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La seduta comincia alle 10,30 .

VESPIGNANI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana d i
ieri .

(L approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Carcaterra, D'Arezzo e Taviani .

(I congedi sono concessi) .

Svolgimento di una proposta di legge .

La Camera accorda la presa in conside-
razione alla seguente proposta di legge, pe r
la quale il presentatore si rimette alla rela-

zione scritta e il Governo, con le consuete ri-
serve, non si oppone :

PENNACCIIINI : « Modificazione dell'artico -
lo 5 della legge 18 gennaio 1952, n . 43, recante
norme per il reclutamento dei commissari d i
leva » (2753) .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricol-
tura nel quinquennio 1966-1970 (3308) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri-
coltura nel quinquennio 1966-1970 .

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

LORETI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, l'ampio dibattito che si è svolto in que-
st'aula, prima delle ferie estive, sui problem i
del mercato agricolo comune, ha posto in evi-
denza l'urgenza di promuovere e favorire un
più celere processo di ammodernamento e d i
riorganizzazione dell'agricoltura italiana, se-
condo le linee di politica agraria in corso e
in armonia con la politica di programma-
zione nazionale e con i regolamenti e le de-
cisioni comunitarie, così come si sottolineava
nell 'ordine del giorno presentato dalla mag-
gioranza e approvato dall'Assemblea .

L'urgenza scaturisce dal fatto – di grande
rilievo politico ed economico – che con il 1 °
luglio 1968 inizierà Il mercato agricolo co-
mune, attraverso la libera circolazione delle
merci e dei lavoratori . Ma prima di tale data
vi saranno altre scadenze importanti, con l a
conseguente entrata in vigore di circa 200 re-
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golamenti relativi ai settori più rilevanti del -
la nostra agricoltura e di quella europea .

Come è stato già ricordato in quest'aula ,
con iì prossimo 1" novembre verrà messa in
applicazione l'organizzazione comune dei
mercati nel settore dell'olio d'oliva, mentr e
il 1° gennaio 1967 entreranno in vigore le di-
sposizioni complementari relative al mercato
degli ortofrutticoli . Per i cereali, la carne
suina e i prodotti avicoli, i relativi regola-
menti entreranno in applicazione alla data
del 1° luglio 1967 ; mentre il I" settembre dell o
stesso anno entrerà in vigore il prezzo co-
mune per il riso. I prezzi comuni per il lat-
te, i prodotti lattiero-caseari e le carni bovin e
entreranno in vigore entro il 1° aprile 1968 .
La libera circolazione dello zucchero, con i l
conseguente abbassamento del nostro prezzo ,
si realizzerà al più tardi col 1° luglio 1968 ,
e la libera circolazione dei vini entro il 3 1
ottobre 1969 .

Ognuno può immaginare quali gravi e
complessi problemi occorrerà risolvere pri-
ma delle scadenze ora ricordate, e da qual i
sussulti potrà essere scossa la nostra econo-
mia agricola e l'economia generale del paes e
se tempestivamente non si realizzeranno l e
migliori condizioni per affrontare i vari pro-
blemi connessi all'aumento della produzione ,
della produttività e della competitività su l
piano interno e internazionale .

E nel futuro i problemi non saranno men o
difficili e complessi se consideriamo che i sette
paesi della zona di libero scambio procede -
ranno entro il 1966 all'abolizione delle loro
barriere doganali interne e si appresteranno ,
come pare logico, a integrarsi nella Comu-
nità economica europea . Altri grossi problemi
insorgeranno ancora con il Kennedy round ,
quantunque in questi giorni si siano chius e
in anticipo le trattative multilaterali fra l a
CEE e gli Stati Uniti, facendo così segnare
a tali trattative una battuta d'arresto e apren-
do la porta a possibili accordi bilaterali ,
come sembra convenire all'America e non al -
l'Europa . Ci sono infine gli accordi di asso-
ciazione con i 18 paesi africani, i cui problem i
in rapporto a quelli della CEE appaiono
abbastanza delicati, come è emerso nella riu-
nione tenutasi a Mogadiscio in questi giorni .
La CEE ha inoltre in corso trattative con
l'Austria, la Nigeria, il Kenia, l ' Uganda, l a
Tanzania e i paesi del Magreh .

Osservando gli scambi commerciali di que-
sti ultimi anni nell'ambito della CEE e
tra questa, l'EFTA e gli Stati associati afri -
cani, non sembra che le cose vadano male .
Dal 1959 al 1965 gli scambi commerciali nel-

l'ambito della CEE sono più che triplicati ,
mentre nell'ambito dell'EFTA sono appe-
na raddoppiati . Inoltre, i paesi dell'EFTA
presentano una bilancia commerciale con la
CEE fortemente deficitaria .

L'Italia, d'altra parte, ha notevolmente
sviluppato gli scambi nell'area europea ; e i l
valore totale dell'esportazione è cresciuto da l
1958 al 1965 del 375 per cento, mentre quell o
della Francia è cresciuto del 262 per cent o
e quello della Germania occidentale del 16 2
per cento . Ma è pur vero che la maggior e
espansione è dovuta al settore industriale ;
che la produzione lorda vendibile della no-
stra agricoltura è aumentata dal 1958 al 1965
solo del 34 per cento ; che le esportazioni agri-
cole nella CEE sono aumentate del 147 per
cento, mentre resta tuttora gravemente defi-
citaria la nostra bilancia commerciale de i
prodotti agricolo-alimentari .

Anche se le nostre esportazioni agricole
nel 1965 hanno oltrepassato i 500 miliardi d i
lire, con un aumento del 21 per cento rispetto
al 1964, dovuto principalmente a maggiori
esportazioni di ortofrutticoli, le importazion i
sono state pressoché doppie, avendo raggiun-

to i 900 miliardi di lire e superando quindi
del 52 per cento le esportazioni . Anzi, si pre-
vede che le importazioni agricolo-alimentar i
nel 1966 toccheranno la cifra-record di mille
miliardi di lire .

Alla fine del primo semestre di quest'ann o
la bilancia commerciale agricolo-alimentare
presentava già un deficit di 275 miliardi d i
lire, superando così di gran lunga il total e
deficit della bilancia commerciale, che er a
di 176 miliardi di lire .

Molto grave permane l ' incidenza dell'im-
portazione delle carni sul deficit della bilan-
cia agricolo-alimentare . Basti considerare ch e
le importazioni delle carni, nonostante la fles-
sione nel consumo interno del 20 per cent o
nell'ultimo biennio, costituiscono il 40 per
cento del nostro consumo globale ; e che per
la sola importazione delle carni subiamo un
onere annuo di circa 200 miliardi di lire . Qua-
le sarà la situazione allorché entro il 1° aprile
4968 entreranno in vigore i nuovi 50 regola -
menti del settore lattiero-caseario e delle car-
ni bovine ? Che cosa avverrà quando per la
nostra zootecnia non avremo più le attual i
norme di protezione, in forza delle quali at-
tualmente, tra prelievi e dazi doganali, il be-
stiame estero introdotto in Italia paga circa
lire 256 il chilo a peso vivo, mentre le carn i
fresche e refrigerate pagano attorno alle 350-
360 lire il chilo ?
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Il grave deficit commerciale nel settor e
agricolo-alimentare non solo rappresenta un
grande squilibrio e una profonda remora pe r
un sano ed armonico sviluppo dell'agricol-
tura, ma diviene una delle principali e per-
manenti cause di gravissimo turbamento d i
tutta la bilancia commerciale . Basti ricorda-
re, per apprezzare la gravità del problema ,
quali conseguenze nefaste apportò all'econo-
mia del paese il pauroso squilibrio che si ve-
rificò nel 1963 nella bilancia commerciale ;
quali sacrifici ha dovuto sopportare il paese ,
e principalmente le classi meno abbienti ; e
quale dura fatica ha dovuto affrontare il Go-
verno per rimettere in sesto la situazione ,
impedendo l'inflazione e garantendo la sta-
bilità monetaria .

La crescita rapida dei consumi alimentari
influì in modo determinante nello squilibri o
della bilancia commerciale, unitamente alle
molte insufficienze, arretratezze e squilibri
della nostra agricoltura, che in larga misura
permangono. Concorse pure la riduzione del -
l 'esportazione nel settore industriale, che fu
investito, insieme con quello edilizio, da una
profonda crisi .

Allora le opposizioni, specialmente quell a
liberale e quella comunista, nel corso dell a
campagna elettorale politica del 1963 attin-
sero – e purtroppo anche con successo – a
piene mani nelle difficoltà gravi che attra-
versava il paese, addebitando al nuovo cor-
so politico, e ai socialisti in particolare, la
colpa di quella che era una conseguenza de -
gli errori di indirizzo politico ed economic o
del passato. Nel periodo delle vacche grasse ,
cioè del cosiddetto boom economico, tutti pen-
sarono a mungere le vacche, senza curars i
di come affrontare la risoluzione degli squi-
libri e delle arretratezze esistenti nei vari set -
tori economici del paese e di come adeguarsi
e prepararsi ai nuovi processi produttivi e
alle nuove tecniche che in altri paesi già era-
no messe in atto. Il Governo dovette allor a
non solo fronteggiare e risolvere il gravis-
simo squilibrio commerciale, ma adottare al-
tri provvedimenti per accrescere le esporta-
zioni e rimettere in moto il meccanismo dell o
sviluppo industriale, inceppato, oltre che d a
cause obiettive, dall'allarmismo creato dagl i
imprenditori, ed inconsciamente o cosciente-
mente alimentato dalle opposizioni al fine d i
ostacolare, se non addirittura di travolgere ,
il Governo, e con esso il corso politico nuovo
di centro-sinistra .

E così, per riparare i guasti di passati er-
rori ed incurie, si sono avuti necessari ral-
lentamenti nell ' impegno rinnovatore e rifor-

n-iatore del Governo, che oggi bisogna acce-
lerare, specialmente in agricoltura, che rest a
uno degli irnpegni prioritari .

Ad onore del vero, bisogna riconoscere ch e
in questo settore la maggior parte degli im-
pegni programmatici del Governo sono stat i
realizzati . Tenendo d'occhio i problemi de l
mercato comune, già alcuni provvediment i
sono stati negli ultimi anni adottati in set -
tori delicati quali la zootecnia, la bieticol-
tura, l'olivicoltura . Né si è trascurato di con-
siderare la connessione che per il nostro pae-
se hanno i problemi strutturali e quelli di
mercato . Si è creata per gli interventi di mer-
cato ; e proprio in relazione al mercato euro-
peo, l'azienda di Stato per gli interventi di
mercato in agricoltura, con il conseguent e
distacco delle gestioni pubbliche dalla Feder-
consorzi .

Molto della Federconsorzi in questa di-
scussione si è parlato, nessuno nascondendos i
l'importante funzione che tale organismo
svolge sul mercato . Noi socialisti, nel riba-
dire le nostre note posizioni sulla riforma e
la democratizzazione della Federconsorzi ,
chiediamo che il Governo porti a compimento
gli impegni in proposito concordati nel pro-
gramma. E riteniamo pure che debbano es-
sere portati e discussi in Parlamento la ge-
stione e il rendiconto, con specifica proposta
di legge .

L'azione del Gòverno, come dicevamo, è
stata volta anche a modificare la struttura
della nostra agricoltura . Ricordiamo le legg i
sulla proprietà coltivatrice, sulla riforma de i
patti agrari, sull'enfiteusi, sugli enti di svi-
luppo, nonché il disegno di legge presentat o
al Senato sul riordinamento fondiario, di cu i
reclamiamo ancora una volta la discussione
per il quale chiediamo l'impegno del Go-
verno per portarla a compimento .

Sappiamo che altri problemi dobbiam o
affrontare, e che alcuni dovranno a breve sca-
denza essere definitivamente discussi dal Par -
lamento . Fra poco dovrà essere discusso i n
aula il nuovo provvedimento sulle associa-
zioni dei produttori agricoli : con gli emen-
damenti apportati su iniziativa della maggio-
ranza e approvati dalla nostra Commission e
agricoltura è stato predisposto un provvedi -
mento idoneo per operare sul mercato, al fin e
di accrescere la forza contrattuale e il red-
dito dei produttori agricoli e di contempora-
neamente difendere la stabilità dei prezzi dei
prodotti agricoli .

Sarà approvato a breve scadenza nella
Commissione agricoltura, in sede legislativa ,
il riscatto anticipato dei poderi da parte de-
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gli assegnatari, venendo incontro alle loro
aspettative e liberando gli enti di svilupp o
da una gestione e da compiti che avrebbero
appesantito o distorto le loro nuove attribu-
zioni e finalità .

In questo più ampio quadro della politic a
agraria del Governo, quindi, deve essere esa-
minato il nuovo « piano verde », insieme co n
le finalità e gli obiettivi che con esso si in -
tende perseguire, soprattutto in relazione a i
problemi connessi all 'entrata in vigore de l
mercato comune, come abbiamo prima sot-
tolineato .

È indubbio che il secondo « piano verde » ,
anche se purtroppo giunge con circa un anno
di ritardo, affronta alcuni punti nodali dell a
nostra agricoltura, cercando di dare ad ess i
positiva soluzione . (Interruzione del depu-
tato Magno) . stato giustamente detto che
il nuovo provvedimento si inquadra in u n
deciso sforzo, organicamente concepito, per
mettere l ' agricoltura italiana in grado di com-
petere nelle zone di maggiore suscettività e
di resistere e migliorare in quelle di minore
suscettività, superando per sempre il pericol o
di una « meridionalizzazione » di tutta l'agri-
coltura italiana, nel quadro dell'agricoltura
europea, in cui partiamo svantaggiati .

Il piano di sviluppo agricolo quinquen-
nale si pone come strumento di attuazione de l
programma economico nazionale, per quanto
riguarda appunto l'agricoltura, sia pure li-
mitatamente a quegli aspetti che più diretta-
mente si riferiscono all'aumento della produ-
zione e della produttività . Il metodo prescelto
è quello della concentrazione e della priorità
degli interventi, con particolare riferimento
ai settori alimentari più importanti : zootec-
nico, ortofrutticolo, delle colture industrial i
e, in minor misura, olivicolo e vitivinicolo .

Il finanziamento, anche se considerato non
del tutto adeguato nella sua cifra di 900 mi-
liardi di lire nel quinquennio, è molto rile-
vante come impegno di spesa dello Stato, an-
che per il suo carattere straordinario e quind i
aggiuntivo ai normali e ricorrenti stanzia -
menti del bilancio dell ' agricoltura . D'altron-
de, il ritardo con cui forzatamente entrerà i n
vigore il provvedimento consentirà al Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste di di-
sporre praticamente nel 1967 anche degl i
stanziamenti del 1966, permettendo così, con
questa naturale concentrazione degli stanzia -
menti e con la sollecita utilizzazione di tutt i
i fondi del biennio 1966-67, di recuperare, sia
pure parzialmente, il tempo perduto .

Le finalità, le scelte ed i metodi che son o
alla base del secondo « piano verde » costi-

tuiscono una notevole innovazione rispetto a l
primo piano, di cui sono accolti gli aspetti
che l'esperienza ha riconosciuto positivi e ri-
gettati quelli che si sono dimostrati negativ i
o inefficaci o dispersivi ovvero non in armo-
nia con i criteri che il nuovo piano vuole se-
guire in ordine alla programmazione e all a
concentrazione, economicità e priorità degl i
interventi .

La polemica che si è sviluppata anche ne l
corso di questa discussione contro il pian o
è del resto rivolta contro le scelte che esso
opera e contro i metodi e gli strumenti che
esso ipotizza .

La polemica liberale è volta essenzialmen-
te a fare dell'allarmismo, assumendo un a
presunta aprioristica discriminazione ai dann i
di quella che i liberali chiamano libera in-
trapresa agricola, che verrebbe soffocata, in-
sieme con tutta l'agricoltura, da una tendenza
dirigistica e burocratica . Rincarano poi i li-
berali la dose, ipotizzando addirittura un a
tendenza collettivistica dell'agricoltura attra-
verso gli enti di sviluppo, mentre per contro
sarebbero mutilati e compressi i tanto bene -
meriti - per loro - consorzi di bonifica .

Ancor più incomprensibile diventa la pole-
mica dei liberali allorché, mentre aprioristica -
mente respingono i criteri, le scelte e la strut-
turazione del piano, aggiungono poi di votare
a favore, solo perché devono essere spesi per
l'agricoltura questi 900 miliardi attesi ansio-
samente dai contadini : essi cioè vogliono sal-
vare la faccia di fronte ai contadini, con la
speranza poi che una fetta di tale torta poss a
toccare anche ai loro amici .

La polemica comunista, per contro, dà un a
mano ai liberali nell'allarmismo, assumendo
- come assumono i liberali - che tutto va d i
male in peggio nel settore dell'agricoltura e
che il secondo « piano verde » è peggiore de l
primo. I comunisti aggiungono poi, al con-
trario dei liberali, che la scelta che si fa è
in favore dell'azienda capitalistica, che le at-
tribuzioni agli enti di sviluppo sono svuo-
tate e vanificate per favorire i consorzi d i
bonifica .

Non è chi non veda chiaramente in que-
ste polemiche, in quella dei comunisti ed in
quella dei liberali, non uno sviscerato amo -
re, come essi sostengono, per i contadini e
per l'agricoltura, ma una vera e propria mi-
stificazione, volta unicamente a condurre un
basso attacco politico contro la rinnovatric e
e realistica politica agraria del Governo .

Contro la mistificazione sulle finalità, i
metodi e gli strumenti del nuovo piano di
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sviluppo quinquennale agricolo stanno l e
chiare norme legislative .

Nell'articolo 1 è a tutte lettere detto ch e
le disposizioni della legge sono dirette ad at-
tuare, con interventi di carattere straordina-
rio, le indicazioni del programma nazional e
di sviluppo economico nel quadro del mer-
cato comune .

L'articolo 38, poi, demanda al Ministero
dell 'agricoltura, che per espressa indicazion e
del programma nazionale porta la responsa-
bilità della direzione della politica agrari a
nazionale, l'emanazione dei decreti necessari
per la coordinata applicazione degli inter -
venti e per fissare i criteri generali in bas e
ai quali gli interventi stessi dovranno espli-
carsi, dopo che tali criteri siano stati preven-
tivamente esaminati dal Comitato intermini-
steriale per la ricostruzione, il quale si deve
pronunciare sulla loro rispondenza agli obiet-
tivi fissati dalla programmazione economic a
nazionale. Gli interventi dovranno altresì es-
sere coordinati e collegati con gli intervent i
previsti dalla legge sulla Cassa per il mezzo -
giorno e dalla legge sulle aree depresse del
centro-nord, sentiti i comitati regionali per
la programmazione economica e nel rispett o
delle prerogative delle regioni a statuto spe-
ciale, nonché dei poteri riservati dalle leggi
agli enti di sviluppo nella elaborazione e rea-
lizzazione dei piani zonali .

. Pare a noi chiaro che l'elaborazione e l a
esecuzione dei piani zonali spetti agli enti
di sviluppo, anche se il Ministero dell'agri-
coltura ne determina i criteri di priorità in
base alle particolari esigenze determinate da i
complessi problemi economico-sociali dell e
zone, e previa consultazione del comitato re-
gionale della programmazione . Questo è quel -
lo che è scritto sul programma nazionale ; e
in applicazione di questo impegno, anche se
facciamo delle riserve, noi operiamo .

MAGNO . Voi dite cose che non sono scrit-
te nella legge .

LORETI . Onorevole Magno, non è vero :
sono cose scritte sia nel piano di sviluppo eco-
nomico nazionale sia nella legge che stiam o
esaminando.

Ci rendiamo conto anche noi, in rapport o
alle disponibilità finanziarie, della necessari a
gradualità nella realizzazione dei piani . Non
vorremmo però che questa congerie di diffi-
coltà e di limiti sia addotta a pretesto per ren-
dere nella pratica inefficace la realizzazion e
e l ' esecuzione dei piani zonali, e di conse-
guenza far saltare i vincoli derivanti dal qua-

dio organico degli interventi e degli incen-
tivi, insieme con le priorità che ne discendon o
per lo sviluppo agricolo pertinente alle zone
considerate. Ricadremmo in tal modo negl i
errori del primo « piano verde », criticat o
proprio per un intervento disorganico, con -
fuso ed indiscriminato, anzi a volte discri-
minante nei confronti delle categorie e degl i
organismi più deboli, pur se suscettibili d i
efficienza e di competitività, quali sono i col-
tivatori diretti, i mezzadri, i coloni e le coo-
perative .

Tali pericoli funesti per la promozione e
la riorganizzazione della proprietà coltivatri-
ce, singola o associata, potrebbero essere i n
gran parte eliminati ove si procedesse all a
realizzazione degli enti di sviluppo in ogni
regione e gli stessi venissero posti in grado ,
attraverso congrui stanziarnenti, di assolvere
i compiti e le finalità conferiti loro dalla
legge, a cominciare proprio dai piani zonali .
Finora purtroppo non sono state assicurate
agli enti di sviluppo le necessarie disponibi-
lità finanziarie per le loro iniziative, nono -
stante la creazione dei vari uffici di zona (d i
cui vorremmo conoscere l'attività), né son o
stati ancora creati gli organi degli enti stess i
in base alla nuova legge e ai decreti delegati .

Vogliamo credere che questi ritardi sian o
dovuti solamente a difficoltà obiettive ; altri-
menti apparirebbe legittimo il sospetto ch e
l'avversione agli enti di sviluppo, provenient e
da più settori, non solo si rafforzi, ma poss a
avere qualche successo .

Sappiamo dell'avversione agli enti di svi-
luppo che ad ogni pie' sospinto manifestano
tutte le forze conservatrici, e in Parlament o
in modo ostinato i liberali, i quali si augu-
rano che nella pratica realizzazione del se-
condo « piano verde » abbiano la meglio no n
gli enti di sviluppo, ma i consorzi di bonifi-
ca ; anzi, i liberali lamentano in proposito
la riduzione dei compiti di questi ultimi a
seguito degli emendamenti approvati dal Se-
nato e che qui si bramerebbe, con sperate
complicità, ripristinare . Anzi, l'audacia a
favore dei consorzi di bonifica è tanto cre-
sciuta da spingere un giornale, notoriamente
difensore degli interessi degli agrari e de i
conservatori, a polemizzare con un'intervista
del ministro dell'agricoltura, per aver quest i
affermato che le attività degli enti di svilupp o
devono essere nettamente differenziate d a
quelle dei consorzi di bonifica, e che quest i
dovrebbero essere visti solo come produttor i
di opere di bonifica e dei relativi servizi d i
conservazione funzionale, essendo per ess i
marginali le altre attività di valorizzazione .
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Noi diciamo che i consorzi di bonifica han -
no in larga misura fatto il loro tempo, e i n
generale tempo cattivo in molte zone ; e che
in ogni caso è necessario procedere ad un a
profonda riforma e democratizzazione di essi ,
cominciando intanto ad eliminare tutte le ge-
stioni commissariali e il nefasto voto plu-
rimo, come ha qui espressamente reclamato
anche un deputato del gruppo democristiano .

Lo stesso ministro riconosce che i consorz i
di bonifica dovrebbero essere visti solo com e
produttori di opere di bonifica e dei relativ i
servizi di conservazione funzionale . Allora
non comprendiamo perché essi si dovrebbero
interessare pure della difesa fitosanitaria ,
come è previsto dall 'articolo e per di più
in alternativa alle cooperative, alle associa-
zioni di produttori agricoli ed agli enti d i
sviluppo . Né comprendiamo perché lo Stato ,
e cioè la collettività, debba intervenire pe r
l'estinzione delle passività dei consorzi di bo-
nifica con un contributo sino al 50 per cento
della spesa dei mutui che questi contrarranno ,
concedendo, ove necessaria, la sua garanzi a
e provvedendo a pagare direttamente le rate
che non venissero pagate dai consorzi mu-
tuatari .

Noi chiediamo, di fronte a tali incongruen-
ze. e soprattutto di fronte al cattivo operat o
della maggior parte dei consorzi di bonifica ,
che nell 'emanare le norme regolamentari re-
lative alla presente legge l 'onorevole mini-
stro dia preferenza prioritaria agli enti di svi-
luppo ogniqualvolta la legge li preveda come
possibili destinatari di incentivi e di agevo-
lazioni in alternativa con i consorzi di bo-
nifica e con altri enti od organismi a carattere
privato, anche se di natura associativa .

Sappiamo che la legge istitutiva attribui-
sce agli enti di sviluppo il compito di con -
correre a realizzare l 'aumento del reddito ;
ace eliminare o ridurre gli squilibri esistenti ;
a promuovere ed agevolare la formazione e
lo sviluppo di imprese agricole a carattere
familiare ; a promuovere e favorire la coope-
razione agricola e la realizzazione di impian-
ti ed attrezzature per la valorizzazione dei
prodotti e per il funzionamento dei servizi ,
nonché ogni altra attività per lo sviluppo e
la valorizzazione della produzione agricola .

Sappiamo che determinati compiti ven-
gono attribuiti agli enti di sviluppo anch e
dalla legge sullo sviluppo della proprietà col-
tivatrice, da quella sulla Cassa per il mezzo -
giorno e da quella per le aree depresse del
centro-nord .

Constatiamo che lo stesso disegno di legg e
che stiamo esaminando - per esempio - dà

la possibilità agli enti di sviluppo di interve-
nire (articolo 8) per l'assistenza tecnica, l a
divulgazione, l'attività dimostrativa e quell a
di orientamento economico delle imprese ; per
il potenziamento (articolo 9) delle strutture
cooperative di trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli e la realizza-
zione dei relativi impianti (articolo 10) ; per
lo sviluppo (articolo 12) della meccanizza-
zione; per il miglioramento (articolo 16) dell e
strutture aziendali .

Non vediamo quindi come il Ministero del -
l'agricoltura possa sottrarsi al dovere, che è
spesso un vero e proprio obbligo legislativo,
di mettere in grado gli enti di sviluppo d i
svolgere le loro attività e le loro funzioni ,
che sono pubbliche e dirette a sostenere lo
sforzo che lo Stato si propone di fare pe r
accrescere la produzione e la produttività
delle aziende familiari coltivatrici e delle coo-
perative; per la valorizzazione e la commer-
cializzazione, senza intermediari, dei prodott i
agricoli ; per migliorare le strutture aziendal i
e fondiarie e le condizioni di vita dei lavo-
ratori della terra .

A proposito del miglioramento delle con-
dizioni di vita di questi lavoratori, .ovverossia
della introduzione di opere di civiltà nell e
campagne, e del miglioramento delle strut-
ture aziendali e fondiarie, desideriamo qui
fare alcune considerazioni .

Teniamo ben presente - noi stessi lo ab-
biamo più volte sottolineato - che l'obiettiv o
primario del secondo « piano verde », com e
del resto è detto nello stesso articolo 1, è
quello di favorire il consolidamento e l'ade-
guamento strutturale, funzionale ed econo-
mico delle imprese (in ispecie quelle fami-
liari) e delle cooperative, per elevarne l'effi-
cienza e la competitività ; e che in particolare
gli interventi saranno rivolti a promuovere
la stabilità dei prezzi e l'organizzazione de i
mercati agricoli, l 'acquisizione dei capitali d i
esercizio e di conduzione, lo sviluppo delle
produzioni zootecniche ed ortofrutticole e d i
quelle industriali (bieticole, olivicole, vitivi-
nicole) .

Tuttavia il nuovo disegno di legge no n
poteva ignorare altri problemi ed esigenze ,
anche se alcuni di essi, pur di rilevante im-
portanza, dovrebbero trovare collocazione o
nel bilancio dello Stato - come il problem a
della sperimentazione agraria, che bisogn a
pur affrontare, accogliendo anche le istanze
degli sperimentatori, il problema delle ricer-
che di mercato e delle attività dimostrative e
quello dell'assistenza tecnica - oppure nella
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legislazione speciale, come avviene per quan-
to riguarda lo sviluppo forestale .

Ci sorge però il dubbio che l'inserimento
nel piano del titolo VI, contenente provvedi -
menti per lo sviluppo forestale, denoti l'orien-
tamento di non procedere al rifinanziament o
della legge in favore dei territori montani ;
e che alla sua scadenza ormai prossima non
si voglia riordinare tutta la materia in mod o
organico ed efficiente, secondo le assicurazion i
che il precedente ministro aveva dato pi ù
volte, unitamente all'altra assicurazione ch e
si sarebbe proceduto all'emanazione di una
definitiva ed organica legislazione sugli us i
civici (che in modo particolare interessa i
territori montani) .

Il Governo ha altresì più volte dichiarat o
di voler procedere alla riforma del credito
agrario, per consentire non solo un minor e
costo del denaro, ma anche una semplifica-
zione delle procedure e delle garanzie, affin-
ché al credito agrario acceda non tanto chi ha
di più e può dare maggiori garanzie, quant o
chi ne ha più bisogno e nel contempo dia
assicurazione di ben utilizzare il credito, oltr e
che nel propprio interesse, nell'interesse di
uno sviluppo generale dell'agricoltura .

Su tutti questi problemi ci si dia un chia-
rimento; e se gli impegni saranno riconfer-
mati, come ci pare debbano essere riconfer-
mati, ci si dica anche entro quali termini s i
intende portarli a compimento .

Va ascritto, d'altra parte, a merito de l
Governo e della nostra Commissione agricol-
tura l'aver previsto in questo « piano verde »
sussidi dal 75 all'87,50 per cento per la co-
struzione e il riattamento di strade vicinal i
o interpoderali, nonché per la costruzione d i
acquedotti nei territori compresi fra quell i
per i quali operano la Cassa per il mezzo-
giorno e quella per il centro-nord, ovvero ne i
territori montani, nonché sussidi fino al 6 0
per cento per le stesse opere negli altri terri-
tori ; agevolazioni contributive o creditizie pe r
là costruzione, l'ampliamento o il riattamento
di fabbricati rurali destinati ad abitazion e
di coltivatori diretti, nonché dei vani per uso
aziendale ; piani di elettrificazione agricola
per uso domestico ed aziendale, il cui oner e

posto per 1'80 per cento a carico dello Stato
e per il 20 per cento a carico dell'« Enel » .

Diciamo subito che queste opere di civil-
tà, quali le strade e gli acquedotti rurali, le
case, le opere di elettrificazione nelle cam-
pagne, non solo corrispondono a pressanti e
indilazionabili esigenze dei contadini, m a
sono indispensabili se vogliamo contribuire

ad evitare un esodo tumultuoso, confuso e
spesso disperato dalle campagne, di frequen-
te non solo inospitali, ma avare di quel red-
dito che ogni famiglia reclama per •una esi-
stenza meno grama e più dignitosa .

Sappiamo altresì che le disponibilità fi-
nanziarie per tali opere di civiltà sono gran-
demente limitate rispetto alle enormi esigen-
ze e all'urgenza con cui esse si presentano ;
e che questo intervento di natura limitata e
straordinaria non può esimere lo Stato dal
sodisfare più adeguatamente le esigenze
stesse .

In particolare, riteniamo che per agevo-
lare la costruzione di case per i coltivatori di -
retti vi sia necessità di un piano organic o
e di un finanziamento speciale, come lo stes-
so Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro ha raccomandato . D'altronde, non si vede
perché questo piano speciale che preveda fa-
cilitazioni per la costruzione di case desti -
nate ai coltivatori diretti non si possa pre-
disporre, dal momento che tutti i lavorator i
dipendenti, compresi i braccianti agricoli, e
varie categorie di lavoratori autonomi posson o
fruire di particolari agevolazioni per avere
una casa dignitosa . Un piano per l'edilizia
rurale – se così si vorrà chiamarlo – non sol o
verrebbe a rendere più agevole la risoluzione
del problema, in quanto faciliterebbe la per-
manenza dei contadini, specie dei giovani ,
sul proprio fondo ; ma concorrerebbe ad in-
crementare l'occupazione nel settore edilizio ,
e quindi ad attenuare la crisi che in tale set-
tore si lamenta .

Le considerazioni che abbiamo voluto svol-
gere, i rilievi critici che abbiamo sentito i l
dovere di avanzare, gli aspetti positivi de l
piano che abbiamo inteso sottolineare, richie-
dendo nel contempo impegni anche per altri
settori della nostra agricoltura, tutti insieme
ci inducono a dare un giudizio nel complesso
favorevole su questo secondo « piano verde » .

Non abbiamo voluto creare eccessive illu-
sioni nei contadini, e negli imprenditori agri-
coli in genere, sulle difficoltà dei problemi d a
affrontare e da risolvere, con il concorso fi-
nanziario dello Stato, che è notevole, anche
se non del tutto adeguato, e che comunque
rappresenta il triplo delle somme spese con
il primo « piano verde » .

Vogliamo sperare che lo sforzo dello Stato ,
l'impegno del Governo e della sua maggio-
ranza possano non solo conseguire una sem-
pre più larga fiducia da parte dei contadini
e degli imprenditori agricoli in generale, m a
anche sollecitare il loro concorso e il loro
impegno per affrontare problemi che sono,
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oltre che dei singoli, della collettività e de l
paese tutto .

Ma, allorché chiediamo e diamo, per quan-
to ci riguarda, questa fiducia e questi con-
sensi, reclamiamo contemporaneamente ch e
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
i suoi organi periferici diano sollecita esecu-
zione alla presente legge, nel rispetto rigoros o
delle sue finalità e del suo spirito, oltre che
della sua lettera .

Sappiamo che tutto questo non sarà nem-
meno sufficiente se non si procederà ad un a
riorganizzaione generale del Ministero e de i
suoi organi periferici, delimitando nettamen-
te le funzioni e i poteri di ogni organo in col -
legamento con le funzioni e con i poteri ch e
sono riservati per legge ad altri enti pubblici ,
quali sono l'A .I .M .A., gli enti di sviluppo, l e
regioni e gli altri enti in cui si dovrà artico -
lare ed esplicare la programmazione econo-
mica nazionale . Nel quadro di questa ristrut-
turazione indilazionabile appare necessario ,
in relazione ai numerosi, complessi e pres-
santi impegni che derivano dal mercato co-
mune agricolo, istituire presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste una sezion e
speciale per tutti i problemi connessi a quell i
del mercato comune . Rinnovare le strutture ,
la prassi, l'azione e, oserei dire, la mentalità
degli organi statali significa non solo stare a l
passo con l'evoluzione economica e politic a
della società, ma anche contribuire a far s ì
che le leggi innovatrici e rinnovatrici che i l
Parlamento approva abbiano pronta ed effi-
cace applicazione . (Applausi a sinistra e a l
centro — Congratulazioni) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

CINCIARI RODANO MARIA LISA

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

MAGNO. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, i numerosi interventi che si sono avut i
in quest'aula – ultimo quello del socialist a
Loreti – sul « piano verde » n. 2 dimostrano
pienamente la validità della posizione de l
gruppo comunista, precisata e illustrata nell a
XI Commissione e ancor più chiaramente e
documentatamente spiegata in Assemblea da i
compagni onorevoli Miceli, Gombi e Ogni-
bene .

Il disegno di legge che stiamo esaminand o
sì differenzia in più parti dal testo originario
che il Consiglio dei ministri approvò e pre-
sentò al Senato nell'ormai lontano mese d i
gennaio . Il Senato prima e la nostra XI Com -

missione poi hanno apportato a quel testo
numerose modifiche . Abbiamo però ancora
di fronte uno schema di provvedimento ina-
deguato, negativo, contrario alle esigenz e
pressanti dell'agricoltura e del paese, alle pi ù
legittime aspettative dei contadini italiani .
Ciò perché le correzioni che si sono avute no n
hanno modificato la sostanza e l'indirizzo de l
disegno di legge governativo . Tanto questo è
vero, onorevoli colleghi, che il « piano verde »
n. 2 è tuttora, sotto vari aspetti (e io cercher ò
di dimostrarlo), perfino più arretrato, con-
trariamente a quanto ha affermato l'onorevol e
Loreti, del « piano verde » n . 1, che tanta
opposizione incontrò nel 1961 anche nel set-
tore socialista e tante delusioni ha portato i n
tutto il mondo contadino italiano .

Tutti ricordiamo che il precedente « piano
verde » venne presentato ai contadini e a l
paese, attraverso una chiassosa campagn a
propagandistica capeggiata dai bonomiani .
come lo strumento che avrebbe determinato
l'uscita dell'agricoltura italiana dal males-
sere che l'affliggeva. Eravamo all'epoca della
preparazione della conferenza nazionale de l
mondo rurale e dell'agricoltura, voluta dal-
l'onorevole Fanfani e dal suo Ministero all o
scopo – si disse – di meglio comprendere qual i
fossero le cause della crisi dell'agricoltura ,
allora definita « la grande malata », e qual i
dovessero essere i rimedi .

Già era avvertita fortemente la necessit à
di realizzare un sensibile ridimensionamento
della coltura granaria e di promuovere la
espansione di determinate colture pregiate e
delle foraggere, oltre che un buon incremen-
to della zootecnia. Già era avvertita come
imperiosa e urgente la necessità di conseguir e
una rilevante diminuzione dei costi di produ-
zione, un avvicinamento dei redditi agricol i
ai redditi extragricoli, più giusti rapporti fr a
agricoltura e industria, fra agricoltura e in-
termediazione, fra campagna e città . Stando
alle previsioni ottimistiche dei suoi ideator i
e sostenitori, il « piano verde » n . 1 avrebbe
dovuto essere lo strumento fondamentale per
il sodisfacimento di queste necessità . Pur-
troppo le cose (e non lo diciamo soltanto noi )
sono andate ben diversamente .

Basta prestare attenzione alle cifre conte-
nute nelle relazioni che ci sono state fornite –
non sempre puntualmente – dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste sull'applica-
zione del provvedimento, ai dati statistici pi ù
rappresentativi della produzione e dei con-
sumi, delle importazioni e della bilancia
commerciale, per toccare con mano i] falli -
mento di tutta la politica agraria governativa
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del passato quinquennio, che si è basata so-
prattutto sul « piano verde » n . 1 .

La superficie granaria non solo non h a
subito l'atteso e necessario ridimensionamen-
to, ma si è ulteriormente allargata, anche a
scapito delle foraggere . La disponibilità d i
carne e di altri prodotti importanti (zucchero,
burro, formaggi, ecc .) è risultata sempre più
insufficiente .

La produzione della carne, il cui Incre-
mento doveva essere il primo obiettivo del

piano verde » del 1961 (ricordiamo ancor a
le parole di allora dell'onorevole Truzzi e d i
altri autorevoli rappresentanti della democra-
zia cristiana) copre poco più o poco meno
della metà del fabbisogno interno . Il patri-
monio bovino dal 1962 è sceso di un milion e
di capi ; diminuito è anche il patrimonio d i
equini, di caprini e di ovini . La bilancia agri -
cola commerciale, alla fine del primo seme-
stre del 1966, presenta un deficit di ben 257
miliardi e 378 milioni di lire, superiore de l
24,6 per cento al deficit del corrispondente
periodo dello scorso anno . Nei primi se i
mesi di quest'anno il valore delle impor-
tazioni agricole alimentari ha raggiunto com-
plessivamente la rispettabile cifra di 496
miliardi e 905 milioni, contro quella di 43 1
miliardi e 931 milioni del 1965 e di 402 mi-
liardi e 447 milioni del primo semestre del
1964. Per i soli prodotti zootecnici, le spes e
per importazioni sono salite da 160 miliard i
e 63 milioni del primo semestre del 1964 a
167 miliardi e 724 milioni nel primo semestre
del 1965 e a ben 204 miliardi e 307 milion i
nel primo semestre del 1966 .

MICELI . E il consumo dì carni pro capite
diminuisce

MAGNO . Molto probabilmente, nell'intero
anno 1966 le nostre importazioni agricole ali-
mentari supereranno - per la prima volt a
nella storia - i mille miliardi di lire, quan-
tunque si sia cercato e si cerchi ancora, con
odiose misure, di comprimere il più possibil e
i consumi popolari, già inferiori a quelli d i
numerosi altri paesi civili .

Ci si ricorda di continuo, con una certa
vanteria, che un sensibile aumento si è avu-
to nelle produzioni ortofrutticole, che pur e
era un obiettivo non secondario del « piano
verde » . Il ministro Restivo ha fatto sapere
in proposito al Senato che fino al 31 dicem-
bre 1965, grazie al « piano verde », sono stat i
trasformati in colture specializzate 9 .232 et -
tari di frutteto, risanati e riordinati 12 mil a
ettari di oliveto, impiantati frutteti di orien-
tamento per circa 24 mila ettari .

Noi non contestiamo questi dati, il cui si-
gnificato pur potrebbe meritare una discus-
sione. Riconosciamo che nel settore ortofrut-
ticolo si è registrato un aumento della pro-
duzione . Però, a parte i problemi grossi e
urgenti che oggi ci pone questo important e
e delicato settore, alla cui soluzione non s i
potrà certo provvedere con il « piano verde »
n . 2 e senza una seria modificazione della
politica del centro-sinistra, chiediamo ai col -
leghi della maggioranza di riflettere anch e
sul ruolo che ha giocato nel settore delle pro-
duzioni ortofrutticole (in cui è notevolissim o
l'apporto contadino) il « piano .verde » n . 1 .
Anche in questo settore - onorevole Princi-
pe, ella è meridionale come me - la spinta
del contadino verso le trasformazioni, vers o
le specializzazioni delle colture, verso l'uti-
lizzazione dell'acqua e delle macchine, vers o
l'associazionismo, ha trovato remore ed osta -
coli seri nel « piano verde », nei suoi limiti e
nei suoi indirizzi, oltre che nelle numerose
altre leggi agrarie vigenti nel nostro paese .
Comunque, è certo . . .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Obiettivamente bi-
sogna riconoscere che nel Mezzogiorno, in
questa direzione, certi progressi sono stati rea-
lizzati .

MAGNO . Certo, il tempo trascorre, gl i
anni passano, le situazioni mutano : quello
che conta è il progresso o il regresso relativo ,
non già i dati in cifra assoluta .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . In un dibattito po-
litico, se si riscontra che progressi in un cer-
to settore si sono verificati, non è esatto attri-
buirne il merito soltanto al decorso del tem-
po : occorre pure ricercarne le cause .

MAGNO . Onorevole sottosegretario, i dat i
vanno comparati bene : il mondo cammina ,
la tecnica e le esigenze di mercato avanzano ,
la popolazione cresce continuamente . Perciò
una valutazione effettiva può essere fatta sol -
tanto in senso relativo . Comunque, quello che
è certo è che gli obiettivi che il Governo ave -
va detto di voler raggiungere nel quinquen-
nio (secondo le previsioni del 1961), circa l a
composizione della produzione agricola, no n
sono stati raggiunti .

Né meglio sono andate le cose per quant o
riguarda gli altri obiettivi, come, ad esempio ,
quelli relativi ai costi di produzione . A quest o
proposito sono molto illuminanti le conclu-
sioni cui sono giunte le trattative in sede co-
munitaria per la barbabietola e l'olio di oli-
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va. I costi di questi prodotti permangono assa i
alti e destano perciò serie preoccupazioni pe r
l'avvenire, malgrado le misure protezionisti -
che concordate in sede di MEC, che non po-
tranno durare oltre un certo tempo .

Per ciò che riguarda l'esodo rurale siam o
giunti ad una situazione assai allarmante, ch e
chiude la bocca ai tanti teorizzatori dell a
presunta natura fisiologica del disordinato
fenomeno della fuga dalle campagne che s i
ha da più anni nel nostro paese . Dall'inchie-
sta compiuta dalle mutue dei coltivatori di -
retti – lo ha ricordato per primo l'onorevol e
Bonomi – abbiamo potuto apprendere che, s u
1 .600 famiglie rurali, soltanto poco più di 678
famiglie disponevano nel 1954 di un uomo
valido di età non superiore ai 50 anni ; in
altri 464 mila nuclei familiari i maschi ave -
vano raggiunto l'età di 50-59 anni; il restante
30 per cento delle famiglie contadine potev a
unicamente contare su sessantenni. risul-
tato poi che 175 mila case coloniche eran o
abitate da ultrasettantenni .

Già oggi quindi, onorevoli colleghi, l a
campagna è affidata ai vecchi . Il « piano ver-
de » non soltanto non ha portato un minim o
di ordine nel grave fenomeno dell'esodo, m a
ha contribuito ad accelerarlo e ad aggra-
varlo ancora di più . Il « piano verde » ha
aggravato tutte le contraddizioni e gli squili-
bri già esistenti, rendendo la situazione an-
cora più drammatica . La consistenza dell e
imprese diretto-coltivatrici, negli anni di ap-
plicazione del « piano verde », ha subito un a
perdita secca . Infatti le nuove acquisizioni
che si sono avute per effetto degli interventi
statali per la formazione di nuove propriet à
contadine – interventi che, tra l'altro, son o
stati e continuano ad essere la causa di grav i
turbamenti nel mercato fondiario – non han -
no compensato la scomparsa di numerose
vecchie imprese diretto-coltivatrici .

Avevamo, nel 1961, 3 milioni e 529 mila
imprese a conduzione diretta su una super-
ficie di 14 milioni 250 mila ettari . Nel 1964
ne risultano già 3 milioni 480 mila, su una
superficie di 13 milioni e 217 mila ettari .
L'area a coltivazione diretta è scesa nel quin-
quennio dal 54 al 49,7 per cento dell'area
complessiva. Invece è aumentata la consi-
stenza dell'impresa capitalistica – ecco il pun-
to – la cui superficie complessiva è passata
dal 28 al 34 per cento del totale .

Tutto questo, onorevoli colleghi, di cu i
molti si compiacciono (e noi lo sappiamo) ,
non è il risultato di un processo naturale ,
ma il portato di una politica anticontadina
della quale il primo « piano verde » è stato

uno degli strumenti più importanti e deter-
minanti .

Non si potevano attendere risultati posi-
tivi da un provvedimento come quello appro-
vato neI 1961 e da una linea di politica agrari a
come quella che si è avuta in questi anni nel
nostro paese . Non si potevano ottenere risul-
tati positivi perché non solo si sono volut e
evitare le riforme che la realtà agricola del
paese e la Costituzione imponevano ed im-
pongono, ma si è voluto puntare sull'impres a
capitalistica invece di puntare su quella con-
tadina. Si è voluto puntare sulla Federcon-
sorzi ed altri carrozzoni corporativi piuttosto
che sulla cooperazione, sulle sole zone di svi-
luppo invece che su tutta la superficie agrari a
del paese, come sarebbe stato necessario per
uno sviluppo programmato ed equilibrato d i
tutta l'agricoltura .

Il « piano verde » è fallito perché, in nom e
della produttività e dell'efficienza aziendale ,
si è preteso di affidare ogni scelta alla spon-
taneità del privato, facendo leva sull'interes-
se del proprietario e dell'imprenditore ad ele-
vare rendita e profitto di impresa, invece ch e
sull'interesse della collettività a perseguire ,
con un più alto livello generale di produtti-
vità, anche un accrescimento di produzione ,
per i crescenti bisogni del mercato e sull'in-
teresse del contadino, con quello coincidente ,
di realizzare produzioni che diano il massi-
mo reddito di lavoro .

Si è volutamente ignorato che il mezzadro ,
il colono, il piccolo fittavolo avrebbero ancora
incontrato nel regime proprietario e contrat-
tuale esistente un grande ostacolo ad ogn i
utile e necessaria iniziativa .

Non si è voluto ammettere che il sistema
bancario avrebbe messo sempre più il conta-
dino nella impossibilità di procurarsi i capi -
tali occorrenti per le trasformazioni, le spe-
cializzazioni colturali, I'ammodernamento del -
l'impresa, l'affermazione mediante la ,coope-
razione del suo potere contrattuale sul mer-
cato .

Non si è voluto riconoscere che il sistema
fiscale, il sistema previdenziale e tanti altr i
nodi non ancora sciolti avrebbero pesato for-
temente sulla vita dell'impresa e della fami-
glia del contadino e limitato notevolmente
ogni possibilità di progresso nelle campagn e
Si è creduto di potere impunemente discrimi-
nare la montagna e la collina, non consideran-
do che della superficie agraria del paese sol -
tanto sei milioni di ettari sono in pianura ,
per cui, a parte i problemi di ordine sociale ,
l'agrico l tura italiana non poteva e non può
prescindere dall'apporto della montagna e
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della collina, ove pure erano e sono possibil i
utili e convenienti trasformazioni e ricon-
versioni colturali . Si è creduto di potere, sen-
za gravi danni per l'economia e la società ,
condannare all'abbandono la maggior part e
delle imprese diretto-coltivatrici, milioni d i
imprese, soltanto perché di modeste dimen-
sioni .

Pur non volendo considerare, onorevole
sottosegretario, gli aspetti umani e sociali del
problema, che anche meritavano di essere te-
nuti presenti, si doveva comprendere che sol o
facendo leva sull'interesse del coltivatore a
ricercare nell'accrescimento del valore dell a
produzione più alti redditi, e puntando sulla
accumulazione del lavoro del contadino, s i
poteva avviare l'agricoltura, nelle condizioni
del nostro paese, verso un sicuro progresso .

Sappiamo che numerose imprese conta-
dine non hanno terra a sufficienza, ma il pro-
blema non era e non è quello di escludere tal i
imprese dagli incentivi e dall'interessamento
dello Stato, bensì di favorire un processo vo-
lontario di riaccorpamenti e l'ampliamento
delle dimensioni dei poderi e delle quote, co n
idonee misure, compresi gli espropri a dann o
della grande proprietà assenteista .

Meglio per la famiglia contadina se l'im-
presa può assicurare l'autosufficienza, ma ciò
non significa che, ai fini della produzione e d
anche della produttività, una impresa sia d a
definire senz'altro non vitale soltanto perch é
non è autosufficiente . Abbiamo nel paese
zone vastissime in cui imprese non autosuf-
ficienti realizzano alti rendimenti e produco -
no a costi competitivi . Anche alle imprese d i
questo tipo si sono negati i contributi e i mu-
tui che invece sono andati abbondantement e
a grandi proprietari e a grandi fittavoli, molt i
dei quali li hanno utilizzati non per ridi-
mensionare le coltivazioni granarie e incre-
mentare le colture intensive, ma per raggiun-
gere il fine opposto, non per conseguire, ov e
possibile, un accrescimento dei redditi lord i
e dei redditi di lavoro, ma per provocarne l a
caduta .

Nel Tavoliere di Puglia, ove io vivo, nu-
merosi grandi cerealicoltori hanno abbando-
nato ogni proponimento di sostituire in tutt o
o in parte la granicoltura con coltivazioni pi ù
pregiate, non solo grazie al mantenimento de l
protezionismo granario, ma anche per i regali
che essi hanno potuto ottenere con il « pian o
verde » e con le leggi sul Mezzogiorno . Ciò
spiega perché la disoccupazione bracciantil e
e l'emigrazione verso il nord e verso l'estero
sono stati in questi anni fenomeni imponent i
anche nel Tavoliere di Puglia, che è la più

vasta pianura del Mezzogiorno suscettibile d i
notevoli trasformazioni, e già registrava una
densità di popolazione fra le più basse di
Italia . Ciò spiega anche perché nel Tavoliere
l'espansione delle colture industriali e orto -
frutticole è stata relativamente contenuta ed
è avvenuta quasi interamente per merito de i
contadini, molti dei quali non hanno potut o
ottenere alcun incentivo .

Quello che è avvenuto nel Tavoliere non è
che un esempio .

L'esperienza del quinquennio 1961-65, ono-
revoli colleghi, avrebbe dovuto consigliare a l
Governo di proporre al Parlamento, per il
quinquennio successivo, uno strumento radi-
calmente diverso dal primo « piano verde »
e di avviare una serie di misure legislativ e
nuove che avrebbero dovuto far muovere l a
politica agraria nazionale secondo una line a
di riforme e di programmazione democratica .
Purtroppo il Governo non ha ritenuto e no n
ritiene – semplicemente per « superiori » esi-
genze di equilibrio politico – di dover cam-
biare strada. Al CNEL, al Senato, nella X I
Commissione della Camera, esso si è tro-
vato di fronte ad aperte manifestazioni di in-
sodisfazione, di preoccupazione, di resisten-
za : ma ha preferito fronteggiarle con modeste
e insignificanti concessioni . Invece che allo
scontento del mondo contadino italiano, i l
Governo ha prestato attenzione alle sollecita-
zioni e alle ripetute espressioni di compiaci -
mento venute dagli ambienti più dichiarata -
mente di destra . Al Senato e qui i rappresen-
tanti liberali – e questo dice qualcosa, ono-
revole Loreti – hanno esplicitamente espresso
la loro adesione al provvedimento . . .

LORETI . Gli emendamenti li abbiamo ap-
provati tutti, voi compresi .

MAGNO. . . .e hanno dichiarato di pote r
finalmente fare « un'apertura di credito » a l
Governo di centro-sinistra, di cui fanno part e
i socialisti .

LORETI . Contestano le scelte e gli obiet-
tivi del piano !

MAGNO. Onorevole Loreti, il quotidiano

24 Ore – ella sa quali posizioni rappresenta e
difende – al termine dei lavori della XI Com-
missione, ha pubblicato parole di compiaci -
mento non solo per il contenuto del « pian o
verde », ma anche per l'unità realizzata tra
il centro-sinistra e le rappresentanze liberal i
e « missine », contro l'azione dei comunisti .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Sono affermazioni
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gratuite del giornale che ella cita . Quale im-
portanza possono avere ?

MAGNO. Hanno un valore, un significat o
queste manifestazioni di compiacimento, d i
rallegramento, di gioia, di un giornale dell a
destra estrema, della destra economica e po-
litica italiana . (Interruzione del Sottosegreta-
rio Principe) .

Cercherò di provare nel modo più comple-
to possibile la giustezza delle nostre osserva-
zioni e della nostra opposizione attraverso u n
esame degli articoli del disegno di legge . Pri-
ma però devo fare alcune osservazioni sull a
entità delle somme che si intende impegnare .

Lo stanziamento di 900 miliardi per u n
intero quinquennio è insufficiente .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Siamo d'accordo !

MAGNO . Ella è d'accordo su parecchi e
cose, però è anche d'accordo con il Governo
che vuole che così si vada avanti .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Però non ci dite mai
in virtù di quale ricetta invece dei 900 miliar-
di se ne potrebbero stanziare di più .

ARENANTE . La fiscalizzazione degli oner i
sociali !

MAGNO . Se consideriamo che 900 miliard i
al valore attuale corrispondono a poco pi ù
di 600 miliardi al valore del 1961, notiamo
che ci discostiamo di poco dallo stanziament o
originario del precedente « piano verde » . Ciò
significa che non si vogliono tenere present i
i maggiori bisogni dell'agricoltura, gli obbli-
ghi pressanti e le scadenze ravvicinate che c i
derivano anche dai nuovi impegni comunitari .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Ci sono anche i 60 0
miliardi della legge n . 727 .

MAGNO. Ella mi previene : volevo trat-
tare anche questo aspetto del problema .

Non ci si dica che a numerose altre neces-
sità si provvederà sufficientemente con altr e
leggi approvate o da approvare ; nello schema
di programma quinquennale, sulla base d i
tutte le leggi esistenti e da approvare, si pre-
vede per il quinquennio 1966-70 un totale d i
investimenti produttivi in agricoltura di 4 .350
miliardi di lire, di cui 2 .820 a carico dell o
Stato .

Anche queste previsioni generali, indipen-
dentemente dalle destinazioni che il Gover-
no si propone di dare agli investimenti, sono
inferiori ai bisogni . Basti pensare che in

Francia lo Stato spende per l'agricoltura mil-
le miliardi l'anno. Se noi spendessimo quant o
la Francia, dovremmo avere previsto nel pia-
no quinquennale un totale di spese statali d i
5 mila miliardi .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Però, bisogna an-
che tenere presente che la Francia ha dispo-
nibilità che l'Italia non ha .

MAGNO . Lo Stato italiano sa trovare ,
però, di volta in volta, la possibilità di rega-
lare centinaia di miliardi ai grandi industriali ,
ai capitani della grande industria monopoli-
stica, con misure di sgravi contributivi e altr i
provvedimenti del genere .

Noi siamo convinti che, per poter avviar e
a soluzione i più grossi problemi che afflig-
gono le campagne italiane, a parte i tipi d i
scelta, occorrerebbe una spesa notevolmente
superiore a quella prevista . E, fra i problem i
più gravi, vi sono quelli della elettrificazion e
e dell'irrigazione, ai quali ha voluto far rife-
rimento, compiacendosi per la misura degl i
stanziamenti, l'onorevole Loreti .

LORETI . Un intervento straordinario no n
esonera lo Stato da interventi con altre mi-
sure .

MAGNO . Vediamo quali possono essere l e
altre misure .

Abbiamo appreso da una recente relazio-
ne dell'ENEL che, per portare l'energia elet-
trica in tutte le case sparse, in tutti i centr i
rurali (e ognuno sa quale importante fattor e
di progresso e di vita civile sia l'energia elet-
trica), si richiede una spesa di 300 miliard i
di lire : di questi, 225 servono al mezzogiorno
d'Italia, dove l'elettrificazione è ancora a i
primissimi passi . Il disegno di legge ignora
questo notevole fabbisogno di mezzi e stan -
zia appena 38 miliardi di lire per l'inter o
quinquennio .

Non stanno meglio le cose per quanto ri-
guarda l'irrigazione, onorevole Loreti . È ri-
saputo che in vaste zone vi sono abbondant i
risorse idriche che ancora si disperdono nell e
acque del mare, mentre continuano a pre-
dominare coltivazioni asciutte, poverissime e
non più redditizie e di frequente le inonda-
zioni e la siccità portano alternativamente di-
struzioni e danni notevoli .

In provincia di Foggia, onorevole Princi-
pe, fino a pochi giorni fa, vigili del fuoco e
soldati sono stati quotidianamente impegnati
per settimane, con numerose autobotti, pe r
la distribuzione dell'acqua nelle campagne ,
perché altrimenti centinaia e centinaia di capi
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di bestiame sarebbero morti di sete. Studi ,
piani, progetti per opere irrigue sono stat i
eseguiti qua e là e insistentemente se ne chie-
de da ogni parte il finanziamento . Il piano che
interessa la Puglia e la Lucania (voglio par -
lare soltanto di questo), elaborato dall'ente d i
irrigazione apulo-lucano, è da molto temp o
al centro di appassionati dibattiti e alla bas e
di agitazioni in ogni parte delle due regioni ,
dove l'irrigazione è giustamente considerata
condizione essenziale per la salvezza e la ri-
nascita dell'agricoltura . In questo piano s i
dimostra l'esistenza di acque superficiali e
sotterranee in misura sufficiente per il sodi-
sfacimento pieno dei bisogni civili e indu-
striali nonché per l'irrigazione, nelle due re-
gioni, di ben 720 mila ettari di terra . Se que-
sta immensa ricchezza venisse utilizzata e pie-
namente posta al servizio dell'economia e
della società, profonde modificazioni si avreb-
bero in tutto l'ambiente agricolo pugliese e
lucano, dove oggi i terreni irrigabili non su-
perano gli 80 mila ettari . La spesa occorrente
è valutata in 200 miliardi, spendibili in 10-1 5
anni .

Di fronte a problemi così complessi e im-
ponenti, la cui soluzione non può essere rin-
viata àncora per lustri e decenni, ci vien e
proposto lo stanziamento per opere irrigue ,
fino al 1970, di 55 miliardi e 500 milioni, d i
cui 22 miliardi e 200 milioni riservati al Mez-
zogiorno . Ci si potrà dire che nel Mezzogiorno
si aggiungono a questi pochi miliardi gl i
stanziamenti della Cassa .

SABATINI . Si possono moltiplicare per
due con il contributo del Fondo europeo .

MAGNO . Che cosa significa questo ? Vi è
una sproporzione notevolissima tra i mezzi
messi a disposizione con questa e con altre
leggi e i bisogni da sodisfare .

Per quanto riguarda la Cassa per il mez-
zogiorno, nel quinquennio 1961-1969 gli stan-
ziamenti ammontano complessivamente a 40 0
miliardi di lire, e di questi circa la metà sono
destinati alla irrigazione . I 200 miliardi di-
sponibili, secondo la prima previsione, avreb-
bero dovuto interessare una superficie irriga-
bile di 200 mila ettari ; invece interesseran-
no – chissà se sarà vero – 170 mila ettari i n
tutto, su un totale di circa un milione di et -
tari già irrigabili esistenti nei territori meri-
dionali . E va precisato, onorevoli colleghi ,
che questi investimenti concerneranno soltan-
to l'ultimazione delle reti di distribuzione e
la messa in produzione dei territori irrigu i
che sono già stati dotati di invasi e di ad-
duttori .

Ho voluto accennare soltanto ai problemi
della elettrificazione e della irrigazione ; po-
trei parlare anche di altri problemi, pure im-
portanti .

Ma non è tanto sull'aspetto quantitativo
degli stanziamenti che noi comunisti inten-
diamo soffermarci, quando sulle scelte che s i
vogliono fare .

Nella XI Commissione ci siamo sforzati d i
correggere il più possibile queste scelte, pre-
sentando e sostenendo con argomenti valid i
una serie di emendamenti . Purtroppo le no-
stre proposte più importanti l'una dopo l'al -
tra sono state respinte . Perciò lo schema d i
provvedimento che abbiamo di fronte non
solo non corrisponde alle reali esigenze dell a
agricoltura e del paese, ma addirittura rap-
presenta, sotto vari aspetti, un passo indietr o
rispetto al precedente piano quinquennale ; il
che basta a far vedere la gravità della posi-
zione dei colleghi socialisti, che nel 1961 av-
versarono, non meno di noi, quel provvedi -
mento . (Interruzione del deputato Loreti) .

Le novità più rilevanti del « piano verde »
n . 2 rispetto al « piano verde » n. 1 sono que-
ste : 1) la eliminazione quasi generale del
trattamento prioritario e preferenziale già ac-
cordato ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai
coloni e alle cooperative agricole ; 2) un di -
verso rapporto tra stanziamenti destinati a
contributi in conto capitale e stanziament i
destinati a prestiti e mutui, a favore di quest i
ultimi (ed ella sa, onorevole Loreti, che cosa
ciò significhi) ; 3) la soppressione o l'esten-
sione agli imprenditori capitalisti di benefic i
già accordati ai soli coltivatori diretti ; 4) una
maggiore utilizzazione e valorizzazione dei
consorzi di bonifica .

LORETI. Non è vero .

MAGNO . Ma se lo dite anche voi . Il Go-
verno sostiene – e questo è molto grave – ch e
non si possono più ammettere discriminazio-
ni tra categoria e categoria di produttori agri -
coli e che, al contrario, vanno valorizzate
tute le posizioni imprenditive, senza discri-
minazione .

Questa affermazione, scritta anche nell o
schema di programma nazionale, è una be-
stemmia, onorevoli colleghi . La conversione
del Governo ha tanto' entusiasmato i grand i
agrari che i liberali sono giunti a scrivere i n
sede molto autorevole, non su un giornale ,
parole come queste : « È arrivata . . . l'ora della
verità ; il momento di iniziare a favore del
settore agricolo una politica coordinata e d
unitaria che promuova ed esalti, senza di-
scriminazioni di sorta, tutte le capacità im-
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prenditoriali presenti nel mondo agricolo ita-
liano . . . » .

Onorevoli colleghi, chiunque conosce la
realtà agricola italiana sa come stanno le cose .
Né il « piano verde » del 1961, né altre leggi
agrarie contengono norme che abbiano com-
portato nei fatti discriminazioni a danno dei
capitalisti e a favore dei contadini .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Stiamo dicendo mol -
to chiaramente che queste discriminazioni i l
Governo non intende farle .

MAGNO . Quali discriminazioni ? Le po-
che, limitate e timide disposizioni con le qual i
si è voluta stabilire una differenziazione per-
centuale in materia di contributi o ammettere
un diritto di precedenza o di preferenza a fa-
vore dei piccoli coltivatori, altro non si son o
dimostrate che modesti correttivi, nei con -
fronti di quella che è la vera discriminazion e
esistente (ed ella, da buon socialista, onore-
vole Principe, deve saperlo) : la discrimina-
zione che opera a favore del capitalista agra -
rio e contro il contadino, sotto gli occhi di
tutti, presso la banca, il consorzio di bonifica ,
la Federconsorzi e qualsiasi altro centro deci-
sionale ; la discriminazione che avviene, pe r
forza di cose, a favore del grande e a dann o
del piccolo sul mercato, ogni giorno . Questa
è una discriminazione reale, onorevole sotto -
segretario .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Che vi siano in Ita-
lia strutture da modificare siamo d'accordo .

MAGNO . Allora modificate prima le strut-
ture, invece di preoccuparvi dei grand i
agrar i

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Questa riforma no n
è possibile nel piano quinquennale .

MAGNO . Questa è una discriminazione
reale e non immaginaria . Lo Stato ha il dovere
di difendere da essa il soccombente, che è
sempre e soltanto il contadino . Lo richiede
non solo un'esigenza di giustizia sociale, ma
la necessità di uno sviluppo sicuro ed equi -
librato dell'agricoltura ; lo impone la Costitu-
zione, che all'articolo 44 non dice che la legg e
deve trattare allo stesso modo agrario e con-
tadino, ma vuole che la legge aiuti la piccol a
e la media impresa .

Il centro-sinistra intende invece muovers i
nel senso opposto . Esso ha fatto la sua scelta ,
dominato com'è da uomini e da forze che si

preoccupano di portare avanti una certa ope-
razione politica, soprattutto a spese dell'agri-
coltura, operazione voluta per rinsaldare i le-
gami con le destre interne ed esterne dell a
democrazia cristiana .

Abbiamo perciò – e qui veniamo agli ar-
ticoli del disegno di legge – che i mutui per
opere di miglioramento, che con l'articolo 9
del precedente « piano verde » venivano con -
cessi ai contadini a tassi inferiori dell'1 pe r
cento, ora dovranno essere concessi a tass i
uguali sia ai grandi sia ai piccoli produttori ;
i contributi in conto capitale per opere di mi-
glioramento, che con l'articolo 8 del prim o
« piano verde » erano del 50 per cento per i
coltivatori diretti e del 43 per cento per gl i
altri produttori, ora dovranno essere concess i
in uguale misura : 40 per cento agli uni e
agli altri ; i sussidi ed i mutui per il miglio-
ramento delle produzioni, che in base all'ar-
ticolo 14 del primo « piano verde » venivano
concessi con preferenza ai coltivatori diretti ,
ora dovranno essere concessi indiscriminata-
mente, senza preferenze per chicchessia ; i
contributi in conto capitale per lo sviluppo
zootecnico, che in base all'articolo 17 del pri-
mo « piano verde » erano accordati con prio-
rità alle piccole e medie imprese e alle lor o
cooperative e consorzi, ora dovranno essere
concessi indifferentemente ; gli incentivi per
la costruzione di impianti di raccolta, conser-
vazione e trasformazione di prodotti agricoli ,
che in base all'articolo 20 del precedente « pia -
no verde » erano dati con precedenza a coope-
rative di cui fossero parte notevole i coltiva -
tori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compar-
tecipanti, ora dovranno essere concessi senz a
alcun criterio di precedenza.

Nel precedente « piano verde » vi era un o
stanziamento per la concessione di prestiti d i
conduzione a particolari condizioni di favore
ai soli coltivatori diretti, coloni e mezzadri .
Ciò fu voluto dal legislatore nel 1961 per fon-
date e riconosciute esigenze. Con il nuovo
provvedimento, al fondo per i prestiti di con-
duzione potranno attingere non soltanto i con-
tadini ma anche i capitalisti agrari, che cer-
tamente prenderanno la fetta più grande .

Ma vi è dell'altro, onorevoli colleghi . Tutt i
sappiamo che, soprattutto per il sistema cre-
ditizio ancora vigente in Italia, fatto su mi-
sura per le banche e per i grossi agrari, i l
piccolo proprietario ed il contadino in gene-
rale richiedono più volentieri il contributo i n
conto capitale che il prestito . La conferma d i
ciò si è avuta negli ultimi anni di applica-
zione del primo « piano verde », come è stat o
dimostrato dall'onorevole Miceli . cifre alla
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mano. Lo stesso ministro Restivo, parland o
al Senato del sistema creditizio, ha ammesso
che una riforma nel campo del credito è ne-
cessaria e ha aggiunto che essa è allo studi o
(si tratta, , se non erro, di uno studio che dur a
da qualche decennio) .

Purtroppo – e la cosa è di una gravità
inaudita – mentre il ministro parla ancor a
di idee in gestazione a proposito della neces-
saria riforma del credito agrario, il Govern o
ha posto tra i suoi obiettivi non l'allargamen-
to dell'area dei contributi e la restrizione del-
l'area dei prestiti, ma esattamente il con-
trario .

Se passerà la volontà del Governo, onore-
voli colleghi, si avrà certamente un ulterior e
affievolimento della possibilità del piccolo
proprietario, del piccolo fittavolo, del mezza-
dro e del colono, di partecipare al credito
agrario e più in generale agli incentivi .

Non meglio il « piano verde » si occupa del
problema fiscale .

Con il primo « piano verde » venne di-
sposta l'esenzione dall'imposta fondiaria e
dalle sovrimposte e supercontribuzioni per
periodi di cinque o otto anni a seconda dell e
zone, a favore degli assegnatari e di tutti i
contadini proprietari di terreni acquistati co n
il concorso dello Stato .

Ora si vuole non solo che il beneficio no n
venga esteso ad altre categorie di coltivatori
diretti – il che era nelle aspettative di molti
– ma addirittura che esso decada anche pe r
i vecchi beneficiari, sicché fra qualche anno,
grazie al « piano verde » tanto esaltato dal -
l 'onorevole Loreti, centinaia di migliaia d i
contadini dovranno riabituarsi a pagare im-
poste e sovrimposte che da anni non pagano .

L'indirizzo che si intende seguire è mol-
to chiaro : si vuole imprimere una maggior e
sterzata a destra alla politica agraria italia-
na, accentuando l'intervento dello Stato ri-
volto ad esaltare l'azienda capitalistica ed a
relegare ai margini l'impresa contadina .
Qualcuno ancora dice che questo non è vero
e che si intende valorizzare innanzitutto l'im-
presa familiare. Purtroppo nel definire que-
sto tipo di impresa il . discorso diventa sem-
pre più fumoso ed equivoco, tanto che l a
qualifica di impresa familiare oggi può es-
sere attribuita benissimo anche ad aziende
di quattro e cinquecento ettari – come ab-
biamo potuto dimostrare in Commissione – e
negata alla maggior parte delle imprese di -
retto. coltivatrici .

Si vuole valorizzare il più possibile i con-
sorzi di bonifica, contrapponendoli agli enti

di sviluppo, che pure in questa occasione s i
intende svuotare di compiti e di poteri .

È vero che al Senato, onorevole Loreti ,
alcune pretese governative sono cadute . Lo
ammettiamo, lo sappiamo ; malgrado ciò, però ,
nel disegno di legge i consorzi di bonifi-
ca occupano ancora un posto d'onore. I l
ministro Restivo ha cercato al Senato e for-
se cercherà anche qui (ci dispiace di non
vederlo oggi presente) di assolvere i consor-
zi di bonifica dalle pesanti accuse di cu i
da anni essi sono oggetto . Devo dire al mi-
nistro, Restivo ed al sottosegretario Principe ,
il quale dice che sfondiamo una porta aper-
ta, che il compito che il ministro si è as-
sunto è assai arduo .

Io vivo in una provincia dove operan o
due consorzi di bonifica, come ella sa, ono-
revole Principe.

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . So soltanto una
cosa : che i rappresentanti dei consorzi d i
bonifica sono venuti al Ministero per prote-
stare per quanto era avvenuto al Senato .

MAGNO . Questo si capisce, onorevole
Principe : anche 24 Ore ha parlato per più
giorni della necessità di potenziare ancora
di più i consorzi di bonifica . Quindi non
dobbiamo meravigliarci di questo .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Così quando voi
dite, per esempio, che nel « piano verde »
n . 2 gli enti di sviluppo vengono spogliati d i
alcuni compiti dovreste essere più precisi :
dovreste onestamente dire quali sono i com-
piti che gli enti di sviluppo hanno e di cui
il secondo « piano verde » finisce per spo-
gliarli .

OGNIBENE. Chi fa i piani zonali ?

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Ho detto che li fan -
no gli enti di sviluppo .

MAGNO . Il discorso diverrebbe molt o
lungo. Ritengo che prossimamente lo potre-
mo fare .

Parliamo ora dei consorzi di bonifica .
Onorevole Principe, solo per ragione di tem-
po eviterò un discorso sugli enti di irriga-
zione .

le vivo in una provincia ove operano due
consorzi di bonifica : il consorzio del Gar-
gano ed il consorzio della Capitanata, il cu i
comprensorio si aggira intorno ai 500 mila
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ettari e perciò è il più vaste d'Italia . Questi
due consorzi hanno fatto parlare molto da
sé, non solo per le recenti ben note vicend e
giudiziarie, ma anche per altro . Il consorzi o
del Tavoliere è il principale responsabile
dell'nnmobilismo agrario, che per lungo tem-
po ha mortificato l'economia della mia pro-
vincia, avendo sabotato qualsiasi intervento
per le trasformazioni e utilizzato i miliard i
dello Stato più per favorire questo o que l
grande proprietario che per servire gli inte-
ressi dell'agricoltura . Entrambi i consorzi
sono ancora a regime commissariale e le ele-
zioni, molte volte promesse, sono state ripe-
tutamente rinviate .

Noi non ci stancheremo di protestare pe r
il persistere della gestione commissariale nel -
l'uno e nell'altro consorzio ; però non ci fac-
ciamo illusioni circa l'esito che potranno dar e
le elezioni .

Non basta la correzione del voto plurimo
per portare ordine e democrazia nei consorz i
di bonifica . Rimane egualmente in piedi u n
sistema antidemocratico, che toglie di fatto
alla grande maggioranza dei consorziati la
possibilità di partecipare come forza deter-
minante alle votazioni e rende impossibile la
presenza negli organismi dirigenti di qualsia-
si minoranza. Soprattutto rimane l'inelimina-
bile natura di classe dei consorzi, che sono
edifici costruiti sull'interesse esclusivo dell a
proprietà fondiaria, che dell'agricoltura no n
è certo l'unico attore .

Il ministro Restivo, nonostante la sua in -
discussa bravura, non può convincere alcuno
che risponda ad un principio logico e a un a
esigenza di interesse generale l'esclusione dal -
la vita e dall'attività dei consorzi non sol o
degli enti locali, ma dei fittavoli, dei mezza-
dri, dei coloni, dei lavoratori agricoli, ch e
certamente sono interessati all'agricoltura e
quindi anche alla bonifica più dei proprietari
terrieri assenteisti .

I consorzi di bonifica, di cui ora il Gover-
no intende anche operare il risanamento fi-
nanziario, non senza ragione sono predilett i
e difesi con il massimo impegno dai grand i
proprietari, dalla Confagricoltura, dal partit o
liberale, dalla grande destra italiana .

Il problema non è di rivedere la loro strut-
tura interna, ma di liquidarli, perché la loro
natura privatistica e i ristretti interessi da cu i
promanano e che condizionano tutta la loro
attività sono in contraddizione con l'interess e
pubblico delle opere di bonifica e con la na-
tura statale della spesa .

Da quanto ho cercato di dimostrare, appar e
chiaro che il « piano verde » n . 2, nel testo che

è al nostro esame, è uno strumento non valid o
e perfino più arretrato del precedente « piano
verde » . Esso prende a base le previsioni e
l'indirizzo espressi nello schema di program-
ma quinquennale che, non ancora discusso da l
Parlamento, già viene assunto dal Govern o
(lo stesso è avvenuto per la legge della Cass a
per il mezzogiorno) come tavola sacra da os-
servare e fare osservare .

Quello schema vuol dire la negazione del -
la riforma agraria, senza la quale la nostr a
agricoltura non può progredire, e il rinvio a
tempo indeterminato di qualsiasi altra neces-
saria ed urgente misura di riforma nel cam-
po del credito agrario, del fisco e della pre-
videnza. Lo schema Pieraccini considera sa-
cra ed inviolabile la libertà del proprietario ,
anche di quello assenteista. Questi solo può
decidere se dare o non dare la terra in pro-
prietà a chi la coltiva, se fare o non fare in-
vestimenti, se trasformare per accrescere o
per ridurre sul fondo le possibilità di lavor o
e di produzione . Lo schema vuole che tutt o
avvenga sotto 1'imperio infallibile dell'inte-
resse del privato ad elevare rendita e profitto .

Perciò le cifre previsionali contenute nello
schema (mi riferisco a quelle che riguardano
più direttamente l'agricoltura e che perciò
sono assunte come obiettivi del «piano verda »
n . 2) – a parte il loro significato quantitativo
e qualitativo – non hanno fondamento ed at-
tendibilità .

Tanto ciò è vero che quelle cifre sono stat e
notevolmente cambiate quando il « piano ver-
de » n . 2 era stato già votato dal Senato, senz a
che ciò abbia fatto avvertire la necessità d i
una revisione e un adeguamento del disegno
di legge, come giustamente osservava il com-
pagno Miceli suscitando la reazione del sot-
tosegretario onorevole Principe .

Si prevede nel testo unificato del program-
ma quinquennale la diminuzione della popo-
lazione attiva dell'agricoltura di oltre 60 0
mila unità, di cui 350 mila del Mezzogiorno .
Però non solo non vi è nulla che possa fa r
credere che l'esodo non avrà dimensioni mag-
giori, ma manca ogni seria prospettiva che
sorgano altrettante nuove occasioni di lavoro
in settori extragricoli .

Un programma di sviluppo agricolo dev e
tener conto della realtà del paese. Esso deve
muoversi nel quadro di una programmazione
veramente democratica, capace di avviare a
realizzazione la riforma agraria e altre rifor-
me non più procrastinabili, poggiando su stru-
menti nuovi, primi fra tutti gli enti di svi-
luppo che devono essere regionali e democra-
tici e operare in tutte le regioni del paese .
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Deve essere cioè questo programma il con-
trario di quello che ci viene proposto . Esso
deve interessare tutta la superficie agraria ,
secondo piani regionali .e zonali e deve porsi
innanzitutto l 'obiettivo del massimo potenzia-
mento e della massima espansione dell'im-
presa a proprietà diretto-coltivatrice e dell a
cooperazione agricola, principali fattori di u n
serio progresso agricolo nel nostro paese .

Non è pensabile che le esigenze alimen-
tari del nostro paese possano essere sodisfatte
con la produzione di una piccola parte dell a
superficie agraria e che la montagna e buon a
parte della collina possano essere condan-
nate ancora all'abbandono e allo spopolamen-
to più pauroso. Né è pensabile che l'incre-
mento della zootecnia e gli altri obiettivi che
è necessario conseguire possano essere rag-
giunti lasciando ancora insoluti i problem i
della mezzadria, dell'affitto, della colonia, de l
contratto agrario in genere, che occupa circ a
un quarto della superficie agraria del paese .

Occorre dare al contadino non proprietari o
la possibilità di accedere alla proprietà della
terra, non solo per liberarlo dal peso oppres-
sivo della rendita fondiaria, ma anche perch é
il contratto agrario ostacola qualsiasi inizia-
tiva, spesso rende impossibile qualsiasi inve-
stimento, toglie al contadino la possibilità d i
essere il protagonista di - un processo di svi-
luppo .

Occorre dare al contadino la possibilità d i
trovare presso gli istituti di credito i capital i
che gli servono senza l'obbligo della garan-
zia reale . Anche l'onorevole Gagliardi, d i
parte democristiana, ha mostrato, con cifre
alla mano e con argomenti validi, ciò che d i
negativo oggi avviene nel campo del credito ,
e ha prospettato la necessità di uscirne al pi ù
presto .

Voglio aggiungere che il problema del cre-
dito, grave in tutto il paese, presenta ne l
Mezzogiorno aspetti allarmanti . Per convin-
cersene, basta leggere ciò che è scritto nell a
relazione presentata al Parlamento dal Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno di recen-
te, e precisamente il 30 aprile di quest'anno .
Constatato che delle somme erogate dagli isti-
tuti di credito per credito agrario e credito d i
miglioramento negli anni 1962, 1963, 1964 e
1965, al Mezzogiorno è andato rispettivamen-
te, in media, solo il 28,3, il 27,3, il 27,2 e i l
27 per cento – notate la decrescenza – la rela-
zione attribuisce questi risultati molto nega-
tivi oltre che alla scarsa efficienza dell'agri-
coltura meridionale, al fatto che i produttor i
agricoli meridionali spesso non sono « in
grado di fornire al sistema bancario – sono

parole testuali – le garanzie necessarie pe r
ottenere la concessione del finanziamento ri-
chiesto » .

Occorre anche, onorevoli colleghi, liberar e
il contadino da imposte, tasse e balzelli inco-
stituzionali, anacronistici, insopportabili, che
ancora soffocano la sua impresa e la sua fa -
miglia .

Occorre riconoscere al contadino quei di -
ritti previdenziali che già sono goduti dagl i
altri lavoratori e che tante volte gli sono stat i
promessi . Rileggiamo ciò che sta scritto nell a
relazione conclusiva della Conferenza nazio-
nale del mondo rurale e dell'agricoltura a pro-
posito della previdenza e dell'assistenza . E
diamo attuazione a quanto, nel settembre
1961, il Presidente del Consiglio dell'epoca ,
onore\,ole Fanfani, ascoltando quella relazio-
ne, promise di avviare a realizzazione solleci-
tamente : una previdenza eguale a quella go-
duta dai lavoratori dei settori axtragricoli, co n
una pensione adeguata e gli assegni familiari ,
il diritto ai medicinali, un minore carico con-
tributivo .

In questi anni, onorevoli colleghi, mentre
si sono sgravati gli agrari di buona parte de i
contributi previdenziali che essi pagavano, e
si sono regalati centinaia di miliardi agli in-
dustriali allo stesso titolo, ai coltivatori diret-
ti si è negata l'estensione di qualsiasi provve-
dimento di fiscalizzazione degli oneri social i
ed è stato addirittura aumentato il carico con-
tributivo, passato in tre anni da 25 a 50 mi-
liardi di lire . I braccianti, i salariati agricol i
e i coloni nel Mezzogiorno sono stati in gra n
numero cancellati dagli elenchi anagrafici o
declassati, con la conseguenza della perdit a
totale o parziale dei loro già magri benefic i

previdenziali e assistenziali .
Accanto a questi problemi di riforme, ch e

attendono una soluzione, vi è quello della coo-
perazione – su cui per brevità non mi soffer-
mo – che è fondamentale per la rinascita del -
l'agricoltura nel nostro paese .

Non da oggi noi siamo fermamente con-
vinti che i produttori, solo se si associerann o
in sani e solidi organismi cooperativi, potran-
no far fronte alle necessità del momento e di-
fendere sul mercato il loro potere contrattua-
le. Ciò ,è vero non solo per i contadini, m a
per tutti gli operatori agricoli, anche per gl i
agrari capitalisti : lo dico per sottolineare la
inconsistenza di tutto il discorso che si fa d a
certe parti sulle cosiddette dimensioni ottima -
li dell'impresa agricola . Le dimensioni otti-
mali rispetto all'interesse della collettività ,
che dobbiamo avere di mira, non sono quell e
della grande impresa capitalistica. Non solo
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per una serie di attività occorrono dimension i
che vanno molto al di là di quelle di una sin -
gola impresa capitalistica, ma in questo tip o
di impresa prevale l'interesse al profitto, ch e
molto spesso è causa di disinvestimento e d i
maggiore disoccupazione . Ottimali sono invece
proprio le dimensioni dell'impresa diretto -
coltivatrice, se questa è associata : perché è
in questo tipo di impresa che l'interesse della
famiglia contadina a trarre dalla terra il mas-
simo di possibilità di lavoro e di guadagn o
porta a realizzare i più alti rendimenti. Ed è
da questo tipo di impresa che può venire una
spinta sana alla formazione di libere e demo-
cratiche associazioni economiche, che sole
possono essere capaci di dare le dimension i
più adeguate alle attività di raccolta, conser-
vazione, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti, nonché ad ogni altra attivit à
alla quale isolatamente l'impresa, piccola o
grande, non può provvedere .

Da ogni parte si fa un gran parlare d i
cooperazione e di associazionismo, ma non
da tutte le parti si è disposti a fare ciò ch e
veramente è necessario . La verità è che son o
ancora tanti quelli che dicono dí credere nel-
l'associazionismo, ma amano soluzioni di tip o
corporativo e antidemocratico e vogliono ri-
manere abbarbicati a posizioni di potere ch e
dello sviluppo della cooperazione e dell'asso-
ciazionismo libero e democratico sono i prin-
cipali ostacoli . Basti considerare come la mag-
gioranza si appresta a risolvere, con la pro -
posta di legge Truzzi, nel testo elaborato nel -
la nostra Commissione agricoltura, il pro-
blema della creazione delle associazioni eco-
nomiche ; basti considerare l'ostinatezza delle
forze dominanti del centro-sinistra nel no n
voler affrontare in alcun modo il problem a
della Federconsorzi, che della cooperazion e
è il naturale e principale nemico e peroiò v a
radicalmente riformata .

L 'onorevoIe sottosegretario Principe, co n
ripetute interruzioni, ha voluto nei giorn i
scorsi far sapere in questa aula di essere d ' ac-
cordo con il giudizio che noi esprimiamo sull a
Federconsorzi e anche sui consorzi di bo-
nifica .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Ho voluto far sa-
pere di essere d'accordo con me stesso . Sono
due cose diverse .

MAGNO . Più o meno .
Io vorrei pregarla di considerare la con-

traddizione che vi è fra le sue dichiarazion i
e la responsabilità che ella e il partito socia -

lista si assumono nel Governo e nella mag-
gioranza .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Mi avete chiamat o
in causa e ho tenuto a precisare che ero sem-
pre d'accordo con me stesso . Nel moment o
in cui faccio parte di un Governo, sono d'ac-
cordo con il Governo .

MAGNO . Va bene, io ho voluto mettere
in evidenza questa contraddizione fra il suo
pensiero, diciamo, più intimo e nascosto e i
suoi atteggiamenti . le sue posizioni e le su e
scelte politiche .

BECCASTRINI. Comunque, un po' a di-
sagio si sente !

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Mi sembra di es-
sere stato fin troppo chiaro .

MAGNO . Onorevoli colleghi, sono quest i
di cui ho parlato i nodi principali che de-
vono essere soiolti affinché la nostra agricol-
tura possa incamminarsi verso il progresso .
Perciò il disegno di legge che stiamo esami-
nando, se non sarà radicalmente modificato ,
non potrà avviare a soluzione i problemi gra-
vi e urgenti dell'agricoltura italiana . Esso ,
operando nel contesto del programma de l
centro-sinistra, parallelamente ad altri stru-
menti vecchi e nuovi, e in assenza di qual-
siasi misura di riforma, porterà nelle cam-
pagne maggiori squilibri e difficoltà, più gra-
vi discriminazioni e ingiustizie .

Noi confidiamo ancora, onorevoli colleghi
della maggioranza, nel vostro senso di re-
sponsabilità e perciò vi rinnoviamo l'invit o
di rivedere la vostra posizione e di prendere
nella dovuta considerazione le nostre osserva-
zioni e le nostre proposte . Se non lo farete ,
grave danno verrà certamente all'agricoltura
italiana e al paese . .Ma – potete esserne si -
curi – i contadini e tutti i lavoratori dell a
terra sapranno rispondere con agitazioni e
lotte adeguate, e noi saremo con loro, per
contribuire a sconfiggere la politica antipo-
polare di questo Governo, a far trionfare l a
causa della riforma agraria e della democra-
zia . (Applausi all'estrema sinistra — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. £ iscritto a parlare l'ono-
revole Melis . Ne ha facoltà .

MELIS . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, l'importanza capitale che riveste il pro-
blema dell 'agricoltura nella vita di tutti i po-
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poli, di cui condiziona l'esistenza, spiega l'in-
teresse e l'impegno con cui è stato esaminat o
questo disegno di legge . Esso, sotto il sugge-
stivo titolo di « piano verde » n . 2, compren-
de un complesso di disposizioni legislativ e
con le quali si tende a perseguire una poli-
tica di sviluppo economico-sociale nel campo
agricolo. Il programma del primo « piano
verde », che ha aperto il capitolo degli inter-
venti programmati dello Stato, si è rivelato
sotto vari aspetti velleitario per la insufficienz a
e la sproporzione fra i mezzi e il fine da rag-
giungere ; esso ha aperto orizzonti e suggerit o
iniziative utili, ma necessariamente ha delus o
troppe speranze . Questa è la constatazione con-
fermata nel modo più autorevole e ufficiale .
In verità l'agricoltura italiana è tormentata
da troppe insufficienze, da troppi squilibri ,
ha bisogno di trasformazioni profonde e or-
ganiche, di un dinamismo inteso al progres-
so, e subisce d'altra parte i sussulti e i con -
fronti di settori economici che polarizzano e
accaparrano le risorse e i profitti (come quell o
industriale nel suo esplosivo potenziale) e d i
fronte ai quali, negli uomini e nelle cose ,
che costituiscono la sua ragion d'essere, l'agri-
coltura è costretta in condizioni di inferiorità .

La necessaria difesa dell'agricoltura, che
impegna un quarto mediamente della popo-
lazione attiva della nazione, va affrontata
oggi in termini di emergenza, per le vie del
rinnovamento delle strutture, della scientifi-
ca elaborazione delle moderne sperimenta-
zioni, dell'assistenza e della guida tecnica
e finanziaria, di una politica fiscale compren-
siva a sostegno e guida dell'uomo e della na-
tura, della promozione di organizzazioni soli-
daristiche e associative, della valorizzazion e
della funzione imprenditoriale, della organiz-
zazione dei mercati e dei prezzi, aspetti tutt i
salienti che indico in sintesi . Essi si concre-
tano in un'esigenza significativa, nel ruolo
cioè necessariamente prioritario che l'agri-
coltura ha nell'economia del paese, che dev e
tradursi in adeguati sostegni di indirizzi le-
gislativi e di Governo .

Dobbiamo subito porre in rilievo che si è
perduto troppo tempo, lasciando alla buon a
volontà dei singoli e alle soluzioni' episodi -
che la scelta delle vie da perseguire, mentr e
urge l'inserimento dell 'agricoltura italiana
nel MEC che, oltre ad assumere importan-
za politica fondamentale, diventa un fatt o
economico che ci impegna ad una coesistenz a
competitiva in cui sopravviverà chi è in con -
dizioni di reggere il confronto .

In questo excursus per accenni, non pos-
so non andare col pensiero preoccupato alla

difficoltà (e non voglio esprimermi in ter-
mini più pessimistici) di inserire in un a
organica convivenza fra economie di tanto
più progredite, evolute e forti, per le risorse
della natura e delle strutture nel loro com-
plesso, degli Stati membri e delle altre re-
gioni d'Italia, il nostro Mezzogiorno, la mia
isola, la Sardegna. Ancora una volta il pro-
blema ritorna nella sua drammaticità a pe-
sare sulla nostra responsabilità, perché l'ipo-
teca dell'arretratezza, dell'immobilità arcai-
ca ed indifesa che, come una pastoia, lega i l
passo della nostra agricoltura, tutte quest e
condizioni risaltano dinanzi alla nuova prova
come un nodo che viene al pettine . Un aspet-
to economico che si connatura con quello
sociale, per un'umanità che è a sua volta
posta dalle sue impossibili condizioni di vita
dinanzi alla scelta o di subire passivament e
inerte, rinunciataria, sacrificata, o di evader e
e risolvere lontano, nell'abbandono della
terra, degli affetti, delle tradizioni, quelle esi-
genze vitali di lavoro progredito in condizion i
sopportabili .

Quello che io ritengo positivo, nel quadro
della situazione che troppe volte e con te-
nacia ho presentato al Parlamento italiano ,
è la presa di coscienza di fronte a problem i
siffatti, che si è determinata, non solo nel
nostro paese, per il conseguimento della real e
unità nel superamento degli squilibri terri-
toriali e settoriali, ma anche in Europa e ne l
mondo divenuto attento e consapevole dell a
realtà, che si è fatta pericolosa, rappresen-
tata dalle aree depresse . La realizzazione del-
l'unità economica in Italia è contributo all a
preparazione di una effettiva unità europea .

Siamo in terna di agricoltura, cioè del set-
tore che più preoccupa l'economia europea ,
sia dell'ocidente, sia – e più ancora forse –
dei paesi di oltre cortina ; di quell'agricoltur a
che nella collettività nazionale ha la sua mas-
sima depressione nel Mezzogiorno d'Italia ,
di cui la Sardegna, per ragioni geografiche ,
climatiche, ecc ., rappresenta l 'aspetto fors e
più difficile .

Questa presa di coscienza ha imposto l a
necessità di creare lo strumento organico e
razionale della programmazione, intesa ad
individuare i punti nodali nei quali si incen-
tra l'impegno dello Stato per aprire la vi a
ad uno sviluppo armonico dell'economia de l
paese nello sue molteplici articolazioni, i n
una visione d'insieme che mobiliti gli uomin i
e realizzi gli strumenti nel contemperament o
delle risorse, pianificando nel tempo e nell o
spazio per determinare i superamenti che
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rendano possibile l'elevazione sociale, unita -
ria ed omogenea, della collettivit à

Espiamo col mio pensiero di partito, i l
pensiero del gruppo parlamentare repubbli-
cano, del quale mi onoro di far parte .

Ci si è chiesto se, anticipando la discus-
sione del « piano verde » già approvato da l
Senato rispetto alla programmazione quin-
quennale . non si sia fratturato il principio
oli organicità globale che riassume in u n
quinquennio le sforzo dello Stato per gl i
obiettivi e mezzi prefissati . Parrebbe che cos ì
operando si faccia, paradossalmente, nascer e
prima il figlio della madre . L'osservazion e
e la critica sembrano anche a me pertinenti .
Nell'economia della programmazione, le an-
ticipazioni di tanto rilievo finanziario e d i
tanta durata vulnerano la massiccia imposta-
zione nella stessa moltiplicazione legislativ a
e nelle varie interpretazioni che per vie e
strumenti diversi ne conseguono . Ciò su un
piano di principio .

La verità pratica, cui ci si deve arrendere ,
facendo di necessità virtù, è che questo se-
condo « piano verde » doveva seguire subit o
dopo il primo (al quale s'intendeva saldarl o
migliorandolo) e che, per ritardi deprecabili ,
usa su cui è inutile ormai bizantineggiare ,
dopo una o due leggi-ponte, il disegno d i
legge è stato presentato al Parlamento solo
il 14 gennaio 1966 . Ne è conseguito, per l'iter
legislativo, che Il nostro « piano verde », ch e
doveva comprendere il quinquennio 1966 -
1970, entrerà in funzione (anche per il si-
stema di finanziamento previsto, che dovrà
mettersi in moto dopo l'approvazione dell a
legge) con almeno un anno di ritardo . Se s i
fosse quindi rimasti in attesa dell'approva-
zione della « programmazione Pieraccini », i l
« piano verde » avrebbe dovuto ritardar e
ancora almeno due anni, mentre l'agricoltu-
ra, coi suoi problemi concreti, che si proiet-
tano dall'interno nella prospettiva della po-
litica agricola comunitaria . con le scadenz e
del 10 luglio 1968, non poteva inaridirsi an-
cora e presentarsi sempre più impreparata .

D'altra parte, credo che dell ' impostazione
della programmazione quinquennale si si a
tenuto conto in questo provvedimento a fa-
vore dell ' agricoltura, perché esso è stato ela-
borato dagli stessi ministri . Ne consegue che
il « piano verde », che non è tutto il program-
ma per l ' agricoltura, è impostato secondo i l

piano Pieraccini », di cui vuole essere un a
anticipazione, una premessa che senza ledere
l'esigenza di sviluppo globale affronta alcuni
aspetti specifici dell'economia agricola .

Un'altra critica autorevole, di cui mi fac-
cio convinto portavoce, ha riferimento al ca-
rattere prevalentemente finanziario del secon-
do « piano verde » . Si dice cioè che i contri-
buti e le agevolazioni dello Stato non servi -
ranno a migliorare strutture agrarie e fon -
diarie rinnovate, ma saranno utilizzati d a
quelle vecchie, spesso arretrate . Questa cri-
tica, che pone in risalto la disorganicità del-
l'intervento, si basa sul fatto che premess a
degli incentivi per un potenziamento agri-
colo sono la ricomposizione, il riordino fon -
diario, la cui disciplina legislativa è ferma
al Senato da tempo .

In sede di applicazione del piano, sorgerà
il problema se convenga, ad esempio, « polve-
rizzare » i contributi a favore di aziende « pol-
verizzate » per le minime dimensioni di su-
perficie, l'inefficienza produttiva e l'insuffi-
cienza di reddito, che le fanno vivere croni-
camente malate . Si tratterebbe, pertanto, d i
ossigeno sprecato per un'economia condan-
nata ed in via di superamento. Manca, se-
condo questi onesti e preoccupati critici, u n
meccanismo di applicazione che stimoli e d
acceleri l'evoluzione delle strutture : le prov-
videnze, ancora una volta, intervengono, pri-
ma che la piattaforma operativa sia stat a
impostata. La risposta a questi rilievi è pur-
troppo nelle cose : non si poteva attendere
che il provvedimento sul riordino fondiario
(difficile provvedimento, duramente contra-
stato, soprattutto dalla destra economica) ve-
nisse approvato, senza isterilire ulteriormen-
te l'agricoltura ansiosa di aiuti e di risorse .

Occorre fare ancora una volta di neces-
sità virtù . L'agricoltura italiana, appesantita
da una gravosa eredità e sospinta dal con-
vulso moto universale di progresso e di svi-
luppo, deve esser messa in condizione di for-
zare la natura ed i limiti umani .

Se è vero che natura non taci/ salius, se
è vero che la legge che regola l'agricoltur a
è la gradualità, è altrettanto necessario però
che venga perseguita la via concreta dell a
accelerazione nell'aggiornamento delle strut-
ture, nella preparazione e nel sostegno del-
l'uomo, centro motore e protagonista di ogn i
soluzione, nell ' adeguamento degli indirizzi
colturali, nell'organizzazione del lavoro e
delle risorse, nell ' apprestamento del mercat o
cui deve potersi rivolgere direttamente il la-
voratore .

La « nuova frontiera », quella del mercato
comune, o ci trova preparati e allineati o no n
sarà raggiunta da noi . Ecco perché il riordin o
fondiario è strettamente collegato con il prin-
cipio dell 'efficienza aziendale, premessa di un
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possibile potenziamento, affinché non sia inu-
tile e dispersivo il contributo . Il concetto della
proprietà polverizzata è il concetto dì un a
proprietà statica, incapace di iniziative pro-
duttrici : essa deve essere sostituita dalla più
dinamica impresa familiare diretto-coltivatri-
ce, cui si riferisce l'articolo 1 del disegno d i
legge .

Lo Stato e le sue leggi debbono operar e
sotto la spinta della socialità e debbono ispi-
rare a questa esigenza di fondo tutte le solu-
zioni . La grande malata, l'agricoltura, tant o
più malata dove è più povera ed arretrata ,
come nel Mezzogiorno e nelle isole, e soprat-
tutto l'agricoltura della montagna e delle col-
line vanno particolarmente sostenute .

Finora lo Stato è stato dominato dall a
grande industria del nord, che naturalment e
ha profondamente influenzato l'economi a
agricola delle regioni meridionali . Basta ri-
cordare che al boom, al miracolo economic o
dell'Italia settentrionale, si è collegato l'esod o
di massa dei contadini meridionali, sospint i
alla fuga dalle impossibili condizioni di vit a
nelle nostre regioni . E molti della mia isola
sono andati nel nord, spesso per fare i conta-
dini e dedicarsi all'agricoltura in quelle azien-
de agricole, in quei pascoli collinari ed ap-
penninici che erano stati abbandonati dai la-
voratori del luogo ; altri sono stati richiamat i
nella città dal salario industriale, tanto pi ù
redditizio, sicuro e continuativo, e da ciò ch e
la vita della metropoli rappresenta : il fa-
scino, come si è detto, della tuta blu che s i
può lasciare la sera per un'ora di dolce vita .
A casa, nel campo, rimangono le donne ed i
vecchi a segnare la diserzione delle campa-
gne per la standardizzata civiltà delle mac-
chine .

Il dissesto della terra equivale al dissesto
delle famiglie . Ma cosa abbiamo fatto pe r
invogliare alla permanenza nel lavoro de i
campi ? Dopo il miracolo economico e le dis-
sennate imprevidenze dei suoi beneficiari e
dilapidatori del grande capitalismo industria -
le dell'Italia settentrionale, è venuta la strett a
della congiuntura e lo Stato si è mobilitato
per superarla . Con la sola fiscalizzazione de -
gli oneri sociali si è gravato per varie centi-
naia di miliardi sull'intera comunità nazio-
nale per affrontare le difficoltà della congiun-
tura . Lo Stato ha determinato a spese dell a
nazione, cioè con uno strumento fiscale, il ri-
sanamento ed il rilancio di tante aziende in-
dustriali . Ma per gli agricoltori che si auto -
condannano al lavoro nei terreni peggiori del -
la montagna e della collina, in inconcepibil i
condizioni di vita, quale immediato sostegno

offre lo Stato per assicurarne la permanenza
attuale e il progresso auspicabile per evitar e
il definitivo abbandono della terra ?

Quanto all'esodo rurale di questi ultim i
armi, non si tratta di alleggerimento dell'esu-
beranza della mano d'opera che consegue alla
meccanizzazione dell'agricoltura nelle zon e
fertili od irrigue o alla migliore organizza-
zione produttiva . Si tratta della intollerabi-
lità del condurre la vita del contadino ne i
terreni più impervi ed improduttivi, dov e
l'alea dell'andamento stagionale si accompa-
gna a quello del mercato, dove la vita mate-
riale del bandito, errabondo tra spelonche e
campagne desertiche e capanne di frasche ,
è materialmente simile a quella del pastore
o del contadino che sopravvive eroicament e
col suo insidiato lavoro . Se guardiamo ai ca-
richi contributivi, constateremo una spere-
quazione fiscale che si può sanare solo con
una revisione generale degli estimi catastali ,
dei metodi di accertamento, con riguardo alla
particolare natura della rendita fondiaria .

Non si può non considerare che il colti-
vatore diretto ricava, e con difficoltà, un ma-
gro salario, uno stentato compenso cioè dell a
sua fatica manuale, non una rendita del ter-
reno, un profitto del capitale fondiario . Penso
anch'io che un reddito di lavoro non debba
pagare imposta e che esenzioni del gener e
siano ben più giustificate della fiscalizzazione
degli oneri sociali per i prosperosi ed impre-
videnti capitani di industria .

Occorre quindi rivedere i criteri fiscali e
alleggerire, sino ad annullare, sotto qualsiasi
forma, con spese a detrazione, la remunera-
zione spettante a chi dirige o lavora nell a
azienda propria o in quella della famiglia :
occorre tener presente che il reddito dei ter-
reni ai quali mi riferisco non compensa nep-
pure il lavoro manuale . Accenno soltanto a
un aspetto tra i più importanti che costitui-
sce, anche su un piano psicologico, un fat-
tore di mortificazione e di abbandono pe r
l'agricoltore-pastore, tormentato dall'incubo
dell'inesorabile scadenza tributaria .

Su di lui gravano imposte erariali, sovrim-
poste provinciali e comunali, tanto più one-
rose nei comuni poveri della Sardegna e del
Mezzogiorno, dove le aliquote raggiungon o
livelli massimi, per sopperire alle loro esi-
genze, essendo spinti tali comuni a fissar e
aliquote del genere dai severi richiami de l
ministro Taviani e del ministro Preti, rigid i
assertori dell'equilibrio della pubblica finan-
za dello Stato e degli enti locali . Gravano i
contributi unificati, contributi consortili, so-
vrimposte : chi può sopravvivere ?
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Si tratta di un problema angoscioso, che va
affrontato e che il provvedimento non con-
templa perché si limita ad esenzioni di bollo
che si risolvono sul piano burocratico e ne i
limiti contrattuali . Ed il richiamo alla spe-
requazione tributaria che faccio, a difes a
dell'agricoltura e dell'agricoltore più poveri ,
vale per un 'affermazione di principio, perch é
solo così lo Stato metterà in condizioni d i
sopravvivenza chi con il suo lavoro nell e
campagne consente la sopravvivenza di tutti :
gli evasori fiscali e coloro che trovano faci-
litazioni fiscali con mille fraudolenti espe-
dienti, non sono certamente i contadini .

Il a piano verde » ha elaborato un sistem a
di stimoli per la trasformazione di important i
settori, soprattutto di quelli ortofrutticolo e
zootecnico e per l ' industrializzazione agrico-
la. Il piano in definitiva concentra i suoi in-
centivi nelle zone irrigue ed il ministro, all e
considerazioni sui problemi peculiari dell a
più difficile agricoltura della collina e dell a
montagna, ha opposto, come necessario, il rin-
vio ad altra legge apposita .

Ora mi preme porre in rapido risalto i l
problema del credito, le cui garanzie son o
affidate praticamente al criterio bancario . S e
ne avessi la disponibilità ed il tempo, po-
trei corredare di statistiche istruttive il mi o
intervento e dimostrare che le garanzie real i
richieste dalla diffidente tecnica bancaria rap-
presentano una grave remora all'incentivo
finanziario per chi ha il coraggio di una tra-
sformazione produttivistica dell'agricoltura .

In regioni come la Sardegna, dove è cos ì
carente e povero il mercato finanziario, ov e
circola tanto poco denaro, per assenza di in-
dustrie, per carenza di strutture economico -
finanziarie valide in mano privata o di isti-
tuti specializzati di credito (che invece pul-
lulano per la forza dell ' agricoltura nel nor d
d'Italia), sovrasta una diffidenza asfissiant e
che si contrappone, ingiustamente, alla rico-
nosciuta probità delle popolazioni che non
conoscono la frode degli ambienti più evoluti .
Le pratiche si burocratizzano e si appesan-
tiscono, si manifesta una sorta di ostruzioni-
smo e sono avanzate assurde pretese di ga-
ranzie che diventano vessatorie ed esose ;
manca l'elasticità che si fa mentalità com-
prensiva e traduce in pratica gli stimoli ope-
rativi .

Come si possa costruire una nuova eco-
nomia rurale che deve muovere i primi passi
in queste condizioni – là dove tutto è carent e
– lascio a voi giudicare . Là dove l'economi a
deve svilupparsi, diventare fatto associativo ,
solidaristico, concretarsi in organismi coope -

rativi, determinare incontri d'interesse nel -
l'azionariato per quote territoriali, per creare
aziende organiche ed unità culturali efficienti ,
l'ossigeno necessario, la forza di partenza,
la struttura portante sono prima di tutto rap-
presentati dalla facilitazione finanziaria .

Se crediamo che il progresso dell'agricol-
tura è nella valorizzazione delle sue forze
spontanee, dobbiamo alla iniziativa dei pro-
prietari imprenditori, liberi e soprattutto as-
sociati, offrire una piattaforma creditizia va-
lida, che garantisca la funzionalità dell'im-
presa, la promozione e lo sviluppo di orga-
nizzazioni associate . Tutto ciò esige la faci-
lità del ricorso al credito agevolato . Non è
possibile sognare miracolismi impossibili i n
un campo in cui tutto si fa concreto : l'agri-
coltore paga le avventure con la perdita de l
terreno, e la nazione con la sconfitta e l'ab-
bandono dell'agricoltura .

Ritengo necessario che sia il 'Ministero del -
l'agricoltura a costituire (è una proposta spe-
cifica che faccio a nome del gruppo repub-
blicano, e costituirà oggetto di un mio emen-
damento), con criteri e modalità fissate dal
Comitato interministeriale per il credito e i l
risparmio, una società finanziaria a preva-
lente carattere pubblico, con personalità giu-
ridica, denominata a La finanziaria agrico-
la », per gli aiuti alla cooperazione, al fine
di promuovere e sviluppare le attività dell e
cooperative agricole e dei loro consorzi, at-
traverso la partecipazione alla formazione de l
loro capitale sociale, anche in qualità di so-
cio, in deroga alle vigenti disposizioni d i
legge .

Tale società dovrebbe essere retta secondo
le disposizioni e le norme dell'articolo 36 del -
la legge 2 giugno 1961, n . 454. Si tratterebbe
di una disposizione analoga a quella conte-
nuta nella legge n . 717 per la proroga dell a
Cassa per il mezzogiorno, con la differenz a
della sua specifica destinazione all'agricoltu-
ra di tutta Italia, e di preferenza alla coope-
razione . Ciò dovrebbe facilitare il superamen-
to dell'india ic!ual smo acce tuato nella cam-
pagna. Ma è soprattutto la facilitazione cre-
ditizia che può rappresentare il fattore d i
rottura per la creazione di aziende economi-
camente efficienti . Una iniziativa del gener e
consentirà una correzione e un orientamento
del mercato finanziario generale, oggi sol o
inteso al profitto immediato, completament e
avulso dall'esigenza di favorire soluzioni che ,
a termine più lungo, creino un clima econo-
mico favorevole per tutti, con particolare ac-
centuazione degli interventi nel Mezzogiorn o
e nelle isole .
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Anche questo aspetto, come quello fiscale ,
risponde a un criterio programmato di svi-
luppo economico generale, cui però contrad-
dice la limitazione dell'articolo 39 del « pian o
verde » numero 2, secondo cui i piani zonal i
debbono essere elaborati « ove ricorrano par-
ticolari esigenze determinate da compless i
problemi economico-sociali inerenti a speci-
fiche situazioni ambientali » . Ma se è vero
che la riuscita di ogni programmazione eco-
nomica è condizionata a un serio esame delle
situazioni ambientali (di qui la necessità de i
piani zonali), non è però pensabile che l a
elaborazione dei piani zonali si restringa alle
sole zone ove ricorrano particolari esigenze .
Ciò contraddice al quadro generale e insie-
me particolareggiato delle necessità delle va -
rie zone in materia di orientamenti produt-
tivi, di attrezzature di mercato, di infrastrut-
ture, con indicazione dei tempi e dei mod i
dell'intervento pubblico .

Riservare la pianificazione ad alcune zon e
soltanto, per specifiche situazioni che son o
sempre ambientali, ma che si collocano i n
problemi economico-sociali sempre comples-
si, significherebbe svuotare di contenuto l a
programmazione, che è totale o non lo 'è . Di-
stinguere e contrapporre zone difficilmente
delimitabili, operare in una zona con un cri-
terio diverso da altra zona, scindere zon e
limitrofe con criteri di interpretazione ela-
stica, può significare contrapporre e discri-
minare, mentre i criteri differenziatori tra
zona e zona, come tra imprenditore e impren-
ditore, tra lavoratore e lavoratore, non son o
accettabili né utili, né conformi allo stess o
dettato costituzionale. E lo dimostra il fatt o
che il Ministero dell'agricoltura ha già rico-
nosciuto nel disegno di legge la facoltà d i
predisporre i piani, secondo determinati cri-
teri di priorità, in base alle diverse situazion i
e possibilità locali .

L'ente di sviluppo, come strumento dell a
programmazione, non aderisce all'imposta-
zione di carattere settoriale, ma alla elabo-
razione di un piano generale di sviluppo co n
concentrazione degli interventi . Naturalmen-
te, dobbiamo cautelarci tenendo ben presente
qualche aspetto negativo di questi organismi .
Si vive troppo e da troppo nell'astrazion e
degli schemi ; non si penetra nel vivo dell a
sofferta esigenza dei campi ; si burocratizza
in una inflazione cartacea l'esigenza umana
e sociale di una produzione che deve essere
redditizià e perciò difesa nell'organizzazione
che va dai campi ai mercati, resi . accessibil i
al rapporto diretto dell'agricoltore . Soltant o
così l'economia agricola diventerà competi-

tiva e sopravviverà. Dobbiamo fare degli ent i
di sviluppo uno strumento sensibile, aperto ,
presente, capace, responsabile, una legione d i
pionieri e non di accademici presuntuosi, cos ì
come dobbiamo dare il massimo rilievo ai
tecnici perché vivano in fraternità alla guid a
concreta dell'agricoltura .

La mia isola presenta aspetti salienti che
postulano, con la particolare esigenza della
programmazione di rinascita, la valorizza-
zione della tenacia eroica degli uomini e l a
introduzione di organiche e rinnovate strut-
ture, che giungano fino al collocamento del
prodotto sul mercato . La pastorizia primi-
tiva, la transumanza biblica delle greggi tra
montagna e pianura creano gli spazi vuoti e
infecondi dove, incontrollato nella sua inizia-
tiva criminosa, il fuorilegge attenta, ricatta
e fa inospite la terra alla grande collettività ,
che vive nell'indicibile sacrificio di un mond o
agro-pastorale senza risorse e soluzioni d i
vita civile .

È necessario stabilizzare il pastore nell a
terra con infrastrutture civili e por mano alla
trasformazione e alla difesa di prodotti in-
dustrializzati e valorizzati sui mercati . La
auspicabile simbiosi tra montagna e pianura
potrà rendere disponibili e accettabili i pro -
dotti delle zone irrigue e i foraggi per i pa-
scoli montani nel periodo invernale e dovr à
creare, con le soluzioni sociali necessari e
perché il pastore ami un lavoro conveniente ,
in un'azienda redditizia, dove possa vivere
non più allo stato quasi ferino, il nuovo habi-
tat per la generosa e buona gente sarda . Una
gente che ama quella terra, che ha, come for-
se nessun altra in Italia, cura del suo bestia -
me come per una naturale vocazione : alle-
vatori nati in un ambiente dove ancora oggi
si alimentano 2 milioni e mezzo di pecor e
e quasi 400 mila capre . Il più forte patrimo-
nio ovino e caprino di Europa, suscettibil e
di aumento e di valorizzazione solo che s i
voglia sostenerlo, non deprimerlo e distrug-
gerlo .

'Se guardiamo al mercato delle carni e de i
formaggi in Europa ed al passivo che sull a
bilancia finanziaria nazionale rappresenta i l
potenziale zootecnico caseario della Sarde-
gna, ci rendiamo conto di quanto può util-
mente operare l'utilizzazione razionale d i
questo immenso parco naturale, che oggi in -
vece è ingiustamente passivo, a disdoro non
dei sardi incolpevoli ma dell'assenza cronica
dello Stato .

Nel passato, fino alla rottura dei trattat i
commerciali del secolo scorso con la Fran-
cia, determinata dalla reazione francese al
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protezionismo doganale a favore delle indu-
strie del nord Italia, la Sardegna era espor-
tatrice di bestiame grosso . di formaggio, ol-
tre che di vino e sughero . sui mercati fran-
cesi . I nostri esportatori conoscevano i ma-
renghi e i mercati di Marsiglia, Tunisi e Al-
geri . succeduto a ciò l'abbandono dell'al-
levamento dei bovini, ridotti di numero, pu r
se in allevamenti di alta selezione, e il disor-
dine nel settore zootecnico, troppo abbando-
nato a se stesso eppure così apprezzato e va-
lorizzabile . Vi enuncio questo aspetto essen-
ziale dell'economia della mia isola per ac-
cennare ad alcuni fattori dello sviluppo che
debbono pesare sulle decisioni di chi ha l a
responsabilità della guida e della difesa del -
['agricoltura italiana .

Anzitutto, va rivolta un 'attenzione parti-
colare alla sperimentazione, che è strument o
essenziale per il progresso di una economi a
che voglia reggere il passo . All'articolo 2 s i
prevede il finanziamento della sperimenta-
zione in vari settori dell'economia agricolo -
forestale. Orbene, la Sardegna, che ha uno
statuto speciale e ha perciò istituti sperimen-
tali vigilati dalla regione, dovrebbe, con l e
sue necessità così tipizzate e differenziate
da quelle della penisola, per questo, e nono-
stante le sue enormi, macroscopiche esigen-
ze, essere messa al bando del « piano verde » ?
Perché non aggiungere nel disegno di legge
(presenterò un emendamento in poposito) an-
che il finanziamento degli istituti della regione ,
nello spirito del provvedimento stesso ? No n
è proprio e soprattutto nelle zone depresse ,
come la Sardegna, che dovrebbe più marca-
tamente sentirsi la necessità di ricerca e d i
sperimentazione, proprio perché essa presen-
ta ambienti ecologici e agronomici assolu-
tamente particolari ?

All'articolo 10 si prevede la realizzazion e
di impianti di particolare interesse pubblico
per la raccolta, la conservazione, la trasfor-
mazione e la vendita di prodotti agricoli e
zootecnici . Orbene, l'esperienza del « pian o
verde » n . I ci ha insegnato che nessuno d i
questi impianti è stato realizzato in Sarde-
gna. In quest'isola, che è la sola vera isol a
d'Europa, distanziata, com'è, dai suoi porti
più vicini al continente da oltre 10 (Olbia-
Civitavecchia) o 1 i ore di mare (Porto Torres -
Genova o Cagliari-Civitavecchia) ; che è i n
così gravi difficoltà nei trasporti mentre ha
un potenziale zootecnico eccezionale ed è at-
tualmente esportatrice di agnelli e capretti ,
di formaggi, di carciofi, di sughero, di vino ,
di fiori e di ortofrutticoli in genere, per le su e
produzioni precoci in termini di primato na-

zionale, non è stato creato alcuno degli im-
pianti essenziali per la conservazione, la tra-
stormazione, il trasporto dei prodotti . Anche
le attrezzature ferroviarie, il tipo dei vagoni ,
i] sistema del carico, oltre che le tariffe di chi ,
pur lontano, e partecipe della comunità na-
zionale e perciò di comuni diritti, debbon o
adeguarsi alle necessità dello sviluppo nel
quadro della programmazione .

Nessun ente più della regione è in condi-
zioni di richiedere di realizzare quegli im-
pianti che sono necessari e di indicarne l a
collocazione più utile . Io chiedo al Governo ,
di fronte alla carenza del passato, quale dif-
ficoltà abbia a inserire la regione in una so-
luzione indilazionabile . Promesse ve ne sono
state molte, ma nel variare dei governi e dei
ministri, non è stata raggiunta una soluzion e
che è prima di tutto dettata dal buon senso ,
oltre che dalla responsabilità doverosa di ch i
è preposto al settore .

Un particolare riferimento debbo fare al -
l'articolo 14, dove, escludendo la lettera b) ,
si toglie agli allevatori la possibilità di risa -
,pare il bestiame . Evidentemente l'esclusione
è dannosa per chi, come tanta parte dei sardi ,
vive del bestiame.

Infine, concludo questa parte specifica de l
mio troppo lungo intervento con un riferi-
mento all'articolo 29, in cui si considera l'am-
pliamento del demanio forestale . La Sarde-
gna ha un demanio forestale regionale in for-
za del suo statuto speciale e tutto il demani o
è nella competenza della regione . Se la legge
non fama, menzione delle aziende regionali fo-
restali ai fini previsti dall'articolo 29, la Sar-
degna e il suo demanio forestale verrann o
esclusi dai benefici . Omissione, io credo, del
tutto involontaria, che non ha tenuto pre-
sente la situazione di diritto e di fatto ecce-
zionale, ma che va però sanata ora, se non s i
vuole escludere la Sardegna dai benefici de l
« piano verde » anche su questo punto .

Sono tutte richieste che, rivolte ad u n
ministro dell'agricoltura che in passato h a
presieduto una regione a statuto speciale ,
non dovrebbero riuscire ostiche . Sono con-
vinto della sua comprensione, che dovrà rea-
lizzare una integrazione necessaria delle leg-
gi di programmazione nazionale e regionali .
Non si capirebbe la profonda riforma di strut-
tura dello Stato in regioni se non nel clim a
della collaborazione di cui la programma-
zione globale deve rappresentare la sintesi ,
non l'antitesi . Esigenza attuale e 'di fondo ,
elle specie dinanzi a una regione a statut o
speciale, qual è la Sardegna, con competenz a
primaria in agricoltura, deve portare alla ri-
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cerca dei punti d'incontro e non di scontro .
Le regioni autonome sono state costituite non
per velleità o rivendicazioni malintese ed as-
surde, ma quali strumenti soprattutto per su-
perare gli squilibri, causati da una realtà ch e
postula soluzioni e mezzi del tutto diversi d a
quelli di altre regioni d'Italia .

Da ciò consegue il problema dei rapport i
del Governo centrale con le regioni . Esso può
venire facilmente risolto se si bada ai fin i
comuni da raggiungere . evidente che i l
ministro dell'agricoltura o quello del com-
mercio con l'estero hanno la rappresentanza
nazionale, ad esempio, nel M .E .C . Ma l'eco-
nomia dell'isola sarà condannata al naufra-
gio se non avremo in quella sede la difesa
e la valorizzazione dei prodotti base dell'eco-
nomia già così povera nella nostra isola .

Lo statuto regionale stabilisce che il presi -
dente della regione deve partecipare alle riu-
nioni del Consiglio dei ministri nelle quali si
prendano decisioni che interessino la regio-
ne. Per le decisioni fondamentali prese nella
recente riunione di Bruxelles la regione è
stata consultata, in modo da tutelare gli in-
teressi che rappresenta, specie di fronte al -
l'avvenuta accelerazione doganale nel settore
agricolo ? Ma, a proposito del « piano ver-
de », poiché la regione non è stata consul-
tata, è evidente che potranno usufruire del -
l'accelerazione doganale, come ha rilevato i l
solerte assessore all'agricoltura della Sarde-
gna, « soltanto quelle -regioni che sono gi à
preparate, per l'alta efficienza tecnologica
della produzione e per la moderna commer-
cializzazione dei prodotti, e sono in condi-
zione di espandersi in un più vasto mercato ,
mentre in particolare l'agricoltura meridio-
nale, ed in specie quella sarda, sarà espost a
ad una notevole tensione, considerate le dif-
ficoltà che la caratterizzano e le impediscon o
di essere competitiva, con la prospettiva d i
vedere ingigantiti i già gravi squilibri terri-
toriali esistenti .ed il divaro che caratterizza
il confronto settoriale agricoltura-industria » .

Non mi attardo in altre diagnosi in me -
rito al previsto intervento del FEOGA, n é
agli strumenti del « piano di rinascita » e
dei vari bilanci ordinari . Mentre tendiam o
ad una cooperazione che sia valido strumento
operativo e sociale nel campo agricolo, s i
apre un dialogo tra i paesi del MEC e quel -
li dell'EFTA, i quali tendono ad allargarsi
ancora in un più vasto mercato, dal qual e
si affaccia, in virtù di un potenziale organiz-
zato ed efficiente e di un vertice produttivo
e funzionale, che scaturisce dal perfetto coo-
perativismo dei paesi scandinavi, la formi-

dabile realtà economico-sociale dell'organiz-
zazione solidaristica nordica, che va dalla
produzione alla vendita .

Da ciò consegue vieppiù la necessità d i
coordinare la programmazione e . di fare in
modo che lo Stato – fatti salvi i principi sta-
tutari del rispetto delle leggi costituzional i
e degli indirizzi economico-sociali – facci a
partecipe la regione del fondo di dotazione
di 280 milioni di dollari destinati in favore
delle strutture agricole delle zone arretrate .
Questi tuttavia sono rimedi di mero soccors o
e non favoriscono certamente l'utilizzazione a
favore delle zone più diseredate delle risors e
disponibili, in un paese che vuoi progredire
unitariamente, e non valgono a sollevare l e
sorti di un'economia sempre più fallimen-
tare ed indifendibile .

Tutto ciò postula ancora una volta una
sempre maggiore presenza della regione, co n
la forza del suo statuto, che non può esser e
ridotta ad una mera funzione consultiva ,
come avviene con questo disegno di legge ,
ma deve avere, per la competenza che alla
regione è riconosciuta, un ruolo determinan-
te, protagonista com'è, nella lettera e nello
spirito della legge istitutiva, delle soluzion i
inerenti ad una politica agraria cui la region e
non può abdicare senza autoledersi .

Non sono concepibili due programmazio-
ni che si ignorino a vicenda, ma l'una dev e
immedesimarsi nell'altra . La regione ha pre-
parato il proprio piano quinquennale e h a
discusso il terzo programma esecutivo, fis-
sando anche principi innovatori rispetto all a
legislazione nazionale . Il « piano verde », alla
cui elaborazione non ha partecipato, nem-
meno in funzione consultiva, il presidente
della regione, non può ignorare la realtà del -
l'isola sul piano economico sociale, né pu ò
limitare la sua presenza all'affidamento d i
cui all'articolo 51, che lascia al Governo l a
discrezionalità nell'assegnazione delle quote .

Gli interrogativi che da ciò sorgono su l
quantum, sul modo in cui debbono essere
amministrate le quote, sull'incidenza dell e
leggi regionali, sulla sorte dei residui per i
settori economici che non abbiano utilizzato
l'intervento e fruito delle somme stanziate ,
sulla possibilità di destinare queste ultim e
là dove è suggerito dall'esperienza di chi viv e
quei problemi nella realtà quotidiana, dimo-
strano che meglio si potrebbe operare pe r
servire l'agricoltura .

Io stesso rni sono posto questi interroga-
tivi, ma anche voi dovete porveli, onorevol i
colleghi . Sarebbe per me e per voi tropp o
lungo disquisire ancora su questo tema, ma
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si tratta indubbiamente di interrogativi ch e
ci riportano al problema di fondo : l'agricol-
tura sarda doveva essere presente nella ela-
borazione del « piano verde », per le prero-
gative statutarie della nostra regione, per le
indicazioni che ne sarebbero utilmente deri-
vate, al fine di rendere il piano meglio ope-
rante anche nella nostra regione ; infine per-
ché ne sarebbe scaturita la partecipazione
diretta della politica e della legislazione re-
gionali, che devono compenetrarsi e compie -
tarsi in reciprocità con la politica e la legi-
slazione nazionali .

Potrei elencare le discrasie e le storture
che documentano ancora una volta che la
funzione essenziale dell'autonomia non pu ò
essere negata e contraddetta senza nuocere .
Alcune di queste, al Senato, sono state de-
nunciate (mi riferisco in particolare all'an-
nullamento, aberrante ed inattuabile per l a
economia sarda, degli usi civici) dai senator i
Monni, democristiano, e Pirastu, comunista .

Ho parlato con spirito di collaborazione ,
se pur critico, per la coscienza che ho de l
problema e per la fedeltà ai doveri che h o
adempiuto da autonomista sardista in tutta l a
vita. Riconosco e do atto che la legge - com e
vi è stato detto - ha aspetti positivi che mi-
gliorano il vecchio a piano verde » . Avendo
partecipato ai lavori della Commissione, h o
sollecitato gli emendamenti che, nell'edilizi a
rurale, con gli incentivi alla viticultura d i
collina, coi contributi alla piccola meccaniz-
zazione, con la diffusione dell'elettricità, ecc . ,
hanno dato migliore armonia a questa im-
portante legge, che ha un grave limite nell o
stanziamento . 900 miliardi in un quinquen-
nio sono troppo pochi per dare un nuov o
volto all'agricoltura italiana, con i suoi im-
mensi e complessi problemi, per gettare l e
basi di un'azione vitalizzante nella collina e
nella montagna, che costituiscono il vero ,
grande, terribile problema da affrontare e
risolvere soprattutto nel Mezzogiorno e nell a
Sardegna, ancora purtroppo abbandonata a
se stessa, ora in attesa, speriamo non vana,
della nuova legge, una legge incidente e d
appropriata in un settore così vasto e de-
terminante .

Ho detto all'inizio del mio discorso che
l'Italia, forse, il mondo, certo, hanno pres o
finalmente coscienza del problema agricol o
nelle aree depresse che si puntualizza negl i
aspetti più difficili : montagna e collina .

Dalla Sardegna funestata nelle sue cam-
pagne desertiche da un fenomeno doloroso ,
con una esasperata, sanguinosa ed infaust a
catena di delitti, viene l'esempio attuale di

una situazione che potrà degenerare ulterior-
mente . Dal banditismo all'emigrazione d i
centinaia di migliaia di giovani, è una impo-
nente e drammatica dimostrazione della pa-
tologia economica e sociale della mia isola ,
che pure ha tante benemerenze e tanti titol i
per meritare comprensione e solidarietà . Io
ne offro una occasione sollecitando, sia pur e
in una esemplificazione episodica, le soluzio-
ni di giustizia che in questo mio intervento h o
indicato, perché lo Stato, e insieme con esso
le regioni, diventino forze centripete e con-
centriche, in uno sforzo comune per la rina-
scita nella mia isola dell'agricoltura, che è
pure agricoltura del nostro paese, per l'unità
d'Italia in funzione dell'unità dell'Europa .

Abbiamo una grande aspettativa per gl i
atteggiamenti del Parlamento e del Governo :
la Sardegna ha posto i problemi di fondo
nel modo più drammatico e solenne, nell a
assemblea congiunta dei parlamentari regio-
nali e nazionali, nella unanimità di tutti i
rappresentanti dell'isola, che si è ripercossa
in Parlamento . li; la voce dell'agricoltura del -
l'isola più diseredata : una voce che non è
più querula, ma che sa di parlare un linguag-
gio di giustizia che non può essere respinto ,
senza conseguenze sempre più gravi .

Il « piano verde », nonostante le insuffi-
cienze palesi, ammesse dallo stesso Governo ,
e le contraddizioni di metodo e di finalità ,
pone a disposizione dell'agricoltura uno stan-
ziamento che non può né deve essere ripu-
diato. Esso infatti vale a dare concretezza e
serve come premessa per un intervento ch e
nell'avvenire dovrà farsi più incidente e so -
stanziale . Riconosco che è più facile favorir e
l'evoluzione delle zone già organizzate e do -
tate di risorse della natura e dell'attività
esperta degli uomini . Ma questo è elemento
che aumenta lo squilibrio a favore di chi ,
nell'avanzata contemporanea dell'agricoltur a
sostenuta dagli insediamenti industriali, pro -
cede nella sicurezza verso traguardi e con-
quiste sempre più notevoli di benessere . il
tempo ormai che lo Stato senta che il su o
primo dovere di giustizia è quello di dare
sostegno e sviluppo anche ai più deboli ed ai
più lontani ; esso deve valersi degli strumenti
che la Costituzione ha voluto per rappresen-
tarli, inserendoli profondamente nella realtà ,
e per una difesa che è condizione della con-
vivenza nazionale .

Gli sfasamenti del disegno di legge e l'ini-
ziativa carente dello Stato nel rappresentare
questi problemi dinanzi al mercato comun e
sono dovuti alla mancanza di quella infor-
mazione che deve essere invece presente. or-
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ganicamente, con la regione, che è l'artico-
lazione sensibile e responsabile dello Stat o
negli indirizzi della nostra politica economica
e sociale a tutti i livelli .

Se voi terrete sempre presente, come m i
auguro, questo aspetto, la grande opera ch e
la Repubblica democratica ed autonomista h a
iniziato supererà le contraddizioni deleterie
ed il vuoto disperante e procederà su vie mae-
stre ed appaganti . La gente delle campagne,
buona, fattiva, impaziente di risolvere pe r
le vie costruttive del lavoro i suoi problemi ,
che deve avere il suo premio e vuole mobili -
tarsi per raggiungere i più alti Obiettivi d i
progresso, chiede di essere protagonista ed
artefice per quella terra che ama e difende
per la fortuna di tutti . (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Truzzi, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anche dagl i
onorevoli Franzo, Prearo, Stella, Armani ,
Radi e Gerbino :

« La Camera ,

rilevato che il disegno di legge n . 3308
contrae notevolmente, nonostante l'emenda-
mento aggiuntivo della Commissione del -
l 'Agricoltura la quale in parte reintegra le
provvidenze della legge 2 giugno 1961, n . 454 ,
le possibilità di interventi nel vitale settore
dell'edilizia rurale, in quanto trasforma i l
« fondo di rotazione » di cui al Capo III dell a
legge. 25 luglio 1952, n . 949 – che nell'indicat o
settore aveva -consentito notevoli realizzazio-
ni – in fondo destinato esclusivamente all a
meccanizzazione ;

rilevate altresì le attuali condizioni d i
vita delle popolazioni rurali che, in un armo-
nico e ordinato riparto della popolazione tra
i vari settori di attività, sono da considerare
tra i movimenti patologici che assai spess o
determinano l 'allontanamento dalle campagne
di forze attive, valide e qualificate ,

impegna il Govern o

a studiare tempestivamente le modalità a l
fine di reperire – per l'inizio dell'esercizio
1968 – i mezzi finanziari necessari alla conti-
nuità della concessione di provvidenze a fa-
vore dell'edilizia rurale ; provvidenze tali da
fare leva, tra l'altro :

1) sul ripristino di un fondo di rotazion e
da destinare esclusivamente alle case di abi-
tazione per i coltivatori diretti ;

2) su nuovi stanziamenti per i fini indi-
cati sulle vigenti leggi ordinarie, atti a con -
sentire la concessione del contributo in capi -
tale e del mutuo agevolato, possibilmente nel

la forma del cumulo dei benefici, con oppor-
tune disposizioni legislative ;

3) sulla estensione delle provvidenze del-
la legge Zanibelli anche ai lavoratori agricol i
autonomi ;

4) su una politica dell'edilizia che si pro -
ponga la eliminazione dell'attuale divario tr a
città e campagna, conforme ai nuovi indirizz i
del decentramento urbanistico e alle finalit à
della programmazione » .

L'onorevole Truzzi ha facoltà di parlare .

TRUZZI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, desidero innanzitutto esprimere la più
viva sodisfazione per il fatto che il « piano
verde » n . 2 si avvia definitivamente a diven-
tare legge. Ho detto sodisfazione perché ad-
dirittura in quest 'aula da parte dell'opposi-
zione si è parlato di imbarazzo della maggio-
ranza nell'approvare il « piano verde » . Sot-
tolineo che noi non abbiamo alcun imbarazzo
ma ci avviamo ad approvare questa legge co n
molta, e profonda sodisfazione .

Debbo anche aggiungere che le cose molto
facili esistono solo per i comunisti (qui in
Italia) perché non sono al potere . Hanno tutte
le medicine qui . Altrove il discorso cambia .

Gli onorevoli Magno, Miceli, Ognibene e d
altri del gruppo comunista hanno fatto u n
quadro nerissimo della situazione della no-
stra agricoltura e, quello che è curioso, han -
no voluto stabilire questa connessione : il « pia -
no verde » n . 1 è stato un disastro, tanto è
vero che si possono vederne gli effetti nell a
crisi dell'agricoltura .

Ma, onorevoli colleghi, senza il « pian o
verde » l'agricoltura italiana avrebbe forse
camminato di più ? Senza le leggi che abbia-
mo fatto, vi sentite di sostenere che sarebbe
progredita di più ?

OGNIBENE. Quelle leggi si potevano fa r
meglio .

TRUZZI. Verremo anche a questo . Intan-
to voglio constatare che si è cominciato a fare
il quadro di questa agricoltura che sarebbe
piena di carenze e di insufficienze, delle ine-
vitabili importazioni di prodotti agricoli e s i
è fatto una specie di mescolanza tra l'anda-
mento dell'agricoltura e l'aumento dei con-
sumi . Onorevoli colleghi, provate a vedere
l'incremento in termini di reddito e di pro-
duzione negli ultimi dieci anni dell'agricol-
tura italiana . Vedete questi dati e poi provate
a sostenere che l'agricoltura italiana in que-
sti dieci anni non ha camminato .

Il rilievo poi che in Italia i consumi han -
no avuto un incremento ancora maggiore del-
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la disponibilità è giusto : ma questo dimostra
soltanto che il progresso del tenore di vita è
stato ancora maggiore di quello dell'agricol-
tura. Il falsare le cose non serve dunque a
niente .

Prima di entrare nel merito del disegno d i
legge mi siano permesse alcune considerazio-
ni che mi sembrano indispensabili, anche per -
ché chi segue i dibattiti del Parlamento sul -
l'agricoltura ha l'impressione che non si cen-
trino i problemi ma, volutamente o senza sa-
perlo, si giri loro intorno .

L'evoluzione della società italiana in que-
sti anni ha mutato quella che era la secolar e
realtà del mondo rurale . Nel passato, infatti ,
i figli dei contadini facevano i contadini per -
ché la situazione non offriva loro alternative .
I giovani rimanevano in campagna perché v i
dovevano rimanere . Oggi la situazione è mu-
tata .

OGNIBENE . Vi rimangono solo i vecchi .

TRUZZI . Oggi vi sono occasioni diverse .
Il giovane, quando si presenta alla ribalta del -
la vita, può scegliere tra l'agricoltura ed altr e
attività .

OGNIBENE. Anche perché l'agricoltura ri-
mane indietro .

TRUZZI . Ma, onorevoli colleghi, quest o
significa che la società italiana offre tali pos-
sibilità per il suo progresso : perché questo è
un indice di progresso del nostro paese, non
lo potete negare . Se davanti al giovane dell a
campagna, come per gli altri, si presentano
oggi maggiori occasioni, ciò vuol dire che la
nostra società le ha create, che questi governi ,
queste maggioranze, che voi continuate a met-
tere sotto accusa, hanno collaborato a deter-
minare questa nuova realtà . Queste sono cos e
che non potete negare ! E sono verità che bi-
sogna dire, perché altrimenti si falsa tutto .

Che cosa consegue da questa constatazio-
ne ? Che non bisogna cadere nell'equivoco
nel quale cadono molti i quali continuano a
parlare dell'agricoltura dei « costretti » . Noi ,
onorevoli colleghi, facciamo le leggi per l a
agricoltura di domani ! Queste leggi avrann o
i loro effetti in avvenire : noi legiferiamo per
i giovani . Se dovessimo discutere queste legg i
accettando quel modo di ragionare, cioè che
l'agricoltura è fatta solo di vecchi e donne ,
allora basterebbe che dessimo la pensione : se
discutiamo per una agricoltura che, secondo
l'affermazione di molti, sarà ormai un'agri-
coltura di soli vecchi e donne, che parliam o
a fare di piani di finanziamenti, di incremen-
ti e di leggi produttivistiche ? Basterebbe di -

scutere di una buona pensione per i vecchi e
la questione sarebbe chiusa .

Questo è un grave equivoco che falsa tutt e
le prospettive delle discussioni sui problem i
dell'agricoltura ; e molti vi cadono . Vi sono
cadute le opposizioni, e largamente, anna-
spando, in cerca di argomenti, contro il prov-
vedimenti in discussione . Altro che imbaraz-
zo della maggioranza ! Io ho avuto l'impres-
sione che gli oratori delle opposizioni si siano
arrampicati sugli specchi per trovare qualch e
argomento . E se vi era, se vi è una parte im-
barazzata in questa discussione non è la mag-
gioranza, ma soprattutto il gruppo comuni -
sta, a mio giudizio .

OGNIBENE. Molto opinabile .

TRUZZI . Questa realtà che ho voluto sot-
tolineare, cioè il fatto che non abbiamo ver-
so 'agricoltura dei « costretti a rimanere » ,
ma verso l'agricoltura scelta liberamente ,
pone a tutti noi – questo sì – l'esigenza di con-
siderare le attività agricole, la vita delle cam-
pagne, il ruolo dell'agricoltura italiana in
modo diverso da come di solito si considera -
no. Di conseguenza facciamo alcune consta-
tazioni . L'agricoltura senza l'uomo non si fa .
Se, in prospettiva, i giovani che rimarrann o
in campagna vi rimarranno per libera scelta ,
il problema è di creare le condizioni perch é
questa libera scelta avvenga .

E devo dire anche un'altra cosa . Definisco
ciechi o guerci quegli economisti i quali, fa-
cendo il conto sulla carta, fanno questo ra-
gionamento : se se ne va dall'agricoltura mez-
zo milione di unità, avremo un progresso, s e
se ne va un milione avremo un progresso
doppio . È vero esattamente l'opposto, perch é
se avremo un'agricoltura di vecchi e di donne ,
anche i soldi per meccanizzare, per ammo-
dernare le strutture, per incrementare lo sfor-
zo produttivo non serviranno a niente : per-
ché se se ne andrà più gente dalle campagne ,
se ne andranno più giovani, ciò vorrà dir e
che non sono state create le condizioni per una
vocazione agricola liberamente scelta . Quest o
è il discorso di fondo al quale non si può e
non si deve sfuggire .

Ripeto che nelle nostre discussioni sui pro-
blemi agricoli dobbiamo tenere presente que-
sta esigenza di fondo, che cioè lo sforzo sia
teso a creare condizioni in agricoltura per cu i
l'attività agricola sia scelta dai giovani a pa-
rità di gradimento delle altre attività .

Mi rifiuto di scendere sul terreno di co-
loro che hanno continuato a fare i piagnistei
su questa povera agricoltura ; a forza di d~° e

povera agricoltura », veramente la facciamo



Atti Parlamentari

	

— 26225 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 SETTEMBRE 1966

diventare uno straccio . Ma credete voi che i
giovani accettino questo discorso ? Io presie-
do una organizzazione di giovani e posso dir -
vi con convinzione che, se questi giovani sen-
tissero tali discorsi, risponderebbero, offe -
si, che non sanno che farsene di certe sensi-
bilità . I giovani scelgono di rimanere in cam-
pagna, ma con una certa fierezza, con un a
certa vocazione, accettando questa agricoltu-
ra e non questa « povera, povera agricoltu-
ra », come si continua a ripetere . Noi in Par -
lamento non possiamo continuare a fare i
piagnistei, dobbiamo dire quello che si dev e
fare, perché la vocazione agricola abbia la
possibilità di continuare ad esserci, e non fr a
coloro che non sanno che cosa fare, non fra
coloro che non hanno alcun mestiere, ma fra
i migliori figli della gente di campagna, per -
ché l'agricoltura è una attività molto ni ù
difficile delle altre. È necessaria molta pi ù
preparazione per fare i conti con la terra, co n
il clima, con il sole, con le calamità, con l e
tecniche moderne, che andare in una offici-
na, in un lavoro a catena, a fare quattro o
cinque movimenti e a ripetere sempre quell i
in eterno . Ecco perché io non sono d'accord o
con certi economisti e con una certa vision e
dell'agricoltura che a lungo andare divent a
rovinosa .

Pongo inoltre un'altra domanda a color o
che parlano di programmazione e di progres-
so del paese : è pensabile un progresso gene-
rale dell'economia italiana, e quindi di tutta
la comunità, senza una robusta agricoltura ?
Ecco, anche questo è un problema di fondo .
Recentemente mi son letto un discorso fatto
al Soviet . supremo dal ministro dell'economi a
sovietica, il quale, dopo aver fatto la croni-
storia dei piani, presso a poco così diceva :
« Signori, dobbiamo considerare che senz a
una robusta agricoltura anche le altre cos e
programmate non saranno possibili » . Allora
se ne sono accorti anche loro, dopo tanti anni
di investimenti nell'industria pesante e dop o
avere per tanto tempo diminuito gli investi-
menti nell'agricoltura. Del resto, si sono ac-
corti di quello di cui il mondo intero si ac-
corgerà presto .

Assistiamo a questo strano fenomeno, ch e
avviene non solo in Italia, ma in tutto i l
mondo, e cioè quello di una minore sensi-
bilità verso l'agricoltura, mentre l'umanit à
che già ha fame, si avvia a raddoppiarsi .
Qualcuno mi dirà che sono un innamorat o
delle Georgiche e delle Bucoliche di Virgili o
perché faccio tali affermazioni .

MAGNO. È questo il « piano verde » ?

TRUZZI . Anche altre considerazioni ho
fatto : in Italia si nota un minore interessa -
mento e una minore sensibilità verso l'agri-
coltura rispetto ad altri paesi, e questo nel
momento in cui l'umanità si avvia a contar e
5 o 6 miliardi di persone, le quali dovranno
pur mangiare e alle quali l'agricoltura dovrà
dare pure il pane . Altro che posto secondari o
da assegnare all'agricoltura ! Anche noi : n
Italia abbiamo avallata la tesi che l'agricol-
tura doveva ormai occupare un posto secon-
dario e che gli investimenti dovevano esser e
soprattutto indirizzati nelle attività indu-
striali . E così facendo ci siamo trovati co n
una bilancia dei pagamenti in pesante deficit .
Ci siamo così accorti che per raggiungere l a
stabilità dobbiamo puntare anche sull'incre-
mento dell'agricoltura . Quindi, anche noi ab-
biamo bisogno di una agricoltura robusta .
Perciò, quello che facciamo per la crescita
dell'agricoltura è ben fatto, tutto quello ch e
l'Italia spende per darsi una robusta agricol-
tura è ben speso . E, se me lo consentite, dico
addirittura che anche in Italia non avrem o
mai speso troppo per avere un'agricoltura a
livello delle responsabilità e dei compiti a i
quali è chiamata .

Ho detto questo all'inizio del mio discorso
per inquadrare in una prospettiva l'esam e
del disegno di legge. Certo, nonostante il qua-
dro che le opposizioni hanno fatto della si-
tuazione, rimane la realtà che in questi diec i
anni, o meglio ancora in questi anni de! dopo-
guerra, la maggioranza e il Governo hann o
fatto tutta una serie di leggi e di provved' -
menti che hanno efficacemente affiancato l o
sforzo dei produttori .

Ma qualcuno dice : avete fatto tanto che ,
mentre eravamo al 53 per cento del redd i t o
agricolo rispetto al reddito medio degli altr i
settori, adesso il piano quinquennale ci dic e
che siamo passati dal 53 al 47 per cento .

Sarà bene spiegare che questo non signifi-
ca che si è andati indietro in agricoltura .
Questo significa che le altre categorie hann o
camminato e progredito con maggiore velo-
cità di quel che abbia camminato l'incre-
mento del reddito agricolo . Quindi, quello ch e
si è fatto è stato molto !

Anche su questo credo che si possa accet-
tare il confronto con altri paesi, naturalmen-
te riferito al nostri mezzi e alle disponibilit à
del nostro paese . Certo, mi sarebbe facile (se
potessi fare il mestiere dell'oppositore, perch é
è un mestiere facilissimo quello dell'oppos i -
zione) . . .

Una voce all'estrema sinist•a . Però non to
fate .
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TRUZZI. Ma, onorevole collega, io potre i
rispondere semplicemente chiedendole se ,
dove il suo partito è al governo, qualcuno de l
partito comunista fa l'opposizione. Ma è trop-
po facile a dirsi .

E invece cerco di dare a Cesare quel che è
di Cesare .

OGNIBENE .

	

facile fare la caricatura
dell'opposizione !

TRUZZI . D'accordo : io cerco di non farla .
Perciò veniamo agli argomenti . Volevo dire ,
onorevoli colleghi, che noi abbiamo fatt o
molto e stiamo facendo molto per l'agricol-
tura, compatibilmente con i mezzi disponi -
bili . Ma voglio anche aggiungere che non è
sufficiente . Su questo sono d'accordo con i
critici . Si tratterà di vedere se altre leggi ,
altri provvedimenti seguiranno al « pian o
verde » n . 2 ed alle sue disponibilità . E su
questo non ho difficoltà a convenire .

Il provvedimento, checché se ne dica, rap-
presenta certamente un notevole contributo
per l'agricoltura; e tutta la dialettica possi-
bile non può cancellare il fatto che si tratt a
di dare in cinque anni, oltre ai bilanci ord i -
nari, 900 miliardi all'agricoltura . E come s i
fa a dire (come fa la sinistra) : voi dell a
maggioranza siete imbarazzati a votare il di -
segno di legge ? Io sarei molto imbarazzato
a votare contro il provvedimento ! Ma a vo-
tare 900 miliardi per l'agricoltura non m i
trovo affatto imbarazzato, proprio perché cre-
do che con il disegno di legge si fa qualcos a
di utile in favore dell'agricoltura .

Del resto, il tentativo di sminuire il dise-
gno di legge è stato contraddetto poi dal di -
battito, così ampio, così approfondito, tant o
che addirittura vi sono state preoccupazion i
per il numero degli iscritti, per l'ampiezza
del dibattito, e credo che in questo momento
vi sia da parte della Presidenza della Camer a
e dei gruppi la preoccupazione che si allun-
ghi troppo per l'economia dei nostri lavori .
Ma proprio la dimensione e la passione, i l
largo contributo di tutti, anche dell'opposi-
zione, onorevole Ognibene, ha dimostrato
l'interesse, la portata, l'importanza del prov-
vedimento .

Anche i vostri interventi, così appassio-
nati e anche se non molto numerosi pur sem-
pre abbastanza diffusi, dimostrano che anch e
per voi il provvedimento è molto importante .
Ma se l'interesse attorno a questo « piano ver-
de » n . 2 è grande nel Parlamento, lo è anco-
ra di più nelle campagne. E direi che ciò co-
stituisce proprio l'aspetto più significativo :
nelle campagne vi è una grande attesa per

questa legge e non è quindi affatto vero ch e
i contadini siano ad essa contrari, come di -
cono gli oppositori .

Di questo dovrebbero per lo meno lare
atto tutti coloro che in questa Camera tengo -
no a parlare in nome dei contadini . Mi sia
perciò consentito ripetere una domanda : cre-
dete voi, onorevoli colleghi, che i contadin i
preferiscano che questa legge venga appro-
vata o che non venga approvata ? In realt à
tutti sanno che i contadini l'attendono con
ansia e premono su molti di noi affinché ven-
ga approvata al più presto . Ciò vuoi dire che
la legge è senza dubbio ritenuta utile dagl i
interessati e di questo il dibattito in cors o
deve necessariamente tener conto .

Il secondo « piano verde » è anche la conti-
nuazione di quanto fu fatto dal primo e
il completamento di esso . Finito il primo

piano verde », nelle campagne si è crea-
ta questa vacanza e questa attesa . Ora, ono-
revoli colleghi, credete veramente che se i l
primo « piano verde » fosse stato tutto un
errore, fosse stato sbagliato, al suo esauri-
mento si sarebbe creata tanta attesa ? Cred o
di no, i coltivatori avrebbero preso atto dell a
situazione e sarebbero stati ben lieti dell a
sua decadenza . Invece le cose non stann o
così . In realtà tutti possiamo constatare ch e
i produttori agricoli premono affinché questo
« piano verde » n . 2 venga approvato al p iù
presto .

Se così stanno le cose, non siamo affatto
imbarazzati a doverlo approvare, così come
non lo fummo quando si trattò di appro-
vare il « piano verde » n. 1, il quale c i
ha mostrato la bontà della strada da noi im-
boccata . Se avessimo l'obiettività, onorevol i
colleghi, di liberarci per un momento dal -
la passione con la quale sosteniamo le no-
stre tesi, ognuno per la propria parte pol i-
tica, dovremmo tutti riconoscere che il prim o
« piano verde » ha fatto molto in Italia pe r
l'agricoltura e credo che in base alle risu l -
tanze oggettive si possa tranquillamente af-
fermare che quel piano, pur nelle sue mode-
ste dimensioni (cosa del resto che noi sem-
pre abbiamo riconosciuto fin dal momento i n
cui approvammo la legge, in quanto non ab-
biamo mai pensato che quel piano potesse
risolvere tutti i problemi dell'agricoltura), ha
contributo a m i gliorare notevolmente le con -
dizioni agricole del nostro paese .

Né valgono le argomentazioni svolte sta-
i-nane dall'onorevole Magno perché anche noi
in sede di approvazione abbiamo riconosciu-
to che i mezzi del primo « piano verde » era -
no insufficienti e che quel provvedimento
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avrebbe corrisposto solo in parte alle aspet-
tative e alle necessità . Comunque il primo
« piano verde » ha aiutato quasi un milion e
di famiglie coltivatrici . Un milione di fami-
glie nel campo agricolo sono tante ; ebbene ,
le domande sono state almeno 3 milioni . Quel-
le alle quali si è dovuto dire di no erano cer-
tamente più del doppio .

Se i coltivatori sono ricorsi tanto nume -
rosi al « piano verde », chiedendo di usufrui-
re dei vantaggi che esso prevedeva, e a lor o
volta investendo coraggiosamente, signific a
che quella legge corrispondeva alle loro esi-
genze. Se le domande erano tante da non
poter essere sodisfatte tutte, significa che i l
« piano verde » si muoveva sulla strada mae-
stra . Perciò quanto è stato affermato, cioè che
il « piano verde » n . 1 è stato un falliment o
e che con il secondo « piano verde » si conti-
nua su questa strada, da che cosa è sostan-
ziato ? Le opposizioni continuano a mettere
in rilievo quello che non si doveva fare ; eb-
bene, io chiedo che ci dicano quello che s i
doveva fare, perché fin qui non l'hanno detto .

Anzi, per non rispondere, le opposizion i
hanno allargato il discorso per affermare ch e
nel provvedimento al nostro esame non vi
sono le cose che dovevano esservi, che con i l
secondo « piano verde » non si risolvono tutt i
i problemi . Certo il provvedimento intende
risolvere alcuni problemi, altri lo sarann o
con altre leggi . Questo, credo, è quanto dirà
il Governo e quanto afferma la maggioran-
za che non credo abbia mai sostenuto il con-
trario .

Onorevoli colleghi, nel ribadire l'urgenza
del disegno di legge che stiamo per appro-
vare e l'attesa che esso ha suscitato nelle cam-
pagne (il che dimostra ancora una volta la
bontà del provvedimento) non intendo dir e
che i dibattiti e gli approfondimenti non sia-
no stati utili . Anzi, sono del parere che i l
Parlamento abbia il dovere di approvare dell e
buone leggi anche se impiega maggior tem-
po. E il tempo impiegato dalla Commissio-
ne, approvando qualche modifica in senso
migliorativo, ritengo che sia stato ben speso .

All'onorevole Carlo Ceruti, relatore pe r
la maggioranza, desidero dare atto di aver e
preparato una pregevole e concreta relazione ,
dalla quale è stato possibile trarre utili indi-
cazioni per il dibattito ; relazione che, inol-
tre, rispecchia veramente un giudizio seren o
sul provvedimento in esame in riferimento
anche alla cornice in cui si inquadra il se-
condo « piano verde » . Concordo col giudizio
da lui espresso alla fine della relazione quan-
do afferma che il secondo « piano verde » è

uno strumento di grande propulsione e va-
lido per l'agricoltura del nostro paese .

Quanto affermato con diversa intensit à
dalle opposizioni di destra e di sinistra no n
è riuscito a scalfire questa verità. Le opposi-
zioni hanno messo nelle loro critiche molt a
fantasia e addirittura della fantascienza, com e
quando hanno detto che la legge dannegger à
l'impresa familiare : è un'affermazione ch e
non è stata dimostrata . A mio avviso, perciò ,
si tratta di una distorsione di comodo dell a
realtà che l'opposizione può anche fare, m a
che non ha alcun fondamento .

Le critiche non hanno potuto, nonostant e
i loro arzigogoli, negare alcune verità fonda-
mentali, che richiamerò brevemente per un
giudizio sulla legge .

A me pare che per dare un giudizio sul
« piano verde » n. 2 si dovrebbe partire d a
questi due quesiti, lasciando stare l'argomen-
to se questa legge risolva o meno il proble-
ma della riforma agraria e altri problemi .
Questa legge non è fatta per risolvere questi
altri problemi . Dicevo che si dovrebbero te-
nere presenti due quesiti : primo, quali sono
le esigenze dell'agricoltura e del mondo ru-
rale in questo momento, e in vista dei suo i
sviluppi, delle mete che esso deve raggiun-
gere ? Secondo : come il « piano verde » n . 2
corrisponde e si inquadra in queste esigenze ?

Credo che per un giudizio obiettivo e se -
rio sulla legge bisogna rispondere a quest i
due quesiti . Il resto è poesia, per usare un
termine molto benevolo .

Cercherò di elencare rapidamente le esi-
genze dell'agricoltura, ma considerando l a
agricoltura che abbiamo, non quella che so-
gniamo e che vorremmo o che ipotizziamo .
Cercherò di vedere quali siano le sue esigenz e
per crescere, per ammodernarsi, per progre-
dire, per diventare competitiva .

Mi pare che i problemi che si pongon o
alla nostra agricoltura possano essere cos ì
sintetizzati : miglioramento delle strutture
fondiarie e aziendali per accrescere le pos-
sibilità dell'uso dei mezzi moderni, per ren-
dere più alte le rese unitarie e più convenien-
ti le coltivazioni, per diminuire le dure fa-
tiche del lavoro agricolo, specie per le don -
ne ; migliorare i servizi per una condizione
sociale e umana sempre migliore nelle cam-
pagne .

Per perseguire il traguardo della parità
di vita tra campagna e città – traguardo che
rientra nelle finalità della programmazion e
economica nazionale – occorreranno compen-
sazioni soprattutto nel campo sociale nei ri-
guardi dell'agricoltura, cioè gli assegni fami-
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liari pieni e a breve scadenza . È evidente che
non è pensabile che dall'allineamento de i
prezzi previsto dal M .E.C . deriverà un in-
cremento dei redditi ; dall'allineamento comu-
nitario, preso nella sua glohalità, credo ch e
si possa prevedere che le cose rimarrann o
presso a poco come sono in termine di prezzi .
Quindi, da questo punto di vista, non è che
l'agricoltura possa trarre molto . All'interno ,
poi, l'agricoltura parte addirittura dal 47 pe r
cento del reddito medio pro capite, e parte
con una autosufficienza di mezzi che è vera-
mente sproporzionata in difetto alle sue ne-
cessità .

Quindi, bisogna che vi siano dei trasferi-
menti di reddito verso l'agricoltura, delle com
pensazioni : e uno dei campi è quello sociale .
Del resto, la programmazione prevede quest a
compensazione per l'incremento dei redditi .
Assegni familiari pieni dal 1" gennaio ; mag-
giore contributo per l'assistenza malattia, che
ogni anno è in difficoltà perché le 1 .500 lir e
di partenza sono rimaste 1 .500 lire pro capite
come contributo dello Stato, mentre le rette
ospedaliere in questo tempo sono triplicate
o quadruplicate . Altre esigenze : occorre mi-
gliorare sempre più la qualità dei nostri pro -
dotti agricoli, per conseguire la possibilità d i
collocamento stabile a prezzi equi e dare cos ì
tranquillità di previsione e di impegno negl i
investimenti ; bisogna favorire lo sviluppo
della meccanizzazione, in particolare per 1'im
presa familiare, perché la grande azienda s i
è già meccanizzata . Certo, in questa direzio-
ne bisogna andare, e con concentrazione so-
prattutto verso quelli che hanno maggiori ne-
cessità . Occorre migliorare decisamente i fab-
bricati rurali, stalle, rimesse, ricoveri per l e
macchine, per il bestiame. Sul bestiame ita-
liano incombe le necessità del risailameoto .
Non so se i colleghi abbiano un'idea di que i
che perdiamo in reddito nella nostra agricol-
tura per le malattie del bestiame . D'altra part e
è bene tenere presente che la Comunità euro-
pea ci pone di fronte a paesi che hanno già
fatto il risanamento . Ma il risanamento no n
è fatto soltanto di iniezioni e di altre cure ,
ma anche di locali nei quali il bestiame non
diventi tubercolotico per la mancanza di re-
quisiti igienici, per la mancanza della possi-
bilità di un sano allevamento . Occorre inoltr e
incrementare la diffusione dell'irrigazione .
chiaro che, nella misura in cui l'agricoltura
futura (e il piano di sviluppo lo dice) deve
essere incrementata nella direzione delle col-
tu r e intensive, con diminuzione delle colture
estensive (e voglio dire ai colleghi che non è
vero che non si sia fatto in questo campo del -

la strada : il relatore Ceruti ha documentat o
come siano diminuite le colture cerealicole e
siano già incrementate le colture intensive
verso le quali si marcia, nella linea di poli-
tica agraria del nostro paese), non v'è dubbio
che l'irrigazione è fondamentale . Vedo che i l
collega De Leonardis conferma : certo, se l'ac -

"qua arriva al Tavoliere, cambiano le possi-
bilità di produzione e di reddito degli abi-
tanti di quella zona .

MAGNO. Da quanti anni doveva arrivare !
Il consorzio di bonifica ha organizzato e finan-
ziato convegni perché l'acqua non arrivass e
mai nel Tavoliere . (Proteste del deputato D e
Leonardis) .

TRUZZI. Bisogna incrementare la ricerca
scientifica, la sperimentazione, l'istruzion e
professionale e la diffusione delle tecnich e
moderne. Per una moderna agricoltura, bi-
sogna rafforzare l'impresa moderna autono-
ma, nella quale si riuniscano la proprietà
della terra e l'impresa ; favorire una dimen-
sione dell'azienda capace di utilizzare in pie-
no la meccanizzazione e la macchina in u n
concetto di economicità e di resa . E infine, i n
una prospettiva dell'agricoltura così come i o
sono andato configurandola, l'agricoltura dev e
darsi un'organizzazione economica di mer-
cato capace di fare due cose : disciplinare la
produzione in relazione ai consumi ; regolare
l'afflusso e stabilizzare i mercati su equi prez-
zi alla produzione . Questa mi pare la vision e
globale delle esigenze della nostra agricoltura
perché essa possa diventare sempre più com-
petitiva e possa raggiungere quel livello che ,
come dicevo al principio, spinga a sceglierl a
come una delle attività umane capace di vit a
dignitosa .

Mi soffermerò ora a rispondere ai colle-
ghi dell'opposizione che mi hanno accusato ,
anche se non hanno fatto il mio nome, parec-
chie volte, stamattina e l'altro giorno, di es-
sere un uomo che ha idee corporative, perché
primo firmatario della legge sull'associazion e
dei produttori . Desidero ripetere a questi coi -
leghi, che hanno fatto finta di non capire, ch e
quella è la strada da seguire . Essi lo sann o
benissimo, e da qualche anno . Tanto è ver o
che i colleghi comunisti sono stati così brav i
che dopo tante critiche ora hanno già comin-
ciato a fare le associazioni sulla falsarig a
della mia proposta di legge, che è del 1963 .

OGNIBENE . Si tratta di associazioni non
corporative, ma di contadini per i contadini .

TRUZZI. Accetto questo discorso, perché
è giusto farlo . Su questo terreno ci sto volen-
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tieri . Difendo la mia proposta di legge, anch e
quella originaria, e a suo tempo, quando s e
ne parlerà, lo dirò, anche se per esperienz a
sono un uomo che capisce che in politica s i
fa quel che si può . Gli onorevoli colleghi de-
vono sapere che, per esempio, in Inghilterr a
sono riusciti a stabilizzare il prezzo del latte ,
ad assicurare un reddito sicuro, l'increment o
degli allevamenti, gli impegni finanziari de -
gli allevatori, perché hanno fatto un'associa-
zione del latte che comprende la disponibi-
lità della totalità del latte prodotto. E non si
può dire che in Inghilterra non ci sia la de-
mocrazia ! La verità è che, se vogliamo dar e
forza contrattuale alla gente di campagna ,
non ci possiamo fermare alle mezze misure ,
alle quali vorrebbero che ci fermassimo color o
che non vogliono dare una forza vera all a
nostra agricoltura .

È pericolosa la tesi di qualche collega se-
condo la quale è sufficiente la cooperativa còs ì
com'è . Non basta . Ricordiamo i disastri dell e
« Asti nord » e di qualche altra zona, per ri-
levare che la cooperazione attuale è troppo
debole, per reggere da sola e dare forza con-
trattuale all'agricoltura. In troppe cooperati -
ve italiane il socio non ha neppure l'obbligo
di conferire tutta la sua produzione. Sapete
che cosa succede spesso ? Che, ad esempio ,
durante la vendemmia l'uva migliore va al
mercato, lo scarto alle cooperative . Perciò ab-
biamo fior di cantine sociali che non riescon o
a fare gli ammortamenti, perché devono ca-
ricare una quota tale sul prodotto per cui fi-
niscono con il realizzare meno del prezzo del
mercato. E allora accadono i crolli e i disa-
stri, come quelli che ho sopra ricordato .

Spesso non si ha il coraggio di affrontare
questi problemi. Certo, senza vincoli, nean-
che la cooperativa sta in piedi .

OGNIBENE. Esistono cooperative senza
vincoli che stanno in piedi benissimo.

TRUZZI. Non è vero : quelle che vanno
bene hanno tutte il vincolo .

Le latterie sociali, per esempio, anche
quelle della sua provincia, onorevole Ognibe-
ne, vanno- bene perché il socio è obbligato
a conferire l'intera produzione, pena ade-
guate sanzioni . La democrazia non sta in que-
sto, ma nel fatto che la cooperativa sia gover-
nata dai soci, da tutti i soci, i quali sian o
consapevoli della necessità di contribuire a l
bene comune . Sono stato presidente di un a
latteria sociale per tanti anni e conosco ben e
queste cose .

L'agricoltura italiana deve darsi un'orga-
nizzazione economica capace di raggiungere

due fondamentali obiettivi : disciplina della
produzione e stabilità di prezzi giusti . Certo
bisogna concentrare l'offerta e bisogna anch e
che la vendita dei singoli abbia termine . Que-
sto non vuol dire essere contro la libertà ,
questo non vuol dire essere corporativi . Mag-
giore è l'individualismo, più grande è la de-
bolezza dell'agricoltura . Dimostratemi il con-
trario e allora mi inginocchierò davanti al
culto della libertà del contadino estrinsecan-
tesi nella vendita dei prodotti per propri o
conto, al di fuori della cooperativa, alla merc é
dei commercianti .

OGNIBENE . Ma chi ha mai sostenuto
queste cose ?

TRUZZI . Voi mi avete accusato di esser e
corporativo perché ho proposto l'associazione
dei produttori, cosa che del resto è prevista
dai regolamenti comunitari . Stia attento, ono-
revole Sabatini, a non essere tacciato anche
lei di corporativismo

SABATINI . Anch'io sostengo l'associazio-
ne dei produttori, come del resto ho chiara-
mente espresso nel mio intervento .

TRUZZI . Unitamente allo sviluppo e a l
rafforzamento della cooerazione, che rappre-
senta certamente il nucleo di base, da amplia-
re, bisogna creare le associazioni dei produt-
tori, e presto anche, se vogliamo veramente
che l'agricoltura abbia quella forza contrat-
tuale che tutti dicono di volerle dare .

Ho tratteggiato le esigenze della nostr a
agricoltura. E mi pare che siano quelle giu-
ste; del resto, nessuno ne ha suggerite altre .
Ebbene, questo « piano verde » come si in -
quadra in queste esigenze ? Vi corrisponde o
no ? È favorevole o contrario ? Le sodisfa o
le delude ? Certo non risponde a tutte quest e
esigenze, ma esso vi si inquadra perfettamen-
te e ha una perfetta corrispondenza alle esi-
genze della nostra agricoltura .

Dobbiamo quindi vedere questo disegno d i
legge sotto l'aspetto delle sue finalità, dell e
sue dimensioni e degli strumenti di applica-
zione. Per quanto riguarda le finalità, esso ,
come ho già detto, si inquadra non soltant o
nelle esigenze della nostra agricoltura m a
anche nelle linee di sviluppo dell'economi a
agricola, viste nel quadro delle linee di svi-
luppo dell'economia italiana contenute nell a
programmazione . Credo di poter affermar e
che questo è uno dei primi provvedimenti ch e
rientrano già nel quadro della programma-
zione della nostra economia .

Infatti, in questo disegno di legge sono
previsti incentivi, sotto forma di contributi e
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di mutui agevolati, per dare incremento all a
meccanizzazione, alla zootecnia, all'irrigazio-
ne, alla ricerca scientifica, alla sperimenta-
zione, alla diffusione delle tecniche, alla coo-
perazione e alle associazioni dei produttori, e
sono lieto che anche questo sia previsto come
un fatto altamente positivo, perché non riesco
a concepire le associazioni dei produttori di-
sgiunte dalle cooperative e viceversa . Sono
previsti inoltre contributi ed incentivi all a
lotta contro le malattie ed infine migliora -
menti delle strutture e della vita civile nell e
campagne. E questa legge affronterà quest i
problemi con 900 miliardi in cinque anni .

Sorge quindi l'altra domanda che ha dat o
sostanza alle critiche dei nostri colleghi : que-
sta legge affronta tutti i problemi, sodisf a
tutte le esigenze dell'agricoltura ? Certamente
no . Noi non lo abbiamo mai detto e riteng o
che non lo abbiano detto né il Governo né al-
cun altro della maggioranza . Certo questo
provvedimento rappresenta una parte .e fa un
passo nell'ambito delle linee della politica d i
questo Governo, del centro-sinistra, della pro-
grammazione economica e della visione ch e
il Governo e la sua maggioranza hanno dell a
crescita del nostro paese . Questa ,è già una del -
le leggi e diciamo che, siccome corrisponde
alla linea di politica scelta, noi salutiamo
questa legge come una prima manifestazion e
di volontà politica e di strumenti sulla via del
progresso del nostro paese . Il problema dun-
que è se essa vada in direzione giusta o no .
La mia risposta è positiva .

Del resto come si può fare, onorevoli col -
leghi, a sostenere che le provvidenze del « pia-
no verde » n . 2 non corrispondono alle esi-
genze dell'agricoltura quando si sa che ess e
mirano a sodisfare una parte delle esigenz e
che io ho citato ?

Certo .è una legge produttivistica e, secon-
do alcuni, la maggioranza dovrebbe sentire ,
onorevole ministro, una specie di complesso
di inferiorità e di colpa per il fatto che stiam o
per votare una legge che è anche produttivi-
stica. Ma io devo fare a me stesso una doman-
da : si può concepire il progresso sociale sen-
za aumentare la produttività delle attività ?
Ritengo di no perché per distribuire di più,
occorre produrre di più . Non sono uno che
ha delle pretese, ma ritengo che questo ele-
mentare principio sia valido . Ma c'è di più :
io affermo che proprio per il fatto che è pro-
duttivistica, questa legge è anche sociale .

Nessuno ritengo possa dimostrare che ess a
non vada nella direzione giusta e cioè che pe r
esempio non rafforzi l'impresa familiare . In-
fatti, quando la legge intende sviluppare la

cooperazione, la meccanizzazione, il miglio-
ramento della vita civile, la viabilità, gli elet-
trodotti, l'istruzione professionale, la diffu-
sione della tecnica, come si fa a dire, come è
statò detto, che l'impresa familiare ne verrà
danneggiata ? Perché, onorevoli colleghi, que-
sto è stato detto, e cioè che avendo le norme
di questa legge lo scopo di dare i contribut i
ai contadini per migliorare le strutture, pe r
sviluppare la meccanizzazione ed incremen-
tare il patrimonio zootecnico, in definitiva
danneggerà l'impresa familiare . E sapete per-
ché la danneggerebbe ? Perché la legge con -
serva ancora i criteri monopolistici e perché
è orientata verso la grande azienda capitali-
stica, che è stata mitizzata. Come ha detto i n
Commissione l'onorevole relatore, in Itali a
per molti esiste l'incubo della grande azien-
da. Certo esisteranno alcune grandi aziende ,
ma se dessimo un'occhiata alle percentuali ,
credo che si smetterebbe di « tuonare » in
Parlamento e fuori continuamente contro que-
sta grande azienda che si impadronisce di tut-
to, che comanda tutto e che naturalmente è
legata ai monopoli . A tutto questo poi ci s i
aggiunge la Federconsorzi come pizzico di sal e
che non deve mancare mai perché altrimenti
il dibattito per gli oppositori non avrebb e
alcun gusto .

OGNIBENE . Si tratta però di un pizzico
di sale sostanziale .

TRUZZI . In verità si tratta solo del fatto
che rifriggete le solite frasi fatte perché non
avete argomenti .

Onorevoli colleghi, voler dimostrare ch e
queste leggi sono fatte per incrementare il do -
minio dei monopoli e la cosiddetta pression e
della Federconsorzi, che non vi fa dormire ,
e delle aziende agrarie capitaliste mi sembra
veramente difficile, anche per gente disin-
volta come siete voi .

fuor di dubbio che se si sta a quello che
è scritto negli articoli (perché noi ci siam o
abituati a sentirci muovere dall'opposizione
rilievi non ragionando su quello che è scritt o
nelle leggi ma sulle intenzioni di chi le h a
scritte, a sentirci accusare di pensare in mod o
diverso da quello che facciamo) . . .

OGNIBENE. Abbiamo portato dei fatti .

TRUZZI. Vedremo poi i fatti . Queste ac-
cuse sono dunque talmente inconsistenti ch e
non mette davvero conto dilungarcisi .

Vediamo piuttosto il secondo aspetto, quel -
lo cioè delle dimensioni della legge . Certo
900 miliardi sono una bella cifra . Lo Stato
fa uno sforzo notevole, il più grosso che ab-
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bia fatto sino a questo momento . Non esiste
precedente di uno sforzo finanziario di quest e
dimensioni in favore dell'agricoltura . Dob-
biamo quindi dar atto al Governo di aver e
promosso una legge di questa portata .

Però altrettanto onestamente, mentre ab-
biamo visto che il provvedimento nelle sue
linee e nelle sue finalità si inquadra perfetta-
mente nelle esigenze di crescita dell'agricol-
tura, dobbiamo dire che alcune realtà, qual i
l'urgenza posta dal mercato comune e la scar-
sità di mezzi sinora a disposizione dell'agri-
coltura, hanno accumulato una tale mole d i
esigenze, un tale bisogno di mezzi di inve-
stimento che purtroppo anche questi 900 mi-
liardi saranno insufficienti ed avverrà ancor a
una volta che i coltivatori ricorreranno alla
legge più di quello che la legge stessa potrà
dar loro .

Del resto era anche prevedibile . Sappiamo
che l 'autofinanziamento dell'agricoltura è im-
possibile, almeno in vista della sua riconver-
sione in senso migliorativo, tenuto conto di

_un'altra realtà, che il risparmio pubblico pi ù
che andare verso l'agricoltura va verso l'in-
dustria od il commercio, così che purtropp o
per riequilibrare questa situazione riman e
solo l'intervento dello Stato .

Per questo dico che i 900 miliardi non sa-
ranno sufficienti e che occorreranno altre leg-
gi ed altri mezzi .

Ma per fortuna, onorevoli colleghi, il pia-
no per la programmazione è già alle porte e
proprio nella programmazione sono previsti
altri mezzi, in misura che mi pare abbastan-
za notevole, tali, come è detto nel piano, da
raggiungere in 20 anni l'obiettivo della pa-
rità sostanziale della produttività del lavoro
e dei redditi dell'agricoltura con le altre atti-
vità del nostro paese .

Quindi sono previste altre provvidenze pe r
l'agricoltura, perciò fin da ora, nel votar e
questa legge, si';sa che occorreranno delle in-
tegrazioni, e ci saranno. Attendiamo, quindi ,
la programmazione . E voglio aggiungere ch e
nessun settore economico del nostro paese è
così interessato quanto l'agricoltura . Tutta-
via, detto questo, il secondo « piano verde »
rimane certamente una legge di grande im-
portanza che costituirà un passo in avanti
per la nostra agricoltura .

Ho già parlato della giustezza della fina-
lità della legge e dei mezzi forse insufficienti .
Esaminiamo ora la legge in quelli che sono
gli strumenti di applicazione . Gli ispettorat i
devono essere dotati di più personale, le pra-
tiche devono essere snellite, soprattutto bi-
sogna riformare il credito agrario perché

qualche volta il credito agrario, così come è ,
rischia di compromettere la riuscita delle leg-
gi che .noi facciamo. La difficoltà di acceder e
al credito da parte dei lavoratori rappresenta
uno degli ostacoli gravi, tale che qualche vol-
ta fa diventare poco buone anche delle buo-
ne leggi .

Dopo avere espresso il mio giudizio su l
contenuto della legge, aggiungerò alcune con-
siderazioni che mi sono suggerite dagli inter-
venti che abbiamo ascoltato . Noi della mag-
gioranza siamo stati sottoposti, onorevoli col -
leghi, ad un fuoco di fila di critiche : qualche
rettifica in risposta dobbiamo pur farla . Le
critiche sono venute in modo uguale e con-
trario da destra e da sinistra, incentrandosi
soprattutto su un punto. Dicono i liberali : sì ,
vi è del buono nella legge ma il difetto è che
discrimina in danno della grande azienda e
a favore dell'impresa familiare, e quindi, sic -
come l'impresa familiare non è impresa effi-
ciente, i soldi sono spesi male .

OGNIBENE . Ma poi non sono molto
preoccupati, perché hanno dichiarato che vo-
teranno a favore .

TRUZZI . Perché hanno concluso giusta-
mente che 900 miliardi sono sempre un gros-
so aiuto all'agricoltura .

Di contro i comunisti sostengono esatta -
mente il contrario, cioè che il « piano verde »
n . 2 finirà per risolversi in danno dell'impre-
sa familiare ed aumenterà gli squilibri in
atto . E, se i colleghi comunisti mi consenton o
di fare una constatazione, devo dire che son o
addirittura ricorsi a ragionamenti che a mio
avviso li hanno posti in contraddizione con se
stessi . Quando abbiamo approvato il « pian o
verde » n . 1, ci hanno detto che era un mo-
stro. L'altro giorno, invece, l'onorevole Mi-
celi ha dichiarato che il « piano verde » n . 1
andava in direzione giusta per quanto riguar-
da alcuni problemi, tanto è vero che il 95 per
cento dei mezzi che esso stanziava è andat o
a vantaggio dei coltivatori diretti . Ma come ?
Dopo che per cinque anni ci avete continua-
to a ripetere che i finanziamenti del « piano
verde » andavano solo alle grandi aziende, a i
monopoli, e che alle imprese familiari no n
sarebbe andato niente perché il « piano ver-
de » era solo per i grandi agrari, ora ci ve-
nite a confessare che il 95 per cento delle
somme stanziate con il « piano verde » è an-
dato alle imprese familiari . . .

OGNIBENE. Il 95 per cento dei contri-
buti, quelli che voi adesso sopprimete .
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TRUZZI . . . .facendo poi delle percentual i
per quanto riguarda i vari articoli dello stes-
so « piano verde » ? Ma, onorevoli colleghi ,
vedete che l'opposizione ad ogni costo e sem-
pre, non si può fare ! Non si può sostenere
per sei anni : voi avete legiferato solo a favo-
re della grande azienda contro l'impresa fa -
miliare, e venirci poi a dire che il 95 per cent o
dei fondi stanziati con il « piano verde » è
andato all'impresa familiare . In questo mod o
vi siete smentiti da soli . Questo capita a voler
essere sempre, in ogni momento, contro, a
voler dire che la maggioranza non fa ma i
una cosa buona. Sapete che questo non è pos-
sibile : di cose buone, se volete, ne farà non
sempre, ma qualcuna la farà pure . Non esi-
ste un uomo o un gruppo di uomini che fac-
cia tutte cose brutte e un altro che facci a
tutte cose belle . E quindi le vostre contraddi-
zioni, onorevoli colleghi, dovrebbero dirv i
qualcosa. Ma c'è di più : ci avete fatto la pre-
dica atteggiandovi a difensori di certi criter i
che erano contenuti nel primo « piano ver-
de », come, per esempio, quello delle prefe-
renze . Ma, onorevoli colleghi, quel « piano
verde », quando lo abbiamo fatto, ci avete det-
to che era un obbrobrio . E adesso avete addi-
rittura detto che aver richiamato alcune nor-
me del « piano verde » n . 1 costituisce un mi-
glioramento del « piano verde » n . 2. È vero
o non è vero che lo avete detto ? Queste son o
le amenità alle quali assistiamo da parte del-
l'opposizione !

A noi capita talvolta persino di intimo-
rirci quasi quando i comunisti, aggreden-
doci, ci dicono : tradite l'impresa familiare .
voi legiferate in modo sbagliato ; noi sì che
vogliamo gli enti di sviluppo, le associazion i
contadine, gli assegni familiari, il fondo per
le calamità naturali, e, continuano, vi accu-
siamo di non volere questa politica, ma un a
politica in favore dei monopoli . Certa vio-
lenza verbale fa impressione, ma la verità è
che queste cose che voi dite ora di volere, l e
abbiamo votate noi mentre voi comunisti avet e
votato contro . Giustamente mi diceva l'altr a
giorno il collega Mengozzi, commentando :
ma noi della maggioranza a queste cose ci
abbiamo creduto prima di loro !

Adesso pretendete di buttarci in faccia gl i
enti .di sviluppo perché di essi – dite voi –
noi non siamo innamorati . 'Ma quando ab-
biamo fatto la riforma agraria e istituito gl i
enti di riforma, voi comunisti come avete vo-
tato ?

OGNIBENE. Ci credevate tanto che li avet e
fatti in quel modo lì !

TRUZZI. Ma li abbiamo votati . Ma è pos-
sibile che ci credono di più, alle leggi, color o
che votano contro che non quelli che votan o
a favore ?

Quanto alle associazioni contadine, voi co-
munisti mi avete criticato in tutte le discus-
sioni perché ho proposto la legge per l'asso-
ciazione dei produttori e mi avete dipint o
come una specie di Belfagor .

OGNIBENE . Il problema è questo : non
vogliamo la sua proposta di legge, ne voglia-
mo una buona .

TRUZZI . Voi avete detto che non va bene
la nostra politica, però per opporre qualcos a
di vostro, avete citato soltanto le cose ch e
noi stiamo facendo da anni . Questa è la vo-
stra scoperta !

Ma le leggi per la proprietà contadina i n
questo Parlamento, chi le ha votate ? Si dice :
è questione di scelta. Ma la riforma agrari a
che cosa era ? Ma le leggi per la proprieta
contadina cosa erano ? Ma i mutui quaran-
tennali che cosa erano ? Erano tutte scelt e
(che potete anche dire, se volete, insufficien-
ti, non complete), ma erano votate da noi
della maggioranza, proprio come scelta i n
favore dell'impresa familiare autonoma . E
queste scelte chi le ha fatte ? Voi comunisti ?
Le avete fatte tanto che avete votato contro
tutte queste leggi e adesso ci fate la predic a
che noi non siamo abbastanza sensibili pe r
l'impresa familiare nel nostro paese .

Onorevoli colleghi, queste sono le critiche
che ci avete fatto e alle quali dobbiamo ri-
spondere . Noi abbiamo operato con i fatti pe r
la diffusione di un libero imprenditore agri -

colo e voi adesso vi atteggiate a vestali di que-
ste cose, dicendo alla maggioranza : voi non
andate nella direzione giusta perché non vo-
lete aiutare l'impresa familiare . ,Ma noi que-
sta politica, l'abbiamo fatta con i fatti e d a
tempo e non con le parole .

Devo concludere dicendo, onorevoli colle-
ghi comunisti, che io sono lieto delle vostr e
conversioni . Una cosa soltanto dico : che sie-
te dei convertiti di troppo recente data per
venirci a fare i professori e le lezioni sulle
giuste scelte, perché queste scelte fanno parte
della nostra visione di sempre dell'agricc 1 -
tura del nostro paese, cioè : imprese autono-
me, libere, coltivatori autonomi, liberi, esal-
tazione della capacità e dell'ingegno dell'uo-
mo, non l'ammasso dei cervelli dei coltivator i
come in fondo io intravvedo nelle vostre im-
postazioni delle coltivazioni collettive . Ché
poi queste coltivazioni collettive in Italia, per
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venirci a dimostrare che hanno dato buon a
prova, ci dovreste dire dove sono, come sono
cresciute, che risultati hanno dato !

Ma concludo facendo il ragionamento co l
quale ho iniziato il mio discorso . Non basta
dire : questo non va. Perché qualche volta
ho avuto l'impressione (lo dico scherzosa -
mente e rispettosamente se i colleghi mi per-
mettono) .di ascoltare B.artali : tutto sbaglia-
to, tutto da rifare !

Ma bisogna anche proporre qualche cosa ,
un'alternativa che abbia un contenuto, ch e
si inquadri, che corrisponda alle attese dell a
campagna ! Ma le alternative che sono stat e
qui proposte sono soltanto le cose che noi an-
diamo facendo da anni . Le faremo in modo
insufficiente, i mezzi saranno pochi, non sa-
ranno adatti, e io stesso dico che bisogne rà
che gli sforzi siano accentuati, che bisogn a
tener conto del fatto che i giovani rimarran-
no solo per vocazione e non per costrizione ;
ma non ci avete indicato niente, perché l e
cose che voi ci avete detto sono nostre d a
sempre .

La verità è che la maggioranza non dev e
né impressionarsi né farsi distorcere dall a
critica dell'opposizione . Deve continuare a
camminare sulla strada che ha intrapresa e
accentuare questo suo sforzo in corrisponden-
za alle attese della nostra agricoltura . E se
una parte delle forze politiche italiane vorrà
continuare a rimanere nella sterile polemica ,
faccia pure ! La maggioranza ha il dovere
di assumersi la responsabilità di portar e
avanti il paese con le forze che ha, con l e
possibilità che ha .

Dicono : però non fate di più . Facciamo
quello che possiamo, con retta intenzione . Nen
valgono le distorsioni, perché non potete con-

vincere nessuno di noi della maggioranza ch e
noi abbiamo il « diavolo » di voler fare le cos e
storte proprio per far dispetto agli italiani .
Ma la maggioranza, non foss'altro che pe r
rimanere maggioranza, non foss'altro che per
il fatto che in una democrazia il popolo vot a
a suffragio universale, perché non dovrebbe
far le cose nel modo migliore possibile che l e
sia consentito ? In verità, la maggioranza l o
fa da anni, e ad assumersi le responsabilit à
non è facile ! Ma anche questa maggioranz a
deve continuare a camminare per la sua stra-
da perché è sulla strada giusta .

Certo non basta il « piano verde » n . 2.
Occorre fare presto la legge per l'associazion e
dei produttori, dare gli assegni familiari, rea-
lizzare la riforma del credito agrario e dovr à
affrontare impegni come la programmazione .
Ma intanto anche con questa legge si fa u n
passo avanti per il progresso delle campagne .
E noi, onorevoli colleghi, dobbiamo sentire
la sodisfazione di votare a favore . (Applausi
al centro

	

Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussio-
ne è rinviato alla seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 14,5 .
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