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La seduta comincia alle 9,30.

PASSONI, Segretario, legge il process o
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de-
putato Dal Canton Maria Pia .

(L concesso) .

Data l'assenza del Governo, sospendo la
seduta fino alle 10.

(La seduta, sospesa alle 9,35, è ripres a
alle 10) .

Svolgimento di proposte di legge .

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per le
quali i presentatori si rimettono alla relazio-
ne scritta e il Governo, con le consuete riser-
ve, non si oppone :

Cervone, Ganestrari e Ruflni : « Disposi-
zioni relative al personale di dattilografia del
Ministero di grazia e giustizia » (2023) ;

Leone Raffaele, Rampa, Radi, Arnaud, D e
Capua e Vincelli :« Aumento a lire 45 milio-
ni dell'importo complessivo delle borse d i
studio annuali per la preparazione di docent i
di materie tecniche negli istituti d'istruzion e
tecnica di cui all'articolo 2 del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato 29
maggio 1947, n . 690, ratificato con legge 2i
marzo 1953, n . 190 » (2224) .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Delega al Governo per l'organizzazion e

degli enti di sviluppo e norme relativ e

alla loro attività (2271); e della concor-
rente proposta di legge Novella ed altri

(309-bis) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Delega al Governo per l'organizzazione
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degli enti di sviluppo e norme relative all a
loro attività ; e della concorrente proposta d i
legge Novella ed altri .

iscritto a parlare l'onorevole Gerbino .
Ne ha facoltà .

GERBINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, se le mie cono-
scenze non sono incomplete, mi sembra che
in materia di enti di sviluppo ci troviamo di
fronte a due precedenti legislativi strettamen-
te connessi : il primo è l'articolo 32 della leg-
ge 2 giugno 1961, n .454, meglio conosciuta
come legge del « piano verde »; il secondo è
il decreto del Presidente della Repubblic a
del 23 giugno 1962, n . 948, che ne è conse-
guito. Ora a me sembra che il disegno d i
legge sottoposto al nostro esame venga a co-
stituire come un terzo momento nella gradua-
le definizione legislativa di detti enti : defi-
nizione della loro 'natura, delle loro funzion i
e della loro finalità. E, a mio avviso, appuri-
to per non correre il rischio di disperdere la
nostra attenzione orientandola, verso altri pro-
blemi, anche importanti ed anche conness i
(se si vuole), ma comunque diversi, è fors e
importante soffermarsi su natura, funzion i
e finalità degli enti di sviluppo, così com e
sono previste nella presente legge, perché i l
nostro giudizio possa essere pronunziato s u
quello che effettivamente il disegno di legg e
intende essere .

Il provvedimento in esame è il risultato
di proposte diverse e divergenti . Questo testo
unificato, che viene trasmesso dal Senato co n
diverse modifiche dalla formulazione origi-
naria, costituisce certamente un'integrazion e
e uno sviluppo notevole rispetto al citato de-
creto del Presidente della Repubblica . Il testo
contiene per altro indicazioni che potranno
tradursi in norme veramente efficaci e deli-
nea gli enti quali strumenti idonei a sodi -
sfare le esigenze della programmazione.

Notevoli sono le specificazioni dei compit i
degli enti di sviluppo . Esse sono tutte dirette
ad attribuire una competenza più definita i n
ordine a determinate iniziative degli enti ; e
se vi è una competenza più definita, vi è
anche una responsabilità più qualificata de-
gli enti medesimi . Potrebbe essere interes-
sante effettuare un confronto analitico fra i l
testo del decreto del Presidente della Repub-
blica e il presente documento . Da questo con-
fronto risulta subito evidente la maggiore
chiarezza di questo documento, dove si no-
tano ulteriori .specificazioni e più qualificat i
impegni degli enti di sviluppo.

All'articolo 11 del decreto del President e
della Repubblica è detto che gli enti t possono

prestare le fideiussioni a favore di coltiva -
tori diretti singoli e associati, e di cooperative
agricole, limitatamente ad operazioni di cre-
dito agrario di esercizio . Nel testo unificato ,
all'articolo 3, le garanzie fideiussorie a fa-
vore delle sole cooperative agricole posson o
essere concesse oltre che per le operazioni d i
credito agrario di esercizio, anche per le ope-
razioni di credito agrario di miglioramento
riguardanti la realizzazione di stalle sociali ,
di centri di fecondazione artificiale, di im-
pianti di lavorazione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli e in
particolare di quelli zootecnici .

Mi pare dunque che sia possibile rilevare
questa ulteriore qualificazione degli enti d i
sviluppo in una direzione nettamente defi-
nita che è quella della cooperazione, non in
senso generico .

Sempre per quanto riguarda i poteri at-
tribuiti agli enti nel settore della cooperazio-
ne, l'articolo 12 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica stabilisce che gli enti
possono « promuovere ed agevolare » la co-
stituzione di cooperative per l'acquisto, 1 a
costruzione, la gestione di impianti e magaz-
zini collettivi, mentre l'articolo 3 del testo
al nostro esame, alla lettera e), dà agli ent i
la possibilità di (( attuare e gestire diretta -
mente » iniziative tendenti a favorire lo svi-
luppo e l 'ammodernamento degli impianti .

Mentre in passato agli enti era affidat o
soltanto un compito di promozione, oggi s i
dà loro la possibilità di attuare direttament e
iniziative e di gestire, sia pure temporanea -
mente, impianti ed attrezzature, come risul-
ta dalle lettere c) e d) del .provvedimento in
esame .

È poi previsto che la gestione degli im-
pianti in parola possa essere trasferita a coo-
perative agricole « aperte a tutti i produttor i
interessati della zona » e anche questa ulte-
riore specificazione consente agli enti di svi-
luppo di configurarsi sempre più chiaramen-
te in funzione' di sostegno, promozione e aiuto
delle iniziative cooperativistiche .

Sempre nel settore della cooperazione ,
laddove il decreto del Presidente della Re -
pubblica all'articolo 10 stabilisce che glí ent i
di sviluppo ,possono svolgere attività dirett e
alla formazione professionale e all'aggiorna-
mento in senso generico, l'articolo 3 del test o
unificato oggi 'al nostro esame precisa, alla
lettera e), la facoltà per gli enti di sviluppo
di « realizzare corsi per la formazione di di-
rigenti di cooperative agricole », qualificando
così 'ulteriormente il loro intervento nel set-
tore della formazione professionale . É inol-
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tre prevista la possibilità di concedere con -
tributi straordinari ad organismi cooperativ i
nei primi due anni della loro attività . .

Mi sembra pertanto che questa più artico -
lata e qualificata responsabilità degli enti d i
sviluppo possa realmente valere a renderli
strumenti idonei per garantire una maggiore
efficienza degli interventi in agricoltura e nel -
lo stesso tempo ponga gli enti in grado d i
potere essere realmente una guida unitari a
per lo sviluppo di determinati settori dell'at-
tività agricola nel nostro paese .

Questa qualificazione degli interventi de :
gli enti è stata espressamente raccomandata
nel motivato parere della Commissione bi-
lancio, riportato integralmente nella relazio-
ne di maggioranza. Un giudizio sull'attual e
provvedimento, sia esso positivo o negativo ,
dovrebbe quindi, a mio giudizio, essere pro-
nunziato proprio partendo da qúesto punto
di vista, dalla considerazione cioè se gli ent i
siano strumenti idonei per attuare le indica-
zioni di politica agricola previste dal piano .

Ora, proprio sulla base di queste consi-
derazioni, pare a me fuori delle finalità e ,
se vogliamo, dei limiti del presente provve-
dimento la insistenza dei colleghi comunisti
nel voler fare degli enti di sviluppo agricol o
gli strumenti di una riforma agraria gene-
rale, intenzione specificata in maniera piut-
tosto manifesta nella proposta di legge No-
vella e precisamente all'articolo 2, dove è
detto che gli enti promuovono il passaggi o
graduale della terra in proprietà ai contadi-
ni e ai lavoratori agricoli . In effetti, obietti-
vamente, se questa stessa finalità del passag-
gio graduale della terra ai contadini e ai
coltivatori agricoli la intendiamo nel quadro
più organico e sistematico dell'applicazion e
della legge sui mutui quarantennali (il rela-
tore fa riferimento a questo punto, a mio av-
viso, opportunamente), gli enti possono e
debbono operare in questo settore . Quando
però all'articolo 3 si afferma che gli enti de-
vono promuovere i'esproprio•per pubblico in-
teresse e la migliore distribuzione della pro-
prietà fondiaria coltivatrice, mi sembra ch e
venga adombrata una iniziativa di riforma
agraria generale .

Perché mi permetto di osservare che que-
sta direzione di intervento, almeno nell'at-
tuale situazione, non è opportuna ? Non per -
ché la riforma agraria ci faccia paura, come
è stato insinuato in Commissione da parte d i
alcuni colleghi, ma perché le linee di inter -
vento dell'agricoltura, così come vengono pro-
spettate attraverso l'azione politica del Go-
verno e in vari dibattiti svolti- in questa As -

semblea, non prevedono l'iniziativa di rifor-
ma agraria generale come il mezzo più ido-
neo. Non mi pare che all'attuale livello d i
valutazione tecnica oltre che politica un in-
tervento di riforma agraria generale sia con-
siderato come uno strumento idoneo .

Comunque, siccome queste considerazion i
ineriscono soprattutto a una linea di politic a
generale nell'ambito dell'attività agricola ,
non mi sembra questa la sede per discutere
il problema sotto questo_ punto di vista . Va-
lutazioni di questa natura potranno trovare
collocazione più idonea quando esaminerem o
il programma di sviluppo economico, che a l
capitolo diciottesimo è piuttosto chiaro sugl i
orientamenti di politica agraria .

Detto questo, che a mio avviso è il punt o
di maggiore differenziazione tra la propost a
di legge Novella e il disegno di legge unifi-
cato, mi sembra (potrei anche sbagliarmi, è
un modo personale di valutazione) che tutt e
le altre attribuzioni previste come proprie
degli enti di sviluppo dall'articolo 3 della
proposta di legge Novella, "siano ampiament e
comprese nel_ testo unificato al nostro esame ,
specie se lo vogliamo considerare integrato
nel quadro delle valutazioni generali ch e
leggiamo nel capitolo diciottesimo del pian o
quinquennale .

L'articolo 3 della proposta Novella, lette-

re e), ad esempio, a proposito dei compit i
che si intende attribuire agli enti di sviluppo
afferma che uno di questi dovrebbe esser e
quello di « assegnare e distribuire tutti i fi-
nanziamenti statali e regionali secondo le fi-
nalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei pro -
grammi di sviluppo » . Questa attribuzione ,
fra quelle da affidare agli enti di sviluppo

secondo quanto previsto dall'articolo 3 della
proposta di legge Novella, potrebbe sembra -

re la più spinta; eppure, se osserviamo quel -
lo che dice in proposito il capitolo 18 del pro -
getto di piano, constatiamo che vi è detto
molto di più di quanto non sia richiesto i n
questo capoverso della proposta Novella .

P scritto infatti in questo capitolo del pia-

no : « Al fine di promuovere gli sviluppi pre-
visti dalla programmazione, gli incentivi s ì
dovranno orientare secondo precisi criteri d i
selettività . I piani definiranno per ciascun
settore omogeneo un quadro degli interventi ,
ne stabiliranno il grado di interdipendenz a

e di priorità, determineranno la natura e la
misura degli incentivi necessari a orientar e
nel senso delle scelte programmatiche l'azio-
ne degli operatori singoli e associati », Mi

pare che questo stralcio, che mi sono permes-
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so di riportare da un documento important e
e fondamentale per tutto lo svolgimento del -
l'attività del Governo, sia ampiamente com-
prensivo di quanto previsto nel citato artico -
lo 3 della proposta Novella. Gli enti di svi-
luppo costituiscono, appunto, lo strumento
che stiamo cercando di approntare per l'at-
tuazione di questo tipo di politica.

Mi sembra, inoltre, che ancora nel testo
unificato oggetto del nostro esame siano com-
presi diversi altri punti riportati dai docu-
menti che hanno rappresentato la base di
discussione nell'altro ramo del Parlamento :
cioè, l'accentuazione di interventi in favor e
della cooperazione e, in maniera chiara e spe-
cifica, il compito di promuovere le attivit à
di raccolta, di conservazione, di trasforma-
zione dei prodotti, nonché le attività di mer-
cato, favorendo le iniziative consortili e coo-
perativistiche contadine . Non si tratta evi-
dentemente di semplici intenzioni, ma d i
impegni inseriti nel testo unificato . Debbo
dire, tuttavia, che a proposito degli interven-
ti nelle attività di mercato non riusciamo a
considerare come proposta concreta e attua -
bile – chiedo scusa ai colleghi comunisti (for-
se sarà una mia impressione personale) –
quella compresa nell'articolo 2 della propost a
di legge Novella, dove è previsto « il riforni-
mento continuativo dei mercati cittadini co n
prodotti agricoli a basso costo » . L'inserimen-
to di una siffatta espressione, « a basso co-
sto », non so fino a che punto possa essere
aderente ad una situazione reale, di fatto .

Inoltre, è previsto il compito di predi-
sporre piani di valorizzazione anche ,per spe-
cifici comprensori nonché quello di effet-
tuare interventi anche straordinari in spe-
cifici settori produttivi . Ciò significa che se
realmente le linee di politica agraria, com e
sono previste dal progetto di piano quinquen-
nale, e come è augurabile, si tradurranno in
impegno concreto, gli enti di sviluppo diven-
teranno effettivamente lo strumento idoneo
a realizzare detta politica agraria .

Tutti questi, insomma, sono altrettanti
modi di intervento degli enti in altrettant i
settori di responsabilità, definiti ed imposti
da alcuni grossi fenomeni in atto nell'agri-
coltura italiana. Né si tratta di cose inserit e
ed imposte dall 'esterno .

Sempre a proposito della cooperazione ,
noi vediamo come in certe zone di attività
agricola più intensa e di produzioni di parti -
colare valore economico, si avverta l'esigen-
za di strutture di commercializzazione e d i
mercati, e come forte sia la tendenza a creare

queste iniziative. Constatiamo però come
ugualmente forte sia la difficoltà per riu-
scirvi .

Su questi punti di vitale importanza, i l
testo in esame e le indicazioni del piano ven-
gono realmente a concorrere in maniera d a
specificare molto chiaramente una direzione
di intervento. E abbiamo visto come il test o
vi insiste . Il piano, poi, a titolo di più precisa
qualificazione della responsabilità degli enti ,
afferma che, dove lo sviluppo cooperativo
spontaneo si manifesterà insufficiente, spet-
terà all'azione pubblica di promuovere, as-
sistere e avviare le iniziative di carattere as-
sociativo per la migliore valorizzazione e l a
difesa del prodotto agricolo .

'Mi permetto di fare queste citazioni ap-
punto perché, secondo me, è estremament e
importante, nell'esame di questo disegno d i
legge, riuscire a poter sottolineare, a mettere
in evidenza quali sono - almeno a livello di
strumento giuridico - le reali, effettive pos-
sibilità di intervento degli stessi enti di svi-
luppo al fine di potersi porre come efficace
strumento di attuazione delle linee di politica
agraria previste dal piano quinquennale .
Dunque, indicazioni abbastanza precise, ch e
possono servire a definire ancor meglio i l
livello di chiarezza e di impegno delle norm e
che saranno dettate dalla legge delegata .

Ora l'ente, sulla base della propria com-
petenza, sulla base della propria esperienza ,
può realmente costituire il punto di forza cen-
trale intorno al quale le iniziative cooperati-
vistiche possono acquistare consistenza, pos-
sono trovare sostegno, possono trovare stimo-
lo e fiducia. Soprattutto fiducia, mi sembra ;
una fiducia che può nascere soltanto dall'im-
pegno di tutti . E questo mi pare un punto da
sottolineare più di ogni altro, dopo la valan-
ga di critiche che sulla stampa, in sede d i
Commissione e in questa Assemblea, sono sta -
te rivolte contro gli enti di sviluppo . Soprat-
tutto fiducia, dicevo, che può nascere dall'im-
pegno di tutti ; fiducia che può essere ulterior-
mente avallata e rafforzata anche, e direi so-
prattutto, da una più serena valutazione da
parte di tutte le forze politiche, comprese le
forze di opposizione, presenti in Parlamento ,
perché anche loro, come noi, sono tramite di
forze sociali, di forze economiche, di forze
politiche operanti nella nostra comunità .

Perché è chiaro che con una legge, sia essa
la migliore, sia essa la più perfetta, noi non
potremo mai riuscire a creare e ad imporre
di per sé la fiducia. Noi potremo riuscirvi se ,
attraverso questo dibattito e attraverso l'ope-
ra permanente e impegnata del Governo, sia
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le categorie agricole, sia il personale degl i
enti riusciranno a rendersi conto che il pri-
mo investimento a livello di fiducia parte d a
questa Assemblea, da questa maggioranza e
da questo Governo . Un investimento di fidu-
cia che vale più dei soldi e più di tutto . E
mi pare che non dovrebbe essere questo u n
auspicio impossibile se noi teniamo conto ,
attraverso un ragionamento sereno e spassio-
nato, dei diversi punti di vicinanza, di con -
tatto, che noi abbiamo modo di rilevare, an-
che considerando i diversi punti di partenz a
dei vari gruppi politici .

Punti di concordanza che, secondo me ,
restano pienamente validi anche se le diverse
parti politiche di questa Assemblea conti-
nuano ad aver chiari alcuni punti di diffe-
renziazione, che ci sono. Così, per esempio ,
se non altro per l'evidenza tipografica che è
data nel testo, salta agli occhi il diverso mod o
di introduzione della elencazione delle attri-
buzioni proprie degli enti di sviluppo nei du e
testi, quello unificato e la proposta Novella .
Infatti, dove il testo unificato dice : « Gli ent i
possono. . . », il testo Novella dice : « Gli enti
debbono. . . » : cioè, il testo Novella tende a
creare uno strumento con compiti impositivi ,
tende a creare un'autorità che decide e pre-
scrive, come se quel « debbono » potesse real-
mente riuscire a rendere gli enti più idonei
al loro compito e i problemi dell'agricoltur a
li potesse rendere più docili . Le parole pur-
troppo non hanno magia e, se scriviamo « deb-
bono », non facciamo alcun miracolo .

Il testo unificato ritiene cosa più saggi a
configurare il ruolo degli enti nei settori di
intervento e presupporre una capacità di in -
tesa tra gli enti e le categorie agricole inte-
ressate; prefigura una collaborazione piutto-
sto che uno scontro . E questo, oltre che pe r
una posizione di principio, anche perché ci
sembra assai dubbio che le varie componenti
della realtà agricola italiana si lascino facil-
mente inquadrare in una serie di decision i
precisate e razionalizzate al massimo. Se que-
s •e osservazioni valgono nei confronti dei rap-
porti tra enti di sviluppo e impresa, allo stes-
so titolo mi sembra che valgano nei confront i
delle diverse forme associative esistenti .

A me sembra che in effetti la proposta No-
vella tenderebbe di fatto a cancellare quest e
forme associative o quanto meno a svuotarl e
e ad esautorarle, livellando tutto e facendo
assorbire tutto dall'ente di sviluppo. L'arti-
colo 9 della proposta Novella mi pare abba-
stanza esplicito a questo proposito . Vi si leg-
ge infatti che tutte le attività pubblicistich e
esercitate da enti comunque denominati sono

assunte dall'ente regionale di sviluppo . I lo-
cali, gli uffici e le attrezzature relative all'eser-
cizio delle attività sono ceduti in uso gra-
tuito all'ente regionale di sviluppo .

L'articolo 10 ribadisce ancora il medesim o
concetto . Secondo me, questo sarebbe male ,
'perché è necessario, ad avviso mio e dei grup-
pi della maggioranza, andare proprio nella
direzione opposta, cioè alla individuazione e
alla creazione di centri di decisione e di ese-
cuzione quanto più possibile articolati e ade-
renti alle condizioni locali, che sono diverse
e molteplici. Faremmo male a distruggere o
ad esautorare 'queste varie articolazioni al li -
vello locale ; faremmo male se ci facessim o
dominare dall'illusione che ciò che è fatt o
su direttive di un centro sia qualitativament e
superiore a ciò che è fatto su iniziativa locale .
Guai se pensassimo agli enti come a un cen-
tro di iniziative sorto nel deserto delle pree-
sistenti iniziative locali .

Del resto, anche la proposta Novella pre-
vede una articolazione in comitati provin-
ciali, di zona e comunali; prevede che le at-
tività di carattere economico e la gestione del -
le attrezzature di pertinenza degli enti regio-
nali siano di regola affidate a cooperative, a
consorzi o altre forme di associazione . Inten-
de cioè fare come una emanazione dall'alt o
ciò che ha distrutto come sorgente dalla base .

Queste osservazioni, ovviamente, non com-
portano che bisogna porre un ente gigante a
competere con gli enti minori o che bisogna
ignorare questi ultimi ; significa che bisogna
porre in maniera esplicita e molto marcat a
un principio di coordinamento, non inten-
derlo come un fatto che è sottinteso nella stes-
sa struttura della legge, ma come un fatt o
che abbia ad essere specificamente precisato .

Ci è stato obiettato in Commissione che
questo nostro modo di vedere le cose rest a
generico e che viene ad assumere assai poco
il significato di una linea politica di centro -
sinistra per quanto riguarda l'agricoltura . Mi
permetto di ripetere una considerazione, ch e
mi sembra assai pertinente, di un collega del
mio gruppo nel corso del dibattito in sede d i
Commissione agricoltura, cioè che l'allarga -
mento dell'intervento pubblico diretto non
è di per sé automatica attuazione di una po-
litica di centro-sinistra ; anzi, una reale po-
litica di centro-sinistra (ossia popolare e de-
mocratica) tanto più è tale quanto più è in
grado di creare strumenti idonei a stimolare ,
sostenere, coordinare quello che è vivo, o pu ò
essere rinvigorito, nella realtà economico-so-
ciale della nostra agricoltura . Gli enti di svi-
luppo debbono servire proprio a questo . Di
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qui la necessità di intendere bene questo loro
ruolo e di renderli strumenti dinamici di que-
sto loro impegno democratico .

Qui evidentemente finisce il discorso sull a
perfezione tecnica della legge e cominci a
quello sugli uomini che dovranno mettere i n
attuazione queste norme, per rendere gli ent i
di sviluppo una cosa viva, una realtà pre-
sente nelle nostre campagne .

Detto questo, è chiaro che non innalziamo
un osanna incondizionato al presente disegn o
di legge, nel senso che riconosciamo di non
aver raggiunto la perfezione . Infatti, per la
verità, in sede di Commissione agricoltura ,
da parte di colleghi anche del mio grupp o
sono state avanzate diverse proposte al fin e
di migliorare il testo che è oggetto del nostro
esame, anche se non possiamo minimament e
condividere il tono apocalittico assunto in
Commissione dal relatore di minoranza Bi-
gnardi allorché afferma che lo Stato, attra-
verso gli enti di sviluppo, vuole trasferire a
se stesso il ruolo di protagonista della vita
agricola del nostro paese ; ipotizza due cate-
gorie di vittime predestinate che sarebbero
da una parte gli imprenditori agricoli e dal-
l'altra gli impiegati dell'amministrazione sta-
tale; parla addirittura di due fronti di com-
battimento, uno sul quale combattono due
tipi di economie, quella libera e quella sta-
tale, l'altro sul quale combattono due buro-
crazie, quella degli enti di sviluppo e quella
del Ministero dell 'agricoltura e delle foreste .

Sulle proposte di miglioramento del di -
segno di legge è prevalsa però l 'urgenza del-
l 'approvazione, anche in considerazione del
fatto che, attraverso il dibattito in Commis-
sione ed in aula, diversi punti sono stati chia-
riti e precisati in maniera tale da offrire a l
Governo, in sede di emanazione della legg e
delegata, la possibilità di tener conto di que-
ste indicazioni formulate da vari gruppi d i
questa Assemblea .

Nell'esame del testo del provvedimento
abbiamo rilevato una certa rigidità che de-
riva anche da leggi preesistenti, le quali ov-
viamente non possono essere modificate inse-
rendo uno o due articoli di straforo, in quan-
to esse riguardano ordinamenti che regola-
no interi settori . Così, onorevole ministro, a
proposito delle fideiussioni e delle anticipa-
zioni, sarebbe stato necessario, secondo me ,
dire qualcosa di più anziché qualcosa d i
meno. Si sa che tutti i mali in proposito ri-
salgono alla nota legge del 1928, una speci e
di tabù che per di più non sembra rispettato
nella pratica nemmeno dagli stessi istituti di

credito, quando ciò è secondo il loro inte-
resse .

Parlo naturalmente a titolo personale, ma
non tanto, se teniamo conto, ad esempio, d i
una mozione approvata nell 'aprile di queste
anno dal XII Congresso nazionale dei giovan i
coltivatori diretti, che, a proposito dei mutui
quarantennali, insiste sulla richiesta di nor-
me tali da favorire realmente l'accesso ai mu-
tui stessi, limitandone in particolare la con -
cessione soltanto attraverso una decisione del-
ta commissione provinciale competente e no n
attraverso quella degli istituti di credito, i
quali in buona parte censurano determinat i
aspetti anche importanti della politica agra-
ria definita dal Parlamento .

In sede di discussione della legge sui mu-
tui quarantennali, questo argomento fu af-
frontato in Commissione e fu appunto in sed e
di esame .di quel disegno di legge che ci sia-
mo fermati dinanzi alle difficoltà poste dall a
legge bancaria attualmente ancora in vigore .
Dovremmo quindi prendere in esame al pi ù
presto alcune proposte di modifica .

E mi avvio alla conclusione . Quando no i
facciamo i nostri rilievi sulla aumentata pro-
duttività industriale che non si riflette, s e
non in forma minima, a vantaggio dell'agri-
coltura, noi avvertiamo che il nostro discors o
al buon cuore altrui non ha efficacia, ed ancor
meno le nostre deplorazioni ; avvertiamo che
l'interlocutore « industria », non esposto a 1

rischi dell'attività agricola, capace di assor-
bire rapidamente ogni innovazione tecnolo-
gica, quantificato, programmato, integrato ,
verticalizzato, non avverte il nostro linguag-
gio. E non può essere che così, poiché i rap-
porti economici, nella loro brutalità, no n
hanno la flessibilità dei sentimenti . Ma una
società civile, in quanto solidaristica e demo-
cratica, è una società attenta a questi feno-
meni .

Questa attenzione, già sollecitata attraver-
so varie forme di intervento, diventa anco r
più preoccupata ed attenta ed intende quali-
ficarsi proprio su questo punto, in maniera
più organica . A questo serve il piano quin-
quennale e, nel proprio particolare ruolo, a
questo servono gli enti di sviluppo, i qual i
hanno il compito di coordinare le energie ch e
esistono nel mondo rurale italiano e di valo-
rizzare al massimo i contributi e gli inter -
venti che vengono dallo Stato e dalla comu-
nità . Coordinare e valorizzare, cioè, per ren-
dere quanto più possibile organico l'esercizi o
delle attività agricole in confronto a quell e
degli altri settori economici . Compito, questo ,
estremamente urgente quando noi poniamo
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mente, ad esempio, ad alcuni dati di una re-
cente relazione della C .E .E ., dalla quale s i
rileva che nel 1961-62 le percentuali di frutt a
ed ortaggi, trattati dagli organismi commer-
ciali collettivi sul totale della produzione com-
merciata, ammontavano rispettivamente per
la frutta e per gli ortaggi : Italia, frutta 3, 8
per cento, ortaggi 5 per cento; Francia 6,6 per
cento e 15,4 per cento; Germania 29,7 pe r
cento e 22,5 per cento ; Belgio 16,5 per cent o
e 59,4 per cento; Olanda 78,2 per cento e 92, 6
per cento .

questo un compito assai delicato, oltre
che urgente, che, oltre i mezzi tecnici e quell i
finanziari, presuppone per la propria riuscit a
il massimo apporto possibile di energie uma-
ne, ossia delle categorie economiche e del per-
sonale degli enti; energie che devono trovare
le possibilità e gli strumenti organizzativi per
una fiduciosa integrazione reciproca in modo
da riuscire realmente ad innalzare la voce del -
l'impresa contadina fino al piano delle deci-
sioni che direttamente la riguardano ed a por-
tare questa impresa a svolgere un ruolo d i
interlocutore con la stessa pubblica ammini-
strazione.

Queste valutazioni ci portano a prestare un a
attenzione tutta particolare all'articolo 2 de l
testo unificato, dove si danno indicazioni sull a
costituzione dei futuri consigli di amministra-
zione. Viene da domandarsi : in questi or-
gani, quale sarà il ruolo effettivo delle cate-
gorie agricole interessate ? Sarà un ruolo su-
balterno semplicemente consultivo ? O sarà u n
ruolo di effettiva responsabilità nelle deci-
sioni ?

Mi permetto ,di sottoporre all'attenzione
dell'onorevole ministro e degli onorevoli col -
leghi questo riferimento, che non è soltanto
mio ma è espresso da più parti e viene ad as-
sumere il ruolo di una linea di discriminazion e
perché gli enti siano una data cosa oppur e
una cosa diversa. A mio modesto avviso, gl i
enti sono una cosa estremamente seria e d
urgente . Il ruolo che loro attribuiamo, quello
di stimolare, coordinare, sostenere la varia
realtà dell'agricoltura italiana, è appunt o
serio ed urgente. La più larga fiducia possi-
bile che potrà esprimersi in questa sede e -
la più piccola sfiducia possibile che potrà
venire dalle minoranza di questa Assemblea ,
potranno valere, per la loro parte, come un
buon avvio di questa iniziativa legislativa .
(Applausi al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . iscritto a parlare l'ono-
revole Gombi, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anche dagl i
onorevoli Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo,

Nives Gessi, La Bella, Magno, Marras, Miceli ,
Ognibene e Villani :

« La Camera ,

riconoscendo la esigenza di un generale
progresso dell'agricoltura italiana che le cón-
senta di essere in grado da un lato di sodi -
sfare sempre meglio l'esigenza del mercato
interno e dall'altro di competere con la pro-
duzione agricola degli altri paesi ;

attesi i compiti e i fini che con la pre-
sente legge si assegnano agli enti di sviluppo
agricolo e in armonia con gli scopi e le fina-
lità della programmazione ,

invita il Governo

a promuovere la istituzione di enti regionali
di sviluppo nelle regioni non previste dal di -
segno di legge n. 2271, laddove se ne manife-
stino, ai fini precitati, le condizioni e l'oppor-
tunità » .

L'onorevole Gombi ha facoltà di parlare .
GOIVIBI . Signor Presidente, onorevoli col -

leghi, onorevole ministro, per ben intender e
il significato di questo dibattito – almeno così
a me sembra – bisogna tener presente che ess o
si sviluppa non tanto sull 'oggetto di cui al-
l'articolo I del disegno di legge n. 2271 (enti
di sviluppo delle Marche e dell'Umbria), m a
sugli enti di sviluppo come tali, in rapport o
all'agricoltura nazionale ed in rapporto al pia -
no di sviluppo economico predisposto dal Go-
verno.

Questa semplice constatazione (ne è stata
una testimonianza efficace l'ampio e per cert i
aspetti interessante intervento dell'onorevole
Gerbino) autorizza legittimamente la richie-
sta che noi comunisti abbiamo avanzato con
la proposta Novella di una estensione degl i
enti di sviluppo su tutta l'area nazionale . Nel -
le argomentazioni che andiamo sostenendo s i
richiede che quello che non si fa oggi sia al-
meno possibile domani .

Vi sono almeno tre ordini di considerazion i
che avallano questa esigenza, anche in via
subordinata . Partendo dalle origini, possiam o
dire che, ai tempi della conferenza nazionale
dell'agricoltura, eravamo tutti d'accordo s u
questa visione, in base alla constatazione del -
l'andamento della produzione agricola e del -
l'applicazione della politica governativa, con
i risultati che essa ha dato in rapporto all e
esigenze del mercato interno ed al problem a
della competitività con i paesi del M .E.C . e
con i paesi terzi .

Per l'appunto questa condizione della no-
stra agricoltura in rapporto alle sue necessità
ed in rapporto alle illusioni che l'impostazione
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della conferenza nazionale dell'agricoltura
aveva largamente diffuso in mezzo alle popo-
lazioni contadine, sia fra i lavoratori sia fra
i coltivatori diretti, giustifica una impostazion e
del problema non soltanto in riferimento all e
Marche ed all'Umbria, che possono essere re-
gioni che hanno questa necessità ma né più
né meno di quanto l ' abbiano tutte le altre
regioni d'Italia, ma in rapporto all'intero ter-
ritorio nazionale .

Né vale l 'argomento capzioso che già c i
siamo sentiti rivolgere dal ministro dell'agri-
coltura e delle foreste, secondo il quale preve-
dere un ampliamento delle attribuzioni d i
questi strumenti comporta anche la necessit à
di reperire fondi e finanziamenti che oggi non
vi sono. Indubbiamente l'argomento ha una
validità oggi, ma, in prospettiva, no . Secondo
gli economisti, i soldi si trovano sempre quan-
do l 'operazione è economicamente valida . Non
v'è dubbio che riuscendo a migliorare la no-
stra produzione, a rendere economica e com-
petitiva la nostra agricoltura, si dovrebbero
poter ipotizzare investimenti e possibilità ch e
permettano di raggiungere questo fine .

Da tale punto di vista quindi la nostra ri-
chiesta, anche dopo il rifiuto, opposto in Com-
missione, di accettare il principio di esten-
dere gli enti di sviluppo a tutte le regioni, è
suffragata da una speranza, alimentata so-
prattutto dalle masse contadine, speranza che
non ha abbandonato neppure noi, che pure
abbiamo visto reiteratamente negarci anche
la modifica di una virgola in questo disegn o
di legge .

Né si voglia vedere una contraddizione nel -
le nostre richieste settoriali : il nostro gruppo
ha dedicato due o tre interventi alle rivendi-
cazioni proprie delle zone in cui si creerann o
gli enti di sviluppo ; altri colleghi, così com e
sto facendo io che mi occupo della Lombar-
dia in modo specifico e della valle padana i n
generale, tratteranno delle altre regioni . Ma
questo non è contraddittorio : è piuttosto l a
riconferma, e per le regioni nelle quali è
prevista l'istituzione degli enti di sviluppo, e
per quelle in cui non è prevista e quindi viene
richiesta, della bontà della nostra tesi, secon-
do cui i problemi dell'agricoltura nazional e
si risolvono avendo, soprattutto in considera-
zione della programmazione, una visione na-
zionale di tali strumenti . Si può discutere s e
gli strumenti siano buoni o cattivi : l'onore-
vole Bignardi, ad esempio, è dell'opinione ch e
non siano buoni per un verso, noi riteniamo
che, così come sono concepiti, siano insuffi-
cienti per un altro . Ma una volta che si con-
cluda che l'ente di sviluppo agricolo è un far-

maco buono per risolvere questo o quel pro-
blema dell'Umbria o delle Marche, non ved o
perché non dovrebbe essere buono anche per
la Toscana o l'Emilia, per l'Umbria o la Lom-
bardia o Il Piemonte .

Il nostro discorso, evidentemente, si rivol-
ge quindi prevalentemente alla gente che spe-
ra, fuori d : qui, che questa battaglia sia vinta ,
anche perché l'inconsistenza delle argomenta-
zioni dei nostri egregi e qualificatissimi con-
traddittori lascia pensare che tosto o tard i
questa porta verrà sfondata . D'altra parte, s e
si sono diradate le file di coloro che sosten-
gono questa impostazione, non è certo ch e
essi siano scomparsi del tutto anche all'inter-
no di questa Camera . Qui ho sentito parecchi
oratori della maggioranza, a cominciare d a
deputati appartenenti al gruppo della derno-
crazia cristiana per finire ai colleghi sociali-
sti, sostenere l'utilità di questi enti . Mi augu-
ro quindi che l'ordine del giorno che st o
illustrando in questo mio breve intervent o
possa trovare, o nella formulazione in cui è
stato da me concepito o in altra da concor-
darsi, una convergenza di forze, in modo ch e
resti aperta la strada alla creazione degli ent i
cd sviluppo in tutte le regioni, così come la
situazione della nostra agricoltura e in campo
interno e in campo internazionale esige .

Coloro i quali sono contrari a questa nostra
impostazione si basano spesso sull'argomento
che l'ente di sviluppo dovrebbe servire a far
lievitare la nostra economia agricola nelle
regioni più arretrate, con esclusione, quindi ,
di quelle che si ritengono più avanzate .

Ebbene, voglio richiamare qui tre o quat-
tro elementi che riguardano la Lombardia ,
una regione di avanguardia, credo, non sol o
nell'area nazionale, ma in campo internazio-
nale. Ricordo infatti che alcuni anni fa m i
recai due volte a Sofia ed ebbi il piacere di
incontrare il ministro dell'agricoltura bulga-
ro – credo di aver già citato un'altra volta
questo episodio – il quale mi volle dare testi-
monianza delle meraviglie che aveva visto in
Lombardia. E non diceva certamente cose fal-
se, soprattutto se si pone a confronto l'agricol-
tura lombarda con quella bulgara, che pe r
altro è in sviluppo e in certi settori cominci a
a diventare competitiva persino nei nostri
confronti (ad esempio nel rifornimento dell e
uve da tavola) su taluni mercati dell'Europ a
centrale .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Ella ha parlato del mi-
nistro dell'agricoltura bulgaro . Ebbene, dopo
la visita nell'Italia settentrionale, quel mini-
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stro ebbe espressioni di alto compiacimento
per l'azione che noi abbiamo svolta .

GOMBI. Questo l'avrà detto a lei ! A me
rese soltanto testimonianza di quello che ave -
va visto in tema di produttività e di coltiva-
zioni . E si trattava di una testimonianza ch e
rifletteva la verità : non avevo del resto biso-
gno di andare a Sofia per sentirmelo dire, da l
momento che vivo a Cremona .

Ma qual è ora la situazione ? Proprio pe r
l'azione di cui va parlando lei, onorevole mi-
nistro – che avrebbe ottenuto riconosciment i
anche in questo campo – proprio per le indi-
cazioni che ella e i suoi colleghi del Govern o
di centro-sinistra hanno dato ai nostri agri-
coltori, dal 1960 al 1963 (abbiamo a mente
tutto quello che ponemmo come finalità de l
« piano verde ») abbiamo avuto in Lombardi a
la riduzione del patrimonio bovino nella mi-
sura di 100 mila capi . E badate che lo sviluppo
del patrimonio zootecnico, sia quello qualifi-
cato sia quello da carne, era uno degli obiet-
tivi fondamentali che si volevano raggiungere .
Ed il patrimonio zootecnico è diminuito pro-
prio nelle aziende capitalistiche moderne .
Credo che ancora oggi riteniate la cascina ,
nonostante sia abbastanza vetusta nella sua
struttura, una delle aziende moderne e d i
avanguardia, soprattutto in Lombardia .

Il monopolio industriale d'altro canto è
intervenuto per soffocare ed asservire gli
operatori agricoli, soprattutto i coltivator i
diretti, rapinando il frutto della loro fatica
e del loro lavoro sulla terra . E tenete pre-
sente che ormai i piccoli operatori econo-
mici in agricoltura, ossia i coltivatori di -
retti, rappresentano una percentuale elevatis-
sima. Una volta alla base della piramide degl i
addetti all'agricoltura vi era l'esercito dei
braccianti e dei salariati – i « bergamini » –
adesso anche in province come quella di Cre-
mona vi sono i coltivatori diretti, seguìti da i
salariati, che sono passati in seconda fila .

Ebbene, nella nostra regione abbiamo un a
ottantina di industrie di trasformazione pi ù
una trentina di tipo artigianale . Cinque di
esse, che hanno più di 500 dipendenti, utiliz-
zano al loro servizio il 78 per cento dei 12 mil a
addetti alle industrie di trasformazione .

Con questa struttura e con quello che ho
riferito dal punto di vista della produzione ,
soprattutto della carne, la lavorazione dei de-
rivati della stalla – prodotti caseari – è com-
pletamente appannaggio del capitale monopo-
listico, perché queste cinque industrie – l o
capite benissimo – da sole assorbono tutto . Ma
che cosa significa ciò ? Che il prezzo del latt e
stabilito da queste industrie è rapportato alla

vendita del prodotto finito sul mercato, per
cui se il prezzo del burro o del grana subisc e
una flessione, non è che l'operazione va a ri-
schio e pericolo del monopolista che trasform a
il latte, ma torna a danno del produttore ch e
vedrà diminuito il prezzo del latte .

Ma non ho detto tutto . Sempre in questo
periodo e in questa zona e regione di avan-
guardia e nella valle padana in generale, s i
sono ridotte le superfici seminate a forag-
gere, mentre sono aumentate quelle a grano .
Il grano lo si coltiva più facilmente e co n
l'enorme sviluppo della meccanizzazione e con
i prezzi di sostegno diventa molto comodo pe r
gli agricoltori seminarlo e ciò contro le diret-
tive che reclamano, invece, l'aumento dell e
foraggere per una maggiore produzione d i

stalla . Ed allora cominciamo a spiegarci an-
che il perché della riduzione dei capi di be-
stiame . Si va così verso una riconversione alla
rovescia, in senso opposto, cioè, al fabbiso-
gno nazionale e agli interessi della popolazio-
ne che lavora e produce in agricoltura .

La produzione lorda vendibile della carne
dal 1961 al 1963 è diminuita quindi del 18 pe r
cento . Intere cascine sono state trasformat e
in colture a pioppeto

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Vorrebbe essere cos ì

cortese da citare anche i dati del 1963, 1964
e 1965 ?

GOMBI . So che vi è una certa differenz a
tra il 1963 e il 1964, ma questa differenza non

cancella minimamente l'andamento delle cose .
FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste . Ella sta invocando
provvedimenti che abbiamo già preso, com e
l'aumento del prezzo delle foraggere e la di-
minuzione di quello del grano .

GOMBI . Sì, ella ha fatto alcuni tentativ i
per correggere tutto questo, ma la situazion e
attuale è ancora preoccupante . (Interruzione
del Ministro Ferrari-Aggradi) .

Il prodotto netto per ettaro è forse aumen-
tato ? R praticamente stagnante ! È aumentato
dell' 1 per cento in tutti questi anni, mentr e
il prodotto netto per unità lavorativa è aumen-
tato del 67 per cento nello stesso periodo . E

non c'è solo l'ingrediente della meccanizza-
zione a spiegare il fenomeno, c'è un più razio-
nale sfruttamento ! Viva il profitto quindi, e
viva la rendita, poiché il 60 per cento della
terra nella provincia di Cremona è condott o

ad affitto ; ed allora tutto questo ha un signifi-
cato ben preciso, e si spiegano anche l'esodo

dalle campagne e la disoccupazione .
In 10 anni il risultato è stato questo :

235 mila unità lavorative in meno occupate,
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cioè il 40 per cento delle unità che erano oc-
cupate nel 1951 . E, se devo ritenere validi i
raffronti che sono stati fatti precedentement e
e quelli che risultano da queste stesse fonti ,
siccome sono stati acquistati dalla proprietà
coltivatrice attraverso la legislazione appo-
sita 78 mila ettari di terra nella Lombardia e
siccome tra i due dati (1951 e 1961) la terra d i
proprietà di questa categoria è rimasta pres-
soché la stessa, devo concludere che 78 mila
ettari di terreno sono stati abbandonati da
non so quanti coltivatori diretti .

Questi sono i motivi per i quali una regio -
ne come la nostra e come la valle padana i n
generale, che certamente hanno aspetti di gra n
lunga più avanzati delle regioni centrali e
meridionali, sono in condizioni negative ri-
spetto alle loro esigenze e alla capacità pro-
duttiva che potrebbero sviluppare . Pensate
alla liberazione di centinaia di migliaia di col-
tivatori diretti dalle pastoie che impediscono
loro l'accesso al credito e impediscono perfino
di introdurre i miglioramenti anche per con -
tratto ! Ebbene, se con questa legge e con l e
altre apposite dessimo queste possibilità, pen-
sate quante sperequazioni si verrebbero ad
eliminare, non solo quelle locali fra certe
aziende della Lombardia e del Piemonte e
quelle di altre regioni, ma anche nei confront i
di altri paesi !

Ecco perché vogliamo l 'ente in tutte le re-
gioni ! È qui prevalentemente che si vince o
si perde la grossa battaglia per produrre di
più e a più bassi costi ; è qui che si vince o si
perde la battaglia per produrre in modo sem-
pre più adeguato per il mercato nazionale .
Può darsi che sia ancora conveniente compra-
re carne dall'Argentina, ma nessun economi-
sta riuscirà a dimostrare che deriverebbe u n
danno dall'aumento del nostro patrimonio
zootecnico .

I portavoce degli agrari si dànno molto da
fare per negare l'utilità degli enti di svilup-
po nell 'ambito della programmazione. Il Go-
verno non si dovrebbe prestare a questo giuo-
co. Purtroppo (così almeno è avvenuto in Com-
missione) il Governo non accetta neanche l a
richiesta di assumersi la possibilità di pro-
muovere in avvenire, dove ne esistano le con-
dizioni, l'istituzione di nuovi enti di sviluppo ,
come è richiesto dal nostro ordine del giorno .

evidente che un simile atteggiamento del
Governo non può che provocare la più larga ,
delusione fra le masse contadine .

Noi saremo dunque i soli difensori di un a
rivendicazione giusta e sentita da tutti ? A
mio parere, l 'onorevole Loreti, i colleghi so-
cialisti ed anche i deputati della C .I .S .L . non

dovrebbero aderire a un simile atteggiament o
negativo del Governo .

Signor ministro, io spero che ella, per l e
ragioni da me esposte sommariamente e da
altri colleghi del mio stesso gruppo esposte i n
maniera più completa, ma soprattutto pe r
quello che si evince dalla realtà odierna dell a
nostra agricoltura, non voglia sbarrare la porta
alla nostra richiesta di estendere la creazion e
ed ampliare le attribuzioni degli enti di
sviluppo. Oggi che ci si accinge a program-
mare l'economia nazionale per un quinquen-
nio ed a cimentarsi in modo più impegnativ o
con le agricolture consorelle del mercato co-
mune, si deve potenziare al massimo le fun-
zioni di questi moderni strumenti di progress o
dell'agricoltura in tutte le regioni del nostro
paese . (Applausi all'estrema sinistra — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Loreti, il quale ha presentato il seguen-
te ordine del giorno :

« La Camera ,

nel considerare :

che l'obiettivo di fondo che la pro-
grammazione si propone per l'agricoltura è
il raggiungimento di una sostanziale parit à
frà la produttività del settore agricolo e quel -
la degli altri settori e che, anche a tal fine ,
le politiche di intervento nell'agricoltura do-
vranno essere razionalmente coordinate sia al
livello nazionale sia nella loro applicazion e
locale ;

che allo scopo di assicurare al livell o
locale il coordinamento delle direttive di in-
tervento il Ministero dell'agricoltura e dell e
foreste provvederà ad elaborare piani zonali ,
per la cui attuazione dovrà far leva sugli ent i
di sviluppo agricolo ;

che l'articolo 32 della legge 2 giugn o
1961, n. 454, prevede l'intervento degli enti
di sviluppo anche al di fuori di vecchi com-
prensori degli enti di riforma e di valoriz-
zazione e che tale possibilità il disegno di leg-
ge n . 2271 implicitamente riconferma e che ,
anzi, per quanto riguarda gli enti da istituirs i
nelle Marche e nell'Umbria la competenz a
degli stessi investirà le intere regioni ,

invita il Governo :

ad estendere, ove le particolari esigenz e
lo richiedano, la competenza territoriale degl i
enti di sviluppo all'intera regione ;

ad esaminare la possibilità, anche in re-
lazione ai fini posti dalla programmazion e
economica nazionale, di promuovere 1'istitu-
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zione degli enti di sviluppo pure nelle altre
regioni ;

a porre sollecitamente allo studio e po i
all ' approvazione della Camera le leggi-quadr o
regionali in materia di agricoltura » .

L 'onorevole Loreti ha facoltà di parlare .
LORETI . Signor Presidente, onorevoli col -

leghi, onorevole ministro, il disegno di legge
concernente la delega al Governo per l'orga-
nizzazione degli enti di sviluppo e norme re-
lative alla loro attività, ha, nel Parlamento e
nel paese, suscitato vivaci discussioni e pole-
miche le quali non cesseranno certamente co n
l 'approvazione definitiva della proposta a l
nostro esame.

Il problema che è al fondo della discussio-
ne e della polemica sugli enti di sviluppo non
è tanto e solo quello riguardante il potere ch e
a tali enti viene attribuito, quanto quello re-
lativo alla caratteristica di strumento di pub-
blico intervento in agricoltura, nel quadro d i
uno sviluppo economico programmato .

Una valutazione obiettiva e serena sugl i
enti-di sviluppo e una risposta pertinente all e
critiche e alle polemiche richiedono pertant o
una visione più ampia del problema stesso ,
in connessione all'indirizzo di politica agrari a
perseguita dal Governo, alle leggi del settore
agricolo recentemente approvate o da appro-
vare, ai problemi reali di mercato del nostro
paese e di quelli della C .E.E., al programma
di sviluppo economico presentato alla Came-
ra dopo il parere del C .N.E.L .

Se in questo quadro esaminiamo gli enti
di sviluppo, come riteniamo sia necessari o
fare, molte critiche e molte polemiche appari -
ranno fuori luogo o strumentali, se non addi-
rittura mistificatrici .

Una realtà nuova, in mezzo a mille con-
traddizioni e deficienze, sta avanzando ne l
nostro paese, sia nel settore industriale che in
quello agricolo ? Una molteplicità di situazion i
vecchie e nuove fanno insorgere complessi e
urgenti problemi che vano sarebbe sperare d i
dominare e di risolvere con vecchi strumenti
e vecchi metodi .

La conferenza nazionale del mondo rural e
e dell'agricoltura, nel considerare la connes-
sione tra i problemi dello sviluppo industrial e
e dello sviluppo agricolo, sottolineava la real-
tà nuova creata nelle campagne dallo svilupp o
economico e la necessità di un diverso indi-
rizzo di politica agraria, sulla base di u n
programma organico pluriennale a livello na-
zionale, inserito in un piano generale di svi-
luppo dell'economia .

Il Governo di centro-sinistra non solo. ha
fatto proprie le conclusioni della conferenz a
agricola nazionale, ma ha dato carattere d i
priorità, nel suo programma, ai problemi del -
l'agricoltura . Il ministro dell'agricoltura, con
solerzia ed intelligenza, sta portando avanti
gli impegni assunti dal Governo. Ne sono testi-
monianza le leggi già approvate o prossim e
al varo e che segnano l'inizio di una svolta
decisiva nelle campagne e costituiscono rile-
vanti passi in avanti per il progresso della
nostra agricoltura e dei contadini . Così è av-
venuto con i provvedimenti relativi alla rifor-
ma dei patti agrari, alle provvidenze in fa-
vore della proprietà coltivatrice, all'istituzio-
ne dell'azienda di ,Stato per gli interventi d i
mercato, alle provvidenze a favore della zoo-
tecnia. Così sarà ancora con il riordinamento
delle strutture fondiarie e gli altri provvedi-
menti che il Governo dovrà adottare non solo
in ottemperanza ai suoi impegni ma in attua-
zione del programma di sviluppo economico .

È sicuro che le leggi fatte e quelle che s i
andranno a fare in favore dell'agricoltur a
avranno lacune e insufficienze. È evidente che
le gravi arretratezze strutturali, contrattuali ,
aziendali e di mercato di cui soffre gravemen-
te la nostra agricoltura non sono risolvibil i
dall'oggi al domani ; ma è incontestabile che
la direttrice di azione è nel senso giusto, muo-
vendosi in una visione globale e programmata .

D'altronde l'agricoltura è e resta uno de i
principali settori propulsivi dell 'economia e
in una politica di programmazione general e
la sistemazione agraria di un territorio no n
può non essere orientata secondo le scelte fon-
damentali della politica economica e secondo
precisi obiettivi .

Il piano economico nazionale, invero, pre-
cisa alcuni particolari obiettivi, insieme co n
quello di fondo che la programmazione si pro -
pone per l'agricoltura, cioè il raggiungimento
di una sostanziale parità fra la produttività ,
espressa in termini di reddito, del settore agri -
colo e quella degli altri settori, nonché di un a
sostanziale parità nei livelli di produttivit à
delle diverse zone agricole del paese .

Per conseguire questo obiettivo di fondo s i
dovrebbe aumentare la produzione lorda ven-
dibile con un saggio medio annuo del 3 pe r
cento ; si dovrebbe, nel prossimo quinquennio ,
portare il reddito agricolo per addetto dal 53
al 60 per cento ; e contemporaneamente si do-
vrebbe contare sulla formazione di nuove oc-
casioni di lavoro extragricolo per almeno
700 mila unità lavorative .

A tal fine diventa indispensabile sviluppa -
re quelle produzioni che presentano maggiori
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prospettive di mercato, quali le produzion i
ortofrutticole, quelle del settore delle carni ,
nonché quelle vitolivicole, specie nel Mezzo -
giorno. Ma l'aumento della produzione, il ne-
cessario abbassamento dei costi di produzio-
ne, ai fini della concorrenza, la difesa dei prez-
zi, ai fini della remunerazione, non si posson o
conseguire senza un adeguamento struttural e
ed aziendale che siano rispondenti alle carat-
terizzazioni ambientali e senza un rilevante
intervento pubblico con strumenti nuovi e d
efficienti . Occorrono strumenti moderni di in-
tervento pubblico in agricoltura, capaci di af-
frontare la nuova dinamica dei rapporti fra
città e campagna e fra agricoltura ed indu-
stria, nel quadro più generale della politica
di piano .

La conferenza agricola nazionale già ebb e
a sottolineare l ' urgenza di un adeguament o
degli strumenti operanti nel settore dell'agri-
coltura – dal Ministero agli organi periferici –
dì fronte alla nuova realtà e ai nuovi compit i
della programmazione . Fra questi strument i
erano indicati gli enti di sviluppo agricolo .

Il programma quinquennale per lo svilup-
po economico, nel ribadire, giustamente, che
al Ministero dell 'agricoltura e delle foreste ,
nella sua organizzazione centrale e periferica ,
spettano la direzione della politica agricol a
nazionale e il coordinamento tra l'intervento
pubblico e le scelte degli operatori privati ,
indica negli enti di sviluppo una leva neces-
saria per l'attuazione dei piani zonali agricol i
che il Ministero provvederà ad elaborare in
base alle diverse situazioni e possibilità lo -
cali . Gli enti di sviluppo dovrebbero dunque
diventare uno strumento moderno e flessibil e
di promozione, di intervento e di realizza-
zione, nell'ambito della politica di piano, de i
piani zonali agricoli .

Del resto, il programma quinquennale non
solo riconosce agli enti di sviluppo l'autono-
mia operativa, in base alle direttive impartit e
dal Ministero e alle attribuzioni previste dal
decreto presidenziale 23 giugno 1962, n . 948 ,
e dal presente disegno di legge, ma li consi-
dera come « efficaci organi di intervento nella
attuazione della politica agraria, svolgendo la
loro attività laddove obiettive condizioni ri-
chiedono un 'azione pubblica a livello opera-
tivo ed a fianco dei produttori agricoli, se-
condo linee che superano la normale attivit à
degli organi statali e che questi non posson o
assumere senza snaturare le funzioni ad ess i
proprie » .

vero che lo stesso programma quinquen-
nale afferma che occorrerà definire la natur a
e le funzioni degli enti di sviluppo in sede di

elaborazione delle leggi sull 'ordinamento re-
gionale . Ma questo nulla toglie alle funzion i
e ai poteri ad essi riconosciuti ; anzi, ricordar e
che gli enti di sviluppo dovranno avere la
loro sistematica definizione nell'ambito dell e
leggi-quadro regionali per l'agricoltura signifi-
ca ribadire il loro carattere di strumento con -
corrente e quasi primario di attuazione del
piano in materia di agricoltura. Vi è inoltr e
la conferma che, nell'ambito delle direttiv e
del piano e delle generali competenze riser-
vate al Ministero dell'agricoltura e delle fore-
ste, le regioni, nelle loro autonome funzion i
e attribuzioni costituzionali, dovranno essere
gli organi democratici della programmazion e
territoriale .

L'esigenza dell'attuazione dell'ordinamen-
to regionale – cioè la realizzazione delle regio-
ni a statuto ordinario – diviene anche a quest i
fini non più oltre prorogabile . Del resto, l'at-
tuazione piena dell'ordinamento regionale è
un preciso obbligo costituzionale e un chiaro
impegno programmatico del Governo .

Gli enti di sviluppo vengono da noi consi-
derati strumenti della regione nella esplica-
zione delle sue competenze e attività in mate -
ria agraria, con la conseguente necessità d i
coordinare a queste finalità e a questi compiti
tutti gli altri enti operanti nel settore dell a
agricoltura .

Allora sarà inderogabile altresì eliminare ,
o sostanzialmente modificare, quegli enti pub-
blici che la realtà indica come superati o inter-
ferenti nelle competenze già attribuite o ch e
dovranno essere ulteriormente attribuite agl i
enti di sviluppo .

Specifica determinazione dei compiti e d
eliminazione di ogni duplicazione; snellezza
ed efficienza degli organi ; controlli democra-
tici e rigorosi sono condizioni indispensabil i
a salvaguardia dell'autorità dei pubblici po-
teri e nell'interesse dell'agricoltura e della
gente dei campi. Tuttavia, i complessi pro-
blemi dell'economia agricola e quelli che ven-
gono posti dal mercato interno e internazio-
nale (e in particolare dalla Comunità econo-
mica europea) non possono farci rimandare a
domani quelli che oggi possiamo e dobbiamo
affrontare .

La delega conferita al Governo per l'istitu-
zione dei nuovi enti nelle Marche e nell'Um-
bria e per le norme relative al nuovo ordina-
mento degli enti e sezioni esistenti, nonch é
alle funzioni e alla nomina dei consigli d i
amministrazione, dovrà considerare la neces-
sità e l'opportunità non soltanto di un coordi-
namento e di una armonizzazione unitaria d i
tutti gli enti, ma eventualmente anche di pro-
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cedere a delle riconsiderazioni, alla luce degli
orientamenti e dei compiti previsti dal pro-
gramma quinquennale di sviluppo economico .

Nelle norme delegate potranno essere pre-
cisati, in parte, i compiti e i rapporti tra enti
di sviluppo e ispettorati agrari, consorzi agra-
ri provinciali, consorzi di bonifica, ecc . Do-
vranno essere posti i raccordi necessari tra
enti di sviluppo e comitati regionali per l a
programmazione ; e si dovrà esaminare anche ,
unitamente al Ministero del bilancio, la pos-
sibilità dell'inclusione dei presidenti degl i
enti nei comitati stessi . Sarà poi utile armo-
nizzare, ed eventualmente riportare in u n
unico testo, tutti i compiti attribuiti agli ent i
dal disegno di legge in esame o in esso richia-
mati e quelli previsti in altre leggi, quali ,
per esempio, la legge per lo sviluppo dell a
proprietà coltivatrice e quella che disciplin a
gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno .

Infatti l'articolo 3 .della legge sullo svilup-
po della proprietà coltivatrice prevede l'inter-
vento degli enti di sviluppo allo scopo di fa-
cilitare l 'espletamento delle procedure rela-
tive alla concessione di mutui quarantennal i
per l'acquisto della terra a favore dei mez-
zadri, coloni parziari, compartecipanti, affit-
tuari, enfiteuti e degli altri lavoratori manual i
della terra, singoli o associati in cooperative ,
nonché per le procedure relative alla conces-
sione di prestiti quinquennali per l'acquisto d i
macchine, attrezzi e bestiame a tasso agevo-
lato . Inoltre, l'articolo 12 di detta legge auto -
rizza la Cassa della proprietà contadina a di-
sporre finanziamenti in favore degli enti d i
sviluppo, per l'acquisto e la trasformazione d i
aziende agrarie da cedere in proprietà - pre-
via formazione di efficienti unità produttive -
con preferenza ai mezzadri, coloni, affittuari ,
singoli od associati in cooperative ; mentre
l'articolo 15 autorizza gli enti di sviluppo a
concedere, fideiussioni per i prestiti previst i
dagli articoli 2 e 12 della legge medesima .

Il richiamo alla legge sullo sviluppo dell a
proprietà coltivatrice solleva due questioni :
sui limiti territoriali degli enti di sviluppo e
sulle loro attribuzioni in tema di credito agra-
rio . Sul primo problema, il disegno di legge
in esame, allorché istituisce nuovi enti di svi-
luppo in Umbria e nelle Marche, ovviament e
ne fa coincidere la giurisdizione con l ' intero
territorio delle due regioni, come del resto h a
confermato il ministro in Commissione . Per la
giurisdizione territoriale degli altri enti, i l
silenzio della legge è interpretato nel sens o
che la giurisdizione territoriale coincida co n
quella preesistente degli enti di riforma e d i
colonizzazione, alcuni dei quali - come l 'ente

Maremma - comprendono zone di più province
(in alcune di queste province opera anche un
altro ente di colonizzazione, qual è l'Opera
nazionale combattenti) .

Come si comporterà il Governo nell'emana-
re le norme delegate, che, tra l'altro, gl i
danno facoltà di fusione degli enti operanti
nella stessa regione ? Come, per esempio ,
opererà nel Lazio, dove alcune province rica-
dono nel comprensorio dell'ente Maremma
solo in parte, altre ne sono addirittura escluse
e altre ancora hanno in gran parte il loro ter-
ritorio nel comprensorio dell'Opera nazional e
combattenti ?

In tali casi, riteniamo che l'intero territori o
regionale debba ricadere nella giurisdizion e
di un unico ente di sviluppo . Il problema è
analogo per le regioni in cui l'ente ha già l a
giurisdizione solo in una parte della regione .
La legge, è vero, non preclude una sua esten-
sione territoriale; anzi, la prevede quando
deve agire fuori del territorio di riforma, i n
zone classificate come comprensori di bonific a
nelle quali non siano costituiti consorzi di
bonifica, svolgendo anche l'azione dei consor-
zi prevista dall'articolo 22 della legge 21 ot-
tobre 1950, n . 841, cioè assumendo tutte l e
iniziative e i compiti previsti dal regio de-
creto-legge 13 febbraio 1933, n . 215. Ma in tal i
casi gioverebbe comprendere nella giurisdi-
zione dell'ente l'intero territorio regionale .
Anzi, interpretando estensivamente la legge,
ben si potrebbe, ove alcuni consorzi di boni-
fica non assolvano in maniera sodisfacente a i
propri compiti e siano territorialmente fini -
timi al comprensorio dell 'ente di sviluppo ,
procedere al loro scioglimento e incorporarn e
il comprensorio in quello dell'ente .

Il ministro ha riconosciuto, durante la di-
scussione in Commissione, che sarebbe co-
munque utile per i problemi di mercato - e
quindi per la realizzazione di impianti per l a
conservazione, trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti - fare operare sull'intera
regione l'ente che abbraccia soltanto part e
del territorio di essa.

Sembra dunque possibile, nell'emanare le
norme delegate, estendere senz'altro all'intera
regione la giurisdizione dell'ente che opera
già su una parte del suo territorio . Su tale
estensione del comprensorio dell'ente non do-
vrebbero esservi preoccupazioni, dal moment o
- come abbiamo già ricordato - che l'ente d i
sviluppo è considerato dal programma econo-
mico quinquennale uno strumento della pro-
grammazione nel settore agricolo ; e dal mo-
mento che i piani zonali, siano essi interco-
munali o regionali, vengono elaborati dal
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Ministero

	

dell ' agricoltura e delle

	

foreste,

	

in rendere asfittici

	

e

	

farli

	

morire

	

prima di
base alle diverse situazioni e possibilità locali operare .
e nell 'ambito delle direttive del piano gene - Per quanto,

	

poi,

	

attiene ai problemi del
rale .

	

Anzi,

	

si può affermare che l'esigenza credito agrario in generale, questo deve es-
stessa della programmazione e dello sviluppo
dell 'agricoltura, ai fini della valorizzazion e
economica e sociale delle zone di intervento ,
dovrebbe far accogliere nelle norme delegat e
le proposte e i suggerimenti dianzi avanzati .

Se dovessimo poi procedere nella logica
del nostro ragionamento, apparirebbe conse-
guenziale la necessità della creazione degl i
enti di sviluppo in ogni regione : anche se c i
rendiamo conto degli ostacoli di ordine finan-
ziario e dei limiti posti nel programma con -
cordato in materia . Cionondimeno il Governo ,
nell'esaminare la realtà e i problemi nuovi
che insorgeranno a mano a mano che avanze-
rà la programmazione, dovrà riconsiderare i l
problema della creazione degli enti di svilup-
po in quelle regioni dove oggi non operano
nemmeno in una parte del territorio .

Sul secondo problema – quello attinent e
all'attribuzione agli enti di limitate possibi-
lità nel settore del credito agrario e della fi-
deiussione – sappiamo che sono sorte perples-
sità nell'amministrazione del Tesoro . Ma que-
ste preoccupazioni non avrebbero dovuto sor-
gere, ove si fosse considerato che gli enti d i
sviluppo già svolgevano lodevolmente quest e
attività creditizie, con sollievo non indiffe-
rente degli assegnatari, che altrimenti, anch e
per piccole anticipazioni urgenti, sarebbero
stati costretti a sottoporsi alle lunghe, este-
nuanti e spesso negative richieste alle banche ,
le quali – valga la pena ricordarlo – miran o
essenzialmente a conseguire utili economici
con le loro operazioni, trascurando le finalit à
sociali . Non appaiono pertanto molto fondat e
le apprensioni del Tesoro, preoccupato che l e
fideiussioni determinino per i bilanci degl i
enti impegni non adeguati alle loro possibilit à
finanziarie e che le prestazioni delle garanzie
e delle anticipazioni a favore dei coltivatori
diretti si concretizzino in una vera e propri a
attività creditizia, sortendo addirittura una
notevole alterazione del vigente sistema cre-
ditizio. Del resto, il controllo sugli enti pe r
tali attività può essere permanente, eliminan-
do così ogni distorsione e ogni difficoltà finan-
ziaria .

Il problema reale è diverso : bisogna dire
francamente se gli enti di sviluppo debbon o
essere messi in grado di aiutare anche finan-
ziariamente i coltivatori diretti e le loro coo-
perative, oppure no ; se essi debbono pote r
esplicare con pienezza le funzioni che la leg-
ge loro attribuisce, oppure se li dobbiamo

sere sollecitamente riformato, come del rest o
è stato indicato dalla Conferenza del mond o
rurale e come viene indicato dal programm a
dello sviluppo economico ; e nella riforma dev e
essere preso in esame l'accrescimento dei po-
teri degli enti di sviluppo in materia .

Basta d'altronde considerare che l'artico-
lo 11 del decreto presidenziale già attribuisce
agli enti la possibilità di promuovere iniziativ e
in materia di credito, con particolare riguard o
alle esigenze di diffondere l'attività creditizi a
e di agevolare la concessione del credito d i
esercizio alle piccole aziende e alle coopera-
tive agricole, nonché di prestare fideiussion i
a favore di coltivatori diretti, singoli e asso-
ciati, e di cooperative agricole per operazion i
di credito agrario di esercizio .

Inoltre, come abbiamo ricordato, la legg e
sullo sviluppo della proprietà coltivatrice au-
torizza gli enti di sviluppo a concedere fideius-
sioni per i prestiti previsti dagli articoli 2 e
12 della legge ; mentre la legge sulla disci-
plina degli interventi per lo sviluppo de l
Mezzogiorno prevede all'articolo 11 (anch e
in connessione con l'articolo 9) la possibilit à
per gli enti di sviluppo di partecipare a so-
cietà finanziarie a prevalente capitale pub-
blico, al fine di realizzare impianti per la co-
struzione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti .

Adeguate disponibilità finanziarie e possi-
bilità .di esercitare il credito agrario sono in -
dispensabili perché gli enti possano svolger e
le loro molteplici attività. Gioverà, anche a
tal fine, ricordare che gli interventi degli enti ,
a norma dell'articolo 1 del decreto presiden-
ziale 23 giugno 1962, n . 948, sono diretti a
realizzare l'aumento del reddito e il migliora -
mento delle condizioni di vita, nonché ad eli -
minare o ridurre esistenti squilibri ; ed in par-
ticolare a promuovere ed agevolare la forma-
zione e lo sviluppo di imprese agricole a ca-
rattere familiare ; ad assistere e coadiuvare l e
singole aziende nell 'esecuzione di opere di
trasformazione fondiaria ; a promuovere e fa-
vorire la cooperazione agricola e la realizza-
zione di impianti e attrezzature per la valoriz-
zazione del prodotti e per il funzionament o
dei servizi collettivi, nonché ogni altra inizia-
tiva e attività per lo sviluppo e la valorizza-
zione della produzione agricola . Lo stesso de-
creto attribuisce agli enti compiti di bonific a
in zone non consorziate per l'elaborazione e
la realizzazione di pisani di valorizzazione
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agraria e di ricomposizione, riordinamento e
trasformazione agraria ; come pure altri com-
piti atti a favorire l 'organizzazione per il col-
locamento della produzione in Italia e all'este-
ro e l'assistenza tecnica, economica e sociale :
e persino compiti volti a favorire Io svilupp o
turistico .

Il provvedimento in esame accresce ulte-
riormente i compiti degli enti di sviluppo ;
mentre altri compiti sono a questi attribuit i
in forza di provvedimenti già approvati o in
esame al Parlamento, come è per il disegn o
di legge sul riordinamento fondiario .

Abbiamo voluto rapidamente richiamare i
principali compiti attribuiti agli enti di svi-
luppo perché più agevolmente se ne valut i
la reale portata, e più evidente appaia la na-
tura preconcetta delle critiche mosse dalla
opposizione di destra e di sinistra .

Noi non affermiamo che gli enti costitui-
scano il rimedio risolutore di tutti i mali d i
cui soffre l ' agricoltura ; non ignoriamo le la-
cune e le deficienze che permangono ; non tra-
scuriamo gli aspetti positivi e negativi eredi-
tati dagli enti di riforma, che non si voglion o
e non si debbono perpetuare, ma modificar e
e innovare profondamente . Consideriamo tut-
tavia gli enti di sviluppo, pur nei limiti co n
cui sorgono – limiti che in parte ci auguria-
mo possano essere superati nella elaborazion e
delle norme delegate e, definitivamente, al-
lorché saranno varate le leggi-quadro per l e
regioni – strumenti moderni della politica d i
programmazione agricola, idonei a promuo
vere una nuova agricoltura sulla base di u n
moderno processo associativo .

Appunto perché abbiamo questi fondati e
positivi convincimenti sulla natura, le fun-
zioni e le possibilità degli enti di sviluppo ,
nel quadro della generale politica agraria ch e
Governo e maggioranza tenacemente vanno
realizzando per fare della nostra agricoltur a
una agricoltura nuova e avanzata, riteniamo
la posizione comunista non realistica e in-
trisa di demagogia e di denigrazione . Come
possono onestamente gli oratori comunisti dire
(come hanno detto nel corso di questa discus-
sione, sebbene con qualche voce discorde, come
quella dell 'onorevole Gombi) che il Govern o
vorrebbe gli enti legati a una politica sostan-
zialmente anticontadina e antiproduttivistica ;
che il loro carattere è conservatore e negativo ;
che Ia politica del centro-sinistra non ha pe r
nulla innovato rispetto agli errori e alle man-
chevolezze della vecchia politica agraria an-
corata agli interessi dei grandi gruppi mono-
polistici ?

Se si vuole condurre lealmente e democra-
ticamente una battaglia, sia pure di vigoros a
opposizione, non è possibile condurla sull a
base di falsi argomenti e di distorsioni vo-
lute; altrimenti si inganna se stessi e quell e
stesse masse contadine che si vorrebbero di-
fendere e far progredire .

E la stranezza è che alcuni degli argoment i
addotti dai comunisti, come quello della na-
tura anticontadina e antiproduttivistica degli
enti, vengono parimenti addotti dai liberali .
(Interruzione del deputato Gombi) . È la ve-
rità : infatti sia l 'onorevole Leopardi Dittaiut i
liberale, sia l'onorevole Magno comunista ,
hanno detto queste cose . Ci è capitato più
volte di notare questa identità di argomenti ;
come è pure avvenuto, per esempio, con l a
legge di riforma dei patti agrari, che unisce
contro il Governo l'opposizione comunista e
l'opposizione liberale .

Senza dubbio diversa è l'origine e la fina-
lità delle due opposizioni (Interruzione del
deputato Beccastrini), anche se molto spesso
coincidono alcune loro argomentazioni, e qua -
si sempre esse si uniscono con il voto negativ o
contro il Governo .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . 2 esatto . Le argomen-
tazioni svolte dai colleghi comunisti qui in
Parlamento, che ci siamo sforzati di smenti-
re, costituiscono oggi l'elemento di forza per
non attuare come si dovrebbe la legge su i
patti agrari . (Commenti all'estrema sinistra) .

LORETI . Voi, onorevoli colleghi dell'estre-
ma sinistra, vi dovete- battere nelle campagn e
per dare quelle interpretazioni alle leggi ch e
noi abbiamo dato nel Parlamento e che vo i
avete contestato, fornendo così ulteriori pre-
testi alle forze agrarie per resistere all'attua-
zione delle leggi stesse . Questa è la realtà .

MICELI . Il socialista Guerrini vi ha detto
che quella legge andava modificata .

LORETI . Abbiamo detto che tutte le leggi
possono avere dei limiti . Ma voi volete dì -
sconoscere anche gli aspetti positivi che v i
sono; e cadete in contraddizione, perché ,
quando v i trovate in mezzo ai contadini ch e
lottano per ottenere quei diritti e quelle age-
volazioni che le leggi loro riconoscono e ch e
sono contestati dai proprietari e dagli agrari ,
usate i nostri stessi argomenti : cioè dite che
quelle leggi si devono correttamente attuare .
Allora, siamo più sereni e diciamo le cose
come sono !

BECCASTRINI . Qui si deve dire che quel -
la legge è imperfetta e che consente inter-
pretazioni a favore degli agrari .
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LORETI . La legge può essere imperfetta ;
e noi non vi contestiamo il diritto di sottoli-
nearne le lacune e le imperfezioni .

MICELI . Sapete che è imperfetta, e la ap-
provate lo stesso t

LORETI . Noi vi facciamo carico, onorevol i

colleghi dell'estrema sinistra, di una opposi-
zione preconcetta, che non aiuta i contadin i
nella loro lotta per andare avanti . Questa è

la realtà. Dovete riconoscerlo onestamente .
MICELI. Avete una doppia faccia : l'una

rivolta verso il Governo e l'altra verso i con-
tadini .

LORETI . No, ne abbiamo una sola, sem-
pre la stessa, qui e fuori di qui . Noi sostenia-
mo con fermezza le nostre posizioni, perché
sappiamo che, così facendo, tuteliamo gli in-
teressi dei contadini .

Dicevo dì questa strana identità, alle volte ,
tra gli argomenti dell'opposizione comunist a
e quelli dell'opposizione liberale . Ma questa
volta, a sentire i liberali, con gli enti di svi-
luppo si starebbe per soffocare la libertà im-
prenditoriale, si tenterebbe il trapasso dal -
l'agricoltura privata a quella di Stato, si vor-
rebbe colpire la borghesia del lavoro e anch e
i ceti contadini delle campagne, per ispira-
zione di un partito marxista qual è appunto
il partito socialista .

Ovviamente anche i liberali, che si defini-
scono l'unica opposizione democratica e co-
stituzionale, rinunziano alle migliori tradi-
zioni del liberalismo ,e ricorrono abbondante -
mente alla mistificazione, per difendere i n
realtà non la borghesia del lavoro ed i cet i
contadini, ma i ceti conservatori e capitalisti -
ci, perché possano continuare a succhiare ,
senza posa, i soldi dello Stato e della col-
lettività .

La borghesia del lavoro ed i ceti contadin i
possono invece trovare un valido aiuto negl i
enti di sviluppo, se hanno volontà e capacità ,
come riteniamo, di svolgere la loro costant e
attività professionale sulla terra ; se vogliono
migliorare o creare un 'efficiente organizza-
zione aziendale dei mezzi di produzione, s e
vogliono realizzare progrediti servizi extra-
aziendali e rendere competitivi e nello stesso
tempo remunerativi i propri prodotti .

Al di là di ogni polemica, chi voglia sere-
namente valutare i fatti non può disconoscere
la portata e le funzioni positive degli enti d i
sviluppo a favore del progresso della nostr a
agricoltura ed in armonia con gli impegni co-
munitari e la programmazione nazionale .

Il nostro voto favorevole, pertanto, non sol o
vuole sottolineare questi aspetti positivi, ma

intende riconfermare la fiducia nella politica
agraria del Governo, che è una politica di
progresso, al passo con i tempi, con le realt à
nuove e con le esigenze del mondo contadino .
(Applausi a sinistra e al centro — Congratu-
lazioni) .

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

SPONZIELLO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, se il disegno di legge in esame
deve assolvere ad una funzione politica, qua l
è quella di dimostrare che l'attuale Gover-
no tiene fede agli impegni assunti tra i par-
titi che lo compongono e di assicurare i socia-
listi (nonché i comunisti), i quali pretesero
l'inserimento nel programma governativo
degli enti di sviluppo, che tali enti inizieran-
no comunque a funzionare, non vi è dubbio
che esso corrisponda ad una certa logica, tutta
propria del centro-sinistra : quella cioè di ema-
nare provvedimenti sotto la spinta di esigenz e
di questo o quel partito della coalizione, an-
ziché sotto l'impulso di reali esigenze de l
settore in cui sì opera .

Così accadde quando si volle nazionaliz-
zare l'industria elettrica, nazionalizzazione s u
cui oggi si leva il pianto greco del moralizza-
tore di turno; così mi pare stia accadendo ogg i
che, accantonate le tante altre riforme assolu-
tamente non consentite dalla realtà econo-
mica del paese, i riformatori ad ogni costo
hanno scelto l'agricoltura quale cavia dei loro
esperimenti .

La nostra logica, signor ministro, che non
nasce dal desiderio di essere oppositori ad
ogni costo, come attestano i nostri interventi
su tante altre leggi (spero che vogliate rico-
noscerlo), ci rende convinti . . .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Alla sua persona ne
do atto con piacere .

SPONZIELLO . La ringrazio. Però quando
prendo la parola non lo faccio a titolo perso-
nale, bensì a nome del mio gruppo .

Dicevo che la nostra logica ci rende con -
vinti che un qualsiasi disegno di legge, spe-
cialmente se investe riforme di struttura pi ù
che esigenze politiche, deve sodisfare ragion i
economiche, finanziarie e costituzionali ; deve
cioè saper guardare alla reale situazione fi-
nanziaria ed alle reali necessità del paese ,
perché soltanto esse possono stabilire la con-
venienza e l'utilità, in un determinato mo-
mento, di realizzare o meno una certa rifor-
ma, di emanare o meno una certa legge .

A tali ragioni ed a tali esigenze non m i
pare si sia guardato con solerte attenzione nel -
l'elaborare il disegno di legge al nostro esame .
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Infatti, se è vero, come è vero, che gli ent i
di sviluppo altro non sarebbero se non la con-
tinuazione e la perpetuazione di quegli ent i
di riforma che per precisa disposizione isti-
tutiva avrebbero dovuto già da tempo cessar e
dalle loro funzioni, sarebbe stato sufficiente
por mente alle negative esperienze emerse
nell'esercizio degli enti di riforma per no n
insistere nell'errore con velleità riformatori e
che non tengono alcun conto, o tengono scars o
conto, della realtà economica della nostra agri -
coltura .

Non vi è dubbio che è financo appassionato
il lavoro dell'onorevole relatore per la mag-
gioranza. Da quell'ottimo avvocato che è, l 'ono-
revole Scarascia Mugnozza ha cercato di tesser e
inizialmente, come pregiudiziale quasi alla sua
relazione, una vera e propria tesi difensiva
di quegli enti di riforma, dai quali gli enti d i
sviluppo dovrebbero trarre vita. Ma, come
spesso accade, onorevole Scarascia Mugnozza ,
le migliori tesi difensive spesso crollano di-
nanzi ad un duro giudizio di condanna . Ed
un giudizio di condanna, infatti, è interve-
nuto su quelle gestioni, anche se si cerca d i
minimizzarlo .

A parte, invero, la considerazione che pro-
prio gli interventi cui la riforma mirava ( e
per i quali – si badi bene – in linea di prin-
cipio noi non eravamo contrari) non si può
dire che siano stati realizzati, perché un'ef-
fettiva realizzazione non si è avuta laddov e
si mirava a trasformare i terreni per renderl i
idonei ad accogliere nuovi e più redditizi rr-
dinamenti produttivi o a rendere possibil e
un'agricoltura moderna e dinamica o a pro-
muovere il progresso tecnologico diretto a d
una categoria di lavoratori impreparati al-
l'esercizio dell'impresa agricola o a predi-
sporre le strutture per l'organizzazione mer-
cantile della produzione agricola ; a parte tale
considerazione, dicevo, il giudizio di con -
danna è venuto dalla Corte dei conti, giu-
dizio basato su irregolarità non solo for-
mali, non solo contabili, ma anche di merito ,
con azioni od omissioni da vero e proprio
codice penale, quale, ad esempio, l'aver trat-
tenuto e usato somme corrisposte dagli asse-
gnatari per essere devolute allo Stato per rim-
borso ed anticipazione degli espropri dell e
terre. La Corte dei conti ha poi formulato i l
rilievo che le spese generali di quegli ent i
furono sempre superiori al 45 per cento della
spesa globale, raggiungendosi in un eserci-
zio addirittura il 52 per cento della spesa
globale ! Il che significa un modo di ammi-
nistrare da fallimento, se non addirittura da
bancarotta !

Mi sarei .aspettato un maggiore approfon-
dimento da parte dell'onorevole relatore pe r
la maggioranza dei rilievi fatti dalla Corte de i
conti ; tanto più che noi, quali' componenti d i
una Assemblea che ha la funzione primaria
del controllo della spesa, dovremmo partico-
larmente tener conto e far tesoro degli am-
monimenti della Corte dei conti . Al contrario ,
dobbiamo rilevare che la maggioranza disat-
tende sempre più queste gravi e coraggios e
denunzie, al punto da svuotare delle sue fun-
zioni istituzionali questa Assemblea e la stessa
Corte dei conti che effettua il controllo .

Per dar vita a ragion veduta e con il mas-
simo senso di responsabilità a tali enti d i
sviluppo, essendo essi la continuazione degl i
enti di riforma, si imponeva e si impone a
nostro avviso il più accurato esame delle ge-
stioni degli enti di riforma, sia sotto il profilo
contabile e finanziario, per far conoscere l'esat-
ta esposizione degli assegnatari verso lo Stat o
e degli enti, con le appropriazioni che hann o
compiuto verso lo Stato; sia sotto l'aspetto
tecnico-economico, per conoscere le vere, ef-
fettive ragioni per le quali molti assegnatar i
hanno abbandonato la terra che a basso prezzo
sarebbe passata in loro proprietà ; sia sotto
l'aspetto puramente amministrativo, per cono-
scere quale sia l 'attuale incidenza sui costi d i
produzione delle quote di ammortamento e d i
interessi, quale sia il costo dei servizi del -
l'ente e la sua incidenza sulla produzione ,
quale sia l'effettivo costo dell'ente per le pub-
bliche finanze, quale avrebbe dovuto essere
per ogni zona, sulla base dell'esperienza fatta ,
l'estensione dell'unità poderale perché fosse
economicamente produttiva. Solo se ci fosser o
stati forniti con chiareza questi dati, solleci-
tando le sanzioni a carico di chi ha mancato ,
avremmo potuto esaminare e giudicare la con-
venienza o meno di affidare l'avvenire della
nostra agricoltura a nuove organizzazioni d i
diritto pubblico .

Le nostre critiche e il nostro dissenso non
sono mossi da mentalità conservatrice. Non
manca in noi la giusta valutazione degli in-
teressi delle categorie dei lavoratori agricoli .
Riteniamo, però, che in ogni seria riforma
non si possa prescindere da una realistica va-
lutazione delle condizioni veramente gravi ,
riconosciute da tutti i settori politici, in cui
si dibatte la nostra agricoltura.

Non è con l'espandersi dell'azione pub-
blica nel settore agricolo (specie consideran-
de l'esperienza fatta con gli enti di riforma)
che si possano risolvere i mali dai quali l'in-
tero settore è afflitto. Le nostre stesse conce-
zioni politiche, la nostra stessa dottrina, i
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nostri indirizzi ideologici e programmatic i
non ci fanno escludere, in determinati casi ,
che l'azione pubblica debba sostituirsi a quel -
la privata, specie quando questa sia manche-
vole ; né ci fanno amare la classe padronale ,
quando questa resti insensibile alla funzione
sociale della proprietà e non si renda conto
che è delitto lasciare inoperose 'le braccia de i
lavoratori attanagliati dai tanti bisogni quoti-
diani .

Nello stesso periodo fascista l'intervento
dell'azione pubblica non fu raro in tante ini-
ziative, alcune di vastissima mole ; ed ancora
oggi, per riconoscimento unanime degli, stu-
diosi - e lasciando che i faziosi si rodano in
gratuite e stolide affermazioni denigratorie -
la stessa legge Serpieri sulla bonifica inte-
grale resta un vanto del nostro paese, cui s i
ispirarono governanti 'di altri Stati per af-
frontare e risolvere i problemi dell'economia
agricola . Con quella legge si obbligava l'ini-
ziativa privata ad ottemperare a determinat i
obblighi : e solo dopo scaduto il termine fis-
sato per il conseguimento di obiettivi di ca-
rattere tecnico ed economico e di finalità d i
ordine sociale lo Stato si sostituiva con i suo i
organi al proprietario assenteista .

Quella legge, che fu una vera e propria
politica di piano, avvenne quando la fame d i
terra era vivissima, i latifondi erano scarsa -
mente produttivi, mentre gli acquitrini inva-
devano notevoli estensioni di terreni .

Le nostre stesse convinzioni ideologiche e
programmatiche non ci fecero guardare co n
ostilità preconcetta alla riforma fondiaria . So -
stanzialmente, nel secondo dopoguerra er a
insorta una nuova fame di terra . Le masse
bracciantili premevano; la terra si bagnav a
spesso di sangue . Vi erano insomma le con -
dizioni che giustificarono in qualche modo quei
provvedimenti . Sicché i rilievi e le critiche no i
li moviamo non per l'istituzione di quegl i
enti, ma per la loro spensierata gestione, cer-
tamente antieconomica .

Ed oggi che la situazione è diversa; oggi
che l 'esodo dalle campagne ha assunto note -
voli proporzioni ; oggi che il latifondo è so-
sanzialmente scomparso ; oggi che viviamo
nell'area di competitività del mercato comu-
ne; oggi che s'impone più che mai l'assillant e
esigenza della riduzione dei costi e di una
sempre più radicale meccanizzazione, no n
pensiamo 'sinceramente che sia utile ripe-
tere la .stessa esperienza.

Ci rendiamo perfettamente conto che esi-
stono, specie in alcuni comprensori dov e
hanno operato gli enti, sia il problema della
polverizzazione della terra - e auindi la ne-

cessità di una ricomposizione fondiaria ade -
guata alle nuove esigenze di mercato - sia la
necessità di superare persistenti squilibri ter-
ritoriali e settoriali, sia la necessità di orga-
nizzare la difesa ed il collocamento dei pro-
dotti, sia infine il problema, non meno grav e
e assillante 'sul piano umano, del personal e
degli enti stessi .

Ora, per il riaccorpamento noi saremmo fa-
vorevoli a che venissero promosse gestioni a
carattere cooperativo per l'utilizzazione razio-
nale ed economica delle macchine, per i lavor i
che potranno essere eseguiti con minore im-
piego di manodopera, per la stessa conser-
vazione e vendita dei prodotti . E se alla ricorri -
posizione bisognerà procedere anche fuori de i
comprensori, noi riteniamo che tale compit o
potrebbe benissimo essere affidato ai consorz i
di bonifica, così come prevedeva la stessa
legge Serpieri sulla bonifica integrale .

Ugualmente altri compiti che si vorrebbe
riservare agli istituendi enti di sviluppo po-
trebbero essere molto più opportunamente af-
fidati agli ispettorati provinciali dell 'agricol-
tura, i quali, se potenziati nel personale, ri-
sponderebbero certo allo scopo ; così come po-
trebbero essere affidati ad istituende condott e
di agronomia, servendosi della collaborazion e
di tanti tecnici ed appassionati .

La nostra preoccupazione - e in sintes i
esprimo il pensiero del nostro gruppo, ono-
revole ministro - è che dal progetto di legge
in esame possano venire fuori nuovi enti che ,
ricalcando gli errori commessi dagli enti di
riforma, abbiano il compito di dirigere tutt a
l'attività della costituenda proprietà fami-
liare contadina, e probabilmente vedano an-
cora più allargati tali loro compiti . L'espe-
rienza non ci fa essere molto teneri verso nuov i
enti o organismi statali che abbiano compit i
di vera e propria gestione, di produzione di -
retta e di commercio di prodotti agricoli .

Quando leggiamo all 'articolo 3 che gli enti
dovrebbero, tra l'altro, attuare e gestire di -
rettamente iniziative rivolte ad assicurare l o
sviluppo degli allevamenti e delle relative
produzioni ; quando nello stesso articolo si
parla della possibilità di realizzare e gestir e
temporaneamente, specie per la lavorazione ,
trasformazione e commercializzazione dei pro -
dotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi :
ci corre l'obbligo dii chiederci se possano tor-
nare veramente utili alla economia della no-
stra agricoltura questi enti, che andranno a
compiere veri e propri atti d,i commercio, sfug-
gendo facilmente a controlli e forse anch e
a sanzioni. Questi atti di commercio - dob-
biamo riconoscere, s'intende, la buona fede
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dei proponenti – si vorrebbero fatti nell ' inte-
resse della famiglia contadina ; ma molto pro-
babilmente verrebbero a trasformarsi in veri
e propri atti di arbitrio . Avremmo così una
proprietà contadina sempre più lontana dall a
libertà economica dell'individuo che la stess a
Costituzione tutela, sempre più lontana dall a
libera iniziativa; una proprietà contadina sot-
toposta comunque ai voleri degli enti, schiava
degli stessi funzionari e da essi dipendente ,
con costi di prodùzione (e questa dovrebbe es-
sere la maggiore preoccupazione, data la ne-
cessità di competere nell 'ambito del mercato
comune, nonostante la crisi che per tale mer-
cato si va profilando in questi giorni) certa-
mente più elevati .

Sono queste, in sintesi, le nostre preoccu-
pazioni, che non ci fanno guardare con sim-
patia e fiducia a questi enti di cui si vuol e
l ' istituzione .

Certo – ce ne rendiamo conto, ripeto –
esiste il problema del personale degli enti d i
riforma, personale che non merita gli at-
tacchi un po' acidi, pesanti, che gabbiamo sen-
tito muovere dal settore liberale . Ci corre l'ob-
bligo di non dare un giudizio negativo, un
giudizio globale di condanna nei confronti
di tutto il personale degli enti . Vero è che v i
è stata una inflazione di personale a carattere
clientelistico ed elettorale; vero è che son o
stati spesso assunti elementi non idonei, sotto
la pressione di questa o quella segreteria d i
partito. Ma vero è altresì che molti element i
di quel personale si sono dimostrati ottim i
funzionari ed ottimi tecnici, sicché gli error i
da noi denunciati, più che farsi risalire al
personale come tale, debbono farsi risalire
alle direttive che venivano dall'alto, spesso
in contrasto con il parere che coraggiosament e
esprimevano gli stessi tecnici .

Tale umano ed angoscioso problema po-
trebbe essere risolto sia con l'assorbimento
parziale nel Ministero dell'agricoltura, spe-
cie per potenziare gli enti periferici, quali gl i
ispettorati agrari ; sia con l'assorbimento i n
quelle cosiddette condotte agronome, che ri-
teniamo possano essere utili alla nostra agri -
coltura ; sia infine favorendo l'esodo di coloro
che hanno inflazionato gli organici degli ent i
senza dare un concreto ed utile contributo .

In ogni caso, onorevole ministro, se mal -
grado i nostri modesti rilievi, se malgrado l e
nostre considerazioni e le nostre preoccupa-
zioni, si volesse e si dovesse persistere nell a
istituzione degli enti di sviluppo, è nostro do -
vere sollecitare, per quanto possibile, un ridi-
mensionamento dei compiti che loro si vo-
gliono affidare .

'È quanto mai consigliabile, specie dinanz i
agli obblighi che si derivano dalla nostra par-
tecipazione al mercato comune, evitare ogn i
nuovo motivo di allarme, allontanare le pro-
spettive di nuove forme di dirigismo e di sta-
talismo che non giovano certo a ripristinare l a
fiducia, non solo negli agricoltori, m'a nei cit-
tadini tutti . Se si opererà con senso di mi-
sura, gli agricoltori, per quanto vessati e mal -
trattati (e quando uso il termine « agricol-
tori )) mi indirizzo al grosso, al medio e al pic-
colo agricoltore in generale, come al coltiva-
tore diretto, cioè a tutti coloro che lavoran o
e si occupano della terra), torneranno a di -
mostrare tutta la loro capacità di intrapren-
denza per superare le difficoltà della situa-
zione presente .

Si faccia in modo, in una parola, che quan-
do proprio dati banchi ministeriali si afferma
che l'attività agricola dovrà pur sempre fon -
darsi sulla iniziativa privata, che deve es-
sere aiutata, incoraggiata ed orientata senz a
pesanti costrizioni (ripeto vostre precis e
espresssioni), tali parole non restino semplic i
espressioni rassicuratrici, ma si traducano i n
atti e in leggi che ridiano fiducia ai singoli e
prosperità all'economia del paese . (Applausi a
destra) .

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

BECCASTRINI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, un aspet-
to molto significativo che si coglie da questa
discussione è quello dei numerosi interventi
da parte di colleghi della stessa maggioranza
che rilevano lacune e insufficienze del prov-
vedimento che stiamo discutendo . Tutti que-
sti riconoscimenti avvengono però mentre essi
si accingono a respingere, come hanno già
fatto in Commissione, ogni emendamento ten-
dente a correggere queste lacune e queste
insufficienze . Poi, magari, si fa come ha fatto
poc'anzi il ministro : ci si accusa di fornire
argomenti agli agrari, quando, nel momento
in cui stiamo discutendo la legge, cerchiam o
di portare argomenti per mettere in evidenza
i suoi limiti e ci battiamo per modificarla . Ma
vi è da domandarsi : perché se da parte dell a
stessa maggioranza si riconoscono lacune e
insufficienze, queste non si correggono, né s i
accettano proposte o emendamenti ?

Ritengo che queste lacune e queste insuf-
ficienze non siano né sviste né dimostrazion e
di incapacità degli estensori della legge, m a
esistono perché non si vogliono fare affer-
mazioni precise, non si vuole rendere chiara
la legge. Noi siamo di fronte ad un provve-
dimento che non solo è molto più arretrato
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in rapporto alle esigenze che si pongono i n
agricoltura e che richiedono anzi una corag-
giosa politica di riforme ; che non solo con-
trasta con i larghi movimenti unitari che
impegnano in dure lotte braccianti, mezzadri ,
coltivatori diretti in tutte le parti del paese ,
ma che anche, così come lo si è voluto limi-
tare, arriva ad umiliare le posizioni di un
largo schieramento della stessa maggioranza
governativa, maggioranza che va dagli uo-
mini della C.I .S .L. ai compagni socialisti ,
che devono ancora piegarsi alla volontà de i
gruppi conservatori della maggioranza ch e
dominano fuori e dentro il Governo .

Questa è la realtà . Ed allora questi nostri
colleghi si sfogano intervenendo, mettendo in
evidenza lacune ed insufficienze . E l 'onore-
vole Radi che cosa riconosce ? Riconosce (cit o
dal Resoconto sommario) che « a questo fine
sarebbe stata altamente preziosa e significa-
tiva la presenza delle rappresentanze degl i
enti locali negli organi di gestione degli enti
di sviluppo » . Ma questa, onorevole ministro ,
è una richiesta che noi abbiamo sempre avan-
zato e vi sono in proposito emendamenti ben
precisi .

L 'onorevole Carlo Ceruti, dal canto suo ,
in Commissione ha rappresentato le stesse
esigenze . Il collega Principe ha fatto un di -
scorso molto interessante, cominciando a par-
lare degli inutili carrozzoni dei consorzi di
bonifica che vanno eliminati, senza però in -
dicare elementi precisi per poterli eliminar e
o comunque per poterli controllare . E nel
Resoconto sommario è detto : « Ritiene, pe r
altro, che il testo pervenuto all'esame dell a
Camera pecchi di genericità . . . Si chiede poi
come gli enti di sviluppo possano assolvere
al fondamentale compito di provvedere all a
ricomposizione fondiaria senza avere la po-
testà di scorporo » e via dicendo. Potrei citare
lo stesso collega Loreti, che è sempre molto
ben disposto a sottolineare gli aspetti posi-
tivi dei provvedimenti del Governo di centro -
sinistra, e che ha parlato anche lui di lacune
e di insufficienze .

Purtroppo da parte di queste forze si ma-
nifesta una tale capacità di adeguamento all a
volontà dei gruppi dominanti la maggioranz a
di Governo, da far loro dimenticare gli stess i
impegni assunti di fronte ai contadini e al -
l'opinione pubblica in determinate occasion i
anche in termini abbastanza espliciti .

Su questo provvedimento, per esempio, l a
C.I .S .L., attraverso un comunicato della su a
segreteria nazionale pubblicato nel suo or-
gano di stampa Conquiste del lavoro, mani-
festa insodisfazione e afferma la necessità

di emendare il testo approvato dal Senato .
Richiamandosi ad una serie di esigenze e d i
indirizzi che vanno affermati in relazione al
riordino e alla ricomposizione fondiaria, al-
l'assistenza tecnica, economica e finanziaria ,
all'elaborazione dei piani zonali e regional i
di trasformazione agraria e fondiaria, all o
sviluppo della cooperazione in agricoltura ,
la C .I .S .L. così si esprime con questo comu-
nicato pubblicato nel suo organo di stampa :
« A parere della C .I .S .L . v'è ún solo modo per
far sì che queste diverse iniziative possan o
essere concretate e tradotte in un'azione effi-
cace : la costituzione in tutto il territorio na-
zionale degli enti di sviluppo agricolo . La
C .I .S .L. ritiene di conseguenza doveroso da
parte sua insistere sulla necessità di emendare
nella prossima discussione alla Camera il di -
segno di legge », ecc .

Riteneva la C .I .S.L. doveroso insistere . Ma
quale insistenza vi è stata ? In Commissione
il collega Ceruti accennò ad alcuni emenda -
menti, condizionati – si capisce – all'accetta-
zione da parte della maggioranza . Ma nel
suo intervento di ieri, l'onorevole Ceruti si è
limitato ad annunciare la presentazione d i
un ordine del giorno che, naturalmente, no n
può certo modificare (si dirà che anche que-
sto argomento darà forza agli avversari degl i
enti di sviluppo) le espressioni ben precis e
contenute nel disegno di legge . Ci si limit a
quindi a chiedere, a raccomandare, a presen-
tare ordini del giorno, quando si riconosc e
una esigenza insodisfatta od una lacuna ch e
con un emendamento potrebbe essere modi-
ficata o colmata .

Anche da parte dei compagni socialisti c i
si è richiamati all'esigenza di avere degli ent i
di sviluppo quali organi di programmazion e
regionale, e si è detto che la battaglia per gl i
enti di sviluppo non va considerata conclusa
con questo provvedimento e che con l'attua-
zione delle regioni il problema degli enti d i
sviluppo si ripropone. Affermazioni indub-
biamente interessanti, ma che non nascondon o
tuttavia la rinuncia a battersi per fare tutto
ciò che è necessario ora e non rinviare conti-
nuamente, e che non nascondono, intanto, che
con questo provvedimento si rimane ben lon-
tani e molto indietro dalle esigenze che oggi
l'agricoltura manifesta e dalla « maturazio-
ne » che esiste nelle masse contadine e nell o
schieramento delle forze politiche e sindacali
che le organizzano per provvedimenti e mi-
sure più avanzati di quelli adottati dal Go-
verno di centro-sinistra .

Il problema d'una riforma agraria pro -
fonda e radicale, Quale è necessaria nel paese,
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si pone in termini più urgenti e pressanti ; e
a rendere più evidente questa esigenza st a
da un lato il blocco agrari-monopoli che cerc a
con ogni mezzo di attestarsi su posizioni cor-
porative dove la proprietà diretto-coltivatric e
e la massa dei contadini in generale siano
completamente subordinate . Ma la risposta a
questo schieramento reazionario viene dal
mondo contadino . Si guardi a ciò che succed e
nelle campagne, onorevole ministro e onore -
voli colleghi della maggioranza ; si guardi a
ciò che succede nella Puglia, dove la, durezza
e l'ampiezza della lotta vede, a fianco deì
contadini, amministratori, uomini politici ,
uomini di cultura, in un fronte così ampio
che è già riuscito ad aprire una breccia nella
caparbia resistenza degli agrari . Vada il no-
stro saluto a questi lavoratori in lotta ! S i
guardi ai movimenti che stanno preparandosi
e sviluppadosi nelle altre parti del paese
Sono movimenti che hanno l ' obiettivo di con-
quistare ai contadini e ai lavoratori un mag-
gior potere contrattuale e una posizione di pro-
tagonisti nel processo di sviluppo e di rinno-
vamento democratico dell' agricoltura italiana.

Venendo molto brevemente alle osserva-
zioni su questo provvedimento, va rilevato
intanto che, quando si afferma che l'attività
agricola va vista inquadrata nell ' insieme del -
l'ambiente economico, produttivo e social e
della regione, ciò è valido non soltanto per l e
zone dove operano oggi gli enti di riform a
che divengono enti di sviluppo, ma si ma-
nifesta in tutte le regioni d'Italia, come è
stato ampiamente dimostrato dai colleghi della
mia parte che sono intervenuti e si manifesta
in tutte le province di una stessa regione .

Ora, con questo provvedimento si ignora
questa esigenza per molte regioni ed anche
per quelle dove operano gli enti di riforma ,
come la Toscana, non si garantisce affatto
il loro intervento su tutto il territorio regio-
nale . Questo è un aspetto sul quale noi insi-
steremo con precisi emendamenti . Giacché
voi volete limitare la costituzione degli enti
di sviluppo ad alcune regioni, fate almen o
che questi enti di sviluppo operino in tutt a
l'area di'queste stesse regioni

Ma perché questo avvenga è necessario che
siano superati nella delega che diamo al Go-
verno i limiti dell'articolo 32 della legge nu-
mero 454, il quale dice che i decreti dovranno
consentire agli enti di intervenire in zone
agricole particolarmente depresse da valoriz-
zare anche fuori dei territori di riforma i n
cui non siano costituiti consorzi di bonifica
integrale o di bonifica montana . L'articolo 3

del decreto n. 948 afferma la possibilità di in-
tervenire nei comprensori quando però l'azio-
ne dei consorzi che vi operano sia limitat a
all'esecuzione delle opere pubbliche . Qui sarà
molto facile da parte di questi organismi di -
mostrare che non è compito dell'ente di svi-
luppo intervenire nel loro ambito . Il che signi-
ficherebbe, per esempio, per la Toscana (ch e
ha una superficie agraria e forestale di 2,2
milioni di ettari) sottrarre all'intervento degl i
enti di sviluppo 889 mila ettari . classificati
comprensori di bonifica e dominati perciò da i
consorzi di bonifica, dalla cui direzione fra
l'altro (sia ben chiaro) sono esclusi i piccol i
proprietari, i quali però sono egualmente as-
soggettati al pagamento di tributi molto esos i
(circa mezzo miliardo all'anno è il tributo
imposto dai consorzi di bonifica in Toscana) .

Se a questa fascia di zone aggiungiamo
le province finora estranee all'intervento del -
l'ente Maremma (totalmente : Arezzo, Firen-
ze, Lucca, Pistoia, Massa Carrara e Siena ;
parzialmente : Grosseto, Livorno e Pisa) avre-
mo in Toscana un ente Maremma, trasfor-
mato in ente di sviluppo, che coprirà soltanto
una piccolissima parte della superficie regio-
nale . Non si potrebbe quindi parlare di u n
intervento organico nell'ambito della regione .

Il ministro si è richiamato spesso, in Com-
missione, per giustificare la portata di quest o
provvedimento, agli accordi di governo . Eb-
bene, circa l'interpretazione di questi accordi
voglio citare una fonte che è portavoce uf-
ficiale di uno dei partiti firmatari degl i
accordi . Intendo riferirmi alla pagina pub-
blicata dall'Avanti ! del 1° dicembre 1963
e nella quale erano riportati gli accord i
di governo, sotto il titolo « Un programma d i
governo per l ' Italia di oggi » . Nella parte
dedicata all'agricoltura, in polemica, fra l'al-
tro, con l'Unità, si affermava che negli ac-
cordi della Camilluccia è previsto che gli enti
di riforma che operano nel Veneto, in Emilia ,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Lucania ,
Calabria e Sicilia, Sardegna, verranno tra-
sformati in enti di sviluppo ed « estenderann o
la loro competenza a tutto il territorio dell e
rispettive regioni » . È d'accordo, signor mi-
nistro, con questa interpretazione delle intese
allora raggiunte ? Siete d'accordo, collegh i
socialisti, con l'interpretazione data allora a
queste stesse intese dal giornale del vostro
partito ? La questione è importante, perch é
dalla sua soluzione dipende se si darà vit a
a enti di sviluppo operanti veramente su l
territorio regionale o meno ; comunque, vor-
remmo sapere quali siano gli ostacoli che im-
pediscono di stabilire chiaramente l'esten-
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sione dell 'attività degli enti a tutta la regione ,
se non ci si potesse richiamare agli accord i
di governo .

Sui rapporti tra gli enti di sviluppo e i
consorzi di bonifica noi presenteremo un emen-
damento tendente ad affidare agli enti il com-
pito di coordinare l'attività dei consorzi d i
bonifica .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Questo compito d i
coordinamento spetta al Ministero .

BECCASTRINI . Occorre però precisare a
quale funzione devono assolvere gli enti d i
sviluppo nell'ambito regionale di fronte a i
consorzi di bonifica; si tratta di sapere, in
particolare, se gli enti vengono posti sull o
stesso piano dei consorzi o avranno invec e
autorità nei loro confronti . Se si porranno
sullo stesso piano, non faremo altro che crear e
altri tipi di consorzi presso a poco della stess a
natura di quelli esistenti, con la conseguenza
che tutti questi organismi opereranno in mod o
confuso e in contrasto gli uni con gli altri .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Ella sostiene tesi d i
cui non è convinto neppure lei .

BECCASTRINI. Queste perplessità sono
condivise da settori della stessa maggioranza ,
ove si consideri che il collega Principe, del
gruppo socialista, ha definito « carrozzon i
inutili », in gran parte da eliminare, i con-
sorzi di bonifica . D' altronde una parte d i
questi consorzi possono diventare sezioni de -
gli enti di sviluppo . Certi enti di irrigazione
– ho presente quello della valdichiana – pos-
sono benissimo essere mantenuti, ma devon o
essere subordinati agli enti di sviluppo e d a
essi coordinati . Questa è la nostra posizione :
ma non soltanto la nostra, credo, se analoghe
esigenze vengono prospettate anche da altri .

Ci auguriamo comunque che venga accolt o
il nostro emendamento al riguardo, che tende
appunto ad evitare che si determinino confu-
sioni nei rapporti fra gli enti di sviluppo e
i consorzi di bonifica . Altrimenti non si por-
terà nelle nostre campagne quell'ordine ch e
in ripetute occasioni anche l 'onorevole mini-
stro ha affermato di voler portare .

Anche in merito alla composizione degli
organi direttivi degli enti di sviluppo noi non
possiamo non manifestare la nostra più ferm a
opposizione . Non viene infatti fornita alcun a
seria garanzia circa la composizione democra-
tica dei consigli di amministrazione, data l a
predominante presenza di funzionari nomi -
nati dall 'esecutivo e considerata l'assenza de i
rappresentanti degli enti locali, in attesa, si
dice, della costituzione delle regioni .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste . Chi risponde al Par -
lamento degli enti di sviluppo non sono gl i
enti locali, ma il Governo . È quindi perfet-
tamente logico che il Ministero dell'agricol-
tura si riservi ogni più ampia possibilità di
controllo nel funzionamento di questi enti ,
attraverso la presenza dei suoi funzionari nei
loro organi di gestione .

BECCASTRINI . Ne risponde il Governo ,
ma ciò non gli impedisce di chiamare a col-
laborare anche gli enti locali .

MICELI. Perché allora, onorevole mini-
stro, il Governo non vuoi rispondere dell a
Federconsorzi come dice di voler fare pe r
gli enti di sviluppo ?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Non dica cose infon-
date, onorevole Miceli ; considero la sua inter-
ruzione un lapsus .

BECCASTRINI . Quindi la predominant e
presenza di funzionari in rappresentanza o d i
nomina dell 'esecutivo e l'assenza degli ent i
locali, fanno di questi enti di sviluppo degl i
organismi essenzialmente burocratici . Non
può negarlo, onorevole ministro .

In Commissione ho ricordato, anche perch é
non lo dimenticassero i colleghi socialisti, l a
denuncia fatta dal socialista Montagnani, se-
gretario della C.G .I .L., sulle vere cause degl i
scandali che esplodono nei vari enti dirett i
da organismi in prevalenza composti da bu-
rocrati . Vale la pena di ripetere alcune frasi
pronunziate in quella conferenza stampa, che
se pure si riferivano allo scandalo dell'I .N .
P.S., all'appalto dei bambini malati, son o
valide per tutti gli organismi composti i n

questo modo .
CRUCIANI. All'I .N.P.S. vi erano anche i

rappresentanti della C .G .I .L . !
BECCASTRINI . Sì, vi può essere anche u n

rappresentante della C .G .I .L. Però Monta-
gnani affermava : « Il massimo potere è riser-
vato ai presidenti e ai direttori generali, d i
scelta estranea alle parti interessate » . Que-
sta scelta è fatta spesso, se non sempre, con
criteri politici, senza tenere conto delle real i
capacità di coloro che sono chiamati a diri-
gere gli enti assistenziali . E continuava : « È
il ministro che propone per lettera un nomi -
nativo, uno solo, chiedendo su di esso il pa-
rere del consiglio di amministrazione, che è
sempre, logicamente, favorevole » . E questo
spiega facilmente come nei consigli di ammi-
nistrazione, a seconda degli enti, siedano i
rappresentanti dei Ministeri del lavoro, de l
tesoro, della sanità, degli interni, dell'agri-
coltura, della marina mercantile, tutti con
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diritto al voto, un voto che fa quasi da sol o
maggioranza, onorevole Cruciani .

Come si può pensare che i rappresentant i
dei Ministeri si oppongano alle proposte de i
ministri dai quali dipendono ? Sono poi gl i
stessi rappresentanti ministeriali a sindacare
le delibere del consiglio di amministrazione ,
ad agevolarne o ritardarne l ' approvazione da
parte del ministro . Questi alti funzionari fi-
niscono, come è evidente, con l 'essere i ver i
padroni della situazione, anche in virtù della
loro duplice funzione di controllori e di con-
trollati .

Questa è la realtà che caratterizza tutti gl i
enti esistenti nel nostro paese : una ple-
tora di carrozzoni in mano ai burocrati, a
uomini che non rappresentano alcuno sal-
vo l'esecutivo, salvo questo o quel ministro ,
questo o quel gruppo interno della maggio-
ranza. E se ne fanno delle belle ! Si modifi-
cano delle leggi perché in quell'organism o
o in quell'ente possa essere immessa una certa
persona. Si creano posti, anche vicepresiden-
ze, perché determinate forze politiche siano
rappresentate !

Ma oltre a questo aspetto pericoloso pe r
la democrazia nel nostro paese, la composi-
zione burocratica degli enti non corrispond e
ai compiti che devono affrontare . P'er elabo-
rare programmi regionali e zonali è necessari o
muoversi realmente nel quadro di una vision e
organica se vogliamo avviare uno sviluppo
dell'agricoltura che operi nella realtà, una
realtà che presenta squilibri produttivi e so-
ciali che non possono essere ignorati .

Non può essere ignorata la varietà de l
territorio regionale composto di pianura, d i
collina e .di montagna. Occorrono piani che
non ignorino questa realtà ; perciò devono
essere espressi da organismi che riescan o
a raccogliere da tutte le parti orientamenti ,
suggerimenti e proposte, ma sappiano po i
dar vita ad un piano unitario, sia pure
nelle sue scelte articolate e prioritarie . Non
si può affidare questo compito ad un ente
scarsamente rappresentativo, prevalentement e
burocratico, né a strumenti settoriali che ser-
vano ad aspetti limitati . Occorre che l'ente
regionale di sviluppo sia quale la grande
maggioranza delle forze politiche, sindacali e
tutti coloro che sono legati alle campagne, a i
contadini, lo sentono : cosa, del resto, che la
conferenza nazionale dell'agricoltura ha ri-
vendicato .

Un altro aspetto della realtà è la fram-
mentazione della proprietà fondiaria e del -
l'azienda contadina da un lato e l'esistenz a
della grande proprietà dall'altro . Per questo

noi non crediamo all'autogoverno così come
viene continuamente richiamato da parte d i
certi colleghi, specialmente della « bonomia-
na » . Siamo d 'accordo che il problema dell'ec-
cessiva frammentazione debba essere affron-
tato, ma non può essere ignorata la massa
umana che in questa proprietà frammentari a
vive . Né è possibile lasciare questo processo
al gioco di mercato, della produttività, del-
l'economicità aziendale, alla selezione econo-
mica che certo schiaccerà, come ha schiac-
ciato sinora, i piccoli per far posto ai grossi .

un processo che va regolato anche attra-
verso piani di riordino, se volete ; però, piani
che poggino sull 'associazione volontaria de i
piccoli proprietari e sull'utilizzazione dell a
grande proprietà terriera . Non si può parlare
di riordino guardando soltanto alle piccol e
proprietà : occorre necessariamente includerv i

anche la grande proprietà . Altrimenti, la ri-
composizione rappresenterà una controriform a
agraria, una riforma agraria alla rovescia !

CRUCIANI . Siamo d'accordo .
BECCASTRINI . Da qui deriva che il po-

tere di esproprio deve essere affidato agli enti
di sviluppo .

CRUCIANI . Qui non siamo più d'accordo .

BECCASTRINI . Ciò deve avvenire perch é
l'elaborazione dei piani di bonifica, di tra-
sformazione agraria e fondiaria possa avere
efficacia tale da operare nella direzione dell o
sviluppo della proprietà coltivatrice . Noi ve-
diamo nella maggiore capacità di intervent o
da parte degli enti di sviluppo, naturalmente ,
democratici, rappresentativi delle forze inte-
ressate ad una politica di rinnovamento eco-
nomico e sociale dell'agricoltura, la possi-
bilità di aiutare l 'azienda contadina e i pro-
duttori, a contare di più, ad autogovernars i
veramente .

Qualcuno si preoccupa della richiesta da
noi avanzata di maggiori compiti agli enti
di sviluppo perché teme il venir meno del-
l'autonomia dei piccoli contadini . Ma la ve-
rità è che il piccolo contadino di libertà e d
autonomia oggi ha solo quella di andarsene
e vedersi sempre più sospinto ai margini . Gl i
enti di sviluppo che noi auspichiamo, diretti
da una maggioranza composta dalle categori e
contadine e dalla rappresentanza degli ent i
locali, costituiscono invece una forma di inter-
vento dei contadini medesimi negli indirizzi
da dare allo sviluppo e al movimento del-
l'agricoltura . Per questa via sarà possibil e
ai contadini diventare veramente i protago-
nisti del processo di sviluppo e di rinnova-

mento della nostra agricoltura . (Applausi al-
l'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE . l iscritto a parlare l'ono-
revole Palazzolo . Ne ha facoltà .

PALAllOLO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il mio discorso, come al solito, sarà
breve. E parlo di discorso perché non h o
niente da leggere .

A questo disegno di legge è stata rivolt a
l'accusa di incostituzionalità . Ed io, che non
sono certamente favorevole al provvedimento ,
ne debbo invece assumere la difesa, almeno
sotto questo profilo. Non è vero infatti ch e
esso sia incostituzionale ; non è vero che, ad
esempio, facendo assorbire i compiti del-
l'E .R.A.S. ad altro ente di sviluppo si entr i
sul vietato terreno dell'incostituzionalità . E
ciò, prima di tutto, perché la regione sici-
liana non poteva fare la riforma agraria : lo
dissi da questo stesso banco il 21 maggio 1949 .
Era presente il nostro illustre collega onore-
vole Segni, allora ministro dell'agricoltura ,
che a un certo momento mi diede ragione .

Perché la regione siciliana ha fatto l a

riforma agraria ? Perché la democrazia cri-
stiana predica bene e razzola male ; e, come
sempre, ha accettato il fatto compiuto del -
l ' Assemblea regionale siciliana . Ricordate l'ar-
ticolo 14 dello statuto siciliano ? Esso dice :
a L'Assemblea, nell 'ambito della regione e ne i
limiti delle leggi costituzionali, senza pregiu-
dizio delle riforme agrarie e industriali deli-
berate dalla Costituente del popolo italiano,
può legiferare in materia di agricoltura, boni-
fica . . . » . Ora, se la riforma agraria era esclu-
sa, non poteva, la regione siciliana . costituire
un ente per la riforma agraria . Pertanto ,
nonostante il parere autorevolissimo dell a
Commissione affari costituzionali, io insisto
nella mia opinione di 15 anni or sono e cioè
che incostituzionale, semmai, è I'E .R.A.S . e
non questa legge che vuole assorbirlo .

La cosa grave è, invece, di volere assor-
bire un ente costituito alla siciliana e sul qual e
ci sarebbe da scrivere un romanzo ; un ente
che ha cominciato ad assegnare ai contadin i
poderi di 4 ettari di argilla ciascuno, tanto
che gli assegnatari sono quasi tutti scappati :
chi è andato in Svizzera, chi in Belgio, chi i n
Germania, chi al nord in cerca di lavoro .

Non parliamo poi della confusione in cu i
la riforma è stata attuata . Si è dato perfin o
il caso che a un povero contadino è stato as-
segnato un cimitero come podere ! E che dire
del numero degli impiegati dell'E .R.A .S . e
del modo come sono stati assunti ? Vi bast i
sapere che sono 3 mila e non tutti hanno l e
sedie per sedersi !_Quindi, onorevole ministro ,
s; prepari ad aumentare la dotazione dell'ar -

ticolo 5, perché vi debbono rientrare anche l e
spese per l'acquisto di almeno 1 .500 sedie pe r
gli impiegati dell'E .R.A.S .

Il disegno di legge ha però un lato di in -
costituzionalità ; ed è nel fatto che pone gl i
agricoltori sotto tutela : gli agricoltori, i con-
tadini e un po' anche i braccianti quasi fos-
sero dei minori o degli inabilitati . Che cosa
significa tutta l'elencazione contenuta nell'ar-
ticolo 3 sui compiti attribuiti a questo cosid-
detto ente di sviluppo ? Finché si tratta d i
concedere garanzie, fideiussioni, può andare ;
si vedrà poi chi pagherà, se il fideiussore o
il debitore principale. Ma l'articolo parla an-
che di eseguire, su espressa richiesta degl i
interessati, opere di trasformazione fondia-
ria, di attuare e gestire direttamente iniziativ e
rivolte ad assicurare lo sviluppo degli alleva-
menti, di realizzare corsi per la formazion e
di dirigenti, di acquistare terreni da utiliz-
zare, di attuare direttamente le opere di in-
teresse comune (tutto un piano di cui poi par-
leremo al momento dell'attuazione) di pro -
muovere la lotta antiparassitaria, ecc . Su que-
st'ultimo punto posso anticiparvi i risultati :
la lotta antiparassitaria si concluderà come l a
lotta che ingaggiò il fascismo a Napoli contro
le mosche. Vinsero le mosche. Questa volt a
vinceranno i parassiti .

Ma vi è un altro guaio. I compiti suespost i
sono ancorati alla famosa programmazione ,
opera dell'onorevole La Malfa e dell'onorevol e
Pieraccini : programmazione che parte dal
presupposto di un incremento annuo del red-
dito nazionale del 5 per cento, cioè da una
previsione fuori dalla realtà quando noi sap-
piamo che nel 1964 il reddito è stato del 2,25 -
2,30 per cento e sappiamo ancora che, dal
1964 a questa parte, gli investimenti si sono
notevolmente ridotti . Come si potrà avere u n
5 per cento di reddito quando già nel 1964 ,
in condizioni ancora migliori, si è avuto i l
2,25 per cento del reddito nazionale ?

evidente allora che il programma sciori-
nato nell'articolo 3 è destinato a fallire in
partenza, in quanto non è assolutamente con-
cepibile, salvo un miracolo – e i miracoli ogg i
non si verificano facilmente – ottenere que l
5 per cento di reddito necessario a coprire le
spese preventivate .

Non sarebbe, del resto, una novità per -
ché tutto quello che è stato fatto per l'agricol-
tura (« piano verde » compreso) è servito sol-
tanto a mandarla in rovina .

Gli enti di- sviluppo in sostanza non son o
altro che una riedizione peggiorata degli ent i
di riforma agraria, d,i quella riforma che nel
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mio discorso del 21 maggio 1949 attaccai vio-
lentemente . Ma non servì a niente. Da sini-
stra, da destra e dal centro fu lanciata a noi
liberali l'accusa di reazionari ; un deputato de-
finì lugubri vaticini i nostri ammonimenti .
Ma, purtroppo, abbiamo avuto ragione, per -
ché i frutti della riforma agraria consistono
nello spreco di parecchie migliaia di miliard i
e nella rovina dell'agricoltura italiana . E, non
ancora sodisfatti, si vuole oggi affidare ai fal-
liti le funzioni di curatori, creando una buro-
crazia oppressiva e incompetente nelle cam-
pagne, come se di burocrazie nella città n e
mancassero ! Col risultato di buttare altri su-
dati miliardi del popolo italiano nel calde-
rone degli enti di sviluppo.

Non vorrei passare per un insinuatore, m a
ho l'impressione che il ministro Ferrari-Ag-
gradi sia così calorosamente favorevole all a
istituzione degli enti di sviluppo per un fatt o
quasi personale . I colleghi ricorderanno ch e
egli era ministro delle partecipazioni statal i
nel momento in cui in Italia vi era l'euforia
della industrializzazione . Ricordo che egl i
bombardava tutte le mattine gli italiani co n
l'annunzio di stanziamenti di 100 miliardi pe r
uno stabilimento a Taranto, di 50 per uno a
Latina, di 150 per un altro a Napoli, ecc ., per
cui ad un certo punto la povera gente che
stava nelle campagne pensò di trasferirsi i n
città per vedere come erano questi miliardi . E
così è avvenuto l'esodo dalle campagne .
(Si ride) .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Tutta colpa mia allora ?

PALAllOLO . Non tutta, ma una buona
parte, credo il 50 per cento .

Ora l'onorevole Ferrari-Aggradi, di front e
a;le critiche che gli sono state rivolte, vor-
rebbe forse riparare al suo errore. Come ?
Prendendo i 10 mila impiegati degli- enti del -
la riforma per ripopolare le campagne . Di-
mentica, però, che non sono contadini, né
braccianti né imprenditori agricoli e quind i
andranno ad aumentare la confusione dettan-
do leggi di cui nelle campagne nessuno sente
il bisogno .

Signori del Governo di centro-sinistra, voi
non vi rendete conto che con questa legge non
fate il bene dell'agricoltura, ma il gioco dei
comunisti . L'altro giorno i comunisti, pe r
bocca dell'onorevole Magno, dicevano che i
risultati conseguiti con la riforma agraria, a
dispetto dei lugubri vaticini dei liberali, pu r
non sottovalutando le critiche della Corte de i
conti e non ignorando le antidemocratiche
distorsioni degli enti di riforma, dimostrano
che non si può abbandonare quella riforma

agraria generale che essi hanno sempre vo-
luto .

Mi pare che qui l'onorevole Magno parl i
di corda in casa dell'impiccato, oppure, com e
dicono in Sicilia, vada a legna senza corda . I
comunisti infatti hanno dimenticato troppo
presto che la loro vocazione a statizzare l'agri-
coltura ha portato a quei risultati drammatic i
che lo stesso Kruscev, coraggiosamente, ha de-
nunziato, rivelando che Stalin, ai suoi tempi ,
preferiva far morire di fame la gente piuttosto
che ammettere, acquistando il grano estero, i l
fallimento della politica agricola sovietica . Ed
allora, colleghi comunisti, non siamo noi i
lugubri, bensì voi, anzi direi che siete addirit-
tura funerei, perché avete lasciato morire i n
Russia centinaia di migliaia di persone d i
fame, mentre in Italia mai nessuno è morto
di fame .

I comunisti ci hanno inoltre accusato d i
difendere il latifondo . Questo non è vero. Noi
abbiamo sempre difeso l'agricoltura, il pic-
colo, il medio e anche il grande agricoltore ,
come quelli dell'Italia settentrionale ed i n
particolare della valle padana, dove le condi-
dizioni ambientali hanno consentito la crea-
zione di grandi aziende produttive . E, per
quanto concerne il latifondo siciliano, lo avet e
barbaramente spezzettato annullando l'unico
vantaggio che ne derivava per la pastorizia .

L'amore del ministro Ferrari-Aggradi pe r
questo disegno di legge (adottato ad onta de i
risultati del recente convegno sull'agricoltur a
svoltosi a Roma, nel quale gli enti di svilup-
po sono stati aspramente criticati) gli ha fatt o
dimenticare l'esistenza di ispettorati agrar i
che compiono veramente il loro dovere, ch e
conoscono i problemi dell'agricoltura e san -
no adottare i provvedimenti più opportu-
ni. Si è dimenticato anche dei consorzi d i
bonifica che finora, a quanto mi consta, han -
no funzionato egregiamente, della federcon-
sorzi che, nonostante le accuse dei comunisti ,
ha operato bene, salvo qualche inceppamento
che deriva dalla sua stessa natura di ente .
Sappiamo tutti cosa valgono gli enti in genere
in Italia .

Ma allora perché creare nuovi enti ? Solo
per il desiderio di seminare confusione ?
chiaro dunque che si . vuole il caos nell'agri-
coltura e che dal fallimento della riforma
agraria si passi alla bancarotta degli enti d i
sviluppo . (Applausi) .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . La sua valutazione de l
passato è completamente errata . Spero che i l
suo vaticinio venga smentito anche per quan-
to riguarda il futuro .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Cruciani . Ne ha facoltà .

CRUCIANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il mio intervento nel presente dibat-
tito prende le mosse dallo stato di agitazion e
che regna in Umbria a proposito di questo di-
segno di legge . L'eco di questa agitazione è
stata evidente nei discorsi degli onorevoli An-
tonini e Radi e credo lo sarà tra breve anche
in quello dell 'onorevole Anderlini .

Noi non abbiamo sollecitato né sollecitiamo
la realizzazione degli enti di sviluppo. Pen-
savamo anzi che la lentezza con cui il Go-
verno procedeva in questo campo, a quattro
anni di distanza dalla conferenza nazional e
dell'agricoltura, a tre anni dall'avvento de l
primo Governo Moro e dopo le varie imposta-
zioni del programma quinquennale di svi-
luppo, stesse a sottolineare le obiettive difficol-
tà frapposte alla realizzazione degli enti d i
sviluppo . Credevamo anche ad una certa per-
plessità dell'onorevole ministro, il quale in -
dubbiamente si sarà reso conto che le solu-
zioni ai problemi agricoli non possono venir e
da provvedimenti che scoraggiano l'inizia-
tiva privata .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Nego che questo prov-
vedimento scoraggi l'iniziativa privata ; anzi
è vero esattamente l'opposto .

CRUCIANI . Insistei particolarmente s u
questo a scoraggiamento » quando si discuss e
la riforma della mezzadria . Vogliamo tirare
le somme dell'applicazione di quei provvedi -
menti nella regione umbra e marchigiana ?
Proprio in questi giorni, leggendo autorevol i
giornali della sua parte politica, onorevole
ministro, abbiamo appreso che questi enti i n
Umbria e nelle Marche sarebbero urgenti pe r
rimediare al danno determinato dalla legg e
sulla mezzadria. Quindi io ho avuto l'impres-
sione che per questo ella, onorevole ministro ,
abbia rallentato l'iter del disegno di legge pur
essendosi reso conto che 1'« entemania » no n
trova consensi e plausi nel paese . Forse in
nessuna nazione come in Italia esistono tant i
enti, onorevole ministro ! Nessuno potrà ne-
gare che questi enti si creano perché lo Stato
non ha più fiducia nei propri organi ammini-
strativi, in quanto si sostiene – come si so-
stiene anche in questa occasione – che bisogna
creare strumenti agili per assolvere, al di fuo-
ri della burocrazia, determinati compiti . Del
resto, do atto a lei di iquesta perplessità per -
ché, quando si creano questi enti, si sa com e
si comincia, ma non si sa come si finisce . Lo
dimostra lo stesso iter di questo provvedimen-
to : esso, composto inizialmente da pochi ar -

ticoli, si è ingrossato per strada . Gli enti d i
sviluppo furono previsti dall'articolo 32 de l
« piano verde » ; successivamente l'apposito co-
mitato, di cui feci parte, diede ad essi un a
certa configurazione; venne poi il decreto de l
Presidente della Repubblica che fissò cert i
limiti . Poi si andò avanti fino a giungere al-
l'impostazione illustrata dal mio corregio-
nale onorevole Anderlini in Commissione ,
quando ha previsto – fortunatamente incon-
trando l'opposizione della sua stessa maggio-
ranza – l'attribuzione agli enti di certi com-
piti che, a mio giudizio, vanno oltre quell i
concepiti dallo stesso Governo .

Ho parlato di ritardo perché, in un cert o
senso, in questo campo si dovrà pur prender e
una decisione . La mia parte politica un gior-
no, parlando del centro-sinistra, disse : « Di-
teci tutto quello che intendete fare, in mod o
che i settori che devono essere colpiti scon-
tino subito il colpo e poi si possa ricreare l a
fiducia » . Del resto, onorevole ministro, se si
seguono i dibattiti che si stanno svolgendo in
questi giorni, non sì nota certo molta spe-
ranza circa l'aumento delle produzioni, circ a
la possibilità di organizzazione delle vendit e
dei prodotti agricoli, circa il sostegno e la di -
fesa dei prezzi : argomenti, questi, che ell a
giustamente sostiene come fondamentali . Al
contrario noi stiamo procedendo verso un peg-
gioramento delle colture agricole e verso un o
scoraggiamento degli investimenti : abbiam o
offeso il diritto di proprietà e di giustizia ;
abbiamo diminuito quei redditi che si voleva -
no invece aumentare . E mi riferisco in parti -
colare alla regione umbra, che sta diventan-
do un po' la regione cavia e che pur god e
della sua simpatia personale . Però alla sim-
patia personale bisognerà aggiungere quegl i
interventi massicci che, a nostro giudizio ,
possono essere operati con le attuali leggi .

Come ha dichiarato l'onorevole Sponziel-
to, noi non abbiamo difficoltà a che quel per -
sonale numeroso, troppo numeroso, degli ent i
di riforma venga inquadrato, anche se abbia-
mo molte perplessità sul metodo che si vuole
seguire, soprattutto in considerazione del fat-
te che nell'adunanza del 23 aprile si è vista l a
forte protesta del personale competente de l
Ministero dell'agricoltura . In sostanza noi sia-
mo d'accordo per la sistemazione di tale per-
sonale, anche se certamente questa potrebb e
essere la sede per muovere molti rilievi su l
modo come esso è stato assunto, come è stato
impiegato e come è stato deviato dai suoi com-
piti istituzionali . Esistono a questo proposito
dichiarazioni pesanti persino da parte del
professore Scardaccione, uomo autorevole e
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competente, che ha diretto uno degli enti d i
riforma . Ma al buon senso del ministro è af-
fidata l'attuazione di quella linea armonica
indispensabile per non scoraggiare quell a
parte del personale del Ministero a cui va l a
considerazione di tutto il Parlamento .

Purtroppo, si ritiene che gli attuali orga-
nismi dell'agricoltura, sia pure rinforzati con
altri mezzi, non siano in condizioni di assol-
vere ai compiti che si vogliono attribuire agl i
enti di sviluppo . Ora, come giustamente h a
rilevato il senatore Nencioni al Senato, i com-
piti e le funzioni previsti per gli enti di svi-
luppo potrebbero benissimo essere affidati agl i
ispettorati dell ' agricoltura, tra l'altro facendo
richiamo proprio alla legge sulla bonifica in-
tegrale, della quale nessun collega ha volut o
contestare la validità e funzionalità .

A questo punto m' interessa fare una pre-
cisazione : la nostra posizione dottrinaria i n
questo campo ci porta a non escludere l'inter-
vento dello Stato nell'agricoltura. Noi siamo
stati sempre favorevoli all'intervento dell o
Stato in campo industriale : siamo anche fa-
vorevoli alla presenza vivificatrice dello Stat o
in campo agricolo . La concezione di bonific a
integrale, cioè di bonifica che continua, è
molto vicina alla concezione di politica di
sviluppo, che è quella politica che tra l'altro è
un po' il simbolo della visione e dell'attivit à
dell 'onorevole ministro, al quale va anche da
questa parte il rispetto per la sua passione e
per la sua competenza, anche se noi vorrem-
mo trovare in lui una maggiore resistenza a
certe pressioni che a mio giudizio non son o
affatto esercitate nell'interesse dell'agricoltu-
ra, ma dettate da quello spirito demagogic o
che abbiamo anche poc'anzi sentito riaffiorare
in certi discorsi .

La concezione di sviluppo perciò non è
cosa nuova. Gli enti cui affidare tale compit o
v; sono. Con i miliardi spesi in modo non re-
sponsabile forse avremmo potuto ottenere mi-
racoli anche in questo periodo, come miracol i
furono ottenuti con certe battaglie e soprat-
tutto con certe bonifiche fino alle porte d i
Roma .

Ciò premesso, qualche considerazione sull e
condizioni dell'Umbria e delle Marche, d i
queste regioni che saranno un po' la cavia
degli enti, se passeranno . Non vi è dubbio ch e
in queste regioni abbiamo avuto la montagna
smobilitata, ma era nell'ordine delle cose .
Purtroppo è stato incoraggiato più di quello
che si doveva un certo esodo dalle campagne .
Quello che ci preoccupa è che l'esodo è stato
particolarmente dei giovani . La mezzadria h a
resistito nonostante l'ultima legge, ma certa -

mente è scoraggiata . I coltivatori diretti ri-
masti sono solo gli anziani . Molte iniziative
cooperativistiche sono fallite, l'iniziativa pri-
vata è scoraggiata. Perché ? Forse perché no n
vi era un ente di sviluppo ? Solo, invece, per-
ché è mancata la fiducia, e ciò in regioni dov e
gli enti locali sono quasi tutti retti da ammi-
nistrazioni di fronte popolare .

Poc'anzi l'onorevole Beccastrini, riecheg-
giando il discorso dell'onorevole Radi, dice -
va : vogliamo gli enti locali rappresentat i
negli enti di sviluppo . Onorevole ministro ,
io non ho sfiducia negli enti locali, ai qual i
però penso debbano essere attribuiti certi com-
piti e certi poteri . Gli enti locali umbri i n
mano al fronte popolare hanno impedito ch e
in campo agricolo si attuassero certe inizia-
tive . il campanilismo tra Foligno e Spoleto ,
l'attuale campanilismo tra Perugia e Spolet o
che ha impedito la creazione delle central i
del latte, la creazione di quel centro per la la-
vorazione della carne che era in animo de l
ministro istituire e per il quale egli ha gi à
stanziato un certo numero di milioni .

Quindi ritengo proprio che in questo cam-
po gli enti locali non abbiano nulla da dir e
se non in senso negativo . Il fallimento del
fronte popolare in Umbria è determinato pro-
prio da questa politica faziosa ed estremista ,
che non ha consentito all'iniziativa agricola
di potenziarsi, di svilupparsi . Avevamo già i
fondi, ripeto — li dava il Ministero — per la
centrale del latte ; abbiamo fatto tante cantin e
sociali : troppe, tanto che dovrà intervenire i l
consorzio agrario per consentire una gestion e
economica e funzionale di tutte queste cantine .

Non mi pare quindi, almeno tenendo pre-
sente lo spirito che li anima nella mia re-
gione, che gli enti locali debbano essere rap-
presentati in questi enti, se si faranno ; an-
che perché qui non si tratta di problemi d i
rappresentanze; si tratta di ridare fiducia
negli organi dello Stato . Aggiungo che nell a
nostra regione vi sono uomini validi . È arri-
vato, ad esempio, a Perugia un ispettore agra -
rio giovane, competente, proprio figlio d i
quella regione : certamente, se gli daremo i
mezzi, sarà più capace del personale che è
previsto in arrivo dar sud : perché i colleghi
sanno che il 50 per cento del personale degl i
enti di sviluppo che si vorrebbero costituire
in Umbria dovrebbe venire appunto . dal sud .
Noi ci opponiamo — come potrebbe essere al-
trimenti ? — a che in Umbria vi siano tre o
quattro agricolture : cioè l'agricoltura del Mi-
nistero, nella quale vogliamo seguitare ad
avere fiducia — e le dichiarazioni fatte giorn i
fa dal ministro nel corso di un colloquio
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con gli ispettori, con il personale del suo Mi-
nistero trovano la nostra solidarietà – e, ac-
canto all'agricoltura del Ministero, quella de -
gli enti di sviluppo e quella degli enti di bo-
nifica .

A proposito di questi ultimi, ne abbiamo
tanti in piedi ! Nove nelle Marche, moltissim i
in Umbria : vi è il consorzio bonifica del Tra-
simeno, il consorzio bonificazione umbra d i
Spoleto, il consorzio bonifica valle del Pagli a
superiore, il consorzio di bonifica di Colfio-
rito, il consorzio di bonifica della conca ter-

nana, il consorzio di bonifica della valle te-
verina, il consorzio di bonifica della val d i
Chiana ; e ancora : consorzio di bonifica del
Chienti, quello del Metauro, quello del Corno ,
quello del monte Velino, quello dell'alt o
Chiascio .

Perché non operano questi consorzi ? S i
tratta di organismi che, in base proprio all a
legge n . 2933 e alle successive, la 831, la 991 ,
la 1367 del 1956, la 777 e le successive fino a l
« piano verde », hanno molti poteri, control-
lati dagli ispettorati agrari, secondo le linee
della politica che detta il Ministero . Ma quest i
enti non funzionano perché non hanno i mez-
zi . E la nostra regione è disposta a collaborar e
e collabora. Non esiste nella nostra regione
un'agricoltura reazionaria, un'agricoltura d i
latifondo. Esistono agricoltori validi che era -
no proprietari di tre o quattro piccoli poder i
mezzadrili e che si vogliono mettere su u n
nuovo piano, vogliono operare in campo zoo -
tecnico, vogliono organizzare in loco la lavo -
razione della carne, vogliono creare central i
del latte. Perché, queste ultime, non riesce a
farle ? Basti dire che il comune di Terni h a
dichiarato fallimento quando si è visto da-
vanti a una spesa di 600 milioni, mentre esi-
stono delle possibilità per le cooperative d i
realizzarle in base al « piano verde » .

Siamo di fronte, dunque, a un problema d i
fondi, a un problema di mezzi .

Il ministro sa bene che in Umbria operan o
già organismi i quali hanno i poteri che s i
vogliono attribuire agli enti di sviluppo . Lo
faceva rilevare il senatore Tiberi nell'altr o
ramo del Parlamento, quando diceva – e d i
ciò chiedeva spiegazioni al ministro – che
l'ente della val di Chiana « presta la propri a
assistenza tecnica » – questo dice la legge isti-
tutiva – « e finanziaria per facilitare ai pro-
prietari delle terra da irrigare la trasforma-
zione dell'ordinamento produttivo » . Sempre
secondo la legge, « esso provvederà a promuo-
vere e ad incoraggiare la costituzione di orga-
nismi cooperativi per la conservazione, la la -

vorazione e lo smercio dei prodotti conseguit i
per effetto dell'irrigazione » .

Come vedete, si tratta di compiti analogh i
a quelli che dovrebbero essere attribuiti agl i
enti di sviluppo .

A questo punto, perciò, noi diciamo ch e
si tratta di un problema di mezzi, si tratta d i
dare i fondi necessari agli organismi che esi-
stono, nell'ambito delle direttive attuali de l
Ministero . Il dibattito sugli enti di sviluppo è
stato certo utile per indurre ì vari partiti ad
un esame più approfondito che ha consentit o
una precisazione dei vari atteggiamenti. Ma
bisogna guardarsi dal pericolo ricorrente d i
considerare questo o quell'istituto come l a
panacea di tutti i mali, con la quale si risol-
verà tutto. Il partito comunista è in attesa, i l
partito socialista, naturalmente, si sta espri-
mendo in modo difforme, la democrazia cri-
stiana in Umbria dice di essere sulla linea
della sinistra del partito socialista e del par-
tito comunista, anche se qui poi l 'onorevole
Radi giunge a diverse conclusioni . Noi, per
parte nostra, siamo del parere che non è con
l'ente di sviluppo che l'Umbria risolverà i
propri problemi. Gli umbri sono usciti di mi-
norità, sono usciti anche da quella condizion e
che ieri molto pesantemente l'onorevole Rad i
ha voluto attribuire all'Umbria, quasi si trat-
tasse di un popolo di analfabeti e di incapaci .
Gli umbri si stanno avviando e si avvieranno ,
vogliono però che sia data loro fiducia e ,
convinti della necessità di una presenza dello
Stato anche in campo agricolo, chiedono i
mezzi per poter operare .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Isgrò . Poiché non è presente, s ' intende
che abbia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Anderlini .
Ne ha facoltà .

ANDERLINI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, potrà sembrare fuori della prassi se-
guìta normalmente in quest'aula il fatto che
io mi accinga ad intervenire nella discus-
sione generale per trattare un argomento spe-
cifico, quello relativo all'ente di sviluppo per
l'Umbria e le Marche . Tuttavia questa obie-
zione preliminare, che anch'io faccio a me
stesso, può essere facilmente superata per al -
cune rapide considerazioni .

In primo luogo il disegno di legge ha u n
punto di notevole rilievo, di novità rispetto
al passato, proprio nel fatto che si riferisc e
all'Umbria e alle Marche in maniera specifi-
ca ; in secondo luogo si potrebbe dire che i
discorsi di carattere generale qualche volta
hanno bisogno di essere ancorati a delle realtà



Atti Parlamentari

	

— 16731 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1965

regionali molto precise e che tanto più diven-
tano consistenti, seri ed impegnativi quanto
più tengono conto dei parametri di base d a
cui essi muovono . Ed è indubbio che l'Um-
bria offre nella sua storia recente la possi-
bilità di vedere in un'area limitata, in vitro ,
direbbe un anatomista, la realtà dell'agricol-
tura di una zona abbastanza vasta, quell a
dell'Italia centrale, e di trarne delle conse-
guenze valide anche al di là dell'ambito re-
gionale .

La terza considerazione che mi spinge
in qualche modo a prendere la parola i n
questa sede è stata ricordata già da altri ora -
tori della mia regione : l'Umbria si è mossa
in queste ultime settimane, con uno sciopero
generale al quale hanno preso parte quas i
tutti i lavoratori dipendenti della regione ,
sciopero che aveva come uno dei suoi obiet-
tivi, anche se non esclusivo, quello di chie-
dere al Governo e al Parlamento un ente d i
sviluppo per l'Umbria che fosse all'altezza
dei problemi che da noi effettivamente s i
pongono .

Parlerò quindi dell'Umbria, onorevole mi-
nistro, anche se muovendo dall'Umbria mi
toccherà fare riferimento a questioni di carat-
tere più generale, non escluse quelle poli-
tiche .

Vorrei cominciare con una domanda ch e
può sembrare retorica : dove è l 'Umbria ? L a
risposta potrebbe sembrare addirittura ovvia .
Certo, l'Umbria è a 60-70 chilometri da qui ,
nel cuore della penisola ; una piccola regione ,
una noce incastrata fra Marche, Toscana,
Emilia, Lazio, Abruzzo . Ma non è di quest a
collocazione che io voglio parlare . Dov'è
l'Umbria, nel quadro delle analisi che si van -
no facendo della situazione economica nazio-
nale ? Come si colloca questa piccola region e
in questo quadro ?

Direi che da qualche tempo a questa parte ,
soprattutto con l'elaborazione del piano quin-
quennale, si son fatti progressi notevoli nell a
analisi di queste questioni . Fino a poco tem-
po fa eravamo abituati a vedere l'Italia divisa
in due : Italia meridionale e Italia centro- set-
tentrionale. Adesso abbiamo cominciato co l
dire che l'Italia centrale va aggregata, per l o
meno per quanto si riferisce alle analisi stati-
stiche, all'Italia nord-orientale . Dunque, Ita-
lia nord-occidentale, Italia centrale e nord-
orientale, Italia meridionale . Ma nel piano
quinquennale, com'è noto, c'è qualcosa d i
più. Nel piano quinquennale si fa un'artico-
lazione nuova, originale e significativa (vo-
glio ricordare queste cose all'onorevole mini-
stro : so che le sa meglio di me, ma vale la

pena che in quest'aula qualcuno ne parli) ;
un'articolazione nuova – dicevo – delle aree
di sviluppo e delle aree di depressione nel no-
stro paese. Leggo a pagina 112 dell 'ultimo
testo del piano, quello riapprovato dal Con-
siglio dei ministri e . sunteggio rapidamente .
'C'è l'area di sviluppo primario, il cosiddett o
grande triangolo industriale : Genova-Torino-
Milano. Poi si considerano le aree di svilupp o
secondario, che sono le propaggini del trian-
golo industriale : alcune province venete, l a
provincia di Firenze . Terzo punto : alcune
aree, non sempre fra loro contigue, caratteriz-
zate da un basso livello pro capite e da livell i
di sviluppo non dissimili dalla media circo-
scrizionale (Bolzano, Trieste, ecc .) e (quarto
caso) Roma : una situazione metropolitana .
Ultimo caso : aree di depressione che son o
rappresentate da isolate ed omogenee zone d i
depressione esistenti nei territori del centro -
nord .

Qui sono individuate due aree : una, di -
ciamo, Trento-Belluno-Udine, e l'altra –
« molto più estesa e significativa – che com-
prende l'Umbria, le Marche, alcune provinc e
della Toscana e alcune del Lazio » . In tutto
11 province .

Stando quindi alle analisi del piano quin-
quennale, l'Umbria e le Marche si collocan o
nella fascia di depressione dell'Italia centrale
che più si avvicina per le sue caratteristiche
a quella dell'Italia meridionale. Dobbiamo
tenerne conto .

Andando un po' più in là con le prospetti -
ve e azzardando un'ipotesi che mi sono per-
messo di formulare in Commissione e che vor-
rei ripetere qui, mi pare probabile che ne l
prossimo decennio – se non interverrà qualch e
modificazione profonda nelle strutture fonda-
mentali del sistema economico italiano – no i
avremo la zona del triangolo industriale co n
le sue propaggini considerevolmente conge-
stionate : saremo arrivati probabilmente all a
creazione d'un nuovo triangolo o quadrila-
tero industriale nel sud (Bagnoli-Taranto -
Gela-Catania) e avremo la più grossa depres-
sione del paese proprio nelle aree dell'Itali a
centrale, in queste 11 province considerat e
nel piano quinquennale .

A voler rendere l'immagine plasticamen-
te si potrebbe dire che la coperta troppo cort a
dell'economia italiana, tirata a nord dal mec-
canismo di autosviluppo esistente nel settore
industriale e nel settore agrario, tirata a su d
dalla politica meridionalistica che gli uomi-
ni del Mezzogiorno hanno portato avanti ne -
gli ultimi decenni, questa coperta troppo cor-
ta rischia di strapparsi al centro della peni -
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sola, là dove sta l'Umbria . Rischiamo di sco-
prirci l 'ombelico, signor ministro ! E non a
caso la parola Umbria, secondo alcuni illu-
stri filologi, deriva da um,bilicus .

Ecco la realtà economica, sociale e produt-
tiva entro la quale va collocato il discors o
sull'Umbria .

Se volessi citare ancora altri dati, potre i
fare riferimento a quelli che pubblica un'au-
torevole rivista a firma d'un illustre studios o
di questi problemi, i quali dati dicono chiara -
mente che negli ultimi anni l'indice di incre-
mento più basso in Italia si è avuto per le
province umbre e marchigiane . Questo non
significa che siamo all'ultimo posto nella gra-
duatoria delle province italiane ; ma signific a
che la spinta in avanti è stata la meno accen-
tuata che si sia verificata nel paese .

Come hanno cercato gli umbri di risolver e
questi problemi ? Non è che gli umbri no n
se ne siano accorti in tempo. ]i del 1960 la
prima discussione fatta in quest'aula, su mo-
zioni presentate da tutti i parlamentari um-
bri, e conclusasi praticamente con un vot o
unanime. Invece di lanciarci nella guerra
dei campanili, noi umbri, che non abbiamo
una rappresentanza parlamentare cospicua e
non abbiamo alcun rappresentante in quest o
Governo, abbiamo puntato sull'elemento pi ù
qualificante : l'elaborazione di un piano regio-
nale . Abbiamo elaborato questo piano, con i l
dissenso dell'onorevole Cruciani e probabil-
mente della sua parte, ma con la sostanzial e
convergenza di tutte le forze decisive della re-
gione . Abbiamo elaborato questo piano con
tanto di crisma governativo : vi è stato infatti
un decreto a firma dell'onorevole Colombo ,
allora ministro dell'industria, vi fu una visi-
ta a Perugia dell'onorevole La Malfa, allora
ministro del bilancio, al quale consegnammo
nel 1963 il nostro piano e vi è un recentissi-
mo decreto del ministro Pieraccini che c i
hanno autorizzato in questo senso .

Noi abbiamo creduto nella politica di pia-
no a livello nazionale e abbiamo creduto d i
dover dare un contributo specifico alla poli-
tica di piano, muovendo dalla realtà umbra
e cercando di reperire le risorse disponibili ,
di predisporne l'utilizzazione nel senso mi-
gliore, di individuare gli ostacoli da superare ,
di prefiggerci degli obiettivi di sviluppo pre-
cisandoli anche quantitativamente .

Non è vero, onorevole Cruciani, che l'Um-
bria sia ancora dominata da astiosi campani-
lismi e rivalità (tra Perugia, Foligno, Terni ,
Spoleto, Narni) . Non è nemmeno vero, com e
ella ha detto, che tutte le amministrazioni lo -
cali dell ' Umbria siano amministrazioni di

fronte popolare . Ella sa benissimo che il fron-
te popolare è morto e seppellito da un pezz o
per noi socialisti . In Umbria vi sono ammini-
strazioni di sinistra di vecchia tradizione e
delle quali noi socialisti non ci vergognamo ,
ma vi sono anche grosse amministrazioni d i
centro-sinistra : come nel capoluogo della re-
gione e a Foligno, città dell 'onorevole Cru-
ciani . Non è vero quindi che gli umbri siano
ancora legati a una visione campanilistica ch e
li vede divisi all'interno della regione . Sia-
mo invece l'unica regione d'Italia che è riu-
scita, senza grosse spinte dall'esterno, ma solo
con alcune autorizzazioni, a realizzare un a
sostanziale unità di tutte le forze decisive su
un piano concreto di sviluppo in cui sono se-
gnati obiettivi e strumenti precisi .

E veniamo al discorso politico . Lo ha fatto
l'onorevole Cruciani, ed io non voglio elu-
derlo .

Questa unità, che comprende la democra-
zia cristiana, i repubblicani, i social-democra-
tici, i socialisti e i comunisti è forse una spe-
cie di nuovo fronte popolare o (come qualcu-
no potrebbe dire) una di quelle « nuove mag-
gioranze » di cui parlano qualche volta i col -
leghi comunisti ?

In realtà, l'unità sostanziale delle forze
decisive della regione non è né una nuov a
edizione del fronte popolare né una dell e
nuove maggioranze di cui parla il collega
Ingrao. Il fatto è che, costretti come siamo
in questa dura e drammatica realtà dalla
quale non riusciamo ad uscire, è pur natural e
che le forze decisive della regione abbiano tro-
vato un punto sostanziale d'incontro . Ed è da
considerare come un fatto altamente positivo
che esse siano riuscite, malgrado tutto, a tro-
vare questa sostanziale unità . La democra-
zia cristiana umbra è su posizioni molto vi -
cine a quelle dei socialisti . Io non ho alcu n
timore nel fare affermazioni di questo genere .
Del resto, tutta l'Umbria è piena dei mani-
festi che i quattro partiti del centro-sinistr a
hanno concordemente sottoscritto e che sotto -
pongono all'attenzione dell'opinione pubbli-
ca e del Governo quattro punti fondamental i
che voglio brevemente ricordare : il problema
degli indennizzi « Enel » e della funzione pro-
pulsiva delle aziende a partecipazione statal e
nella nostra regione; il problema della via-
bilità (ogni volta che si esce dall'Umbria per
raggiungere altre regioni si incontrano grav i
strozzature viarie) ; il problema della cassa
per il centro-nord, che vorremmo più adegua-
ta alle nostre esigenze ; ed infine il problema
degli enti di sviluppo, per i quali i quattr o
partiti del centro-sinistra chiedono che la
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legge oggi in discussione sia elaborata in
modo quanto più possibile vicino alle line e
tracciate dal piano regionale e si muova so-
stanzialmente in quella direzione .

Per quanto riguarda l 'agricoltura, il piano
regionale umbro chiede la costituzione di u n
ente capace di fungere da centro propulsiv o
della politica agricola elaborata a livello na-
zionale .

All'agricoltura umbra si aprono prospetti -
ve difficili . Essa si fonda essenzialmente sull a
olivicoltura 'e sulla cerealicoltura nonché, in
alcune zone, sulle colture del- tabacco e dell a
barbabietola. La situazione della regione è
aggravata dalla sua struttura montagnosa
(anche se non è nella sostanza esatto il dat o
statistico secondo il quale ufficialmente l'Um-
bria non avrebbe nemmeno un metro quadra-
to di pianura) . Ora le tendenze fissate per l a
agricoltura nazionale dal piano quinquen-
nale di sviluppo non prevedono certo l'espan-
sione dell'olivicoltura e della cerealicoltur a
ma si muovono in tutt'altra direzione .

Quali saranno le ripercussioni sulla realtà
umbra delle nuove tendenze che si impor-
ranno ? E difficile dirlo . Certo noi seguiremo
con estremo interesse nei prossimi mesi le vi-
cende del regolamento comunitario sugli oli i
ed i grassi per le conseguenze che potranno
derivarne alla coltura dell'olivo, una dell e
poche alle quali l'Umbria può ancora aggrap-
parsi per mantenere in piedi un'agricoltur a
dotata di un minimo di efficienza .

La legge sui patti agrari ha avuto scarsi
effetti in Umbria . Pur trattandosi di un prov-
vedimento largamente positivo, in Umbria
esso non ha determinato (e credo che ciò no n
fosse possibile) un deciso passaggio verso l a
conduzione diretta in una regione caratteriz-
zata, come è noto, dal fatto che la maggio r
parte dei terreni coltivabili è data a mezza-
dria . D'altra parte la legge sui mutui quaran-
tennali per l'acquisto della terra ancora non
opera e vi è da temere che la sua incidenz a
effettiva sarà in Umbria sostanzialmente mar-
ginale .

Nello stesso tempo la riforma dei patt i
mezzadrili non ha nemmeno operato nel sen-
so di favorire il passaggio ad una azienda d i
tipo capitalistico, con la conseguente estro -
missione del mezzadro e la sua trasformazio-
ne in bracciante agricolo . Noi preferiamo evi-
dentemente il passaggio alla proprietà diretto-
coltivatrice familiare o associata, ma anche
questa seconda forma (quella capitalistica )
rappresenta pur sempre una soluzione opera-
tiva da] punto di vista produttivo . Invece sia-

mo rimasti in bilico tra il sì e il no, con una
mezzadria che non muore e non vive .

Noi pensavamo che l'ente di sviluppo fosse
lo strumento capace di determinare il passag-
gio alla conduzione diretta, familiare o asso-
ciata, o all'opposto ad una conduzione di tipo
capitalistico; in un modo o nell'altro al supe-
ramento della mezzadria (e d'altra, parte non
ci siamo mai illusi che tutte le terre ogg i
condotte a mezzadria potessero passare i n
proprietà ai contadini) . Ciò che è assoluta -
mente necessario, se vogliamo dare alle po-
polazioni dell'Umbria la sensazione che i l
Governo guarda al progresso anche sociale
della nazione, è che una parte notevole d i
quei terreni venga trasferita in proprietà ai
mezzadri . In questa direzione si muove il
piano regionale umbro nella parte che ri-
guarda l'agricoltura .

Ora, diciamolo chiaramente, l'ente che vie-
ne configurato nella legge che ci sta d'innan-
zi è estremamente lontano da quello cui noi
aspiravamo. Non dimentichiamo che in Um-
bria opera già il consorzio di bonifica per l a
Val di Chiana, che ha la possibilità di interve-
nire su circa il 70 per cento del territorio re-
gionale . . .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Non sminuisca tropp o
la portata di questa legge, onorevole Ander-
lini . Troppe volte per volere avere di più s i
rischia di ottenere di meno .

ANDERLINI . Non mi rassegno facilmente
all'idea del meno peggio, perché è un'idea che
rischia di portare molto lontano .

Questa legge è meno peggio dell 'altra su-
gli enti economici portata avanti dall'onore-
vole Truzzi ; con un altro passo indietro do-
vremo accettare la legge sugli enti economici
e cercare di salvare in quel quadro il salva-
bile. Così andremo a finire molto lontano ,
verso lidi che, personalmente, non mi sento
di accettare . La teoria del meno peggio, ri-
peto, non mi ha mai trovato e non mi tro-
verà mai consenziente .

Desidero farle presente una frase che u n
autorevole parlamentare umbro, non della
mia parte (non voglio fare nomi per non creare
imbarazzi), ha pronunziato in una discussion e
pubblica dove si parlava di queste cose : « In
realtà la volontà politica del centro-sinistra
umbro è rimasta purtroppo (sarà una colpa ,
per me non lo è; caso mai, felix culpa) al
1962 quando avevamo una carica, una spinta
in avanti e la sensazione che molte cose stes-
sero per cambiare in Italia . Adesso, noi ch e
siamo rimasti armati della buona volontà in-
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novatrice del 1962, ci scontriamo con la line a
moderata che è andata assumendo in quest i
ultimi tempi la politica nazionale » . Ripeto ,
questa non è una mia affermazione, ma quel -
la di un autorevole collega di parte democri-
stiana in una riunione avente carattere pubbli-
co. Se dovessi esprimere il mio pensiero, do-
vrei dire qualche cosa di ancor più critico .

Ecco, onorevole ministro, è contro quest a
curva moderata che insieme ai colleghi umbri
io sto lottando. Vorrei trovare da parte sua
una comprensione che vada al fondo del pro-
blema. Pensate veramente che coloro i qual i
in Umbria hanno creduto al centro-sinistra ,
alla politica di piano, l'hanno formulata ,
hanno assunto responsabilmente una posi-
zione seria, credete veramente che siamo tutt i
matti : io, l 'onorevole Micheli, l'onorevol e
Radi ? Credete veramente che gli uomin i
della maggioranza in Umbria siano tutti im-
pazziti a mettersi a fare una politica di quest o
tipo; ad allearsi con i comunisti ? Sono a d
esempio improvvisamente impazziti o sono
diventati tutti comunisti i membri del comi-
tato regionale per la programmazione econo-
mica recentemente nominati dall'onorevole
Pieraccini, i quali nella loro quasi totalità
hanno approvato pochi giorni fa, il 26 lu-
glio, dopo la discussione avvenuta alla Com-
missione agricoltura, un ordine del giorn o
nel quale si ribadiscono ancora una volta l e
nostre richieste per l'ente di sviluppo : 1) l'am-
bito regionale di competenze ; 2) i poteri di
coordinamento e la scelta qualificante degl i
incentivi nell'ambito dei piani zonali ; 3) la
cancellazione degli incentivi per le aziend e
che si mettono fuori delle linee dei piani ;
4) la prevalenza degli enti locali e delle rap-
presentanze locali negli organi di direzion e
dell 'ente; 5) la necessità di un finanziament o
più consistente ? Siamo, sono diventati tutt i
matti ? Non lo siamo diventati affatto .

Gli è che, costretti come siamo in questa
realtà drammatica, abbiamo il sacrosanto do-
vere di chiedere a voi a livello nazionale, a
livello delle vostre responsabilità, di muo-
vervi gradualmente, con tutta la serietà ne-
cessaria, nella direzione che noi indichiamo
e non in quella opposta .

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . Mi consenta un'inter-
ruzione . Ella riconosce l'opportunità di muo-
versi con gradualità e con serietà, ed io le as-
sicuro che questo è stato il nostro impegno .
Credo che nessuno possa negare che, sia pure
con gradualità, ci siamo mossi con molt a
serietà .

Circa il provvedimento specifico, mi con-
senta, con lo stesso spirito costruttivo da le i
dimostrato, di fare alcune osservazioni .

In primo luogo, a me sembra che non si a
giusto parlare di « meno peggio » . Questo
provvedimento è positivo . Ella può chiedere
maggiori compiti agli enti, può . chiedere cose
in più, ma non può dire che qui siamo al
meno peggio .

Quando poi si parla dei problemi dell'Um-
bria, non si deve pensare che l'ente di svilup-
po da solo debba risolvere tutti i problemi
dell'agricoltura di quella regione . Sarebbe
un gravissimo errore pensare che questo uni-
co strumento possa risolvere tutto .

Sono convinto infine che molto si può far e
(ed in Commissione ho prospettato anche un a
possibilità) a condizione però che si operi co n
spirito di collaborazione . Se non favoriamo
l'affermarsi di questo spirito, se non cerchia-
mo di dare un contributo, anzi se non ci im-
pegnamo a promuovere questa collaborazione ,
veramente temo che non faremo quello che è
possibile fare .

Concordo sulla diagnosi delle situazion i
della sua regione, e ritengo con lei che molt e
cose debbono essere fatte ; però cerchiamo d i
farle bene, chiedendo a ciascuno (e non m i
riferisco solo alle persone, ma agli strumenti ,
alle forze organizzate) quello che può fare .

Se ci muoveremo su questa linea, potre-
mo fare tante cose. Se ci attestiamo invece
sulla linea di svalutare ciò che viene fatto ,
di non dare conforto alla linea che seguiamo ,
rischiamo di non favorire alcun impegno ,
mentre io le assicuro che veramente desider o
agire in modo concreto per dare soluzione a i
problemi dell'agricoltura umbra, secondo
quello che è, del resto, l'impegno della sua
azione .

ANDERLINI . La ringrazio, signor mini-
stro, di questa sua interruzione e prendo att o
ancora una volta, del resto, delle dichiarazion i
di ottima intenzione da lei rinnovate in que-
sta sede. Gli umbri, insieme con me, la pren-
deranno in parola ed apprezzeranno certa -
mente questa manifestazione di buona volon-
tà. Né ho sostenuto, signor ministro, che tutt o
è male in questo disegno di legge . Se presen-
terò un emendamento, mi limiterò alle que-
stioni umbro-marchigiane . Gli altri aspett i
del provvedimento, anche se non mi trova -
no completamente consenziente, certament e
avranno la mia approvazione .

Quando parlavo di « meno peggio », vole-
vo dire, appunto, che non siamo ancora a i
peggio. E gli aspetti positivi del disegno d i
legge li riconosco e li avrei sottolineati se lei
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non mi avesse interrotto . Lo sappiamo anch e
noi, certo : non tutti i problemi dell'agricol-
tura umbra possono essere risolti con l'ente
di sviluppo. Ma mi lasci continuare il discor-
so per trovare un punto dì contatto per prose-
guire un dialogo, del resto cordiale, che stim o
positivo e significativo .

Dunque, dicevo, il territorio umbro è gi à
coperto dall'ente Valdichiana per il 70 pe r
cento ; e l'onorevole Cruciani ricordava poc o
fa i poteri di questo ente . Poi vi sono i con-
sorzi di bonifica e gli ispettorati dell'agricol-
tura. Come si inserisce in questo quadro l'en-
te di sviluppo che ci accingiamo a creare ?
Mentre gli altri enti hanno una loro storia
più o meno antica (come ad esempio l'Oper a
nazionale combattenti che è nata, se non sba-
glio, nel 1919), storia che ha dato loro il modo
di svolgere una certa attività, espropriando ,
appoderando, trasformando, creando infra-
strutture di ogni genere, raggiungendo un a
certa forza economica, il nostro ente, invece ,
nasce – e lei signor ministro lo sa – soltant o
sulla base del decreto presidenziale del 196 2
e sulla base dell'attuale proposta di legge, co n
poteri assai modesti .

Per di più – e vorrei che su questo nell a
sua replica, signor ministro, ci desse qualche
assicurazione così come ha già fatto in Com-
missione – le due cose di un certo rilievo, cio è
la fidejussione e le anticipazioni che sono ne l
testo, rischiano di cadere nel vuoto . Ciò per-
ché non saremmo, come ente umbro, sulla
base di questo disegno di legge, titolari d i
alcuna quota di ammortamento che gli altr i
enti invece hanno .

Ella si impegnò in Commissione – e desi-
dero dargliene atto – a trovare nella legg e
delegata una formula che consentisse di stor-
nare almeno una parte di questi introiti usu-
fruiti dagli altri enti, oppure fonti dirette d i
finanziamento che sono in questo provvedi -
mento affinché anche l'ente umbro potesse
fare fidejussioni e anticipazioni .

Ma la sensazione che ho – e mi auguro d i
sbagliare – è che una vetta inserito questo
ente così come è configurato dal disegno d i
legge nella realtà che ho grosso modo descrit-
ta, finirà con il nascere rachitico . Mi accon-
tenterei di una creatura modesta perché m i
rendo conto della situazione . Tutti nasciamo
bambini e solo con il tempo si diventa adulti .
Ma se nasciarno storti o malati, se nasciamo
tarati, vi è il rischio di portare con noi pe r
sempre queste tare .

Ecco perché, tra le tante cose che si po-
trebbero forse chiedere sull'ente umbro, i o
mi limiterò all'essenziale : la regionalità in -

nanzi tutto . Ella, signor ministro, ha fatto di-
chiarazioni in Commissione che ci tranquil-
lizzano abbastanza a questo riguardo, ma s e
il disegno di legge deve essere emendato al -
l'articolo 1, non capisco perché non dovrebb e
poter essere anche emendato a proposito della
regionalità per l'Umbria e le Marche, anch e
per dare a lei stesso, signor ministro, una
certa garanzia nei rapporti all'interno del Go-
verno che sono, come è noto, rapporti tr a
uomini oltreché tra forze politiche diverse .

Se dobbiamo rinviare il provvedimento al
Senato per depennare l'E .R.A .S., andiamoci
anche per fissare questo principio .

E non insisto sull'aspetto finanziario, ne r
quanto 500 milioni per l'Umbria e le Marche ,
come fondo iniziale, siano pochi . Mi rendo
conto che la richiesta di un incremento d i
tale stanziamento solleverebbe tutta una seri e
di gravi difficoltà con il Tesoro . Accantoniamo
pure questa questione .

Dovrei chiederle qualcosa relativamente
alla struttura del consiglio di amministrazio-
ne, delle forze che dovranno dirigere quest o
ente . Non lo faccio perché, se facessi quest o
per l'Umbria, finirei col creare difficoltà no-
tevoli visto che la norma si riferisce anche a
tutti gli altri enti . Ma, in fatto di poteri, a
questo ente che nasce sul vuoto, o se si vuo-
e nel pieno dei contrasti di competenza con

gli altri enti, a questo ente che nasce oggi ,
che non ha dietro le spalle la storia del -
l'ente Maremma, dell'Opera combattenti, del -
1'E .R.A.S ., dell'Opera Sila, perché non dia-
mo quello che il piano quinquennale ricono-
sce agli enti di sviluppo ? Non chiedo né più
né meno di quel che è scritto nel piano quin-
quennale, tenendo conto, nella misura in cui
è possibile, delle posizioni umbre . E le posi-
zioni umbre sono molto più vicine a quell e
del piano quinquennale che non alle posizio-
ni di questo disegno di legge .

Al Senato, la discussione è stata verament e
laboriosa e complessa, tanto che si è partit i
da un testo e si è arrivati ad un altro ; io credo
che, se si fosse fatta una discussione più se-
rena e più ordinata, probabilmente sarebb e
venuta fuori la questione degli enti umbro e
marchigiano. Vogliamo leggere un moment o
insieme, signor ministro, quel che il pian o
quinquennale dice degli enti di sviluppo ?

Nel piano quinquennale è detto : « Allo
scopo di assicurare al livello locale il coordi-
namento delle direttive di intervento, il Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste prov-
vederà, ove ne esistano le condizioni, ad ela-
borare piani zonali . . . » : ecco, qui è il punto .
Piani zonali : perché non date all'ente la pos-
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sibilità di elaborare e al ministero la facolt à
di approvare (e quindi di decidere, in ulti -
ma istanza) questi benedetti piani zonali ? No n
chiedo un piano regionale agricolo affidat' ,
all'ente ; so che con fondi esigui faremmo ri-
dere, andremmo di nuovo alla pioggia : una
pioggia regionale, anziché nazionale, ma sa-
rebbe pressappoco Io stesso . Ma lasciateci in-
dividuare quelle due o tre zone important i
nella nostra regione dove l'intervento abbi a
veramente peso e significato ; vediamo, per
esempio, se riusciamo a far precipitare gl i
elementi dell'attuale componente mezzadril e
in un senso o nell'altro, magari in una zon a
in un senso e nell'altra in un altro senso, se
vuole, signor ministro . Ma creiamola, questa
possibilità, altrimenti non ci salveremo dal -
l'accusa che l'ente nasce rach i tico e nasce per
esigenze che non sono quelle strettamente
connesse con l'agricoltura, ma probabilmen-
te per altre esigenze di ordine più genera l e ,
se vuole, o di ordine molto più modesto, com e
quelle relative al collocamento del personale .

Ed ora mi sia consentito di continuare l a
lettura : « . . .tenuto conto della complessità e
della natura dei problemi dei vari ambient i
economici e sociali . I piani saranno predispo-
sti con la gradualità consigliata dalle risorse
finanziarie disponibili e secondo criteri d i
priorità definiti dal ministero in base alle di-
verse situazioni e possibilità locali . Essi defi-
niranno per ciascun territorio omogeneo i l
quadro degli interventi, ne stabiliranno il gra-
do di interdipendenza e le priorità, e deter-
mineranno la misura e la natura degli incen-
tivi necessari ad orientare nel senso delle scel-
te programmatiche l ' azione degli operator i
singoli ed associati . Per l'attuazione dei pian i
zonali il ministero farà leva sugli enti di svi-
luppo agricolo » .

Questo è scritto nel piano quinquennale :
perché non dobbiamo realizzarlo adesso, nel -
l'ambito di questa legge, visto che questo pia -
no quinquennale è un documento approvat o
dal Governo e dalla maggioranza ?

L'altra richiesta che le ho avanzato i n
Commissione e che dovrebbe far parte del mi o
eventuale emendamento riguarda la question e
dell'esproprio . Ricordo che a questo propo-
sito trovai da parte sua una comprensione si-
gnificativa che mi piace sottolineare. Guai a
noi se tra gli uomini della maggioranza no n
ci fosse più alcuno capace di pronunciare l a
parola « esproprio » : la politica di centro-si-
nistra sarebbe veramente finita e per sempre !

Non le vengo a chiedere l'esproprio gene-
ralizzato o cose simili ; ella, però, sarà d'ac -

cordo con me che per i terreni incolti da oltr e
tre anni, tenuto conto della struttura dell a
maglia poderale e della necessità che abbiam o
degli accorpamenti (altrimenti naufraghiamo
tutti in Umbria, con l'attuale spezzettament o
della proprietà collinare) per lo meno in que i
casi, lasciando sempre al ministero il potere
di decidere in ultima istanza per il sì o pe r
il no, sul prezzo, sulla necessità e sulla con-
venienza, l'ente abbia una possibilità di in-
tervento .

Avrei finito, signor ministro ; non voglio
ulteriormente annoiare i colleghi, anche per -
ché l'ora è tarda . Alcune delle cose che le ho
chiesto possono essere probabilmente trasfe-
rite in un ordine del giorno : me ne rendo
conto e cercherò di elaborarlo insieme con gl i
altri colleghi umbri e di sottoporlo all'appro-
vazione della Camera . Alcune altre cose, no .

O abbiamo il coraggio di scriverle nella legge ,
o noi rischiamo di trovarci di fronte a un a
matassa talmente ingarbugliata per cui quell a
buona volontà che stiamo mettendo nel por -

tare avanti i problemi rischia nella realt à
umbra di essere non dirò controproducente ,
ma producente a un livello modestissimo, tal e
da lasciare la bocca amara .

Per concludere, vorrei dirle una sola cosa ,
onorevole ministro : abbiamo portato avant i
questa esperienza di pianificazione prima de -
gli altri, abbiamo ottenuto il riconosciment o
ufficiale, vi abbiamo creduto, abbiamo rinun-
ciato a battaglie di tipo campanilistico, e pe r
esempio nessuno, salvo l'onorevole Cruciani ,
ha chiesto l'estensione all'Umbria degli in-
terventi della Cassa per il mezzogiorno, an-
che se molte forze nella regione potevano spin-
gere in questa direzione e se quella potev a
sembrare la soluzione più facile e più a por -

tata di mano, visto che noi siamo la zona pi ù
vicina al meridione ormai, così come afferm a
il piano quinquennale e come risulta dall'ana-
lisi che ho fatto in principio .

Noi abbiamo rinunciato a tutte queste cose ,
alla bagarre presso i ministeri per ottenere
l'accaparramento delle risorse disponibili co n
i metodi che si adoperano in questi casi ; ab-
biamo creduto nel piano . Una nostra mortifi-
cazione su_ questo terreno non mortifica sola -
mente gli umbri, ma mortifica quello che d i
più vivo, di più autentico, di più democra-
tico, di più avanzato si è fatto in Umbria i n
questi ultimi anni . Vogliamo augurarci che
questo non accada . (Applausi a sinistra) .

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

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che li seguenti provvedimenti possano
essere deferiti in sede legislativa :

alla I Commissione (Affari Costituzio-
nali) :

« Integrazione della quarta categoria ma-
novali (coefficiente 148) della dotazione orga-
nica del ruolo degli operai della Zecca » (2456 )
(Con parere della V Commisione) ;

Ampliamento dell'organico del personal e
della carriera ausiliaria delle soprintendenze
alle antichità e belle arti » (Approvato dalla
VI Commissione del Senato) (2468) (Con pa-
rere della II, della V e della VIII Commis- I
sione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

MINIO ed altri : « Provvedimenti a favore
dei comuni e delle province » (1764) (Con pa-
rere della Il e della V Commissione) ;

« Modifiche all'articolo 29 del testo unic o
delle leggi sugli istituti di emissione e sull a
circolazione dei biglietti di banca, approvato
con regio decreto 28 aprile 1910, n . 204 »
(2455) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Proroga dei contributi dello Stato e di
enti locali a favore degli enti autonomi " La
Biennale di Venezia ", " La Triennale di Mi-
lano " e " La Quadriennale di Roma " » (2451 )
(Con parere della V Commissione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

Modifica all'articolo 13 della legge 24
luglio 1961, n . 729 » (2447) ;

« Modifiche all'articolo 24 della legge 7
febbraio 1961, n . 59, concernente il riordina-
mento strutturale e la revisione dei ruoli or-
ganici dell'Azienda nazionale autonoma dell e
strade » (2448) (Con parere della I Commis-
sione) .

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

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla V Commissione (Bilancio) :

VALORI ed altri : « Pubblicità dei contri-
buti e dei finanziamenti erogati a condizione
di favore da enti pubblici a privati » (2460 )
(Con parere della I e della Il Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

DE FLORIO ed altri : « Modifica alle nor-
me che regolano l'imposta di bollo ed il de-
posito in cancelleria dei valori bollati e delle
spese nel contenzioso ordinario civile e ne i
procedimenti di esecuzione » (2179) (Con pa-
rere della IV e della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA :

« Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " L a
Biennale di Venezia " » (1101) (Con parer e
della Il, della V e della VI Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

AMODIO : « Modifiche al codice della stra-
da » (2429) (Con parere della IV e della IX
Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

BEMPORAD ed altri : « Modifiche alla legge
2 aprile 1958, n . 377, contenente norma sul
riordinamento del fondo di previdenza per gl i
impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevi-
torie delle imposte dirette » (2377) ;

DI MAURO LUIGI ed altri : « Modifica dell e
ore di lavoro necessarie per i minatori ad
acquisire il diritto a percepire gli assegni
familiari » (2433) ;

alle Commissioni riunite IX (Lavori pub-
blici) e X (Trasporti) :

BIMA : « Modifica degli articoli 3, 45, 12 1
e 124 delle norme sulla circolazione stradale »
(2361) (Con parere della IV Commissione) .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

PASSONI, Segretario, legge le interroga-
zioni e l'interpellanza pervenute alla Presi-
denza .

Ordine del giorno della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di lunedì 5 luglio 1965 ,
alle 16,30 :

1 . — Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di
norme relative all'ordinamento della ammi-
nistrazione ,degli affari esteri (Approvato da l
Senato) (2406) ;

Relatore : Folchi .
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2. — Seguito della discussione del disegn o
d~ legge:

Delega al Governo per l'organizzazion e
degli enti di sviluppo e norme relative all a
loro attività (Approvato dal Senato) (2271) ;

e della proposta di legge :

NOVELLA ed altri : Istituzione degli enti
regionali di sviluppo . (Testo stralciato co n
deliberazione dell'Assemblea, nella sedut a
dell'u settembre 1964, dalla proposta di leg-
ge 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 .

3 . — Discussione delle proposte di legge :

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

GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento del -
l'attività urbanistica (1665) ;

— Relatore : Degan .

4 . — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti che abbiano raggiunto i l
sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 60° anno d i
età di una pensione per la vecchiaia (Urgenza )

( 47 ) ;
DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno

annuale agli ex combattenti della guerra 1915 -
18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una pen -
sione agli ex combattenti che abbiano matu-
rato 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 : Concessio -
ne di una pensione agli ex combattenti ed a i
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 .

5 . — 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 maggioran-
za ; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mino-
ranza .

6. — Discussione dei disegni di legge:

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

— Relatori : Piccoli, per la maggioran-
za ; Almirante, di minoranza;

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

— Relatori : Baroni, per la maggioran-
za ; Almirante, di minoranza .

La seduta termina alle 13,35 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZION I
E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

AMADEI GIUSEPPE . — Al Ministro de i
lavori pubblici . — Per conoscere i motivi
per cui la strada statale n . 63 del Valico del
Cerreto sia stata finora esclusa dal numero
delle strade statali da sistemare con urgenza
e neppure sia stato disposto 'lo studio di un
progetto di organica sistemazione unitaria ,
atto ad evitare interventi frammentari e par-
ziali .

L'interrogante fa presente che detta strad a
non solo rappresenta la dorsale del sistem a
viario della provincia di Reggio Emilia, ma
interessa altresì le province di Massa, L a
Spezia, Mantova, Verona, Trento e Bolzano ,
convogliando larghe correnti di turisti, es-
sendo la strada più breve fra il Brennero
ed il Tirreno .

	

(12149 )

LANDI. — Ai Ministri della marina mer-
cantile, dell'interno e della sanità . — Per sa-
pere se sono al corrente dello stato di sempre
più grave disagio che, fra la popolazione del -
la zona prospiciente il porto mercantile di La
Spezia, sta provocando l'attività del silos ce-
realicolo, di proprietà della ditta Ferruzzi ,
costruito lungo la calata Paita .

Il rumore assordante provocato dal funzio-
namento degli impianti del silos predetto e
la polvere che viene dagli impianti stessi sol -
levata stanno causando pregiudizio gravissi-
mo alla salute pubblica, al punto che si sono
già registrati nella zona numerosi casi di ma-
lattie dell'apparato respiratorio e del sistema
nervoso .

Va tenuto presente che il silos cerealicol o
della ditta Ferruzzi è stato costruito in ma-
niera non conforme al progetto trasmesso al
comune di La Spezia dalla capitaneria di por-
to, provocando ripetuti rilievi da parte del -
l'amministrazione comunale, la quale ebbe a
rilevare – sin dal primo momento – la delica-
tezza della posizione in cui gli impianti dove -
vano sorgere e la necessità di salvaguardare
comunque gli interessi cittadini dal punto d i
vista igienico, come dal punto di vista dell a
tutela dell 'ambiente circostante .

Ciò nonostante si è proceduto nella costru-
zione di un mostruoso fabbricato, che ha irre-
parabilmente deturpato il paesaggio e che è
diventato motivo di più che giustificata pro -
testa da parte dei cittadini, che sono costrett i
a subirne la presenza .

Quanto sopra rende indispensabile, a giu-
dizio dell'interrogante, un sollecito e deciso
intervento dei ministeri interessati per accer-
tare se, in quanto denunciato, esistono even-
tuali responsabilità e per porre comunque fin e
agli inconvenienti determinati dal funziona-
mento del silos .

Ciò anche in relazione al fatto che, sempre
nell'area del porto di La Spezia, risulterebb e
ormai prossimo l'inizio dei lavori per la co-
struzione di un nuovo grande silos cerealicolo ,
nonostante il parere decisamente contrario del-
l'amministrazione comunale, a edificante con -
ferma del fatto che, ancora una volta, l'inte-
resse pubblico e la stessa salute dei cittadin i
vengono subordinati e sacrificati all'interesse
dei privati .

	

(12150)

MAULINI, BALCONI MARCELLA, BAL-
DINI E SCARPA. — Ai Ministri dell'interno

e dell 'agricoltura e foreste . — Per sapere se
intendono intervenire urgentemente a favore
della popolazione di Cerano (Novara), colpita
da un tornado di inaudita violenza, che ha

danneggiato circa 300 case (di cui 40 dichia-
rate inabitabili), ha sradicato migliaia di al-
beri di alto fusto, ed ha distrutto completa-
mente le colture della zona .

	

(12151 )

D'ALEMA . — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, del bilancio e dell'industria e

commercio . — Per sapere quali sono gli effet-
tivi programmi riguardanti lo sviluppo della
siderurgia nazionale e, in particolare, qual i
gli orientamenti circa i tempi di costruzion e

e di localizzazione di un quinto centro side-
rurgico e in ordine al futuro dello stabiliment o

Sci di Genova Cornigliano .

	

(12152)

CARIOTA FERRARA. — Al Ministro del

tesoro. — Per conoscere se non ritenga neces-
sario disporre che sia presa in adeguato esame

e modificata la vigente prassi della Cassa de-
positi e prestiti, in materia di affitti di allogg i
di cooperative mutuatarie della Cassa, giu-
sta la quale gli affittuari devono avere tutti

i requisiti richiesti per divenire assegnatari
degli alloggi e devono essere dipendenti o

pensionati dello Stato .

La prassi suddetta sembra in contrasto
con la dizione e lo spirito dell'articolo 111 ,
comma primo, del testo unico delle disposi-
zioni sull'edilizia popolare ed economica (re-
gio decreto 28 aprile 1938, n. 1165), il quale ,
rettamente interpretato, richiede i suddetti
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requisiti soltanto per le cessioni degli alloggi ;
e ciò per la considerazione che soltanto i
cessionari godono dei benefici del mutuo con-
cesso dalla Cassa depositi e prestiti, mentre
gli affittuari non possono in nessun caso suben-
trare nell'assegnazione dell'alloggio, essendo
ciò espressamente precluso dal citato artico -
lo 111, comma ottavo, e non godono di alcu n
altro vantaggio .

Infatti essi, di norma, pagano la pigione
corrente di mercato, rientrando nell'autono-
mia delle parti la determinazione di essa (ar-
ticolo 111, comma terzo) ; ed il Ministro de i
lavori pubblici potrebbe non approvare il con -
tratto, quando risultasse non vantaggioso pe r
la cooperativa .

Inoltre contro la suddetta prassi sta an-
che la considerazione che, trattandosi di rap-
porti temporanei, normalmente ad anno, l a
richiesta dei requisiti occorrenti per gli as-
segnatari costituisce un grave ostacolo all a
possibilità di affittare l'alloggio, sia per la
limitazione di scelta dell'inquilino, sia per i l
lungo tempo occorrente per ottenere i non po-
chi certificati prescritti .

Tutto ciò- con danno dell'assegnatario, ch e
abbia necessità di dare in affitto l'alloggio, e
della cooperativa .

Si chiede quindi di dare le opportune di-
sposizioni perché, in conformità del vero con -
tenuto della norma, gli affitti possano essere
fatti anche a chi non sia dipendente o pensio-
nato dello Stato né abbia i requisiti per di-
ventare assegnatario, salvi soltanto il null a
osta della cooperativa ed il controllo del mini-
stero dei lavori pubblici sul contenuto de i
patti del contratto .

	

(12153)

Interpellanza .

« Il sottoscritto chiède d'interpellare i Mi-
nistri della sanità e dell'interno, per sapere :

1) se siano a conoscenza della grave mi-
naccia incombente sulla funzionalità dei ser-
vizi di assistenza sanitaria a Parma a seguito
della determinazione unilaterale adottata dal -
la Congregazione " San Filippo Neri ", ch e
in quel comune gestisce il servizio delle con-
dotte mediche, di sopprimere tre condotte ,
senza portare preventivamente a conoscenza
del consiglio comunale il provvediment o
adottato ;

2) se non intendano intervenire imme-
diatamente ed autorevolmente presso gli or-
gani provinciali responsabili affinché neghin o
la propria approvazione al suddetto provve-
dimento ed adottino le opportune misure pe r
garantire, senza alcuna lacuna, l'assistenza
sanitaria agli eventi diritto, nonché il fun-
zionamento di tutti gli altri servizi igienico-
sanitari connessi all'attività delle condott e
mediche ;

3) se non ritengano indispensabile, i n
vista delle nuove disposizioni che il Governo
intende attuare nel settore dei servizi sanitar i
di pubblico interesse, evitare il depaupera-
mento dei mezzi attraverso i quali vengono
espletati detti servizi emanando, a tal fine ,
di concerto, apposita circolare ai prefetti ed
ai medici provinciali della Repubblica per-
ché siano respinte tutte le deliberazioni co-
munali con le quali si proceda, eventual-
mente, a soppressioni di condotte sanitarie .
(504)
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