da trascendere l'ambito regionale ,
che deve essere perciò considerato nel quadr o
più ampio della riforma agraria attuata ne l
territorio dello Stato, la quale interessa la
collettività per gli innegabili riflessi sull'eco-
nomia generale e per l'incidenza sulla funzio-
ne sociale della proprietà . Tutto ciò da un lato
esclude che 1'E.R.A.S . possa ritenersi com-
preso, quanto al controllo, fra le eccezioni
prevedute dall'articolo 3 e giustifica dall'altr o
che lo svolgimento dell'attività dell'ente poss a
essere assoggettato alla vigilanza dello Stat o
nei modi e per i fini ai quali si è accennato ,
qualora ovviamente si verifichino le altr e
condizioni richieste dall'articolo 100 della Co-
stituzione e dalla legge 21 marzo 1958 sopra -
citata » .

Ora, in queste due proposizioni della sen-
tenza della Corte costituzionale vi è l'afferma-
zione che 1 'E.R.A .S. non può essere consi-
derato un ente di carattere meramente regio-
nale in quanto esercita una attività collegata
con la attuazione della riforma agraria nazio-
nale, che interessa tutta la collettività na-
zionale; ma vi è anche la preoccupazione d i
ribadire che in ogni caso questa osservazion e
è valida soltanto quanto al controllo : il che
sta a indicare che la Corte costituzionale ha
avvertito che, per quanto riguarda il conte-
nuto .e l'ordinamento dell'E .R.A.S ., questo si
debba considerare - così come noi lo consi-
deriamo - un ente di carattere meramente lo-
cale e, in ogni caso, di carattere regionale ,
che esplica la sua attività nella regione e quin-
di è assoggettato all'articolo 14 dello statut o
siciliano .

D'altra parte a me sembra che, se atten-
tamente esaminiamo il predetto articolo 14 .

in relazione ai limiti che lo statuto stesso pone
alla potestà normativa della regione in sif-
fatta materia, le nostre conclusioni si raffor-
zino . « L'assemblea - qui si dice - nell 'am-
bito della regione e nel limiti delle leggi costi-
tuzionali dello Stato, senza pregiudizio dell e
riforme agraria e industriale deliberate dall a
Costituente del popolo italiano, ha legisla-
zione esclusiva sulle seguenti materie », ecc .

Che cosa afferma in sostanza l 'articolo 14 ?

Non che la riforma agraria, quale necessità
ed esigenza di carattere nazionale, sia sot-
tratta alla competenza delle regioni ! Anzi ,
si ribadisce chiaramente che le riforme d i
struttura agraria - sia per quanto attiene a i
rapporti di conduzione, sia per quanto con-
cerne i rapporti contrattuali - rimangono d ì
competenza della regione . Ma si ribadisce al-
tresì che la competenza dell'assemblea re-
gionale non può intaccare i principi stabiliti
dalla Carta costituzionale e in ogni caso non
può essere di pregiudizio alle riforme agrarie
e industriali deliberate dalla Costituente. Si
stabilisce in ogni caso, cioè, il carattere me-
ramente regionale della competenza norma-
tiva per quanto riguarda il contenuto, la ma-
teria dell'agricoltura e delle foreste ; e nel
contempo si stabilisce che l'unico limite è
quello costituito dai principi della Carta co-
stituzionale che nel 1947 il popolo italiano
ebbe a darsi .

Credo quindi che, comunque si guardi l a
questione, il carattere anticostituzionale dell a
disposizione dell'articolo 1, n . 2), per la part e
che riguarda l'ente per la riforma agraria si-
ciliana, sia evidente; e che la disposizione del -

l'articolo 2, con la quale si fa obbligo al Go-
verno di rispettare le attribuzioni delle re-
gioni a statuto speciale, sia pleonastica .

La norma che delega il Governo ad ade-
guare, con leggi ordinarie, i compiti dell 'ent e
per la riforma agraria in Sicilia, a quelli sta-
biliti dal decreto del Presidente della Re -
pubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quell i
previsti nella presente legge è dunque - ri-
peto - anticostituzionale, perché interferisce i n
una materia attribuita alla competenza esclu-
siva della regione con norma di carattere co-
stituzionale .

La ricordata disposizione dell'articolo 2 è
poi pleonastica, in quanto in ogni caso lo Stat o
è tenuto a rispettare la Costituzione e quind i
a rispettare le competenze che la Costituzion e
stessa attribuisce alle regioni .

Ritengo che non si possa ovviare alla con-
statata illegittimità costituzionale di quest e
disposizioni che emendando il testo del dise-
gno di legge e precisamente eliminando dal
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n. 2 dell ' articolo 1 il riferimento all'ente pe r
la riforma agraria in Sicilia ed eliminando nel -
l'articolo 2, dopo la parola : « regolare » le
parole : « nel rispetto delle attribuzioni dell e
regioni a statuto speciale » . Pertanto mi ri-
servo, a nome della Commissione affari costi-
tuzionali, di presentare emendamenti in tal e
senso .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole
Fracassi, il quale ha presentato il seguente
ordine del giorno, firmato anche dai deputat i
Natali, Sorgi, Di Giannantonio, Bottari, An-
tonio Mancini, Giorgi, Mariani, Ado Guid o
Di Mauro, Di Primio, Spallone, Cetrullo e
Illuminati :

« La Camera ,

visti i risultati altamente positivi conse-
guiti dall'Ente per la valorizzazione del Fu-
cino nell ' ambito del suo comprensorio fissat o
dalla legge 6 agosto 1954, n . 639 ;

considerato che lo stato di paricolare de-
pressione economica e sociale della region e
abruzzese ha bisogno di un valido ed ade-
guato strumento di propulsione 'e di organiz-
zazione tecnica per la sua effettiva risoluzion e
nel quadro della programmazione idi svilupp o
economico e sociale ;

considerato altresì che gli interventi del -
lo Stato nel campo degli investimenti, dell a
produttività, spesso si risolvono in procedi -
menti slegati e contraddittori, non corrispon-
denti ad un unico principio e ad un'unic a
razionalità, proprio per mancanza di un cen-
tro tecnico 'di coordinamento e di organiz-
zazione ;

considerato infine che l'Ente per la va-
lorizzazione ldel Fucino, al quale per la citat a
Iegge n . 639 sono attribuiti anche compiti d i
valorizzazione turistica e industriale, ricon-
fermati dall ' articolo 4 'della presente nuova
legge, è strumento altamente qualificato ed
idoneo per svolgere la funzione di cui sopra
e per promuovere lo 'sviluppo economico-so-
ciale della regione abruzzese ;

impegna il Governo :

1) ad emanare norme che autorizzino
l'Ente per la valorizzazione del Fucino ad
estendere la sua attività su tutto il territorio
della regione abruzzese ;

2) ad affidare all'ente medesimo il com-
pito di elaborare il piano di sviluppo del-
l'agricoltura abruzzese, nel quadro della
nuova programmazione economica » .

L 'onorevole Fracassi ha facoltà di parlare .

FRACASSI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno
di legge concernente l'organizzazione degl i
enti di sviluppo in agricoltura e le norme re-
lative alla loro attività ripropone nei suoi
complessi e spinosi aspetti il problema gene-
rale della nostra agricoltura, specialment e
meridionale, le cui condizioni sono ben not e
a tutti .

L'agricoltura italiana, essenzialmente ba-
sata su strutture fondiarie che solo l'interven-
to paziente dell'uomo e il lavoro aspro di in-
tere generazioni hanno potuto, nel volger e
degli anni, rendere più o meno produttive ,
risente sempre di queste sue caratteristich e
dalle quali bisogna infatti partire per af-
frontare convenientemente un problema nien-
te affatto secondario rispetto agli altri dell a
nostra produzione.

Ma la povertà della nostra gente non è sol -
tanto nel suolo ; essa è anche nel clima, nell e
latitudini e nelle altitudini . Noi possiam o
suddividere la nostra penisola in montagne ,
in colline e in pianure . La montagna occup a
da sola circa il 50 per cento della nostra su-
perficie, mentre il 35 per cento è riservato
all'alta e bassa collina : il rimanente – sol o
questo – è pianura . Rispetto, poi, al Mez-
zogiorno, se si eccettua qualcosa nelle Pu-
glie, nella Sicilia e nella Calabria, scompar e
quasi completamente la pianura vera e pro-
pria e rimangono, con la dominante monta-
gna, la collina e la bassa collina . Senza qui
rifarci all'autorità di un Giustino Fortunato ,
il quale per primo ebbe a mettere bene in
risalto le condizioni naturali, altimetriche, cli-
matiche, idrogeografiche che fanno del Mez-
zogiorno una zona tra le più povere d'Euro-
pa, noi non possiamo non dire che la pre-
senza . di questi elementi naturali, non facil-
mente dominabili, ha sempre negativamente
condizionato la nostra agricoltura meridio-
nale. Il terreno è poco fertile per la sua na-
tura geologica (argillosa e rocciosa), e quind i
poco permeabile alle piogge . I fiumi, data
l'orografia del suolo, sono torrenti e torren-
tacci, mentre poco utilizzabili, naturalmente ,
sono le acque dei bacini montani . Ma, oltre
al suolo, è il clima che rende il Mezzogiorn o
più povero rispetto alla rimanente penisola ,
perché, come più volte è stato osservato, i l
sole e l'acqua – i due massimi fattori del -
l'agricoltura – non si accompagnano mai quag-
giù, ma avviene che, quando il sole incombe ,
brucia, mentre l'acqua, quando cade, abbass a
la temperatura e distrugge le fatiche degl i
uomini . Pioggia, neve e grandine d'inverno ;

siccità d'estate. Si direbbe Quasi che la tragica
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descrizione dell'ambiente siciliano fatta da l
Tomasi di Lampedusa in quel passo del Gat-
topardo in cui è detto di una siccità estiva ch e
infligge alle popolazioni sei mesi di febbre
a 40 gradi e di una piovosità autunnale e
invernale sempre scrosciante e sempre tem-
pestosa che fa impazzire i torrenti, alla-
gando colture e case per altrettanto lungo
periodo, si direbbe che questa crudeltà e
violenza del clima siciliano non sia solo un a
efficace pessimistica rappresentazione lettera -
ria, ma che colga realisticamente nel segn o
la condizione di tutti i nostri contadini del
mezzogiorno d'Italia . Dobbiamo però osser-
vare subito che, se ricordiamo tutto questo ,
non è per trarne da parte nostra le medesim e
conclusioni del principe di Salina e cioè pe r
dire : rebus naturaliter sic stantibus, non c i
rimane che denunciare la nostra impotenza di-
sarmata e rassegnarci fatalisticamente a la -
sciare le cose come stanno. Nient'affatto . Se
il Mezzogiorno è stato condannato dal suo
clima, dalla sua geografia, non è poi vero ch e
una tale condanna sia inappellabile . Vi son o
altri paesi le cui condizioni climatiche e d
ecologiche non sono più favorevoli all'agricol-
tura di quanto lo siano da noi e che tut-
tavia si sono vittoriosamente posti sulla vi a
del progresso e dello sviluppo economico . Ba-
sti pensare alla Svizzera, all'Olanda e da ul-
timo a Israele per averne convenientement e
la riprova; ma basti pensare semplicemente
all'Italia là dove, come nel mio Fucino ,
hanno operato enti di riforma e di sviluppo ,
per dire che, se le accennate condizioni ostil i
di clima e di strutture fisiche sono un osta -
colo alla valorizzazione agricola meridionale ,
quando si operi seriamente e razionalmente ,
l'ostacolo può essere superato, i gravi proble-
mi economici possono essere risolti . Con
l'ausilio della tecnica moderna, e con la mo-
bilitazione di tutte le risorse disponibili, l à

dove convenientemente hanno operato gli ent i
di riforma si è potuto ottenere un rinnova -
mento tale dell'economia locale, uno svilupp o
della zona, che solo, a volte, la cieca polemic a
di quelli che sono contrari a certe iniziative
per dogma di principi o per faziosità precon-
cette ha potuto negare .

Il vero problema, onorevoli colleghi, è
quello di volerle le cose, di volerle realment e
ponendosi dal punto di vista della colletti-
vità e quindi, moralmente, della giustizia e

del dovere. Dai primi di_ questo secolo u n
illustre studioso dei nostri problemi osservav a
che è forse più facile prevalere sugli impedi-
menti e ostacoli naturali che su quelli sociali,

più resistenti perché troppo spesso imponde-
rabili .

Ora, noi dobbiamo partire dal presupposto
ineliminabile che il problema agricolo è i l
problema fondamentale del Mezzogiorno . Non
intendiamo con questo affermare che oggi i l
problema meridionale sia esclusivamente pro-
blema agricolo come un tempo quando l'agri-
coltura era la principale fonte di ricchezza . Cre-
diamo tuttavia che nessun altro problema eco-
nomico meridionale potrà essere risolto se non
sarà stato prima risolto quello agricolo. Men-
tre altrove lo sviluppo economico può esser e
incardinato sulla immediata valorizzazione in-
dustriale di altre risorse non sfruttate e capac i
di modificare le premesse stesse della vita eco-
nomica e sociale, nell'Italia meridionale, pri-
va di materie prime industriali, staccata dalle
maggiori linee del traffico mondiale, il ricors o
sic et simpliciter alla sola industrializzazion e
non è certamente sufficiente . L'industrializza-
zione è come legata alla valorizzazione del -
l'agricoltura . Tale legame, beninteso, non v a
considerato in senso assoluto, quasi che oc-
corra attendere la soluzione di secolari pro-
blemi agricoli meridionali prima di poter av-
viare uno sviluppo industriale del Mezzogior-
no ; anzi riteniamo opportuno che durant e
l'opera di valorizzazione agricola, che richie-
de ovviamente il suo tempo ragionevole, s i
creino le basi e si pongano quelle condizion i
che sono indispensabili al sorgere e all'espan-
dersi dell'industria . Siamo però del parere
che tale processo di industrializzazione potr à
iniziarsi e svilupparsi solo se si innesterà, al -
meno inizialmente, sul tronco dell'agricol-
tura portato al limite delle possibili utilizza-
zioni delle esistenti risorse naturali .

Il problema economico dell'agricoltura me-
ridionale è il problema di valorizzazione dell a
terra, della quale devono essere messi a frutt o
tutti i margini inutilizzati . Allora aumenterà
il reddito individuale che si compone preva-
lentemente dei valori agricoli, si creeranno le
condizioni indispensabili per l'avviamento e
per l'incremento di ogni altra iniziativa econo-
mica che trova già sicuro mercato nel benes-
sere delle masse contadine .

Queste considerazioni sono oggi tanto pi ù
valide quanto più numerosi ed efficienti son o
gli strumenti che la tecnica moderna mett e
a disposizione dell'uomo per aggredire gli osta -
coli, cui innanzi ho accennato, disseminat i
dalla natura lungo la via che adduce allo svi-
luppo economico e principalmente a quell o
agricolo .

Vi sono innanzi tutto nuove possibilità di
sviluppo agricolo che derivano dai processi
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delle pratiche colturali, dalle nuove tecniche
di sistemazione del suolo e di utilizzazion e
delle acque, dai nuovi sistemi di rotazione .
Basterà accennare ai progressi della cosiddet-
ta aridocoltura intesa ad immagazzinare, co n
opportune opere nel terreno, le scarse acqu e
piovane, riducendone al minimo l'evapora-
zione; basterà pensare, per una pratica molt o
meno costosa, ai piccoli invasi collinari limi-
tati da dighe in terra, ai bacini idrici ali-
mentati da acque reflue ancora suscettibili d i
utilizzazione .

La potenza dei moderni mezzi meccanic i
permette di realizzare tali opere in modo suf-
ficientemente economico, mentre l'irrigazion e
a pioggia consente una perfetta utilizzazione
delle acque anche su difficili pendii .

Bisogna dire a questo punto che i vari go-
verni democratici che si sono succeduti dall a
fine della guerra si sono effettivamente post i
il problema dello sviluppo agricolo nazionale
ed in particolare del Mezzogiorno . Dobbiamo
anzi riconoscere che, specialmente negli ulti -
mi tempi, la politica agraria si è svolta s u
più direttrici d 'azione. Come è noto, la stessa
riforma agraria ha avuto una più diffusa at-
tuazione nelle regioni meridionali, dove son o
sorti per la gran parte gli enti di sviluppo e
dove la Cassa per il mezzogiorno esercita i
propri interventi con particolare intensità ne l
settore agricolo per opere di trasformazion e
e di sistemazione rurale .

Diamo anche atto all 'attuale Governo dell a
sensibilità dimostrata verso i problemi del -
l'agricoltura e le esigenze di rinnovamento che
si pongono nel mondo agricolo, con la presen-
tazione del disegno di legge in discussione . £
inoltre motivo di tranquillità e di conforto
sapere che oggi al dicastero dell'agricoltura
è preposto un uomo di specifica competenz a
e di indubbia preparazione, al quale posson o
essere fiduciosamente affidati i problemi dell a
nostra agricoltura, della benemerita e vast a
categoria dei lavoratori della terra alla quale
appartennero i miei genitori e si dedican o
appassionatamente anche tanti miei prossim i
congiunti ed elettori .

Il disegno di legge che discutiamo merit a
tutta la nostra considerazione e la nostra one-
sta approvazione . Esso mira a realizzare u n
sostanziale passo verso la via del progress o
agricolo, sulla base della programmazione eco-
nomica e dell'impiego degli enti di sviluppo .
Dobbiamo subito dire che la programmazion e
non nasce soltanto dalla constatazione ch e
anche nell'Europa occidentale ormai ci s i
muove nel senso di una economia di piano . La
programmazione nasce nel quadro della no -

stra stessa Costituzione democratica, nasce
come esigenza profonda dello Stato modern o
e in sviluppo.

Siamo sempre stati del parere che non s i
possa parlare ragionevolmente di' progress o
se all'aumento dei beni economici non si ac-
compagna una più equilibrata distribuzion e
degli stessi tra coloro che attivamente parte-
cipano al lavoro comune. In mancanza d i
un'equa distribuzione della ricchezza pro -
dotta, sorgono non soltanto antisociali con-
centrazioni di beni, che non possono ovvia -
mente essere giudicate progresso, ma anche ,
prima o poi, situazioni antieconomiche 'ch e
frenano ogni ulteriore sviluppo, poiché il po-
tere di acquisto di prodotti di massa e d i
largo consumo fa difetto .

La considerazione di tutto ciò ci fa sentir e
la necessità della programmazione, però a l
contempo ci fa riflettere sulla opportunità ch e
ne siano ben stabiliti i compiti, le modalità
ed i limiti . Diffusa opinione è che la program-
mazione debba semplicemente coordinar e
l'azione pubblica con interventi che siano con-
formi all'andamento naturale delle cose . Noi
siamo però di parere diverso e diciamo ch e
non si tratta solo di seguire e di facilitare
l'affermazione dei cosiddetti sviluppi natu-
rali, ma anche di modificare il sistema cu i
tale sviluppo porta . Una società moderna, in-
fatti, non può essere che una società de l
lavoro con redditi e beni equamente distri-

buiti . Gli squilibri settoriali, territoriali, so-
ciali non sono in essa ammessi se non com e
temporanei fenomeni . La programmazione
non può quindi avere la semplice funzion e
che ha il lubrificante per un motore .

Per quanto riguarda la nostra agricoltura ,
la programmazione in primis deve significare
l'organizzazione delle aziende a produrre pe r
il mercato e quindi .a dare più alti redditi .
Riteniamo, 'infatti, indispensabile che gl i
agricoltori siano spinti verso l'organizzazion e
economica che crei lo strumento per un'auto -
difesa, ma bisogna ricordare che non si pu ò
pretendere il fiorire spontaneo di questa or-
ganizzazione tra le migliaia di aziende, il pi ù
delle volte piccole e piccolissime, condotte da
persone spesse volte non in grado di valutar e
le situazioni e meno ancora gli indirizzi eco-
nomici che loro convengono . È perciò necessa-

rio creare le premesse che diano la possibilit à
di organizzare il nucleo fondamentale attorn o
al quale si possa convogliare la maggior part e
delle aziende, dando vita alle attività di orien-
tamento e di coordinamento della produzio-
ne, base indispensabile per creare una con-
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creta difesa economica anche nella fase di-
stributiva .

Da tutto questo scaturisce conseguente -
mente l'esigenza pregiudiziale di un'azion e
statale decentralizzata e coordinata, capac e
di stimolare e di far sorgere a sé giustap-
posta la nuova articolazione programmatic a
della politica agraria . Si inserisce così e s i
precisa la funzione degli enti di sviluppo d i
cui ci stiamo occupando. Gli enti di riforma ,
pur con tutte le critiche più o meno giust e
che hanno sollevato, hanno indubbiament e
svolto una insurrogabile funzione e non dob-
biamo dimenticarlo ; ma questa, nel quadro
appunto della programmazione, deve oggi an-
dare ben oltre la costruzione di case rural i
e di appoderamenti, con compiti nuovi di pro -
pulsione e di indirizzo nella stessa predispo-
sizione di programmi organici di sviluppo .

Non vi è dubbio che, essendo già in vi a
di superamento la prima fase di colonizza-
zione, nelle zone di riforma comincino gi à
spontaneamente a prendere piede le iniziative
per un ulteriore sviluppo . Già molti passi
avanti sono stati fatti ed esiste attualment e
una rete di espansione di cooperative e d i
impianti industriali ai quali fanno capo – ed
è molto importante notarlo – non solament e
assegnatari, ma anche coltivatori diretti e ,
in alcuni casi, persino proprietari espropriati .
Gli enti di riforma devono completare la lor o
opera divenendo enti di sviluppo, cioè centr i
di programmazione e contemporaneamente d i
gestione, organismi efficienti : in grado di ri-
solvere i problemi della congiuntura in evo-
luzione delle strutture agricole, con potere d i
intervento nella industrializzazione e commer-
cializzazione dei prodotti della terra, dotati d i
mezzi sufficienti per svolgere questa funzion e
di sviluppo globale economico ed anche so-
ciale di zone omogenee .

Per questo siamo favorevoli alla legge i n
discussione che delega il Governo ad emanare
norme, oltre che per l'istituzione di nuovi ent i
di sviluppo nelle regioni delle Marche e del -
l'Umbria, i cui problemi agricoli sono assi-
milabili a quelli propri del Mezzogiorno ch e
abbiamo avuto modo di esaminare, norme pe r
adeguare gli enti di riforma già esistenti a i
compiti di sviluppo e di valorizzazione de i
rispettivi comprensori .

Un punto, però, sul quale vorrei richiamar e
la debita attenzione del Governo è quello re-
lativo alla esigenza di estendere i compiti e
le nuove funzioni conferite agli enti di riform a
già in vita oltre la loro attuale circoscrizion e
territoriale . Un allargamento di questa at-
tività, ripeto, è esigenza veramente sentita

dalle nostre popolazioni rurali, esigenza d a
prendere nella dovuta considerazione perché
solo in questo caso, nel quadro della nuov a
politica di programmazione economica, gl i
enti possono veramente divenire centri d i
propulsione dell'attività agricola di intere
zone e possono elaborare compiuti piani d i
sviluppo economico ricomprendenti la vall e
e la montagna, il risanamento organico della
terra, il potenziamento collaterale del patri-
monio zootecnico .

Quando torno nel mio Abruzzo osservo
sempre con uno spontaneo e profondo senso
di piacere il rigoglio della pianura del Fu-
cino, i suoi campi ben sistemati e livellati .
Vuoi dire che l'opera di riforma e valorizza-
zione di quell'ente è servita:a qualcosa. Provo
poi un senso di insodisfazione e di solitudin e
quando su per il rimanente Abruzzo, lungo
l'Appennino aquilano, vedo i miei conterra-
nei che sono rimasti, dopo l'esodo dell'emi-
grazione, sempre più radi, sparsi nei piccol i
campi lontani dalle abitazioni, in lotta con-
tro la furia degli elementi, con il ciclo dell e
stagioni, con l'inquietudine per i raccolti . Sem-
pre più rare sono anche le greggi nei pascol i
magri, dove contro l'avarizia della terra be n
poco può, da sola, la pur volenterosa opera
del contadino .

Questa desolante visione, che ci richiam a
ogni volta alla mente quella dei contadini man-
zoniani mentre gettano nei campi le loro se -
menti con risparmio e a malincuore o mentr e
rovesciano svogliatamente e come a stento l a
zolla, ci dice soprattutto di una agricoltur a
che porta ancora il sigillo di una pena seco -
lare. Il campo qui diventa luogo di tortur a
ed è per questo che i più giovani l'abbando-
nano in massa e vi rimangono solo i vecch i
e le donne, rassegnati ad un ,destino al quale
ormai più non si sfugge .

È quindi doveroso da parte dello Stat o

intervenire; è quindi indispensabile che l ' ope-
ra di bonifica dell'ente di sviluppo si estend a
oltre il Fucino, oltre la Marsica, ed abbracc i
più vaste zone dell 'aquilano e possibilmente
di tutto l'Abruzzo, là dove la terra, conve-
nientemente trattata, sarà in grado di dar e
frutti altrettanto rigogliosi nel vasto campo
della produzione .

Tutto ciò che si impiega nella terra, si a
pure a ciclo lento, ritorna centuplicato, tant o
per dare un interesse al capitale investit o
quanto per ammortizzare i prestiti contratti .
Si tratta di un investimento rimunerativo e
produttivo che nessuno può negare .

Se noi riusciamo a redimere una zolla ch e
nel catasto è stata sempre segnata come sterpi
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e brughiere riportandola dallo stato attual e
all 'agricoltura intensiva, là dove questa è
possibile, avremo reso un servigio che no n
sarà solo utile dal punto di vista economic o
e sociale ma contribuirà a migliorare lo stess o
bilancio dello Stato, la ricchezza soprattutt o
della nazione .

Quando un lavoro non è più compiut o
sotto l'assillo della necessità e sotto la mor-
tificazione della miseria e dell'ingiustizia ma
è compiuto generosamente, nella serena va-
lutazione di chi è al comando, è naturale ch e
la vita presenti orizzonti più sereni, più vasti ,
più sicuri .

Con questi fondati convincimenti, che m i
derivano dalla diretta conoscenza della real e
situazione economica e sociale in cui versa
l 'agricoltura abruzzese, desidero rivolgere u n
caldo appello agli onorevoli colleghi ed al Go-
verno perché, nel quadro stesso della legge
che delega quest'ultimo ad emanare norm e
per la organizzazione degli enti di svilupp o
e per la loro relativa attività, si autorizz i
l'Ente per la valorizzazione del Fucino a d
estendere la sua attività a tutto il territorio
d'Abruzzo, promuovendo tutte le iniziative
atte alla impostazione e programmazione d i
un piano di sviluppo regionale dell'agricol-
tura.

Noi abbiamo fiducia nell'opera dell'Ent e
per il Fucino che diventa, pur restando l a
sua sede centrale e gli uffici direzionali i n
Avezzano, ente per lo sviluppo economico
delle altre zone collinari e montane dell'in-
tera regione d'Abruzzo . Qui abbiamo centri
privi di strade, di acquedotti e di fognature ,
privi di ogni altra risorsa economica che no n
sìa quella agricola . Di qui la necessità su -
prema di una bonifica regionale, non solo pe r
compiere un 'opera di risanamento organico
della terra, ma per compiere anche un'opera
di risanamento sociale della popolazione de i
contado, creando intorno alle nuove forze d i
lavoro che ogni anno si presentano alla ri-
balta una atmosfera di fiducia più salda e
sicura nel regime democratico . In questo mod o
sarà anche possibile trattenere alla montagn a
tutti i suoi abitatori, rinverdire le catene ap-
penniniche denudate di boschi e migliorare
lo sfruttamento turistico della bellezza de l
paesaggio attorno al Gran Sasso ed all a
Maiella .

All'Ente Fucino sono stati attribuiti anch e
compiti di valorizzazione turistica e indu-
striale, il che lo metterebbe ora in condizion e
di poter sfruttare tutte le risorse appunto d i
tal genere che non mancano in certe zon e
vergini e quasi inesplorate per secolare ab -

bandono, e di valorizzare quelle zone con i
mezzi necessari .

L'Ente Fucino, benché molto rimanga an-
cora da fare per la completa redenzione eco-
nomico-sociale della regione in cui opera d a
ormai quattordici anni, ha svolto una fun-
zione veramente egregia, dando alla Marsica
un volto nuovo, riportando il lavoro silenzio -
so e sconosciuto di quella laboriosa popolazio-
ne all'altezza e alla dignità della vita mo-
derna e civile, dando alla vita di tutti i giorn i
un ritmo più sereno, più vivo, più fiducioso .

Mi soffermerò brevemente a riferire a
questa Assemblea alcuni dati significativi ri-
guardanti l'opera svolta dall'Ente Fucino, per-
ché li ritengo indubbiamente utili alla no-
stra discussione sugli enti di sviluppo : lo
faccio quasi a rendere, sulla base dei fatti ,
una documentata testimonianza in ordine alla
validità del disegno di legge in discussione e
quindi delle decisioni che stiamo per pren-
dere.

Compito primario dell 'ente di riforma ,
quando esso fu istituito, era di procedere al -
l'espropriazione di terreni facenti parte d i
proprietà superiori a un dato imponibile ca-
tastale, per cui nel Fucino, oltre alla pro-
prietà Torlonia, vennero espropriate altre li-
mitate proprietà per circa 4 mila ettari ; di
eseguire opere di trasformazione fondiari a
ed agraria e di assegnare le proprietà espro-
priate a lavoratori manuali della terra .

Primo atto dell'Ente Fucino, al fine d i
poter operare in un clima di tranquillità e d i
pace sociale, fu quello di dare occupazion e
alla massa bracciantile, dando inizio ad un a
imponente mole di lavori idraulici e stradal i
e di rinnovamento delle vecchie piantagion i
esistenti . L'Ente ha costruito 486 abitazioni ,
delle quali 398 in nove borghi rurali, di cu i
sei appoggiati a centri già esistenti e tre a
sé stanti, completi di tutti i servizi indispen-
sabili ad una civile convivenza . Sono state
riattate le vecchie abitazioni degli ex nuclei
mezzadrili e ne sono state costruite di nuove .
Abitazioni sparse sono state realizzate nel
comprensorio in sostituzione delle cadenti ba-
racche in legno .

Nel settore dell'assistenza ai figli degli as-
segnatari sono stati realizzati asili per l'infan-
zia nei centri abitati : esigenza, questa, quan-
to mai sentita, in quanto i genitori sono co-
stretti a lasciare la famiglia per l ' intera gior-
nata per recarsi al lavoro nei campi .

Per avviare a soluzione il problema del col-
locamento dei prodotti agricoli, e principal-
mente della bietola da zucchero – che rappre-
senta con la patata e il grano una delle col-
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ture base del comprensorio di riforma – l'ent e
ha promosso la costruzione di un second o
zuccherificio, oltre quello già esistente di pro-
prietà di Torlonia, che ha consentito l'assor-
bimento totale di questa coltura, che da un a
produzione preriforma di 750-800 mila quin-
tali ha raggiunto oggi gli oltre 3 milioni d i
quintali .

Si avvertì, nel Fucino, prima ancora ch e
in altri territori, la necessità che l'intervento
dell'ente si estendesse anche alle altre attivit à
secondarie e terziarie e cioè comprendend o
nella sua zona di influenza anche il restant e
territorio della regione marsa, legata, pe r
aspetti economici, storici e geografici, al com-
prensorio dell'ex lago . Ciò sia per evitare un
palese atto di ingiustizia che si sarebbe ope-
rato nei confronti delle contrade circonvicine, -
sia perché si sarebbe maggiormente accen-
tuato il divario già esistente tra le due zone .

Il Governo e il Parlamento, interpreti dell a
nuova realtà, con l'apposita legge del 9 ago -
sto 1954, n. 639, istituirono l'Ente per la valo-
rizzazione del territorio del Fucino, i cui corri-
piti di istituto venivano meglio fissati con
il decreto del Presidente della Repubblica de l
30 novembre 1954, n. 1246 . Tali provvedimenti
legislativi ampliarono il comprensorio di in-
tervento dell'ente, portandolo da ettari 45 mila
a ettari 162 mila, includendosi 34 comuni (co n
74 frazioni) dell ' intera regione marsicana .

In base alla citata legge istitutiva l'inter-
vento dell'ente, oltre al settore agricolo veniv a
esteso a quello del turismo, della industria-
lizzazione e della valorizzazione in senso glo-
bale delle risorse della regione .

In ordine di tempo può dunque affermars i
che l'Ente per la valorizzazione del Fucin o
ha costituito una anticipazione sia nel decret o
legislativo 23 giugno 1962, n . 948, emanato in
virtù della delega concessa al Governo da l
Parlamento con l'articolo 32 del piano di svi-
luppo agricolo, sia dell'attuale legge in discus-
sione, già approvata dal Senato . Purtroppo
però le scarse dotazioni finanziarie non hann o
consentito all'ente di svolgere appieno quanto
dalla legge previsto in questo settore . Restò
acquisito, come punto di partenza per l'opera
di valorizzazione, l'aumento del reddito agr i -
colo nel comprensorio di riforma, che influ ì
in maniera determinante sullo sviluppo di al -
tre attività turistiche, commerciali, industriali ,
artigianali, anche ad opera di privati impren-
ditori ed enti locali (comuni e pro loco) .

Pur se in mezzo a tali difficoltà di ordine
finanziario, accentuatesi in questi ultimi du e
anni, l'ente ha potuto attuare un piano coor-
dinato di interventi diretti sourattutto :

a) a sviluppare e valorizzare ogni risorsa
agricola con la introduzione di nuove tecnich e
di lavorazione e di coltivazione, di sperimen-
tazione di nuove colture, di lotta antiparas-
sitaria – specie per le colture della patata e
della bietola da zucchero nei terreni del Fu-
cino – e con la realizzazione di impianti d i
irrigazione, che nel territorio di riforma hann o
consentito fino ad oggi di intervenire su un a
superficie di circa 6 mila ettari ;

b) a difendere dalle acque alte i terreni
di pianura con opportune opere di sistema-
zione dei corsi d'acqua, quasi tutti a carattere
torrentizio, e di rimboschimento delle pen-
dici pedemontane ;

c) al risanamento igienico dei centri abi-
tati, costruendo fognature, acquedotti, strade d i
collegamento delle frazioni con i centri, sfrut-
tando nei limiti consentiti ogni possibile prov-
videnza dello Stato (contributi in base all e
varie leggi, cantieri scuola di lavoro, ecc .) ;

d) alla realizzazione di impianti collet-
tivi di trasformazione e conservazione dei pro -
dotti dell'agricoltura ; in particolare sono stat i
realizzati o sono in corso di realizzazione 7
magazzini per la lavorazione, cernita e con-
servazione di patate da seme, 3 caseifici so-
ciali, un oleificio sociale, una cantina sociale ;

e) ad intensificare l'opera di assistenz a
tecnica, economica e finanziaria a favore degl i
assegnatari e dei piccoli coltivatori diretti ne l
territorio di valorizzazione, potenziando l'or-
ganizzazione cooperativa esistente nel com-
prensorio di riforma e promuovendola ne l
rimanente territorio, per cui oggi risultan o
costituite complessivamente 53 cooperative a
scopo plurimo con 8 .641 soci, quattro coope-
rative specializzate con 547 soci e un consorzio
di cooperative, che raggruppa le precedenti :

f) ad agevolare l'acquisto di bestiam e
selezionato attraverso il ricorso al credito agra-
rio di esercizio, facendo porre a disposizión e
dei coltivatori da un istituto di credito l'im-
porto corrispondente al contributo dello Stat o
che viene concesso soltanto dopo l'acquisto
degli animali ;

g) ad effettuare corsi di qualificazion e
professionale, allo scopo di fornire di un di-
ploma di qualificazione (muratori, carpentieri ,
cementisti, elettricisti, meccanici, ecc .) alla
massa di braccianti e manovali generici, per
una più facile prospettiva di occupazione, si a
nel territorio sia altrove, e per evitare ch e
essa resti ad esercitare una continua, pres-
sione, insostenibile, sull'agricoltura .

h) a favorire anche con diretti inter-
venti finanziari varie iniziative nel settore del
turismo, sia estivo sia invernale, che nella
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zona presenta larghe prospettive di sviluppo ,
con l'esecuzione di opere di pubblico inte-
resse, soprattutto igieniche, nei centri abitat i
e stradali di allacciamento alle località mon-
tane, d'accordo con le locali associazioni pro
loco e le aziende di soggiorno ;

i) a favorire attraverso l'opera dei pro-
pri tecnici e amministrativi, con la redazione
di progetti e studi, il sorgere e lo sviluppo del
nucleo di industrializzazione di Avezzano, a l
fine di consentire l'assorbimento sul posto
della manodopera disoccupata e sottoccupat a
sia maschile che femminile, per non costrin-
gere questa forza di lavoro, come per il pas-
sato, sia pure con l'assistenza dell'ente, ad
emigrazioni stagionali o permanenti in paesi
stranieri, consentendo anche a diverse unità
il passaggio dall'aleatoria e saltuaria occupa-
zione in agricoltura a quella più sicura e
più stabile nell'industria . Sono attualmente
in funzione 11 stabilimenti con un impiego d i
manodopera nella misura di 2 .300 unità .

MAGNO . Gli enti di sviluppo devono dar e
tante cose !

FRACASSI. Sono figlio di quella terra e
ho visto nascere l'ente di riforma. Ricordo ch e
nel 1950, quando voi votaste contro la legge -
stralcio . . .

MAGNO . Facemmo bene :

FRACASSI . . . .ad Avezzano, per opera
dell'allora ministro Segni venne attuata l a
riforma agraria . Voi vi precipitaste ad isti-
tuire gli enti per esercitare una certa azione
di penetrazione . L'onorevole Giorgi sa che
in quel periodo esistevano nella Marsica ol-
tre 4 mila disoccupati ! Vi furono anche dei
morti . La situazione era veramente grave .
Oggi (sono i dati statistici che parlano) è l a
unica zona d'Abruzzo che ha avuto un au -
mento del reddito pro capite del cento per
cento . Questo dimostra che l'Ente di riform a
agraria ha operato bene .

Gli elementi che sottopongo alla vostra
attenzione dovranno servire alla discussione ,
perché ritengo che l'istituzione degli enti d i
sviluppo possa apportare enormi vantagg i

alle popolazioni e possa dare un notevole con-
,tributo al consolidamento dell'economia na-
zionale . Ultimi interventi dell 'ente sono stati
diretti :

l) a limitare nella zona la piaga so-
ciale dell'analfabetismo con la istituzione di

corsi di istruzione popolare per adulti, di do-
poscuola e di corsi di educazione civica ;

m) alla elaborazione di nuovi progetti
di riordinamento fondiario in zone esterne a l
comprensorio di riforma .

Da questa azione coordinata di intervent i
e dalla priorità delle scelte compiute nell e
realizzazioni interessanti i diversi settori è
uscita tonificata e potenziata l ' intera econo-
mia della Marsica . La disoccupazione è qua-
si del tutto scomparsa; di certo è molto in-
feriore agli indici nazionali .

Se è stato, però, possibile elaborare un con-
suntivo economico, come si è dimostrato, pe r
la zona di riforma a seguito degli interventi .
operati dall'ente, altrettanto non è possibil e
fare per il restante territorio ove le opere rea-
lizzate e quelle iniziate potranno dare i loro
frutti nei prossimi anni (per le ripercussion i
che si determineranno per lo più nei settori
delle attività secondiarie e terziarie), qualora
l'ente possa disporre in avvenire (ecco il
punto fondamentale) dei mezzi finanziari suf-
ficienti per il loro completamento e sviluppo .

Poiché l'agricoltura è destinata a rima -
nere ancora per qualche tempo il settore pri-
mario dell'economia nelle regioni del centro -
sud, l'azione di un progressivo sviluppo or-
ganico e di priorità di interventi così com e
svolta dall'Ente Fucino rappresenta una nuo-
va concezione dell'azione dei pubblici poter i
per un più accelerato processo globale di cre-
scita economica, sociale e umana . Aumentan-
do infatti i redditi dell'agricoltura si provoc a
un automatico dilatamento dei prodotti del -
l'industria, rendendo così possibile il sorge -

re in loco di complessi industriali, anche pe r
la trasformazione dei prodotti della terra, ne i
quali possano trovare occupazione l'ecceden-
za della popolazione rurale e le nuove lev e
di lavoro che inevitabilmente, altrimenti, ri-
marrebbero a gravare sull'agricoltura . Sol -
tanto così nelle aree depresse e sottosvilup-
pate sarà realizzabile quell'equilibrio tra agri -
coltura e industria che ha reso feconda l'una

e prospera l'altra nelle regioni più progre-
dite del nostro paese .

Prima di concludere su questo argomento
sento il dovere di rivolgere in questa Assem-
blea un caldo pensiero di gratitudine e d i

solidarietà al personale dipendente, come an-
che agli assegnatari dell'Ente per il Fucin o
e di tutti gli altri enti di sviluppo per il con -

tributo che essi hanno dato, lavorando co n
passione e con fede, al successo sociale e d

economico degli enti medesimi .
La loro opera, da quella dei dirigenti a

quella dei tecnici e degli ausiliari, con troppa
superficialità da taluni giudicata e vilipesa ,
è invece altamente meritevole, nei confronti
dell'economia nazionale, della nostra sincera
approvazione e del nostro sincero elogio . A
questo riguardo mi è gradito constatare – clan-
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done atto per tutti all'onorevole ministro
dell 'agricoltura – come nel testo del dise-
gno di legge che stiamo discutendo ci s i
sia ricordati di essi in ordine al problem a
del loro stato giuridico e del trattament o
economico . Senza entrare nel merito dell e
norme relative all'articolo 8, confido che ess e
riescano di sodisf azione a tutti, come anche
confido che, se in qualche punto sono suscet-
tibili di modifiche e -di miglioramento, questa
Assemblea nel corso della discussione ed i l
Governo in sede di emanazione di norme legi-
slative non mancheranno di tenerlo presente
per ogni opportuno emendamento .

Onorevoli colleghi, non dobbiamo pi ù
guardare alla terra italiana soltanto come a
un tesoro di bellezze suggestive, ma per tro-
vare in essa, nelle sue viscere, il vero tesor o
dell'economia nazionale. La gente dei campi è
gente semplice, paziente, buona . . .

BECCASTRINI . Troppo buona con voi .
FRACASSI. Io provengo da quell'ambien-

te, sono figlio di contadini, parlo col cuore
e sento quello che dico. Voi siete abituati a
mobilitare le masse contadine per vostri fin i
particolari .

La gente dei campi è semplice, paziente ,
buona, ha sentimenti, bisogni, affetti, do-
veri e diritti come tutti gli altri uomini, e
ormai sente di non poter più continuar e
a vivere nei suoi angusti confini di atavic a
miseria e di disperazione . I governi demo-
cratici hanno teso la loro mano, e la gent e
dei campi ha risposto tendendo la propria ,
non più per mendicare, ma per comunicare ,
per attestare la propria presenza e la propri a
forza economica .

I contadini del Mezzogiorno quando ab-
bandonano la terra lo fanno perché essa no n
offre più alcuna sicurezza di vita . Essi han -
no bisogno di sentirsi tutelati, di sentirsi par-
te attiva della vita economica della nazione ,
di essere circondati da uno spirito caldo d i
sincera simpatia da parte dello Stato .

Ridiamo la pace, onorevole sottosegreta-
rio, ridiamo la fiducia e la dignità a tutte l e
categorie agricole italiane, ed esse certamen-
te, dell'antica passione per la terra ereditat a
dai padri, riusciranno a fare il lievito della
rinascita delle nostre campagne, riscoprend o
nel loro duro lavoro quotidiano la legge, l a
luce, il senso della vita individuale e di quel -
la collettiva . (Applausi al centro) .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Il Governo accett a
senza riserve il primo punto dell'ordine de l
giorno ed accetta il secondo punto a titol o
di raccomandazione .

Chiusura della votazione segreta .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione a scrutinio segreto e invito i deputat i
segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Sostituzione di un Commissario .

PRESIDENTE. Comunico che è stato chia-
mato a far parte della Commissione special e
per l'esame delle proposte di legge : Riccio
ed altri n . 1322; De Pasquale ed altri n . 1584;
Simonacci ed altri n . 1632; Origlia n. 1634 ;
Cucchi ed altri n . 1690; Colombo Vittorin o
ed altri n . 1700; Mariani n. 1769; Bova ed
altri n . 2276, relative alla disciplina dei con -
tratti di locazione degli immobili urbani, i l
deputato Ruffini, in sostituzione del deputat o
Calvetti, il quale ha chiesto di essere esone-
rato dall'incarico .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l'ono-
revole Magno. Ne ha facoltà .

MAGNO . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, nel corso dell'ultimo anno il Parla-
mento si è occupato ripetutamente ed ampia-
mente di problemi e leggi interessanti l'agri-
coltura. Abbiamo discusso i problemi dell a
contrattazione agraria, giungendo all'appro-
vazione di una legge sulla mezzadria e sull a
colonia; abbiamo esaminato i problemi della
commercializzazione dei prodotti agricoli, in
relazione con i regolamenti comunitari, giun-
gendo all'approvazione della legge istitutiva
dell'A.I .M.A . ; abbiamo discusso ed appro-
vato il provvedimento per la concessione d i

mutui quarantennali; abbiamo preso in esa-
me ed approvato il decreto anticongiuntural e
ed il provvedimento sulla Cassa per il mez-
zogiorno, che pure interessano largament e
l'agricoltura .

Ora discutiamo il disegno di legge sugl i
enti di sviluppo, già votato dall'altro ram o
del Parlamento . Perciò io non accuserò i l
Governo di immobilismo .

Quello che vorrò dire, invece, è che il Go-
verno, con questo complesso di provvedimenti ,
e alcune altre leggi di minore importanza di-
scusse ed approvate in Commissione, sta con-
cretando una linea di politica agraria più che
mai contraria agli interessi ed alle aspettativ e
delle masse lavoratrici delle campagne, all e
esigenze di uno sviluppo equilibrato e de-
mocratico dell'agricoltura italiana . Si tratta

di una linea che, in generale, è perfino più
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arretrata di quella che venne indicata come vari governi democristiani e la necessità di
necessaria

	

dalla

	

conferenza nazionale del un profondo cambiamento . Essi ci indicano
mondo

	

rurale

	

e

	

dell'agricoltura,

	

come cer - la necessità di avviare una politica agraria
cherò di dimostrare . radicalmente diversa

	

la

	

quale,

	

nel

	

quadro
Sono passati quasi quattro anni da quand o

quella conferenza concluse i suoi lavori . Essa
ebbe luogo prima che si giungesse a govern i
a partecipazione socialista, e prima che s i
svolgessero le ultime elezioni politiche, ch e
non solo furono assai indicative della necessit à
di uno spostamento a sinistra della politic a
italiana, ma espressero concretamente un nuo -
vo rapporto di forze, certamente più sfavo-
revole alle posizioni e alle istanze che si ri-
chiamavano e ancora si richiamano alla « Con -
fida » e alla confederazione diretta dall'ono-
revole Bonomi . 11 « miracolo economico », ch e
aveva dato a molti l'illusione che si potessero
risolvere i più gravi problemi dell'agricol-
tura senza dover urtare determinati interess i
di classe, attraversava uno dei suoi moment i
migliori ; il « piano verde » era stato da poc o
approvato dal Parlamento e veniva conside-
rato da tanti come il toccasana della situa-
zione . Va anche ricordato che la conferenza
nazionale dell'agricoltura, convocata su ini-
ziativa governativa, fu impostata e organiz-
zata in modo tale che le istanze di rinnova-
mento non potessero avere il sopravvento sull e
altre, molto più largamente rappresentate .

Per queste ragioni non si potrebbe ogg i
prendere a base della politica agraria nazio-
nale quel complesso di proposte che nel set-
tembre del 1961, nel corso di una solenne ce-
rimonia, l'onorevole Campilli presentò all'al-
lora Presidente del consiglio onorevole Fan-
fani come conclusione della conferenza nazio-
nale del mondo rurale e dell'agricoltura .

D'altra parte, la situazione agricola si è
ulteriormente aggravata, corna è dimostrat o
dalle dimensioni e dalle caratteristiche del -
l'esodo rurale negli ultimi anni, dall'aument o
degli squilibri tra le varie zone agricole, dal -
l'ulteriore deterioramento che si è avuto ne i
rapporti tra redditi industriali e redditi agri -
coli, tra industria e agricoltura, tra città e
campagna .

Molto rappresentativi della situazione son o
due dati : nel 1964 la bilancia commerciale ,
per quanto attiene ai prodotti alimentari, h a
registrato un deficit di 350 miliardi di lire .
Nello stesso anno, mentre la spesa alimentare
degli italiani ha superato i 9 mila miliard i
di lire, la produzione lorda vendibile dell a
agricoltura si è aggirata solo intorno ai 4 mil a
miliardi di lire .

Questi dati bastano da soli a dimostrar e
il pieno fallimento della politica agraria dei

di una programmazione antimonopolistica e
democratica, si proponga di promuovere la
ristrutturazione della agricoltura italiana sull a
base del potenziamento e dell'espansione dell a
proprietà diretto-coltivatrice e della coopera-
zione agricola .

Le lotte dei contadini e dei lavoratori agri-
coli, onorevole sottosegretario, anche quell e
che riguardano rivendicazioni particolari e
locali, esprimono in modo drammatico l'esi-
genza di tale cambiamento .

Ciò che sta avvenendo in questi giorni in
Puglia e anche in Lucania dovrebbe fare aprire
gli occhi a numerosi colleghi, a certi partiti
del centro-sinistra e a certe correnti democri-
stiane. Lo sciopero dei braccianti, dei sala-
riati fissi e dei coloni di queste regioni contr o
lo sfruttamento e la tracotanza dei proprie -
tari terrieri e degli agrari dimostrano l'ur-
genza di cambiare indirizzo . La Puglia, d a
anni, non registrava lotte ampie e unitarie ,
vigorose e decise come quelle attualmente i n
corso . Scesero in sciopero per primi i lavo-
ratori della terra dell'intera provincia di Fog-
gia. Poi la lotta si è estesa a tutto il barese ,
dove da ben undici giorni, senza interruzio-
ne – badate – è in corso lo sciopero provin-
ciale . Ieri sono scesi in sciopero anche i sa-
lariati e i braccianti della zona del melfes e
in provincia di Potenza e della provincia d i
Brindisi ; tra qualche giorno la lotta si esten-
derà alle province di Lecce e di Taranto ; nei
giorni 5 e 6 luglio vi sarà lo sciopero provin-
ciale di tutti i lavoratori agricoli della pro-
vincia di Matera che proseguirà nei giorn i
successivi, se nel frattempo non si sarà giunt i
ad un accordo con i rappresentanti delle classi

padronali .

In Puglia, i proprietari terrieri e gli agra-
ri sono isolati come non mai, non solo per
l'importanza degli scioperi, ai quali parte-
cipano fortemente unite le tre organizzazion i
della C.G.I .L., della C .I .S .L. e della U .I .L . ,
ma anche per l'appoggio di lavoratori appar-
tenenti ad altre categorie : dagli edili ai di-
pendenti comunali, dagli ambulanti agli eser-
centi, anche essi scesi in sciopero di solida-
rietà in più comuni, nonché per la ferma po-
sizione presa dagli amministratori comunal i
e da interi consigli comunali in una serie d i
comuni. Si può dire che tutta la popolazion e
è con gli scioperanti .

I braccianti e i salariati chiedono un mi-
gliore trattamento salariale e normativo, i
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coloni rivendicano accordi provinciali ch e
possano alleviare la loro insostenibile situa-
zione . Sono queste le rivendicazioni imme-
diate per le quali i. lavoratori si battono, m a
è unanime e profonda la consapevolezza ch e
il superamento dell'attuale drammatica si-
tuazione, la soluzione dei problemi dell'agri-
coltura e dell'economia della Puglia potran-
no aversi solo con una serie di misure legi-
slative, con una nuova politica in grado d i
abbattere il potere della grande proprietà ter-
riera e del capitalismo agrario, di liquidare
la colonia e favorire uno sviluppo democra-
tico dell'agricoltura .

Nonostante il loro isolamento, onorevol i
colleghi, gli agrari resistono e si sono persino
rifiutati di presentarsi ad una riunione indett a
ieri sera presso l'ufficio regionale del lavor o
di Bari .

Quali sono le ragioni di tanta intransi-
genza ? Rispondendo a questa domanda, s i
scopre la grave responsabilità di questo Go-
verno, onorevole sottosegretario, il peso dell e
esortazioni di Carli e di Colombo, il signifi-
cato della politica dei redditi, l'influenza dell e
ripetute manifestazioni di compiacimento, d i
ammirazione e di appoggio verso la grand e
azienda capitalista, della manifesta rivaluta-
zione della colonia. I proprietari terrieri e d
agrari, soprattutto, si fanno forti in Pugli a
della polizia, il cui comportamento verso i la-
voratori è da più giorni violento e provoca-
torio .

Incredibili sono le testimonianze delle bru-
tali aggressioni poliziesche che si sono avut e
nei giorni scorsi a Cerignola, ove ripetute son o
state le cariche e numerosi gli atti di aggres-
sione anche contro individui isolati .

A San Ferdinando di Puglia e a Trinita-
poli i colleghi Baldina Di Vittorio e Pasqua-
licchio hanno raccolto numerose denunce d i
lavoratori che sono stati violentemente colpiti .

Non era ancora l'alba giovedì scorso quan-
do i poliziotti, manganello in pugno, hann o
colpito violentemente il braccianté Antoni o
Picca, medaglia d'argento al valor militare
e croce di guerra . Scesi da una « 1100 » quat-
tro-cinque poliziotti in borghese si sono av-
ventati sul malcapitato procurandogli contu-
sioni alle spalle e alle braccia.

Ancor più grave sorte è toccata al giovan e
bracciante Diego Bulignano percosso, mentre
si trovava solo in una via cittadina, da alcun i
uomini della « Celere » . La bastonatura è
stata così feroce che il giovane, appena giunto
a casa, è cascato per terra ed ha perso l a
parola per cui i medici hanno dovuto con-
sigliare il suo ricovero in ospedale .

Sono stati picchiati a freddo altri brac-
cianti, come Giuseppe Parente, Giovanni Ca-
stelluccio, Giovanni Camporeale .

Sempre dagli uomini della « 1100 » nera .
guardati a vista dal furgone della « Celere »
e da numerose camionette, sono stati basto -
nati, a San Ferdinando di Puglia, i bracciant i
Domenico Capacchione, Luigi Logoluso, Paol o
Spera, Ruggero Cassatelli e tanti e tanti altri
di cui abbiamo i nomi .

A Trinitapoli tre braccianti sono stati se-
riamente feriti . A Canosa il 25 giugno la po-
lizia ha aggredito i lavoratori in lotta con du e
violente cariche, dalle quali diversi sono uscit i
feriti e contusi .

A Spinazzola e ad Andria il comportamen-
to della polizia non è stato migliore . A centi-
naia i lavoratori vengono fermati ed intimi-
diti nel barese . Diversi sono stati arrestati
e fra questi, a Canosa, uno studente il qual e
non aveva nulla a che fare con lo sciopero de i
braccianti, ma non ha potuto fare a meno, no-
nostante la sua giovanissima età, di esprimer e
apertamente la propria indignazione di front e
alle azioni della polizia .

Sono queste, onorevole sottosegretario ed
onorevoli colleghi, le ragioni principali pe r
cui i grandi proprietari e gli agrari puglies i
non hanno ancora ceduto . Ma i lavoratori
non desistono dalla lotta . Nella sola provin-
cia di Bari ogni giorno (compresa la giornat a
di oggi), mentre quasi tutte le grandi aziend e
restano inattive per mancanza di manodopera ,
imponenti cortei attraversano .le vie di de -
cine e decine di grandi e piccoli centri .

Le manifestazioni di solidarietà si fann o
sempre più larghe, per cui la lotta ha assunt o
la portata ed il significato di un grande mo-
vimento popolare, appoggiato dalle assemble e
elettive locali .

Noi comunisti protestiamo vivamente pe r
il comportamento delle forze di polizia in Pu -
glia, e rivolgiamo ai lavoratori in lotta il no-
stro saluto solidale e la nostra ammirazione.
La loro battaglia contro un padronato prepo-
tente e retrivo, per un rinnovamento econo-
mico e sociale del Mezzogiorno, è una bat-
taglia giusta e necessaria che sollecita un ra-
dicale cambiamento della politica nazionale .

Per un tale cambiamento di politica, ono-
revoli colleghi, noi ci battiamo in Parlament o
quando cerchiamo di modificare i disegni d i
legge del Governo, quando cerchiamo di por -
tare avanti le nostre proposte di legge, quando
votiamo contro la legge sui contratti agrari ,
la legge istitutiva dell'A .I .M .A., la legge pe r
i mutui quarantennali, il provvedimento an-
ticongiunturale, il provvedimento per il Mez-
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zogiorno ed altre leggi contrarie agli interess i
della nostra agricoltura e della nostra società .

Il Governo e la maggioranza non solo s i
rifiutano di avviare il necessario cambiament o
in politica agraria ma, come dicevo, si man -
tengono addirittura su posizioni più arretrat e
di quelle espresse dalla conferenza nazional e
dell'agricoltura, che pure quattro anni fa
l'onorevole Fanfani, a nome del Governo del-
l 'epoca (e voi lo ricordate bene), dichiarò so-
lennemente di voler prendere come nuov a
base dell'azione governativa .

Per provare la giustezza di questo giudizio
basta mettere a confronto il contenuto de i
provvedimenti approvati o in via di appro-
vazione con ciò che sulle rispettive materi e
venne detto e proposto nella conferenza del -
l'agricoltura. 11 disegno di legge sui contratti
agrari non teneva conto della condanna espli-
cita pronunciata contro l'istituto mezzadril e
e della proposta di promuovere la trasforma-
zione della mezzadria in proprietà coltiva-
trice ; ancor meno teneva conto dell'avvertita
necessità di favorire il superamento della co-
lonia meridionale, che invece veniva elevata
a forma contrattuale non abnorme . Esso igno-
rava del tutto, poi, il piccolo affitto, anch'ess o
definito dalla conferenza nazionale dell'agri-
coltura come un ostacolo agli investimenti e ,
quindi, al progresso agricolo . I risultati e l e
esperienze di quasi un anno di applicazione d i
questa legge sui patti agrari e la situazion e
drammatica che regna oggi nelle zone mezza-
drili e in quelle dominate dalla colonia e da l
piccolo affitto stanno a provare la giustezza
delle nostre critiche e della nostra opposizione
di un anno fa .

Vedete - e questo è molto significativo -
i concedenti di terra a colonia della Puglia ,
per giustificare la loro intransigenza di front e
alla richiesta dei coloni di stipulare un patto
colonico provinciale, si fanno forti propri o
della legge sui contratti agrari approvata da l
Parlamento l'anno scorso, come si legge in
un comunicato diramato qualche giorno f a
dall'unione agricoltori della provincia di Bari .
« Sta di fatto - si legge in quel comunicato -
che, 'ad un certo momento, la classe lavora-
trice non ha limitato più le sue richieste agl i
aumenti salariali, ma ha posto fra le ra-
gioni dello sciopero la rivendicazione dell a
stipula di un capitolato colonico che, se do-
vesse essere accettato nelle forme sollecitate ,
verrebbe a costituire un autentico supera-
mento delle leggi esistenti e soprattutto » (ri-
flettete sul significato di queste parole !) « por-
rebbe nel nulla quella legge n . 756 dello scor-
so 13 dicembre che Senato e Camera hanno

approvato dopo le lunghe discussioni . . . La
colonia parziaria barese, frutto di una intel-
ligente collaborazione fra concedenti e coloni ,
ha trovato nella legge quell'apprezzamento
che è venuto meno per la mezzadria tosco-
umbro-marchigiana » .

Sono così serviti quei colleghi socialisti ( e
mi spiace di non vederli qui presenti : o forse
ce une è appena qualcuno) che ci accusaron o
un anno fa di massimalismo, di demagogia ,
di altre cose del genere .

La legge istitutiva dell'A .I .M.A . elude i l
problema 'della Federconsorzi e dei consorz i
agrari i quali, Criticati da più parti nel cors o
della conferenza nazionale dell'agricoltura ,
si assicurarono, sì, una certa difesa d'ufficio
da parte degli estensori del rapporto final e
di quella conferenza, ma non ottennero la spe-
rata assoluzione. Non erano ancora di domi-
nio pubblico certi patti segreti che legano l a
Federconsorzi a grandi monopoli industriali ;
non erano ancora scoppiati i grossi scandal i
di cui si è dovuto occupare anche il Parla -
mento; nonostante ciò, negli atti conclusiv i
della conferenza dell'agricoltura, la Feder-
consorzi e i consorzi agrari vennero giudicat i
passibili 'di misure che « accentuassero - leg-
go le parole tra virgolette - decisamente il ca-
rattere cooperativistico della loro azione » .

L'A.I .M.A ., la nuova azienda di Stato pe r
la commercializzazione dei prodotti agricoli ,
è stata concepita in modo che potesse essere
ridotta al ruolo di paravento della Federcon-
sorzi e viene oggi addirittura minacciata d i
dover limitare il suo campo d'azione al sol o
ammasso granario, data la decisa volontà de i
dirigenti democristiani di sollecitare in Par-
lamento la proposta di legge Truzzi per l a
creazione di una rete di organismi settoriali ,
antidemocratici e corporativi, inconcepibil i
in uno Stato democratico come il nostro .

La cosa è grave, onorevoli colleghi : mi
dispiace che il ministro dell'agricoltura, ono-
revole Ferrari-Aggradi, sia assente . . .

ANTON10ZZI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . 11 a Bruxelles .

MAGNO. Lo so . Le cose d'Italia si decido -
no soprattutto là dove, tra l'altro, il popolo
italiano non è adeguatamente rappresentato .

La cosa è tanto più grave - dicevo - i n
quanto il ministro dell'agricoltura, il quas i
sempre assente onorevole Ferrari-Aggradi . . .

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Contesto questa su a
affermazione : è vero il contrario .

MAGNO. Voglio solo sottolineare che le
cose d'Italia, in buona parte, vengono decise
nel chiuso di un palazzo di Bruxelles e che
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il ministro Ferrari-Aggradi assolve al su o
mandato di ministro stando più a Bruxelle s
che nel Parlamento italiano . Il ministro del -
l'agricoltura, incurante delle opposizioni ch e
sono state espresse anche nell'ambito dell a
maggioranza (penso alle posizioni dei repub-
blicani e dei socialisti), sollecita a nome del
Governo, non meno dell'onorevole Truzzi ,
l'esame di quel progetto, che certamente – ov e
non venisse accantonato – incontrerebbe l a
più larga e irriducibile opposizione in quest a
Camera, dove non sono pochi i deputati decis i
a schierarsi fermamente a difesa della libertà
individuale del contadino, della cooperazion e
e della democrazia .

La legge riguardante i mutui quaranten-
nali non tiene conto della necessità di offrir e
al contadino non proprietario del fondo l a
possibilità di diventarlo . Essa non solo lascia
il proprietario libero di decidere se vendere
o non vendere il fondo, se accettare o non
accettare il prezzo che viene proposto da i
competenti organi statali, ma è anche conge-
gnata in modo tale da provocare – ha gi à
provocato, del resto – una artificiosa ripresa
del mercato terriero e quindi della rendita
fondiaria . Inoltre questo provvedimento nega
al piccolo fittavolo, al colono, al mezzadro e
alla cooperativa agricola la concessione del
mutuo ; anzi li espone più di prima, al pericolo
dello sfratto .

Decisi a riservare ì mutui ad operazioni ch e
consentano la formazione di imprese fami-
liari, Governo e maggioranza respinsero all a
Camera la proposta che noi presentammo d i
rendere possibile la concessione di prestiti
anche per acquisti di piccoli fondi, almen o
quando questi, pur non potendo dar vita a d
aziende familiari, siano tali da costituire im-
prese efficienti dal punto di vista produttivo .

Deciso a premere l'acceleratore dell'esod o
forzato, il Governo tende a catalogare indiscri-
minatamente tutte le aziende diretto-coltivatri-
ci che per le loro limitate dimensioni non pos-
sono definirsi familiari come componenti del
fenomeno patologico della polverizzazione .
Per voi, onorevoli colleghi della maggioranza ,
conta poco la realtà varia e complessa dell a
agricoltura italiana, il dramma che essa espri-
me, l'aspirazione alla terra di moltitudini d i
piccoli fittavoli, coloni, mezzadri, censuari ,
che in buona parte realizzano già oggi alt e
produzioni malgrado si vedano negati con-
tributi, prestiti ed altri benefici. Per voi de l
Governo non contano neppure certe conclu-
sioni della conferenza dell'agricoltura come
questa, che mi sembra molto significativa :
« Le piccole dimensioni di talune aziende agra- .

rie non sono necessariamente indice di polve-
rizzazione ; talvolta è appunto così che si rea -
lizza la massima efficienza produttiva . . . In ogni
modo non vediamo niente di patologico nell a
polverizzazione quando si attua in queste for-
me, o in quelle delle colture specializzate di
alta intensità : floreali, orticole, frutticole . Gl i
ordinamenti intensivi irrigui si hanno spess o
su dimensioni piccole » .

Questo è scritto nel rapporto conclusivo del -
la conferenza nazionale dell 'agricoltura; que-
sto è stato negato in sede di discussione e d i
approvazione della legge; questo si tenterà di
negare ancora in sede di applicazione dell a
legge sui mutui quarantennali .

Per il Governo tutto è patologico nell'are a
delle piccole imprese non definibili familiari ,
per cui bisogna negare ogni cosa, perfino i l
mutuo quarantennale : Nulla è patologico in-
vece della grande proprietà e della grande
impresa, per cui qui non vi è bisogno di ob-
blighi di trasformazione né di espropri, ed
è bene concedere contributi e prestiti agevo-
lati ogni qualvolta li chieda il proprietario ,
pur se questi devono servire a realizzare un a
diminuzione della produzione e della occupa-
zione bracciantile o 'la cacciata di contadin i
dalla terra .

Ciò che più conta, secondo la politica agra -
ria del Governo, è il diritto di proprietà ; rego-
latore di tutto è il profitto capitalistico . L'in-
teresse della collettività ad avere il massim o
di produzione, nel conseguimento naturalmen-
te di alti gradi di produttività, l'interesse del
lavoratore e del contadino ad accrescere i red-
diti di lavoro non contano di fronte a quello
del grande proprietario di disporre a piaci -
mento della sua terra e a quello del grand e
imprenditore di scegliere gli ordinamenti col -
turali e le soluzioni aziendali che gli consen-
tano di conseguire il più alto reddito di ca-
pitale .

Le leggi sulle quali mi sono soffermato ,
onorevoli colleghi, nonché quella anticongiun-
turale, quella per il Mezzogiorno, e la legge pe r
gli enti di sviluppo che ora stiamo discutend o
rispondono tutte a questa logica . Esse espri-
mono una precisa scelta politica, che ha com e
obiettivo principale la ristrutturazione dell a
agricoltura – attraverso una specie di contro-
riforma – sulla base di una rete molto pi ù
estesa di aziende capitalistiche e di aziende
medie, a spese del pubblico erario e di un a
moltitudine di piccoli contadini, che si intend e
costringere ad abbandonare al più presto l e
campagne . Perciò è legittimo anche dubitar e
dei motivi per i quali non è stata ancora av-
viata la riforma del credito agrario, che tra



Atti Parlamentari

	

- 16574 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

l'altro dovrebbe liberare i contadini più pover i
dallo istituto della garanzia reale ; vengono
mantenute in vita leggi che assoggettano i l
piccolo coltivatore proprietario a pesi tributar i
anacronistici ed opprimenti ; non è stata an-
cora data soluzione ai problemi previdenziali ,
che pur furono oggetto di precise proposte
alla conferenza nazionale dell'agricoltura .

Onorevoli colleghi, indipendentemente dal -
la volontà e dal desiderio di questo o di que l
ministro, di questo o di quel parlamentare
della maggioranza, la politica del Govern o
esprime una scelta che è in perfetta corrispon-
denza con 'l'interesse non soltanto dei grand i
terrieri e dei grandi agrari, ma anche dell a
grande industria monopolistica che, avendon e
bisogno, sollecita ancora l'esodo dalle campa-
gne e l'emigrazione dei contadini . Questa po-
litica corrisponde alla 'logica del gruppo do-
minante della democrazia cristiana, il qual e
è preoccupato soprattutto di rinsaldare i suoi
legami con i ceti dominanti del paese ed è
condizionato ancora fortemente dal gruppo
« bonomiano » .

Stiamo infatti assistendo alla più scopert a
esaltazione delle cosiddette « posizioni impren-
ditive », senza discriminazione alcuna, all'ab-
bandono di qualsiasi possibilità di intervent o
pubblico per gli obblighi di migliorament o
fondiario e di trasformazione agraria che per-
fino i peggiori governi centristi ritenevano
necessari e la conferenza nazionale dell'agri-
coltura aveva esplicitamente proposto, ad un a
rivalutazione dei consorzi di bonifica, carroz-
zoni ancor oggi al servizio della grande pro-
prietà terriera .

Nel contesto di una tale politica, che si do-
vrebbe concretare anche nel rilancio di quel
« piano verde », che tanto fu avversato non
soltanto da noi ma anche dal partito sociali -
sta italiano, il disegno di 'legge per l'istitu-
zione degli enti di sviluppo in agricoltura
non poteva non essere di gran lunga divers o
rispetto alle proposte avanzate in Parlamento
dalle due più grandi organizzazioni sindacal i
dei lavoratori italiani .

Ciò che innanzi tutto colpisce in questo di -
segno di legge è la sua natura di progetto d i
delega al Governo. Il Governo evita di affron-
tare in Parlamento una serie di questioni che
riguardano i compiti degli enti, la composi-
zione dei loro organi dirigenti, l'ampiezza de i
rispettivi territori di competenza ed il per-
sonale. Esso chiede che il Parlamento lo au-
torizzi a legiferare in sua vece nel chiuso degl i
uffici del Ministero dell'agricoltura, in vi a
XX settembre, ed a questo scopo propone non
una ma tre deleghe in uno stesso provvedi -

mento, per l'emanazione di tre distinti decreti
delegati .

Signor Presidente, il Parlamento viene ri-
dotto così a molto meno di una consulta, tan-
to è vero che si vuole perfino evitare che un a
Commissione di senatori e deputati affianch i
l'opera del ministro dell'agricoltura e dell a
sua burocrazia in sede di stesura dei provve-
dimenti delegati . La cosa genera sospetto, an-
che perché si dichiara contrario alla nomin a
di una Commissione parlamentare propri o
il ministro Ferrari-Aggradi, il quale ha po-
tuto personalmente valutare ed apprezzare l a
utilità di una Commissione del genere quand o
di recente è stato provveduto alla stesura de-
finitiva del provvedimento per la repression e
delle sofisticazioni e delle frodi nel campo
della produzione e del commercio dei vini . La
partecipazione di una Commissione di parla-
mentari a quei lavori ha consentito di appor -
tare allo schema di decreto approntato da l
ministro una serie di importanti modifiche ch e
altrimenti non vi sarebbero state . Lo ha do-
vuto riconoscere lo stesso onorevole ministro ,
il quale ha elogiato con una lettera personal e
tutti i membri di quella Commissione .

Ci viene, dunque, il sospetto, onorevol e
sottosegretario, che voi vogliate risolvere l e
questioni più importanti fuori del Parlamen-
to, rifiutando perfino la collaborazione di un a
Commissione consultiva, non tanto per sot-
trarvi alle osservazioni ed alle critiche dell e
opposizioni, quanto per mettervi al riparo da)
pericolo che sorgano contrasti e scontri – dat a
la delicatezza dei problemi riguardanti gl i
enti di sviluppo – nella maggioranza, tra un
gruppo politico e l'altro e anche tra le vari e
correnti di uno stesso gruppo .

È legittimo questo nostro sospetto anche in
considerazione di quanto è avvenuto a pro-
posito degli articoli 3 e 7 del disegno di legge .
In sede di Commissione agricoltura della Ca-
mera, l 'onorevole Franzo, che non vedo ogg i
presente, evidentemente d 'accordo con altr i
colleghi dell'associazione dei coltivatori di -
retti o comunque d 'accordo con l'onorevole
Truzzi, intervenendo su questo disegno di leg-
ge preannunziò la presentazione di emenda -
menti per sottrarre agli enti di sviluppo una
delle loro funzioni più importanti : la facoltà
di concedere garanzie fideiussorie e di operare
nel campo del credito . A distanza di qualche
giorno, il sottosegretario per il tesoro, onore-
vole Belotti, intervenuto in rappresentanza del
Governo alla seduta della Commissione bi-
lancio quando questa doveva esprimere il su o
parere sul disegno di legge, chiese con molt a
insistenza (e posso testimoniarlo) che si pren-
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dessero in esame due emendamenti del Go-
verno, simili o forse identici a quelli prean-
nunciati dal collega Franzo . Quegli emenda -
menti non furono votati, onorevoli colleghi ,
per il semplice fatto che la Commissione bi-
lancio, chiamata ad esprimere un semplic e
parere sulla legge, si dichiarò incompetente
a riceverli, ma ciò provocò la viva protest a
dell'onorevole sottosegretario al tesoro, il qua -
le volle far sapere che il Governo avrebbe
avanzato le stesse proposte alla Commission e
agricoltura o direttamente all'Assemblea .

Forse la minaccia dell'onorevole Belotti ,
fatta a nome del Governo, non avrà un se-
guito in questa sede ; ma la questione rimane
grave per il fatto che il ministro Ferrari-Ag-
gradi, da noi pregato nel corso di una seduta
della Commissione agricoltura di darci una
spiegazione sull'accaduto, ha pronunciato pa-
role veramente allarmanti .

Se abbiamo compreso il senso di quell e
parole, onorevoli colleghi, il ministro dell a
agricoltura giudica meritevoli di grande at-
tenzione e considerazione le preoccupazioni
che avevano suggerito gli emendamenti Be-
lotti, però non ritiene che sia proprio necessa-
rio, per andare incontro a quelle preoccupa-
zioni, modificare il testo della legge . Mi au-
guro di non aver compreso bene le parole del -
l'onorevole Ferrari-Aggradi e perciò chiedo
all'onorevole sottosegretario che il ministro -
se sarà lui a concludere questo dibattito -
chiarisca meglio in proposito da posizion e
sua e del Governo .

La questione ci preoccupa molto perché, es-
sendo il Parlamento chiamato soltanto a de-
cidere sui criteri secondo i quali si dovrà
legiferare, le gravi richieste che l'onorevol e
Belotti aveva avanzato a nome del Govern o
potrebbero trovare accoglimento in sede go-
vernativa, senza che venga emendato in Par-
lamento il disegno di legge. Voglio dire che
il Parlamento potrebbe trovarsi di fronte a
grosse sorprese su una questione fra le pi ù
importanti .

Noi non sappiamo, onorevoli colleghi, se
alle proposte avanzate dal rappresentante de l
tesoro siano più interessate le banche o l a
Federconsorzi ; quello che è certo è che la Fe-
derazione dei consorzi agrari ha seri motiv i
per avversare la possibilità che gli enti di
sviluppo concedano fideiussioni a favore di
cooperative agricole ed anticipazioni a singol i
coltivatori diretti per le spese di conduzione .
Essa è interessata a conservare la sua posi-
zione di privilegio e di quasi monopolio nell a
attività del credito di esercizio in natura e ad
avversare le iniziative cooperative in una serie

di settori, nei quali non desidera avere con -
correnti neppure da parte degli enti di svilup-
po. Quello che sappiamo è che, se gli assegna -
tari e le loro cooperative avessero dovuto ri-
correre direttamente alle banche ed alla Fe-
derconsorzi per tutto il credito di cui hann o
avuto finora bisogno, i risultati della riforma
sarebbero stati nel complesso molto negativi .
Personalmente, onorevole sottosegretario, son o
convinto che la maggiore parte di ciò che s i
è potuto realizzare nel campo della coopera-
zione nei comprensori di riforma non sarebb e
stato neppure tentato ; così come sono convinto
che, se ora si ponesse un limite alla possibilità
degli enti di sviluppo di operare nel campo
del credito, non solo risulterebbero assai dif-
ficili nuove importanti iniziative cooperative ,
ma si comprometterebbe seriamente ciò ch e
è stato fatto . Infatti, onorevoli colleghi, so-
prattutto nel Mezzogiorno, non basta che si
crei un impianto e lo si affidi in gestione a d
una cooperativa . È necessario che questa trov i
i capitali per farlo funzionare, i mezzi pe r
poter corrispondere adeguate anticipazioni a
quelli che conferiscono il prodotto .

Attingere al credito bancario direttamente
e senza fideiussione è assai problematico ed
io potrei fare una lunga elencazione di coope-
rative poste in difficoltà e di masse contadine
che hanno dovuto abbandonarle e sottoporsi
di nuovo alla speculazione, perché le banche
non hanno concesso i prestiti necessari oli
hanno dati in misura insufficiente . Varie coo-
perative per potersi salvare (e l'onorevole Sca-
rascia Mugnozza deve saperlo) hanno dovuto

scegliersi il presidente ed i consiglieri fra l e
persone più facoltose del posto, non potendo
altrimenti ottenere prestiti dalle banche . Cre-
do che gli stessi enti riforma abbiano risentit o
del modo di procedere degli istituti bancari ,

e questo spiegherebbe in parte le dannos e
commistioni e le inammissibili subordinazion i
in cui sono cadute diverse cooperative sorte
nei comprensori di riforma .

Sono queste le ombre che meno sanno ve-
dere certi facili detrattori degli enti di rifor-
rna, che non sono tutti del partito liberale .
Per costoro si sarebbe fatto bene a lasciare l e
terre che furono espropriate con le leggi de l

1950 ai loro vecchi proprietari . Quando non
possono negare che miglioramenti non trascu-
rabili nei comprensori di riforma sono stati
conseguiti, essi tirano in ballo l'ammontare
delle spese, cercando di dimostrare l'antieco-
nomicità di qualsiasi misura di riforma . I ri-
petuti richiami della Corte dei conti, di cu i
noi non sottovalutiamo la gravità, starebber o
a dare loro ragione .



Atti Parlamentari

	

— 16576 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1 a LUGLIO 1965

A questi irriducibili difensori del latifond o
e della grande proprietà, che tanto si agitan o
per poter essere sicuri che mai più si parl i
di riforma ,e di espropri, noi diciamo che, co-
munque, i risultati conseguiti sono tali da
dimostrare chiaramente la giustezza della cau-
sa per la quale si sono battuti e ancora si
battono i contadini italiani : la causa della
riforma agraria .

Certo non tutto è andato bene . Ha pesato
innanzitutto il contenuto limitato e poco po-
sitivo delle leggi emanate nel 1950, quando
la democrazia cristiana venne a trovarsi tra
la necessità di fronteggiare una impetuosa
spinta contadina e bracciantile, che imponeva
urgenti misure di redistribuzione fondiaria ,
e la preoccupazione di non alienarsi la grande
proprietà terriera .

Hanno pesato la struttura burocratica degl i
enti e il loro modo di operare, per lo più an-
tidemocratico e paternalistico ; cause queste ,
specialmente nei primi anni, di legittime dif-
fidenze, incomprensioni e avversioni .

Noi siamo i primi a dire che ciò che si è
realizzato poteva costare molto meno, all o
Stato e ai contadini, perché sappiamo che
spesso è mancata una amministrazione ocu-
lata, impegnata esclusivamente nel consegui -
mento dei veri fini istituzionali degli enti .

Ma sappiamo, e sanno anche i detrattor i
della riforma, che, se le terre che furono as-
segnate e distribuite fossero state lasciate a i
loro vecchi proprietari, il latifondo domine-
rebbe ancora in vaste zone del paese ; e che ,
se la collettività avesse speso su quelle terr e
tutto ciò che ha speso, lasciandole però a i
vecchi proprietari, i risultati sarebbero stat i
assolutamente negativi .

Lo ha apertamente riconosciuto anche l a
conferenza nazionale dell'agricoltura, che i n
proposito così si è espressa nel suo rapport o
finale : « Il costo di queste operazioni non h a
superato quello ordinario delle analoghe at-
tività esercitate da privati . Contro tale cost o
sta un aumento della produttività e della pro-
duzione in senso assoluto, che .appare, in quasi
tutti i comprensori, veramente confortante .
Aumento notevole di bestiame, creazione d i
villaggi e borghi con servizi civili e religiosi ,
e in particolare costruzione di una rete d i
cooperative che asseconda i progressi compiut i
dai contadini su terre di loro proprietà » .

Onorevoli colleghi, le terre espropriate era -
no fra le peggiori, in buona parte allo stat o
incolto e a pascolo naturale : vecchi latifondi ,
vecchie masserie per lo più lontane dai centr i
abitati, con scarse vie di comunicazione, disa-

bitate e isolate dal mondo civile . Oggi su
quelle terre vivono circa 100 mila famiglie ,
che realizzano con il loro sudore redditi lord i
superiori di almeno tre volte a quelli originar i
e una varietà di produzioni .

Le somme spese solo in parte sono state
investite in miglioramenti fondiari, in trasfor-
mazioni agrarie e in acquisti di scorte azien-
dali . Buona parte di quelle somme è servit a
alla realizzazione di opere pubbliche – di ri-
sanamento idraulico, stradali, di elettrifica-
zione, di acquedotti, di edilizia – che hann o
arrecato benefici non solo alle famiglie degl i
assegnatari e in buona parte dovevano essere
eseguite in ogni caso.

I nemici della riforma, molto bravi ne l
fare i conti di ciò che è stato speso nei com-
prensori di riforma, dovrebbero anche saper
calcolare quello che lo Stato, a mezzo dei con-
sorzi di bonifica e degli ispettorati agrari, h a
speso a favore della grande proprietà fondia-
ria, con risultati tutt'altro che buoni per la
collettività .

È vero che con ciò che si è speso nei com-
prensori di riforma si poteva e si doveva rea-
lizzare di più . È vero anche che si doveva
spendere molto di più affinché si potessero
conseguire risultati pienamente sodisfacenti .
Si doveva spendere molto di più, non solo
perché bisognava portare a realizzazione tutto
ciò che era stato progettato e richiesto dagl i
enti, dalle cooperative e dai singoli assegna-
tari, ma anche perché bisognava espropriare
più terre e fare così beneficiare della riform a
un numero di famiglie notevolmente maggio -
re . I risultati, onorevoli colleghi, se a ciò s i
fosse provveduto, sarebbero stati tali da co-
stringere al silenzio anche i più irriducibil i
avversari dell'impresa contadina e della ri-
forma agraria . È da questo convincimento ch e
è sempre partita la critica del partito comu-
nista italiano, e mi spiace che l'onorevol e
Fracassi non sia presente .

Gli assegnatari non sempre sono stati li-
beri di scegliere i tipi di coltivazione, gli inve-
stimenti fondiari, il bestiame e gli attrezzi .
Spesso non sono stati neppure chiamati a
esprimere il proprio punto di vista sulle scel-
te fatte dagli enti : il che è stato tante volte
causa di esperimenti sbagliati e di spese in -
fruttuose . Ancora oggi, essi si sentono poc o
liberi, soggetti come sono al « riservato do -
minio » dell'ente, che riduce notevolmente i l
loro potere di iniziativa .

Le opere infrastrutturali in molti casi non
sono giunte a completamento, per cui ancor a
oggi sono numerose le famiglie che non hann o
l'acqua per l'irrigazione e per i bisogni ali-
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mentari, non hanno l'energia elettrica, sono
prive di servizi indispensabili .

Gli aiuti finanziari, creditizi e tecnici, pe r
il completamento delle opere poderali di tra-
sformazione e delle scorte – tanto necessari
in un momento in cui si richiedono profonde
innovazioni – sono stati e sono di gran lunga
inferiori alle necessità e alle richieste .

Tutto questo e la crisi agraria dalla qual e
– mi rivolgo a lei, onorevole Riccardo Ferrari ,
che parlerà dopo di me per i liberali – no n
potevano rimanere esenti gli assegnatari, han -
no pesato sullo sviluppo dei comprensori di
riforma, così come ha pesato la limitata
partecipazione delle masse interessate all a
vita e alle iniziative delle cooperative, dovuta
alla mancanza in tali associazioni di una vera
democrazia e alle limitazioni imposte all a
libertà di scegliere gli amministratori .

D'altra parte, gli enti di riforma, mortifi-
cati dalla loro natura di strumenti burocratici ,
privi di un serio collegamento con le orga-
nizzazioni sindacali e con gli enti locali, spes-
so non sono riusciti a farsi sentire in cert e
sedi dove è facile che sulle istanze di chi
assai debolmente può difendere gli interessi
di piccoli produttori prevalgano le istanz e
deì grandi proprietari, degli speculatori, del -
la Federconsorzi e dei consorzi di bonifica .

Non è un mistero che di frequente gl i
enti di riforma sono venuti a conflitto con
i consorzi di bonifica . Ciò che si è deciso
in Parlamento negli ultimi tempi e quello
che si sta per decidere ora dimostra che la
vittoria è dei consorzi di bonifica . Questi or-
ganismi sono stati anteposti agli enti di svi-
luppo e pienamente rivalutati con la legge
anticongiunturale e con la legge per il Mez-
zogiorno .

Essi sono completamente ignorati nell a
legge che ora stiamo discutendo : essa non tie-
ne conto di anni e anni di penosa esperienz a
e neanche dei giudizi della conferenza del -
l'agricoltura, la quale ha ravvisato la neces-
sità che « in generale [ai consorzi di boni-
fica] sono da preferire enti pubblici » e ha
indicato « l'esigenza che gli enti di sviluppo
integrino la loro azione » .

Noi siamo fermamente convinti, onorevol e
sottosegretario, che l'interesse dell'agricol-
tura richieda la liquidazione dei consorzi d i
bonifica, nei quali sono destinati a prevalere
sempre gli interessi privati sull'interesse pub-
blico, gli interessi dei grandi proprietari s u
quelli dei contadini e delle popolazioni .

Il provvedimento delegato del 1962 ha
appena scalfito il carattere antidemocratico e
di classe di tali organismi, e perciò possono

ancora dare la scalata agli organi dirigent i
dei consorzi i grandi proprietari, che non sol o
dispongono di un diritto elettorale speciale ,
ma possono avvantaggiarsi dell'istituto dell a
delega, della concentrazione dei seggi eletto-
rali e della mancanza di un sistema eletto-
rale proporzionale . Sicché nella scelta delle
opere da progettare e da proporre per il fi-
nanziamento continuano a prevalere le ope-
re che più interessano il grande proprietario
amministratore o amico dell'amministratore
del consorzio .

La scelta politica da voi fatta vi impon e
l'obbligo di lasciare in vita questi carrozzon i
e di fare loro altre concessioni, pur essendo
abbondantemente dimostrata la contraddizio-
ne del loro carattere privato con la loro fun-
zione pubblica, l'inconciliabilità dei loro
compiti con quelli degli enti di riforma e di ,
sviluppo, la loro incompatibilità con quest i

organismi pubblici .
Onorevoli colleghi, non è dei consorzi d i

bonifica, espressione della bonifica integrale
e del protezionismo granario, che ha bisogn o
l'agricoltura italiana. Questa ha bisogno in -
vece della presenza e dell'intervento nell e
campagne di enti pubblici abilitati ad ope-
rare le profonde e radicali trasformazioni che

la situazione richiede, capaci di promuovere
un generale ed equilibrato sviluppo, di ele-
vare il potere contrattuale e i redditi dei con-
tadini, di favorire l'elevamento quantitativ o
della produzione agricola, ossia di enti d i

sviluppo regionali .
A questa convinzione noi comunisti siamo

giunti da tempo dopo una attenta valutazion e
della realtà e dei bisogni delle nostre cam-
pagne e dopo aver attentamente considerat o
l'esperienza degli enti di riforma, le luci e
le ombre di questa esperienza e i risultat i
conseguiti dai contadini nei comprensori d i

applicazione delle leggi Sila e « stralcio » .
Devono avere questi enti caratteristiche ,

funzioni e poteri ben diversi da quelli ch e
il Governo intende dare agli enti di riform a
e di colonizzazione esistenti e ai costituendi

enti dell'Umbria e delle Marche .
necessario che gli enti di sviluppo ope-

rino su tutto il territorio nazionale, uno pe r

regione, e non siano strumenti burocratici de l

Ministero dell'agricoltura, ma organi dell a
programmazione nelle campagne e perciò al
servizio dei rispettivi enti regione, collegati
con gli enti locali, in grado di avvalersi della
collaborazione delle organizzazioni sindacal i

e cooperativistiche .
Gli enti di sviluppo devono avere il poter e

di imporre alla grande proprietà terriera ob-
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blighi di miglioramenti fondiari e di trasfor-
mazioni agrarie, sotto pena di esproprio, e d i
operare espropri in tutti i casi in cui questi
si ravvisino necessari per la migliore distri-
buzione della proprietà non coltivatrice e l a
conseguente formazione di nuove propriet à
coltivatrici .

In attesa di una riforma della Federcon-
sorzi e della 'liquidazione dei consorzi di bo-
nifica, che noi comunisti mai ci stancherem o
di sollecitare, è necessario che gli enti di svi-
lupo sostituiscano tali organismi in tutte l e
attività di carattere pubblicistico, così com e
è necessario che essi abbiano fra i loro com-
piti fondamentali quello di utilizzare i finan-
ziamenti dello Stato e delle regioni destinat i
all'agricoltura .

Il Governo non vuole questo . Il suo inten-
dimento è di ristrutturare gli attuali enti d i
riforma e di colonizzazione in modo tale d a
lasciare immutata la loro natura di organi-
smi ministeriali per interventi straordinari i n
limitate zone di una parte soltanto delle re-
gioni italiane .

Assenti in importanti regioni, interregio-
nali in altre e meno che provinciali in altr e
ancora, estranei agli enti regione e isolati da -
gli enti locali, privi del potere di esproprio ,
esclusi da ogni possibilità di intervento ne l
campo dei pubblici investimenti e degli incen-
tivi, in conflitto con i consorzi di bonifica e
succubi della Federconsorzi, gli enti di svi-
luppo che il Governo vuole non potranno es-
sere gli strumenti della programmazione de-
mocratica in agricoltura, ma strumenti inu-
tili se non dannosi alla nostra agricoltura .

Il loro compito non sarà quello di ria-
prire il capitolo della riforma rimasto a i
provvedimenti Sila e stralcio, ma quello d i
chiudere definitivamente tale capitolo .

Il vostro disegno, onorevole sottosegreta-
rio, non può non essere fermamente respinto
da noi e da quanti altri si battono per il su-
peramento della crisi agraria, per la rinascit a
e il rinnovamento democratico delle campagn e
italiane .

Noi ripresenteremo buona parte degl i
emendamenti già presentati e sostenuti i n
Commissione, il cui accoglimento potrebb e
modificare in maniera sodisfacente il conte-
nuto del provvedimento .

Noi non disperiamo, onorevoli colleghi .
Nutriamo ancora la speranza che i colleghi
delle sinistre cattoliche e quelli dei partiti
che sono alla sinistra della democrazia cri-
stiana, in coerenza con le posizioni già espres-
se, facciano sentire il loro punto di vista e d
esprimano una volontà .

Le lotte di questi giorni non sono dirette
e combattute soltanto da comunisti . Vi sono ,
in quelle lotte, organizzatori, dirigenti e mi-
litanti cattolici e socialisti, esponenti e iscrit-
ti alla C .I .S .L. e alla U.I .L. oltre che alla
C .G .I .L. Sono con i lavoratori in lotta, in
Puglia e altrove, sindaci, assessori e consi-
glieri comunali della democrazia cristiana e
del partito socialista oltre che del nostro e d i
altri partiti .

Per molti colleghi, respingere le nostre
proposte e approvare il disegno di legge ne l
testo proposto dal Governo significherebb e
contraddire apertamente queste posizioni ,
chiaramente espresse anche in Parlamento, e
quelle per le quali lavorano e si battono uo-
mini dei loro stessi schieramenti .

Se ciò dovesse avvenire, noi comunisti vo-
teremo contro il disegno di legge, certi di
compiere il nostro dovere di difensori dei con-
tadini italiani e di combattenti nella lotta
per il progresso e la democrazia . (Applausi al-
l'estrema sinistra — Congratulazioni) .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE . Comunico il risultato dell a
votazione a scrutinio segreto dei disegni d i

legge :

« Ratifica ed esecuzione degli emendamen-
ti agli articoli 23, 27 e 61 dello statuto dell e
Nazioni Unite adottati con la risoluzion e
n 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle nazion i
unite nella sua XVIII sessione » (2082) :

Presenti	 333

Votanti	 249
Astenuti	 8 4
Maggioranza	 125

Voti favorevoli

	

233

Voti contrari .

	

1 6

(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l a
istituzione del Centro internazionale di alt i
studi agronomici mediterranei e dei proto-
colli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi
il 21 maggio 1962 » (2423) :

Presenti e votanti . . 333
Maggioranza

	

. . . . 167

Voti favorevoli . 29 3
Voti contrari

	

. . 40

(La Camera approva) .
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« Delega al Governo ed emanare provvedi -
menti nelle materie previste dai trattati del -

la Comunità economica europea (C .E.E.) e
della Comunità europea dell'energia atomic a

(C.E.E.A .) » (638-B) :

	

Presenti e votanti

	

33 3

Maggioranza

	

. . 167

	

Voti favorevoli

	

. 269

	

Voti contrari .

	

.

	

64

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abate
Abbruzzes e
Abelli
Abenante
Alba
Albertin i
Ales i
Alessandrin i
Alicata
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucc i
Amodio
Andreotti
Angelini
Angelino
Antonin i
Antoniozz i
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Avallo
Baldani Guerra
Baldin i
Ballardini
Barbacci a
Barberi
Barbi
Bardini
Baron i
Bàrtole
Basile Giuseppe
Baslini
Bass i
Bastianelli
Beccastrin i
Belc i
Belotti

Bemporad
Bensi
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernetic Mari a
Bertè
Bertinell i
Bettiò l
Biaggi Nullo
Biagin i
Biancan i
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisanti s
Bo
Boldrin í
Bologn a
Bonait i
Bontade Margherita
Borgh i
Borra
Bosisio
Botta
Bottar i
Brandi
Breganze
Bressani
Brodolin i
Brusasca
Buttè
Buzzett i
Buzzi
Caiati
Caiazza
Canestrari
Cannizzo
Cantalupo
C arigl i a
Carocc i
Carra
Cassian i
Castelli

Cataldo
Cattaneo Petrini

Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesc o
Cavallaro Nicol a
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carl o
Coccia
Cocco Mari a
Codignola
Colasant o
Colleon i
Colombo Vittorin o
Conci Elisabetta
Gorghi
Corona Giacom o
Corrao
Cottone
Crocco
C ruciani
Curti Aureli o
Dagnino
Dal Cantón Maria Pi a
D 'Alessio
D'Arezzo
Dàrida
De Capua
Degan
Del Castill o
De Leonardis
Della Briott a
Dell'Andr o
Demarchi
De Maria
De Marz i
De Meo
De Mita
De Pascàlis
De Ponti
Dietl
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guid o
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Dosi
Dossetti
1Jlkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fasol i
Ferrari Riccardo
Ferrari Virgilio
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro

Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folch i
Fornale
Fortuna
Fracass i
Franceschin i
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffael e

Franzo
Fusaro
Gagliardi
Gambelli Fenil i
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbin o
Gessi Nives
Gex
Giachin i
Giglia
Giolitt i
Giorgi
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jol e
Goehring
Gombi
Gorreri
Grazios i
Grepp i
Grill i
Guadalup i
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullott i
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzell i
Isgrò
Jacazzi
Jacomett i
La Bella
Laforgia
La Malfa
La Penna
Lenoc i
Lenti
Leone Raffael e
Leopardi Dittaiut i
Lettieri
Lezz i
Lombardi Ruggero
Longoni



Alti Parlamentari

	

— 16580 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1 0 LUGLIO 1965

Loperfido Pezzino Urso Vicentin i

Loreti Piccinelli Usvardi Villa

Lucchesi Piccoli Valiante Zanibell i

Lucifredi Pign i Vecchietti Zanti Tondi Carmen

Lupis Pintus Venturoli Zappa

Lusóli Pirastu Veronesi Zincone

Macchiavelli Poerio Vetrone Zóhol i

Magno Prearo
Si sono

	

astenuti sul disegno di legge
Malagugini Preti

n . 2082 :
Malfatti Francesco Principe
Malfatti Franco Pucci Ernesto Abbruzzese Lent i

Mancini Antonio Quaranta Abenante Loperfid o

Manenti Quintieri Alicata Lusol i

Mannironi Racchetti Alini Magno
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Riccardo Ferrari . Ne ha facoltà .

FERRARI RICCARDO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario ,
mi accingo ad intervenire in questa discussio-
ne con animo preoccupato e amareggiato, co n
la coscienza che qui oggi sono in gioco le sort i
della nostra agricoltura e con la certezza ch e
nessuna ragione per quanto valida fermerà i l
corso degli eventi .

Questa legge passerà così come è stata vo-
luta e concepita e sarà votata non per fondat a
convinzione sulla sua opportunità e bontà, m a
semplicemente perché rappresenta un baratt o
fra i quattro partiti che oggi formano la mag-
gioranza di Governo .

Non è facile trovare argomenti nuovi e ori-
ginali sulle singole' norme di legge, poich é
il campo è stato largamente e abbondantemen-
te arato nell'altro ramo del Parlamento . Ri-
tengo quindi opportuno impostare il mio in-
tervento sull'aspetto generale e di fondo de l
provvedimento, criticando i criteri a cui esso
si ispira. A ciò mi dà diritto e titolo la lunga
esperienza vissuta e la grande passione ch e
ho sempre portato peri problemi della nostra
agricoltura .

Onorevoli colleghi, il profondo travaglio
cui da ormai troppi anni è soggetta l 'agricol-
tura italiana non deriva solo da ragioni
tecniche o da esigenze economiche e sociali ,
che nessuno disconosce ; trae motivo anche d a
errate impostazioni politiche, alle quali spess o
si deve il rallentamento del naturale moto di
progresso, quando non addirittura la sua de-
viazione verso strade sbagliate e senza sbocco ,
nelle quali antiche deficienze trovano defini-
tiva e rovinosa sanzione .

Questa affermazione richiede una dimostra-
zione che non ho alcuna difficoltà ,a dare,

perché essa, riferita ai tempi recenti è di éstre-
ma facilità, riguardando fatti ed episodi not i
a tutti .

Per non tediare l'Assemblea con una lung a
elencazione mi limiterò a citare solo due prov-
vedimenti : la riforma agraria di stralcio e
la legge sull'imponibile di manodopera i n
agricoltura . Con la prima, contro ogni sug-
gerimento della tecnica e dell'economia, s i
volle aggravare il problema 'delle strutture
agricole dando un'ulteriore spinta al process o
di polverizzazione fondiaria che costituisce
oggi il fenomeno più deleterio della nostr a
agricoltura ; con la seconda si determinò un
accrescimento dei costi di produzione senza
per altro essere in grado di offrire alcun com-
penso nei prezzi dei prodotti, ponendo con ci ò
in gravissime difficoltà, per la chiusura dei
loro bilanci, aziende che necessitavano, al
contrario, di incoraggiamento per poter af-
frontare con tranquillità i problemi di am-
modernamento .

Nell'uno e nell'altro dei casi citati (e molti
altri si affollano alla mia mente, come la re-
cente condanna della mezzadria) le conse-
guenze furono : distruzione di denaro pubbli-
co e privato, freno alla dinamica di progress o
nelle aziende, in definitiva perdita secca pe r
tutti, Stato e cittadini, ivi comprese quell e
classi lavoratrici che a parole, ma soltanto a
parole, si voleva aiutare .

Questa rievocazione della recente stori a
della nostra agricoltura non è ispirata all a
sodisfazione, che considererei meschina, d i
ricordare che la nostra parte politica aveva
tempestivamente denunciato gli errori e pre-
viste le conseguenze ; ma è ispirata alla ne-
cessità di un richiamo alle responsabilità che
il corpo legislativo nel suo assieme si assum e
quando affronta i problemi della nostra agri -
coltura .

Non affermo cosa peregrina ricordando a
monito di tutti quello che rappresenta l ' agri-
coltura nel contesto dell'economia nazionale, e
la profonda depressione economica del set-
tore . Questa depressione si protrae ormai d a
troppo tempo e richiede non già provvedimen-
ti chirurgici di rottura, come le sinistre a
gran voce reclamano, bensì mano leggera ch e
tonifichi le intrinseche forze vive, che esalt i
la possibilità di sviluppo e di ammoderna -
mento dell'agricoltura stessa .

Infatti i suoi problemi principali sono
oggi, come sempre e più di sempre, la ridu-
zione dei costi e l'attuazione di una valid a
economia di mercato ; mentre una profonda
distorsione di concetti e di idee, che sono pro-
pri del centro-sinistra, tende a fare della no-
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stra agricoltura un campo di battaglia, ove l e
opposte ideologie politiche si misurano e s i
scontrano, una palestra ove sperimentare tutt i
i compromessi del gioco politico .

Onorevoli colleghi, oggi più che mai non
possiamo permetterci il lusso di commettere
altri errori . Oggi, perché le risorse del settore
sono andate esaurendosi e di contro si son o
moltiplicate le esigenze di nuovi investimenti
(ne è prova il vertiginoso appesantirsi dell'in-
debitamento agricolo) ; oggi, perché le sca-
denze comunitarie e i rapporti con i paes i
terzi, in un periodo in cui le frontiere econo-
miche del mondo intero stanno perdendo sem-
pre più di importanza, richiedono un'agricol-
tura forte, valida, competitiva e respingon o
il concetto di un settore affetto da infantili-
smo, condotto per mano nei suoi passi incerti ,
economicamente afflitto da estenuatezza .

Questa agricoltura, forte, valida, competi-
tiva è, e non può essere altrimenti, l'agri-
coltura degli uomini liberi, imprenditori ener-
gici e responsabili, di coloro che accettano l a
fatica e il rischio, capaci di scelte, animati da
tenace attaccamento alla loro terra . È l'agri-
coltura professionale, dell'impresa, verso cu i
dobbiamo orientare ogni sforzo pubblico e
privato perché progredisca, si perfezioni, rag-
giunga livelli già propri di altri paesi a no i
vicini e oggi nostri concorrenti .

Non è invece l'agricoltura degli uffici e de -
gli enti, l'agricoltura affidata alle decisioni d i
un sistema burocratico in cui la polverizzazio-
ne delle responsabilità esclude in partenza ch e
chi sbaglia paghi, dove la garanzia dello sti-
pendio fisso e della carriera basata esclusiva-
mente sull 'anzianità toglie mordente all'azio-
ne, sopprime gli slanci creativi, ottunde l a
capacità di dedizione e di impegno .

Questa burocrazia ha già una sua sfera d i
azione che nessuno contende, e discute, nella
quale può e deve continuare un'opera rico-
nosciuta e ammirata ; in questa sua sfera d i
azione essa è necessaria e indispensabile . Ma
solo in essa, perché gravissimo ed irreparabil e
errore sarebbe estendere le sue attribuzion i
fino ad affidare ad essa responsabilità impren-
ditoriali di cui è organicamente incapace .

Il testo unificato sugli enti di sviluppo ch e
oggi è al nostro esame ripropone al Parla -
mento questo dilemma ; direi che lo ripropon e
in maniera drammatica e definitiva, perché
dalla scelta che faremo deriverà la sorte del-
l'agricoltura italiana . Se non ci porremo deci-
samente su] piano dell'impresa, compirà un
forte passo avanti, forse decisivo, l'agricoltura
di Stato, sogno di marxisti nostrani, volontari
dormienti da decenni, per non voler prendere

atto del fallimento del loro sistema in tutt o
il mondo ove esso ha trovato applicazione .

Questo è purtroppo, secondo la mia valuta-
zione, il cammino intrapreso con l ' istituzion e
degli enti di sviluppo. Definiti per la prim a
volta con la legge sul « piano verde », arric-
chiti di nuove attribuzioni con la legge dele-
gata di cui all'articolo 32 del piano, oggi
si cerca di far compiere loro un nuovo passo
avanti, rivelatore fin troppo del fatale corso
intrapreso, poiché a macchia d'olio aumen-
teranno i territori e i compiti affidati agl i
enti . Due nuove intere regioni saranno assog-
gettate alla loro azione, riducendo sempre pi ù
l'area ove il privato agricoltore può, al par i
di tutti gli imprenditori degli altri settori, es-
sere attore e protagonista delle fortune dell a
propria azienda, senza tutele mortificanti, sof -

'focatrici della sua libertà e della sua iniziativa .
Inoltre caratterizza ed accentua il nuov o

corso il complesso delle attribuzioni che l a
nuova legge affida agli enti : attribuzioni per
le quali essi diverrebbero operatori economic i
buoni a tutto fare : appaltatori di lavoro, ban-
chieri, industriali, trasformatori di prodotti ,
commercianti, erogatori di pubblico denaro .
L'articolo 3 del progetto è al riguardo ampia-
mente significativo, e lo è non solo per l'elen-
cazione dei compiti che dalla lettera a) alla
lettera h) affida agli enti poteri vastissimi ed
ignorati finora in qualsiasi pubblica ammini-
strazione, ma anche per le facoltà generiche ,
vaghe, buone a tutti gli usi, che si vorrebbero
loro concedere con gli ultimi due commi del -
l'articolo stesso .

Veramente stiamo del tutto dimenticand o
quella che fu tradizione nobilissima del no-
stro popolo : la tecnica legislativa . Veramente
oggi, all'insegna del compromesso e dell'equi-
voco, si sta contrabbandando merce assai dub-
bia, per non usare altra più pesante espres-
sione; senza avere il coraggio di dichiararn e
il valore e il significato, per non pagarne i l
prezzo politico di fronte al paese, fidando
nella sua cecità, e facendo poco conto della
sua capacità di intendere la portata di cert e
innovazioni .

Che cosa vuoi dire, infatti, dare facoltà
agli enti di disporre piani di valorizzazion e
per comprensori, e di far luogo ai conseguent i
programmi esecutivi, se non conferir loro i l
più ampio e generico mandato di fare da pa-
droni veri e propri in zone intere, sostituen-
dosi a chi è titolare di diritti che pur la Co-
stituzione italiana sancisce e tutela ?

Quale portata può avere il compito di effet-
tuare interventi anche straordinari in speci-
fici settori produttivi ? Tutto, e il contrario di
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tutto, può significare la terminologia adottata .
Il meno che si possa dire è che probabilmente
così è stata voluta perché l'attività degli ent i
possa dimensionarsi in futuro secondo il gioco
delle ispirazioni ideologiche delle forze poli-
tiche, senza accorgersi, tuttavia, che così fa-
cendo si apre un varco traverso cui è possi-
bile far passare qualsiasi misura eversiva .
Né vale, a mio parere, obiettare che tali facol-
tà sono subordinate all'approvazione e auto-
rizzazione del Ministero dell 'agricoltura e fo-
reste : ben sappiamo, per esperienza acquisita
nel settore agricolo e anche nell'industria d i
Stato, quali siano in pratica i poteri di con-
trollo e di indirizzo dell'amministrazione cen-
trale nei confronti di queste vere e proprie

istituzioni di regime » .
Non sfugge alla nostra meditazione il pro -

fondo senso di disagio suscitato nel paese dalla
constatazione che le censure e i rilievi, sem-
pre precisi e alle volte pesanti, della Corte de i
conti nei confronti di certi enti di riforma non
solo non hanno dato luogo ad alcun provve-
dimento od intervento, ma addirittura hanno
servito da fertilizzante per la loro crescita e
la loro promozione a nuovi e ben più impor-
tanti compiti .

Quando la nostra parte si è resa promo-
trice di una inchiesta parlamentare sugli enti .
essa ed essa sola si rendeva interprete d i
questo profondo disagio . L'accoglimento della
proposta da parte del Parlamento servirebbe
almeno a fugare dubbi e perplessità, a cor-
reggere strumenti criticabili e criticati, prim a
di dare ad essi nuova fiducia per ulterior i
compiti .

Desidero ora fare un rilievo che riteng o
pertinente . È noto che man mano che il co-
siddetto periodo transitorio previsto nel trat-
tato di Roma va esaurendosi, l'economia agri -
cola nel complesso dei sei paesi associati per -
de sempre più i suoi caratteri e la sua autono-
mia nazionali per entrare in una fase comu-
nitaria .

Ho voluto ricordare quanto sopra perché ,
come già fatto presente nella relazione di mi-
noranza presentata dal nostro gruppo, rite-
niamo che prima di varare quanto previst o
nel disegno di legge in esame occorra sentire
cosa pensino in merito le autorità di Bru-
xelles ed in particolare la Commissione dell a
C .E.E. alla quale, secondo quanto dispost o
dall'articolo 93 del trattato di Roma, devono
essere sottoposti tutti i progetti che possan o
ritenersi incompatibili con il mercato comune .

La formazione di un mercato unico presup-
pone infatti un allineamento delle condizion i
di produzione, di trasformazione, di commer -

cializzazione su di un terreno di libera con-
correnza che non può essere falsata da inter -
venti distorsivi dell'autorità o dal crearsi d i
condizioni di monopolio o anche solo domi-
nanti .

È indubbio che il disegno di legge in esam e
attribuisca agli enti di sviluppo poteri e com-
piti che fanno di essi dei veri e propri im-
prenditori pubblici privilegiati, con tutte l e
conseguenze negative che derivano a caric o
dei liberi imprenditori privati e dello stesso
principio di concorrenza . I cospicui finanzia -
menti previsti nel disegno di legge in esam e
a favore degli enti di sviluppo non potranno
non falsare anche nei rapporti con gli altr i
paesi del mercato comune le norme fonda-
mentali della libera concorrenza .

Uno degli aspetti della politica agricol a
comunitaria da tenere sempre presente è in -
fatti che essa si imposta sul terreno della più
assoluta libertà e respinge il più possibile l a
ingerenza degli Stati . Evidentemente, devono
esservi motivi che hanno indotto i rappresen-
tanti del Governo di centro-sinistra a non chie-
dere il preventivo parere della Commission e
della C .E.E., e non è difficile prevedere che i l
motivo principale sarà stato forse quello - del
timore di un eventuale parere negativo .

Onorevoli colleghi, pur volendo dare al
mio intervento un carattere di esame general e
del provvedimento e dei criteri di fondo cu i
si ispira, riservando alla discussione degli ar-
ticoli le osservazioni su particolari aspetti d i
esso, non posso esimermi dal soffermarmi
sulle norme che riguardano il personale degl i
enti e la sua riorganizzazione negli enti me-
desimi e nell'organico statale . Tali norme
hanno nel complesso del provvedimento im-
portanza notevole anche perché si riferiscono
a rapporti umani che penso tutti vorremm o
disciplinati sempre nella chiarezza, nella equi-
tà, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascu-
no. Ecco perché avrei veramente voluto poter
esprimere, almeno su questa parte del prov-
vedimento, un giudizio positivo. Purtroppo
sono note le reazioni che la progettata disci-
plina ha suscitato negli interessati in via di -
retta e indiretta .

Tali reazioni già giustificano una valuta-
zione di perplessità sulla portata delle nor-
me considerate ; valutazione che si accentua
sempre più fino al dissenso quando si appro-
fondiscano gli aspetti dell'assestamento ch e
viene proposto alla nostra approvazione .

Appare infatti a prima vista la contraddit-
torietà dei principi adottati, ispirati per un a
parte dalla evidente preoccupazione di una
eccedenza di personale, che si cerca di ridurre
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suggerendo provvidenze per l'esodo volon-
tario; e dall'altra dall'ampliamento del nu-
mero complessivo, prevedendosi che negli ent i
di nuova ,istituzione sia possibile assumere
personale fino al 50 per cento degli organici .
Quale esigenza ha ispirato questa norma ?
Forse quella di consentire assunzioni in loco
sottoposte alle solite manovre dei gruppi po-
litici ? Ma allora quale garanzia di serietà e d
equità potranno dare i pubblici concorsi sen-
za dei quali non potrà procedersi all'assun-
zione e ammissione di nuovo personale ?

Interrogativi evidentemente destinati a ri-
manere senza risposta .

Altro motivo di perplessità l'immission e
di parte del personale degli enti nei ruoli de l
Ministero . Condividiamo le reazioni suscitat e
da tale norma fra i funzionari ed impiegat i
dello Stato .

Paternalistico e pasticcione, rigoroso e su-
perficiale, gretto ed insieme sperperatore, l o
Stato è di gran lunga il peggiore datore d i
lavoro che possa immaginarsi . Incapace di
mantenere il passo con la dinamica della con-
trattualistica sindacale, delude altresì i suo i
prestatori d'opera non mantenendo i propri
impegni, assoggettandoli a situazioni nuov e
in costanza di rapporto e peggiorando di fatto
le possibilità di carriera .

La riforma della burocrazia è una dell e
mete programmatiche di ogni governo ; di que-
sto più che di coloro che lo precedettero, dato
che la programmazione esige una preventiva
ristrutturazione dell 'apparato statale, senza
della quale tutto finirebbe con l'essere co-
struito sulle sabbie mobili .

Un membro del Governo, autorevole e di-
namico, presiede ad un organo apposito in -
caricato di tale riforma . Eppure a sua insa-
puta, almeno a quanto appare, si proced e
tranquillamente a rendere più difficile la si-
tuazione, già di per sé complicata quanto mai ,
aumentando incrostazioni e sovrastrutture ,
laddove sarebbe invece necessario snellire, am-
modernare, meglio retribuire, dare più valor e
al merito, stimolare l'iniziativa : in una pa-
rola introdurre uno spirito nuovo di cui s i
sente assoluta la necessità .

Può intendersi spirito nuovo lo stato d i
agitazione dei dipendenti statali per l'annun-
ciato provvedimento ? No certo . Né credo pos-
sano valere a rimediare i guasti già fatti l e
assicurazioni dell'onorevole ministro, cui va
dato atto della difficoltà della situazione i n
cui si trova, ma che, pur abile ed intelligente ,
non può riuscire nel tentativo di accontentare
tutti, sovvertendo il vecchio detto popolare
della botte piena e della moglie ubriaca .

E ancora : quale significato dobbiamo dare
alla progettata assunzione senza concorso de i
direttori generali e dei direttori amministra-
tivi ? Se il pubblico concorso è istituzione dello
Stato intesa ,a garantire da una parte la po-
tenziale accedibilità di tutti i cittadini ai po-
sti pubblici, dall'altra l'idoneità degli am-
messi, dovrebbe essere ovvio che tali garan-
zie, opportune e necessarie per i gradi mi-
nori, lo sono a maggior ragione per le vette
della burocrazia . A meno che non si voglia
dar ragioné a quella critica che assegna agl i
enti compiti non solo tecnico-economici, m a
che vede in essi gli strumenti effettivi al ser-
vizio di una certa politica ; per cui occorra
prescindere dal merito quando si tratti di dare
un vertice al loro apparato burocratico, pe r
tenere invece conto di altre doti meglio ap-
prezzate nelle segreterie di certi partiti po-
litici .

Onorevoli colleghi, nell'avviarmi a con-
cludere, sento il bisogno di fare una confes-
sione cui mi spinge la mia qualità di agricol-
tore, appassionato della propria professione ,
attaccato alla propria terra ove cerca, e sem-
pre più di rado trova, l'appagamento del
proprio spirito prima ancora che il sodisfaci-
mento di pur legittime esigenze economi -
che. Avrei di gran lunga preferito prender e
la parola, in questa occasione, per dire tutt o
il bene possibile dello schema di legge propo-
stoci ; perché l'agricoltura, oggi, ha bisogno
che tutto il paese, attraverso il Parlamento, s i
faccia carico dei suoi bisogni, l'aiuti a con -
seguire mete di maggiore validità . E lo avre i
fatto con vero piacere, anteponendo la mia
condizione di agricoltore a quella di uomo po-
litico, se in coscienza fossi stato convinto che
la legge, così come è configurata, avrebbe co-
stituito leva di progresso per le nostre cam-
pagne .

Poiché però la mia convinzione è netta -
mente opposta, per la stessa passione di agri-
coltore che mi avrebbe indotto a plaudire ad
una legge provvida, da qualunque parte fosse
stata proposta, ho sentito il dovere di eserci-
tare qui la mia critica, senza mezzi termin i
ed esitazioni .

Nel mio pensiero non esistono dubbi : tutto
ciò che porta ad accentuare la pressione dell o
Stato sul libero imprenditorato, tutto ciò ch e
tende ad introdurre Io Stato nelle aziende, è
negativo, è dannoso, è l'irreparabile rovin a
della nostra agricoltura . E lo schema di legg e
al nostro esame costituisce cospicuo esempi o
di tale fatto .

Tutto ciò che indebolisce la fiducia de l
produttore, tutto ciò che lo mortifica e limita
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le facoltà a lui proprie e connaturate, pro-
voca alterazioni non compensate, tanto meno
quando il sostituto sia lo Stato .

I problemi dell'agricoltura sono cosa trop-
po seria perché si possa comprometterne l a
soluzione per una visione esclusivament e
politica . Lo Stato si appaghi della sua fun-
zione, altrettanto importante e necessaria ch e
quella dei produttori ; stimoli ed incoraggi l a
introduzione di tecniche nuove e le riconver-
sioni necessarie, favorisca la qualificazion e
professionale, agevoli l'associazione dei pro-
duttori, ne consenta l'accrescimento del po-
tere contrattuale nei mercati interni ed esteri ;
vi è in tutto ciò tanto spazio di attività, per
esso, che quanto farà non sarà mai troppo .
Ma non si sostituisca mai all'imprenditore ,
in quelle che sono sue prerogative e responsa-
bilità, sotto pena di addormentarne, anziché
di vivificarne, lo spirito ; sotto pena di isteri-
lire quella forza viva che più di qualsiasi al -
tra può garantire il domani della nostra agri -
coltura .

L'impegno comune dello Stato e del pri-
vato singolo od associato è indispensabile, m a
presuppone sfere di competenza nettamente
delimitate, gelosamente rispettate dall'una e
dall'altra parte .

Gli enti di sviluppo, così come la mag-
gioranza intende di poterli configurare, rap-
presentano invece una pericolosa e netta so-
vrapposizione dell 'uno sull'altro, determinan-
te di gravi conseguenze delle quali tutto i l
paese sarà chiamato a fare le spese. E, se
questo sarà, come sarà qualora questa legg e
passi, per me, italiano ed agricoltore, non co-
stituirà motivo di sodisfazione l'avere ogg i
qui, in quest'aula, elevato un monito ed un
richiamo; sarà viva invece l'amarezza dell e
occasioni perdute, degli sbagli commessi, del -
le conseguenze inevitabili .

Gli ispettorati dell'agricoltura, spesso ered i
e continuatori, per valore di uomini ma no n
certo per la loro struttura, di quello spirito
innovatore che fu grande e meritorio vanto
delle cattedre ambulanti, che noi anziani ab-
biamo visto operare e avuto campo di ammi-
rare e lodare, danno piena garanzia di pote r
attendere, opportunamente potenziati e am-
modernati, ai compiti dello Stato in agri -
coltura .

Gli enti di sviluppo, inseriti con compit i
vastissimi tra essi e i produttori, costituireb-
bero, oltre che uno schermo, una sovrastrut-
tura non solo superflua, ma anche perniciosa .
Fattasi la loro larga fetta di compiti e di po-
teri, togliendo agli uni e agli altri quello che
nessuno di essi spontaneamente cederebbe,

darebbero l'avvio ad un nuovo corso, non mi-
gliore certo per la nostra agricoltura .

E verrebbe meno la fiaccola della fede ne l
domani ; fede che solo una passione profond a
può alimentare, fede senza la quale non sarà
raggiungibile il traguardo di una agricoltur a
efficiente, capace di redditi sodisfacenti, a l
servizio del nostro paese . (Applausi) .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE . Comunico che la VI Com-
missione (Finanze e tesoro) ha deliberato d i
chiedere che la seguente proposta di legge ,
già assegnatale in sede referente, le sia defe-
rita in sede legislativa :

ARMAROLI ed altri : « Modifica all'ordina-
mento della Guardia di finanza » (Urgenza )
(1396') .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. .2 iscritto a parlare l'ono-
revole Iozzelli . Ne ha facoltà .

IOZZELLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, poiché gl i
enti di sviluppo, argomento delle proposte d i
legge al nostro esame, derivano e discendon o
dagli enti di riforma, era fatale che la discus-
sione in corso non potesse prescindere dall a
valutazione degli enti di riforma e della lor o
opera. Non solo perché i nuovi organismi n e
rappresentand in fondo una trasformazion e
ed una evoluzione, ma anche perché la legg e
affida agli enti di sviluppo il completamento
della riforma agraria e delle realizzazion i
connesse .

Tutto questo evidentemente invita al di-
battito e alla valutazione. Ritengo perciò d i
dovere qui, preliminarmente e brevemente ,
anche per l'esperienza diretta che ho dei ri-
sultati della riforma e dell 'opera di uno degl i
enti, quello della Maremma tosto-laziale, espri-
mere su di essi, contrariamente a quanto af-
fermato dall'autorevole collega Riccardo Fer-
rari, un giudizio autenticamente positivo .

FERRARI RICCARDO. Non ci siamo in -
tesi .

IOZZELLI. Speriamo che ci intendiam o
sul contenuto, ma è difficile .

La riforma agraria non è stata solo, com e
taluni credono, opera di redistribuzione della
proprietà. L'abolizione del latifondo e la di-
stribuzione della terra hanno costituito 1'av-
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vio, l'opera iniziale e preliminare della rifor-
ma. Inseparabilmente connesse .a questa v i
sono state ingenti opere di bonifica e di tra-
sformazione fondiaria, di valorizzazione de i
terreni . Unitamente a questo complesso di rea-
lizzazioni, rese possibili tra l'altro da un mas-
siccio intervento di capitale, vi sono stati i n
quelle zone sia l'utilizzo degli strumenti pi ù
moderni che la tecnica pone a disposizion e
dell'agricoltura sia l'introduzione dei più ra-
zionali, appropriati metodi di coltivazione .
Tutto ciò ha consentito un aumento talvolt a
imponente, sempre cospicuo della produttivit à
delle zone interessate alla riforma . Si è balzat i
da una agricoltura di tiupo estensivo a una d i
tipo quasi sempre intensivo o comunque com-
pletamente diverso dal precedente . Ed è stato
questo un altro cospicuo risultato della ri-
forma. Ma vi è di più . Al capovolgimento de i
metodi e delle tecniche, alla conversione dell e
colture, all'incremento della potenzialità pro-
duttiva si è accompagnata l'evoluzione del pae-
saggio, il cambiamento dell'ambiente econo-
mico e sociale . Ciò non solo per le colture in-
trodottevi, ma anche per la creazione di vil-
laggi, di poderi, di circoli sociali, di chiese, d i
asili, di strade, di condutture di acqua e d i
luce : e successivamente per il sorgere di cen-
tri di raccolta e di smistamento, di cantine so-
ciali, di industrie di trasformazione .

Sarebbe forse facile retorica rievocare i l
mutamento qualitativo e quantitativo che i n
pochi anni si è realizzato sotto i nostri occh i
nelle zone del latifondo maremmano . Ma se
non vogliamo ricorrere a questo, non possiam o
neppure lasciar accreditare misconoscimenti ,
critiche, denigrazioni . Certo possono esser -
vi stati errori, incertezze, lacune. E questo è
di tutte le realizzazioni umane . Complessiva -
mente però possiamo dire, e in piena coscien-
za, che la riforma agraria ha conseguito que i
fini che la legge si proponeva. Ed ancor più
la positività del nostro giudizio si accresce se
si valuta la eccezionalità, la novità, il carat-
tere di rottura del provvedimento, se si pone
mente alle riserve ed alla diffidenza dei con-
tadini, alla manifesta opposizione del proprie-
tario, all 'ostruzionismo ed alla lotta di forz e
politiche e sindacali ben individuabili, ch e
ho sentito oggi, con compiacimento, almen o
in parte convertite .

La sodisfazione si consolida e si espand e
quando si considera la vasta opera di promo-
zione umana e culturale che la riforma h a
consentito . La progressiva assunzione da part e
dei coltivatori di responsabilità diretta e cre-
scente come proprietari, cooperatori ed am-
ministratori, ne ha modificato radicalmente

mentalità, usi e costumi, ne ha arricchito l a
personalità, conferendo loro coscienza e li-
bertà. Tale risultato è certamente opera del -
l'intelligenza e del lavoro dei destinatari della
riforma, della bontà della legge, ma anch e
della capacità operativa degli enti di riform a
e dell'abnegazione, della volontà, dell'azion e
degli amministratori, dei funzionari, dei tec-
nici, dei dipendenti tutti degli enti stessi .

Questo va detto non solo per debito d i
obiettività e per onesto riconoscimento, m a
anche perché ognuno di noi, votando il dise-
gno di legge proposto dal Governo, sappia
di consentire, tra l'altro, a non mandare per-
duto e disperso un patrimonio di esperienz e
e di capacità valide ed utili .

Questa valutazione del passato, pur in mez-
zo alle difficoltà iniziali ed alle successive pa-
rentesi di incertezza e precarietà, serve indub-
biamente a farci ritenere fondata la speranz a
che gli enti di sviluppo possano assolvere co n
sicurezza ai compiti loro affidati dal provve-
dimento in discussione . È di questi fini che
dobbiamo discutere per poter valutare l'ido-
neità degli enti di sviluppo a conseguirli, an-
che sulla scorta dell'opera già compiuta .

Premettiamo anzitutto che i fini sono in
armonia con le linee tendenziali di fondo ch e
la nostra agricoltura deve percorrere per ade-
guarsi sempre più alle prospettive di svi-
luppo comunitario ed alle esigenze di pro-
gresso tecnico e di differenziazione dei con-
sumi, per essere capace di rispondere adegua-
tamente alle sollecitazioni di una società ch e
cresce e si sviluppa . La nostra agricoltura h a
bisogno di un crescente aumento della sua
potenzialità produttiva . Diversamente rimar-
rà sempre un sogno la nostra capacità com-
petitiva, la possibilità di migliorare realment e
il reddito degli addetti in agricoltura, la pos-
sibilità del contributo crescente dell'agricol-
tura all'ampliamento del reddito nazionale .

A me pare che la caratteristica di quest o
provvedimento consista nel volersi collocare
in questa luce, in questa prospettiva . Solo cos ì
si comprenderà il tentativo di cercare la solu-
zione ad alcune gravi distorsioni in contrast o
con i fini accennati, prima fra tutte la pol-
verizzazione della proprietà . La piccolissim a
proprietà, chiusa in se stessa, fondata sul-
l'autoconsumo, deve finire . Noi crediamo all a
validità delle imprese coltivatrici a condu-
zione familiare .

Non riteniamo con questo di negare la
validità di altri tipi di imprese . Vogliamo
soltanto dire che la proprietà coltivatrice ha
una validità attuale ed una sua prospettiva d i
sviluppo, ma a determinate e chiare condi-
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zioni. Bisogna che essa sia sufficientement e
delineata, abbia una sua consistente potenzia-
lità economica e produttiva, conferisca ai
suoi conduttori una mentalità professional e
ed imprenditoriale . Di qui il compito di rior-
dinamento fondiario che la legge assegna
agli enti di sviluppo, perché con i metodi pre-
visti e con i piani di accorpamento favoriscano
l'espansione e l'ingrossamento della troppo
esigua proprietà coltivatrice esistente e, fa-
vorendo la formazione di nuove proprietà, si
preoccupino che esse si costituiscano in azien-
de organiche ed efficienti .

È in fondo, questa, una direttiva costarne ,
un concetto regolatore permanente dell'opera
del ministro dell'agricoltura . Basti pensar e
alla legge sui patti agrari e sui mutui quaran
tennali, alla legge di proroga della Cassa pe r
il mezzogiorno ed al prossimo rilancio de l
« piano verde », con le modificazioni che l'espe-
rienza suggerisce e consiglia, per rendersi con-
to dell'apriorismo pregiudiziale delle accus e
di disorganicità, dei improvvisazione o dì inet-
titudine rivolte al Governo.

Coloro che, nell'abuso di una critica pre-
concetta, valutano questo disegno di legge com e
una sorta di germinazione spontanea o meglio
di superfetazione di organismi esistenti, no n
validi, non utilizzabili, non inseribili nell a
dinamica dello sviluppo della nostra agricol-
tura, non hanno evidentemente voluto capir e
questa connessione, questo inserimento, que-
sta organicità di prospettive . Ed ancor più
l'approfondimento della legge e della sua ri-
spondenza ai fini accennati lascerà capire l a
incónsistenza dell 'accusa. Infatti, non vi à
dubbio che la proprietà a conduzione fami-
liare oltre che la potenzialità economica debb a
acquisire una crescente mentalità imprendi-
toriale e professionale, debba improntare l a
sua azione a criteri di economicità, debb a
aprirsi all 'apporto del progresso tecnico, deb-
ba rendersi sensibile alla evoluzione del
mercato, debba porsi costantemente al pass o
con il progresso economico, rapidamente
evolven tesi .

A tali fini è indirizzata l'azione degli enti :
essi sono chiamati ad eseguire opere di bonifi-
ca o infrastrutturali quando glì organismi e l e
iniziative locali mancano o sono insufficienti .
E a loro tocca di assistere gli agricoltori che
quelle assistenze desiderino ed auspichino ;
tocca ancora a loro promuovere ed incoraggia -
re le iniziative degli agricoltori, migliorare l e
loro condizioni di vita, orientarli sulle scelt e
produttive per essi più vantaggiose, aiutarl i
nella progettazione delle opere di trasforma-
zione fondiaria ed eseguirle per loro conto

qualora lo richiedano, agevolarli nel reperi-
mento del credito e nella riscossione nei con -
tributi statali, migliorarne la capacità profes-
sionale, informarli sull'andamento dei mer-
cati, organizzarli in volontarie forme associa-
tive, sia per la trasformazione e valorizzazion e
commerciale dei prodotti agricoli e zootecnici ,
sia per l'approvvigionamento collettivo de ì
mezzi produttivi, sia per l 'organizzazione d i
servizi di comune interesse .

Gli enti, in sostanza, sono organismi ch e
promuovono e favoriscono tutte le iniziative
utili per la valorizzazione economico-agrari a
e per il progresso sociale delle zone di loro
competenza nel quadro di una azione di svi-
luppo integrale che trascende la ristretta vi-
sione settoriale e zonale per inserirla in più
vasti orizzonti . Essi sono gli strumenti attra-
verso i quali lo Stato porge il suo aiuto agi i
agricoltori delle zone depresse, sono organi d i
intermediazione e di armonizzazione tra inte-
resse pubblico e interesse privato, fra agricol-
tura e attività secondarie e terziarie, ma no n
hanno alcun potere coercitivo, perché è co n
una politica di incentivi e non di sanzioni ch e
lo Stato democratico intende promuovere l o
sviluppo del paese.

Già questa insufficiente disamina mi sem-
bra che sottolinei l'importanza ed il carat-
tere dell 'attività degli enti di sviluppo . Ent i
per lo sviluppo dell'agricoltura, non enti d i
sviluppo di se stessi, come sembrano ritenere
taluni, o enti di assoluta inefficacia, come vo-
gliono argomentare altri . Enti di sostegn o
e di indicazione : non oppressivi e sostitutivi ,
ma neppure inefficaci e dispersivi . Enti che
debbono, proprio per essere tempestivi, ade-
renti alla realtà, avere una loro intrinseca agi-
lità operativa e, data l'estrema diversifica-
zione, la straordinarietà, la varietà della no-
stra agricoltura, e considerata la molteplicit à
in numero ed ampiezza delle nostre aziende
agricole, debbono per essere efficaci agire i n
un ambito non generico e disperso, ma limi-
tato ed omogeneo . Solo così essi potranno ,
nella conoscenza approfondita delle locali po-
tenzialità e delle esigenze e prospettive na-
zionali, assolvere a tale compito di organic o
sviluppo .

Questa loro caratteristica essenziale di me-
diazione e di sintesi tra le locali possibilità
e .le esigenze nazionali, anzi tra le esigenze
nazionali e le possibilità locali, li rende auten-
tici strumenti della programmazione demo-
cratica, verso la quale si avvia il nostro paese .
La programmazione nazionale non può risul-
tare da una semplice sommatoria di una con-
gerie di piani di sviluppo regionali o zonali,
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i quali anzi debbono essere concepiti – afferm a
il Bandini – come semplice trasferimento de i
problemi generali nella concretezza di luogh i
e di territori ; "così che, variando le opportu-
nità evolutive da zona a zona, risulta evident e
la necessità che gli interventi statali sian o
zonalmente diversificati, e per entità e per
tipo, ma pur sempre in precisa coerenza co n
una unitaria politica economica costituent e
la cornice entro cui le varie programmazion i
territoriali debbono connettersi e finalizzarsi .
Da ciò, appunto, l ' insostituibile azione di gui-
da e di coordinamento del potere centrale, m a
anche l'esigenza di una strumentazione ope-
rativa zonalmente diversificata, atta cioè a in-
terpretare e sodisfare le differenti istanze lo-
cali, democraticamente espresse, nei limit i
della loro conciliabilità con il generale inte-
resse .

Anche da questo superiore angolo visual e
gli enti si qualificano come strumenti di ser-
vizio nel senso più autentico e vero della pa-
rola, servizio dr cui ritengo non si valuti, come
del resto fu per la riforma, la capacità no n
solo di apporto alla crescente efficienza tec-
nica e produttiva delle aziende, ma anche d i
ulteriore promozione umana, di sviluppo dell a
capacità e della volontà di impegno dei sin-
goli, del loro vincolo di sociale coesione e
solidarietà. A noi, al contrario, pare di rav-
visare una tale volontà ed una tale caratteri-
stica di criteri, oltreché nella impostazione ge-
nerale, anche nella notevole importanza che
il progetto di legge assegna alla diffusione e d
al consolidamento della cooperazione .

A nostro giudizio, lo sviluppo della coope-
razione è veramente indispensabile per fa r
fronte alla crescente complessità di impianti ,
di servizi, di attività che il processo di svilup-
po moderno richiede ed esige . Ma lo svilupp o
della cooperazione costituisce oltreché un a
risposta alle esigenze di concentrazione de l
mondo di oggi anche un appello al senti -
mento solidaristico, morale dell'uomo ed una .
opportunità di autodisciplina, di addestra-
mento di volontà, di esercizio di responsa-
bilità . Questa felice coincidenza di interess e
economico e di progresso morale non dev e
andare ulteriormente perduta . Ma v'è anch e
un altro motivo che ci fa credere alla neces-
sità, particolarmente per noi, di insistere s u
questa strada. E una osservazione storica ch e
mi perdonerete : a mio parere uno degli ele-
menti della debolezza del nostro sistema de-
mocratico, della talvolta scarsa capacità con-
trattuale dei nostri lavoratori, siano essi ope-
rai o contadini, è la ridotta presa, l'insuffi-
ciente presenza che nella storia del nostro

paese ha avuto il movimento cooperativo . Con-
vinti come siamo di questa realtà, non pos-
siamo non essere particolarmente grati al mi-
nistro di questo aspetto della legge, per l e
prospettive che apre allo sviluppo del movi-
mento cooperativo in agricoltura . E le apre
proprio nelle zone meno sviluppate, dove ov-
viamente più difficile ne è l'avvio, l'inizial e
movimento . E in queste zone che l'avvio può
determinarsi solo con il promovimento e l'as-
sistenza degli organismi pubblici . Sarà poi la
positiva esperienza fatta a suggerirne la diffu-
sione e la estensione. Avremo quindi anch e
nelle zone meno sviluppate, accanto alla an-
tica ed utilissima cooperazione agricola dei
servizi destinata a fornire gli agricoltori d i
strumenti e di elementi atti alla produzione ,
forme nuove e diverse di cooperazione .

Ed infatti solo con la istituzione di coope-
rative di produzione a conduzione unita s i
potrà puntare sulla valorizzazione economica
di ,determinati prodotti ed ancora solo con l a
costituzione di forti organismi associativi d i
produttori si potrà puntare sulla creazione di
impianti di raccolta, di conservazione e tra-
sformazione del prodotto fino a curarne l a
distribuzione e la commercializzazione .

Diceva un industriale che il ciclo produt-
tivo di una automobile non è terminato finch é
questa non è stata venduta . Quanto è vera
questa affermazione per l'agricoltura, la qual e
ha necessità assoluta di un inserimento diretto
sul mercato in condizioni ed in forme ch e
ne difendano la sicurezza e la congruità dell a
retribuzione ! E la strada maestra per ridurre
le strozzature e per contenere la dispersiv a
e iugulatoria molteplicità dei passaggi del pro -
cesso distributivo è anche e soprattutto questa .
Strada lunga e difficile, sulla quale bisogn a
però muoversi, e rapidamente . All'interesse
del produttore, che vedrà così aumentata l a
propria forza contrattuale, la propria capacit à
ad inserirsi nel mercato, regolando la offert a
in rapporto alla domanda, si collega stret-
tamente l'interesse del consumatore, garantit o
della genuinità del prodotto ed alleviato da l
minor costo . Non sono ambedue cose da poco .

La legge è talmente impegnata in questo
senso da prevedere non solo tutto l ' aiuto e i l
sostegno alla capillare diffusione di impianti
di raccolta, di conservazione di trasformazio-
ne del prodotto, ma addirittura da non esclu-
dere gli enti da una diretta realizzazione e tem-
poranea gestione degli impianti stessi . Orma i
la cooperazione non è più associazione di de -
boli per essere meno deboli con il fornirsi d i
mezzi e strumenti di lavoro o di sussistenza ,
ma è concentrazione di volontà e di capitali e
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di potenzialità economiche per dar vita ad au-
tentiche imprese, aziende, impianti di notevol i
dimensioni. E una concentrazione che, a ben
guardare, il progresso tecnologico, la neces-
sità di ridurre i costi nella misura maggiore
possibile, l'esigenza di razionalizzare i pro-
cessi produttivi impongono a tutte le azien-
de, anche a quelle di dimensioni maggior-
mente consistenti .

Per questo incondizionatamente approvia-
mo l'opera degli enti anche in questo campo.
E altrettanta solidarietà mi sembra che la leg-
ge abbia diritto di trovare per il particolare
impegno che .essa impone agli enti affinché
provvedano, e attraverso la cooperazione e
direttamente, allo sviluppo del settore zootec-
nico. La necessità di un incremento quanti-
tativo e di un miglioramento selettivo del no-
stro patrimonio zootecnico appare oggi lar-
gamente avvertita per lo sviluppo di tutta l a
comunità nazionale, per l 'equilibrio della bi-
lancia dei pagamenti . Giustamente, quindi, l a
legge affida in questo settore compiti ancora
più pressanti agli enti di sviluppo . Essi fa-
voriranno e sosterranno, direttamente e tra-
mite le cooperative, la creazione di stalle so-
ciali, la costituzione di centri di fecondazio-
ne artificiale, diffonderanno adatti sistemi d i
stabulazione libera, sia per il bestiame . di al-
levamento, sia per quello di produzione ; e
ancor più si preoccuperanno di realizzare im-
pianti di lavorazione, trasformazione, com-
mercializzazione dei prodotti zootecnici . Pro-
muoveranno così una valorizzazione economi-
ca dei prodotti zootecnici, favorendo un incre-
mento quantitativo e qualitativo della produ-
zione che diverrà realmente fonte di red-
dito certo per ì produttori .

Onorevoli colleghi, molti altri aspetti dell a
legge andrebbero chiariti e rilevati per ap-
prezzarne l'importanza, il valore e la rispon-
denza ai fini operativi . Vi provvederà la di-
scussione, anche se essi sono già tutti pre-
senti, e in maniera egregia, nella lucida e per-
spicua relazione dell'onorevole Scarascia . A
me, rilevata – come ho tentato di fare pe r
gli aspetti considerati – la rispondenza della
legge alle fondamentali linee tendenziali d i
sviluppo della economia agricola, così come
sono state fissate dalla conferenza nazional e
prima e dal progetto di piano poi, e riconfer-
mata alla luce della esperienza la validit à
degli strumenti operativi, rimane da svolgere ,
prima di concludere, una breve osservazione .

Un interessante e importante dibattito è
in corso tra gli studiosi del Risorgimento e
della nostra storia moderna . Contro la tesi
gramsciana che individua la debolezza del

nostro Risorgimento nella mancanza, pe r
quanto riguarda il settore economico, di un'at-
tuazione di riforma agraria, oggi il Romeo, a l
contrario, individuà proprio nella mancata ri-
forma agraria e nel mancato sviluppo meri-
dionale gli elementi che hanno consentito i l
decollo dell'Italia nel settore industriale, sia
pure limitatamente alla sua parte settentrio-
nale. Ritiene quindi il Romeo non condan-
nabile, in una prospettiva storica, il mancato

sviluppo della nostra agricoltura . A noi non
compete certo entrare nel merito della que-
stione. L'abbiamo citata perché ci sembr a
importante rilevare che pur nella diversità ,

anzi nella opposizione del giudizio sulle con-
seguenze, vi è una uguaglianza di constata-
zione nella premessa : il secolare ritardo nell o
sviluppo della economia agricola del nostro
paese . Il ritardo e la depressione della eco-

nomia agricola si intersecano e si legano al -
meno agli ultimi cento anni della storia d'Ita-
lia. Questo spiega meglio di ogni discorso la
difficoltà e la pesantezza di un'opera di arn-
rnodernamento e di razionalizzazione dell 'agri-
coltura del nostro paese . Eppure, agli osser-
vatori obiettivi non potrà non apparire chiaro
che molto cammino è stato fatto dall'Italia de-
mocratica .

Ebbene, noi salutiamo questa legge co p r e
un ulteriore contributo che la classe dirigent e
italiana dà alla risoluzione della secolare que-
stione . In armonia con i fini che la program-
mazione si propone, in connessione con l e
leggi varate e con le altre in via di appron-
tamento, il presente disegno di legge vuol e
concorrere a determinare un ambiente econo-
mico che offra occasione di sviluppo, di pro-
gresso, di moderna evoluzione ad imprese eco-
nomicamente fondate ed operanti, funzional-
mente efficienti, imprenditorialmente strut-
turate, professionalmente guidate : per lo svi-
luppo economico del settore, per quello ge-
nerale del paese e per il progresso sociale e
civico degli addetti in agricoltura . Questa leg-
ge è un'altra tappa su questo lungo e . difficil e

cammino .
Onorevole sottosegretario, a lei, che con i

suoi colleghi collabora con tanta intelligen-
za alla azione che l'onorevole ministro sta

conducendo per lo sviluppo moderno e ra-
zionale della nostra agricoltura, ai suoi col -
laboratori, ai suoi funzionari, a tutti i di -

pendenti degli enti di riforma, domani degl i
enti di sviluppo, il nostro augurio di fecondo

successo . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-

revole Alesi . Ne ha facoltà .
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ALESI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole sottosegretario, il disegno d i
legge che si sta discutendo è diverso – vorre i
dire – da quello che venne a suo tempo pre-
sentato dal Governo all'altro ramo del Par -
lamento . Mentre, infatti, il testo originari o
mirava al rifinanziamento degli enti di svi-
luppo esistenti e dava al Governo la delega pe r
la istituzione degli enti di sviluppo in Um-
bria e nelle Marche, quello che esaminiam o
oggi è di ben più ampia portata, tanto ch e
si è sentita la necessità di cambiarne anche
il titolo .

Di solito – dobbiamo notare – quando i l
Governo si avvale del potere di iniziativa legi-
slativa su un determinato argomento, i grupp i
politici che sostengono il Governo si senton o
in un certo senso impegnati a non modificare
di molto nella sostanza il provvedimento .
Questa regola ha avuto, invece, una eccezio-
ne per il progetto che esaminiamo oggi, per-
ché nell'altro ramo del Parlamento, di front e
ai numerosi emendamenti che sono stati pre-
sentati da tutte te parti politiche, i partit i
della coalizione governativa hanno raggiunto
un accordo per la trasformazione sostanzial e
del provvedimento .

Come abbiamo detto, dal progetto di finan-
ziamento per gli enti di sviluppo esistenti s i
è passati al disegno di legge tendente ad or-
ganizzare in modo diverso questi enti di svi-
luppo. Ad essi si vorrebbe, infatti, affidare –
in aggiunta a quelli che già esplicano – nuov i
e più importanti compiti . Per far ciò con tutta
tranquillità, occorrerebbe però che detti ent i
avessero finora bene operato . Ora, l'esperien-
za non può farci trarre questa conclusione .
Senza volere entrare nel merito e nel detta-
glio dei vari compiti, basta tener presente in
questa circostanza i rilievi che sono stati fatt i
dalla Corte dei conti in sede di controllo dell e
loro gestioni finanziarie. La Corte dei cont i
ha, per esempio, fatto presente che per gl i
enti di sviluppo « manca il regolamento pe r
l ' amministrazione e la contabilità e tale ca-
renza, potrattasi fin quasi al termine de i
compiti di riforma fondiaria e di bonifica ,
costituisce un ulteriore elemento di incertezza
circa le procedure da adottare e i limiti entro
ì quali deve esplicarsi il potere discrezional e
degli organi amministrativi . Non è ammissi-
bile – ha affermato ancora la Corte dei cont i
– che la gestione di somme tanto cospicue di
pubblico denaro avvenga senza una precisa
regolamentazione » .

Comunque, senza volerci troppo dilungar e
nella citazione di altri rilievi sempre fatt i
dalla stessa Corte, sembra sufficiente riportare

che perfino essa ha affermato, a proposito de -
gli enti di sviluppo, « che il notevole sforz o
finanziario sopportato dalla collettività non è
stato, in questi casi, neppure compensato da l
raggiungimento delle finalità volute dalla
legge » .

Dinanzi a questi rilievi, onorevole sottose-
gretario, un Governo sensibile al bene del pae-
se si sarebbe affrettato a farsi promotore d i
iniziative volte a porre rimedio agli incon-
venienti messi in evidenza dalla Corte de i
conti . Invece, senza che si sia preso inizia-
tive in tal senso, la Camera è chiamata oggi
ad approvare il disegno di legge che stiam o
esaminando, in cui si prevede, tra l'altro, di
affidare nuovi e maggiori compiti agli enti
di sviluppo . Sembra quasi che il Governo in
questo modo non dia alcun credito alle osser-
vazioni della Corte dei conti . Se, infatti, i
rilievi del citato organo di controllo aves-
sero quanto meno avuto il potere di far sor-
gere dei dubbi sulla efficienza ed utilità di
detti enti, il Governo, prima di proporre a l
Parlamento l'approvazione del disegno di leg-
ge in esame, avrebbe comunque potuto ade-
rire alla proposta di inchiesta parlamentar e
presentata nell'altro ramo del Parlamento dai
senatori liberali fin dal dicembre scorso e
completamente dimenticata . In tal modo si
sarebbe potuto disporre di notizie interessant i
e di insegnamenti utili per la formulazion e
più esatta e più completa del provvedimento
in discussione .

Significativo è poi l'atteggiamento dei col -
leghi socialisti nei riguardi degli enti di svi-
luppo . Propensi a chiederne il condiziona-
mento fino a non molto tempo fa, all'improv-
viso essi hanno cambiato indirizzo . Il muta-
mento (e non intendo essere impertinente )
riesce comprensibile ove si consideri che i l
disegno di legge in esame prevede l'istituzio-
ne di due nuovi enti di sviluppo nell'Umbri a
e nelle Marche e che quasi certamente i so-
cialisti avranno la loro parte in posti che
rappresentano (come è già avvenuto negli ent i
costituiti) potenti strumenti di potere politico
nelle campagne .

Non è certo agendo in questo modo che si
può sperare di fare gli interessi del paes e
e dell'agricoltura . I vecchi enti di riforma
hanno ormai bene o male esaurito i loro com-
piti . Su tale punto sono in molti ad esser e
d'accordo, non solo della mia parte politica .
Sarebbe stato logico prevederne a breve sca-
denza l'estinzione, sollevando così il paese dal -
l'enorme costo che detti enti rappresentano ,
mentre l'economia ne trarrebbe sicuramente
giovamento . Invece, non solo si progetta di
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perpetuarne l'esistenza, ma, come se detti ent i
avessoro particolari benemerenze, si vuole
affidare ad essi nuovi e maggiori compiti . Se
si potesse almeno dar credito a quanto soste-
nuto dalla maggioranza, che cioè l'agricoltur a
ne trarrà vantaggio, si potrebbe ritenere i l
mantenimento di questi enti come un mal e
necessario . Ciò non è però verosimile, perché
l'agricoltura ha soprattutto bisogno di capi -
tali e questi, per poter affluire, necessitano
della instaurazione di un clima di fiducia che
non può certo venire finché si continua a par -
lare di riforme di struttura e finché si ap-
provano provvedimenti che mortificano la pro-
prietà e l'iniziativa privata .

Con il disegno di legge in esame appare
poi in modo sufficientemente chiaro che si
vuole avviare il paese ad una politica agricol a
di carattere collettivista . Ciò può essere de=
sunto dalle attribuzioni che si vuole dare agl i
enti di sviluppo : questi, secondo quanto pre-
visto nel disegno di legge in esame, potrann o
infatti eseguire su espressa richiesta degli in-
teressati opere di trasformazione fondiari a
ed agraria di competenza privata, anche d ' in-
teresse comune a più fondi : inoltre, potrann o
attuare e gestire direttamente iniziative ri-
volte ad assicurare lo sviluppo degli alleva -
menti e delle relative produzioni nei casi i n
cui le condizioni e le caratteristiche ambien-
tali richiedano interventi straordinari ed ag-
giuntivi interessanti congrue aree territoriali ;
gli enti di sviluppo potranno anche realizzar e
e gestire temporaneamente, specie per la la-
vorazione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, attrezzature, im-
pianti e servizi qualora questi assumano aspet-
ti di particolare utilità per la valorizzazione
dei settori e territori interessati ; gli stessi enti
potranno poi anche acquistare terreni da uti-
lizzare ai fini degli interventi previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica 23 giu-
gno 1962, n . 948, in materia di ricomposizion e
fondiaria e potranno agire indipendentemen-
te dalla previsione di massima dei piani
di valorizzazione . Inoltre essi potranno at-
tuare direttamente le opere di interesse 'co-
mune previste dai piani di ricomposizion e
fondiaria .

Con tutti questi compiti che si vogliono
assegnare agli enti di sviluppo è senz'altro
più che fondato il timore che essi finiscano
per sviluppare più se stessi che l'agricoltura .
Quest'ultima, per progredire, ha soprattutt o
bisogno di tecnici e non dei burocrati di cu i
sono per la maggior parte popolati gli enti
di sviluppo . Sembra strano che questi, che
pure sono sorti per operare in comprensori

particolarmente difficili ed a quasi esclusiv a
conduzione contadina, annoverino nell'orga-
nico dei propri dipendenti un esiguo gruppo
di tecnici che, da calcoli fatti, non supera i l
10 per cento delle 12-13 mila unità di cui è
composto il personale . Di contro, il Ministero
dell'agricoltura, che pur opera su circa 3 0
milioni di ettari, cioè sull'intera superfici e
nazionale, conta un personale ammontante a
7.235 unità, delle quali il 50 per cento circa è
formato da tecnici . Ciononostante si vorreb-
be dare agli enti, con il disegno di legge in
esame, compiti che attualmente sono assolt i
in parte dal Ministero dell'agricoltura . Così
è per l'assistenza tecnica, l'elaborazione d i
progetti di trasformazione agraria e di miglio-
ramento fondiario, lo svolgimento di corsi pe r
la preparazione di imprenditori tecnici, diri-
genti e lavoratori agricoli, la cooperazione e
la commercializzazione dei prodotti .

Non è certo attuando tali propositi che s i
può sodisfare l'esigenza di tecnici che la no-
stra agricoltura reclama affinché l 'assistenza
esca dall'episodico e diventi regola . Certo, s i
arriverà invece a creare degli organi concor-
renti con quelli tradizionali, facendo venir
meno il principio dell'unicità di questa am-
ministrazione, generando altresì antagonism i
e confusioni tra il personale degli enti e quel -
lo del Ministero . La reazione di questi ultimi
dipendenti si è già manifestata da tempo an-
che mediante lo sciopero . Con tutta la solida-
rietà urnana che si può avere verso i dipen-
denti degli enti di sviluppo, che altriment i
sarebbe necessario licenziare, non si può far e
a meno di comprendere e condividere i timor i
dei dipendenti del Ministero di veder compro-
messa la loro carriera di funzionari e di im-
piegati con anni di onorato servizio, per i l
progettato inquadramento nell'organico de l
Ministero stesso, sia pure in ruoli ad esauri-
mento, di una notevole aliquota di dipendent i
degli enti di riforma con il mantenimento d i
qualifiche, gradi, anzianità e trattamento gi à
acquisiti .

Ma l'immissione in ruolo negli organici de l
Ministero dell'agricoltura di circa 2 .500 di-
pendenti in soprannumero degli enti di svi-
luppo rappresenta anche un duro colpo all a
ri forma burocratica che si accinge a varare i l
ministro Preti . Come ho infatti detto prima, i l
disegno di legge in discussione vuole affidar e
agli enti di sviluppo alcuni compiti oggi esple-
tati dal Ministero dell'agricoltura . Quale at-
tinenza abbia con ciò l'aumento degli organic i
del Ministero dell'agricoltura, mediante la
immissione in ruolo del personale esuberante
degli enti di sviluppo, vorremmo che ci fosse
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spiegato dal Governo e in particolare dal mi-
nistro Preti .

Infine, prima di chiudere questo brev e
intervento, non posso fare a meno di lasciar e
senza critiche l'articolo 12 del provvediment o
che prevede il modo di far fronte agli oneri
che l'attuazione del provvedimento stesso com-
porterà . A tal fine mi sembra decisivo ripor-
tare ciò che la Commissione finanze e tesor o
del Senato ebbe a suo tempo a rilevare s u
quanto previsto in detto articolo, che autoriz-
za una spesa di 18 miliardi e 900 milioni pe r
il periodo 1" luglio-31 dicembre 1964, ed un a
spesa di 36 miliardi per l ' esercizio 1965 .

Alla copertura finanziaria di tale onere
– ha scritto la suddetta Commissione – ver-
rebbe fatto fronte, anche in deroga alla legge
27 febbraio 1955, n . 64, a carico dei fondi con-
cernenti provvedimenti legislativi in corso
per gli esercizi 19563, 1964 e 1965. Si deve no-
tare al riguardo che dei suddetti fondi spe-
ciali risultano accantonati soltanto lire 16
miliardi e 500 milioni per il periodo 1° luglio -
31 dicembre 1964 e lire 32 miliardi per l'eser-
cizio finanziario 1965 . Nulla risulterebbe di-
sponibile per l'esercizio 1963-64. Si rileva per-
tanto una eccedenza di spesa di 2 miliardi e
400 milioni per il periodo semestrale e di lir e
4 miliardi per il periodo 1965 che non trova
alcuna copertura finanziaria, alla stregua de l
disposto del quarto comma dell'articolo 8 1
della Costituzione. Per quanto sopra osser-
vato, la Commissione finanze e tesoro non può
che esprimere parere contrario, allo stato de -
gli atti, sul testo sottoposto al suo esame » .

Poiché il testo dell'articolo 12 del disegn o
di legge in esame è stato presentato alla Ca-
mera nell'identica stesura che aveva allorch é
la Commissione finanze e tesoro del Senato
ebbe ad esprimere il giudizio ora ricordato ,
è evidente che, nonostante quanto prescritto
dall'articolo 81 della Costituzione, ben 6 mi-
liardi e 400 milioni mancheranno per dar e
attuazione a quanto previsto dalla presente
legge .

Concludendo, sono molti i rilievi che ab-
biamo ritenuto di dover fare al disegno d i
legge in discussione dai più diversi punti d i
vista, sia per ossequio alla Costituzione, si a
nell'interesse generale del paese, sia anche i n
quello particolare dell ' agricoltura e del suo
sviluppo . Ma poiché è certamente vano spe-
rare che essi possano essere fatti propri da ch i
non persegue i nostri stessi ideali, confidia-
mo almeno che possano servire a migliorare
il testo del provvedimento che si vuole appro-
vare : cosa per la quale abbiamo presentat o
alcuni emendamenti .

Grazie signor Presidente . (Applausi) .
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-

revole Leopardi Dittaiuti . Ne ha facoltà .
LEOPARDI DITTAIUTI . Signor Presi -

dente, onorevoli colleghi, onorevole sottose-
gretario, con questo provvedimento, oggi a l
nostro esame, si può considerare conclusa l a
trilogia del Governo di centro-sinistra nel set-
tore agricolo, trilogia di cui furono compo-
sitori e artefici il Presidente del Consigli o
onorevole Moro ed il ministro dell'agricoltur a
onorevole Ferrari-Aggradi . E se essa aveva
male iniziato con la ,legge sull'abolizion e
della mezzadria, che ne costituisce la prim a
parte, e male continuato con quella sulla pro-
prietà coltivatrice, che ne è la seconda, peggi o
ancora si conclude con questa legge, che rap-
presenta il degno epilogo di un'opera desti -
nata a passare alla storia come una delle più
funeste che mai un Governo abbia realizzato
a danno dell'economia e dell ' agricoltura d i
una nazione .

Tuttavia, esaminando con piena obietti-
vità questo bel capolavoro della nostra poli-
tica, debbo ad esso pur riconoscere, e nessun o
se ne meravigli, una indubbia qualità : quella
di una sua coerenza, in mezzo a tante contra d
dizioni e assurdità, e di una sua fermezza e
tenacia, cosa davvero insolita e inconsueta pe r
l'attuale Governo, volte a perseguire un obiet-
tivo e una mèta finale ben individuata anche
se non apertamente dichiarata : la distruzio-
ne dell'agricoltura imprenditoriale (e quindi ,
con essa, della libera iniziativa e del diritto
di proprietà che ne sono le componenti prin-
cipali), e la sua sostituzione con quella agricol-
tura di Stato, fedele alle leggi del più ferreo
dirigismo, i cui risultati è stato possibile con -
testare in quei paesi nei quali questo indirizz o
fu già scelto e realizzato da oltre cinquant a
anni a questa parte .

Ed è veramente una strana coincidenza –
ma è opportuno metterla in rilievo – che ne l
momento in cui in sede di mercato comun e
europeo il nostro paese è impegnato in un a
difficile battaglia, nella quale i nostri rappre-
sentanti hanno sostenuto e sostengono auto-
revolmente, in contrapposizione ad altre im-
postazioni, gli interessi della nostra agricol-
tura, al di sopra e al di fuori delle questioni
di politica generale qui, dinanzi al Parla-
mento italiano, venga invece sottoposto all a
nostra approvazione un disegno di legge i l
quale è chiara manifestazione di un determi-
nato indirizzo politico che si vuole imprimer e
alla nostra agricoltura e che non è certo i n
sintonia con quanto si sta facendo, o si so-
stiene di voler fare . in sede internazionale .
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Tale provvedimento, infatti ; come del re -
sto le precedenti leggi agrarie del centro-si-
nistra, ha preso le mosse da un presupposto
inattuale e senza dubbio controproducente i n
una fase economica di sviluppo come, nono -
stante tutto, è quella italiana degli anni ses-
santa .

Quale è infatti il problema di fondo dell a
agricoltura italiana di oggi ? Nel programm a
quinquennale di sviluppo dell 'economia ita-
liana, di recente presentato al Parlamento, s i
leggono due cifre che debbono ritenersi oltre -
modo significative : la prima di esse ci dice
che nel quinquennio 1965-1969 la spesa pub-
blica in agricoltura è prevista in 2.560 miliard i
di lire ; la seconda ci indica che gli investi -
menti in agricoltura dovrebbero essere, ne l
suddetto quinquennio, di 3 .950 miliardi; i l
che significa che allo sforzo pubblico di 2 .500
miliardi di spesa i privati dovrebbero aggiun-
gere circa 1 .500 miliardi di loro investimenti .

Ma, sempre nel cosiddetto piano Pierac-
cini, vi è anche un'altra cifra significativa ed
è quella concernente la previsione del pro-
gressivo spopolamento rurale, che si dovrebbe
realizzare nel prossimo quinquennio ed è
stato indicato in almeno 700 mila unità la-
vorative .

Per raggiungere i suddetti obiettivi no-
tevole dovrà essere lo sforzo degli imprendi -
tori agricoli, anche perché gli investimenti in
agricoltura si presentano come elemento prio-
ritario di scelta nella nostra economia, se è
vero, come è vero, che i consumi alimentari
dovranno accrescersi notevolmente nel pros-
simo avvenire .

Il problema degli investimenti quindi è
di fondamentale importanza ed esso si pre-
senta con due aspetti particolari e diversi : i l
primo a lungo termine e l'altro a breve ter-
mine. Qual è infatti il rapporto tra capitale
fisso (terra) e capitali mobili (macchine, at-
trezzi, ecc.) nella nostra agricoltura ? Tal e
rapporto è stato stimato da autorevoli econo-
misti e studiosi nella proporzione da 3 a 1 ,
mentre le più progredite agricolture hanno
in questo campo un rapporto da 2 a 1 e so-
vente un vero e proprio rapporto di parità. Al
valore del bene terra corrisponde cioè u n
eguale valore di mezzi tecnici (strumenti ,
attrezzature, capitale circolante) specie per la
commercializzazione dei prodotti .

Da quanto sopra si evince perciò chiara -
mente che il problema di fondo del nostro set-
tore agricolo – specie in questo particolare mo-
mento che ci vede impegnati nella concor-
renza con agricolture più progredite ed ag-
guerrite della nostra, sia perché sono favorite

da condizioni ambientali e naturali che da no i
non si riscontrano, sia perché non hanno
subìto il peso di una politica sbagliata, ba-
sata ora sull'incompetenza, ora sulla dema-
gogia – è quello di tendere ad un avvicina -
mento tra capitale fisso e capitali mobili, in
mancanza del quale il livello produttivo dell a
nostra agricoltura sarà condannato inevitabil-
mente ad abbassarsi sempre di più .

Se questo è l'obiettivo cui il nostro paes e
dovrebbe tendere per raggiungere al più pre-
sto il necessario equilibrio nel settore della
agricoltura, è facile dedurre che il disegno d i
legge in esame non solo non ci condurrà vers o
questa mèta, ma esso anzi si propone lo scopo
di creare ulteriori ostacoli che renderann o
sempre più difficile il cammino lungo la strad a
che ho dianzi indicato .

Cosa significa infatti voler creare nuov i
enti inutili e parassitari, che vivranno alle
spalle ed alle spese 'della già povera econo-
mia agricola e degli esigui stanziamenti ch e
il bilancio dello Stato attribuisce a quest o
settore ? Che significato ha l'attribuzione d i
nuovi compiti e poteri ad organismi pubblic i
già esistenti, che hanno chiaramente ed am-
piamente dimostrato nel passato di non sa -
pere né volere raggiungere gli scopi che fu-
rono ad essi assegnati ?

La manovra è quindi politica, esclusiva -
mente politica, come ebbe a dire lo stesso ono-
revole ministro in Commissione agricoltura
di fronte a certe nostre precise contestazioni ,
e come persino il relatore afferma a pagina 1 2
della sua relazione . Non per niente questa
manovra politica vede impegnati, l'uno con-
tro gli altri, i fautori di due tipi di economi a
completamente agli antipodi : quella di cui
noi siamo i sostenitori, e che vede nella di -
fesa della libera iniziativa lo strumento indi-
spensabile per raggiungere mete di progress o
e di civiltà, e quella di coloro che vogliono
dare un'impronta essenzialmente dirigista a
tutta la nostra economia e alla vita del nostro
paese, a cominciare dall'agricoltura, accre-
scendo sempre di più l'influenza dello Stat o
o di enti che ne siano l'emanazione e attri-
buendo loro compiti che tendono a mortificar e
ulteriormente l'opera degli imprenditori ed a
mettere in rischio la libera iniziativa e il di -
ritto di proprietà riconosciuto e garantito an-
che dalla nostra Costituzione . È questo, ono-
revoli colleghi, il primo motivo – ed è motivo
essenziale – della nostra ferma e decisa oppo-
sizione a questo disegno di legge .

Ma vi sono altri motivi, anche questi es-
senziali, che ci vedono impegnati a sostener e
in questa discussione i sacrosanti diritti di
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tutta l ' agricoltura italiana e in particolare di
coloro che sono stati e sono i protagonisti
della sua evoluzione e del suo progresso .

Chi vi parla è un marchigiano che vive e d
opera in una regione nella quale, come anch e
nell 'Umbria, dovrebbero essere istituiti con
precedenza assoluta i nuovi enti di sviluppo .
Come tale non posso quindi sottacere i peri -
coli immensi che da questa operazione deri-
veranno per l 'agricoltura delle zone interes-
sate, le quali sono state già recentemente vit-
time di un'altra legge presentata dal Go-
verno : quella dello scorso anno sui contratt i
agrari, che, come ebbi allora l'occasione di
dire, non solo nessun vantaggio avrebbe po-
tuto apportare (e non ha apportato) alle ca-
tegorie interessate, ma avrebbe contribuito
anzi ad accrescere quelle difficoltà e quel cli-
ma di sfiducia che da molto tempo ormai op-
primono il settore dell'agricoltura .

E a proposito del trattamento di particolare
favore usato dal Governo alla mia terra, pe r
cui le Marche diverranno una cavia per i più
insulsi esperimenti degli enti di sviluppo, m i
sia consentito aggiungere qualche cosa a quan-
to ebbi già modo di esporre in sede di Com-
missione agricoltura della Camera . In quella
sede chiesi alla maggioranza e al Governo d i
sapere in base a quali criteri si fosse ritenut o
di scegliere le Marche quale terra di conqui-
sta per i nuovi programmatori dell'agricol-
tura italiana, in sostituzione degli imprendi -
tori, dei tecnici, dei funzionari del Ministero
dell 'agricoltura che colà operano da tant i
anni nell'interesse della regione e del paese .

Mi fu risposto dall'onorevole ministro ch e
precisi impegni politici e di Governo hanno
imposto questo provvedimento : il che, pur
lasciandomi insodisfatto, mi conferma però
quanto più volte ho pensato e sostenuto e cio è
che lo stesso ministro, per primo, non cred e
a queste soluzioni, bensì le subisce rassegnat o
ed accondiscendente, facendosene sostenitore
e promotore e addossandosene così tutta la re-
sponsabilità, che nel futuro sarà assai grand e
e pesante e ricadrà per intero sul suo operato .
E mi auguro che l 'onorevole ministro in que-
sta sede voglia essere più esauriente di quan-
to non lo fu allora, anche in considerazion e
dell 'esperienza personale che si è fatta in
occasione di una sua recente visita nelle Mar-
che, durante la quale ha più volte riconosciu-
to il notevole livello raggiunto dall ' agricoltura
della regione ed i risultati da essa conseguiti .

L'onorevole relatore, invece, nella sua re-
lazione, dopo aver anch'egli ribadito le esi-
genze politiche che hanno suggerito ed ispi -

rato il disegno di legge all'ordine del giorno ,
ha risposto, anche se in maniera del tutt o
generica, ai quesiti da noi posti in sede d i
Commissione agricoltura . Ed io desidero qui
dargliene atto. L'onorevole relatore scrive dun-
que che « l'istituzione dell'ente di svilupp o
nelle Marche scaturisce dalla constatata ne-
cessità di un intervento proficuo ed armonic o
in quelle regioni nelle quali le nuove esigen-
ze dell'agricoltura richiedono un piano di ri-
presa e di sviluppo » . Ma, onorevole relatore ,
a questo riguardo mi consenta una domanda :
conosce lei i dati relativi alla produttività, all a
redditività delle Marche, agli investimenti ,
alle trasformazioni che in questa terra son o
stati fatti negli ultimi quindici anni ? Ell a
che ha tanto diligentemente corredato la su a
relazione con dati e tabelle relative al perso-
nale dell'ente, al costo che esso comporterà ,
sul quale del resto fin d'ora avanzo le mi e
più ampie riserve, perché ,non ha ricercato e
utilizzato anche gli altri dati ed elementi ,
quelli che avrebbero potuto determinare e d
influenzare una scelta anziché un ' altra; che
avrebbero giustificato o sconsigliato una ini-
ziativa come quella che vi accingete a pren-
dere ? Forse, onorevole relatore, perché l a
realtà dei fatti e delle situazioni avrebbe im-
pedito il concretarsi di quegli impegni politic i
che ormai da anni dominano la politica econo-
mica italiana ?

Ma l'inutilità e la pericolosità dell'istitu-
zione degli enti di sviluppo nelle Marche e
nell ' Umbria è confermata anche dai pessimi
risultati che i vecchi enti di riforma agraria
hanno dato nei territori di loro competenza ,
contribuendo in modo determinante a ren-
dere ancora più acuta la crisi del settore at-
traverso la formazione di aziende che si sono
dimostrate, per la loro insufficienza e per l a
mancata dotazione dei capitali necessari, in -
capaci di far fronte alle esigenze che caratte-
rizzano l'agricoltura di oggi, ciò che ha spint o
gli assegnatari ad abbandonare quelle terre
al loro destino .

Sono soprattutto i rilievi mossi dalla Corte
dei conti nell'ultima relazione presentata al
Parlamento sulla gestione dei predetti ent i
a doverci indurre, onorevoli colleghi, a guar-
dare con estrema cautela all'operazione che
si sta per varare col presente disegno di leg-
ge : sono rilievi di una tale gravità che avreb-
bero dovuto indurre il Governo ad aprire
immediatamente – come del resto è stato sol-
lecitato dal gruppo liberale al Senato – una
inchiesta per vagliare quanto il massimo or-
gano di controllo amministrativo del nostro
paese ha messo in rilievo.
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Sarebbe stato, inoltre, quanto meno auspi-
cabile – prima di disporre nuovi finanziamenti
a favore dei vecchi enti di riforma ora tra-
sformati in enti di sviluppo – chiudere al -
meno il capitolo « riforma agraria », e ciò
sia dal punto di vista finanziario, sia dal
punt9 di vista tecnico ; e le nostre preoccupa-
zioni che il capitolo finanziario suddetto sia
ancora aperto sono confermate dalle dichiara-
zioni rese, nel corso della discussione di que-
sto provvedimento dinanzi all'altro ramo de l
Parlamento, dallo stesso ministro dell'agricol-
tura, il quale ha espressamente riconosciuto
che una parte dei fondi stanziati con il prov-
vedimento in esame serve per sopperire a d
urgenti e improrogabili necessità relative alla
gestione dei vecchi enti di riforma .

Ma, se lo scopo di questo disegno di legg e
è quello di assicurare la sopravvivenza di ent i
inutili e costosi, sarebbe stato almeno auspi-
cabile che i compiti ad essi spettanti non an-
dassero al di là di quelli previsti dal decret o
del Presidente della Repubblica 23 giugn o
1963, n . 948, che, come è noto, si ricolleg a
all'articolo 31 della legge del 1961 sul « piano
verde » . Invece, con l'articolo 3 del provvedi -
mento in esame si attribuiscono agli enti d i
cui trattasi compiti e poteri che ne trasfor-
mano l'originaria natura, dando ad essi ad -
dirittura la qualifica di pubblici imprenditori .
Gli enti di sviluppo, infatti, in base alla nor-
ma menzionata potranno tra l'altro attuare
e gestire direttamente iniziative rivolte ad as-
sicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle
relative produzioni ; realizzare e gestire at-
trezzature, impianti e servizi per la lavora-
zione, trasformazione e commercializzazion e
dei prodotti agricoli ; attuare le opere di inte-
resse comune previste dai piani di ricomposi-
zione fondiaria ; predisporre piani di valoriz-
zazione; effettuare interventi anche straordi-
nari in specifici settori produttivi, in relazione
ad esigenze di particolare importanza econo-
mica e sociale .

Pertanto, a parte la considerazione – che
pure deve ritenersi assorbente – che i com-
piti e i poteri di cui sopra dovevano esser e
meglio specificati e delineati, si rileva a prim a
vista che, col provvedimento in esame, si vuol e
rafforzare la posizione di , un'agricoltura sta-
talizzata o al servizio dello Stato, sulle orm e
dei principi di una economia, quale quella
marxista, che, nei paesi dove è stata realiz-
zata, ha dato già ampia dimostrazione di fal-
limento. Ma la vittima di questo disegno d i
legge non è soltanto l'agricoltura imprendi-
toriale e coloro che ne sono i protagonisti ,
bensì anche l'agricoltura dei tecnici rappre-

sentata dai funzionari del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste .

Nonostante infatti l'affermazione del rela-
tore che le norme relative al personale degl i
enti di sviluppo hanno trovato « consensi so-
stanziali », è nota la polemica tra gli ispet-
torati compartimentali e provinciali dell'agri-
coltura e lo stesso ministro, il quale ha rite-
nuto, nel recente convegno degli ispettor i
agrari svoltosi a Roma, di dover dare assicu-
razione che, in ogni caso, gli enti di sviluppo
dovrebbero agire sotto la vigilanza e le di-
rettive dell'amministrazione pubblica ordi-
naria .

Tuttavia la polemica dei benemeriti ispet-
torati agrari non è solo in questi termini : ess i
giustamente si preoccupano non solo dell a
posizione dei loro funzionari, ma anche e
soprattutto delle sorti della nostra agricoltura ,
giacché non è difficile prevedere come, attra-
verso gli enti di sviluppo, essa sarà ammini-
strata con criteri politici, con tutte le conse-
guenze che dall'applicazione di questi criteri
deriveranno .

È facile altresì prevedere come, dall'appli-
cazione di questo disegno di legge, sarà l a
stessa amministrazione centrale dello Stato
ad essere scardinata, poiché – nonostante l o
espresso divieto costituzionale – si vuole in-
trodurre un principio oltremodo pericolos o
per il rispetto dei diritti acquisiti da dipen-
denti pubblici già in organico, senza che i n
proposito il ministro per la riforma della pub-
blica amministrazione sia stato neppure con-
sultato .

Non è infatti concepibile che ben 3 mila
unità, provenienti dai vecchi enti di . riforma
agraria, siano immesse nell'organico dell'am-
ministrazione pubblica dello Stato attraverso
un concorso che, come previsto dall'articolo 8 ,
è riservato soltanto al personale già in servi-
zio presso i suddetti enti ; è veramente, poi ,
quanto meno strana la formulazione contenuta
nell'articolo 8 sopra menzionato in base alla
quale si fa salvo, al suddetto personale, i l
trattamento economico più favorevole acqui-
sito durante gli anni di servizio prestato pres-
so gli enti di riforma .

Quale sarà allora la sorte del personale ch e
non avrà conseguito l'idoneità al concorso d i
cui sopra ? Il provvedimento in esame risolv e
il problema statuendo al terzo comma dell 'ar-
ticolo 8 che esso sarà mantenuto in servizi o
presso gli enti di riforma, trasformati in ent i
di sviluppo ; il che significa, tra l'altro, che
non si terranno presenti le effettive esigenz e
degli stessi enti, con l'aggravio di spese ch e
conseguirà a carico della collettività .
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Onorevoli colleghi, il provvedimento in
esame non solo non affronta ancora una volt a
i veri e reali problemi dell ' agricoltura di oggi ,
ma rappresenta un ostacolo insormontabil e
perché questa possa proseguire nel suo cam-
mino verso le mete che il mercato comune eu-
ropeo ha ormai irreversibilmente indicato, e
per il raggiungimento delle quali occorre svi-
luppare ,e potenziare un'agricoltura moder-
na e professionale, in grado di competere con
le agricolture dei paesi più civili .

Tale agricoltura non si può certo realiz-
zare con carrozzoni inutili e costosi com e
quelli che ci vengono proposti, ma soltant o
incentivando l ' iniziativa degli imprenditor i
privati e realizzando il più possibile il con-
cetto della professionalità dell'agricoltore .

In quell 'aureo volume di Henderson che è
Guadagnarsi la terra si leggono parole di an-
tica saggezza, come queste : « P'er guadagnars i
la terra è necessario salire sulla scala dell 'agri-
coltura ; ma la scala va saputa usare con in-
telligenza e con prudenza; bisogna infatti sa-
lire gli scalini ad uno ad uno equilibrando
il proprio peso su ognuno di essi . E la scala
deve essere ben poggiata sulla buona terra
affinché non diventi un pericolo : essa potreb-
be far risalire molto in alto e potrebbe an-
che non far mai raggiungere la vetta » .

Ho voluto citare queste poche parole perché
questo, onorevoli colleghi, è il segreto del suc-
cesso dell'agricoltura di un secolo dinamic o
e dominato dal tecnicismo come quello in cu i
viviamo, ciò che il nostro Governo con le legg i
che propone e la politica che realizza dimostr a
sempre più di non conoscere o, peggio ancora ,
di non voler conoscere . (Applausi) .

PRESIDENTE . Il eseguito della discussio-
ne è rinviato a domani .

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE . Nelle riunioni del pome-
riggio delle Commissioni in sede legislativa
sono stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla II Commissione (Interni) :

« Istituzione della " medaglia militare a l
merito di lungo comando " per gli ufficial i
e sottufficiali dei corpi delle guardie di pub-
blica sicurezza e degli agenti di custodia e
della " croce di anzianità di servizio " pe r
i militari di ogni grado dei corpi stessi »
(2284) ;

dalla IV Commissione (Giustizia) :

CACCIATORE : « Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale » (Modificato
dalla II Commissione del Senato) (939-B) .

FORTUNA ed altri : « Autorizzazione al ri-
lascio di copie degli atti degli uffici giudiziar i
mediante procedimenti di riproduzione foto -
statica o meccanica » (1618), in un nuovo test o
e con il titolo : « Autorizzazione al rilascio d i
copie degli atti mediante procedimenti di ri-
produzione fotostatica o meccanica » ;

dalla VI Commissione (Finanze e te-
soro) :

ZANIBELLI ed altri : « Proroga dei bene-
fici previsti dall'articolo 8, 1° comma, dell a
legge 29 luglio 1957, n . 635, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, per le imprese
artigiane, le piccole industrie, le imprese al-
berghiere e di trasporto » (2440), con modi-
ficazioni;

« Approvazione degli atti di vendita a
trattativa privata in data 22 ottobre 1957 ,
n . 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio
1960, n . 7209 di repertorio alla Società ano-
nima immobiliare del Tigullio del compendi o
demaniale costituito da una zona di arenil e
e di scogliera sito in Rapallo, nonché dell e
strutture murarie di un fabbricato non ulti-
mato esistenti sull'arenile medesimo » (2289) ;

« Deroghe al monopolio di Stato del chi-
nino » (2295) ;

« Modificazione all'articolo 3 della legg e
3 marzo 1951, n . 193, recante norme relative
al servizio del portafoglio dello Stato » (2303) ;

dalla XIV Commissione (Sanità) :

DE MARIA : « Proroga delle disposizioni
transitorie per i concorsi a posti di sanitari e
farmacisti ospedalieri » (2378) e DI LORENZO e
PIERANGELI : « Proroga delle disposizioni tran-
sitorie per i concorsi a posti ,di sanitari e far-
macisti ospedalieri » (2396), con modificazio-
ni, in un testo unificato e con il titolo : « Pro-
roga delle disposizioni transitorie per i con -
corsi a posti di sanitari e farmacisti ospeda-
lieri

	

(2378-2396) .

Annunzio di interrogazioni

e di una interpellanza .

MAGNO, Segretario, legge le interrogazio-
ni e l ' interpellanza pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno delle sedute di venerdì 2 luglio 1965 ,
alle 10,30 e 16,30 :

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

Delega al Governo per l'organizzazio-
ne degli enti di sviluppo e norme relative
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alla loro attività (Approvato dal Senato )
(2271) ;

e della proposta di legge :

NOVELLA ed altri : Istituzione degli ent i
regionali di sviluppo (Testo stralciato con de -
liberazione dell'Assemblea, nella seduta del -
l'11 settembre 1964, dalla proposta di legg e
d'iniziativa dei deputati Novella ed altri
Istituzione degli enti regionali di sviluppo e
riforma dei patti agrari) (309) (309-bis) ;

— Relatori : Scarascia Mugnozza, per
la maggioranza; Bignardi, di minoranza .

2 . -- Discussione delle proposte di legge:

NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività
urbanistica (296) ;

GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento
dell'attività urbanistica (1665) ;

— Relatore : Degan .

3. — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione dell a
pensione ai combattenti che abbiano raggiun-
to il sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed , altri : Concessione agli ex
combattenti che abbiano maturato il 60° anno

di età di una pensione per la vecchiaia (Ur-
genza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegn o
annuale agli ex combattenti della guerra 1915 -

1918 (Urgenza) (161) ;
LENOCI e BORSARI : Concessione di un a

pensione agli ex combattenti che abbiano ma -
turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LuPis ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concession e

di una pensione agli ex combattenti ed ai loro

superstiti (Urgenza) (370) ;
COVELLI : Concessione di una pension e

vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;
BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-

sione in favore degli ex combattenti (Urgen-
za) (717) ;

— Relatore : Zugno.

4 . '--- Seguito della discussione del disegno
di legge :

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

- Relatori: Cossiga, per la maggioranza;
Almirante, Accreman, Luzzatto, di mino-
ranza .

5 . — Discussione dei disegni di legge :

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

— Relatori : Piccoli, per la maggioranza;
Almirante, dì minoranza ;

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

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

La seduta termina alle 20 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZION I
E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

ZINCONE. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se sia a conoscenza che la Giunta
comunale di Formia, coi poteri del Consiglio ,
ha deliberato di assumere in via provvisoria
un ragioniere quale dipendente del comune
con l ' incarico di formare il progetto del bi-
lancio, che, ai sensi dell'articolo 139 del testo
unico 1915, appartiene alla Giunta .

L'interrogante ricorda che appare illegit-
timo l'uso fatto dell'articolo 140 del testo uni-
co 1915, in quanto era possibile provveder e
alla eventuale convocazione del consiglio co-
munale, unico organo legittimato a delibe-
rare sulle nomine degli impiegati (articol o
131 testo unico 1915) .

Inoltre, l'atto della Giunta appare viziato ,
perché prevede la nomina di un impiegato
che ha largamente superato il limite massimo
di età previsto dall ' articolo 221 del testo uni-
co 1934 ed è stato posto in trattamento di quie-
scenza per « meritato riposo » dallo stesso co-
mune di Formia .

	

(12078 )

SCRICCIOLO . — Al Governo. — Per co-
noscere le ragioni in base alle quali il reca-
pito S.I .A.E. di Chiusi (Siena) è stato uni-
ficato con quello di Chianciano (Siena), con -
centrando nelle mani d'un solo agente u n
servizio ch'era prima esplicato da due inca-
ricati : uno per ciascuno dei due paesi ch e
hanno un elevato numero di affari e di eser-
centi con rapporti intensi con la S .I .A .E .
(Società italiana autori ed editori) .

	

(12079 )

CAPRARA. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se non intenda estendere i l
riconoscimento della qualifica di prigioniero
di guerra, con la conseguenziale attribuzion e
di tutti i benefici combattentistici, a tutti i ci -
vili che furono deportati ed internati nei cam-
pi di concentramento e di lavoro tedeschi gi à
riconosciuti tali dalle prefetture ai sensi del -
l 'articolo 8 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 14 febbraio 1946, n . 27 .

Detta estensione di benefici è stata recen-
temente disposta dall 'Amministrazione del -
l 'esercito in favore del personale che, essend o
stato militarizzato ai soli effetti penali e di-
sciplinari ai sensi 'della legge 25 agosto 1940,
n. 1304, fu riconosciuto dalle Commission i
interrogatrici come internato civile .

La concessione, limitata ad una sola ri-
stretta categoria di personale, fa trovare i be -

neficiari in una ingiusta condizione di pri-
vilegio nei riguardi di tutti gli altri internati
e deportati civili, che soffrirono la lung a
e penosa permanenza nei famigerati campi d i
concentramento o in quelli cosiddetti di la-
voro .

	

(12080 )

CAPRARA . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere se ,
tramite i normali controlli ministeriali, non
ritenga opportuno regolarizzare nell'« Enpas »
la liquidazione dei rimborsi relativi all'assi-
stenza indiretta .

L'Ufficio di Napoli di detto ente, infatti ,
lascia trascorrere molti mesi prima di liqui-
dare, peraltro con le note decurtazioni, le pra-
tiche esibite per il rimborso .

	

(12081 )

CAPRARA . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere per quali motivi la direzion e
generale del personale civile non abbia corri -
sposto ancora l'indennità di licenziamento a i
congiunti dell'operaio Pierro Giacomo, dece-
duto il 2 luglio 1963 .

	

(12982 )

CAPRARA . -- Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per conoscere se, con la dele-
ga concessa al ministero della difesa per l a
attuazione del riordinamento degli organici ,
sia implicitamente data la facoltà di differen-
ziare le carriere del personale civile dipen-
dente da quelle corrispondenti dalle altre am-
ministrazioni dello Stato .

Nel caso specifico, - se possa trascurare l a
equiparazione nel passaggio alla carriera su-
periore del personale, che, pur sfornito de l
titolo di studio, ne svolge le mansioni, cos ì
come è già stato effettuato con precedenti leg-
gi nei ministeri dell'interno, della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici (Genio civile) ,
e dei trasporti. (12083)

CAPRARA. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere se non reputi opportuno ricor-
dare alla competente direzione generale de l
personale civile la disposizione (articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica
n . 686 del 3 maggio 1957) che consente di ero -
gare, in attesa del perfezionamento dei sin-
goli provvedimenti, una congrua anticipazion e
a titolo di rimborso spese di cure al personal e
avente diritto .

	

(12084 )

CAPRARA. — Al Ministro della difesa . —
Perché, in sede di riordinamento degli orga-
nici del personale civile, venga posta la ne-
cessità di inquadrare nella carriera di concet-
to gli impiegati esecutivi, che, anche se non



Atti Parlamentari

	

— 16599 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

provvisti del titolo di studio prescritto, svol-
gono di fatto mansioni proprie della carrier a
di concetto .

In tal modo, oltre che sanare una situa-
zione incresciosa e giustamente configurare la
posizione di tale personale, verrebbe eliminat a
una grave sperequazione con il personale d i
altre amministrazioni statali, che, giusto quan-
to previsto da una serie di provvedimenti le-
gislativi (decreto legislativo 3 maggio 1948 ,
n . 455, articolo 2 ; legge 15 maggio 1954, n . 233 ,
articolo 2; legge 30 novembre 1955, n . 1053, ar-
ticolo 2; legge 21 ottobre 1957, n . 1080; legge
26 marzo 1958, n . 425, articoli 179 e 181) ; ha
già visto riconosciuta tale legittima aspetta-
tiva.

	

(12085 )

LEOPARDI DITTAIUTI . — Ai Ministri dei
lavori pubblici e della marina mercantile . —
Per conoscere i motivi per i quali i Iavori d i
ampliamento del porto di Fano, approvat i
fin dal 1951-52 e da eseguirsi in diversi lot-
ti, sono stati sospesi dal 1959 e non più ri-
presi .

Per sapere se risponde a verità Ia notizia
secondo la quale il finanziamento di lire 60
milioni, già concesso per il completamento
della scogliera, sia stato poi stornato a favor e
di una diversa opera marittima per un'altra
zona ed, in caso positivo, in base a quale de-
cisione e considerazione ciò sia avvenuto .

Per sapere se i Ministri competenti sian o
a conoscenza :

a) che per il mancato completamento del -
la suddetta scogliera non si può dar luogo
all'ampliamento del bacino di levante e, tan-
to meno, al nuovo scalo di alaggio per i nu-
merosi cantieri che lavorano nella zona e che
pertanto, in conseguenza della attuale situa-
zione, sono costretti ad importare i natanti a
ridosso del lungomare ed a rifiutare commess e
di pescherecci di grosso tonnellaggio e perfino .
riparazioni alle motocisterne ;

b) che i 105 motopescherecci esistenti a
Fano, oltre alle altre imbarcazioni da diporto
e dei porti viciniori, non trovano assolutamen-
te posto per l 'attracco dovendo così procedere
a complicate e pericolose manovre -per ripren-
dere il mare con i gravi rischi che da ciò pos-
sono derivare ;

c) che la vetustà degli impianti limita no-
tevolmente le attività commerciali che si svol-
gono nel porto, e che invece potrebbero avere
un grande impulso e sviluppo qualora le at-
trezzature necessarie lo consentissero .

In particolare l'interrogante fa rilevare co-
me il porto di Fano giace ormai in uno stat o
di completo abbandono ; tanto che una piccola

lesione determinatasi nel passato sul molo d i
ponente, e per riparare la quale sarebbero
occorse delle modestissime spese, si è talment e
ampliata ed aggravata da rendere pericolante
il molo stesso .

Per tutto quanto sopra l'interrogante chie-
de di sapere se e quando si ritenga di inter -
venire per ripristinare il porto di Fano, ch e
è il secondo dell'Adriatico per il settore itti-
co, e per evitare che l'aggravarsi della situa-
zione, già precaria, determini una crisi che
potrebbe rivelarsi gravissima per tutta l'eco-
nomia della città e delle zone circostanti, ed
in particolare per tante famiglie di maritti-
mi, carpentieri, meccanici e lavoratori che
dall'attività del porto e dal mare traggon o
ragione e sostentamento di vita .

	

(12086 )

CAPRARA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quando saran -
no emanati i decreti relativi al rimborso dell e
spese di cure già inviati, alla Presidenza de l
Consiglio dei ministri, dalla apposita Com-
missione istituita presso il ministero della ri-
forma .

Come da risposta formulata dal Ministro
della riforma, per conto del Presidente del
Consiglio, sulla opportunità di dare a tal i
provvedimenti sollecita procedura, onde con-
sentire iI termine della Iunga attesa del per-
sonale interessato, giustamente risentito pe r
le lungaggini burocratiche, che, infatti, si
manifestano anche nella risposta anzidetta .

(12087 )

MACCHIAVELLI . — Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere
i motivi a seguito dei quali non è consentito
alle autopubbliche da piazza (taxi) il posteg-
gio entro il recinto dell 'aeroporto Cristoforo
Colombo di Genova, dove invece vengono par-
cheggiate le autovetture private : obbligando
così i passeggeri che intendono recarsi in cit-
tà a servirsi di autopubbliche da noleggio e
ad affrontare una spesa di gran lunga supe-
riore rispetto a quella del taxi .

	

(12088 )

MACCHIAVELLI . — Al Minis.tro dei tra -
sporti e dell'aviazione civile . — Per conosce -
re i motivi per i quali la società S .a .l . « Laz-
zi » non intende ripristinare le cinque corse
fra la frazione Lerca e il capoluogo di Cogo-
leto (Genova) .

In modo particolare, essendo stata con -
cessa alla società « Lazzi » la linea Genova-
Cogoleto-Lerca dietro l'impegno dell'effet-
tuazione di corse locali e della concessione d i
speciali abbonamenti a favore di operai e
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studenti, se non ritenga obbligare la society gnanti attualmente ammessi che, oltre i lau -
Lazzi » stessa ad adempiere ai suoi impe- reati in matematica e scienze, sono anche i

gli globali, e non a rnantenere soltanto l'ef - laureati

	

in

	

ingegneria, chimica industriale,
fettuazione delle corse con Genova .

	

(12089 )

MACCHIAVELLI . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere le ragioni per cui l'Istituto nazional e
di addestramento e perfezionamento lavora -
tori dell'industria (I .N.A .P .L .I .) non abbia
ancora attuato il regolamento organico : e se
non ritenga necessaria la pronta attuazione di
tale regolamento, da concordare con tutte le
organizzazioni sindacali .

	

(12090 )

MACCHIAVELLI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se non ritenga che
le attuali, cattive condizioni della strada sta-
tale' « Recco-Uscio-Gattorna » (Genova) deb-
bano ricercarsi prevalentemente nel fatto ch e
sulla strada stessa sono attualmente adibit i
solo due cantonieri, e quindi, malgrado l a
loro buona volontà e quella dei loro superiori ,
non riescono ad eseguire il lavoro che prima
era svolto da sette cantonieri, quando la stra-
da dipendeva dall ' amministrazione provin-
ciale .

In particolare, trattandosi di una strada
di intenso traffico essendo l'unica di collega -
mento diretto fra 1'« Aurelia » e la « statal e
della Fontanabuona », se non ritenga aumen-
tare, oltre che lo stanziamento di adeguat i
fondi, il numero degli addetti alla stessa, por-
tandoli almeno a cinque, e ripristinando cos ì
il rapporto di un cantoniere ogni quattro chi-
lometri .

	

(12091 )

SERVADEI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se non
ritenga opportuno disporre che ii personal e
stagionale delle aziende di soggiorno dell e
province di Forlì e Ravenna venga nuova -
mente assicurato per le malattie press o
l'I .N .A.M .

Ciò in quanto tale personale, per i restan-
ti mesi dell'anno lavora nel settore indu-
striale, è permanentemente assistito dall'I .
N .P .S. per , gli aspetti previdenziali e, a pa-
rità di oneri, riceve dall'I .N .A.M . un'assi-
stenza più prolungata nel tempo .

	

(12092 )

BERTÈ . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere se ritenga oppor-
tuno provvedere al fine che i laureati in eco-
nomia e commercio vengano inseriti nelle gra-
duatorie per l'insegnamento di « matematic a
e osservazioni scientifiche » nella scuola me -
dia unica a parità di merito con gli inse -

chimica pura, biologia, veterinaria, farmacia .
L 'interrogante fa presente che l'auspicat o

provvedimento eviterebbe anche un grave di-
sagio a personale che, dopo molti anni di in-
segnamento, si vede posto in difficoltà a rima-
nere nella scuola, la quale può perdere inse-
gnanti che si prevedono molto utili nei pros-
simi anni secondo le prospettive di svilupp o
dell'istruzione professionale .

L'interrogante fa presente, inoltre, che l a
richiesta ammissione alle graduatorie dei no n
abilitati ha carattere di urgenza in attesa d i
un provvedimento che ammetta anche i lau-
reati in economia e commercio agli esami d i
abilitazione per l'insegnamento di matema-
tica e osservazioni scientifiche nella scuol a
media .

	

(12093 )

BRUSASCA . Al Ministro dell'interno .
-- Per sapere quali provvedimenti il Governo
intenda adottare per liberare il comune di
Tamatza, in provincia di Cagliari, dalle umi-
lianti ed incivili condizioni nelle quali con-
tinua ad essere lasciato dai pubblici poteri .

Il comune è privo di acquedotto, di fo-
gnatura e di telefono : la popolazione si serv e
di una fontanella per l'acqua sia alimentar e
che per l'igiene personale : la destinazione a d
irrigazione delle acque, che venivano usat e
per il bucato, ha accresciuto il disagio degl i
abitanti, clamorosamente espresso da una di-
mostrazione di donne avanti il municipio de l
comune .

Il cimitero è talmente angusto che le sal -
me devono essere disotterrate dopo appen a
5 anni per lasciare il posto alle altre .

In queste disumane condizioni la popola-
zione di Tamatza, priva di 300 uomini valid i
costretti ad emigrare per la povertà locale ,
assiste, sempre più amareggiata, alle grand i
opere che a poche centinaia di metri di di -
stanza stanno trasformando la strada Orista-
no-Sassari in una delle più moderne arteri e
di tutto lo Stato .

	

(12094 )

DE CAPUA. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere se no n
ritenga opportuno aderire, con la modica spe-
sa di mezzo milione, ai voti più volte espress i
dalle autorità di Barletta affinché la locale sta-
zione marittima – della quale molto inoppor-
tunamente si vocifera la soppressione – si a
abilitata al servizio dei carrelli stradali me-
diante la costruzione del piano raso per la re-
lativa manovra .
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L 'interrogante invita a considerare il no-
tevole incremento che l'opera apporterebbe a
quello scalo marittimo e i vantaggi che ne de-
riverebbero per le industrie locali (Edison ,
Montecatini e Cartiera) ora costrette ad effet-
tuare quotidianamente onerosi trasbordi d t
merci .

	

(12095)

BOTTA. — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere l'esatta interpretazione dell'ar-
ticolo 39 della legge 19 luglio 1962, n . 959 ,
riguardante la revisione dei ruoli organic i
dell'amministrazione finanziaria e la cui ap-
plicazione ha dato luogo a notevoli sperequa-
zioni, mentre si proponeva di eliminare quel -
le che si erano venute a creare con le prece -
denti leggi contingenti (Cervone, Trentano-
visti ed altre) . Chiede, altresì, di sapere se i l
ministero non ritenga opportuno promuove -
re una norma che consenta di utilizzare, pe r
la promozione alla qualifica successiva, del
periodo non totalmente usufruito in occasione
della promozione conseguita ai sensi della
citata legge 19 luglio 1962, n . 959 .

	

(12096 )

PASSONI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — In merito al de-
centramento dell'ufficio postale di Gardone
Val Trompia (Brescia) nelle frazioni di In-
zino e Magno, che sono prive di sede postale .

L'esigenza di tale decentramento è tanto
più sentita in considerazione della importan-
za delle frazioni di Inzino e Magno, e dell a
loro lontananza dal centro principale .

L'interrogante chiede se non sia possibile
in via subordinata, quanto meno, venire in -
contro alle esigenze delle centinaia di pen-
sionati abitanti nelle due frazioni, costrett i
a pesanti corvée ed a lunghe code presso l'uf-
ficio postale del capoluogo .

	

(12097 )

VERONESI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se ritenga nor-
male e giusto che un cittadino che ricorre al
Consiglio di Stato in sede giurisdizional e
debba attendere anni prima di avere la deci-
sione; per conoscere i provvedimenti che in-
tende promuovere per ovviare a tale situa-
zione .

	

(12098 )

AMADEI GIUSEPPE . — Al Ministro del-
l'industria e del commercio . — Per conoscere
se non ritenga opportuno estendere i benefi-
ci — già concessi con circolare n . 63 del 7 no-
vembre 1964 al personale delle Camere di
commercio, industria e agricoltura, in quie-
scenza dal 10 gennaio 1962 — anche al restante
personale posto in quiescenza antecedente-
mente a tale data .

	

(12099)

LEVI ARIAN GIORGINA E SERONI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . — Pe r
sapere se non ritenga necessario e corrispon-
dente al moderno concetto di cultura l'acco-
glimento della richiesta presentata dalla fa-
coltà di lettere dell'università di Genova e
che lo statuto possa prevedere, tra le materie
supplementari del corso di laurea in lettere ,
la « Storia della scienza e della tecnica », di-
sciplina oggi utilissima per integrare i cors i
filosofici e storici, soprattutto sotto l'aspett o
metodologico e storico-filologico .

Si fa presente inoltre che la comunicazio-
ne ministeriale del 23 aprile 1965, n . 706 pare
ispirata ad una concezione oggi superata de -
gli studi letterari, allorché dichiara che l'in-
segnamento della storia della scienza e dell a
tecnica muterebbe la fisionomia della laure a
in lettere ; che l'insegnamento di tale disci-
plina è già previsto nello statuto della facol-
tà di lettere dell'università di Milano; che
presso l'Istituto d'i storia moderna e contem-
poranea dell'università, di Genova da ann i
e con successo funziona un « laboratorio d ì
storia della scienza » e che la scuola di per-
fezionamento in storia pure da anni anno -
vera fra le materie complementari la « Sto -
ria della scienza e della tecnica » .

	

(12100 )

MAllONI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere quali siano le decision i
ministeriali inerenti alla nuova sistemazione
della strada statale 69 nel tratto San Giovanni
Valdarno-Pontassieve e dati i precedenti impe-
gni se l'opera è o possa essere inclusa fra l e
opere in via di finanziamento .

	

(12101 )

GAGLIARDI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere qual i
provvidenze intenda disporre in favore de i
coltivatori danneggiati dalle gelate e dall e
grandinate nella provincia di Venezia .

In particolare, l'interrogante fa presente i
gravi danni arrecati alle colture ortofrutticol e
costituenti parte non indifferente del reddito
agrario .

	

(12102 )

GAGLIARDI. — Al Presidente del Consi-
glio dei Ministri ed al Ministro della difesa . —
Per conoscere se, in occasione del 50° anni-
versario della storica data del 24 maggio 1915 ,
non intendano disporre gli ultimi definitiv i
stanziamenti per completare il Tempio votiv o
del Lido di Venezia .

L'interrogante fa presente che l'opera, sor-
ta ancora nel 1920 quale Santuario di ricono-
scenza per la salvezza di Venezia, nonché pe r

accogliere i caduti della prima guerra mon-
diale, è ancora in gran parte incompleta e
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che lo stesso Papa Giovanni XXIII ebbe a sol-
lecitare i veneziani e gli italiani a condurl a
a termine .

	

(12103 )

PELLICANI . — Ai Ministri dell'intern o
e del lavoro e previdenza sociale . — Per sa -
pere qual'è il loro giudizio in merito alla
grave vertenza in corso in provincia di Bari ,
dove, da oltre dieci giorni, si sta svolgend o
un imponente sciopero dei lavoratori agri -
coli per il rinnovo dei contratti di lavoro e
per la stipulazione di un capitolato provincia -
le di colonia .

Deve essere posto in rilievo che nessun ri-
sultato hanno avuto i tentativi di acpordo di -
retto fra le parti, né l'agitazione sembra af-
fievolirsi, ma anzi quotidianamente assum e
proporzioni sempre più vaste e allarmanti .

All'origine della vertenza v'è, oltre tutto,
una imperfetta e distorta applicazione da par-
te delle aziende della nuova legge sui con-
tratti agrari, nonché la mancata compren-
sione di esigenze locali, che sono mature pe r
una soluzione normativa .

In considerazione di quanto sopra, l'in-
terrogante chiede di conoscere quali inter-
venti solleciti i ministeri e gli organi pubblic i
competenti adotteranno, allo scopo di porre
fine alla vertenza, la cui soluzione, oltre ch e
dettata da una esigenza di giustizia obbiet-
tiva, è imposta dalla grave situazione agri -
cola ed è richiesta dai sindacati, dalle ammi-
nistrazioni locali, nonché dall 'opinione pub-
blica della provincia di Bari .

	

(12104 )

ANGELINO PAOLO, PIGNI, RAIA E NAL-
DINI. — Al Ministro dell'interno . — Per sa -
pere se l ' inchiesta promossa nella provinci a
di Genova contro i vigili urbani e i dirigent i
provinciali delle organizzazioni enti locali e d
ospedalieri - i primi per aver aderito allo scio -
pero, i secondi per averlo proclamato - sia
conseguenze di precise disposizioni emanat e
da codesto ministero .

Inoltre gli interroganti chiedono :
a) se il Ministro non ritenga che la mo-

bilitazione massiccia di ingenti forze di po-
lizia in occasione di qualsiasi manifestazione
di lavoratori che venga effettuata nella pro-
vincia di Genova, non assuma obiettivamente ,
ai di là di ogni migliore intenzione, un evi -
dente significato intimidatorio e non contrast i
con i principi sanciti nella Costituzione a ga-
ranzia del mondo del lavoro e dei suoi diritti ;

b) quali passi esso vorrà intraprender e
al fine di garantire ai lavoratori, anche sott o
questo aspetto, la libera rivendicazione dei
loro diritti .

	

(12105)

BAVETTA . — Ai Ministri dell'interno ,
dell'agricoltura e foreste, della pubblica istru-
zione e delle finanze .	 Per conoscere :

a) se le statuizioni contenute nella con-
venzione del 1941 tra il Comune di Roma e
l'ingegner Caroni, confermate con lievi mo-
difiche dalla convenzione del 1953 tra lo stess o
comune ed il fallimento dell'ingegner Caroni ,
abbiano trovato puntuale applicazione, essen-
do giunta notizia che nella zona « Appia Nuo-
va » e « Tempio della Salute » del Comune d i
Roma il piano di lottizzazione è stato grave -
mente violato, con il depauperamento dell e
zone destinate a verde pubblico e con arbi-
trarie volumetrie e, perfino, con l'attribuzion e
a privato proprietario di zone indubbiamente
ricadenti sotto il demanio del comune di Roma .
A titolo di esempio si indicano i seguenti lott i
(Tempio della Salute) :

lotto 10 il cui fabbricato non ha sagom a
e volume rispondente a quelli stabiliti ;

lotto 4 e 28 i cui fabbricati, con sopraele-
vazioni abusive, hanno volumetria non corri-
spondenti a quelle previste ;

lotto 16 il cui fabbricato ha volumetri a

e sagoma diverse da quelle concordate ;
lotto 2 privo di allineamento e con so-

praelevazione abusiva ;
lotto 7, 8, 26 e 7-bis, tutti coperti igno-

rando volutamente le norme della citata con-
venzione ;

via Acerenza, proprietà comunale, espro-
priata dal Comune che la pagò (comprando
così ciò che era cosa propria) venti milioni .

Premesso che nell'interesse pubblico l'igie-
ne e la sanità degli abitanti di quelle zone deb-
bono essere protetti da ogni speculazione e d
il verde deve essere effettivamente a disposi-
zion dei cittadini .

L'interrogante chiede di conoscere :
1) quale sia l'effettiva situazione di fatto

e di diritto di quelle zone, e, se del caso, ch e
l'onorevole Ministro disponga una approfon-
dita inchiesta per chiarire se e quali compia-
cenze vi siano state nel perpetrare tali invero -
simili illegalità ;

2) se sia vero che è stato compiuto, a
cura dell'amministrazione di Roma, un ri-
lievo aerofotogrammetrico in tutta la zona ,e
se sia stata svolta ispezione dei luoghi stessi ,
ed in caso affermativo il relativo esito ;

3) dal Ministro dell'agricoltura, se o
come gli uffici ministeriali abbiano control-
lato l'osservanza della convenzione del 1941 ,
che traeva origini dalla concessione, da parto
del dicastero dell'agricoltura all'ingegner Ca-
roni, di due mutui rispettivamente di lir e
29 .734.000 e di dire 6 .181 .710 (e si richiama
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l'attenzione del Ministro sulla enormità, dell a
somma ragguagliata ai valori attuali dei ter-
reni acquistati e in rapporto alla svalutazione
monetaria), coi quali mutui, provenienti dal -
l'Erario dello Stato, il Caroni avrebbe dovut o
costruire una borgata rurale nell'interesse del -
la collettività dei cittadini ;

4) se il Ministro dell 'agricoltura abbia
tutelato il pubblico denaro, anche, tenendo
-conto dell'evidente favoritismo verso il Ca-
roni del regime fascista ;

5) dal Ministro della pubblica istruzion e
se e quali attività abbia svolto la soprainten-
denza ai monumenti del Lazio per far si che
la zona rispondesse alle norme dettate dalla
ripetuta convenzione e rispettasse l 'amenit à
e l'importanza paesistica della zona dell'Ap-
pia Antica ;

6) dal Ministro delle finanze se e quanto
abbia pagato, all'epoca, l'ingegner Caroni co-
me imposta sui , profitti di regime e di guerra
(parrebbe infatti che il Caroni avesse, a suo
tempo, inscenato un fallimento all'unico fine
di coprire gli enormi profitti realizzati, spe-
culando sulle costruzioni ed i contributi affi-
datigli a causa delle sue amicizie politiche co n
alte gerarchi fascisti ; di tal che il fallimento ,
in parola, parrebbe sia stato chiuso col pa-
gamento al 100 per cento dei presunti credi
tori e con la pura restituzione in moneta sva-
lutata di una parte (esigua) del fortissimo
contributo avuto nel 1941 dal Ministro della
agricoltura ;

7) se non ritiene opportuno, data l'enor-
mità di costruzioni abusive, realizzate dal Ca-
roni, disporre una approfondita inchiesta a l
fine di conoscere l'ammontare dell'immobil e
denunciato o concordato ai fini dell'impost a
complementare e l'ammontare di tutti i tribut i
pagati e .da pagare allo Stato ed al comune d i
Roma e delle eventuali evasioni ;

8) quali raporti di affari vi siano tra i l
Caroni ed il comune di Roma, giacché corre
voce di strani contratti di locazione ;

9) quante cause abbia vinto il comune
di Roma patrocinate dall 'attuale ufficio legal e
e quante ne abbia perso o transate, di quest e
quante con il Caroni, quanto si è speso pe r
dette cause e quanto costa ogni anno l'ufficio
legale .

	

(12106 )

MARTINO GAETANO . — Al Ministro del-
la difesa. — Per sapere - premesso che l a

legge 16 novembre 1962, n . 1622, ha offerto la
possibilità a tutti gli ufficiali di complemento
delle varie armi, anche con soli dieci anni di
servizio, di conseguire una definitiva sistema-
zione mediante il passaggio nel ruolo specia -

le unico, ma ha trascurato di consentire agl i
ufficiali di complemento dei servizi di en-
trare a far parte anch'essi del citato ruol o
speciale unico - se non ritenga opportuno ed
equo provvedere ad una definitiva sistema-
zione anche degli ufficiali di complemento
dei servizi, tenendo presente che vi sono ca-
pitani di complemento che saranno promos-
si maggiori i quali rischiano, dopo il conse-
guimento del nuovo grado, di essere collo-
cati immediatamente in congedo .

	

(12107 )

GRILLI. — Al Ministro dell 'interno . -
Per conoscere se non ritenga di dover inter-
venire presso il prefetto di Ascoli Piceno, i l
quale, pur essendo stato interessato a mezzo
di ricorso firmato, consente che la carica d i
sindaco del comune di Force sia ricopert a
dal dottor Egidi Francesco, il quale, in quan-
to dipendente del locale ospedale, posto sott o
il controllo del comune, e ufficiale sanitario
del comune con regolare retribuzione e rap-
porto di dipendenza, si trova nel primo e
più classico caso di ineleggibilità .

	

(12108 )

CARCATERRA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere se il Go-
verno intenda estendere a tutti i pensionati
docenti e dirigenti della scuola il trattamento
di quiescenza stabilito per ufficiali e magi -
strati .

	

.

	

(12109 )

ALESI. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Per sapere come intenda far
fronte alle doglianze degli agricoltori delle
province di Udine, Treviso, Venezia e Vicen-
za in merito alla insostenibile fissazione dei
prezzi del mais .da parte di detto ministero .

Poiché le province in questione sono l e
più forti produttrici di questo cereale e poi -
ché, di conseguenza, la determinazione d i
prezzi così inadeguati viene a colpire parti-
colarmente gli agricoltori delle zone suddette ,
i quali del resto non nascondono il loro disap-
punto e le loro rimostranze, l'interrogante
domanda al Ministro se non creda necessari o
riesaminare la situazione che ha portato a d
una decisione siff atta, la quale porebbe avere
tra l'altro gravi conseguenze politiche . (12110 )

ARMANI, COLLESELLI, RADI, FORNA-
LE, TANTALO, FUSARO, CAVALLARI NE -
RINO E BEMPORAD. — Al Ministro della
sanità . Per conoscere quali motivi hann o
suggerito l'invio da parte del Ministro agli
organi provinciali di tutela degli ospedali, d i
direttive « riservate » (nel 1964, nonché il 6
marzo e l'11 maggio 1965), per effetto dell e
quali, a metà dell'esercizio finanziario, non
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sono stati ancora approvati i bilanci di previ-
sione 1965 e le rette ospedaliere proposte dop o
ponderato e responsabile esame dalle singol e
amministrazioni degli ospedali per il 1965 .

Tali direttive – e conseguentemente l ' in-
giustificato grave ritardo nell'approvazione e
del bilancio e delle rette – nonché mortificar e
l'impegno di serietà e di cosciente saggezz a
amministrativa dei dirigenti degli ospedal i
che avevano informato la indispensabile for-
mulazione delle proposte di allineamento dell e
rette ai reali aumentati costi dei servizi, agl i
accordi Fiaro-Sindacati, ecc . ; nonché essere
motivo di sfavorevoli commenti da parte del -
l'opinione pubblica quasi che la non appro-
vazione fosse dovuta a motivi imputabili agl i
amministratori dei nosocomi; sospende e ri-
tarda l'attuazione dei programmi, deliberati ,
dai singoli ospedali anche nei limiti ristretti
della gestione ordinaria, e ciò con notevole
pregiudizio per l'andamento della assistenz a
ospedaliera .

Né, a parere degli interroganti, può esser e
addotto a giustificazione di tale insolita e con-
troproducente procedura, il fatto che si inten-
de presentare al Parlamento l'annunciato ed
atteso provvedimento di riforma della legisla-
zione ospedaliera, giacché la vita normale e
regolare degli ospedali non può nel frattemp o
arrestarsi .

Nel doveroso e integrale rispetto delle vi -
genti norme di legge, che garantiscono all e
amministrazioni ospedaliere i mezzi per lo
adempimento delle funzioni affidate alla loro
responsabilità amministrativa, civile e pena -
le, fino a quando il vigente ordinamento no n
sarà sostituito dall'attuazione della riform a
della legislazione ospedaliera, gli interrogant i
chiedono al Ministro se non ritenga urgente
e indifferibile revocare le direttive « riser-
vate » di cui si è fatto cenno, restituendo all e
autorità provinciali di tutela l ' integrale fun-
zione loro spettante per legge, per il pronto
assolvimento dei competenti provvedimenti d i
approvazione dei bilanci e delle rette di de-
genza per l'anno in corso .

Si permettono, infine, richiamare l'atten-
zione sulle dannose conseguenze per la pub-
blica assistenza ospedaliera della mancata ap-
provazione dei bilanci e delle rette (già metà
esercizio finanziario è trascorso in queste mo-
re), che si concretano in maggiori costi pre-
senti e futuri, la cui responsabilità non pu ò
essere certamente attribuita alle amministra-
zioni ospedaliere, ma solo al ritardo con cu i
l'autorità competente non ha provveduto all a
attuazione degli adempimenti dalla legge a d
essa commessi .

	

(12111)

ZOBOLI E LAMI. — Ai Ministri del la-
voro e previdenza sociale e dei Lavori pub-
blici. — Per sapere per quali motivi la Gesca l
di Forll non ha ancora provveduto a dare
inizio ai lavori per ovviare agli Inconvenien-
ti, da tempo accertati a mezzo dei propri tec-
nici, che gravano sugli edifici del quartiere
Gescal de « La Cava » di Ferii che riguar-
dano in modo particolare gli impianti di ter-
moventi lazione, riscaldamento, copertura
delle terrazze e dei muri esterni le cui crepe
continuano minacciosamente ad estendersi ,
tutti i difetti che ne deteriorano progressiva -
mente gli stabili e ne pregiudicano l 'abita-
bilità .

Finora, in risposta alle ripetute richieste
degli assegnatari, la Gescal ha provveduto
solamente all'esame degli inconvenienti, ma
non ha dato ancora inizio alla loro rimozio-
ne, né tampoco ha assicurato l 'approvazione
dei relativi lavori . L'approssimarsi di u n
nuovo inverno renderebbe più esposti gli as-
segnatari alle conseguenze dei difetti tecnic i
sopraindicati e più difficile le opere di ripa-
razione che hanno nella presente stagione l e
condizioni adatte per la loro eseguibilità .

Per conoscere inoltre se ritengano inter-
venire per imporre agli enti gestori un ' orien-
tamento più sollecito e che corrisponda all e
necessità elementari di abitabilità degli sta-
bili .

	

(12112 )

OGNIBENE. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere se è a co-
noscenza che nelle recenti elezioni nei con-
sorzi dei bacini montani e della bonifica d i
Burana, con sede a Modena, a causa dei v
genti statuti a voto plurimo, solo una mode-
sta parte dei consorziati ha votato, e dell e
conseguenti proteste che da più parti si sono
sollevate per il carattere antidemocratico ch e
queste stesse elezioni hanno avuto .

L'interrogante in particolare chiede d
conoscere :

1) i] numero dei voti ottenuti da ciascu-
no dei consiglieri eletti nei due consigli d i
amministrazione ;

2) la percentuale dei voti avuti da cia-
scun candidato rispetto al totale dei voti di-
sponibili per ogni sezione .

L'interrogante chiede, infine, se il Mini-
stro, una volta accertata la eventuale irrego-
larità delle suddette elezioni, non ritenga di
intervenire per invalidarle, convocando nuo-
ve elezioni con le opportune modifiche statu-
tarie al fine di renderle democratiche .

(121131
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CARCATERRA . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se non riteng a
doveroso e legittimo intervenire con provve-
dimenti sui seguenti problemi :

1) Il risultato dei tre concorsi banditi i l
13 luglio 1962 (presidi di scuole medie, 665
posti, per direttori di scuole di avviament o
professionale, 186; per scuole di avviament o
professionale femminile, 14) non può essere
utilizzato dal Ministero senza un ulterior e
provvedimento che modifichi il risultato stes-
so dei tre diversi concorsi .

Infatti : essi furono banditi distintamente
per tre tipi diversi di scuole che furono po i
unificate nella scuola media nuova (legge
n . 1859 del 31 dicembre 1962), legge che h a
unificato i ruoli corrispondenti ai soppressi
tipi .

Se non si unificano i risultati dei tre bandi
di concorso, può avvenire : a) che sia illegit-
tima l'assegnazione a una sede della nuova
scuola media, chiesta per ipotesi, ugualmente
dai primi di ciascuna graduatoria di vinci-
tori ; b) nel caso che un concorrente risult i
vincitore in più graduatorie (dei tre divers i
concorsi) è ovvio che il vincitore non ha (come
nei casi analoghi) interesse a scegliere la gra-
duatoria da cui dovrà essere escluso ; in ta l
caso la esclusione sarà fatta dal Ministero
o per arbitrio o con con possibilità di sospett o
di favore e così via .

2) I tre diversi concorsi furono banditi
per un complesso di 865 posti, mentre le va-
canze per le presidenze della nuova scuol a
sono 3 .267. La sproporzione è enorme . Poi-
ché già in altri casi (legge n. 380 del 23 mag-
gio 1964; legge n. 831 del 28 luglio 1961; legge
n. 1105 del 27 ottobre 1964) si è provveduto
a dichiarare vincitori gli inclusi nelle tre di-
verse graduatorie di merito e data l'enorme
vacanza già indicata, si impone un provvedi -
mento del tipo delle proposte di legge ana-
loga alla 380 già citata .

Del resto, il Ministero, interrogato dal -
l'onorevole Amadei, ebbe già a dichiararsi
propenso ad un provvedimento del genere .

(12114 )

BRONZUTO E ABENANTE. — Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale . —
Per sapere se sia a conoscenza della grav e
situazione in cui versa l'industria napoleta-
na, per l'attacco padronale ai livelli di occu-
pazione (chiusura di fabbriche,' riduzione d i
orario di lavoro, licenziamenti e sospensioni )
e della tensione sindacale, provocata da tale
politica, culminata nello sciopero generale

provinciale dei metallurgici del 16 giugno e
con l'attendamento degli operai licenziati e
sospesi dall'O.C.R .E.N., in piazza Garibaldi ,
dove già 20 mila cittadini hanno apposto la
loro firma di solidarietà ai lavoratori colpiti .

In particolare, se sia a conoscenza del fat-
to che al licenziamento di 70 operai e alla so-
spensione di altri 80 lavoratori .dell'O .C.R.E.N .
di Napoli si sono opposti, unitariamente, tutti
i sindacati e contro tali provvedimenti si sono
pronunciati unanimemente il consiglio pro-
vinciale ed il consiglio comunale di Napoli .

Gli interroganti chiedono, infine, di co-
noscere quali iniziative il Ministro intenda
prendere e in particolare se intenda convoca-
re i sindacati, che già da tempo, unitariamen-
te, gliene hanno fatto richiesta .

	

(12115 )

BRONZUTO . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere quali iniziative intenda pren -
dere per l'estensione del riconoscimento della
qualifica di prigioniero di guerra, con l'attri -
buzione dei relativi benefici, ai civili che fu -
rono deportati ed internati nei campi di con -
centramento e di lavoro tedeschi, già ricono-
sciuti tali ai sensi dell'articolo 8 del decreto le -
gislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 ,
n, 27, considerato che la concessione di tali
benefici è stata recentemente estesa dall'am -
ministrazione dell'Esercito al personale che ,
essendo stato militarizzato ai soli effetti pe-
nali e disciplinari ai sensi della legge 25 ago-
sto 1940, n . 1304, fu riconosciuto dalle Com -
misisoni interrogatrici come internato civile .

(12116 )

ANDERLINI . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere, tenuto conto della rispost a
data ad una interrogazione presentata sull o
stesso argomento, debba ritenersi che, aven-
do la Santa Sede pagato l'imposta cedolare
d'acconto per il 1963 su circa 3,5 miliardi d i
dividendi ed essendo in corso gli accertamen-
ti per il 1964. debbasi ritenere ritirata la cir-
colare del lVlinistro Martinelli dell'11 ottobr e
1963 sullo stesso argomento e conseguente -
mente privo di ogni effetto lo scambio di not e
diplomatiche tra l'Italia e la Santa Sede della
stessa data .

	

(12117 )

PEZZINO . — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . -- Per conoscere, in
relazione al contenuto del suo decreto 30 no-
vembre 1964, con il quale ha disposto ch e
nella provincia di Catania i lavoratori agru-
mari possono percepire il sussidio di disoccu-
pazione solo dopo che siano trascorsi 90 gior-
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ni dalla cessazione o dalla sospensione dell a
attività :

1) se abbia valutato l'estrema gravità
della norma introdotta, la quale, di fatto ,
priva i lavoratori della categoria colpita d i
un diritto irrinunciabile del quale essi finora
giustamente fruivano ;

2) se sia informato del gravissimo e giu-
stificato stato di agitazione in cui si trova oggi
la categoria, la quale, alle note e pesanti diffi-
coltà congiunturali, vede oggi aggiungersi ,
per iniziativa governativa, un nuovo taglio
ai bilanci familiari dai quali, per ben tr e
mesi, viene ora a essere sottratto, oltre al sa-
lario, anche l'inadeguato sussidio di disoccu-
pazione ;

3) se, in considerazione di quanto sopra ,
non ritenga di dovere con urgenza revocar e
la grave misura adottata .

	

(12118 )

GUERRIERI . — Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile . — Per sapere se
non ritenga doveroso, ai fini di giustizia e d
equità, riconoscere ai proprietari delle case
di Varazze, soggette ad esproprio per il tra-
sferimento ,a monte della linea ferroviari a
della zona, una indennità più rispondente a l
valore attuale e reale degli immobili stessi .

L'interrogante in proposito rileva e ricor-
da trattarsi, per la maggior parte, di abita-
zioni costruite da lavoratori per uso familia-
re, cosa questa di profondo significato uma-
no che non può non consigliare la massim a
benevolenza nella interpretazione ed appli-
cazione delle leggi anche le più rigorose non-
ché la ricerca di ogni altra possibilità pe r
compensare adeguatamente il grave dann o
sopra lamentato .

	

(12119 )

COCCIA. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell'industria e commercio .
— Sulla situazione venutasi a creare nell o
stabilimento della Cisa-Viscosa di Rieti, ov e
s'impone un tempestivo intervento a difesa
dell'occupazione operaia e dell'economia cit-
tadina .

Da alcuni mesi nella fabbrica su indicat a
si è passati dai 100 licenziamenti « consen-
suali » alla riduzione pesante dell'orario d i
lavoro dalle 48 alle 32 ore, adducendo la giu-
stificazione infondata che in tal modo si sa-
rebbero evitati ulteriori licenziamenti .

Al contrario, la direzione ha operato in -
giustificatamente 25 licenziamenti fra impie-
gati e qualifiche speciali, malgrado la pro-
duzione non abbia subìto diminuzioni, 'rifiu-
tando sino ad oggi ogni accordo sulla base
delle proposte unitariamente avanzate da

tutti i sindacati, il che ha già provocato u n
compatto sciopero da parte delle maestranz e
interessate .

L'interrogante chiede pertanto quali pass i
hanno compiuto e intendano compiere i Mi-
nistri interessati per ottenere la revoca de i
licenziamenti e più in generale per evitare
ogni ulteriore colpo all'occupazione operai a
ed all'economia della città di Rieti e del su a
comprensorio che contano questo unico sta-
bilimento industriale e che hanno, come è
noto, i più bassi livelli di occupazione nell a
regione.

	

(12120 )

COCCIA. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se, in relazione agli ultimi stan-
ziamenti per il settore ospedaliero, si sia pre-
visto, come auspicato da tempo, la creazione
di una nuova unità territoriale nella Bassa
Sabina, nel comprensorio di Poggio Mirteto ,
ed il coordinamento e potenziamento di quel -
la già esistente a Magliano .

	

(12121 )

DELFINO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere qual'è il numero dell e
baracche, costruite fino all'anno 1915 per ospi-
tare provvisoriamente i sinistrati dai terremot i
e da altre calamità naturali che, attualmente ,
dopo oltre cinquant'anni, sono ancora usat e
come abitazione da cittadini italiani, pur es-
sendo prive persino dei servizi igienici .

(12122 )

PREARO . — Al Ministro dell'agricoltur a
c delle foreste . — Per conoscere :

– premesso che con comunicato stamp a
del 30 settembre 1964 è stato reso noto che con
decreto in corso di registrazione si è provve-
duto a dare un nuovo ordinamento allo spe-
ciale servizio del ministero dell'agricoltur a
incaricato dei rapporti con la C .E.E . ;

tenuto conto della fondamentale im-
portanza ed impegnatività delle regolamenta-
zioni di mercato per i prodotti agricoli e dell e
altre decisioni in materia agricola di compe-
tenza – in forza del Trattato di Roma – de i
vari organi della C .E .E . ;

tenuto, altresì, conto che detto servi-
zio speciale del ministero dell'agricoltura, pur
contando sul senso 'di abnegazione e di re-
sponsabilità e sulla provata capacità di pochi
valorosi funzionari, sembra oggi non sia i n
grado di provvedere alle crescenti, notevol i
esigenze senza una adeguata e qualificatissima
attrezzatura di uomini e mezzi, investendo 'l e
attribuzioni di detto servizio l'intera attività
del ministero dell'agricoltura –

a) quali provvedimenti sono stati adottati
e si intende adottare a tale riguardo ;
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b) quale organizzazione è stata data o
si intende dare a questa fondamentale attività
ministeriale ;

c.) quali sistematici collegamenti sono sta-
ti previsti con i rappresentanti italiani in sen o
all'Assemblea Parlamentare Europea e al Co-
mitato Economico e Sociale della C .E.E . e con
le organizzazzioni agricole interessate .

(12123 )

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere qual e
decisivo intervento intendano mettere in atto
nei confronti del Governo australiano al fin e
di consentire al cittadino italiano Pasqual e
Santonastaso, sposatosi in Australia, di in -
contrarsi col proprio figlio Alfredo là residen-
te. La questione, di cui più volte si è interes-
sata la stampa, investe principi di diritto na-
turale che nessuno Stato con qualsiasi pre-
testo può misconoscere .

« Gli interroganti chiedono se non si rav-
visino condizioni sufficienti, qualora il Go-
verno australiano continuasse nel suo inac-
cettabile atteggiamento, per porre in essere
contromisure idonee a far recedere quell'au-
torità da un comportamento evidentemente
antiumano .
(2668)

	

« SCALFARO, D'AMATO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della difesa, per sapere se il Govern o
non ritenga equo applicare le disposizioni d i
cui alla legge 14 febbraio 1964, n. 237, che
avrà applicazione con la chiamata alle armi
dei nati del 1946, per effetto delle quali la
rivedibilità è ammessa una sola volta ed all a
seconda visita, a 20 anni, la posizione del co-
scritto deve essere definita, anche ai giovani
delle classi precedenti, dichiarando non ido-
nei quelli che sono stati dichiarati rivedibil i
alla seconda visita .

« Avviene in pratica che, ad esempio, gio-
vani della classe 1943 dichiarati rivedibili tr e
volte sono stati dichiarati idonei alla quarta
visita .

« Questi giovani devono, perciò, rimaner e
per sette anni nella condizione di non pos-
sedere la qualifica di militesente con le rela-
tive preclusioni ai fini dell'occupazione sia
presso le aziende pubbliche che quelle pri-
vate .

« La grave ingiustizia di questa situazio-
ne, che costringe le famiglie di questi giova-
ni a sostenere gli oneri che ne derivano, e le

conseguenze psicologiche e sociali che ess a
causa agli interessati nel momento più im-
portante della loro vita non giova certament e
al servizio che gli ex rivedibili sono chiamat i
a prestare dopo anni di attesa e con i con -
fronti che possono fare nei riguardi delle car-
riere di lavoro dei loro coetanei .

« L'interrogante chiede, quindi, che il Go-
verno voglia esaminare la possibilità di fa r
dichiarare non idonei i rivedibili delle class i
anteriori a quelle del 1946, che alla second a
visita vennero dichiarati nuovamente rive-
dibili .

	

(2669)

	

« BRUSASCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se non intenda finalmente valutare posi-
tivamente le richieste per una riforma gene-
rale delle pensioni di guerra avanzate legitti-
mamente da diversi mesi dall'A .N.M.I .G .

	

(2670)

	

t( RAIA, PIGNI, MINASI, CERAVOLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se non intendano rispettare i so-
lenni impegni, nei confronti dei mutilati ed
invalidi civili, di concedere alla categoria l a
assistenza e la pensione a partire dal 1° gen-
naio 1965.

« L'interrogante fa rilevare come il dila-
torio atteggiamento del Governo ha esaspe-
rato legittimamente gli invalidi civili, che, di
fronte ad ulteriori rinvii, si sentirebbero auto-
rizzati ad organizzare manifestazioni di pro-
te'sta, che non tornerebbero certo a prestigi o
del paese, per ottenere riconoscimenti esi-
stenti da anni in numerosi paesi civili .

	

(2671)

	

« PIGN I

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della difesa, per conoscere, quali siano
i motivi per i quali, mentre si consente l a
esenzione dal servizio militare a un giovan e
che ha due fratelli maggiori che hanno pre-
stato servizio, non si riconosce tale diritto s e
uno di essi ha svolto attività militari nell'eser-
cito partigiano e nel Corpo di liberazione na-
zionale .

	

(2672)

	

« MAllONI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio 'dei ministri, per sa-
pere se sia intervenuto presso la direzione
della società per azioni Cotonificio Triestin o
al fine di scongiurare la chiusura dello sta-
bilimento di Ronchi dei Legionari decisa dal-
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la suddetta direzione il 22 giugno 1965, es-
sendo stati licenziati i rimanenti 6 impiegat i
e 173 operai e operaie, dopo gli 800 lavorator i
già licenziati dalla stessa azienda negli ulti -
mi 3 mesi negli stabilimenti di Ronchi e d i
Gorizia .

« Questa decisione avrà gravissime conse-
guenze di carattere economico e sociale pe r
tutta la provincia isontina e la regione Friuli -
Venezia Giulia .

« Da notare inoltre che nelle industri e
I .R.I . locali i licenziamenti cosiddetti " vo-
lontari " e quelli per limiti di età assommano
ad oltre 2 .000 negli ultimi due anni e ch e
questi posti .di lavoro non vengono sostituiti ,
costringendo così le giovani leve altamente
preparate a trovar lavoro in altre regioni o
addirittura all'estero e quindi accrescendo l a
fuga di manodopera altamente qualificata e
specializzata, che impoverisce sempre più l e
nostre terre.

« Gli interroganti vogliono sapere a quali
conclusioni è giunto il Governo per evitare
la chiusura del cotonificio di Ronchi e la con-
tinua diminuzione degli organici in tutti gli
altri stabilimenti privati o dell'I .R .I . e por-
tare l ' economia del Friuli-Venezia Giulia a
quella ripresa auspicata da tutte le forze po-
litiche, economiche e sindacali, enti e asso-
ciazioni varie, nonché da tutti i comuni e pro -
vince e dalla stessa Assemblea regionale .
(2673)

	

« FRANCO RAFFAELE, LIZZERO, BER-

NETIC MARIA, FIBBI GIULIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i Mini-
stri dell ' interno, dell'industria e commer-
cio, del lavoro e previdenza sociale e dei la-
vori pubblici e il Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno, sull a
incredibile e spaventosa tragedia di Villape-
trosa avvenuta il 25 giugno 1965, in cui ne l
tentativo eroico e generoso di salvare rispet-
tivamente il congiunto e il vicino di casa, ri-
masto asfissiato nel fondo di un pozzo da
ossido di carbonio sprigionatosi da un motor e
per il sollevamento dell'acqua, hanno perso
la vita ben altre otto persone, inghiottite dal-
le fauci mortali del pozzo maledetto, quas i
attratte da irresistibile calamità ;

« Tuttavia l'opinione pubblica attonita e
commossa ha lamentato la causa del sinistr o
biblico nella mancanza di attrezzature civil i
in cui vivono tante contrade marsalesi e co n
esse Villapetrosa, priva di strade transitabi-
li, di telefono, di energia elettrica, nonostan-
te da anni le forze democratiche e popolar i
avessero posto all'attenzione delle autorità

tale inammissibile stato di cose e lo stesso
interrogante avesse chiesto più volte in sede
parlamentare al Governo l'elettrificazion e
della zona in tutto l'agro marsalese come una
delle condizioni per il progresso civile ed eco-
nomico ed una vita più serena di quelle la -
boriose popolazioni .

« Comunque la tragedia non avrebbe as-
sunto tali spaventose proporzioni, a giudizi o
anche di medici, se i vigili del fuoco appena
chiamati, quasi subito dopo la sciagura, fos-
sero intervenuti attrezzati con maschere an-
tigas, antirespiratori ed ogni strumento util e
in tale occasione perché alcuni dei corp i
estratti dal pozzo dopo quasi due ore dal fat-
to infausto ancora erano in vita, sebbene i n
condizioni disperate; ciò che lascia suppor-
re che, se fossero stati estratti subito dal poz-
zo al primo intervento dei vigili del fuoco ,
quando invece sono arrivati privi degli a t
trezzi necessari, alcuni si sarebbero salvati ,
risparmiando alle famiglie poverissime, a
tanti bimbi ora angosciati dal dolore di es-
sere privati dell'unico sostegno della vita di-
sagiata .

<. Se non ritengano di intervenire pronta -
mente per assicurare alle famiglie colpite ,
soprattutto alle più povere, una larga e pro-
ficua assistenza, l'elargizione di una pront a
e adeguata pensione alle vedove, agli orfan i
e ai genitori superstiti ; l'assegnazione di un a
medaglia al valore civile agli eroici caduti
per esaltarne la nobiltà dell 'azione, unico re-
taggio ai loro afflitti familiari ; di potenziar e
e sufficientemente attrezzare il corpo dei vi-
gili del fuoco di Marsala ;

« Infine se non ritengano di disporre ur-
gentemente finanziamenti necessari per i l
completamento dell'elettrificazione della zo-
na, per la costruzione di strade di comunica-
zioni transitabili, di telefono ed ogni altro
indispensabile servizio per la vita civile d i
quelle popolazioni, la cui sventura ed il cu i
dolore si assommano nella sola vera unica
causa : la sordità di chi avrebbe dovuto prov-
vedere e l'arretratezza della strutturazion e
civile di questa società .
(2674)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per co-
noscere in base a quali criteri la Commissio-
ne, che ha definito il primo programma d i
intervento in applicazione della legge n . 404 ,
ha ritenuto di escludere dal finanziament o
tutte le iniziative in campo zootecnico pro -
mosse, in provincia di Modena, dal movi-
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mento cooperativo aderente alla Lega nazio-
nale delle cooperative .

« Questa esclusione appare del tutto ingiu-
stificata, se si considera che l'Ispettorato com-
partimentale ha espresso parere favorevole
per il finanziamento di alcune stalle sociali ,
nonché di altri impianti di sviluppo zootec-
nico in conformità con la più volte riaffer-
mata priorità dell'intervento pubblico in que-
sto settore produttivo .

« L'interrogante chiede, infine, se il Mi-
nistro non ritenga opportuno intervenire pe r
modificare le suddette decisioni e, in tutti i
casi, per garantire che nell'esame del suc-
cessivo programma di applicazione della leg-
ge in oggetto le richieste dei produttori mo-
denesi associati trovino favorevole accogli -
mento .
(2675)

	

« OGNIBENE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della marina mercantile, sulla persi -
stente situazione di anarchia nel golfo di Ca-
tania, dove continuano tranquillamente a d
esercitare sistemi di pesca proibiti, in viola-
zione dell 'articolo 5 del decreto 28 novembr e
1956, n . 810, dell'Assessore alla pesca della
Regione siciliana, padroni di barca che con l a
loro azione sterminano il già povero patrimo-
nio ittico, riducendo alla miseria e alla dispe-
razione i pescatori che onestamente si atten-
gono alle prescrizioni vigenti .

« In particolare l'interrogante chiede di co-
noscere :

1) per quali incomprensibili motivi la ca-
pitaneria del porto di Catania che agli inizi de l
mese di aprile 1965 è giustamente intervenut a
per reprimere in modo drastico le violazion i
dell'articolo 3 del citato decreto e impedito l a
pesca col cianciolo nel mese di aprile, dal 1 °
maggio in poi non ha usato la medesima fer-
mezza per impedire le violazioni dell'articol o
5 del medesimo decreto ed ha consentito i n
tal modo il consolidarsi di una situazione d i
illegalità che, di fronte alla impunità assicu-
rata ai violatori dell 'articolo 5 citato, minacci a
di estendersi pericolosamente ;

2) in che cosa consistano le totalmente
inefficaci misure che la capitaneria afferma d i
avere adottato per assicurare il rispetto de l
citato articolo 5, e in modo specifico quante
contravvenzioni siano state finora elevate a ca-
rico di ciascuno dei padroni di barca respon-
sabili della violazione denunciata, nonché se
gli atti relativi a tutte le contravvenzioni sian o
stati trasmessi all'autorità giudiziaria con l a
stessa solerzia con ila quale si è proceduto per

le contravvenzioni elevate nel mese di april e
contro i violatori dell ' articolo 3 ;

3) come giudichi il Ministro interrogato
l'atteggiamento del comandante del porto d i
Catania il quale rifiuta di colpire i violator i
dell'articolo 5 con le sanzioni che l'articolo 9
del medesimo decreto autorizza i comandant i
di porto ad applicare, nonché con quelle ch e
l'articolo 10 prevede debbano essere applicat e
tassativamente, con l 'esclusione di qualsiasi
facoltà discrezionale da parte dei comandant i
di porto ;

4) se il Ministro interrogato non ritenga
di dover promuovere con urgenza un'inchie-
sta ministeriale sul luogo :

a) per accertare i motivi dell'inerzi a
della capitaneria nel delicato campo della vi-
gilanza e della repressione contro i sistem i
di pesca proibiti ;

b) per constatare se al di sopra dell a
legge prevalgano inamissibili pressioni e pro-
tezioni politiche volte a coprire, per bassi mo-
tivi clientelari, i violatori dell'articolo 5 ;

c) per rimuovere gli ostacoli che s i
frappongono al ritorno della legalità nell o
ambito del settore peschereccio nel golfo d i
Catania e restituire così a tutti i pescatori l a
fiducia nella validità universale della legge e
nella imparzialità degli organi della ammini-
strazione statale, oggi profondamente scossa .

(2676)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro delle finanze, per conoscere se si a
informato della recente disposizione impar-
tita dall'Ispettorato generale lotto e lotteri e
alle locali intendenze di finanza di trasferir e
il personale dipendente, attualmente assegna-
to alle ricevitorie di nuova istituzione, pri-
vandole così dell'organico previsto dall a

legge .
« Nel caso positivo, domanda se sia consa-

pevole del notevole danno che tale disposi-
zione, se attuata, apporterebbe al servizio, a l
gestore ed all'amministrazione stessa, essen-
do lesiva delle particolari esigenze che l a
natura ,del servizio richiede, non potendo i l
reggente provvedere da solo all'assolviment o
della enorme mole di lavoro, formato in pre-
valenza di lavoro svolto allo sportello ed in
condizioni ambientali particolari, essendo
inoltre vietato allo stesso gestore dì assumere
personale estraneo alla Amministrazione ,
stante il divieto stabilito dall'articolo 74
della legge sul lotto .

« L'interrogante chiede pertanto di cono-
scere se, in considerazione di quanto sopra ,
non intenda provvedere con sollecitudine alla
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revoca del provvedimento, evitando così inu-
tili e dannosi intralci, che si ripercuotereb-
bero essenzialmente sul buon andamento del -
la gestione e quindi sulle riscossioni setti-
manali .
(2677)

	

« ROBERTI, TRIPODI, FRANCHI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, sui motivi ch e
hanno consigliato di escludere dal diritto all a
supplenza temporanea di educazione fisica gl i
studenti degli istituti superiori di educazion e
fisica (articolo 27 dell'Ordinanza ministerial e
incarichi e supplenze per l'anno scolastico
1965-1966) .

« Quanto sopra è in contrasto con le di-
sposizioni dello stesso articolo 27 della predet-
ta ordinanza ministeriale che prevede per gl i
iscritti negli « elenchi speciali » la preferenz a
nella nomina per la supplenza .

« Come risulta anche al Ministro, molti gio-
vani iscritti nei predetti « elenchi speciali »
frequentano i corsi degli istituti superiori d i
educazione fisica allo scopo di conseguire i l
titolo specifico per esercitare la profession e
dell'insegnamento dell'educazione fisica e per -
tanto i predetti giovani si troverebbero nelle
condizioni o di rinunciare al conseguimento
del titolo specifico o di rinunciare alla nomina
per l'insegnamento, aggravando così il pro-
blema del personale non qualificato .

« Chiede, infine, quali provvedimenti il Mi-
nistro intenda adottare per eliminare tem-
pestivamente le difficoltà che si vengono a
creare nell'ambito della scuola da questa di-
sposizione contraddittoria che finisce con i l
favorire posizioni demagogiche a danno di gio-
vani che modestamente ed onestamente hanno

intrapreso la strada maestra per qualificars i
in un servizio di alto valore scolastico e so-
ciale .
(2678)

	

« SINIONACCI » .

Interpellanza.

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri delle partecipazioni statali e dell a
marina mercantile, per conoscere a quali cri-
teri si siano ispirati 'l'I .R.I . e la Finmare nel
decidere di istituire, per la prima volta, l a
carica di consigliere delegato in tre società d i
preminente interesse nazionale .

Gli interpellanti chiedono, in particolare ,
come si giustificano le decisioni sopraindicate ,
ove si consideri :

1) che, per esempio, la Società adriatic a
di navigazione negli anni della sua massima
espansione (48 navi) non abbia mai avuto u n
consigliere delegato ;

2) che da tempo l'indirizzo deM'I .R.I . e
della Finmare pare essere quello di tender e
alla riduzione delle spese e, quindi, dei di-
savanzi .

A quest 'ultimo proposito si chiede di co-
noscere :

1) quale emolumento annuo verrà desti -
nato ai neo consiglieri delegati ;

2) quali spese aggiuntive di segreteria ,
rappresentanza, .ecc., verranno imputate ne i
rispettivi bilanci delle tre società interessate .

« Gli interpellanti infine domandone se l e
nomine di consiglieri delegati non pongano ,
di fatto, in atto uno svuotamento degli inca-
richi dei rispettivi presidenti .
(502)

	

« GAGLIARDI, CAVALLARI, DEGAN » .
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