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VESPIGNANI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana d i

ieri .

($ approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Ghio e iMarzotto .

(I congedi sono concessi) .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . La XIII Commissione (La-
voro) nella seduta di stamane in sede legisla-
tiva ha approvato la seguente proposta di
legge :

BARBI PAOLO ed altri : « Assunzione obbli-
gatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi de l
lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti
sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato ,
degli enti locali e degli enti pubblici » (Modi-
ficata dalla X Commissione del Senato) (156-B) .

Svolgimento di interrogazioni .

PREISIDENTE . L'ordine deil giorno reca :
Interrogazioni .

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo
stesso argomento, tutte dirette al ministro
della pubblica istruzione, saranno svolte con-
giuntamente :

Luigi Berlinguer, Lizzero, Maria Ber-
netic, Raffaele Franco, Rossana Banfi Ros-
sanda e Seroni, « per conoscere se rispond a
a verità la notizia che si sta per addivenir e
alla smembramento dell'ateneo triestino, con-
tro il parere del Senato accademico dell a
stessa università, e contro qualunque crite-
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rio di serietà e di rigore scientifico nella po-
litica di sviluppo territoriale dell 'universit à
italiana; per conoscere i motivi che – a star e
alla succitata notizia – hanno indotto il 'Go-
verno a predisporre un provvedimento così
grave tanto per il merito quanto perché co-
stituirebbe un precedente del tutto pregiu-
dizievole dell ' autonomia universitaria . Gli
interroganti pertanto chiedono di conoscere
l'eventuale motivazione politica e scientific a
di un tale provvedimento, che a prima vist a
pare essere ispirato esclusivamente a ragion i
di carattere municipalistico, ovviamente del
tutto estranei all'interesse dell'università »
(3706) ;

Sauna. Franco Pasquale e Malagugini ,
« in merito alla proposta di trasferire la fa-
coltà di magistero dell'università di Triest e
nella città di Udine che il ministro avrebbe
avanzato in antitesi con altra proposta ten-
dente all'istituzione di corsi paralleli della
medesima facoltà di Udine e subordinata -
mente al parere favorevole dell ' università d i
Trieste . Negli ambienti universitari triestin i
il ventilato trasferimento suscita profondo
turbamento perché : 1) nella città di Udine no n
esiste alcuna attrezzatura universitaria men -
tre la facoltà di magistero per la sua recente
istituzione e per la mancanza di attrezzature
è in grado di funzionare solo in stretta coope-
razione con altre facoltà sia per quel che ri-
guarda gli insegnamenti sia per quel che ri-
guarda l'uso delle biblioteche ; 2) non cor-
risponde ai reali bisogni dell'istruzione uni-
versitaria nella regione e spingerebbe, pe r
evidenti ragioni, gli studenti friulani ad
orientarsi sempre meno verso altri indirizz i
di studio per intraprendere quelli magistrali ;
3) èè in contrasto con la lettera e con lo spi-
rito delle riforme dell 'ordinamento universi-
tario, già in discussione, specie per quel ch e
concerne la esigenza di un più stretto rap-
porto che deve stabilirsi tra la facoltà d i
lettere (e non solo questa) e l'urgenza di ad -
divenire all ' istituzione dei dipartimenti pe r
una maggiore organicità della ricerca scien-
tifica; 4) occulta il vero problema che sta
alla base della situazione che èquello del
diritto allo studio che agli studenti friulan i
della facoltà in parola negli ultimi anni ac-
cademici è stato commisurato in maniera ir-
risoria . Per queste considerazioni il consigli o
di facoltà ha espresso il 17 febbraio 1966
parere nettamente contrario che è stato con-
diviso dal senato accademico e da assemblee
qualificate di docenti, assistenti e student i
della facoltà di magistero in date successive .

In queste condizioni è chiaro che il trasferi-
mento potrebbe ottenersi solo con un inter -
vento senza precedenti dell'autorità politica
sull'ordinamento universitario che suonereb-
be minaccia alla libertà di pensiero e di in-
segnamento e violerebbe la stessa posizion e
giuridica dei docenti che garantisce l'inamo-
vibilità e la facoltà di essere trasferiti solo
col proprio consenso . In considerazione di
quanto sopra gli interroganti chiedono di sa-
pere se il ministro ritenga : 1) che sarebb e
stato suo dovere non proporre neppure u n
provvedimento che è in contrasto con l e
modifiche all'ordinamento universitario che
egli stesso ha formulato e con gli orienta -
menti dell'università di Trieste ; 2) di do-
vere intervenire affinché in concorso con la
regione Friuli-Venezia Giulia, e ciascuno nel -
l'ambito delle proprie competenze, siano ac-
colte le richieste degli studenti della facoltà
di magistero di Trieste per assicurare in con-
creto il diritto allo studio degli studenti friu-
lanti » (3772) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
la pubblica istruzione ha facoltà di rispon-
dere .

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione . Esiste indubbiamente i l
problema di una sede universitaria nel Friu-
li, problema agitato e discusso intensament e
in sede locale . Nella stessa sede locale e negli
ambienti universitari dell'ateneo triestin o
sono state proposte varie soluzioni . Posso
assicurare però gli onorevoli interroganti ch e
il Ministero della pubblica istruzione non
ha accettato alcuna delle soluzioni proposte ,
non ha predisposto alcun provvedimento, n é
ha prestabilito alcuna soluzione . Il problem a
è quindi tuttora aperto alla discussione . 'È
intendimento del Ministero risolverlo ne l
quadro di quell'orientamento – affermatos i
in sede parlamentare e di Governo 'e che è
emerso anche nel corso della discussione
della legge per la riforma dell'università –
che punta su una soluzione organica e pro-
grammata dello sviluppo universitario nel
nostro paese .

Per quanto riguarda l'assistenza, di cu i
si parla 'in una delle interrogazioni, posso as-
sicurare che il problema, per quanto rigual--
da specificatamente l'univeristà di Trieste ,
è all'attenzione del Ministero ; tanto è vero
che negli ultimi due anni vi è stato un in-
cremento sensibile degli assegni di studio
fruiti dagli studenti della università di Trie-
ste, aumento più che proporzionale all'aumen-
to del numero degli studenti verificatosi nello
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stesso periodo . In particolare, gli studenti dell a
facoltà di magistero dell'università di Triest e
hanno fruito di circa il 30 per cento del total e
degli assegni conferiti agli studenti dell'uni-
versità stessa, pur essendo la proporzion e
degli studenti del magistero inferiore a quel -
la che ho adesso citato .

Se vogliamo esaminare qualche cifra,
posso comunicare che nell'anno accademic o
1964-65 sono stati conferiti a studenti dell a
università di Trieste 204 assegni di studio
per un importo totale di 62 milioni 880 mil a
lire e di questi gli assegni destinati a studen-
ti delle facoltà di magistero hanno raggiunto
un ammontare di 19 milioni circa . Nell'anno
accademico 1965-66 gli studenti della univer-
sità di Trieste hanno avuto assegni di studio
per 95 milioni e 40 mila lire .

Indubbiamente sono cifre ancora insuffi-
cienti, ma il Ministero è costretto a muoversi
nei limiti delle leggi vigenti e delle disponi-
bilità 'finanziarie . Una prospettiva positiva ,
anche a questo proposito, potrà esserci dat a
dall'approvazione della legge concernente i l
finanziamento del piano di sviluppo dell a
scuola, nella quale sono previste possibilità
di ampliamento e di miglioramento della as-
sistenza universitaria .

'PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Berlin-
guer ha facoltà di dichiarare se sia sodisf atto .

BERLINGUER LUIGI . Mi dichiaro soltan-
to parzialmente sadisf natto della risposta del -
l 'onorevole sottosegretario .

Prendiamo atto dell'assicurazione che ci
viene data che il Governo non ha ancora pre-
disposto niente a proposito dell'eventual e
smembramento dell'università di Trieste e
della destinazione di una parte di essa a d
Udine, come da notizia giornalistica e di al-
tra fonte e prendiamo atto quindi della su a
volontà di affrontare, come è stato detto in
questa sede, con molta ponderatezza il pro-
blema .

In questa risposta però noi ravvisiamo an-
che possibilità e tprospettive che in questo mo-
mento non riteniamo assolutamente valide . S'i
fa cenno ad un orientamento emerso nell a
discussione parlamentare ed in 'sede di Go-
verno circa do sviluppo delle nuove sedi uni-
versitarie in Italia ed .all'interno del piano
della scuola . Questo è il problema che no i
abbiamo continuamente sottoposto all 'atten-
zione dei colleghi e dell'opinione pubblica .
Però in una dizione generica come quella
usata dal sottosegretario (oche per (altro è evi-
dente,maente influenzata da forti pressioni lo -
cali) rayvisianno qualche pericolo .

Siamo fautori dell'allargamento del nu-
mero delle sedi delle facoltà universitarie i n
Italia, perché lo sviluppo della popolazion e
studentesca a questo porta . Del resto la dislo-
cazione delle sedi universitarie in Italia è l a
conseguenza di fenomeni storici che hanno
portato ad una non razionale distribuzione
geografica di esse, ad un loro concentrament o
in certe zone lasciando invece larghe part i
del territorio nazionale del tutto scoperte .

Siamo fautori dunque di questo aumento ,
ma riteniamo nello stesso tempo necessari o
che le nuove istituzioni rispondano ad alcuni
criteri di priorità . Vi sono – e non ci stanche -
remo mai di dirlo – alcune regioni italiane,
prima fra tutte la Calabria, che non hanno
ancora una sede universitaria . Nel Mezzo-
giorno il numero delle facoltà universitari e
e delle sedi universitarie è ancora inadeguat o
rispetto al numero degli studenti ed a quell e
che sono le esigenze più generali di svilupp o
sociale e culturale del paese .

Siamo pertanto del parere che nella scelta
dei criteri di priorità, le forze politiche de-
vono impegnarsi a fare alcune scelte precise
e quindi a favorire, dal momento che le di-
sponibilità finanziarie non sono tali da co-
prire contemporaneamente tutta l'area na-
zionale, alcune zone rispetto ad altre. Quindi ,
mentre è giusto non escludere a priori il di -
ritto di alcune zone, come, ad esempio, i l
Friuli, ad avere istituzioni di alta cultura ,
è necessario nello stesso tempo che le richiest e
siano inquadrate in una esigenza più general e
attraverso alcune scelte prioritarie precise .

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sanna
non è presente, si intende che abbia rinun-
ziato alla replica .

Segue l'interrogazione dell ' onorevole Fi-
nocichiaro, al ministro della pubblica istru-
zione, « per conoscere quali provvediment i
intenda adottare per il riconoscimento, ai fini
dell'inquadramento nel ruolo aggiunto, de l
servizio prestato presso scuole e istituti sta-
tali, con onere a carico degli enti locali, dal
personale non insegnante passato successiva-
mento allo Stato senza soluzione di continui-
tà, in analogia a quanto disposto dall 'articolo
19 della legge 31 dicembre 1962, n . 1859, re-
lativamente al personale non insegnante dell e
soppresse scuole di avviamento. Il predetto
personale, passando dalle dipendenze dei co-
muni alle dipendenze dello Stato, ha perduto
– ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiun-
to – il servizio, per così dire, comunale e ha
dovuto o deve attendere di aver maturato al
servizio dello Stato i 6 o 2 anni richiesti »
(3931) .
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L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere .

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Le norme contenute nel -
l'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962 ,
n . 1859, relativamente al personale non in -
segnante delle soppresse scuole di avviamen-
to e passato alle dipendenze dello Stato, son o
ovviamente legate alla profonda modifica-
zione di struttura della scuola secondaria di
primo grado intervenuta negli anni recenti ;
ed esse non sono, in quanto tali, applicabil i
se non rigorosamente nell ' ambito del cas o
generale, che corrisponde appunto al perso-
nale passato alle dipendenze della scuola me -
dia . Dopo l'istituzione della scuola media ,
non è stato attuato alcun altro provvedimen-
to di carattere generale che riguardasse mo-
difiche di struttura della scuola italiana .

Posso informare l 'onorevole interrogant e
che negli schemi di legge previsti già oggi e
che saranno approvati, ci auguriamo, presto ,
sul riordinamento ,degli altri ordini di scuola ,
in particolare dell'istruzione tecnica, è pre-
visto il passaggio allo Stato del personale no n
insegnante ancora dipendente dalle province .

Per quanto riguarda in particolare, quindi ,
la materia dell ' interrogazione, devo dire che
se essa si riferisce a casi sporadici di passag-
gio di personale non insegnante dipendent e
da enti locali, per propria volontà, allo Stato ,
ovviamente non può valere che la norma-
tiva generale che riguarda i dipendenti dello
Stato, la quale non prevede in alcun caso, a i
fini dell ' immissione in ruolo nelle carriere ,
il riconoscimento dei servizi non statali pre-
stati anteriormente all 'assunzione degli im-
pieghi statali . Però, se si tratta di casi di ca-
rattere generale legati al passaggio di intere
scuole o di intere istituzioni scolastiche local i
alle dipendenze dello Stato, il Ministero dell a
pubblica istruzione esaminerà con la massim a
comprensione questi casi e si propone di ri-
solverli in analogia a quanto è stato fatto pe r
il dipendente personale non insegnante dell e
scuole di avviamento .

PRESIDENTE . L'onorevole Finooéhiaro h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

FINOGCHIARO . Prendo atto delle dichia-
razioni del sottosegretario e mi dichiaro so -
disfatto .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Serbandini, Natta, Todros ,
D'Alema, Luigi Napolitano, Amiasio e Fasoli ,
ai ministri della pubblica istruzione e de i
lavori pubblici, « per conoscere se a loro ri -

sulti che " uno degli ultimi capisaldi del pae-
saggio del Tigullio, unico al mondo " – e cioè
la zona a pini, ulivi secolari e a macchia de-
gradante dall'Aurelia verso il mare, tra i l
santuario della Madonna delle Grazie e la lo-
calità " la Liggia " – verrebbe abbandonat o
anch 'esso al cemento, con qualche ipocrita
limitazione dell'indice di fabbricabilità . Gli
interroganti chiedono se non si consideri l a
gravità del fatto che : a) l'amministrazione
comunale di Chiavari avalla l'operazione e lo
può fare perché ha evitato di darsi un pian o
regolatore – nonostante l'obbligo del decret o
interministeriale 11 maggio 1954, n . 391 – la-
sciando dormire il progetto e le relative osser-
vazioni del Ministero dei lavori pubblici, tr a
cui quella che riguarda appunto la zona in -
dicata ; b) i promotori dell'operazione posso -
no, di fronte al pubblico allarme, richiamarsi
" ad analoghe iniziative consentite dalla So-
printendenza ai monumenti " . Gli interrogant i
chiedono se non si intenda intervenire con
immediate misure protettive della zona indi-
cata e delle altre superstiti " riserve natu-
rali e paesistiche, indispensabili per la co-
munità del Tigullio e per il turismo " (come
si esprime in un accorato appello " Itali a
nostra "), al tempo stesso favorendo una or-
ganica iniziativa democratica dì piano per la
difesa e lo sviluppo del comprensorio » (3982) .

Il sottosegretario di Stato per la pubblic a
istruzione ha facoltà di rispondere .

ROMITA, Sottosegretario di Stato per l a
pubblica istruzione . Il problema oggetto del -
l'interrogazione dell'onorevole Serbandini e
degli altri colleghi è quello riguardante l a
vendita, da parte della casa di riposo Torri -
glia, di un certo appezzamento di terreno d i
sua proprietà ; vendita che ha lo scopo di con -
sentire all ' ente stesso di costruire, con il ri-
cavato, un nuovo edificio . L'appezzamento d i
terreno, a monte e a valle della via Aurelia ,
compreso fra la chiesa delle Grazie e la loca-
lità La Liggia, ,è zona vincolata ai sensi dell a
legge 29 giugno 1939, n . 1497, sulla protezione
delle bellezze naturali, ed è stata vincolat a
con decreto ministeriale del 15 luglio 1949 .
Esiste quindi già questa protezione, legata al
vincolo sulle bellezze naturali . Per questa zon a
non è stato presentato ancora alcun progetto
alla sovrintendenza ai monumenti per la Li-
guria. Il Ministero, in ogni caso, ha informat o
la sovrintendenza per la Liguria che qualun-
que proposta di utilizzazione fosse presentat a
dovrà essere sottoposta all'esame del Mini-
stero stesso, per garantire il pieno rispetto de l
vincolo protettivo delle bellezze naturali .
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Circa i poteri dell'amministrazione comu-
nale di Chiavari, c'è da far notare che il pro-
blema è stato trattato in una seduta del con-
siglio comunale del 29 luglio del corrente
anno e non risulta che l'amministrazione co-
munale abbia preso alcun impegno circa l a
possibilità di realizzazione di programmi edi-
ficatori in quella zona .

Resta il fatto che il piano regolatore adot-
tato già dal consiglio comunale, e per il qual e
il Ministero dei lavori pubblici ha chiest o
modifiche, già prevede un'ulteriore salva -
guardia di quella zona . La sezione urbanistic a
del provveditorato alle opere pubbliche pe r
la Liguria e il prefetto di Genova hanno sol-
lecitato e sollecitano continuamente l'ammini-
strazione comunale di Chiavari ad apportar e
al piano regolatore le proposte modifiche, af-
finché esso diventi pienamente operante . Non
vi è dubbio che sia da deplorare il grave ri-
tardo che è intervenuto per la presentazione
delle modifiche da parte dell'amministrazione
comunale, a seguito della richiesta del Mini-
stero .

Il Ministero della pubblica istruzione, in
sostanza, ritiene che la zona indicata nell a
interrogazione possa essere adeguatamente
protetta attraverso il vincolo esistente, attra-
verso l'intervento diretto del Ministero stesso
nell'esame di eventuali proposte di utilizza-
zione e attraverso l'auspicabile rapida appro-
vazione del piano regolatore comunale con l e
modifiche proposte dal Ministero dei lavor i
pubblici .

PRESIDENTE. L'onorevole Serbandini h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

SERBANDINI . Credo che qui siamo da-
vanti a un esempio di come venga svuotat o
della sua utilità l'istituto dell'interrogazione
parlamentare e venga nel contempo annullat o
ogni sforzo compiuto, anche dalla Presidenza ,
per ridare ad esso il necessario prestigio e un a
piena efficacia .

Ho presentato questa interrogazione – e
dico fra parentesi che, come gli uffici posson o
testimoniare, sono molto parco nella presen-
tazione di interrogazioni – il 16 maggio . L'ar-
gomento avrebbe dovuto essere conosciuto da l
Ministero della pubblica istruzione in quanto
su di esso un mese prima, il 18 aprile, er a
stata rivolta al ministro una lettera da un
gruppo di cittadini chiavartisi ; ancora un mese
prima, il 22 marzo, un appello davvero ac-
corato sulla sorte del Tigullio era stato rivolt o
allo stesso ministro da « Italia nostra » . Nel -
l'appello si leggevano frasi come questa :
« Siamo davanti al pericolo di perdere irri-

rnediabilmente gli ultimi capisaldi del pae-
saggio del Tigullio, unico al mondo » .

Ma anche limitandoci all'interrogazione ,
sono passati quatro mesi e mezzo. C'è di peg-
gio. II 3 maggio ho presentato un'interroga-
zione che riguarda la città di Lavagna, pur e
situata nel Tigullio, dove purtroppo è avve-
nuto il maggiore scempio e si sono verificat e
le cose più scandalose . L'interrogazione ri-
chiamava due atti di eccezionale gravità : un
decreto del Presidente della Repubblica che
disponeva l'annullamento di una licenza di
costruzione rilasciata dal comune di Lava-
gna per una specie di grattacielo che, invece
dei 14 metri regolamentari, aveva raggiunt o

60 metri ; un parere del Consiglio di Stato ch e
a proposito di tale licenza parlava di « aspett i
di estrema gravità » da denunciare eventual-
mente all'autorità giudiziaria . Si chiedeva
quale seguito fosse stato dato a due atti così

impegnativi .
Dal 3 maggio ad oggi la Camera ha tenut o

tante sedute quante credo ne prescriva il no-
stro regolamento per dichiarare decaduta que-
sta interrogazione : credo anzi che essa veng a
a scadere proprio oggi . Ma non ho ricevut o
alcuna risposta . Debbo qui deplorarlo e deplo-
rare i quattro mesi di ritardo nel risponder e
a quest'altra interrogazione tanto più in quant o
le cose che ella, onorevole sottosegretario, h a
detto non richiedevano davvero tanto tempo
per essere pensate e dette . Non chiamo i n
causa tanto lei personalmente, onorevole Ro-
mita, quanto il sistema . La sua risposta, se
da un lato sembrerebbe offrire assicurazioni

e garanzie, risulta in realtà deludente .
Ella ha cominciato col dire che non c stato

presentato alcun progetto : abbiamo letto in-

vece una dichiarazione rilasciata ai giornal i
dai responsabili dell'Opera pia Torriglia, in
seguito all'allarme suscitato, nella quale s i
dice che la sovrintendenza sin dai primi con -
tatti non si è mostrata contraria all'iniziativa ;
nè la sovrintendenza ha opposto smentite . Le
stesse persone hanno potuto richiamarsi ad
analoghi progetti, approvati dalla soprinten-
denza nonostante il vincolo che lei dice suf-
ficiente alla tutela della zona . Ecco perché ri-
tengo che il problema da me sollevato vada
al di là del fatto specifico .

Ella ha detto inoltre (che l'amministrazion e

comunale di Chiavari ha dichiarato di no n

aver preso alcun impegno. In effetti se n'è
lavate le mani, lasciando la responsabilità d i
ogni decisione all'autorità tutoria . Quel co-
mune, però, come anche ella ha accennato ,
pur possedendo un così prezioso patrimonio

paesistico da difendere, è ancora privo di un
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piano regolatore, nonostante la legge gliene
faccia specifico obbligo fin dal 1954 . Oggi vige
a Chiavari un regolamento edilizio che risal e
a] 1938 ed è di tipo « agrigentino » (parecchi e
cose purtroppo da quelle parti sono di tip o
« agrigentino ») . Tutte le esortazioni, cui le i
si riferiva, non hanno avuto effetto . Ma i l
ministro dei lavori pubblici ha la possibilità
di intervenire non formalmente, a livello co-
munale e comprensoriale, come l ' interroga-
zione chiede .

Onorevole sottosegretario, non credo ch e
possiamo essere tranquilli e convinti che i l
residuo patrimonio paesaggistico del Tigullio
verrà adeguatamente protetto, che ciò che
resta dell'antica bellezza di quei posti non
sarà più sperperato . È un patrimonio che non
possiamo alienare per una momentanea e cieca
speculazione e per la « responsabile irrespon-
sabilità » di determinati amministratori e d i
determinate autorità tutorie .

Vorrei chiedere al Governo se d,i fronte a
problemi di quest'ordine ,si senta animato
dalla necessaria volontà politica di salvare i l
salvabile, almeno ora, dopo i drammatic i
eventi cui abbiamo assistito . Naturalmente i l
problema è quello di una adeguata legge ur-
banistica ; ma anche quello di applicare l e
leggi esistenti che vi permetterebbero di porr e
qualche riparo allo scempio del paesaggio e
di impostare un piano comprensoriale di di -
fesa e di sviluppo . Vorrei ricordare soprattutt o
che esiste l'articolo 9 della Costituzione che
afferma che la Repubblica tutela il paesaggi o
e il patrimonio storico e artistico della na-
zione .

Dovrà dunque pesare, fino in fondo, s u
questo Governo la responsabilità di aver vio-
lato anche questo articolo della nostra Costi-
tuzione ?

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Tedeschi, al ministro della pub-
blica istruzione, « per sapere se ai competent i
uffici del Ministero sia stata avanzata la pro-
posta di sopprimere il circolo didattico d i
Monteroduni per istituire un secondo circol o
ad Isernia, in provincia di Campobasso . E, in
caso affermativo, si vorrebbe conoscere da ch i
la proposta sia stata avanzata, se siano stat e
interpellate, tramite le amministrazioni co-
munali, le popolazioni interessate e, dalle
autorità scolastiche locali, i 42 maestri inte-
ressati . In ogni caso si chiede al ministro se
non intenda dare assicurazione che la pro -
posta - di cui non si vedono le ragioni invo-
cate, ma si intuiscono quelle nascoste di favo-
ritismo - non sarà accolta e che resterà fun-
zionante il circolo didattico a Monteroduni,

che è anche sede di una scuola media sta-
tale » (4063) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere .

ROMITA, Sottosegretario di Stato per l a
pubblica istruzione . La soppressione del cir-
colo didattico di Monteroduni era stata con-
templata nel piano di riordinamento di alcun i
circoli didattici nella provincia di Campo -
basso predisposti dal provveditorato agli stud i
di Campobasso .

Raccolti altri elementi, sulla base di chia-
rimenti e notizie forniti dal provveditore agl i
studi su richiesta del Ministero, non si è però
in definitiva ravvisata l'opportunità di pro -
cedere alla soppressione di questo circolo di-
dattico .

PRESIDENTE . L'onorevole Tedeschi h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

TEDESCHI . Prendo atto delle assicurazion i
del sottosegretario ed anche del fatto che il
Ministero ha impedito questa sporca ,manovra
di favoritismo .

Tuttavia, onorevole sottosegretario, non
posso didhiararm'i sodisfatto . n C'è, in fondo ,
nell'istituto dell'interrogazione anche l'in-
tento di riaffermare e di far riaffermare da l
Governo un costume idi serietà e di onestà .
In effetti alle mie successive domande, ch e
erano - non occorre che lo ricordi - del tutto
retoriche, se cioè effettivamente non si er a
tenuto in alcun conto le amministrazioni co-
munali, se si era anzi avanzata la proposta d i
soppressione del circolo didattico invocand o
quasi l'inadempienza o l'incapacità del co-
mune di Monteroduni di assicurare una sede
degna e quindi diffamando quell'amministra-
zione comunale che è diretta da noi, non ha
dato risposta. Ella, gin altri termini, non ha
detto se le ragioni evidenti di favoritismo son o
state quelle che, dopo i necessari controlli ,
hanno dato al ministro l'autorità idi impedire
questo scempio .

Ma in questo modo non facciamo nulla per
far sì che gli uffici scolastici della nostra re-
gione si sottraggano a quell'ambiente di con -
giura. Lì ogni tanto, infatti, succedono cos e
stranissime : per esempio, potrei riferirmi a d
alcune decisioni di soppressione di scuole . Ed
io so che ciò è stato fatto senza il parere del
consiglio scolastico di quell'ispettorato agl i
studi .

Avrei quindi desiderato che il Ministero
avesse riconosciuto che probabilmente senza
l'allarme dell'amministrazione di Monterà-
doni, da noi trasmesso alla Camera, si sarebbe
lasciata andare avanti un'impostazione falsa,
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ispirata al favoritismo, del suo più alto fun-
zionario nella provincia di Campobasso ; il
che non avrebbe avuto alcuna conseguenz a
per lui, ma conseguenze negative per la scuol a
e per gli abitanti della zona .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi-
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Presentazione di disegni di legge .

SCAGLIA, Ministro 'senza portafoglio .
Chiedo di parlare per la presentazione d i
disegni di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . Mi
onoro presentare, a nome del ministro degl i
affari esteri, i disegni di legge :

« Ratifica ed esecuzione del protocoll o
n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della con-
venzione per la salvaguardia dei diritti del -
l'uomo e delle libertà fondamentali, adottato
a Strasburgo il 20 gennaio 1966 »

« Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare l a
doppia imposizione e prevenire le evasion i
fiscali in materia di imposte sulle successioni ,
conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 » ;

« Contributo straordinario all'Organizza-
zione delle nazioni unite » ;

« Contributo per la partecipazione italian a
al primo festival delle arti negre in Dakar » .

Presento inoltre, a nome del ministro del -
l'industria e del commercio, il disegno d i
legge :

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'arti-
colo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925 ,
n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926 ,
n. 562, concernente la repressione delle frod i
nella preparazione e nel commercio di so -
stante di uso agrario e dei prodotti agrari ,
modificato dall'articolo 1 del regio decreto -
legge 12 agosto 1927, n . 1773 » .

PRESIDENTE . Do atto della presentazione
di questi disegni di legge, che saranno stam-
pati, distribuiti e assegnati alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Provvidenze per lo sviluppo dell'agricol-

tura nel quinquennio 1966-1970 (3308) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di legge :
Provvidenze per lo sviluppo dell'agricoltura
nel quinquennio 1966-1970 .

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

CETRULLO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Gover-
no, l'esame del presente disegno di legge c i
offre l'occasione di vedere compiutamente l e
varie possibilità che esistono in Italia in rife-
rimento al settore agricolo .

Dichiariamo subito di essere, in linea ge-
nerale, completamente d'accordo sulla rela-
zione di maggioranza dell 'onorevole Ceruti .
Riconosciamo che il Governo sta cercando d i
fare ciò che è possibile, e quindi ne appro-
viamo l'operato. Riteniamo per altro di ag-
giungere qualche nostra osservazione .

Pensiamo che sia urgente approvare la pre-
sente legge per non arrestare le nuove inizia-
tive agricole . Tuttavia vorremmo attirare l 'at-
tenzione su alcuni punti che, nei limiti del
possibile, bisogna tener presenti . 1) L'oppor-
tunità di rendere più efficiente e più operante
il Consiglio superiore dell'agricoltura che, in
analogia agli altri consigli superiori, dovrebbe
svolgere una più viva azione di orientamento
tecnico e di consulenza del Ministero e do-
vrebbe rappresentare la sede naturale delle
commissioni consultive e tecniche che son o
state costituite, anche recentemente, presso l e
direzioni generali . 2) L'esigenza di riordinar e
e coordinare la sperimentazione agraria, essen-
ziale per il processo di evoluzione e di svi-
luppo dell'agricoltura nazionale . 3) La neces-
sità di ammodernare i criteri che presiedono
al credito agrario . Pur consapevole della dif-
ficoltà ed entità del problema, appare evident e
che l'applicazione efficace di un'azione pro-
grammatica per il riordinamento strutturale e
produttivo dell'agricoltura può realizzarsi, fra
l'altro, soltanto con una strumentazione ido-
nea del credito agrario così come dimostrano
le agricolture più evolute degli altri paesi eu-
ropei e degli Stati Uniti . 4) L'urgenza di pro-
muovere la cooperazione, la cui validità nei
confronti della situazione atomizzata dell'agri-
coltura è insostituibile . Si rileva invece che
la precedenza alla cooperazione, istituita dal-
l'articolo 20 della legge n . 454 del 1961 e l e
provvidenze che favoriscono l'organizzazion e
cooperativa non vengono riprodotte nell'at-
tuale disegno di legge . 5) Infine, per rendere
più efficienti e stimolanti le iniziative di in-
tervento finanziario dello Stato destinate all a
trasformazione fondiario-operaia, sarebbe util e
dare pubblicità nei comuni interessati ai de-
creti di concessione relativi a contributi o a
crediti disposti per gli agricoltori .

Riteniamo che l'annata agraria che si è
conclusa possa annoverarsi senz ' altro fra le
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migliori dal punto di vista agricolo . In virtù rinnovamento dell'agricoltura di quello pre -
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della produzione cedente . Alludiamo in particolare alla mag-
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precedente . dimensionamento di quel pozzo senza fondo
Tuttavia i redditi pro capite non hanno subìt o
apprezzabili miglioramenti, causa la maggiore
incidenza delle spese sulla produzione otte-
nuta e l'aumento del numero degli addetti a l
settore a seguito del ritorno alla terra di oltr e
90 mila lavoratori che l'avevano abbandonata .

L'apporto dell'agricolitura alla formazione
del reddito nazionale resta perciò sensibil-
mente inferiore alla percentuale di forza la-
vorativa a sua disposizione, confermando
così il basso grado di produttività del settore
e l'incapacità dello stesso a far fronte nell a
misura dovuta ai crescenti fabbisogni de l
paese. Il deficit della bilancia agricola ali-
mentare del paese continua infatti ad aumen-
tare malgrado il rallentamento dell'espansio-
ne dei consumi alimentari determinato dall a
difficile situazione congiunturale .

Anche per quanto riguarda l'occupazione
e la sottoccupazione, la situazione risulta ag-
gravata in conseguenza appunto della inver-
sione di tendenza che si è manifestata nel
campo della emigrazione settoriale per l e
note difficoltà congiunturali nei settori extr a
agricoli .

Quanto sopra non fa che confermare i l
carattere strutturale della crisi che invest e
da anni il settore e la necessità quindi di at-
tuare, nel quadro della programmazione ge-
nerale, uno sforzo particolare per adeguar e
le strutture agricole alle esigenze dello svi-
luppo economico e sociale del paese e dell'in-
tegrazione agricola europea .

Non possiamo negare che passi important i
siano stati fatti in tale direzione dal Governo
di centro-sinistra ed altri siano in via d i
effettuazione . .Ci riferiamo in particolare alla
legge per la riforma dei patti agrari e il su-
peramento della mezzadria, a quella per l o
sviluppo della proprietà contadina e coope-
rativa e l'incremento delle produzioni pre-
giate, alla legge nper l'istituzione deill'az.ienda
di Stato per l'intervento sui mercati agricol i
e alla presente legge .

Occorre tuttavia aggiungere che quanto
sopra non è di per se stesso sufficiente ad im-
primere un impulso nuovo alla politica d i
ristrutturazione dell 'agricoltura, se non ver-
rà messa in atto una vigorosa azione per i l
riordino e la ricomposizione delle struttur e
fondiarie ed il superamento delle forme d i
conduzione arretrate .

fuor di dubbio che per taluni aspetti i l
nuovo piano è più aderente alle esigenze di

che è la bonifica, agli aiuti alla cooperazione ,
alla politica di mercato e alla elettrificazion e
agricola, al più diretto legame fra incentiv i
e riconversione produttiva .

Tuttavia, come si è osservato da più parti ,
esso conserva, sia pure in misura inferiore
a quello precedente, il carattere di provvedi-
mento tipicamento finanziario, mancante cioè
di un meccanismo di applicazione capace d i
provocare con la celerità necessaria l'evolu-
zione costante e coordinata delle struttur e
fondiarie ed agrarie, per cui, come per i l
passato, la maggior parte dei contributi e
delle agevolazioni che verranno accordat i
dallo Stato cadranno su strutture fondiari e
ed agrarie per molti versi arretrate, senz a
poterne promuovere concretamente il gra-
duale ed organico rinnovamento .

Abbiamo detto e scritto in più occasion i
che, per poter assicurare dovunque la mag-
giore economicità degli investimenti sia pub-
blici sia privati e per influire in maniera de -
terminante sugli orientamenti colturali, gl i
interventi del piano necessitano di una strut-
tura aziendale più efficiente di quella attuale ,
e di un quadro zonale nel quale siano co n
chiarezza indicati le infrastrutture da rea-
lizzare, gli orientamenti da dare alla produ-
zione, le attrezzature di mercato da svilup-
pare .

Quando, in sede di applicazione del pia-
no, ci si troverà in presenza di aziende eco-
nomicamente non sane, o perché di dimen-
sioni troppo piccole e frammentarie, o per -
ché strutturalmente inadatte a recepire le
moderne esigenze della tecnica agricola, come
la maggior parte delle aziende mezzadrili o a
colonia parziaria, l'amministrazione pubbli-
ca sarà sempre di fronte al dilemma se dare
i contributi, pur avendo la certezza che no n
concorreranno apprezzabilmente alla riduzio-
ne dei costi di produzione – anzi, in alcun i
casi potranno aggravarli – oppure negarli . E
ciò perché manca al piano quella tale stru-
mentazione capace di promuovere dovunqu e
il miglioramento delle condizioni struttural i
di base delle aziende agricole .

Dimensioni e tipo di conduzione. La se-
conda condizione per il successo del pian o
è data dalla esistenza o meno di piani zonal i
armonizzati a livello regionale, che oltre a
indicare le necessità della zona in materia
di infrastrutture, di orientamenti produttivi ,
di attrezzature di mercato, ecc ., fissino con
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chiarezza i tempi e i modi della loro rea-
lizzazione .

In definitiva, dando atto al Governo di aver
fornito con il « piano merde » in . 2 uno stru-
mento più avanzato rispetto a quello pre-
cedente, non possiamo sottacere che perman-
gono delle insufficienze, che saranno avvertite
in modo grave soprattutto nel Mezzogiorno
d'Italia .

In passato si puntò sostanzialmente s u
quelle stesse direttrici di azione che in com-
plesso avevano guidato, con impulsi di vari a
entità e con risultati di varia consistenza, le
precedenti politiche di intervento . Sembrò
dunque, allora, di dover operare in modo pre-
ciso con un'azione di incremento infrastrut-
turale e di stimolo all'evoluzione dell 'econo-
mia agraria, proponendo iniziative più incisive
e coordinate nella bonifica, e provocando un a
parziale ristrutturazione fondiaria attravers o
la riforma .

Queste linee furono alla base del program-
ma decennale e poi quindicennale della Cas-
sa per il mezzogiorno, insieme ad altri orien-
tamenti intesi a sollecitare anche lo svilupp o
industriale e l ' incremento del turismo .

È noto che questa azione, benché condotta
spesso con molto impegno, ha provocato per-
plessità e critiche di fondo nei confronti dell a
sua efficienza e dei risultati che ne sono deri-
vati . I critici del metodo della scelta hanno
rilevato che, se è vero che l ' intervento così
organizzato ha dato luogo ad incrementi d i
reddito capitano, tuttavia il divario econo-
mico tra il nord e il sud è aumentato : si è
quindi approfondito solco che divide l e
due parti d'Italia, con tutte le implicazion i
politiche e psicologiche che la divergenza com-
porta .

Dobbiamo anche esprimere un giudizio cri-
tico sulla consistenza della politica agrari a
svolta nel corso dell ' ultimo quindicennio in
Italia e in particolare nel Mezzogiorno . In
questa azione politica non si può non ricono-
scere la determinante presenza di un'incertez-
za di direttive, di un contrasto di obiettivi, d i
una mancanza di coordinamento, di una in -
sufficiente fermezza nelle azioni intraprese .

La politica agraria, che nel settore dell a
ristrutturazione fondiaria e aziendale ha ope-
rato parzialmente, senza chiare impostazion i
di obiettivi, e cercando di accontentare tutti ,
negli orientamenti produttivi ha sollecitato di-
sordinatamente l'espansione 'di alcune produ-
zioni o il contenimento di altre, trascurand o
però sempre la disciplina e la organizzazione
del mercato .

La politica agraria ha puntato inizialmente
sulla massimizzazione dell'occupazione e del -
la produzione, ma successivamente ha soste-
nuto la necessità di aumenti della redditività
del lavoro e della produttività aziendale .

È chiaro che una così incerta azione no n
poteva ottenere validi risultati, particolar-
mente nelle regioni meridionali a più debol e
struttura organizzativa e produttiva . I1 tenta-
tivo di rinnovamento dell'economia agrari a
meridionale, ha coinciso con il grande svilup-
po industriale nazionale, il quale certo, fr a
l'altro, fu anche sollecitato dai grossi inter-
venti portati nel sud . Negli stessi anni l'isti-
tuzione del mercato comune, con le sue pro-
spettive materiali e psicologiche, ha provoca-
to nuove determinazioni, circostanze che han-
no sostanzialmente inciso sull'economia agra-
ria nazionale e particolarmente su quella me-
ridionale . Mentre cioè si avviava la ristruttu-
razione meridionalistica, l'imponente attra-
zione da parte dell'industria nazionale e di al-
tri paesi europei sulle popolazioni agricol e
del nostro paese e particolarmente del meri-
dione, ha avuto conseguenze rivoluzionarie per
le condizioni urbanistiche ed economiche dell e
campagne. I tre milioni e più di attivi agri-
coltori che hanno 'abbandonato la terra in
questi anni hanno creato nell'Iagrieoltura nuo-
ve inattese condizioni strutturati . L'esodo è
stato più sensibile nel nord che nel Mezzo -
giorno e de forze di lavoro agricole meridionali
sono ancora rilevanti, superando forse il 4 0
per cento rispetto al 26 per cento nazionale . Ma
nel Mezzogiorno le conseguenze dell'esodo ru-
rale sono state più sensibili a causa della strut-
tura stessa dell'agricoltura merildionnale e della
maggiore 'importanza relativa del lavoro urna -
'no nel processo produttivo . E comunqtue l'emi-
grazione dal sud è stato un fatto più grave
e più pesante che non per le popolazioni de l
nord, dove la vicinanza 'dei complessi indu-
striali ha reso più facile la rinuncia alle
originarie attività, mentre nel Mezzogiorn o
l'emigrazione ha significato abbandono di re-
sidenze e interruzioni di legami e di consue-
tudini sociali . Più numerosa è stata infatti
l'emigrazione totale delle famiglie meridio-
nali . In dieci anni il saldo nétto emigratori o
del sud supera i 2 milioni di unità . La man-
canza nel Mezzogiorno di nuove prospettive
di lavoro e di vita ha sollecitato inoltre un
più importante movimento verso l'emigrazio-
ne d'oltre frontiera con conseguenze uman e
e sociali di maggior peso . Accade così ora ch e
una forte congestione 'demografica persista i n
ambienti che si gioverebbero di un allegge-
rimento per creare un equilibrio tra popola-
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zione e risorse naturali, mentre in altre zon e
suscettibili di uno sviluppo produttivo agrico-
lo importante e dove talora lo Stato ,è inter-
venuto con opere cospicue infrastrutturali, i l
flusso emigratorio risulta eccessivo e vengon o
a mancare le forze di lavoro indispensabil i
alla utilizzazione del potenziale economico lo -
cale .

Nonostante il preminente intervento delle
opere pubbliche, l'Italia meridionale soffre
ancora di un innegabile isolamento fisico ,
che ne impedisce una qualsiasi autentica
espansione .

Tutti sappiamo come siano insufficienti l e
grandi linee di comunicazione stradali, far-
roviarie, telefoniche. La difficoltà di avere
contatti rapidi con regioni come la Calabria',
la Lucania, la Sicilia, la Puglia, l'Abruzz o
è ostacolo pregiudiziale per lo sviluppo civil e
ed economico dei territori e di quelle comu-
nità . La mancanza di iniziative intese a mi-
gliorare i decrepiti rurali e a fornirli dei ser-
vizi civili indispensabili è motivo di arretra-
tezza dell'ambiente e di spinta all'evasione .
La trascuratezza delle iniziative culturali e
l'ancora altissima incidenza dell'analfabeti-
smo, assieme con la mancanza di qualifica-
zione professionale, sono ragioni sostanzial i
Che condizionano più di qualsiasi :difficoltà
fisica la depressione del Mezzogiorno . Quest i
motivi possono spiegare in modo convincent e
le vicende contraddittorie dello sviluppo me-
ridionale degli ultimi 15 anni e l'esito dell e
metodologie adottate .

Si rileva così che in alcuni ambienti i n
fase di evoluzione, dove gli interventi son o
stati efficienti e hanno assunto carattere glo-
bale, l ' allontanamento delle popolazioni agri -
cole è stato molto contenuto, se non addirit-
tura nullo . Si constata questo fatto, ad esem-
pio, nelle zone ioniche di sviluppo puglies i
e lucane . Si noti per altro la tendenza dell o
emigrante meridionale a ritornare volentier i
nel paese di origine, la lentezza e l'incertezz a
a vendere i terreni e gli immobili lasciati a l
paese anche quando l'emigrazione sembr a
permanente ; e per contro l'investimento de i
misparmi degli emigrati idesti,nato all'acqui-
sto di case o di terreni, sempre, appunto, co n
il miraggio del rientro e del ritorno non sol -
tanto al paese, ma anche al lavoro di origine .

certo che gran parte degli emigrant i
meridionali, specialmente dopo aver subit o
le esperienze del trapianto urbano e del la-
voro operaio, volentieri rientrerebbero perma-
nentemente alle loro sedi di origine qualor a
si offrissero modi di vita più civili e possi-
bilità di lavoro continue .

Queste constatazioni e le altre ricordate c i
farebbero concludere che per migliorare l e
condizioni meridionali non è necessario pun-
tare in modo esclusivo o anche soltanto pre-
valentemente su un esteso processo di indu-
strializzazione, quantunque riconosciamo che
un progresso industriale debba essere sti-
molato nel Mezzogiorno, non soltanto come
propulsore di sviluppo economico e di incre-
menti rapidi, ma anche come catalizzator e
per una più sollecita evoluzione civile .

Siamo dunque anche per il Mezzogiorno
favorevoli ad uno sviluppo armonico ed equi -
librato della sua economia e della sua matu-
razione civile, in cui agli obiettivi economici
si aggiungano componenti e obiettivi di va-
lore comunitario e culturale . Questo significa
anzitutto che l'attività agricola deve svolger e
ancora funzioni preminenti nel Mezzogiorno
e che pertanto tutto il suo potenziale va in-
tegralmente utilizzato nel modo più razio-
nale per offrire alle popolazioni concrete e
valide prospettive di lavoro e di vita, nell'am-
bito cioè di un'attività tradizionale ma am-
modernata e aggiornata . Questa considera-
zione comporta la necessità di un inventario
delle risorse naturali per stabilire un equi-
librio di rapporto tra popolazioni e territo-
rio, e su questo equilibrio definire programm i
d'intervento e di ricostruzione urbanistica e
comunitaria .

Per iniziare questa definizione di limit i
e di prospettive occorre tener conto che l e
condizioni climatiche e ambientali del Mez-
zogiorno determinano sostanzialmente i mod i
di essere dell'economia agraria più decisa-
mente che in altre regioni : alle difficoltà am-
bientali l'agricoltura meridionale ha adattato
i suoi sistemi arcaici di ordinamento esten-
sivo, ai quali occorre riconoscere una pien a
validità economica . Là dove ha potuto vincer e
gli ostacoli ambientali si sono dovuti svol-
gere sforzi cospicui, investire capitali di gran-
de entità, ricorrere a tecniche complesse .
così che nel Mezzogiorno, accanto ad un'eco-
nomia estensiva ,deo tipo cere'alioolo-pastoral e
si ritrovano notevolissime manifestazioni d i
elaborata intensità e,d attività economica d i
eccezionale rilievo, quali appunto le agri -
colture collinari arborate, vitate, e quelle ir-
rigate di molti litorali meridionali .

Oltre a quelli climatici, i fattori limitant i
dell'economia agraria meridionale sono an-
che le sue componenti strutturali che un'an-
tica vicenda umana è venuta stratificando ne l
corso della sua lunga storia. Difficoltà quind i
urbanistiche, fondiarie, aziendali, produttive ,
che si sono sovrapposte agli ostacoli natu-
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rali; e alle quali si aggiungono la disorga-
nizzazione del mercato e la incertezza degl i
scambi commerciali . In rapporto a queste
carenze strutturali e organizzative va condot-
ta l'azione di intervento per costituire il qua-
dro economico entro il quale sostenere l a
nuova comunità meridionale in un rnno-
vato e civile complesso urbanistico .

Per l'identificazione della problematica
agraria meridionale sono state distinte tr e
zone caratteristiche con diverse prospettiv e
di evoluzione sulle quali vanno adattate va -
rie operazioni di intervento . Le tre zone sono
state denominate di sviluppo, idi assestamento
e di estensivazione . I territori meridionali qua-
lificati di sviluppo si svoligono nelle fasce li-
toranee di vecchia bonifica o di trasformazio-
ne agrumicola e orticola, contermini ad are e
di sviluppo industriale vecchie e nuove ch e
tendono sempre più ad assorbire l'importan-
za e i problemi dell'agricoltura . Questi terri-
tori, che si estendono su circa 500 mila et-
tari, sono suscettibili di notevoli evoluzion i
attraverso interventi strutturali e organizza-
tivi per la valorizzazione delle produzion i
agrarie e per l'ammodernamento di vecchi im-
pianti produttivi e di trasformazione . Un gran -
de sviluppo di questa zona è inoltre previsto
con la estensione dell'irrigazione che inte-
resserà un altro milione di ettari . Di questi ,
300 mila sono già sistemati o in corso di im-
minente completamento ed altri 300 mil a
saranno utilizzabili entro il prossimo de-
cennio .

2 su questi territori di sviluppo che i pro-
grammi del « piano verde » dovranno esser e
particolarmente concentrati . Si deve aggiun-
gere per altro ai territori così classificati gli
altri attualmente 'coperti di viti e di olivi sit i
nelle pianure interne e nelle zone subcolli-
nari, il cui avvenire è subordinato sostan-
zialmente alle prospettive di mercato, che s i
ravvisano probabilmente +favorevoli per l a
produzione vinicola ma incerte per quell a
olivicola . In funzione di queste vanno con -
dotti opportuni interventi di ammodernamen-
to e di programmazione strutturale e pro-
duttiva .

Nei territori meridionali classificati di as-
sestamento rientrano 'le superfici destinat e
alla cerealicoltura collinare, valutate intorn o
ai 2 milioni e mezzo di ettari, e le aree d i
agricoltura contadina a ordinamento promi-
scuo che si estendono su quasi un milione
di ettari .

I territori a cerealicoltura collinare si van-
no gradualmente meccanizzando e i proble-
mi che presentano sono quelli di un ridimen-

sionamento aziendale e di una integrazion e
foraggera e zootecnica .

Infine, la terza zona nella quale si iden-
tifica parte del Mezzogiorno è quella dei ter-
ritori di montagna e di alta collina le cui
superfici coprono intorno ai 5 milioni di et-
tari per i quali è da prevedere una esten-
sione cioè 'un ritorno graduale ma deciso al
pascolo e al bosco, con l'eliminazione dell e
troppo povere agricolture che vi sono atte-
state e con il graduale spopolamento degli
agglomerati troppo addensati . Occorrerà in-
nanzi tutto che si creino le condizioni oppor-
tune per un richiamo delle popolazioni verso
i territori di valle su attività agricole e s u
altre attività ovvero verso altri ambienti d i
lavoro .

L'intervento strutturale agrario va dun-
que armonizzato con le iniziative di propul-
sione industriale e con lo sviluppo dei serviz i
e va integrato con un'azione destinata all a
riorganizzazione urbanistica, all'ammoderna-
mento dell'habitat rurale, alla diffusione di
permanenti iniziative culturali .

Questa serie di complesse operazioni potrà
ottenere risultati efficienti ed abbiamo fiduci a
nel Governo di centro-sinistra che ha la vo-
lontà dimostrata di marciare in questa dire-
zione per risolvere questi problemi . (Applaus i
a sinistra — Congratulazioni) .

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

TERRANOVA CORRADO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ho sentito il biso-
gno di prendere la parola su questo disegno
di legge, recante « Provvedimenti per lo svi-
luppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966 -
1970 » e atteso, da tempo, 'dal mondo agricol o
italiano, perché l'argomento, di estrema 'im-
portanza per l'economia e per lo sviluppo
della società italiana, interessa, in particola r
modo, il mio Mezzogiorno .

Ho letto attentamente sia la relazione del -
la maggioranza sia quella di minoranza ; e
desidero innanzi tutto complimentarmi con i l
relatore per la maggioranza, onorevole Carl o
Ceruti, non solo per l'ampia illustrazione che
ha dato ai vari argomenti, ma soprattutt o
per l'acuta analisi che ha fatto dell'attual e
situazione agricola italiana. Non posso che
condividere molte delle sue conclusioni . De-
sidero, però, fare alcuni rilievi che credo me-
ritino particolare considerazione da parte del -
la Camera e del 'ministro dell'agricoltura e
delle foreste .

La prima ,è questa : i provvedimenti pre-
visti nel disegno di legge che va sotto il nome
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di secondo « piano verde » saranno molt o
vantaggiosi per le regioni del centro e de l
nord, ma poco per le molte zone depresse del
Mezzogiorno . Intendo parlare non del Mez-
zogiorno geografico, abbastanza facilment e
individuabile, ma del Mezzogiorno storico -
politico, che, com'è noto, ha una dimension e
opinabile, tanto vero che è stato definito d i
volta in volta da vari provvedimenti legisla-
tivi . Esso ormai ha la sua definitiva delimi-
tazione e comprende precisamente : l'e pro-
vince dell'Abruzzo, del Molise, della Campa-
nia, della Lucania, delle Puglie, della Cala-
bria, della Sicilia e della Sardegna ; le pro-
vince di Frosinone e di Latina; e l'ex circon-
dario di Cittaducale .

Comincio col porre una domanda : per -
ché molte delle provvidenze previste dal di -
segno di legge in discussione non possono tro-
vare ancora applicazione in molte zone de l
Mezzogiorno ? La ragione è semplice, anch e
se triste : in quelle zone non si sono ancora
verificate le condizioni indispensabili perché
le popolazioni potessero beneficiare di alcun e
delle più importanti provvidenze statali . Non
s'è seguito, cioè, un ordine logico, organico ,
conseguenziale nella politica legislativa e nel -
l'attuazione delle provvidenze e delle rifor-
me : un ordine che tenesse in giusto conto l e
effettive condizioni di arretratezza delle re-
gioni meridionali rispetto a quelle del centr o
e del nord d 'Italia . Talvolta potrebbe persin o
ritenersi che si stia ai primi passi nell'azion e
di riforme e di redenzione del Mezzogiorno ,
che si stia alle denunzie di Pasquale Villari ,
alle documentazioni di Leopoldo Franchett i
e di Sidney Sonnino .

Un secolo quasi è passato da allora ! Un
secolo quasi dalla inchiesta parlamentare sul -
le condizioni del contadini meridionali e dell a
Sicilia ; quasi novant'anni dalle proteste d i
Giustino Fortunato alla Camera : una protesta
radicale, documentata, come tutti sanno, ch e
si concludeva con l'enunciazione delle « du e
verità », con l'accusa esservi due Italie, una
ricca e una povera . Eppure, queste non eran o
che le premesse di una indagine più approfon-
dita, più razionale del Mezzogiorno ; una in-
dagine che avesse toccato le radici del pro-
blema – da un lato morale e politico, come
gli scrittori della fiorentina Rassegna setti-
manale cominciarono ad avvertire un no-
vantennio fa e come da Gaetano Salvemini a
Guido Dorso si è poi più polemicamente pro -
spettato – e, dall'altro lato, economico, finan-
ziario, sociale, toccante cioè la situazion e
delle campagne, dei contratti agrari, del cre-
dito; delle strutture e delle infrastrutture .

Con l'opera di Francesco Saverio Nitti e
di Napoleone Colajanni iniziò questo secondo
momento della denunzia meridionale . E, bi-
sogna riconoscerlo, si andò sempre più a fon -
do, con le indagini del Ruini, del .Graziani ,
del Mortara, del Dalla Volta sull'emigrazion e
e le sue cause, con gli studi del Mancuso
Lima, del Valenti, dell'Arias, con le ricerch e
del Bordiga sui problemi essenziali, di fon-
do, dell'agricoltura, a cominciare dalle irri-
gazioni, e di tanti altri sui 'problemi dell'agri-
coltura .

Omaggio e riconoscenza a questi pionier i
della denunzia meridionale ; omaggio a Luig i
Sturzo, che in una poderosa sintesi prospett ò
i termini politici, economici, morali della que-
stione meridionale !

Ebbene, quella questione ancora c'è, an-
che se molta strada si è fatta, soprattutto ne l
ventennio democratico, sotto la guida dell a
democrazia cristiana, con le varie leggi per l a
trasformazione fondiaria ed agraria e con la
istituzione della 'Cassa per il mezzogiorno (si-
stemazione idrologica, rimboschimento, viabi-
lità ordinaria, industrializzazione) .

Ciononostante molto cammino rimane d a
fare perché le regioni meridionali possan o
livellarsi con quelle più progredite del nord
e del centro d'Italia .

Si è mai chiesto, ad esempio, l'onorevol e
relatore quale sia la situazione della viabi-
lità minore in moltissime zone del Mezzo-
giorno ? Quale sia la densità della viabilità
minore e rurale in alcune regioni (per esem-
pio, in Lucania, in Calabria, in Sicilia, i n
Sardegna) rispetto a quelle dell'Italia cen-
trale e settentrionale ? Essa è nel rapporto
di uno a cinque e di uno a sette !

Siffatta deficienza fu da me denunciata gi à
quattordici anni or sono, nel settembre del
1951, come relatore del bilancio del 'Ministero
dei lavori pubblici . Dissi allora testualmen-
te : « Fra le cause che si oppongono allo svi-
luppo economico e industriale del mezzo-
giorno' d'Italia, la deficienza di strade è l a
più importante. Esistono infatti persino nu-
merosi centri abitati e vaste zone terriere de l
tutto isolati da strade, accessibili solo attra-
verso mulattiere; sicché l'agricoltura è osta-
colata dalla mancanza di una rete di strade
comunali, vicinali, consorziali e di bonifica ,
che non consente di arrivare nelle campagne
con attrezzi o macchinari moderni e di tra-
sportare agevolmente e con costi non ecces-
sivi non solo i prodotti della terra, ma gl i
stessi contadini, sottoposti a lunghi e fati-
cosi trasferimenti, 'dove 'd'inverno anche l e
più primitive comunicazioni sono interrotte
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e gli uomini e le donne restano spesso pri-
gionieri del fango e della neve . Non basta ,
ma la maggior parte della rete stradale esi-
stente si trova in pessime condizioni, doven-
dosi consolidare molti tratti franosi, rinno-
vare i manti stradali, rettificare molti trac-
ciati e riparare o ricostruire molte opere
d'arte. La mancanza di strade in certe zon e
incoraggia l'abigeato, il furto e il banditi-
smo ; sicché il problema stradale è colà stret-
tamente legato al problema della sicurezza .
E non vi sarà possibilità di indurre la gente
rurale a sostare permanentemente nelle cam-
pagne se non vi sarà sicurezza » .

Questo ebbi a dire nel 1951 . Da allora le
cose non sono mutate sensibilmente, sicché
il 19 ottobre 1961, in occasione della discus-
sione del bilancio dell 'agricoltura e delle fo-
reste, dovetti denunciare le stesse deficienze ,
aggiungendo : « vano parlare in quelle
zone di contributi per la costruzione di cas e
coloniche, di contributi per l'acquisto di mo-
derne macchine agricole, di far sorgere cen-
tri rurali e industriali, di valorizzare le ri-
sorse potenziali delle piaghe suscettibili d i
effettiva trasformazione agraria, fino a quan-
do non si risolverà il grave problema dell a
viabilità minore » .

Orbene, che cosa è stato previsto nel pre-
sente disegno di legge per arricchire il pa-
trimonio viario rurale per tutta l'Italia, cu i
si fa riferimento all'articolo 17 del titolo IV ?
Soltanto 1 .500 milioni, in cui sono comprese ,
peraltro, le spese per l'approvvigionamento
idropotabile; somma insignificante, rispetto
ai finanziamenti previsti per le altre opere .

Un altro fattore che si oppone alla tra-
sformazione agraria di molte zone del Mez-
zogiorno è la mancanza di acqua . Per soppe-
rire a tale deficienza sono stati costruiti ba-
cini di ritenuta (laghi artificiali), e sono sta-
te fatte alcune importanti opere di ricerc a
e di raccolta delle acque del sottosuolo : in
quelle poche zone si è operato il miracolo del -
la trasformazione della terra da arida in ir-
rigua .

Già nel citato mio intervento alla Camera
del 19 ottobre 1961 mi occupai diffusament e
di questo spinoso problema e chiesi un im-
pegnativo intervento statale nella ricerca dell e
acque del sottosuolo . Presentai anche un or-
dine del giorno - accettato soltanto a titol o
di raccomandazione dal ministro dell'agricol-
tura del tempo, onorevole Rumor - nel quale ,
rilevata l'enorme importanza che per la ri-
presa dell'agricoltura assumono le risorse
idriche ; riconosciuta la necessità di utilizzare
al massimo, oltre che le acque superficiali

con o senza invaso, le acque sotterranee ; con-
siderato che le medie e soprattutto le pic-
cole aziende non sono in grado di anticipare
e di sostenere le onerose spese delle ricerche
idriche, spesso infruttuose; sollecitavo l'in-
tervento idei ministro dell'agricoltura all o
scopo di predisporre opportuni provvedimen-
ti legislativi intesi ad anticipare buona parte
delle spese di ricerca e ad intervenire co n
ben più cospicui contributi in favore dell e
piccole e medie aziende . Affermavo, altresì ,
che nei climi meridionali, e particolarmente
in detérminati terreni e a determinate alti-
tudini, l'irrigazione è quasi tutto ; per cui
lo Stato dovrebbe integrare l'iniziativa pri-
vata nella ricerca delle acque sotterranee ,
con lo stesso impegno con cui - dicevo al-
lora - effettua le ricerche petrolifere e me-
tanifere, perché l'acqua in agricoltura val e
quanto il petrolio o il metano nell'industria .
Purtroppo il mio intervento rimase inascol-
tato .

In questo disegno di legge si parla al -
l'articolo 16, titolo IV, di sviluppo dell'irri-
gazione mediante opere di ricerca, di rac-
colta e di distribuzione di acqua, e nell'arti-
colo 17 di piani di approvvigionamento idro-
potabile . Nello stesso articolo sono comprese
anche molte altre voci riguardanti la costi-
tuzione di complessi zootecnici, l'insedia -
mento di coltivatori diretti in fondi d i
proprietà, la costruzione e l'ampliamento d i
fabbricati rurali, di stalle sociali, di cen-
tri di allevamento a carattere interazien-
dale, ecc .

Orbene, per tutte queste voci è previsto un
finanziamento di 20 mila milioni, sicché l a
parte destinata alle opere di ricerca e di rac-
colta e 'di distribuzione delle acque diventa
pressoché insignificante .

Si potrà obiettare che per le regioni meri-
dionali provvede la Cassa per il mezzogiorno ,
che ha come compito di istituto anche la ri-
cerca delle acque sotterranee . Ma la mancan-
za di stanziamenti adeguati non ha permess o
alla Cassa di poter intervenire se non in par-
ticolari zone di trasformazione agraria, re-
stando inascoltate le pressanti richieste d i
molte altre zone .

A questo proposito si rende urgente la ri-
forma del testo unico sulle acque e gli im-
pianti elettrici, di cui al regio decreto 11 di-
cembre 1933, n . 1775, già invocata nel mio ci-
tato intervento del settembre del 1951, no n
solo per tutelare e coordinare la ricerca, la
estrazione e l'utilizzazione di tutte le acqu e
sotterranee, ma altresì per meglio incoraggia-
re l'iniziativa privata .
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Sarebbe bene, a tal fine, affidare questo
delicato e importantissimo compito alla Cas-
sa per il mezzogiorno, che ritengo la pi ù
idonea, per la moderna attrezzatura e per i
valenti tecnici specialisti di cui dispone . At-
traverso una unica azione di coordinamento
e di aggiornamento delle risorse idriche sot-
terranee si avrebbe una esatta rappresenta-
zione cartografica delle risorse sotterranee del -
le varie regioni, con il conseguente impor-
tante risultato di poter predisporre un piano
di trasformazione agraria e un piano di ap-
provvigionamento di acque potabili per i mol-
ti comuni e agglomerati urbani che ne son o
ancora privi .

Vi è un altro aspetto dello stesso problem a
che pongo all'attenzione dell'onorevole sot-
tosegretario e dei colleghi che mi fanno l'ono-
re di ascoltarmi : cioè la necessità di intro-
durre – cosa molto importante – nell'auspi-
cata riforma del testo unico sulle acque, i l
divieto per tutte le industrie sorgenti in loca-
lità prossima al mare di attingere alle acque
del sottosuolo, e di provvedere invece al loro
fabbisogno attraverso la dolcificazione dell e
acque marine .

Le industrie hanno alquanto impoverito
il patrimonio idrico sotterraneo . La creazione
di nuove aree e nuclei industriali da part e
della Cassa per il mezzogiorno ha determi-
nato il facile reperimento del proprio f abbi -
sogno idrico attraverso trivellazioni, con l a
certa saturazione, a breve scadenza, delle di-
sponibilità delle falde e con gravissimo pre-
giudizio per l'agricoltura, per l'approvvigio-
namento potabile e per le stesse industrie .

Ciò che affermo, onorevole sottosegretario ,
è cosa assai grave .

Il presidente degli Stati Uniti Johnson ,
in un recente discorso pronunciato in occa-
sione della inaugurazione di un grande baci -
no idrico della Virginia, ha lanciato un ap-
pello al mondo per la battaglia dell'acqua ,
affermando che nel prossimo decennio l'uma-
nità dovrà affrontare il problema idrico, se
vorrà sopravvivere alla carestia e alla fame.
Quell'appello rivolto all'America e al mond o
vale anche per l'Italia, vale soprattutto pe r
le zone depresse, e particolarmente per le zone
depresse del Mezzogiorno .

Finché non si affronterà, con seri intendi -
menti, il problema idrico nelle regioni meri-
dionali, molte delle provvidenze previste nel
presente disegno di legge saranno in quell e
regioni inoperanti .

Ad 'un altro problema vorrei brevement e
accennare : ed è quello riguardante la disin-

festazione delle piante . All'articolo 7 del ti-
tolo I, dedicato alla difesa fito-sanitaria, i l
disegno di legge prevede contributi alle ope-
razioni antiparassitarie da eseguire con mezz i
aerei in colture che, per le caratteristiche d i
ubicazione, giacitura ed impianto, ,non con -
sentono, per ragioni tecniche ed economiche ,
l'utilizzazione dei mezzi terrestri .

Sarebbe auspicabile che venisse sempr e
più esteso l'impiego dei mezzi aerei, interve-
nendo per le regioni depresse con contribut i
più cospicui, o addirittura sostituendosi all a
iniziativa privata, in considerazione della po-
vertà di molti nostri coltivatori diretti e pic-
coli proprietari .

So che il Ministero dell'agricoltura dispo-
ne presso il Corpo delle foreste di attrezza-
ture ed -organizzazioni elicotteristiche idone e
per lo studio e la sperimentazione di mezz i
aerei nel settore agricolo e forestale .

A questo proposito mi sembra utile ricor-
dare che l'allora Presidente del Consiglio ,
onorevole Segni, istituì il 26 gennaio 1957 ,
con proprio decreto, un comitato di studi o
denominato « centro italiano d'i studi per l'im-
piego dell'elicottero nei servizi di pubblic o
interesse » . Questo comitato, del quale face -
vano parte uomini come il professor Piste -
lesi, il consigliere di Stato Severini, il segre-
tario generale della fiera di Milano, dottor
Franci, e molti altri, era presieduto dal com-
pianto onorevole Raffaele De Caro, ministro
senza portafoglio . Successivamente il centro
venne trasferito alla competenza del Ministe-
ro della difesa, e quindi del Ministero dei tra-
sporti e dell'aviazione civile .

Il ministro dei trasporti del tempo, sena-
tore Jervolino, volle sciogliere questo centr o
affidando al sottoscritto, con proprio decreto ,
l'oneroso incarico di studiare e di avanzare
proposte per la ricostituzione dell'ente. Se-
nonché, nonostante avessi indicato al ministr o
Jervolino e al suo successore onorevole Scal-
faro le molteplici, possibili e necessarie atti-
vità di studio e di realizzazione di quel 'cen-
tro, si volle di esso stendere, per motivi ch e
preferisco tacere, l'atto di morte .

Oggi ,chiedo all'onorevole ministro della
agricoltura che almeno nel suo campo l'eli-
cottero venga adoperato su 'larga scala, pro-
prio in quelle regioni del Mezzogiorno dov e
per la povertà di mezzi di comunicazione l e
macchine non possono arrivare . Del resto ,
già in molti altri Stati aderenti al centro in-
ternazionale di aviazione agricola (con sed e
all'Aja) l'elicottero assolve un compito quan-
to mai importante .
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Onorevoli colleghi, onorevole sottosegre-
tario, ho voluto toccare soltanto alcuni argo -
menti i quali, da soli, mettono in chiara evi-
denza come le molte provvidenze previste per
sollevare le sorti dell'agricoltura italiana non
sono del tutto valide per il Mezzogiorno, men-
tre sarebbe stato legittimamente auspicabile
che esse avessero avuto una larga applicazio-
ne proprio in quelle regioni depresse, le qua -
li, in quanto tali, maggiormente avrebbero
meritato l'attenzione del Governo ; soprattut-
to dopo le delusioni del primo « piano verde
dimostratosi in quelle zone, per ragioni og-
gettive e soggettive, pressoché inoperante .

Si è ancora in tempo per emendare oppor-
tunamente il presente 'disegno di legge e pe r
impegnare il Governo a presentare due dise-
gni di legge riguardanti i due importanti ar-
gomenti oggetto deal mio +intervento : il primo
per arricchire il patrimonio viario-agricol o
delle zone depresse e particolarmente di quel -
le del Mezzogiorno ; il secondo per riformare ,
sulla base dell'esperienza passata e della real-
tà agricola odierna, il testo unico delle acqu e
secondo le indicazioni che mi sono permesso

di suggerire .
In proposito avrei voluto rendermi inizia-

tore della presentazione delle due proposte d i
legge, in questo incoraggiato dalli' adesione
dall'amico onorevole Paolo Bonomi, presiden-
te della Confederazione dei coltivatori diretti .
Tuttavia ho desistito, poiché, per esperienz a
ormai ventennale, so in quale considerazione
il Governo tenga le iniziative parlamentari, a
meno che esse siano concordate dai partiti .

Ed è questo un brutto segno, onorevoli col -
leghi, di una democrazia che declina e che
noi, ormai anziani, avevamo sognato sin da i
tempi della prima giovinezza . Così come, ono-
revoli colleghi, è brutto segno constatare ch e
da qualche anno quest'aula è sempre deserta .

Sia, dunque, il Governo a presentare l e
due proposte di legge, le quali faciliterann o
la ripresa dell'agricoltura nelle aree depress e
del Mezzogiorno, al fine di arrestare il pau-
roso esodo della popòlazione rurale, soprattut-
to delle oliassi giovani (con buona pace di ohi
ritiene positiva la riduzione del 50 per cento ,
in quest'ultimo ventennio, degli addetti al -
l'agricoltura) : 'esodo rurale giudicato com e
un fenomeno 'fisiologico, per il necessari o
passaggio 'da una economia agricola ad un a
economia prevalentemente industriale, e ch e
oggi si cerca di arginare, al fine di garantire
il superamento della crisi, ancora grave non -
ostante le molte leggi .

Il male dell'agricoltura ha contagiato le
città, provocando un male ancora peggiore :

quello della disoccupazione . i giovani e l e
giovani rurali, allettati dallo scarto purtrop-
po ancora assai sensibile fra il reddito agri -
colo e il reddito industriale, spinti dalla spe-
ranza di trovare nei grandi centri urbani e
all'estero nuove e migliori soluzioni economi-
che ai loro problemi, a contatto con un mon-
do profondamente diverso, più carico di pro -
messe e di illusioni, hanno subìto il fascin o
della città, determinando una trasformazion e
della loro mentalità rurale ; una deleteria tra-
sformazione, oche di solito ha provocato un a
patologia ambientale e un abbassamento de l
costume . D'altra parte, le famiglie degli emi-
grati sono abbandonate, nella maggioranz a
dei casi, in condizioni 'di miseria morale e
materiale . E coloro che non si sono lasciati
ancora sedurre dal richiamo delle città si
dibattono tra l'attaccamento alla terra e la
dura realtà che li allontana da essa .

Onorevole sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, chi conosce, come me e come molti del
meridione, il dramma della gente rurale 'del
Mezzogiorno non può che auspicare una più
larga partecipazione delle regioni meridional i
alle provvidenze previste nel presente disegn o
di legge, attraverso la modifica di alcuni ar-
ticoli e l'accoglimento delle due enunciat e
proposte di legge, allo scopo di rendere armo-
nico lo sviluppo delll'econ.omia del paese .

I1 ministro dell'agricoltura, onorevole Re -
stivo, che è un siciliano – un siciliano ch e
onora la nostra isola – non può non acco-
gliere il mio appello . Così come non possono
rimanere insensibili i colleghi del centro e
del nord, perché il miglioramento economic o
e sociale del Mezzogiorno, oltre a rifletters i
positivamente sulle regioni del resto d'Italia ,
servirebbe a cementare l'unione 'economica ,
sociale e politica del paese .

E un atto di solidarietà nazionale nei con-
fronti 'del Mezzogiorno, quello che si invoca ;

un atto tanto più necessario .e urgente quan-
do si consideri l'imminente inserimento del -
l'agricoltura italiana nel mercato comune eu-
ropeo. Tanto più necessario e urgente, nel
momento in cui la nuova politica dei mercat i
e dei prezzi è impegnata a garantire, in sed e
comunitaria, la stabilità dei prezzi a livell i
proporzionali ai costi di produzione, a garan-
tire cioè anche alla gente rurale del Mezzo-
giorno quella tranquillità economica che l e
faccia riconoscere – finalmente – nel lavor o
agricolo il valido strumento per il suo eleva-
mento economico, sociale e morale e il motivo
ispiratore per affermare i supremi valori del-

lo spirito . (Applausi al centro — Congratu-
lazioni) .
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PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono - valle e della comunità montana, con base fi -
revole Angelini, il quale ha presentato il se - nanziaria autonoma e con competenze per un a
guente ordine del giorno, firmato pa'nc'he dagli politica di

	

programmazione

	

economica

	

d i
onorevoli

	

Lusoli,

	

Antonini,

	

Beccastrini,

	

Bo, base » .
Chiaromonte, Nives Gessi, Gombi, La Bella ,
Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni :

« La Camera ,

considerata l'urgenza di affrontare co n
provvedimenti organici, nel quadro di un a
democratica programmazione economica na-
zionale, la situazione esistente nelle zone mon-
tane, resa particolarmente grave dalla crisi
di centinaia di migliaia di piccole aziend e
diretto-coltivatrici, dai bassi redditi dei conta-
dini, dalla perdita delle migliori forze-lavoro
costrette all'emigrazione, nonché dalle fre-
quenti calamità naturali provocate dal dis-
sesto idrogeologico ;

invita il Governo :

a tener presente, negli interventi previ-
sti nell'ambito della programmazione econo-
mica, la inderogabile necessità di ovviare a l
forte divario determinatosi tra le zone mon-
tane ed il resto del paese ;

a fornire i mezzi finanziari occorrent i
per la costituzione, nelle zone montane, d i
aziende diretto-coltivatrici efficienti, promuo-
vendo e sostenendo libere forme associative e
cooperative per la razionale utilizzazione dell a
proprietà terriera frammentata e polverizzata ,
superando la ristretta visione di un indirizzo
meramente silvo-pastorale e favorendo lo svi-
luppo delle colture specializzate e del settore
zootecnico, allo scopo anche di ridurre l'inci-
denza negativa che le importazioni di prodott i
zootecnici esercitano sulla bilancia dei paga -
menti ;

a predisporre misure organiche per l a
difesa del suolo e per la sicurezza delle popo-
lazioni; in particolare, ad elaborare un pro-
gramma pluriennale di interventi per il rim-
boschimento e la ricostituzione boschiva allo
scopo di riportare il bosco alla sua important e
funzione di trattenuta e, nello stesso tempo ,
di formazione del reddito per le popolazioni

montane ;
ad articolare tale programma in pian i

regionali e comprensoriali che siano elaborat i
e, per quanto di loro competenza, attuati
dalle regioni, dagli enti regionali di sviluppo
in agricoltura e dai comitati regionali di pro-
grammazione economica ove detti organi no n
siano ancora costituiti, nonché dai consigl i
di valle e dalle comunità montane ;

a rendere obbligatoria, in ogni compren-
sorio montano. la costituzione del consiglio di

L ' onorevole Angelini ha facoltà di parlare .

ANGELINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il disegno di legge che stiamo discu-
tendo si apre con l'affermazione che i provve-
dimenti del « piano verde » n . 2 sono diretti
ad attuare le indicazioni del programma na-
zionale di sviluppo economico e sociale .

Già l'onorevole Miceli e gli altri collegh i
del mio gruppo che mi hanno preceduto
hanno dimostrato con chiarezza di argomenti
l'inconsistenza e la gratuità di questo intendi -
mento . Non mi ,soffermerò, pertanto, su que-
sto come su altri aspetti già trattati . Vorre i
però rilevare soprattutto una cosa : che i cri-
teri ispiratori del « piano verde » n . 2 e gl i
effetti che esso potrà determinare contraddi-
cono clamorosamente alle finalità della pro-
grammazione, finalità che sono quelle (e pens o
che nessuno possa non essere d'accordo) d i
eliminare gli squilibri territoriali, sociali e
settoriali .

Credo che, quando si parla di squilibri ,
uno dei problemi più macroscopici che ci s i
presenta sia quello della montagna e dell'alt a
collina. Il 40 per cento del territorio nazional e
appartiene a zone montagnose, dove vivon o
10 milioni di abitanti, distribuiti in 3 .500
comuni. Uno degli aspetti fondamentali del-
l'economia di queste zone è rappresentato dal -
l'agricoltura, anche ai fini dello sviluppo
delle attività artigianali e industriali che non
possono non essere strettamente collegate a d
essa .

Dovrebbe essere chiaro che il superamento
della crisi che ha investito l'agricoltura mon-
tana può avvenire soltanto attraverso la solu-
zione della crisi della piccola azienda a pro-
prietà diretto-coltivatrice, del milione di pic-
cole aziende che sono situate nei territori
montani. Le difficoltà di queste aziende son o
all'origine e in stretta correlazione con i feno-
meni patologici che hanno investito i territor i
montani, quali il pauroso depauperamento
delle migliori forze di lavoro, il reddito basso ,
avvilente dei contadini e degli abitanti della
montagna, e infine lo stesso dissesto idrogeo-
logico, con tutte le sue conseguenze .

Questi fenomeni sono stati e sono oggett o
di unanime denuncia, tanto che lo stesso Go-
verno è stato indotto a preannunciare una
nuova legge speciale sulla montagna . Non in-
tendo soffermarmi su questo punto, perché
ormai credo che tutti quanti – all'infuori de l
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Governo - ci siamo resi conto della vacuità, e
dell'inefficacia delle leggi speciali . Ormai non
siamo più soli, noi comunisti, a sostenere ch e
occorre rinunciare ai provvedimenti straordi-
nari, agli incentivi, agli interventi dispersivi ,
disorganici, a carattere prevalentemente assi-
stenziale, che sono stati effettuati fino ad oggi
e che non sono serviti ad attenuare il profondo
divario esistente tra le zone montane e quettl e
più progredite del paese .

È evidente che la montagna non può esser e
considerata in modo a sé stante, ma com e
strettamente inserita nel contesto della realtà
nazionale, come un elemento non marginal e
di una politica generale di sviluppo econo-
mico .

Quando diciamo questo ci richiamiamo so-
prattutto a tre motivi : alla estensione dell e
zone montane ; al collegamento che esiste tra
problemi dèlla montagna e problemi della
pianura sotto l'aspetto idrogeologico, della
regimazione delle acque, della difesa del suolo ;
alle risorse potenziali delle zone montane (zoo -
tecniche, forestali, idriche, umane) che, s e
fossero bene utilizzate, potrebbero contribuir e
a risolvere grandi problemi nazionali .

Quindi noi respingiamo decisamente una
politica di tsviluppo della montagna a sé stan -
te, così come respingiamo energicamente una
programmazione che consideri i problem i
dello sviluppo delle zone montane come mar-
ginali .

Se oggi la montagna italiana si trova in
condizioni tanto preoccupanti, ciò è dovuto
non solo alla insufficienza dei mezzi finanziari
destinati ad essa dai vari governi, ma soprat-
tutto al tipo di accumulazione e di sviluppo
economico di questi ultimi anni, il quale tend e
a concentrare nelle mani dei gruppi mono-
polistici e nel loro interesse gli investimenti ,
a marginalizzare le piccole aziende e le zone
montane, a privare la montagna delle migliori
forze di lavoro, per fornirle a buon mercato
alla grande industria nazionale e straniera .

Se si vuole avviare a soluzione il problem a
della montagna occorre dunque un diverso
tipo di sviluppo economico generale ; una di-
versa utilizzazione degli investimenti pub-
blici; una trasformazione delle strutture fon -
diarie agrarie e di mercato e una serie d i
riforme che modifichino la politica creditizi a
e tributaria, i rapporti tra agricoltura e indu-
stria, tra agricoltura e mercato, tra città e
campagna; la creazione di servizi e di attrez-
zature sociali e civili più moderne e adeguate ,
e particolarmente di strumenti di intervent o
democratici, non paternalistici, non burocra-
tici, non corporativi . Di tutto questo troviamo

ben poco nel piano Pieraccini e negli altr i
provvedimenti (« piano verde », legge per le
zone depresse del centro-nord, legge di pro-
roga della Cassa per il mezzogiorno) che ven-
gono indicati come pietre angolari della pro-
grammazione.

Nella prima stesura del piano Pieraccin i
non troviamo una sola riga dedicata ai pro-
blemi della montagna. Successivamente, nell a
Nota aggiuntiva, è stato inserito un period o
di 5 o 6 righe, che è stato ulteriormente ridott o
nella proposta di testo unificato attualmente
in discussione alla Commissione bilancio . In
quella sede è stato ora accolto un emenda-
mento relativo alle zone montane, del qual e
tuttavia noi non possiamo dichiararci sodi-
sfatti . Vi è da dire comunque che nell'emen-
damento accolto sono contenuti alcuni ele-
menti che coincidono con analogo emenda-
mento da noi presentato, e che venne respinto ,
e soprattutto con l'ordine del giorno da noi
presentato sul presente disegno di legge : m i
riferisco in modo particolare al problema de l
riconoscimento dei consigli di valle e dell e
comunità montane, i quali appunto devono
essere riconosciuti tcome strumenti di bas e
della programmazione economica, con comp i
e di elaborazione e di decisione ; mi riferisco
anche all'esigenza di adottare interventi spe-
cifici volti alla eliminazione degli attuali squi-
libri economici e sociali .

L'emendamento è quanto mai generico, e
può prestarsi a interpretazioni anche contra-
stanti tra loro. Ci sembra però che quanto pro-
poniamo nel nostro ordine del giorno in que-
sta sede, con maggiore precisione, circa le
scelte e gli indirizzi che devono essere perse-
guiti per una politica a favore dei territori d i
montagna e di alta collina, non contrasti con
l'emendamento approvato in sede di program-
mazione generale .

Anche per la « cassetta » del centro-nord ,
con una resipiscenza tardiva, sono stati inse-
riti di straforo alcuni provvedimenti per l a
montagna. Analogamente, nel « piano verde »
sono stati introdotti alcuni articoli, che tr a
l'altro prevedono limitatissimi stanziamenti ,
quasi per mettere a posto la coscienza .

Ma, peggio ancora di questi limiti, a no-
stro parere, sono gli orientamenti di fondo ,
le scelte, i criteri ispiratori del « piano verde »
e dello stesso piano di sviluppo, che costitui-
ranno un'autentica iattura per la montagna ,
per la sua agricoltura, per la maggior part e
di quel milione di aziende diretto-coltivatric i
che esistono nei territori montani . Infatti la
concentrazione degli interventi e degli investi -
menti nelle aziende e nelle zone cosiddette
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suscettive di più rapido sviluppo, la volontà
dichiarata di destinare finanziamenti all e
aziende che hanno dimensioni territoriali e
capacità di conseguire rapidamente un alto
grado di produttività e di profitto capitali-
stico, il rifiuto di riconoscere la preferenz a
nei contributi e nei mutui agevolati a favore
dei coltivatori diretti e delle loro cooperative
e consorzi, in nome della teoria dell'efficienza
aziendale, tutto questo corrisponde ad una
scelta inequivocabile a favore della grand e
azienda capitalistica e di un numero limitato
di aziende cosiddette familiari, che avranno
in gran parte, nella pratica, caratteristiche di
tipo capitalistico .

Questo porterà all'eliminazione della mag-
gior parte delle aziende diretto-coltivatrici ne i
territori montani, ad una ulteriore spinta al
processo di degradazione sociale ed economica
della montagna, ad accentuarne il divario ne i
confronti del resto del paese . Vale a dire :
porterà a conseguire - come avevo accennat o
all'inizio - risultati diametralmente opposti
alle finalità che si vorrebbero attribuire alla
programmazione economica .

D'altra parte, il Governo, nella relazion e
che accompagna il disegno di legge sul « piano
verde », è molto esplicito quando afferma :
« Per quanto riguarda le ancor più difficil i
zone montane, non si può non prevedere una
sensibile riduzione della superficie coltivata
per destinarla congenialmente al bosco e al
pascolo » .

A differenza dell'onorevole Ceruti, che re -
sta del tutto tranquillo di fronte a questi pro-
blemi, di essi si dimostra invece alquanto pre-
occupato il senatore Bolettieri, relatore di
questo disegno di legge al Senato . Infatti ,
richiamando la necessità di una ripresa suc-
cessiva (non si sa per quando) degli intervent i
per la montagna, « non appena le condizion i
generali dell'economia nazionale lo consenti -
ranno », egli esprime il timore che « si arriv i
troppo tardi per riparare i guasti di un ulte-
riore accentuato esodo da queste zone già in
grandi difficoltà » .

Le scelte del Governo sono dunque dannos e
per le zone montane e per il complesso del -
l'economia nazionale; e non sono scelte obbli-
gate, poiché vai sono scelte alternative. Noi
abbiamo presentato per questo il nostro ordin e
ded giorno, ,con il quale facciamo proposte ch e
tendono a circoscrivere - quanto meno - l e
conseguenze delle scelte che la maggioranz a
si accinge a compiere con il presente disegn o
di legge .

In primo luogo, la montagna ha bisogno d i
una seria ed organica politica di interventi

per .la difesa del suolo, allo scopo di impedire
o per lo meno di limitare gli allagamenti e
gli smottamenti, che provocano così frequente-
mente idrammatici danni alle ,colline e all e
pianure . Non si difende e non si svilupp a
l'agricoltura - e non solo l'agricoltura - senza
una seria politica agraria, forestale e di difes a
del suolo nelle zone montane ; politica che ,
tra l'altro, richiede la presenza insostituibil e
del coltivatore diretto, come richiede che ven-
gano sviluppate e potenziate le aziende diretto-
coltivatrici che esistono in montagna .

Inoltre è contro gli interessi, non solo delle
zone montane, ma dell'intera economia na-
zionale, la rinunzia ad utilizzare pienament e
le risorse zootecniche, forestali ed idriche dell a
montagna. Non voglio qui ripetere molte ci-
fre : ma si sa che spendiamo 600 miliardi d i
lire all'anno per importare prodotti zootecni-
ci e legnosi . Ed abbiamo visto soprattutto ne l
momento della cosidetta congiuntura sfavore-
vole quale incidenza abbiano avuto questi
elementi sulla nostra economia

In montagna esiste oggi ,un milione e
mezzo di capi bovini, ,che potrebbero essere
raddoppiati ; la maggior parte di questi capi
bovini appartiene alle aziende a proprietà di-
retto-coltivatrice. Sappiamo altresì che nelle
aziende capitalistiche o a conduzione mezza-
drile si è verificato un calo in questi ultim i
anni (anzi, qualche volta è stato un crollo
pauroso) del patrimonio bovino .

Si obietta che le aziende diretto-coltivatric i
presentano seri limiti . Lo riconosciamo, per-
ché si tratta di proprietà frammentate e polve-
rizzate ; ma non si possono superare questi li -
miti con l'esproprio, così come è stato pre-
visto nel disegno di legge presentato al Se -
nato sul riordinamento fondiario per quanto
riguarda le proprietà particellari . Questa, ono-
revole Principe, è una riforma agraria a ro-
vescio . Quello che si deve fare è arrotondare
queste piccole proprietà : e per far questo è
necessario l'intervento degli enti di sviluppo ,
espropriando con indennizzo e obbligando i
grandi proprietari a vendere . Si devono su-
perare le dimensioni inadeguate di queste pic-
cole aziende favorendo le loro associazion i
economiche, la costituzione di stalle sociali ,
create con l'aiuto dei pubblici poteri, con l'ap-
porto di bestiame di razza pregiata da part e
dei singoli contadini e del foraggio per i l
mantenimento del bestiame stesso. Così come
occorrono interventi a favore dei contadin i
e delle loro associazioni economiche, con di -
ritto di priorità, per il risanamento del bestia -
me e la sostituzione di razze ibride con razz e
pregiate .
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Per fare questo occorre naturalmente ri-
nunciare a ridurre di due terzi la superfici e
agraria nei territori montani (il che signifi-
cherebbe ridurre, anziché estendere, la super-
ficie di sei milioni di ettari coltivati a forag-
gere) ed impedire che una parte dei prati e
dei prati-pascoli permanenti siano degradat i
a pascoli permanenti, cioè a terreni allo stato
selvaggio . necessario promuovere e svilup-
pare l'irrigazione con una diversa utilizza-
zione delle acque ; il che comporta, tra l'altro ,
la revisione dei disciplinari di concession e
delle acque, che ne impediscono l'uso a scopo
irriguo da parte dei contadini .

In altri termini, quello che noi proponiam o
è di rovesciare l'indirizzo meramente silvo-
pastorale che intende perseguire il Governo ,
per realizzare invece una politica zootecnico -
forestale .

Per quanto riguarda la forestazione, i l
piano verde » n . 2 introduce alcuni ele-

menti interessanti : lo riconosciamo . Però, se
consideriamo quanto ebbe a dichiarare circa
un anno fa l 'onorevole Ferrari Aggradi quan-
do parlò di un « :piano del legno », constatia-
mo che siamo ben lontani da quelli che eran o
i propositi dell'ex ministro dell 'agricoltura ,
quando riconobbe la grande funzione che
un'organica politica forestale potrebbe as-
solvere ai fini della trattenuta delle acque
e della formazione di reddito e di ricchezz a
per l'economia montana .

Siamo lontani, in primo luogo, per l'esi-
guità dei finanziamenti (infatti il (( pian o
verde » prevede qualche miliardo per la co-
stituzione del fondo forestale) .

Inoltre riteniamo che debbano essere evi-
tati due pericoli : 1) gli scarsi finanziamenti ,
se si persegue il criterio della ricerca della
rapida redditività, potrebbero essere distrat-
ti dalle zone montane ed essere riservati pre-
valentemente alle grandi aziende agrarie
della pianura padana, interessate, come è
avvenuto fino ad oggi, alla coltura del piop-
peto ; 2) poiché una parte degli intervent i
viene effettuate con credito agevolato, e i
capitali di investimento superano di tre o
quattro volte il valore dei terreni da rimbo-
schire, i coltivatori diretti e i piccoli pro-
prietari non saranno in grado di disporr e
delle garanzie 'reali ridhieste per contrarre i
mutui . E qui viene in ballo tutto il discors o
sulla riforma del credito agrario .

Occorre infine che gli interventi non s i
svolgano in modo occasionale e dispersivo ,
come ,è avvenuto sino ad oggi. Per questo
proponiamo che si predisponga un program-
ma nazionale per la forestazione, articolato

in piani regionali e zonali . Gli strumenti per
l'elaborazione di questi piani non possono ch e
essere le regioni e gli enti di sviluppo (i qual i
anché per questo devono assumere una com-
petenza regionale) o comunque – là dove tal i
strumenti regionali non esistono – i comitat i
regionali per la programmazione economica .

Per i piani zonali, spetta ai consigli d i
valle e alle comunità montane procedere si a
all'elaborazione sia all 'attuazione dei piani ,
insieme con d'azienda forestaile, le provinc e
ed i comuni .

Non basta infatti oggi, come è ricono-
sciuto e richiesto anche dagli organismi pi ù
rappresentativi delle zone montane, spender e
di più, destinare più mezzi finanziari ai ter-
ritori montani (il « piano verde » n . 2, con i
23 miliardi previsti per la montagna, pre-
senta limiti preoccupanti, tanto più che que-
sti interventi, indicati come straordinari, (fi-
niscono per diventare sostitutivi di quelli or-
dinari, come si è visto nella precedente espe-
rienza) . Dicevo che non basta spendere d i
più : occorre spendere in modo diverso, val e
a dire con interventi organici, programmati ,
senza ricorrere – per di più --a strumenti
burocratici e corporativi quali i consorzi d i
bonifica . necessario fare dei montanari i
protagonisti della ripresa dell'agricoltura e
dell'economia montana. Di qui l'esigenza d i
realizzare una programmazione economica
zonale, di base, con strumenti insostituibil i
quali i consigli di valle e le comunità mon-
tane.

Il piano di sviluppo delle zone montane –
che dovrà essere approvato dagli organi dell a
programmazione regionale – terrà conto d i
ogni settore suscettibile di sviluppo, a par-
tire dall'agricoltura; indicare ogni possibile
utilizzazione dei terreni, delle acque, dell e
zone industriali ; prevedere le località di in-
sediamento delle abitazioni, gli strument i
per l'assistenza tecnica, le opere per lo svi-
luppo turistico, i servizi, i trasporti, i centr i
scolastici e quanto altro sarà ritenuto neces-
sario per elevare le condizioni materiali e
culturali delle popolazioni della montagna .

Nell'attuazione del piano di sviluppo, do-
vrà essere data la precedenza al finanziamen-
to delle iniziative che tendono a modificar e
le strutture fondiarie e di mercato, da fon-
dare sullo sviluppo dell'azienda contadin a
e delle sue forme associative e consortili .

In questo modo, ci pare che la montagna
venga collocata come un problema collegat o
a tutta la realtà economica e sociale nazio-
nale ; così come noi abbiamo indicato con l a
proposta di legge Longo, di cui riteniamo
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debba essere sollecitata la discussione . Un
problema, dunque, non a sé stante, ma ch e
deve essere avviato a soluzione nel quadr o
della programmazione economica nazionale .

Ci rendiamo conto che quanto noi indi -
chiamo nel nostro ordine del giorno non col -
lima certo con i criteri informativi del « pia -
no verde » n . 2. Quanto noi affermiamo ri-
sponde però alle esigenze della montagna e
del paese, accogliendo istanze sollevate an-
che da forze politiche diverse dalla nostra .

Per questo ci auguriamo venga approvat o
il nostro ordine 'del giorno, in modo da ov-
viare alle conseguenze negative che le scelt e
di fondo del « piano verde » eserciterann o
sulla economia montana e in modo da offri -
re una speranza, una prospettiva nuova a i
contadini e alle popolazioni della montagna .
(Applausi all'estrema sinistra — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Capua, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anche da -
gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi ,
Riccardo Ferrari e Ferioli :

« La Camera ,

udita la discussione sul disegno di legg e
n . 3308 relativo ai : " Provvedimenti per l o
sviluppo dell'agricoltura nel quinquenni o
1966-1970 " ;

considerata l'utilità di diffondere ne l
settore agricolo validi strumenti societari per
affrontare, su basi moderne e competitive ,
i problemi dell 'agricoltura nazionale ed eu-
ropea ;

considerata altresì l'opportunità di un a
disciplina organica sulla materia, anche i n
accoglimento di un 'recente ordine del giorn o
approvato dal Consiglio nazionale dell 'econo-
mia e del lavoro ;

invita il Governo

a prendere le necessarie misure allo scopo d i
promuovere e favorire, nel settore agricolo ,
attraverso incentivi ed agevolazioni, la costi-
tuzione di validi strumenti societari » .

L'onorevole Capua ha facoltà di parlare .

CAPUA . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, aprirò questo breve intervento con
poche considerazioni di indole generale, limi-
tandomi a trattare poi alcune questioni stret-
tamente attinenti alla zona che ho l'onore d i
rappresentare . E permetta che le dica, ono-
revole sottosegretario Principe, che sono liet o
di trovare lei a quel posto, nella sua duplice

veste di calabrese, che conosce quindi i pro-
blemi specifici che andrò a trattare, e di emi-
nente tecnico agrario .

Oggi, alla vigilia della politica comunitaria ,
ci accorgiamo ancor più delle nostre difficoltà .
Anche i relatori per la maggioranza, del resto ,
sistematicamente, in ogni relazione annuale
sull'agricoltura, riconoscono le condizioni no n
buone dell'agricoltura italiana, malata cro-
nica che peggiora sempre più, indubbiament e
anche per la nostra politica .

Ora si afferma che questa legge, oltre a d
attuare la politica ,di piano, oltre ,a tentare
di eliminare gli squilibri settoriali tra nor d
e sud, serve principalmente per l'inserimen-
to dell'agricoltura italiana nel mercato euro-
peo a breve scadenza. Non toccherò nuova -
mente la questione degli squilibri settoriali :
è discorso che in questa Assemblea si fa pe r
lo meno da venti anni . Altre leggi sono state
varate con la speranza che questi squilibr i
settoriali potessero ridursi : i risultati pare
non siano sodisfacenti, perché, se anche l a
vita agricola del sud è relativamente miglio -
rata in senso assoluto, la sproporzione tr a
nord e sud è aumentata .

Sta di fatto, in ogni caso – come affer-
ma anche il senatore Bolettieri, relatore pe r
la maggioranza al Senato – che questa legg e
è intesa come un atto di solidarietà di tutt o
il popolo italiano nei confronti dell 'agricol-
tura, al fine di evitare che .su di essa gravi i l
peso di gran lunga più oneroso della poli-
tica comunitaria . questo almeno l'obiet-
tivo più importante, più immediato dell a
legge. E io devo dire che bisogna essere grati
al senatore Bolettieri per aver riconosciut o
l'onere che deriva alla nostra agricoltura d a
questa politica comunitaria che ci apprestia-
mo ad affrontare in condizioni indubbiamen-
te disagiate .

Una rapida carrellata retrospettiva . Pri-
mo « piano verde » . L'esperienza ha dimo-
strato una netta sperequazione tra i fini che
vi eravate proposti e i mezzi messi a di-
sposizione . Questo è un dato di fatto oramai
acquisito, sul quale credo non vi sia più da
discutere. Migliaia di domande sono rima-
ste inevase ; miliardi e miliardi che avrebber o
potuto essere spesi non sono stati spesi per
mancanza di mezzi . E il fatto importante è
che questo primo « piano verde » ha deter-
minato indubbiamente molte delusioni, si a
nella piccola azienda contadina o a condu-
zione familiare – per usare questo nuovo ter-
mine che è comparso – sia nella media azien-
da a conduzione imprenditoriale . Quale ele-
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mento se ne ricava, onorevole sottosegreta-
rio ? 'Che questi primi 400 miliardi sono stati
spesi in molti rivoli e non hanno pratica -
mente risolto alcuno dei grandi problemi ,
che sono rimasti aperti come e più di prima ,
e .che oggi si pongono più imponenti e più
assillanti .

Secondo « piano verde » . A parte il fatto
che, come è già stato rilevato, esso è in ri-
tardo di più di un anno, questo secondo

piano verde » ci prospetta 900 miliardi d i
spesa, per cui si potrebbe affermare che
l ' impegno attuale è superiore al precedent e
di oltre il doppio . Si tenga però presente
che il notevole scarrocciamento dei prezz i
(questa è una constatazione elementare) ri-
spetto al primo « piano verde » ridimension a
l'intervento e ci porta a concludere che sia-
mo nettamente al disotto del doppio .

Una domanda in termini generali mi pon-
go : quali sono le grandi linee secondo l e
quali saranno impiegati questi mezzi? Qual i
gli indirizzi ? Qui sorge in me una prima per-
plessità, perché ritenevo che coloro i quali
sono ,deciisamente cultori della politica dei pia -
no – ve ne sono molti in questa Camera, speci e
nella maggioranza – avessero già individuato i
principali mali dell'agricoltura italiana e
quindi, in base ad una scala di priorità, ve-
nissero qui a proporci tre, quattro, cinque,
dieci tipi di intervento preminenti, e su quell i
puntassero un'azione decisiva, almeno pe r
un primo quinquennio, per arrivare a qual-
che risultato concreto . Ricavo invece dall a
lettura degli articoli e dai discorsi pronunciat i
al Senato che ancora non abbiamo chiare l e
idee sui tipi di conduzione che sono consiglia -
bili o preferibili, e in ogni caso da rispettar e
e da difendere .

In altri termini : emerge ancora dalla d i -
scussione la vecchia polemica che si svolse i n
passato tra i fautori della conduzione conta-
dina o familiare – nuovo termine che ha un
sapore di centro-sinistra – e i fautori dell a
conduzione imprenditoriale, che comprende
anche tutte le medie aziende italiane . E, quel
che più conta, emerge ancora chiara la pre-
ferenza, determinata da una scelta politica ,
per la conduzione contadina o familiare, ch e
è trattata indubbiamente in maniera prefe-
renziale .

Nulla ho da obiettare per questo tipo d i
scelta, perché una maggioranza può demo-
craticamente fare la scelta che preferisce . È
nella legge democratica : la maggioranza si
regola secondo come più ritiene opportuno .
Ma, a parer mio, l'errore viene dopo, quan-
do, cioè, cercando di inserire questa nostra

agricoltura nel mercato europeo, si pretende
di inserire questo tipo di economia in ma-
niera competitiva in un circolo molto più am-
pio, dove la concorrenza è sovrana e dov e
l'azienda agricola ha un suo bilancio, e in
tanto può sopravvivere, in quanto esso bi-
lancio sia attivo. In un mondo così con-
cepito non basta la quiantità di prodotto : oc-
corre anche una produzione qualitativa di tipo
e di costo concorrenziali .

È vero, onorevole sottosegretario, che voi ,
nell'esaltare e potenziare i principi di con-
rdiuzione cooperativa, sperate dhe le difficoltà
naturali possano essere superate dalla coope-
razione; tanto ,è vero che la legge dedica a d
essa gran parte della sua attenzione (artico-
lo 6 : assistenza tecnica ed economica alla
cooperazione), e nel prosieguo determina
sempre condizioni preferenziali per le coope-
rative. E in linea di massima fa bene . La
cooperazione, nell'ambito della difesa fitosa-
nitaria, della raccolta dei prodotti, della la-
vorazione e della commercializzazione di essi ,
è indubbiamente un elemento da giudicar e
determinante . Ma ciò che a me dà notevol i
perplessità e preoccupazioni è, da un lato ,
l'esperienza passata, e dall'altro l'indirizzo
che i vostri notevoli poteri discrezionali pos-
sono dare a questa cooperazione .

Questo della cooperazione è un discors o
vecchio. È da anni, direi da decenni ch e
i vari governi e i vari ministri dell'agricoltu-
ra propagandano giustamente la cooperazio-
ne ; ma fino ad oggi i risultati sono stati i n
verità deludenti, nonostante tutti gli in-
centivi . . .

DELLA BRIOTTA . Questo lo dice lei !

CAPUA. Le risponderò ; fra poco le dir ò
dove in parte posso darle ragione.

Dicevo : i risultati sono stati in verit à
cleliuidenti, nonostante tutti gli incentivi, all-
meno nelle zone depresse, anzi, specie nelle
zone che, essendo depresse, avrebbero pi ù
bisogno dell'affermarsi di un meccanismo si-
mile. Direi – e mi rivolgo proprio a lei ,
onorevole collega – che l'unico risultato tan-
gibile sono le numerose cooperative politi -
che di merca comunista che pullulano in
Emilia e Romagna (lì ha perfettamente ra-
gione lei) e che sono fonte determinante d i
mezzi per lo stesso partito comunista .

DELLA BRIOTTA . Chieda all'onorevole
Riccardo Ferrari delle cooperative del vero-
nese .

CAPUA. Va bene; io parlo con riferimen-
to alle mie zone, non alle sue .
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PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Per la Calabria
l'unica iniziativa che è pervenuta al Mini-
stero è quella di Rosarno; iniziativa che i l
Ministero ha approvato e 'finanziato . Il pro-
cesso, quindi, lo dobbiamo fare a noi stessi .

CAPUA . Gli enti di riforma, che son o
stati una piaga della società italiana, avreb-
bero dovuto nei territori di riforma puntar e
ad organizzare la piccola proprietà conta -
dina principalmente in forma cooperativisti-
ca, perché potesse essere autosufficiente ; ma
sono falliti in pieno in questo campo, ono-
revole sottosegretario . E questo è uno dei
motivi fondamentali che hanno determinat o
la crisi della riforma e della piccola pro-
prietà contadina .

Perché dico questo ? Perché oggi dovreb-
bero ricominciare la loro azione sotto form a
di enti di sviluppo, se ben ricordo, e ac-
canto ad essi altra burocrazia dovrebbe la-
vorare sotto forma di enti di sviluppo creat i
ex novo . In questo caso debbo dire che s e
otterranno i risultati che hanno ottenuto per
il passato, che Dio ci salvi ! Perché ho l'im-
pressione che falliranno ancora una volta !

E il danno, onorevole sottosegretario, no n
è soltanto questo . Perché, che cosa succede ?
Ogni qualvolta libere associazioni di agricol-
tori tentano iniziative di tipo cooperativo d i
una certa importanza, nel momento in cu i
si presentano (e vi sono esempi concreti) co n
i loro progetti e ,Chiedono ila prevista as-
sistenza e contribuzione che dovrebbero ave-
re per legge, sorge immediatamente un a
iniziativa simile concorrenziale da parte d i
organizzazioni o enti parassitari, la qual e
frappone ostacoli, ottiene assistenza prefe-
renziale, e successivamente decade quasi si-
stematicamente nella più squallida passività .
È la politica che prevale e dove può, dove
ha poteri discrezionali, cerca (mi duole dir -
lo) di tarpare quanto può la libera iniziativa .
Lo insegna appunto l ' iniziativa di Rosarno .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Onorevole Capua ,
torno a dirle che l'iniziativa di Rosarno è
stata approvata dal Ministero e finanziata tre
giorni fa, per 700 milioni .

CAPUA . Me lo dice in questo momento ;
e sono lieto di prenderne atto. Mantengo per ò
le mie perplessità, perché per realizzare que-
sta importante iniziativa si è dovuto lottar e
tre anni . Anzi, siccome l'iniziativa ha più di
quattro anni di vita, è stata ostacolata per più

di quattro anni . Sono comunque lieto che que-
sto primo esempio vi sia .

Non a caso (ritornando sull'argomento) vo i
nel terzo comma dell'articolo 6 siete costrett i
a concedere una tantum mutui straordinar i
per la trasformazione di passività onerose d i
una miriade di piccole cooperative . . .

DELLA BRIOTTA . Credo che ella si ac-
corga che mutui ben maggiori sono andati a i
consorzi di bonifica .

CAPUA. Non sto difendendo i consorzi d i
bonifica . Anzi, là dove vi sono consorzi d i
bonifica obbligatori mi sentirà dire parole pe-
santi . Mi faccia dunque parlare, abbia pa-
zienza ! Ella vuole precorrere il mio pensie-
ro. Le ho dato ragione per le cooperative
rosse ; le ho detto che ha perfettamente ra-
gione per le cooperative rosse . Quelle vanno
bene : forniscono soldi al suo partito . Ora, se
mi ascolterà, vedrà che le darò ragione anche
per i consorzi di bonifica obbligatori .

Non vi chiedo, signori del Governo, di no n
pagare i debiti delle piccole cooperative po-
litiche, che boccheggiano; non vi chiedo d i
non tentare ancora una volta di potenziar e
la piccola proprietà a conduzione contadin a
o familiare attraverso l'organizzazione dell a
cooperazione ! Vi auguro anzi di tutto cuor e
di riuscire nella maniera più brillante, pe r
quanto ne disperi, in verità . Solo così, se riu-
scirete, potrete fare l'anticomunismo valido
nelle campagne !

Vi chiedo soltanto di essere comprensivi ,
nell'ambito dei vostri poteri discrezionali ,
verso quelle libere associazioni di agricoltor i
che affrontano il problema della cooperazione
con proprio rischio e che quando sbaglian o
pagano di tasca propria, senza far pagare
l'erario .

Mi permetto altresì, onorevole sottosegre-
tario, nel concludere su questo argomento, d i
raccomandare al Ministero di seguire con par-
ticolare attenzione, mediante i suoi uffici, que-
sto scottante problema della cooperazione, che
sta a cuore anche a noi, ci creda ; perché, se
ella conta esclusivamente sugli enti di svi -
luppo per risolvere questo fondamentale pro-
blema, avrà molte delusioni .

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Ma gli enti di svi-
luppo hanno soltanto il compito della promo-
zione della cooperazione .

CAPUA . Lo vedremo nei fatti . Tra il dire
e il fare, vedremo che cosa succederà .

Noi ci avviamo ora a discutere la politic a
di piano ; il che significa, almeno secondo le
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intenzioni più chiare, che bisogna individuar e
i settori sui quali preferenzialmente agire, sia
per determinare un tasso di incremento so-
disfacente, sia per livellare le sperequazioni
determinate dall'ambiente . E ciò può essere
fatto indubbiamente con chiare scelte prefe-
renziali coordinate nel tempo .

Ora a me sembra, come coro'll'ario di ciò ,
che lo stesso si sarebbe dovuto fare nella im-
postazione di questo . secondo « piano verde » ,
che si presenta a noi già in piena politica d i
piano . Voi sminuzzate invece gli intervent i
in una miriade che va dal piccolo credito d i
esercizio a molte altre cose, di cui alcune
niente hanno a che fare con il tema che v i
siete proposti .

Agli articoli 44, 45 e 46 vedo elencate 68
diverse voci di autorizzazione di spesa . Il che
vuoi dire che quello che sembra un massic-
cio intervento sarà sminuzzato in 68 capitol i
diversi; e quindi – come è logico e come già
è successo (e lo spiegherò) – non sarà effi-
ciente e incisivo in alcuno di essi . Guardate
che già altre volte siamo caduti in questo er-
rore, noi e voi : Cassa per il mezzogiorno ,
Cassa per il centro-nord, legge per la Cala-
bria, primo « piano verde » . Molta della man-
canza di incisività di queste leggi è stata de -
terminata dalla universalità dell'intervento ,
dalla panacea generale che avrebbero dovut o
rappresentare e che di fatto non potevan o
rappresentare . Noi abbiamo di fatto distribui-
to notevoli mezzi, (perché di mezzi ne son o
stati distribuiti !) ottenendo disultati delu-
denti, o almeno ben lontani da quelli che c i
eravamo prefissi .

Oggi, a parer mio, ricadiamo nello stess o
errore . Non capisco quale sollievo potrann o
dare, a tutte le complesse e preoccupanti que-
stioni che ora, fra poco, saranno sollevate per
la nostra agricoltura dalla liberalizzazione de l
mercato agricolo europeo, tutti quegli inter -
venti che vengono considerati dall'articolo 1 8
in poi . E voglio esaminarli un momento .

Voi parlate di contributo per la costitu-
zione di aziende silvo-pastorali, di sviluppo
della elettrificazione, di ampliamento e ripri-
stino delle opere pubbliche di bonifica, di con -
corso statale alla spesa di esecuzione dell e
opere di bonifica e della bonifica montana ,
di consorzi idi bonifica, e, quello che più sor-
prende, di ampliamento del demanio fore-
stale dello Stato . Tutte cose che potranno es-
sere utili per l'agricoltura a lunga scadenza ,
ma che nulla hanno a che fare con il proble-
ma scottante che dobbiamo affrontare e che
nei prossimi due o tre anni potrà mettere i n
più grave crisi l'agricoltura italiana, se non

cerchiamo di superare questo momento co n
un rapido intervento a favore della produtti-
vità e dell'economicità della nostra produ-
zione .

Non capisco come potremo tranquillizzar e
gli agricoltori italiani, siano essi piccoli o
medi, affermando ,che con il « piano verde »
ci preoccuperemo anche delle aziende silvo-
pastorali, delle opere pubbliche di bonifica
montana, dell'ampliamento del demanio fore-
st'ale dallo Stato (problemi tutti che avrebber o
già dovuto essere affrontati e finanziati at-
traverso le leggi sulla montagna), che ci oc-
cuperemo anche di approvvigionamenti idrici ,
di viabilità rurale, di elettrificazione : tutte
cose, ripeto, dhe indeboliscono il mordente d i
una legge simile .

E passiamo alla sperimentazione . Anche
essa non dovrebbe gravare su questi fondi .

giusta in linea di massima ; ma appunto
perché cosa molto seria non va affrontata all a
leggera e, direi, quasi marginalmente .

Perché una sperimentazione sia utile son o
necessari enormi mezzi . Gli istituti sperimen-
tali costano, e sono investimenti a lunghis-
sima scadenza ; essi nulla hanno a che fare
con le difficoltà del mercato comune, amen o
negli anni prossimi. Si può creare uno spe-
rimentatore, inteso nel significato reale dell a
parola, e non un semplice funzionario che la-
vora in un istituto detto sperimentale, sol -
tanto attraverso una lunga selezione ; e suc-
cessivamente occorre che sperimenti per lun-
ghi anni .

Coloro che già si occupano di sperimenta-
zione in Italia in altri settori gridano ad alt a
voce contro l'enorme deficienza di mezzi, e
hanno già dimostrato la quasi inutilità dell a
sperimentazione fatta su queste basi . Aggiun-
gerò, inoltre, che gli sperimentatori che i r
agricoltura ci hanno dato risultati concret i
sono stati pochi e sono giunti al successo dop o
lunghissimo cammino di prove e di selezioni .

Inoltre, onorevole sottosegretario, la spe-
rimentazione agricola è in atto in tutti i paes i
ricchi; e in genere, anche se coperta dà bre-
vetto, acquistarla bella e fatta costa meno ch e
improvvisarla male . Questo mio giudizio no n
è nichilista, non vuole significare che io non
condivida la spesa per la sperimentazione :
vuole soltanto chiarire che la sperimentazio-
ne va fatta anche nell'ambito dell'agricoltur a
con altri mezzi, non pertinenti ai fini di que-
sta legge, ed è da intendere come problem a
a lunga scadenza . Non vorrei che accanto alle
molte burocrazie degli enti parassitari in agri-
coltura se ne creasse un'altra, dato che s i
sente già parlare di 700 nuovi impiegati .
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PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Non si tratta di nuov i
impiegati . Nelle sezioni sperimentali vi è u n
organico che attualmente ascende a 938 unità :
quindi superiore a quello che ci si propon e
di utilizzare .

CAPUA. Io credo invece, onorevole sotto -
segretario, che finiremo con il creare un altr o
tipo di burocrazia, che verrà ad aggiungers i
a tutte le burocrazie parassitarie che pullu-
lano in agricoltura. Si tratta, del resto, di un
discorso che abbiamo già fatto in passato e
che purtroppo è stato confermato dall'espe-
rienza. In ogni modo, vedremo cosa succe-
derà da qui a qualche anno .

Ora tratterò alcuni problemi strettament e
attinenti alla zona che ho l'onore di rappre-
sentare : intendo parlare della provincia d i
Reggio CGalabria . ohe nelle sue zone più im-
portanti deve affrontare sia il problema olea-
rio, sia il problema degli agrumi, ambedu e
fortemente interessati alla politica comuni-
taria .

Come ella ben sa, onorevole sottosegreta-
rio, noi abbiamo vecchie piantagioni secolari ,
legate a sistemi colturali e di raccolta tradi-
zionali, che non è facile modificare . Non s i
tratta di piantagioni che possono essere facil-
mente rinnovate, almeno per quanto attiene
agli ulivi . Nei riguardi della coltura dell'uli-
vo, uno dei problemi più scottanti è quell o
della raccolta, che viene fatta ancora a mano ,
perché la tecnica non ci ha dato alcun mezz o
efficiente che possa sostituirla . Caute speri-
mentazioni vengono in questo momento fatte
da privati o da ditte industriali, ma non m i
risulta che il Ministero sia decisamente in-
tervenuto nella questione che, a parer mio ,
è importantissima, sia come problema econo-
mico sia come problema sociale .

Su questo tema desidererei dall'onorevol e
ministro qualche parola confortante. Non è
possibile il rinnovo delle colture, perché i l
sacrificio, sia per la coltivazione sia per i col-
tivatori, sarebbe troppo elevato, e nel frat-
tempo nessuna coltura sussidiaria potrebb e
essere utilmente interposta . Occorre quind i
decisamente puntare allo sforzo sperimentale ,
che tenda a ridurre l'elevatissimo costo de l
raccolto, il quale incide in maniera deterior e
sulla economicità dell 'azienda, sia piccola ,
sia media .

Chiedo altresì all 'onorevole ministro alcune
delucidazioni, che vengono d'obbligo quand o
si discute un « piano verde » . Mi si dice che
per l'olio è stato stabilito un prezzo comuni-

tario . Qual è, e a quale qualità si riferisce ?
Credo che ella, onorevole sottosegretario, s i
renda perfettamente conto della giustezza dell a
mia domanda . Se infatti il prezzo comunita-
rio verrà stabilito usando come parametro l e
qualità sopraffine vergini, che sono appan-
naggio di poche zone privilegiate, il prezz o
che ne verrà come conseguenza ad estese re-
gioni olivicole con produzione unitaria ele-
vata (Calabria ; in grado minore la Sicilia )
potrebbe non essere remunerativo, specie all a
luce degli attuali costi di produzione .

Vi è inoltre un fondo comunitario che, pe r
quanto ne so, dovrebbe essere distribuito all a
produzione olivicola italiana . Io chiedo : qual i
sono o quali saranno i criteri adottati ? Non
è una domanda nuova, perché da sei mes i
noi poniamo questo quesito al Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste, il quale rispond e
sistematicamente che sta studiando il proble-
ma. Nessuna critica vivace, in questo caso :
perché è giusto che il Ministero studi il pro-
blema.

PRINCIPE, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Il Ministero sta stu-
diando i criteri che serviranno per identifi-
care la produzione .

CAPUA. I criteri sono importanti ; ed è
opportuno conoscerli tempestivamente, per i l
fatto che con il 1° novembre non soltanto l a
politica comunitaria andrà in atto, ma co-
mincerà già la nuova produzione olearia ita-
liana, e i nostri agricoltori hanno, quant o
meno, il diritto di conoscere se loro conviene
lavorare oppure no ; se i prezzi saranno remu-
nerativi . Non vogliono – giustamente – cor-
rere il rischio di trovarsi, alla fine di una sta-
gione, più carichi di debiti di quanto lo siano
stati in partenza. Questa non è una critica ,
è una cortese ed amichevole sollecitazione a
voler definire rapidamente il problema, af-
finché gli agricoltori possano legittimament e
conoscere le condizioni alle quali andranno a
lavorare .

Il Ministero dell'agricoltura e delle forest e
ha anche ufficiosamente comunicato, tramit e
un suo autorevolissimo rappresentante, la co-
struzione di alcuni elaiopoli, di cui uno nell a
piana di Gioia Tauro, importantissimo cen-
tro olivicolo. Se così è, non posso fare altr o
che approvare ; ma contemporaneamente ne
chiedo conferma, e desidero sapere quando
esso sarà attuato .

Giudico poco sufficienti le previsioni di co-
sto fatte per il rinnovo degli agrumeti (piant e
nuove o reinnesto delle vecchie piante) : per-
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ché sì giunga a nuova produzione occorron o
al minimo cinque anni ! Il premio dato com e
incentivo a tali innovazioni è certamente in -
sufficiente e non sarà produttivo .

Colgo l'occasione per ricordarle, onorevole
sottosegretario, che la piana di Gioia Tauro ,
così come quelle di Sant'Eufemia e di Cori-
gliano, sono importantissimi centri di pro-
duzione agrumaria, i quali, però, non hanno
ancora strutture industriali che facciano d a
polmone alla produzione agrumaria stessa .
Noi abbiamo visto negli anni scorsi centinai a
e centinaia di milioni di prodotti abbando-
nati appunto per la mancanza di tale pol-
mone industriale, tra la disperazione dei pro-
duttori, soprattutto piccoli e medi .

Né si tratta, onorevole sottosegretario, d i
mancanza di iniziativa da parte degli agri-
coltori locali . Una grossa iniziativa sorta i n
territorio di Rosarno (il più grande centr o
agrumario della Calabria) da parte di una
libera associazione di produttori è stata osta -
colata e praticamente paralizzata da succes-
sive immediate iniziative consimili di enti che
hanno agito su un piano concorrenziale e
principalmente con azioni di disturbo . E tutto
è restato come prima .

Mi si dice ora che un grande compless o
straniero (israeliano, m'i pare) vuole impian-
tare nella zona una importante struttura in-
dustriale per utilizzare gli agrumi; e sento
dire altresì che essa incontrerebbe il favore
del ministro Pastore . Non posso giurare salta
veridicità assoluta di queste notizie, ma avre i
piacere se ella, onorevole sottosegretario, po-
tesse smentirmele, prendendo impegno, com e
esponente del Ministero dell 'agricoltura ita-
liana, di fare in maniera sia di facilitare l'ini-
ziativa dei privati italiani – ove mai essa v i
sia – sia, in linea subordinata, di far sì ch e
una volta tanto un ente italiano si renda pro -
motore d,i un'iniziativa seria e concreta, senz a
dare posto agli stranieri .

I problemi dell'agricoltura italiana son o
molto complessi ed infinite critiche si potreb-
bero fare ; ma anche in chi critica, come me ,
vai è in fondo l'amarezza di non vedere an-
cora risolti od opportunamente affrontati
alcuni problemi di importanza fondamentale .
Vi è in tutti noi, onorevole sottosegretario ,
un incondizionato amore verso questo mondo
agricolo, che sempre tanti sacrifici ha fatto ,
lavorando in condizioni di estrema difficoltà
e rendendosi sempre benemerito .

con questo spirito che noi, pur critican-
do la legge, daremo ad essa, nel suo comples-
so, un giudizio favorevole ; con la speranza

che l'onorevole ministro, nell'ambito di que i
poteri discrezionali che la legge gli ricono-
sce, voglia tenere conto di alcuni dei nostr i
suggerimenti : occorre sì potenziare la pic-
cola proprietà coltivatrice, ma ricordarsi ch e
anche altri tipi ,di conduzione hanno pari me -
rito nel gioco della produzione e hanno par i
doveri e diritti sia di fronte alle leggi ita-
liane, sia di fronte al mercato comunitario ;
difendere la cooperazione, ma tenere pre-
sente che le cooperative promosse da liber e

associazioni di agricoltori hanno pari diritt o
di vita . E ricordiamoci soprattutto che nell e
zone più depresse si guarda in questo mo-
mento verso di noi 'tutti con un'attesa spa-
smodica e con un complesso di speranze ch e
sarebbe esiziale deludere . (Applausi) .

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

DELFINO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, 'da questo settore della Camera pi ù
di un intervento è già entrato nel merito de l
disegno di legge in discussione inquadrandol o
nella realtà dell'economia agricola nazionale .

Per quanto mi riguarda mi accingo a sof-
fermarmi in particolare sulle contraddizion i
fra il provvedimento in esame ed il program-
ma quinquennale di sviluppo, anche nell a
prospettiva dell'ormai prossima integrazion e
dell'agricoltura europea ; nonché sul singolar e
disagio in cui versano le giovani generazion i
'del mondo rurale : non senza aver tuttavi a
ribadito che una analisi organica della condi-
zione 'che caratterizza l'agricoltura italian a
non può prescindere da alcune constatazioni ,
tra le quali ricordo alcune in particolare .

L'esodo dalle campagne si è svolto nelle
forme di una vera e propria disordinata fuga
dai campi. Anche se a posteriori si cerca d i
descriverlo come un organizzato cammin o
verso la speranza, il trasferimento dei con-
tadini meridionali verso il nord e verso l'este-
ro è stato solo una disordinata evasione dall a
disperazione .

Le strutture aziendali sono rimaste ina-
deguate, né sulla polverizzazione – anche ar-
tificiosamente determinata da ondate di pura
demagogia – si è riusciti .ad incidere concre-
tamente creando nuove, adeguate, struttur e
dimensionali .

Le scuole 'di qualificazione professional e
per una moderna generazione di agricoltor i
non sono state sufficientemente incrementate .
Né si è valutato tempestivamente e ,d adegua-
tamente il problema della ricerca scientifica
e delle nuove sperimentazioni .
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Mentre si è trovato per l'industria lo stru-
mento ausiliario della fiscalizzazione degl i
oneri sociali, non si è ritenuto di individuar e
nella ristrutturazione e nella riduzione delle
imposte che gravano sugli agricoltori un mez-
zo di incentivazione forse ancora più concre-
tamente utile di tutti gli altri .

L ' andamento « a forbice » dei prezzi pa-
gati al produttore e di quelli pagati dal con-
sumatore è rimasto una delle piaghe della
nostra agricoltura . Una di quelle piaghe ch e
rischiano la cancrena nelle zone caratteriz-
zate dalla monocultura. Come accade ancora
in questi giorni nel Fucino, dove agli agri-
coltori le patate vengono pagate alla medi a
di venti lire al chilogrammo, cioè cinque lir e
al di sotto del costo medio di produzione ,
mentre al consumo giungono a un prezz o
tre volte maggiore .

Nulla, o quasi, si è fatto 'per lenire i l
continuo 'aggravarsi dei costi di produzion e
agricola, né nel comparto dei fertilizzanti ,
i cui prezzi continuano ;puri- sempre a lie-
vitare, e neppure in quello deild'energia elet-
trica . E ciò nonostante che 'in occasione
della nazionalizzazione uno dei motivi ad -
dotti a sostegno fosse indicato nella possibi-
lità, che l'ENEL avrebbe dovuto assicurare ,
di tariffe differenziate a vantaggio, proprio ,
delle attività agricole .

Dopo queste premesse, mi soffermerò sugl i
argomenti più specifici del , mio intervento .

'Molto si è discusso, negli ultimi tempi ,
sulle varie teorie programmatiche e sui di -
versi tipi, proponibili, d.i « piano di svilup-
po >> . Molto si discuterà nei prossimi giorn i
per interpretare e per qualificare il piano d i
sviluppo proposto dal Governo . Una delle
poche cose accertate in tanta confusione è ch e
nel quadriennio intercorso a maturare u n
piano che si definisce quinquennale, ma che
in effetti risulta quadriennale – un ann o

pianificato » essendo già quasi trascorso
senza che il Parlamento abbia approvato i l
relativo testo programmatico – il centro-si-
nistra ha dimostrato che si può programmar, ;
a a rate » . 'E senza anticipo .

Sul rettilineo d 'arrivo, poi, e cioè negl i
ultimi mesi . ci ha prospettato addirittura una
imprevedibile « programmazione per tan-
genti » . Ed un piano-tangente è proprio quest o
« piano verde » n . 2, che per essere identi-
ficato con ,un numero rappresenta altresì u n
ulteriore tipo di programma, il programma
a rate (con anticipo, questa volta), da affian-
care alla programmazione rateale della qual e
si è detto . In proposito è interessante registrare

quanto scriveva l'onorevole 'La M}alfa su La
Voce repubblicana del 20 luglio scorso :

« Nonostante che nelle leggi riguardanti
i tre ordini di problemi da noi elencati si di -
}chiari in solenni articoli che le relative poli-
tiche (per il Mezzogiorno, per il centro-nord ,
per l'agricoltura) saranno inquadrate e coor-
dinate }nell'ambito }della politica idi 'program-
mazione economica, e di conseguenza nel
piano quinquennale di sviluppo economico, »
– è il leader repubblicano che parla – « noi
abbiamo l'impressione che questo rimanga
come dichiarazione puramente platonica, e
che quei tre provvedimenti legislativi rispec-
chino puramente e semplicemente la volontà
o la necessità di attuare in concreto una vec-
chia politica in attesa d•i una nuova » .

L'onorevole La Malfa « ha l'impressione » ,
afferma : ma possiamo ben dire che si tratt a
di una certezza pietosamente mascherata ad
uso della collaborazione di }governo .

Del resto è pur sempre il segretario de l
partito di uno dei quattro sottosegretari per
l'agricoltura, l'onorevole ,Camangi, che cos ì
proseguiva appena due mesi or sono : « . . .E
bisogna anche tener presente – come del re-
sto hanno rilevato molti parlamentari dell a
maggioranza e dell'opposizione – che alcun e
indicazioni, contenute nelle tre leggi suin-
dicate, appaiono addirittura ,in ,contrasto con
le stesse indicazioni contenute nel piano d i
sviluppo quinquennale . . . }Si tende a rivestire
politiche particolari col manto della pro-
grammazione, non si tende }ad investire l e
politiche particolari attraverso la program-
mazione . . .» .

In pratica l'onorevole La M'alfa – e non
dubitiamo che il sottosegretario Camnangi con-
divid•a il punto di vista del segretario del su o
partito – annulla con un sol tratto di penna
l'intero articolo i del disegno d'i legge ; n
esame ; <un articolo che, essendo dedicato alle

finalità » dei " provvedimenti per lo svi-
luppo dell'agricoltura per il quinquenni o
1966-1970 " dovrebbe rappresentare la piatta-
form,a di questo " piano verde " n . 2 .

Privo di piattaforma, esso resta a mezza
aria; un ulteriore esempio }di programmazione
sul vuoto pneumatico o ,quasi, da aggiun-
gere .alla elencazione dei tipi di pianificazion e
scaturiti dalla fantasiosità del centro-sinistra .

Del resto, posso qui ricordare che due an-
ni or sono, intervenendo nel dibattito sui patt i
agrari, esordii rilevando che mentre il primo
Governo Moro era nato all'insegna delle ri-
forme di struttura che dovevano essere tant e
pietre miliari – secondo noi : sepolcrali – nel
cammino }della storica svolta a sinistra, il se-
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tondo Governo Moro nasceva innalzando la
bandiera gialla della congiuntura, all'ombra
della quale le famose riforme avrebbero do-
vuto attendere per almeno diciotto mesi .

Aggiungevo, però, che qualcosa - oltre a i
nomi 'dei ministri e dei sottosegretari - non
era mutato nel secondo Governo Moro rispet-
to al primo : la contraddittorietà fra il dire
e il fare, tra le 'intenzioni e le iniziative, tra
i programmi ed i provvedimenti concreti ; una
contraddittorietà insita nei programmi stessi ,
originata da contrasti non mediabil•i con pos-
sibili compromessi, proiettata inevitabilment e
nell'azione di governo. Governo di riforme
il primo, 'in Parlamento esordì con provvedi -
menti anticongiunturali . Governo di congiun-
tura il secondo, dal Parlamento reclamava
come primo atto l 'approvazione di una legge
di riforma.

Dopo ventiquattro mesi il senso di que l
discorso non è mutato se non in peggio, spe-
cialmente per l 'agricoltura e per gli agricol-
tori . L'incoerenza, infatti, non muta . Nato
all'insegna della programmazione, il terz o
Governo Moro ha tenuto a dissociare il piano
agricolo dal programma generale d•i sviluppo .
Forse ciò fu originariamente dovuto soltanto
all'esigenza di . . . sanare un errore di distra-
zione, che oggi però rivela una particolar e
attitudine di questo Governo a non sapere
programmare neppure i tempi della sua azio-
ne ed i propri rapporti col Parlamento .

La « .distrazione », infatti, risaliva al pri-
mo semestre del 1965, scadendo il « piano
verde » n . 1 il 30 giugno di quell'anno, senz a
che si fosse provveduto ad una sua proroga
organica. 'Si ricorse perciò al provvedimento
- ponte che assicurava fondi - per altro par i
appena alla metà degli stanziamenti dichia-
rati indispensabili (50 miliardi invece di 100 ,
quali avrebbero dovuto ,essere se rapportat i
agli attuali 200 miliardi annui) - per il se-
condo semestre dell 'anno scorso .

Ma il 31 dicembre 1965 trascorse invano .
E soltanto il 14 gennaio di quest'anno è stato
presentato il testo ora in discussione ed al
quale si è dato il nome, foriero di una lunga
serie, e tipico di una pianificazione-a-sin-
ghiozzo, di « piano verde » n. 2 .

Se fosse stato varato almeno cinque mes i
fa, un motivo cronologico attendibile si sa-
rebbe potuto addurre a questa pianificazion e
per tangenti . Ma siamo alla vigilia della di-
scussione sulla programmazione generale, e
questo motivo risulta ormai assai vago, fati-
scente . Quasi un pretesto .

Lasciando a latere del programma general e
di sviluppo il piano agricolo, si spera forse

di rendere meno evidenti i perduranti squi-
libri fra la condizione rurale e quella operaia ,
fra la redditività del lavoro agricolo e quell a
del settore industriale e di quello terziario .

Viceversa, le (pur se irrinunciabi :i) provvi-
denze per l'agricoltura si dimostrano più in -
sufficienti, e non attenuano, ma anzi aggra-
vano, l'esigenza di un organico inseriment o
della politica agricola nel quadro general e
dell'economia nazionale .

Ancora di recente l'onorevole Paolo Bono-
mi, parlando - ritengo - anche a nome de i
numerosi colleghi che fanno parte del grupp o
parlamentare dei coltivatori diretti, si è cos ì
espresso : « Non si può passare sotto silenzi o
un indice della situazione estremamente gra-
ve : appena un anno fa, il progetto di pian o
quinquennale per lo sviluppo economico, ap-
provato dal Consiglio dei ministri, per il pe-
riodo 1965-69 prevedeva che i redditi agricol i
sarebbero stati portati dal 53 al 60 per cent o
del reddito medio degli addetti agli altri set -
tori alla fine del periodo. Oggi i relatori per
la maggioranza nell'aggiornare il programm a
al 1966-70 auspicano per gli addetti agricol i
un passaggio dall'attuale 47 per cento a circ a
il 52 per cento del reddito medio degli addett i

agli altri settori » . « C'è da restare allibiti »
- proseguiva l'onorevole Bonomi - « nel gir o
di un anno, o addirittura di pochi mesi l a
situazione si è così deteriorata ai danni del -
l'agricoltura, da far apparire come un mi-
raggio il conseguimento di un obiettivo (il 52
per cento) addirittura inferiore al punto di

partenza del 1965 (il 53 per cento) » .

Ma « restare allibiti » non basta . Anche
perché il tipo di politica agricola che il Go-
verno di centro-sinistra segue per l'agricol-
tura - e meglio sarebbe definirla una non -
politica - non è diverso da quello che fra i l
1951 ed il 1963, mentre si realizzava un incre-
mento del reddito del lavoro dipendente d a
339 mila a 860 mila nell'industria, ne facev a
registrare uno da 171 mila a 342 mila nel
settore dell'agricoltura . Così come si rivela
nella stessa relazione di maggioranza . Il che
significa che mentre il lavoro industriale -
che già registrava un reddito medio pari a l
doppio di quello agricolo - è aumentato da 100
a 253, il lavoro agricolo è aumentato soltanto
da 100 a 200.

E ciò malgrado il vantato trasferimento d i
almeno tre milioni di unità lavorative dal -
l'agricoltura agli altri settori di lavoro .

Lo stesso Istituto di statistica fornisce l e
seguenti cifre circa il prodotto per unità d i
lavoro nei tre settori economici per il 1951 e
per il 1963 : agricoltura : 1951, 274 mila ; 1963,
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568 mila ; industria : 1951, 531 mila ; 1963 ,
1 .054 mila ; servizi : 1951, 525 mila ; 1963, 764
mola; in complesso : 1951, 409 mila ; 1963 : 832
mila .

Nel frattempo la popolazione attiva vedev a
l'elemento agricolo scendere dal 41 per cent o
all'attuale 25-26 per cento, con quella « fug a
dai campi » che, come si diceva, ha interessat o
già oltre tre milioni di persone, creando grav i
scompensi nel nostro già scompensato assett o
territoriale, e preoccupanti problemi per al-
cune contrade in particolare . Tra le qual i
quelle abruzzesi detengono un vero e proprio ,
e non certo invidibiale, primato .

Il programma quinquennale che la Camera
si accinge ad esaminare prevede, per il pros-
simo quinquennio, un ulteriore trasferimento
di circa 600 mila lavoratori della terra ad altr i
settori extragricoli . Fra questi speriamo no n
si intendano compresi quelli della disoccupa-
zione e della sottoccupazione, oltre a quello
della umiliante, perché del tutto inqualificata ,
emigrazione verso l'estero .

Per altro non è azzardato, e neppur dif-
ficile, desumere che i programmatori han -
no fissato in 600 mila l a ciifra delle unit à
lavorative che nel quinquennio passeranno da l
settore agricolo a quello extragricolo calco-
lando 1'« assorbibilità » presuntiva di questo ,
e non già l'entità probabile della perdurant e
fuga dai campi . (Il che, tra parentesi, significa
che se dai campi dovessero essere centrifugati
lavoratori in maggior numero, e se l'assor-
bilità dei settori extragricoli dovesse rivelars i
inferiore - ipotesi per altro non alternative -
ne deriverebbero un incremento della disoc-
cupazione e un aggravamento della sottoccu-
pazione e della inoccupazione, in entità disat-
tese, allarmanti, e al di là di qualsiasi « limite
di sicurezza » rispetto all'equilibrio socio-eco-
nomico della nazione) .

Se, infatti, la cifra delle unità lavorative
che si allontaneranno rlail ?lavoro dei camp i
fosse stata calcolata in base alla redditivit à
del lavoro e all'andamento medio del feno-
meno fin qui registrato, lo stesso programma
quinquennale avrebbe dovuto andare ben a l
di là della cifra di 600 mila .

Non fosse che in considerazione di un fon-
damentale, eppur semplice, elemento : se i
lavoratori agricoli d'ambo i sessi rappresen-
tano il 25 per cento della popolazione attiv a
occupata, il reddito agricolo rappresenta ap-
pena il 16 per cento del prodotto nazionale .

Il che significa che se il lavoro extragricolo ,
pari al 75 per cento, dispone dell'84 per cento
del reddito, l'altro 25 per cento della popola-
zione attiva, dedicandosi all'agricoltura, usu-
fruisce soltanto del 16 ner cento .

E la disparità si aggrava ove si consider i
che nel lavoro dei campi vengono impiegate
energie di giovanissimi, stat i sticamente no n
inquadrate nella popolazione attiva, ed un a
percentuale indiscutibilmente maggiore ch e
in altri settori di lavoratrici femminili non
qualificate .

Del resto l'incidenza dell'unità familiar e
nella produttività agricola è connaturale a l
lavoro rurale, il che già di per se stess o
accentua la connessione fra i fattori social i
e quelli strettamente economici, e il reciproco
condizionamento .

E tutto ciò non è riproducibile, se non pal-
lidamente, in termini statistici .

Una esemplificazione per tutte : nel « regi-
strare » le cifre dell'esodo dalle campagne s i
parla di tre milioni di lavoratori, si preved e
il trasferimento di altri 600 mila lavoratori .
Ma non si sottolinea che si tratta delle energie
più giovani, più volitive, più intraprendenti .

E non si considera, perciò, che da un feno-
meno apparentemente positivo, o comunque
discutibile, un altro ne deriva indiscutibil-
mente negativo : l'invecchiamento dell'età
media dei lavoratori agricoli, e il peggiora -
mento della loro « media » qualitativa, anche
in termini di laboriosità e di carattere .

A questo proposito vale la pena di aprire
un inciso valido per tutto il tema in discus-
sione e non soltanto per l'argomento, pu r
scottante e centrale, nel quale lo inserisco .

In pratica stiamo discutendo di una « pro -
roga » di un provvedimento già da anni ope-
rante . Gli elementi innovatori sono vaghi ,
appartengono a quella categoria di buone
intenzioni delle quali è proverbialmente lastri-
cata la via dell ' inferno .

Pertanto non soltanto si può, ma addirit-
tura si deve inquadrare l'esame in atto nel -
l'insieme delle esperienze già fatte, prima de l
primo « piano verde » e successivamente ne l
corso di esso . E in questo quadro il trasferi-
mento di unità lavorative - così recita la sta-
tistica, ma si tratta di uomini, di anime, d i
intelligenze, di spiriti capaci di soffrire e d i
gioire - non può essere registrato con criter i
aritmetici, e magari con sodisfazione per ci ò
che da esso deriva al processo di industrializ-
zazione e a quello di « terzi arizzazione » del -
l'economia italiana, nonché all'alleggeriment o
nella distribuzione dei redditi agrari . Dalle
campagne, infatti, non sono fuggiti tre mi-
lioni di lavoratori . . . qualsiasi, non fuggiranno
altri 600 mila e più contadini « come gli al-
tri » . Sono fuggiti e fuggiranno dai campi i
più giovani, i più volenterosi, i più insoffe-
renti dell'impotenza a reagire alla precariet à
cui è condannata la condizione contadina .
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Sono lavoratori che sanno, o sentono, che una
società fondata sulle « masse », un sistema
massificato come il nostro, protegge l'uomo -
numero, quale si prospetta negli agglomerat i
urbani ed aziendali, e non l'uomo-individua-
lità, quale prevale ,nei minori 'centri abitati ,
e quale la natura stessa dell'attività agricol a
tende a considerare .

Alle poche centinaia di lavoratori che tut-
t'al più si registrano in una grossa azienda
agricola - poche centinaia di voti, una scarsa
quasi inesistente massa di manovra per par-
titi e sindacati - si contrappongono le migliaia
concentrate fin nelle medie dimensioni indu-
striali . Ai pochi elettori « disponibili » pe r
ciascun partito e per ogni candidato in ognuno
dei 1 .500 comuni al di sotto dei mille abitanti ,
e nel 1 .800 comuni fra i mille e duemila abi-
tanti - sebbene in questi agglomerati, appunto ,
si concentri per un buon terzo la popolazion e
agricola - si sovrappongono le grandi e l e
grandissime concentrazioni, in voti di list a
e di preferenza anche delle città .

Ne derivano, tra gli altri, due drammatic i
inconvenienti che neppure accennano ad es-
sere avviati a soluzione : la scarsa pressione ,
per altro assai poco qualificata, dei ceti ru-
rali sul potere centrale ; e la nessuna cura
che viene posta nella qualificazione del la-
voro agricolo, dalla quale potrebbe deriva-
re un rinnovato amore dei giovani agricol-
tori per la condizione contadina .

Circa il primo inconveniente possiam o
usare le parole adoperate da un periodi-
co espresso dal ,partito repubblicano - l a
rivista Politica agraria della cui direzione fa
parte lo stesso sottosegretario per l'agricoltu-
ra onorevole 'Camangi - che in un editoriale
intitolato « Una rivista nuova per una nuov a
agricoltura » afferma, tra l'altro : « Esisto-
no, ancora oggi, grandi organizzazioni agri-
cole che non hanno economisti : non è una
dimenticanza casuale . La posizione di quest e
organizzazioni, politicamente e moralment e
mistificata, consiglia l'ovvia precauzione d i
evitare con ogni mezzo che si vada al fond o
delle cose, come invece si finirebbe per for-
za d'inerzia col fare, con una pattuglia d i
specialisti che rovistano per casa : sebbene
vi sia una non esigua disponibilità di sprov-
veduti, o di provveduti ma addomesticabili .
Fluttuante di pomposi mantelli terminolo-
gici, una strana atmosfera di imbroglio av-
volge così la pubblicistica economico-agri-
cola . . . » . Non è difficile capire a quali « gran -
di organizzazioni agricole » si riferisca l'aspra
censura implicitamente sottoscritta anche d a
un sottosegretario in carica .

Né ciò meraviglia : essendo usuali fra al-
leati di centro-sinistra siffatti reciproci giu-
dizi di condanna; non sappiamo fin dove ri-
spondenti ad un astuto gioco delle parti in -
teso a sodisfare le relative basi elettorali, e
da dove scaturenti da effiettivo astio pur sem-
pre reciproco . Amareggia, semmai, che a fa r
le spese di tale gioco, o di tale astio, sia la
nazione, e nella fattispecie sia soprattutto l a
buona fede proverbiale della gente dei campi .

Per nostro conto riequilibriamo, almeno
in parte, i rapporti fra alleati di centro-sini-
stra, citando - a sostegno del secondo degl i
inconvenienti appena denunciati - quanto h a
recentemente affermato al consiglio nazionale
dei giovani .coltivatori idiretti,'l'anorevole Pao-
lo Bonomi : « La situazione dell'agricoltura
italiana è grave perché anche coloro, partico-
larmente i giovani, che hanno buona volontà
di imparare non trovano una organizzazion e
che possa fornire a chi ne fa richiesta gli in-
segnamenti necessari . Molte volte anche coloro
che sono pronti ad innovare cambiando col -
tura e metodi non sanno a chi rivolgersi pe r
sapere come debbono fare . Questa situazione
blocca anche la possibilità di attuare una agri -
«oltura programmata . Quando si parla, quin-
di, di politica di piano, di programmazione ,
quando si fanno previsioni per l'avvenire an-
che immediato, non si dimentichi che l'agri-
coltura italiana non è formata da aziende ra-
zionali con adeguate superfici di terra, ma cen-
tinaia di migliaia di aziende dispongono i n
media di 2 o 3 ettari di terra . La piaga della
polverizzazione sussiste ancora in quasi tutta
la sua gravità . Sperare di potere con facilità
meccanizzare economicamente tali aziende ,
pensare di programmare le condizioni d i
queste aziende, può diventare una fatica spre-
cata » .

Queste ultime affermazioni ci introducono
in un altro, deludente, settore della pianifica-
zione agricola già sperimentata : quella della
meccanizzazione della quale tanto si è parlat o
fin dall'immediato dopoguerra .

La citata rivista Politica agraria ci infor-
ma che al 31 dicembre 1964 la meccanizza-
zione agricola aveva raggiunto le 997 .950 uni-
tà così suddivise geograficamente : nord :
70,9 per cento (una macchina per ogni 41, 6
ettari) ; centro : 14,2 per cento (una macchin a
ogni 110,9 ettari) ; sud : 10,3 per cento (una
macchina ogni 189,2 ettari) ; isole : 4,6 per
cento (una macchina ogni 298,7 ettari) .

La media assoluta - precisa la stessa ri-
vista - è di una unità meccanica ogni 78, 4
ettari . La precisazione, purtroppo, non va ol-
tre . Non ci dice, quindi, se la già gravissima



Atti Parlamentari

	

— 26264 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 SETTEMBRE 1966

sperequazione tra i'iltalia settentrionale, cen-
trale, [meridionale ed insulare si aggravi ulte-
riormente, per una squilibrata distribuzione
fra trattrici (in tutto 386.979), motocoltivatric i
(75.677), motozappe (25 .876), rmotdfalciatrici
(207 .816) e mototrebbiatrici (12 .254) .

Ma, anche volendo considerare una mac-
china del tutto eguale ad un'altra, le cifre
fornite restano impressionanti . Al nord una
macchina ogni 42 ettari, al centro ogni 111 ,
al sud ogni 189 . Un crescendo veramente ros-
siniano, che culmina in quella sola ed unica
macchina di cui si dispone nell'Italia insulare
per poco meno che 300 ettari .

Questo, proprio in due di quelle regioni a
statuto speciale che hanno precorso l'assett o
territoriale che ci Si propone di dare a tutt a
la nazione . E bisogna tenere, oltre tutto, cont o
che tanto la Sicilia che la Sardegna sono le-
gate ad antiche tradizioni rurali e pastorizie ,
ed ai prodotti agricoli e zootecnici rinomat i
nel mondo .

Anche il problema della meccanizzazion e
agricola, comunque, risulta pur sempre se-
condario rispetto a quello della dimension e
delle aziende rurali . In rapporto a quest'ul-
timo, semmai, ne viene ulteriormente dram-
matizzato laddove, come nel Mezzogiorno, l a
dimensione media, la migliore per economi-
cità e produttività, è limitata dalla frantuma-
zione, cosicché l'unità meccanica per ettaro ,
già pari ad appena un quinto della media set-
tentrionale, sta ad indicare che, se qualch e
maggiore azienda si è meccanizzata, la grande
massa delle aziende-frammento resta del tutto
estranea al progresso meccanico, rendendo
ancor più ingrato, nel paragone, il lavoro de i
minimi proprietari ; e quindi ancor meno at-
traente il loro esempio per i giovani .

La relazione della maggioranza che ac-
compagna il presente disegno di legge rilev a
che « l'Italia è l'unico dei paesi della C .E .E .
ove rilevanti sono le situazioni di polverizza-
zione terriera » .

Nel quadro che dimostra tale assunto ,
però, non sappiamo per quali motivi, si pro -
pongano da una parte « le superfici agrari e
coperte da aziende fino a 5 ettari e oltre cent o
ettari » e dall'altra quelle « coperte da azien-
de da oltre 5 ettari e fino a cento ettari » .
Anche a non voler tener conto del valore a i
fini di una valutazione sull'economicità de i
vari tipi di cultura, in relazione ai quali l a
dimensione assume una importanza tutt'af-
fatto particolare, risulta, infatti, assai diffi-
cile effettuare la valutazione comparativa ch e
la relazione si propone di evidenziare, senz a
sapere quanta parte delle superfici escluse

dalla dimensione media – una « media », per
altro, assai elastica che va dai 6 ai 99 ettari !
– siano comprese nulle aziende con oltre cento
ettari, e quante in quelle con meno di 5 et -
tari .

Sia pure con siffatto pressapochismo, co-
munque, anche la relazione della maggioran-
za tiene a sottolineare come l'Italia sia andi-
cappata anche dalle dimensioni aziendali a i
fini della competitività con i suoi consoc i
della « piccola Europa » .

Mentre Olanda, Francia, Germania occi-
dentale e Belgio vedono le proprie superfic i
agricole ben distribuite rispettivamente pe r
1'89, 1'85, 1'84 e 1'82 per cento (c'è, oltre tutto ,
una notevole uniformità fra i vari paesi) ,
l'Italia si distacca dal resto della Comunità
con un singolare 52 per cento . Ne deriva che
ben il 48 per cento della nostra superficie
agraria è . . . mal distribuita, nei confronti d i
appena 1'11 per cento di quella olandese, de l
15 per cento di quella francese, del 16 per
cento di quella tedesco-occidentale, e del 18
per cento di quella belga .

Ove si consideri che dal 1° luglio del 1968
entrerà in funzione pienamente per l'agricol-
tura il mercato comune europeo, è facile ve-
dere quanto risulti allarmante per l'agricol-
tura italiana una data che, viceversa, avrebb e
dovuto segnare un giorno di festa per tutti gl i
europei .

Ed in relazione a questi fatti suona ancor
più discordante la petizione di principio con -
tenuta nella relazione di maggioranza secon-
do la quale « l'ampiezza dell'azienda va com-
misurata al rapporto tra capitali ed unità d i
lavoro . Non si tratta più di adeguare la su-
perficie all'unità di lavoro : disporre cioè di
4, 8, 20 ettari per unità di lavoro . La nuova
esigenza è rappresentata invece dalla dispo-
nibilità di capitali che, manovrati e gestit i
dall'uomo, devono assicurare, oltre al reddito
dei capitali stessi, un elevato compenso de l
lavoro organizzativo e manuale » .

La « disponibilità di capitali » riguarda i n
proporzione 4 milioni e 300 mila aziende agri -
cole . Tante sono, infatti, quelle nelle quali è
divisa la superficie coltivabile che, in Italia ,
è di soli 15 milioni di ettari sui 26,5 dell'in-
tera superficie nazionale . Di queste aziend e
ben un milione e 400 mila coprono meno d i
un ettaro, per un totale di appena 709 .687
ettari (la media quindi è di mezzo ettaro a d
azienda) ; le aziende fra l'ettaro ed i 5 ettari
sono addirittura 3 .264 .076 (con una media d i
1,7 ettari che dimostra come anche qui, nella
dimensione ideale prevalgono le minime di-
mensioni, e cioè quelle al di sotto dei 2 ettari
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e mezzo) e coprono una superficie di 5 .410.576
ettari .

Ed è proprio a questi livelli che il pro-
blema della disponibilità dei capitali divien e
un ostacolo insormontabile non diciamo alla
modernizzazione o alla qualificazione dell e
colture, ma addirittura alla (semplice gestione
fra stagioni di contrastante, ed incostante ,
rendimento .

E (qui, quanto mai aa proposito, visto ch e
siamo in tema di provvidenze statali – prov-
videnze, fra l'altro, che almeno in parte « tor-
nano » anziché « andare » all'agricoltura –
si evidenzia lo scabroso argomento del credito
agrario, ampiamente trattato ieri dall'onore-
vole G:addo e che pertanto io stralcerò dal mi o
intervento .

Vorrei concludere, onorevoli colleghi, ri i
chiamando l'attenzione dell'Assemblea sull a
decisione adottata ieri dalla Commissione bi-
lancio, in sede di esame del programma quin-
quennale di sviluppo, di aumentare di 350 mi-
liardi gli investimenti pubblici in agricoltura .

Non entrerò in questa sede nel merito dei
nuovi calcoli della contabilità nazionale effet-
tuati dadi'« Istat » . E non ripeterò l ' interroga-
tivo dell ' onorevole Pella al recente congresso
dei commercialisti : « Esistono o meno quest i
miliardi in termini di risorse disponibili ?
Rappresentavano nel passato una riserva oc-
culta, oppure sono oggi il frutto di una in-
flazione di cifre reali ? » .

Di questo argomento parleremo prossima -
mente in sede di discussione del programm a
quinquennale e metteremo ,adeguatamente i n
evidenza sia la disinvoltura previsionale de i
programmatori, che l'inadeguatezza degl i
strumenti statistici di cui dispone il nostro
paese. Né in questa sede mi soffermerò a dar e
un giudizio sulla opportunità di diminuire d i
duecento miliardi gli investimenti pubblic i
nell'edilizia popolare e di gravare fiscalment e
di altri centocinquanta miliardi i consumatori
al fine di rendere disponibili i 350 miliard i
aggiuntivi per gli investimenti pubblici in
agricoltura .

Ritengo invece necessario rilevare in que-
sta sede, che tale scelta in favore dell'agricol-
tura – sempre insufficiente in relazione all a
crisi esistente e alle necessità imposte dall a
prossima integrazione agricola comunitaria e
sempre sperequata in confronto ai 5 mila mi-
liardi disposti nel quinquennio dalla Fran-
cia – risulterebbe solo propagandistica se non
si traducesse contestualmente in un equiva-
lente aumento degli stanziamenti previsti dal
« piano verde » n . 2 . I 350 miliardi aggiuntivi
potrebbero essere concentrati in alcuni settori

fondamentali per raggiungere obiettivi im-
portantissimi, quale quello di ridurre il grav e
deficit della bilancio agricolo-alimentare . 'In
proposito, a nome del Movimento sociale ita-
liano, in sede di emendamenti presenterò un a
precisa proposta alla Camera .

Onorevoli colleghi, al centro dei problem i
che affliggono la nostra povera agricoltura
( . . .pur milionaria, quando si valutano l e
« provvidenze » a lei (destinate, ma elle o non
le arrivano o le arrivano male), c'è – a fian-
co della natura, spesso benefica, ma spesso
anche ostile – la volontà politica che ispira l e
leggi e che le leggi applica . Finché questa
volontà politica è sostanziata di interessi par-
titici concorrenziali, di facile demagogia, d i
tentazioni clientelari, essa sarà, coi fatti e
malgrado i decantati propositi, nemica della
terra, nemica degli agricoltori : anche quando
elargisce loro a piene mani gran (messe di il-
lusioni .

A queste illusioni, ormai, gli agricoltori
non possono più credere . Eppure proprio d i
questo hanno bisogno : di credere . Perché
nessun lavoro, forse, come quello dei camp i
ha bisogno di fede, deve essere sostenut o
dalla fiducia ed alimentato dalla speranza .
E non basta un piano più o meno verde, a
qualunque numero sia giunto, a far front e
a questo bisogno . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare l'ono-
revole Sartor . Poiché non è presente, s'intend e
che abbia rinunziato .

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

FRANCHI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nel corso del mio intervento terrò
conto del fatto che ha or ora terminato di
parlare un altro oratore del mio gruppo e ch e
altri ancora sono intervenuti nel dibattito .

Perciò, mi limiterò a sottolineare alcuni
aspetti che ritengo fondamentali nell'esame
del disegno di legge .

È, questo, uno strano disegno di legge ,
che avrà una fortuna che non merita, la for-
tuna che del resto ha già avuto al Senato .
Infatti, da ogni parte, da tutti i settori sono
state sollevate critiche, a volte molto aspre ,
comunque molto fondate, a questo disegn o
di legge, che tuttavia avrà i voti di molt i
gruppi, perché è difficile non porsi una do -
manda : come si fa ad arrestare l'iter di un
disegno di legge che prevede un determinat o
stanziamento, che può sembrare anche di u n
certo rilievo, per un settore così carente come
quello dell'agricoltura ?
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Comunque, io dico che questo disegno d i
legge veramente non merita questi voti . Non
li merita, perché è un disegno di legge pien o
di parole - specie nella relazione -- ma co n
poco contenuto, con poca sostanza . un dise-
gno di legge molto ambizioso, che mette a
disposizione dell'agricoltura mezzi inadeguati ,
ma consente tuttavia qualche chance dal pun-
to di vista propagandistico, dato che è facil e
dire che esso stanzia 900 miliardi in cinqu e
anni per l'agricoltura, e ciò come intervento
straordinario, perché a questi si aggiungono
gli stanziamenti ordinari di bilancio e quell i
eventuali di altri provvedimenti che potreb-
bero essere predisposti .

Questo disegno di legge ripete perfetta -
mente l'errore del primo « piano verde », u n
piano che ebbe - mi duole riconoscerlo, ma
sottolineo la buona volontà di questo gruppo -
i voti del Movimento sociale italiano e dett e
risultati fallimentari . Del resto, la presenta-
zione di questo disegno di legge e tutta l a
discussione che si svolge in quest'aula e ch e
si è svolta al Senato sottolineano il falliment o
del precedente piano come di tutta la politica
agraria dei governi che si sono succeduti i n
questi venti anni . Nella relazione governativa
che accompagnava (il disegno di legge era
scritto : « È la prima volta in questo dopo-
guerra che si affrontano in Italia questi pro-
blemi con una certa adeguatezza di mezzi » .
Con ciò la stessa maggioranza ha riconosciut o
che fino ad oggi non si sono mai affrontat i
questi problemi .

Questo piano parte appunto con il vizi o
di origine del « piano verde » n . 1, con le
solite troppe promesse che sa già oggi di no n
poter mantenere, proprio per la inadeguatezz a
degli stanziamenti rispetto alla vastità, alla
enormità dei problemi; si toccano quasi tutt i
i principali problemi che tormentano ogg i
l'agricoltura italiana, anche se, come dirò a
conclusione del mio intervento, si trascura
quello fondamentale . I partiti della maggio-
ranza continuano cioè la vecchia politica . I l
centro-sinistra, che avrebbe dovuto, second o
le promesse, innovare anche in questa mate -
ria, tiene invece ferma la politica agraria, no n
innova niente, come si deduce dal fatto ch e
i criteri ispiratori di questo piano sono gl i
stessi del « piano verde » n . 1 . L'utilità è evi-
dente, molto concreta : il piccolo intervento ,
il piccolo aiuto che si sa bene che non risolve
il problema, che 'ascia poi scontento lo stess o
beneficiario .

Per quanto riguarda i difetti di imposta-
zione del piano, rilevo prima di tutto, com e
ha già fatto l'onorevole Delfino, che esso viene

varato alla vigilia della discussione di u n
piano generale . È una cosa veramente abnorme
e giustamente al Senato ci è tentato di fer-
marlo in attesa della programmazione . Per
la prima volta in Italia ci si accinge a varar e
la programmazione economica generale de l
paese, ma, prima che sia varata, si present a
uno strumento parziale per l'agricoltura ch e
logicamente dovrebbe far parte di quel piano .
Ma l'abilità dei presentatori, in questo cai o
del Governo, seppur notevole, è scoperta ,
quando affermano che questo disegno di legg e
è uno strumento della programmazione . Ma
quale strumento ? Questa è la prova del nov e
dell'assoluta sfiducia che si ha nel piano ge-
nerale . Se poi questo piano è semplicemente
uno strumento finanziario, come io ritengo
che si debba interpretare, perché esso vien e
così in ritardo, ad un anno e mezzo cioè dall a
scadenza del « piano verde » n . 1 ? Se questa
è la politica agraria seguita dal Governo pe r
cinque anni, come si fa ad approvare un pian o
di questa portata alla vigilia della discussione
della programmazione generale 'Questo pian o
fuori della programmazione testimonia prim a
di tutto la sfiducia dello stesso Governo nel
piano economico ; è la prova del valore dell a
programmazione generale . Quale valore ess a
può avere infatti se per ogni settore già prim a
anticipiamo piani, limitandoci a dire che s i
tratta di uno strumento della programma-
zione ? Prepariamo prima la programmazione ,
che non è ancora una realtà operante, e po i
prepareremo gli strumenti .

Primo rilievo quindi di carattere politico :
sfiducia nel piano, strumento della program-
mazione solo a parole, perché in realtà que-
sto disegno di legge cammina su un propri o
binario che non ha punti di contatto con l a
programmazione generale dello sviluppo eco-
nomico del paese .

Il secondo rilievo parte dalla considera-
zione che si tratta di un piano burocratico im-
posto dall'alto . Mi piace leggere a questo pro-
posito poche ma molto efficaci parole scritt e
dall'onorevole Carlo Ceruti nella sua rela-
zione, quando, preoccupato forse che qualcun o
potesse rilevare questa contraddizione, affer-
ma : « Programmare non significa decider e
tutto dall'alto; anzi, nella nostra concezion e
democratica, la programmazione deve nascer e
dal basso, dalla collaborazione degli organi-
smi e (degli enti ; programmare non signific a
negare l'iniziativa dei singoli, bensì aiutare a
camminare più in fretta, a produrre di più
e a costi minori . . . » .

Mi permetto di domandare all'onorevole
relatore per la maggioranza e all'onorevole
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rappresentante del Governo in che modo nell a
elaborazione di questo piano sia intervenut a
una collaborazione dal basso, considerato ch e
programmare significa proprio non imporre
dall'alto . Vorrei domandare quali categori e
operanti in questo settore, categorie che pure
devono essere le protagoniste dell 'attuazione
di questo piano e del programma economico
nazionale, siano state ascoltate .

CERUTI CARLO, Relatore per la mag-
gioranza .

	

stato sentito il parere del CNEL .

FRANCHI. Noi però abbiamo chiesto la
partecipazione istituzionale di queste categori e
nel consesso degli organi della programma-
zione. Il CNEL non è un organo della pro-
grammazione, sappiamo benissimo quali sono
i suoi compiti e le sue funzioni .

inutile che si dica che programmare non
significa decidere tutto dall'alto . Anche questa
volta la programmazione, che ovviament e
deve essere in un certo senso coercitiva, ha
visto esclusi da ogni possibilità di collabora-
zione coloro che sono destinati ad essere i pro-
tagonisti del piano nella sua fase esecutiva ,
nonostante ile nostre reiterate richieste della
partecipazione istituzionale delle categorie in-
teressate . Si tratta, insomma, di un piano
che rappresenta niente altro che una delle
diverse e disparate iniziative assunte dal Go-
verno in questo settore, il che dimostra quind i
la carenza di una visione organica in materi a
di politica agraria .

Questo è un settore che può essere consi-
derato il più sfortunato tra tutti, sia perché
è sempre mancata appunto una visione unita -
ria di tutto il problema, sia perché è sempre
mancata e continua oggi a mancare una pre-
cisa volontà politica. Infatti, non si è mai
voluto impostare a fondo tutto il problema .
Basti pensare a quello che è accaduto ne l
primo dopoguerra, quando è stata sbandie-
rata, per evidenti fini di carattere elettorale ,
la riforma agraria generale . Poi si è fatto l o
stralcio e si sono avuti quei risultati molto
limitati che tutti conoscono .

L'agricoltura è vissuta in tutti questi ann i
nel caos per la mancanza di una precisa vo-
lontà politica di affrontare tutto il problema;
così l'intervento dello Stato è risultato frazio-
nato in una miriade di provvedimenti che
hanno soprattutto un valore di carattere tat-
tico, politico e anche elettorale . Oltre a quest o
provvedimento, infatti, dobbiamo ricordare
la disciplina degli interventi per lo svilupp o
del Mezzogiorno, il piano di rinascita dell a
Sardegna, la legge per le aree depresse del

centro-nord e l'istituzione idell'AIiMA, cio è
l'Azienda per gli interventi nel mercato agri -
colo. Ecco come in questo settore si opera
senza una visione unitaria ed organica e con
provvedimenti frammentari e creando sem-
pre organi nuovi . Quando si è trattato dell'isti-
tuzione dell'AIIMA si è detto che era evi -
dente lo scopo di fronteggiare il potere poli-
tico della Federconsorzi, non essendo possi-
bile che il partito socialista restasse indietro
nella lotta ingaggiata contro la Federconsorzi .
Ma in fondo a tutto ciò c'è il tormento del -
l'agricoltura italiana, che ha sempre costituito
teatro di lotta per il dominio politico del set-
tore, una lotta che vede schierata da una part e
la Federconsorzi e dall'altra gli enti di svi-
luppo, e da un'altra parte ancora le coopera-
tive di marca comunista . E quando c'è biso-
gno di un ente che aumenti o diminuisca i l
potere politico di un antagonista, lo si crea
subito .

Questo è il dramma dell'agricoltura . An-
che oggi assistiamo allo sperpero di capital i
pubblici nella creazione di doppioni di strut-
ture già esistenti . Gli stessi enti di svilupp o
non vogliono essere da meno e creano strut-
ture identiche a quelle dei consorzi agrari .
Si creano cioè magazzini che resteranno vuoti ,
soltanto perché non ci si deve servire dei ma-
gazzini dei consorzi .

Questo i uno dei tanti casi che dimostra
if caos nel quale vive l'agricoltura italiana ,
la quale fa le spese della mancanza di una
visione organica ed unitaria del problema .
Tale caos lo si denota anche dall'atteggia-
mento dello Stato in ordine ad un problem a
che può sembrare marginale, ma che è tut-
tavia significativo . Uno Stato che parla d i
riforma agraria generale e che effettivamen-
attua uno stralcio di quella riforma creand o
prospettive di carattere sociale nei contadin i
(prospettive che si sono poi risolte in amare
delusioni) ; uno Stato che induce nell'agricol-
tore la speranza di diventare domani pro-
prietario del pezzo di terra in cui lavora ,
quello stesso Stato resta proprietario di nu-
merose e grandi aziende agricole come l'azien-
da di ,Stato per le foreste demaniali (e n e
potrei citare numerose altre), dove non esi-
stono problemi di carattere forestale (in que-
sto caso l'intervento dello Stato sarebbe giu-
stificato) e dove non esistono neppure pro-
blemi più modesti, come quello della prote-
zione della selvaggina; quello Stato rimane
proprietario di queste aziende che cede i n
affitto, percependo invero un utile irrisorio ,
ma mantenendo in piedi un'impalcatura d i
organizzazione capeggiata da generali, da co-
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lonnelli, da una miriade di impiegati, d i
ispettori ed impiegando notevolissime spese
soprattutto per le opere di manutenzione . Che
aspetta questo Stato ad essere coerente e ,a
favorire l ' acquisto da parte degli agricoltor i
di quella terra sulla quale essi lavorano, dan-
do così l 'esempio di credere esso stesso all a
sua politica ?

La situazione in cui versa l'agricoltur a
italiana è dovuta - dicevo - al fatto che no n
c'è mai stata una visione organica del pro-
blema. Il « piano verde » n . 2 non va esent e
da tale critica : nulla di nuovo sostanzial-
mente esso arreca, perché si ispira agli stes-
si criteri del « piano verde » n . 1 e quind i
se ne può discutere soltanto come di un sem-
plice strumento finanziario . A questo si ri-
dusse il « piano verde » n . 1, anche se ini-
zialmente aveva la pretesa di risolvere pro-
blemi molto ambiziosi . Tuttavia anche com e
strumento finanziario fallì, perché, .come gl i
onorevoli colleghi sanno e l'onorevole rap-
presentante del Governo sa ancora meglio, esi-
stono oggi numerose famiglie di agricolto-
ri - forse centinaia di migliaia L che atten-
dono ancora i contributi del « piano verde »
n . 1 e che in questa attesa si sono indebi-
tati con le banche avendo fatto eseguire la-
vori e costruire stalle . Questa è la triste
realtà di un fallimento che oggi, purtroppo ,
ci prepariamo a ripresentare al paese !

Questo - dicevo - è uno strumento finan-
ziario che non potrà conseguire gli ambizio-
si obiettivi che ci si è proposti . Il ragiona-
mento modesto, ma logico, è questo : con ' i
900 miliardi previsti od anche, se volete, co n
la somma maggiore proposta dal collega de l
nostro gruppo Delfino (che giustamente so-
stiene che all'aumento della dotazione de l
piano economico nazionale debba far riscon-
tro un aumento dello stanziamento del « pia -
no verde ») sarà possibile ottenere i risultat i
che ci si propongono? No certo : non (è possi-
bile neppure con l'aggiunta dei normali stan-
ziamenti di bilancio . Con uno stanziamento
del genere ci si doveva porre un minimo d i
obiettivi, ma per risolvere completamente al-
cuni problemi, perché non basta ormai ne l
campo dell'agricoltura dire di voler affron-
tare determinati problemi : è tempo di portarli
a soluzione, perché altrimenti andremo an-
cora avanti per 10-20 anni in questo caos ,
senza arrivare mai ad un punto fermo, senza
poter dire che un passo avanti sia stato com-
piuto .

Ci auguriamo di vedere almeno aumen-
tati gli stanziamenti perché il provvedimen -

to diventi più efficace come strumentò finan-
ziario .

Tra l'altro, neppure come strumento fi -
j nanziario - altro vizio di questo piano - ess o

diventerà subito operante . Si è detto che l'altr o
provvedimento ha lasciato un vuoto legisla-
tivo di quasi un anno e mezzo. Tale vuoto
poi è destinato ad aumentare perché, com e
ho detto, il provvedimento non diventerà im-
mediatamente operante in quanto i 150 mi-
liardi dell'esercizio 1966 non potranno es-
sere reperiti . Quindi anche sotto questo profi-
lo noi denunciamo la carenza dell ' intervento
governativo .

Ma anche se per un attimo un osserva-
tore magari di animo benevolo non si accor-
gesse di niente, quando poi si rendesse con-
to che tutta questa grossa operazione in fon -
do andrà a beneficio degli enti di sviluppo ,
allora gli apparirebbe chiaro quale portat a
politica potrà (avere il piano : saranno gli enti
di sviluppo a beneficiare largamente (di que-
sti 900 miliardi, nonostante che già la legg e
istitutiva di essi non fosse stata parca e aves-
se già preveduto ampi finanziamenti .

Per quale motivo si chiamano ora gli ent i
di sviluppo a beneficiare anche di questo
« piano verde » n . 2? È evidente lo scopo
politico . Si dirà che noi ce l'abbiamo con gl i
enti di sviluppo . Ma noi consideriamo que-
sti enti i diretti eredi degli enti di riforma .
Ora noi sappiamo i risultati che questi ultim i
hanno dato . Ci permetterete dunque di os-
servare questi loro successori con cautela ,
per usare un eufemismo. Non agli impren-
ditori, non ai coltivatori diretti, non agl i
agricoltori andranno questi finanziamenti e
questi contributi, ma quasi (esclusivament e
agli enti di sviluppo . Questo ci lascia notevol-
mente preoccupati, perché è evidente ancora
una volta la volontà governativa - essendo l a
maggioranza che domina politicamente gli
enti 'di sviluppo - di fortificarli, di potenziarli ,
per scopi 'prevalentemente - non dico esclu-
sivamente - di carattere politico facendo arri-
vare ben poco direttamente all'agricoltura .

Avremmo preferito vedere elencato un nu-
mero minore di obiettivi, avremmo preferito
veder concentrati gli interventi in un periodo
di tempo più breve, soprattutto tenendo pre-
sente che fra un biennio, al 1° luglio 1968 ,
saremo alla piena realizzazione del mercato
comune agricolo .

Ma di questa concentrazione degli inter-
venti si parla da diversi giorni, la si è sban-
dierata come una conquista del « piano ver-
de » : a differenza del « piano verde » n . 1,
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dispersivo del piccolo contributo e che no n
ha risolto niente, ecco – si dice – la grand e
novità 'del « piano verde » n . 2 ! 'Siate così gen -
tili ,da indicarci dov'è questa concentrazione ,
perché noi vediamo piuttosto la dispersione ,
proprio per quello che si diceva poco fa, pe r
il fatto cioè che, di fronte a numerosi obiet-
tivi e di fronte ad un programma di svilup-
po generale dell'economia del paese che pre-
vede per quegli obiettivi una spesa più ch e
raddoppiata rispetto a quella che ci accin-
giamo ad approvare, ;si vede bene quanto oa-
rente sia questo piano, che vuol dimostrare
che si accontentano con il piccolo contributo
molte entità individuali o molti enti, senz a
però affrontare a fondo il problema per ri-
solverlo .

Che cosa avremmo voluto in concreto?
Avremmo voluto uno strumento legislativ o
teso a conseguire un risultato concreto im-
mediato . Vi è una scadenza comunitaria . Qua -
le obiettivo allora – lo dice anche la rela-
zione – dobbiamo prefiggerci ? Quello di por -
tare la nostra agricoltura rapidissimamente
alla riduzione dei costi di produzione, all a
selezione dei prodotti, alla creazione di un a
validità di mercato. Dobbiamo, cioè, prepa-
rarci a questa scadenza comunitaria per po-
ter trovarci dopo questo biennio nel mercato
comune europeo in condizioni, non dico più
favorevoli, ma almeno meno svantaggiose ;
perché evidentemente non è possibile far e
molto in un biennio, tanto è vero che quest o
piano ha durata quinquennale . In un bien-
nio quali risultati potremmo ottenere ? Se
avessimo concentrato gli interventi per i l
conseguimento di questo preciso obiettivo ,
la riduzione rapida dei costi, avremmo po-
tuto sperare di trovarci allo scadere del bien-
nio in una condizione meno svantaggiosa da l
punto di vista competitivo, quindi con pro-
spettive ben diverse . Conosciamo ormai la
situazione degli altri paesi comunitari, dell a
Germania, nad esempio, che stanzia 400 mi-
liardi l'anno per l'agricoltura : una Germa-
nia che in venti anni ha Ifiatto progressi d a
gigante in questo campo (e mi permetterò
tra poco di indicare in quale settore specific o
la Germania ha maggiormente progredito) ;
sappiamo quello che sta facendo la Francia .
Sarebbe stato dunque nostro interesse con-
seguire subito, con un grosso impegno fi-
nanziario concentrato a breve scadenza, u n
primo risultato .

Vedete, noi non vi critichiamo – sarebb e
facile critica – per l'esiguità dei fondi stan-
ziati . Il Governo potrebbe ribattere che no n
era possibile trovarne di più, anche se per

parte nostra potremmo idiee oche sarebbe me-
glio spendere i denari in questa piuttosto
che in altre direzioni . Ma non ci piace que-
sta critica. Il fatto è che 900 miliardi sono
pochi per tutti quegli obiettivi : ma forse
concentrati su un solo obiettivo, quello dell a
riduzione dei costi, potevano servire a farci
presentare in condizioni meno svantaggios e
nel consesso dei paesi comunitari (questo era
un risultato conseguibile nel giro di un bien-
nio !) o comunque a portare alla quasi solu-
zione il problema . Invece questo non si fa ,
sicché noi ci troveremo in netto svantaggio ;
e quelle che potrebbero essere delle grand i
prospettive per la nostra agricoltura nel mer-
cato europeo – io mi auguro veramente d i
non essere un profeta idei malaugurio – s i
risolveranno in amare delusioni .

Accennavo prima a quello che ha fatto
la Germania . Quale linea fondamentale essa
ha seguito nella sua politica agraria ? La
Germania non ha sperperato nel piccolo con -
tributo, che non serve a niente . Intanto aveva
potenziato la politica del credito agevolato ,
non del contributo a fondo perduto . E io cred o
nella validità di quella politica ed approv o
quelle parti del disegno di legge in cui si ac-
cetta questo principio, quello della riduzion e
dei tassi di interesse, del credito agevolato .
Perché il contributo, che tra l'altro è anch e
piccolo, non risolve il problema, mentre l o
si può risolvere con il credito agevolato, at-
traverso il quale anche moralmente si contri-
buisce a creare o perfezionare quella perso-
nalità professionale dei nostri agricoltori ch e
è poi alla base del problema .

Ma che altro ha fatto la Germania ? Ess a
ha affrontato un problema che questo dise-
gno di legge ignora del tutto, o forse – lo dico
dopo aver studiato a fondo tutit gli articoli –
adombra appena all'articolo 16. Eppure si trat-
ta del problema-cardine dell'agricoltura ita-
liana, problema che non è risolvibile con
questi contributi . Non è il problema di dare
sovvenzioni per l'acquisto idei trattore : per-
ché noi continuiamo a parlare della mecca-
nizzazione agricola, spingiamo all'acquisto
del trattore perché la bestia da soma, il mulo ,
il bue che tirano l'aratro non servono più .
Ma non dobbiamo lasciarci incantare ; senza
dire che in questo modo esercitiamo un'azion e
psicologica sull'agricoltore che è indotto a
comprare il trattore, quando invece il trattor e
nell'azienda di quell'agricoltore non può ope-
rare sempre in condizioni di vantaggio econo-
mico. Questo è il punto . Si esercita quest a
spinta psicologica : acquistate il trattore ,
meccanizzate, comprate le macchine idi tutte
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le qualità : ma quando avete pensato a crea-
re quella anità fondiaria che consenta l'util e
impiego della macchina ? Anche un recente
convegno in tema di ricomposizione fondia-
ria ha detto che vi sono in Italia oltre quattr o
milioni di ettari ,che hanno urgente bisogn o
del commassamento, cioè di (una ristruttura-
zione, (di vedere (perfezionata urna composizio-
ne atta (a (recepire l'azione della macchina .
La (Germania (federale in venti anni (su questo
terreno ha impiegato i1 pubblico (danaro e h a
comma:ssato 3 milioni e mezzo idi ettari da l
1945 al 1965, ed (è veramente bello vedere ,
anche nei grafici, determinati appezzament i
di terreno, anche con molteplicità di 'proprie -
tari, prima e dopo la cura, quando cioè la
macchina non può utilmente ed economica -
mente operare e dopo, quando, invece, la mac-
china opera arrecando un enorme vantaggi o
economico .

Il Governo se l'è posto questo problema ?
Quando ? Dove sono gli stanziamenti – qu i
sì massicci – per favorire la ricomposizione
fondiaria? Noi avremmo voluto veramente
vedere create delle aziende, per forma e pe r
dimensione, 'adatte alle moderne tecniche col -
turali, altrimenti è perfettamente inutile con-

tinuare in quella azione psicologica dell'ac-
quisto della macchina, è inutile continuare in
questa azione se prima non si mette l'azien-
da, nella sua formazione materiale, nella con -
dizione di recepire queste nuove tecniche .

Bisognerà facilitare le permute dei terren i
per consentire e favorire il commassamento ,
il finanziamento della ricomposizione fondia-
ria, la individuazione di quella minima unit à
particellare (che non chiamiamo unità pode-
rale minima in quanto questa è una termi-
nologia inadatta ad una 'situazione di quest o
genere, perché oltre tutto una unità poderale
non si potrebbe fare uniforme : infatti una
cosa è pensare alla coltivazione dei fiori e
un'altra è pensare a poderi dove si coltivan o
i cereali), che trovi proprio la giusta dimen-
sione nel confronto della utilizzazione econo-
mica e vantaggiosa della macchina .

Quando il Governo si è posto questi pro-
blemi ? E in che maniera pensa di risolverli ?
Pensa che il problema dell 'agricoltura italia-
na sia soltanto un problema di contributi ?
È qui l 'errore, è qui la nostra critica . Non è
soltanto un problema di contributi . Può es-
sere naturalmente anche un problema di mu-
tui e di contributi, ma 'è soprattutto da stu-
diare come far rendere quel 20 per cento d i
terreno italiano che non rende niente, pur
essendo ben collocato in zone ad alto ren-

dimento, soprattutto dell'Italia settentrionale .
Bisogna affrontare questi problemi, mettend o
in condizione questi terreni di recepire le for-
me moderne di meccanizzazione dell'agricol-
tura che il Governo propugna ; altrimenti sa-
rebbe cosa vuota la politica a favore dell'agri-
coltura e nulli sarebbero gli effetti di que-
sto « piano verde », come lo sono stati quell i
del 'primo « piano verde » .

Noi assumeremo quindi un atteggiamento
di riserva. Di fronte ai nostri emendamenti ,
vedremo se il Governo dimostrerà maggiore
buona volontà per non indurre un gruppo ,
che ha dimostrato 'finora buona volontà nel -
la discussione di questo piano, a votare con-
tro . Il Governo dimostri la buona volontà ,
veda di affrontare i problemi che noi indi-
chiamo, veda di recepire alcune nostre istan-
ze; solo in 'questo modo anche da parte no-
stra potrà essere espresso un voto favore-
vole, che non sarà certo un voto di fiducia ,
ma un voto di speranza per l'agricoltura ita-
liana . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare l'ono-
revole Antonini, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anche dagli
onorevoli Angelini, Beccastrini, Bo, Chiaro-
monte, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Ma-
gno, Marras, (Miceli, OgnFbene e 'Sereni :

La Camera ,

considerato che gli incentivi per l'agri-
coltura contemplati nel " piano verde n . 2 "
verranno in prevalenza erogati attraverso i l
credito agrario, con il concorso dello Stato ne -
gli interessi ;

considerata che la legislazione ancora vi-
gente in materia (di credito agrario è tale (da
limitare considerevolmente la possibilità di ac-
cesso al credito dei coltivatori diretti, dei mez-
zadri e dei coloni e da avvantaggiare i grandi
proprietari e gli imprenditori capitalisti ,

impegna il Governo

ad affrontare sollecitamente il problema della
riforma del credito agrario, in modo da :

1) garantire l'esigenza che il credito (sia
concesso in misura sufficiente e a costi equ i
a tutti i produttori e con precedenza ai col-
tivatori diretti, mezzadri, coloni e coopera-
tive agricole ;

2) modificare totalmente il sistema del -
le garanzie affinché il credito divenga effet-
tivamente di massa ;

3) garantire a tutti i settori produttiv i
gli incentivi creditizi per favorire un armo-
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nico sviluppo dell'agricoltura nazionale se-
condo la vocazione delle varie zone agrarie ;

4) assicurare che la erogazione del cre-
dito agrario favorisca la realizzazione de i
piani zonali previsti dalla legge istitutiv a
degli enti di sviluppo agricolo ;

5) rendere più facili e spedite le proce-
dure e più sostenibili i costi delle pratiche
per la concessione del credito ;

6) eliminare le disparità di intervent i
e di trattamento esistenti tra i vari istitut i
di credito .

7) riconoscere alle cooperative agricol e
e loro consorzi la funzione di enti interme-
diari nella concessione del credito agrario ;

8) dar vita a un istituto per il credito
agrario, amministrato anche dai rappresen-
tanti delle categorie interessate » .

L 'onorevole Antonini ha facoltà di par-
lare .

ANTONINI . Signor Presidente onorevoli
colleghi, altri deputati Idei mio gruppo han -
no dimostrato efficacemente la velleitaria pre-
tesa di fare di questo provvedimento un'an-
ticipazione della programmazione economic a
in agricoltura . Ritengo che con uguale effica-
cia abbiano dimostrato la gravità delle scel-
te fatte nell'indirizzo degli investimenti pub-
blici, che vanno a consolidare strutture ch e
devono essere rimosse se vogliamo liberare
l'agricoltura dai mali che tutti denunciamo .

Nel mio intervento sottolineerò un proble-
ma che caratterizza la scelta fatta con il di -
segno di legge in discussione . Mi riferisco all a
soppressione di ogni precedenza ai coltivator i
diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai piccoli pro-
prietari, che era già prevista nel primo « pia -
no verde » e in altre leggi ancora, e alla deci-
sione di dare prevalenza assoluta al credit o
agrario rispetto ai contributi in conto capi-
tale nella erogazione degli incentivi .

Queste decisioni, a nostro parere, segnan o
un arretramento notevole 'rispetto al primo

piano verde » . Nell'affermare questo noi non
rinunciamo a nessuna delle critiche che ab-
biamo mosso al provvedimento del primo
« piano verde », critiche che sono copiose e
che non provengono solo dalla nostra part e
ma da ogni parte politica, giacché l 'esperien-
za negativa che abbiamo fatta sta lì a dimo-
strazione ed è a portata di tutti .

Nel primo « piano verde » però era previ -
sta la precedenza per i coltivatori diretti, per
i coloni, per i mezzadri, per il credito di con-
duzione e di miglioramento . Nonostante que-
sta precisa disposizione di quella legge, no -

nostante questa precedenza, quando esami-
niamo oggi come le banche e gli istituti d i
credito autorizzati hanno operato nella distri-
buzione del credito dobbiamo constatare ch e
questi hanno l'ultima parola, decidono loro ,
e accordano il credito ai più grandi e non a i
picoli produttori coltivatori diretti, mezzadri ,
piccoli proprietari .

Ora, se questo è 'avvenuto quando un a
esplicita precedenza era prevista dal prim o
«piano verde », si può calcolare fin da ogg i
che cosa avverrà con l'attuazione del provve-
dimento che stiamo discutendo, dal quale vo i
maggioranza avete tolto ogni precedenza pe r
le categorie che sono le più bisognose di aiuto .
Non vorrei che si avverasse, ma riteniamo
di poter affermare fin d'ora che assisterem o
ad una colossale discriminazione che verrà
fatta nei confronti dei più piccoli e con i sold i
dello Stato. Saranno questi produttori pi ù
piccoli ad essere esclusi a favore dei più gran-
di che possono dare maggiori garanzie all e
banche. Di questa realtà, onorevoli colleghi ,
anche voi della maggioranza siete preoccu-
pati . Lo avete dichiarato durante la discus-
sione in Commissione agricoltura, ed è stat o
dichiaralo anche qui da vari colleghi della
maggioranza nel dibattito di questi giorni .

Ma v'è di più : risulta che alcuni anni f a
dal Ministero dell ' agricoltura fu istituita un a
commissione col compito di preparare un a
proposta per la riforma del credito . Quale
fine abbia fatto non sappiamo e pregherei i l
sottosegretario onorevole Principe di volerm i
dare una risposta . Lo 'pregherei di farsi inter-
prete presso il suo Ministero di questa mi a
richiesta, perché s'i sappia se questa commis-
sione ha concluso i suoi lavori o se non li h a
iniziati e, se li ha conclusi, a quali con-
clusioni è pervenuta, e, se non li ha iniziali ,
perché non è andata avanti . Voglio ricordare
inoltre che anche durante la discussione de l
bilancio di previsione del Ministero dell a
agricoltura per il 1966, i.l Governo accett ò
un ordine del giorno 'presentato dall'onorevol e
Beccastrini che sollecitava, appunto, la ri-
forma del credito agrario .

Il rappresentante del Governo, se non err o
l'onorevole Antoniozzi, disse non solo che ac-
cettava l'ordine del giorno, ma che esso pro -
spettava un problema urgente d'a affrontare
seriamente .

Onorevoli colleghi, potrei continuare a ci -
tare numerosi altri casi 'per dimostrare che
anche dalla vostra parte politica vi sono pre-
occupazioni . Ho 'qui 'sottomano Forze nuove,
una pubblicazione di una agenzia di informa-
zioni della sinistra democratica criStiana :
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ebbene, anche in essa il problema viene po-
sto chiaramente e .altrettanto chiarament e
viene affermato che gli incentivi attraverso i l
credito agrario sono pressoché inutili senza
una riforma nella concessione del credito me-
desimo .

Ci troveremo di fronte allo scoraggiamen-
to idei piccoli produttori agricoli per man-
canza di adeguate garanzie che non potrann o
dare secondo le richieste delle banche. Tutto
ciò sta a dimostrare che esiste una' notevol e
preoccupazione circa lo strapotere delle ban-
che che sono quelle che in definitiva decidon o
nella concessione del credito agrario second o
criteri in netto contrasto con le esigenze dell a
nostra agricoltura .

Vi sono preocupazioni, è vero, onorevol i
colleghi della maggioranza, ma vi sono anche
contraddizioni . Coerenza vorrebbe che quan-
do ci si preoccupa d'i qualche cosa, come ad
esempio del credito agrario in Italia, biso-
gnerebbe prendere gli opportuni provvedi -
menti e non limitarsi ad approvare leggi com e
questa che esclude anche quella tale prece-
denza che era stata già affermata in prece-
denti provvedimenti, per ridare ai coltiva-
tori diretti, ai mezzadri, ai piccoli proprietar i
la possibilità di ottenere una certa priorità
nella concessione del credito .

La posizione del Governo a questo riguar-
do non è impegnativa perché non si vuole
giungere ad una riforma nella concessione da l
credito. Mi sia consentito, onorevoli colleghi ,
soffermarmi su questo punto anche perché
sono firmatario di un ordine del giorno i n
questo senso . Oggi nel nostro paese esiste u n
vasto schieramento idi forze politiche, econo-
miche e sindacali, ohe comprende non soltan-
to la sinistra m,a la democrazia cristiana .
Numerosi convegni sono stati anche organiz-
zati da parte degli enti locali e di altri or-
ganismi per discutere questo specifico pro-
blema : insomma lo schieramento è vasto ed
il problema della riforma del credito agrario
si impone non solo per la vastità degli schie-
ramenti ma anche in relazione all'adegua-
mento della nostra legislazione in materia co n
quella vigente nei paesi della Comunità eco-
nomica europea .

La nostra legislazione, infatti, a questo
riguardo risulta estremamente arretrata ri-
spetto agli altri paesi della Comunità . Ba-
steranno alcuni esempi : nel Belgio fin dal
1951 è stato creato l'istituto nazionale di cre-
dito 'agrario con il compito di concedere mu-
tui speciali in favore delle società coope-
rative agricole e dei piccoli e medi agricol-
tori ; in Germania esiste ,un istituto centrale

speciale di credito agrario creato fin dal 1953 ;
in Francia è stata istituita la cassa nazionale
di credito agrario riorganizzata con il test o
unico del 1955 che finanzia e controlla le cas-
se locali e regionali di credito agrario . Si po-
trebbe continuare in questa elencazione d i
paesi che hanno risolto da tempo il problem a
con p rovvedimenti aderenti alle esigenze del -
l'agricoltura per sfornire a questa i capital i
necessari . In prevalenza si seguono due si-
stemi di credito. Vi sono istituti a struttura
mutualistica confederata e istituti che, in con-
seguenza di un più diretto intervento dello
Stato, risentono !di una forte 'impronta puib-
blicistica .

Questa è la situazione nei paesi della Co-
munità. Nel nostro paese il credito trae l a
sua regola soprattutto dalla disciplina priva-
tistica del diritto bancario e commerciale . Gl i
istituti autorizzati ad esercitare il credit o
agrario sono per lo più sezioni di istituti ban-
cari, e ne seguono i metodi e i fini privati-
stici e speculativi. Si deve a questa struttur a
economico-giuridica la differenziazione de i
tassi 'd'interesse d,a luogo a luogo e soprat-
tutto tra nord e sud . Questa speculazione su l
tasso idi interesse nel credito agrario costitui-
sce una grave tara per il sud e per le zon e
più povere .

Si deve a questo tipo di struttura su bas i
bancarie se è caduta ogni proposta di acidi -
venire ,all'unificazione del eredito su scial a
nazionale . La presenza del Consorzio nazio-
nale per il credito agrario di miglioramento
e autorizzazioni concesse a suo tempo in ma-
teria alle casse rurali, ai consorzi agrari, no n
sono valse per un complesso di ragioni a mu-
tare le caratteristiche essenziali del nostro
credito agrario che s'i presenta ancora su basi
frazionate e con intenti speculativi .

In questa dura realtà il nostro piccolo pro-
duttore, il coltivatore diretto, il mezzadro, i l
colono, il piccolo proprietario si trovano in
una netta posizione di inferiorità . Le garanzi e
che vengono richieste sono di una rigidità tal e
per cui colui che può garantire di più sop-
pianta gli altri aspiranti al credito . È questa
la legge del più forte che viene applicata dall e
banche .

È noto anche ai colleghi della maggioranz a
che con il nostro sistema non soltanto si ri-
chiede il pluralismo delle garanzie, tutte di
natura reale, ma il valore cauzionale dell e
garanzie stesse è valutato in termini restrit-
tivi da parte delle banche . Le banche non
pensano di prendere in considerazione il cal-
colo sulla economicità presunta dell'impres a
o sul maggior reddito ricavabile dalla esecu-
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zione dei miglioramenti . Attraverso quest a
via viene operata una vera discriminazione ne i
confronti dei piccoli produttori agricoli .

Anche per questo importante aspetto dell e
garanzie vi sono gli esempi di paesi dell a
Comunità europea, dell'Ameriica, ~del.l'iinghil-
terra . In questi paesi non soltanto viene ga-
rantita la erogazione del credito a piccole
aziende male attrezzate, ma questo credit o
viene esteso fino ai bisogni familiari e pe r
aiutare i piccoli agricoltori quando subiscon o
danni alle colture per effetto di calamità atmo-
sferiche . E le garanzie richieste consistono sol -
_tanto in un controllo dell'uso che viene fatt o
del denaro mutuato . Da noi la concessione de l
mutuo resta affidata a criteri strettamente pri-
vatistici e speculativi, a garanzie che operan o
contro i piccoli produttori che chiedono d i
godere idei benefiici del scredito agrario .

Questo vale anche per il saggio di interesse .
La legge fondamentale sul credito stabilisc e
che la misura del saggio è lasciata alla liber a
determinazione delle parti salvo il caso limite
dell'usura . Va considerato inoltre che sul cost o
del denaro gravano le spese per la commis-
sione bancaria, le informazioni, gli estratti ca-
tastali, le perizie, ecc. ciò che porta ad elevare
il costo del denaro, che grava in misura mag-
giore sulle piccole imprese, perché tutti quest i
oneri si concentrano su operazioni di modest o
rilievo. Questo colpisce le zone più povere dell a
nostra agricoltura, con conseguenze estrema-
mente negative, creando sempre più isole d i
arretratezza .

Lo stato di pesantezza è tale che a più ri-
prese si è tentato di attenuare le negative ri-
percussioni che si registrano; però non vi
sono state modifiche radicali al sistema. Gl i
interventi che si sono avuti finora hanno avut o
un carattere strettamente settoriale, transito -
rio, tendente a correggere alcune situazioni ,
ma non modificano il sistema nel senso d i
dare un credito agrario che sodisfi le esigenze
e permetta e promuova un'agricoltura mo-
derna, capace di affrontare la competitività
sul piano europeo .

Gli interventi e i tentativi di aggiusta-
mento avvenuti nel corso di questi ultim i
anni possono essere così sintetizzati .

Finanziamenti statali : abbiamo avuto i l
fondo di rotazibne, il primo « piano verde » ,
la legge sulla montagna, i mutui quaranten-
nali, il secondo « piano verde » che stiam o
discutendo e altre leggi . Ma cosa dimostrano
questi provvedimenti, se non che L'intervent o
dello Stato si è sostituito alle banche per 'l'ap-
provvigionamento del danaro ? Però, al tempo

stesso, si è lasciato alle banche la responsa-
bilità delle operazioni di mutuo e di prestito .
Assistiamo allora a questo assurdo : da una
parte c'è un forte impegno pubblico in fatt o
di a pproivvigionamennto Ideinaaro, però l'ero-
gazione e le ultime decisioni, in definitiva ,
spettano alle banche, cioè sono fatte con cri-
teri privatistici ; decidono loro la scelta dei be-
neficiari, le garanzie che vogliono, l'insab-
biamento delle pratiche, quelle che ritengono
non accettabili .

Gli abusi, i ritardi, le diisorirminazioni con-
tro i piccoli sono innumerevoli . C'è tutta un a
letteratura in proposito, e i fatti sono not i
anche a voi, perché li avete più volte denun-
ciati, tanto che è stata necessaria una legge ,
volta a disciplinare l'uso del denaro da part e
delle banche nel periodo intercorrente fra la
decisione statale e la corresponsione del denar o
agli interessati .

Vi è stato l'intervento dello Stato attra-
verso i contributi sugli interessi, che permett e
al beneficiario di pagare un interesse infe-
riore ; però le banche percepiscono per intero
il Ioro profitto . Lo Stato è intervenuto con
garanzie sussidiarie per addivenire a una mag-
giore speditezza nelle operazioni di eroga-
zione del credito e a un minore costo del da-
naro, proporzionale alla diminuzione del ri-
schio bancario . Ma queste misure si sono di -
mostrate inefficaci di fronte alla rigida posi-
zione delle banche, così che anche questi ten-
tativi hanno cozzato contro il muro del si-
stema economico-giuridico che regola il cre-
dito nel nostro paese .

Ne consegue una perdita di tempo e uno
spreco di denaro pubblico ; la continuazione
di provvedimenti parziali, settoriali e deter-
minati nel tempo, senza che si sia affrontata
seriamente una radicale riforma del credito
agrario .

Il mio gruppo presenterà su questo pro-
blema un ordine Idel giorno, con il quale chie-
deremo un impegno preciso e solenne dall a
Camera e dal Governo per affrontare solle-
citamente questa riforma. Riteniamo che la
maggioranza e il Governo debbano pronun-
ciarsi in maniera chiara e definitiva e far sa-
pere ai produttori, coltivatori diretti, mez-
zadri, piccoli proprietari, se vogliono affron-
tare o no la riforma del credito ; una riforma
che garantisca un credito agrario di massa, a
costi equi, ai produttori agricoli, e la prece-
denza nell'accesso ai finanziamenti pubblici
e privati ai coltivatori diretti, ai mezzadri ,
agli enfiteuti e alle loro cooperative ; un cre-
dito agrario capace di garantire incentivi a
tutti i settori produttivi per lo sviluppo armo-
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nico dell'agricoltura secondo la vocazione
delle varie zone agrarie . Bisogna impegnars i
fin da ora a prendere tutte le misure per ri-
durre il costo delle pratiche di credito, faci-
litarne l'espletamento, modificare il sistem a
delle garanzie, in particolare per i coltivator i
diretti ed i mezzadri, i piccoli proprietari, pe r
i quali l'istruttoria può essere affidata agli ent i
di sviluppo poiché, onorevoli colleghi, quest i
enti pubblici possono assolvere ad un com-
pito di rapida istruttoria e quindi diminuir e
il costo e facilitare i piccoli produttori all'ac-
cesso al credito .

La riforma a nostro parere deve _porsi i l
problema di un istituto nazionale per il cre-
dito agrario, nei cui organi dirigenti siano aide-
guatamente rappresentate le categorie colti-
vatrici, per dare così una garanzia maggior e
alla erogazione del credito con criteri demo-
cratici .

Onorevoli colleghi, siamo incalzati dagl i
impegni comunitari che mettono a dura prova
la nostra agricoltura. C'è bisogno di mobili -
tare lo slancio delle forze produttive determi-
nanti : i contadini . Senza il concorso e l'ap-
porto di questi non c'è speranza di andar e
avanti .

Con le decisioni che ha preso la maggio-
ranza, 'la massa idei contadini viene esclusa da i
benefici degli incentivi che con il provvedi -
mento vengono messi a disposizione dell'agri-
coltura . Questo disattende le aspettative, mor-
tifica la volontà di milioni di piccoli produt-
tori, ci fa correre il rischio di perdere altr o
tempo e altro danaro .

Per questo ci permettiamo di insistere ne l
richiamare l'attenzione del Parlamento e de l
Governo sulla necessità improrogabile di por
mano 'ad una riforma democratica del credito ,
che serva allo sviluppo di una agricoltura mo-
derna, che rimuova gli impedimenti struttu-
rali e sia fondata sul potenziamento della pro-
prietà contadina e delle libere e (democrati-
che cooperative . (Applausi all'estrema sini-
stra) .

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

DE LEONARDLS . Signor Presidente, ono-
revdli colleghi, ile .mutate condizioni del nostr o
sistema economico – oggi caratterizzato dall a
crescente importanza relativa del settore in-
dustriale e terziario – l'incessante svilupp o
tecnologico, la dinamica demografica delle
campagne, il progressivo ampliamento de i
mercati, conseguente soprattutto all'integra-
zione economica europea e alla politica di li-

beralizzazione degli scambi, pongono in ter-
mini diversi, rispetto a un quindicennio o a
uin decennio addietro, i prdbleimi del nostro
sviluppo agricolo .

Opportunamente l'onorevole Ceruti ha in -
dicato, nella sua lodevole relazione, le prin-
cipali trasformazioni economiche e sociali, 'e
tendenze ed esigenze nuove della nostra agri -
coltura .

Un esame attento delle diverse realtà agri -
cole del nostro paese permette d ' individuare
quali di tali esigenze emergano in via priori-
taria di fronte all'incalzare di fenomeni e fatt i
nuovi sul piano interno e su quello interna-
zionale .

Il mio sguardo si fermerà sul Mezzogiorno ,
non solo perché mi sento orgoglioso ed ono-
rato di essere deputato di una importante cir-
coscrizione pugliese, cioè di una delle più
promettenti e dinamiche regioni del Mezzo -
giorno ; ma sopratutto perché la sua situazio-
ne agricola, che è larga parte dell'annosa e
persistente giuestione meridionale, presenta
molteplici problemi, resi difficili e compless i
da fattori geofisici, storici, economici e so-
ciali .

Trattasi invero di una realtà diversa da
quella del centro-nord della penisola, domi -
nata da un'agricoltura assimilabile per con -
dizioni pedoclimatiche a quella di tipo me-
diterraneo ed estesa su una superficie agrari a
e forestale di oltre 11 milioni e mezzo di et-
tari, pari al 40 iper cento dell'intera superfici e
produttiva del paese .

Nel corso di quest'ultimo quindicennio i l
volto agricolo di vasti territori meridionali è
mutato per effetto degli investimenti dirett i
o provocati dalla Cassa per il mezzogiorno ,
della riforma agraria e di altri interventi e
incentivi pubblici .

Evidenti sono i segni di progresso tecnico ,
produttivo, economico, sociale e civile impress i
dall'azione pubblica e dall'iniziativa privata .
Le strutture produttive hanno subito un sen-
sibile mutamento e miglioramento : la super-
ficie cerealicola si è contratta, mentre quella
investita ad ortaggi e a colture arboree e d
arbustive è notevolmente aumentata e quell a
a foraggere ha registrato un lieve increment o
con conseguente sviluppo zootecnico. Apprez-
zabili progressi sono stati realizzati anch e
nella diffusione della meccanizzazione, nel -
l'incremento 1del consumo di 'carburanti, d i
fertilizzanti, di sementi selezionate, di anti-
crittogamici .

Ma il fatto più rilevante, che ha profon-
damente scosso le campagne meridionali, è
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costituito dal grande esodo rurale, che ha avu-
to modo idi svilupparsi grazie all ' impetuos o
sviluppo industriale 'del nostro paese nella se-
conda metà degli anni '50 e nei primi degl i
anni sessanta, e alla domanda estera di lavor o
dei paesi dell 'Europa nord-occidentale .

Come è noto, l'emigrazione netta dalle re-
gioni meridionali iè stata, tra il 1951 e il 1961 ,
di due milioni di unità e probabilmente, fin o
al momento in cui si è chiaramente delineat a
la congiuntura sfavorevole, cioè agli inizi del
1964, la cifra è salita ad oltre due milioni e
mezzo di individui, in prevalenza lavorator i
agricoli e giovani. Il numero degli addett i
agricoli è sceso dal 1951 al 1961 da 3 milioni
e 600 mila a 2 milioni 800 mila, cioè si è
ridotto di 860 mila unità .

Questo imponente trasferimento di unit à
lavorative dai luoghi di origine ai nuovi luo-
ghi di lavoro, dalle attività agricole a quell e
extragricole, all'interno e all'estero, ha indub-
biamente avuto elevati costi materiali ed uma-
ni, resi ancor più pesanti dalla mancanza d i
adeguate ed organizzate forme di assistenza ,
di orientamento e di preparazione professio-
nale nei luoghi d 'emigrazione e d'immigra-
zione. Tuttavia esso – nonostante il mod o
impetuoso e disordinato con cui si (è svolto, as-
sumendo in alcune zone aspetti patologici –
va nel complesso considerato salutare ai fin i
dello sviluppo economico del sud . Si è potut o
infatti migliorare lo squilibrato rapporto tr a
popolazione e risorse ed il lavoro si è liberato
dall'antica condizione di servitù e di grave
inferiorità rispetto agli altri fattori produttivi .

Altro rilevante fenomeno è quello dell'av-
viato processo d'industrializzazione del sud ,
fondato essenzialmente sull'insediamento d i
grandi unità nel settore siderurgico, 'petrol-
chimico e chimico . stato così sensibilmente
attenuato il preesistente squilibrio di rapport o
tra agricoltura ed industria, che costituiva un o
dei fattori fondamentali della depressione me-
ridionale .

Questi due fondamentali fenomeni, del -
l'esodo e dell'avviata industrializzazione ,
hanno avuto profonde ripercussioni nelle no-
stre campagne, spezzando antichi squilibr i
economici e sociali basati sulla miseria e su i
bassi :livelli (d'i vita soprattutto dei ceti 'lavo-
ratori .

Coloro i quali disconoscono questi aspett i
positivi e si attardano a rimpiangere gli an-
tichi equilibri della miseria, auspicandone un
impossibile ritorno, meditino sulla geografi a
e sulla storia del nostro paese, ed in partico-
lare del Mezzogiorno, ricerchino altrove re-

sponsabilità e colpe degli aspetti negativi del -
l'esodo, piuttosto che attribuirle ingiustamen-
te alle forze politiche democratiche, che in-
vece possono legittimamente rivendicare i l
merito storico di aver affrontato, in termini
nuovi e moderni, la secolare depressione me-
ridionale .

	

.
Ad ogni modo, è innegabile che oggi i l

Mezzogiorno è in movimento verso un nuovo
equilibrio economico e sociale .

Permangono tuttavia situazioni di grav e
disagio, di ristagno, di arretratezza e di squi-
libri zonali e sociali che interessano vasti ter-
ritori e traggono origine da molteplici caus e
interne ed esterne 'al mondo agricolo . Persi -
stente è l'influenza negativa di 'fattori natural i
e demografici . Non va infatti dimenticato che
nel Mezzogiorno le pianure occupano soltant o
il 15 per cento della superficie ; le zone colli -
nari il 54 per cento ; il resto, cioè il 31 per
cento, è montagna, mentre la popolazione agri -
cola supera ancora il 45 per cento di quell a
attiva .

Naturalmente i progressi agricoli, gli effett i
della mobilità sociale, le situazioni di dif-
ficoltà si distribuiscono in misura diversa ne i
vari territori meridionali ponendo problemi
nuovi .

Oggi nel Mezzogiorno è possibile distin-
guere quattro diverse realtà agricole, ciascun a
delle quali con problemi e prospettive di -
versi d'i sviluppo.

La prima caratterizza le zone pianeggiant i
litoranee, alle quali si sono recentemente ag-
giunte le valli dei fiumi, già sede di una eco-
nomia latifondistica e che, a seguito dell a
azione di bonifica e di riforma agraria, mani-
festano oggi segni notevoli di progresso, in
particolare rappresentati dall'agrumicoltur a
delle valli siciliane e del Metaponto, dalla
viticoltura per uva da tavola delle zone lito-
ranee e collinari baresi e !della valle del Pe-
scara, dalla frutticoltura delle zone napole-
tane, dalla bieticoltura ed orticoltura del Ta-
voliere e delle valli lucane, dall'orticoltura
della fascia costiera pugliese, dell'arco fonico
e delle valli calabresi .

La seconda interessa le zone in stagnazio-
ne; sono le vecchie zone arboricole ed arbu-
stive, che costituiscono quasi una second a
fascia continua lungo il litorale barese, adria-
tico e ionico ie (formano anche delle macchie
diffuse alla periferia dei centri abitati .

La terza comprende le terre cerealicole ,
prevalentemente argillose, prive di suscetti-
vità arboricole ed irrigue, con una giacitura
tale da consentire l'economico impiego delle
macchine, compresa la mietitre'bbiia .
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La quarta raggruppa le terre non mecca-
nizzabili di montagna, di collina e margi-
nalmente anche di pianura rocciosa . Quest a
ultima realtà è stata definita l'« osso » dell a
agricoltura meridionale ed occupa oltre : 1
70 per cento del territorio .

Volendo dividere i territori meridionali in
zone a risorse naturali agricole ricche ed i n
quelle a risorse naturali povere o mediocri ,
le ; ;rune – rappresentate da terre fertili o
i r - : gabili – potrebbero abbracciare, secondo
Dossi Doria, poco più di un milione e 300
mila ettari, pari al 12 per cento dell'intera
superficie produttiva del Mezzogiorno, men -
tre de seconde 'comprenderebbero 1'88 per !cen-
to del territorio meridionale .

Purtroppo questi sono i dati drammatic i
della situazione meridionale, di fronte a i
quali nessuna demagogia è lecita . Essi devon o
invece indurre alla riflessione ed impegnar e
seriamente tutti a ridurre la loro gravità, me-
diante interventi sistematici, razionali ed ade-
guati alle diverse caratteristiche ambientali .
Nel quadro di 'questi interventi, hanno rile-
vanza il piano pluriennale di coordinamento ,
approvato nella scorsa estate dal Comitat o
internazionale per la ricostruzione sulla base
della legge 25 giugno 1965, n . 717, comune -
mente nota come legge di rilancio della Cass a
per il mezzogiorno, e il disegno di legge ora
sottoposto al nostro esame, noto come « pian o
verde » n . 2 .

Ma prima di esprimere la mia opinion e
su di essi, permettetemi di accennare ad al-
cuni attuali aspetti essenziali delle divers e
realtà agricole poc'anzi indicate .

Ovviamente nella prima situazione si apro-
no ampie prospettive di sviluppo agricolo e
industriale, essendo possibile realizzare l a
migliore combinazione 'dei fattori della pro-
duzione ed ordinamenti produttivi ad alt o
livello di redditività e di elasticità .

Il possibile processo d ' intensivazione dell a
produzione consente anche – come in part e
è già avvenuto – un richiamo di mano d'opera
da altre zone, ma la situazione pone una seri e
di grossi problemi, le cui dimensioni sono
destinate ad ampliarsi con il completament o
dei programmi irrigui, 'che permetteranno d i
estendere l'irrigazione ad oltre 700 mila et-
tari .

Trattasi in iparticolare d.i problemi che at-
tengono all'organizzazione di funzionali e d
efficienti unità aziendali, alle nuove concrete
scelte produttive, al 'miglioramento della qua-
lità e alla tipizzazione dei prodotti, all'esi-
genza di nuovi investimenti 'e al renerimento

dei relativi capitali ad un costo conveniente ,
alla necessaria introduzione nelbe aziende de l
crescente progresso tecnologico, all'impiego
di mano d'opera specializzata in via di rare-
faz_one, allo sviluppo di una rete di impiant i
di trasformazione, valorizzazione e commer-
cializzazione 'dei prodotti .

	

-

Problemi diversi e non meno difficili pre-
sentano le vecchie zone arboricole, che prima
costituivano la forza economica del sud, men -
tre attualmente attraversano una crisi corre -
lata al progresso economico generale e desti -
nata ad approfondirsi .

Esse, infatti, oltre alla diffusa presenza d i
imprese troppo piccole e 'frammentate, hann o
'impianti invecchiati ed irrazionali, elevat i
cesti di produzione, rese unitarie alquant o
basse e produzioni talvolta qualitativamente
poco sodisfacenti, ed insufficienti organizza-
zion•i di mercato . Trattasi per altro di colture
che non possono ancora sensibilmente gio -
varsi del 'progresso tecnologico e devono fare
ricorso all'impiego di mano d'opera, il cui
costo si è m questi anni elevato .

In tali zone si sono rarefatti gli investr-
m'enti tipici del Mezzogiorno, quelle tali tra-
sformazioni di Bagnara Calabra, Mattinata e
Alberobello, basate sulla cosiddetta capitaliz -

zazione del lavoro contadino, o quelle tra-
sformazioni che Einaudi definì di agricoltor i
pazzi, cioè di alcuni ceti borghesi 'che inve-
stivano i propri risparmi per trasformare la
roccia in terre produttive . La ridotta disponi-
bilità di mano d'•opera ed il suo elevato costo
non richiamano capitali interni od estern i
al settore agricolo .

e quindi in atto un processo di disattiva-
zione, che può preludere all'abbandono d i
alcune terre, dove mandorleti, oliveti e vi-
gneti hanno produzioni unitarie troppo basse .

Il fenomeno si aggraverà man mano che
verranno a mancare i vecchi contadini, pic-
coli fittuari, coltivatori diretti, legati ad una
agricoltura basata quasi esclusivamente sul -
l'impiego di mano d'opera .

Migliori condizioni di produttività offrono
le zone della terza situazione, dove è in atto
il duplice processo di disattivazione e di in-
tensificazione, nel senso che è diminuito lo
impiego di mano d'opera per ettaro, ma son o
aumentati i capitali : dalle 30 giornate lavo-
rative si è scesi a 7-8 giornate per ettaro ;
però, al posto dei muli e degli aratri sem-

plici, operano la trattrice, la seminatrice, l a
pompa per la distribuzione dei diserbanti ,
la mietitrebbia .
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L'esodo di forze di lavoro non ha quind i
avuto effetti negativi in questo tipo di agri -
coltura, perché la disponibilità delle mac-
chine consente di aumentare la produzione e
la produttività. Un esempio è dato dal Ta-
voliere di Foggia, dove - a parte l ' ultima
triste vicenda stagionale - si è raddoppiata
la produzione globale di grano, pur colti-
vando una superficie molto inferiore rispet-
to a qualche tempo addietro. Tale fatto ha
anche determinato ,un incremento dei valori
fondiari : nelle zone collinari del Materano e
della Calabria, terre prima quotate 200-300
mila lire per ettaro hanno raddoppiato i l
loro valore ; nel Tavoliere, da 350 mila lir e
si è passati ad un milione per ettaro .

Nelle zone di collina e di montagna dell a
quarta situazione è invece in atto un process o
di estensivazione e di disattivazione . In alcun:
ambienti esso ha raggiunto o va raggiungen-
do limiti estremi, in quanto le scarse aliquo-
te di mano d'opera, in prevalenza vecchi e
ragazzi, si dedicano a qualche residua col -
tura, mentre il resto dei seminativi accliv i
viente destinato al pascolo o si va da solo
rimboschendo .

Con la perdita quasi totale delle forze di
lavoro giovanili, sono scomparse quelle in-
dustrie armentizie che affidavano i greggi a i
salariati e molti d'i quei pascoli sono rimast i
inutilizzati, con conseguenti perdite econo-
miche .

Di fronte a siffatte situazioni e alle tenden-
ze di fondo, che non è difficile desumere, qual i
sono i propositi e le linee d'intervento dell a
azione pubblica ed in particolare della poli-
tica agricola ?

Non vi è dubbio che l'agricoltura ha oggi
bisogno di un più equilibrato rapporto tra
popolazione e risorse, di una più vasta e ra-
dicale conversione colturale in relazione alla
vocazione naturale ed economica dei terreni ,
di accrescimento e diffusione del progresso
tecnologico. È altresì necessaria un'organic a
e decisa azione di miglioramento delle strut-
ture agricole, sviluppando i tipi d'impresa
più 'efficienti e più rispondenti alle modern e
esigenze economiche e sociali, e tutte le eco-
nomie 'esterne per inserire le aziende ne i
mercati .

La percentuale della popolazione agricola ,
ancora troppo elevata rispetto alle possibilit à
produttive del territorio, pone con urgenza
problemi di, sviluppo industriale e terziario ,
di riequilibrio demografico fra le varie zone
e di nuovo assetto territoriale .

Per promuovere un più ampio svilupp o
economico del sud ed avviare decisamente la

necessaria opera di ristrutturazione e di risa-
namento dell'agricoltura, con l'obiettivo d i
superare i persistenti squilibri territoriali ,
settoriali e sociali, precise indicazioni ven-
gono fornite dal progetto di sviluppo econo-
mico Iper il quinquennio 1966-1970, che nei
prossimi giorni verrà sottoposto al nostro
esame .

In attuazione di tali indicazioni è di immi-
nente avvio a realizzazione il piano plurien-
nale di coordinamento che ho prima richia-
mato, cui vanno ad aggiungersi le provvi-
denze previste dal disegno di legge al nostro
esame .

Trattasi di due importanti interventi stra-
ordinari : l'uno intersettoriale di concentra-
zione territoriale ; l'altro di concentrazione set-
toriale. Per quanto attiene ai problemi dell o
sviluppo agricolo, il primo concentrerà i suo i
interventi nei comprensori irrigui e nelle are e
di valorizzazione connesse, per runa superfilci e
complessiva di 3-3,5 milioni di ettari; il se-
condo, operando scelte a favore dei settor i
più vitali della nostra economia agricola, ri-
serva al Mezzogiorno una quota della spes a
complessiva prevista dal disegno di legge i n
discussione non inferiore al 40 per cento .

Complessivamente i territori meridional i
disporranno, nel prossimo quinquennio, d i
una somma di 750 miliardi di lire destinat i
ad interventi straordinari, cioè aggiuntivi a i
programmi normali di intervento e alle di-
sponibilità offerte dai provvedimenti legisla-
tivi già in atto '(in particolare leggi nn . 404
e 590) e da altri che non mancheranno d i

essere sottoposti al Parlamento e che comple-
teranno il quadro delle indicazioni del pian o
quinquennale di sviluppo economico nell a
parte agricola.

Ma la mia preoccupazione di uomo de l
Mezzogiorno non si ferma ora a sottolinear e
l'adeguatezza o meno degli stanziamenti fin
qui predisposti per il settore agricolo . Trattas i
indubbiamente di uno sforzo finanziario con-
siderevole da parte della collettività, nazionale ,
cha ha raggiunto livelli mai toccati nel pas-
sato, anche se non bastevoli a sodisfare tutt e
le numerose e crescenti esigenze di un settor e
come quello agricolo, il cui travaglio interno
è reso più grave dal confronto con il più veloc e
ritmo di accrescimento degli altri 'settori eco-
nomici .

Riconosciamo, onorevoli colleghi, obietti-
vamente che i processi di adattamento del -
l'agricoltura alle esigenze del processo tecno-
logico e dell'economia moderna hanno un
ritmo meno veloce e lo sviluppo economico
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generale ha posto e pone gravi problemi d i
trasformazione . L'attuale travaglio agricolo ,
che può anche definirsi crisi, è innegabilment e
crisi di trasformazione e di adattamento e d
in sostanza crisi di crescenza . Ciò non auto -
rizza alcuni colleghi opposizione a ripetere
monotonamente che le attuali difficoltà dell a
nostra agricoltura sono state determinate dall a
politica agraria dei governi democratici . I l
persistente dislivello di reddito tra settore
agricolo ed altri settori, oltre ad essere co-
mune a tutte le altre agricolture dei vari paes i
del mondo - ad eccezione dell'Australia e del -
la Nuova Zelanda - è il segno evidente dell a
più rapida crescita degli altri settori . Ma que-
sto non significa che la nostra agricoltura non
abbia compiuto notevoli passi avanti e ch e
i redditi agricoli non siano migliorati, come
documenta la serie dei dati produttivi tecnic i
ed economici che è facile indicare . E i pro-
gressi sono stati realizzati anche per impulso
della nostra politica agraria .

Ma, tornando alla considerazione poc'anz i
accennata, relativa ai mezzi finanziari post i
a disposizione dell'agricoltura meridionale ,
devo dire qualche parola sulla destinazione
territoriale e settoriale di tali mezzi .

Vorrei anzitutto raccomandare vivamente
il rigoroso ed assoluto rispetto della riserva a
favore dei territori meridionali, riserva no n
inferiore al 40 per cento della spesa . Non
sembri superflua questa mia ralccomanidazione ,
giacché l'esperienza passata, sia nei riguard i
dei rapporti tra spesa straordinaria della Cassa
per il mezzogiorno e spesa dell'amministra-
zione ordinaria nel sud, sia nei riguardi della
legge n . 634 del 29 luglio 1957, sia nei riguard i
dello stesso « piano verde » n . 1, insegna ch e
non sempre le esigenze del Mezzogiorno sono
state considerate prioritarie e non sempre è
stata integralmente osservata la norma rela-
tiva alla riserva del 40 per cento . Del resto ,
nel documento relativo al piano di coordina -
mento degli interventi straordinari ed ordinari
nel Mezzogiorno che ho prima citato, si rileva
che gli investimenti delle aziende a parteci-
pazione statale nel Mezzogiorno saranno par i
nel 1966 a circa il 38 per cento degli investi -
menti complessivi . Da una nota poi de Il Mat-
tino del 28 luglio scorso (riprendo da una rivi-
sta meridionalistica napoletana), si rileva ch e
gli investimenti dell'IRI, nel periodo 1938 -
1966, hanno toccato il 39,4 per cento, che è
meno e non più del 40 per cento, come vo-
gliono i bisogni del sud e come auspicano
i documenti della programmazione .

Il richiamo al rispetto degli impegni d i
sviluppo industriale del 'sud non sembri ora

inopportuno, in un dibattito dedicato ai pro-
blemi agricoli, poiché - come ho accennato
in precedenza - nel sud più che altrove s i
rivela valida la teoria dei tre settori, pi ù
stretta la interdipendenza tra sviluppo agri -
colo e sviluppo degli altri settori, più chiaro
e radicato il convincimento che non è possi-
bile elevare la produttività ed i redditi agricol i
senza un adeguato sviluppo industriale .

Ma anche nel corso di applicazione de l
« piano verde » n . 1 a me sembra che, almeno
per taluni settori, la riserva a favore del sud
non sia stata pienamente rispettata. Non de-
sidero qui esaminare settore per settore gl i
impegni, le spese e i risultati idei primo « pia -
no 'vende n 'per confortare con i dati tale mi a
impressione . Mi basti tuttavia rifarmi al caso

che ho avuto modo di segnalare nel mio inter -
vento nel dibattito sulla legge di riorganiz-
zazione e di funzionamento degli enti di svi-
luppo. Esso si riferiva al rapporto tra il nu-
mero degli impianti di trasformazione dei pro -
dotti realizzati in Emilia e quello della Cam-
pania, della Lucania e della Calabria : nella
prima 303 impianti, per un importo comples-
sivo di circa 27 miliardi di lire, mentre nelle
altre tre regioni poche iniziative per un im-
porto di alcune centinaia di milioni . Nel corso
di quest'ultimo anno credo che lo squilibri o
non sia mutato . Ciò è stato confermato recen-
temente a Bari dal sottosegretario Principe ,
che ha precisato nella misura dell'85 pe r
cento della spesa prevista dall'articolo 20 del -
la legge n. 454 gli impegni per l'Emilia e de l
15 per cento quelli per le regioni meridionali .

Mi si obietterà che ciò che è essenzial e
è che la norma relativa alla riserva a favore
del sud venga rispettata sull'ammontare com-
plessivo degli investimenti . Potrei replicar e
che non basta un simile rispetto, ma è neces-
sario guardare anche ai tipi di investimenti
che possono determinare una più rapida cre-
scita del sud e sodisfare le sue esigenze prio-
ritarie . questo un discorso da farsi nel set-
tore degli investimenti industriali come in
quello degli investimenti agricoli . Mi limiterò
a qualche considerazione su questi ultimi ,
tralasciando i primi, anche per esprimere il
mio sereno e ponderato giudizio sul disegn o
di legge al nostro esame e richiamare l'atten-
zione su alcuni settori d'intervento che meri-
tano, a mio avviso, maggior rilievo ai fini d i
un più incisivo ed equilibrato sviluppo agri -
colo del sud .

Credo che nessuno possa obiettivamente
contestare la validità ed efficacia delle scelt e
settoriali operate dal secondo « piano verde »
ai fini di una più organica ed influente azione
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d'incremento della produzione e della produt-
tività della nostra agricoltura, destinata ormai
a camminare a tappe forzate verso l'integra-
zione economica con le altre agricolture euro-
pee. Trattasi di scelte relative a settori fonda-
mentali e vitali della nostra agricoltura, ne i
quali maggiore è la nostra debolezza e pi ù
carente la nostra organizzazione . Nessuno può
disconoscere l'importanza essenziale della ri-
cerca applicata, della sperimentazione, dell e
ricerche economiche e di mercato, dell'assi-
stenza tecnica, della difesa fitosanitaria, cos ì
come non può negare l'esigenza di dare u n
più vigoroso impulso allo sviluppo produttiv o
nel campo zootecnico e delle colture pregiate ,
di creare moderne strutture tecniche ed orga-
nizzative di mercato, d'intensificare le dota-
zioni di capitali tecnici aziendali, di avviare
una organica politica forestale .

Rispetto al primo « piano verde », pur re -
stando fermi gli obiettivi d'incrementare l a
produttività e formare imprese efficienti, s i
vuole operare una concentrazione di sforzi e
di più consistenti mezzi finanziari nell'azione
di aldeguiamento idei capitali tecnici aziendali ,
nella diffusione del progresso tecnologico ,
nell'organizzazione del mercato. Non si tratt a
quindi di puro e semplice rinnovo del prim o
« piano verde », a proposito del quale nell a
relazione al bilancio del Ministero dell'agri-
coltura per l'esercizio 1963-64, che ebbi l'onore
di presentare .a questa iassemblea, osservai ,
oltre alla scarsezza dei mezzi disponibili ri-
spetto alla volontà operativa che andava mani-
festando il mondo agricolo, la dispersione e
polverizzazione degli interventi estesi ad un a
larga serie di settori .

Non posso perciò non essere sodisfatto e
condividere il criterio della concentrazione e
della selettività . L'esperienza è valsa a rive-
dere e perfezionare il primo provvediment o
di sviluppo quinquennale dell'agricoltura .

Come vedete, onorevoli colleghi dell'oppo-
sizione, noi sappiamo rinnovarci e ci sfor-
ziamo di perfezionarci, non restiamo legati a
schemi che la realtà può rendere superati ,
non creiamo e non adoriamo miti di perso-
nalità, di leggi o di cose, non siamo inert i
ed immobili, non siamo nostalgici, conserva -
tori o sorpassati, siamo attenti osservatori de i
fenomeni evolutivi e dei mutamenti dell e
realtà economiche ie sociali, ed adeguiamo gl i
strumenti legislativi ed operativi in modo d a
favorire un loro ordinato ed accelerato svi-
luppo. Restiamo gelosi custodi dei valori fon-
dalmentali della nostra civiltà cristiana, de i
valori della persona umana, della libertà e
della democrazia . Nel rispetto di questi valori
sappiamo guardare in faccia le esigenze nuove .

Le nuove realtà interne, europee ed extra-
europee, ci indicano che anche la nostra agri -
coltura deve battere la strada dell'efficienz a
e della competitività, se non vuole correre i l
rischio di meridionalizzarsi rispetto all'Eu-
ropa, o di ripiegare su impossibili o supe-
rate forme di autarchia .

Il problema centrale che oggi sta davant i
a noi, nel momento in cui si rende neces-
sario superare in tutti i suoi aspetti la con -
giuntura avversa e dare all'economia del pae-
se strutture più solide, è quello di realiz-
zare una serie organica e coordinata di inter-
venti capaci di utilizzare le risorse a più im-
mediato ed elevato tasso di rendimento, sen-
za tuttavia trascurare o abbandonare a s e
stessi zone e settori che, razionalmente ri-
strutturati, possono dare un tasso di produt-
tività comparabile con quello di settori e zon e
più favoriti . evidente che si tratta di creare
un giusto equilibrio tra efficienza produttiva
e superamento degli squilibri zonali e so-
ciali . iCiò a me sembra possibile realizzare ,
se punteremo i nostri sforzi verso un'ade-
guata ieid economica valorizzazione Ideile aviari e
risorse naturali disponibili, se renderemo ef-
ficienti imprese che hanno sicura potenzia-
lità per divenire tali .

Soprattutto nel Mezzogiorno è necessario
camminare in questa 'direzione, lungo l a
quale ci imbatteremo inevitabilmente ne i
problemi delle riforme di strutture che vo-
gliamo affrontare con provvedimenti appro-
priati, da non confondersi però con la mi-
tica riforma agraria generale, agitata da par-
te dell 'estrema sinistra come formula magi-
ca per guarire tutti i mali antichi e recenti
dell'agricoltura e del iMezzogiorno . Ll mi-
glioramento delle strutture agricole del sud
non passa attraverso un'indiscriminata di-
stribuzione fondiaria, ma attraverso la gra-
duale scomparsa dei gravi fenomeni di pol-
verizzazione e frammentazione delle proprie-
tà e delle aziende, un più equilibrato rap-
porto tra uomo e terra, unità ilarvorativa e
capitali fondiari ed agrari, un efficiente siste-
ma organizzativo di mercato . A sodisfare al-
cune di queste esigenze il « piano verde »
n . 2 può dare un valido contributo, mentr e
altre hanno bisogno di nuovi provvedimenti ,
fra i quali hanno rilievo quelli attinenti all a
ricomposizione fondiaria, alla revisione ed
aggiornamento della legislazione sulla coope-
razione, alla riforma del credito agrario, al
rilancio della legge sulla montagna .

Quanto al contributo che può dare il « pia-
no verde » n . 2 all'appagamento delle esigenz e
agricole meridionali, a me pare che una preoc-
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cupazione essenziale debba anzitutto essere
quella di operare in modo che gli intervent i
per la stabilizzazione e l'organizzazione de i
mercati agricoli previsti dal titolo secondo del -
l'attuale disegno di legge spieghino la loro
massima efficacia proprio nel Mezzogiorno
dove le necessità in questo campo sono mag-
giori .

Un fenomeno degno di particolare conside-
razione è quello della fuga di parte dei red-
diti agricoli verso altri settori produttivi, a
causa del trasferimento dei processi conser-
vativi, trasformativi e distributivi dall ' ambito
dell'azienda agraria <ai grandi stabilimenti in-
dustriali gestiti nda imprenditori extragrico-
li, dai centri di produzione alle zone di concen-
trazione industriale e di largo consumo . Acca-
de 'così 'che i grani duri prodotti nel sud
vengano trasferiti nel nord per produrre pa-
sta; che le uve e i vini del sud vengano uti-
lizzati per tagliare i vini del nord a bassa
gradazione (alcoolica o imbottigliati nel nord .
Analoghe operazioni vengono compiute ne l
campo delle (produzioni ortofrutticole, indu-
striali e olivicolo-olearie, destinate ad alimen-
tare industrie ubicate in 'centri lontani dall a
zona di .produzione .

D'altro canto l'offerta dei prodotti agri -
coli permane polverizzata, poiché provien e
da una miriade di piccole aziende che si pre-
sentano sul mercato con piccole partite d i
prodotti diversi, mentre la domanda è preva-
lentemente concentrata in poche mani d i
grossisti o di industriali .

Pertanto i mercati agricoli sono caratte-
rizzati, da una parte, dalla stuttura concor-
renziale dell'offerta, e dall'altra dalla strut-
tura oligosponica della domanda, cioè ad una
moltitudine di produttori si contrappongon o
uno o pochi acquirenti legati da tacite o d
esplicite forme d'intesa per la fissazione de i
prezzi o per la determinazione delle zone d i
propria esclusiva influenza . Da ciò derivano
condizioni di grave squilibrio di potere e l a
perdita di importanza dell'azione del prez-
zo come fattore coordinatore e regolatore del
mercato . Ad aggravare tali condizioni di
squilibrio contrattuale, in misura divers a
nelle varie zone e per i vari tipi di impresa ,
concorrono, oltre alle caratteristiche dell'of-
ferta dei prodotti agricoli (stagionalità e con-
centrazione in brevi periodi, deperibilità d i
molti prodotti), l'assenza di informazioni di
mercato da parte degli imprenditori agricoli ,
che generalmente hanno un basso livello d i
preparazione generale e professionale, l a
necessità di anticipazioni per l'esercizio azien-
dale e l'immediato realizzo al momento della

raccolta, l'insufficienza o l'indisponibilità d i
attrezzature di trasporto e di conservazione .

Questi fattori di debolezza delle imprese
agricole – particolarmente accentuati ne l
sud – non solo pongono i produttori in con -
dizione di soggezione rispetto al commercian-
te, ma determinano anche uno stato di incer-
tezza sul piano della produzione derivante
dalla variabilità dei prezzi .

È innegabile quindi che un fattore di 'de -
pressione del reddito agricolo rispetto a quel-
lo degli altri settori è costituito dalla strut-
tura dei mercati agricoli e dalla formazion e
dei prezzi . Si spiega così in gran parte l'enor-
me divario esistente tra i prezzi alla produzio-
ne e quelli al consumo, divario che deter-
mina la impressionante differenza tra il va-
lore della produzione lorda vendibile, che nel
1965 si aggirava sui 5 mila 'miliardi, e l a
spesa sostenuta dalla popolazione italiana
che si avvicina ai 10 mila miliardi .

Trattasi 'di una differenza di circa 5 mila
miliardi di valore 'aggiunto, che si è realiz-
zato nel passaggio dei' prodotti dall'azienda
alla mensa del consumatore .

Ove si consideri che i 5 mila miliardi cor-
rispondenti al valore della produzione lorda
vendibile dell'annata 1965 si sono ripartit i
tra 5 milioni di addetti all'agricoltura, men -
tre gli altri 5 mila miliardi si sono distribui-
ti tra un numero di gran lunga inferiore d i
operatori dei settori trasformativi e distribu-
tivi dei prodotti agricoli, si trova la ragion e
del persistente divario di reddito tra gli un i
e gli altri . È necessario e giusto quindi adot-
tare misure capaci di determinare un riequi-
lirbrio di reddito ifra i vari settori, in modo
che una parte della larga fascia di valore
aggiunto, che, come si 'è detto, nell'annat a
1955 si 'è avvicinato ai 5 mila miliardi, resti
nel settore agricolo e contribuisca a miglio-
rare i redditi dei lavoratori e degli imprendi -
tori agricoli .

Pertanto in questa direzione occorre con -
centrare gli sforzi, dotando il 'Mezzogiorn o
delle necessarie e moderne attrezzature ne i
settori lattiero-caseario, enologico, olivicolo-
oleario, ortofrutticolo, ecc .

L'esperienza degli enti di riforma, ogg i
convertiti in enti di sviluppo, ed in partico-
lare quella dell'ente Puglia, Lucania e Moli -
se, che ha già realizzato una apprezzabil e
rete di cantine sociali, di oleifici, di conser-
vifici, di caseifici, di centrali ortofrutticole ,
ci lasciano fiduciosi sullo sviluppo di tali at-
trezzature ed attività .

Per questa categoria di interventi la ri-
serva del 40 per cento a favore del sud deve
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essere puntualmente e integralmente rispet-
tata. La presenza attiva ed operante degl i
enti di sviluppo e delle associazioni dei pro-
duttori deve rimuovere le difficoltà che an-
cora si oppongono al superamento delle con-

dizioni di isolamento di numerose aziende
piccole e medie e favorire lo sviluppo di ini-
ziative cooperative e associative idonee a d
utilizzare le provvidenze previste dagli arti -
coli 8 e 9 del citato titolo II .

Ecco uno dei settori fondamentali, onore -
voli colleghi, nei quali la presenza degli ent i
di sviluppo del Mezzogiorno ha operato in
maniera encomiabile. Ma le provvidenze no n
sono ancora sufficienti per adeguati interven-
ti di ristrutturazione dei mercati agricoli, l a
cui attuazione più rapida ipossibile costitui-
sce esigenza prioritaria rispetto alle altre ,
compresa quella delle riforme delle strutture
aziendali e produttive, che è di più lent a
at tuazione, perché strettamente collegata a l
processo di sviluppo economico generale e d
a molteplici altri fattori .

Circa il titolo IV, vorrei limitarmi a ri-
chiamare l'attenzione su alcuni indirizzi zoo-
tecnici e sui problemi dell'olivicoltura .

Sappiamo tutti quale importanza fonda-
mentale riveste la zootecnia nell 'economia
agricola del nostro paese e quali le .difficolt à
che il settore attraversa . I nostri costi d i
produzione sono elevati rispetto a quelli de -
gli altri paesi della Comunità europea, a
causa del più alto costo dei foraggi, dell a
manodopera e della minore produttività me -
dia in carne e latte dei soggetti allevati .

Queste condizioni si aggravano nel Mez-
zogiorno per ragioni pedoclimatiche . Tutta-
via la zootecnia meridionale può migliorar e
la sua produttività, rinnovando ,le sue strut-
ture, selezionando meglio le razze . Essa può
ulteriormente svilupparsi soprattutto nell e
zone collinari e montane e nelle zone irrigue ,
dove non è prudente puntare su indirizz i
unilaterali delle produzioni, ma è opportun o
raggiungere un giusto equilibrio tra produ-
zioni ortofrutticole e iproduziioni zootecnich e
da realizzarsi soprattutto con la razionale uti-
lizzazione dei sottoprodotti di colture indu-
striali, di colture orticole od arboricole .

Ma, nelle zone collinari e montane com-
prese in quella che abbiamo in precedenz a
definito la quarta zona idel 'Mezzogiorno, non
è possibile orientarsi soltanto sugli alleva-
menti bovini; è necessario anche sviluppar e
gli allevamenti ovini. La pecora è l'unico
animale che possa valorizzare le magre ri-
sorse foraggere delle montagne appenniniche

in estate e delle pianure ripuarie nell ' inver-
no . quindi necessario, oggi che le condi-
zioni demografiche delle zone collinari e mon-
tane si sono modificate o si vanno modifican-
do, superare il vecchio concetto che indivi-
duava nella pecora un indice di arretratezza
dell'agricoltura ed un contrasto tra alleva-
mento ovino e bonifica . D'altronde è not o
che la pecora è un animale di sodisfacente
reddito, ,poiehé tproiduce carne, lana e latt e
destinato alla fabbricazione di formaggi ot-
timi, particolarmente apprezzati sul mer-
cato nazionale ed internazionale . I prezzi del
latte ovino hanno raggiunto in questi ultim i
anni un livello elevato ed è presumibile ch e
lo mantengano in avvenire, ma mano ch e

cresce il potere d'acquisto delle popolazio-
ni disposte a pagare di più prodotti quali-
tativamente ed organoletticamente sodisfa-
centi . La pecora inoltre utilizza foraggi ch e
la vacca non riesce ad ingerire .

Oppor tuna appare quindi una politica di-
retta a sviluppare tali tipi di allevamenti ,
che incontrano difficoltà soprattutto quant o
alla manodopera; difficoltà superabili con l'au -
mento del numero di capi custoditi per unit à
lavorativa, con l'ausilio delle macchine e
la razionalizzazione dell'allevamento . ;Ai fini
dello sviluppo zootecnico, particolarmente uti-
le appare l'istituzione di centri di ripopola -
mento sul tipo di quelli già istituiti dall'ente
di sviluppo in Puglia e Lucania, a Foggia ,
Cerignola e Pignola, con lo scopo di distri-
buire, agli allevatori, bovini ed ovini di alta
genealogia e sani .

Per quanto concerne l'olivicoltura, le re-
centi decisioni di Bruxelles pongono a mi o
avviso problemi a brevissimo termine e pro-
blemi a medio e lungo termine . I primi s i
identificano sostanzialmente nella modalit à
e nella tempestività della corresponsione del -
l'integrazione di prezzo prevista a favor e
degli olivicoltori .

I problemi a medio e a lungo termine no n
possono evidentemente essere risolti adegua-
tamente con i mezzi previsti dall'articolo 1 5
del presente disegno di legge . Essi compor-

tano programmi organici e razionali di am-
modernamento e di rinnovamento delle strut-
ture olivicolo-olearie che investano il cicl o
completo della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti .

Questa esigenza inderogabile fu sottoli-
neata da chi vi parla nel maggio del 1965 i n
un importante convegno sui problemi dell a
oliviico.ltura nel quadro del iME'C svoltos i
alla Fiera di Foggia . In tale occasione affer-
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mai anche la necessità che un programma
pd'uriennale di ristrutturazione dell'olivicoltur a
prevedesse un apposito finanziamento non in-
feriore a 30 miliardi annui . Con sodisfazione
ho in questi giorni notato che tali esigenze
nel settore oleicolo sono state ribadite in u n
autorevole scritto del presidente del Consigli o
superiore dell'agricoltura .

Farei torto alla vostra intelligenza, ono-
revoli colleghi, se mi soffermassi ulterior-
mente sull'urgenza di predisporre adeguat i
strumenti per realizzare un rinnovament o
strutturale della nostra olivicoltura, la cui
importanza economica e sociale è a tutti nota .
Non credo che si possa fare affidamento esclu-
sivamente sulla solidarietà manifestata dagl i
organi comunitari ; dobbiamo condurre un a
azione autonoma ed adeguata per ridurre i
costi, elevare la produttività e competitivit à
del settore, conservare ed espandere i mer-
cati interni ed europei dell'olio d'oliva d i
pregiata qualità, difendendolo dalla concor-
renza degli oli di semi .

A quest'ultimo fine, ribadisco .l'importan-
za della propaganda e la necessità di esami-
nare ed approvare quanto prima la propost a
di legge presentata da me, insieme con altr i
colleghi, per un iadeguato finanziamento e pro-
gramma d'iniziative di propaganda a favore
dell'olio d'oliva .

Altro argomento su cui desidero richiama -
re l 'attenzione si riferisce all'articolo 20 de l
disegno di legge e alle modalità di intervent o
della bonifica . Questo articolo prevede che l e
assegnazioni dovranno essere destinate premi-
nentemente all'irrigazione, alla funzionalità
di lotti già iniziati ed al ripristino di oper e
danneggiate o compromesse da avversità at-
mosferiche .

Quanto alle possibilità di estendere l'irri-
gazione, vanno tenute presenti le esigenze ir-
rigue della fascia costiera barese integrando i
programmi di irrigazione già predisposti dall a
Cassa per il mezzogiorno e dal Ministero del -
l 'agricoltura per la Puglia e Lucania .

Per gli altri tipi d ' intervento, va osservato
che il caso di completamento dei lotti ricorr e
molto più frequentemente al nord anziché a l
sud. Poiché i corsi d'acqua del Mezzogiorn o
sono a carattere prevalentemente torrentizio ,
non si è potuto far luogo alla costruzione d i
sistemi di difesa idraulica interdipendenti tr a
loro, come nelle regioni del nord, ma piut-
tosto ad interventi più spiccatamente di di -
fesa locale, che non si inseriscono in una ret e
a maglia complessa e non costituiscono ver i
e propri lotti di opere .

Pertanto sono necessari nel Mezzogiorn o
interventi isolati, che molto spesso posson o
dimostrarsi indilazionabili per sopravvenute
mutazioni improvvise del regime idraulico de l
corso d'acqua, anche al di fuori di un com-
plesso di opere coordinate ed indipendente-
mente dal completamento dei lotti .

Per quanto concerne i ripristini di oper e
danneggiate da eventi meteorologici eccezio-
nali, il problema esiste anche nel Mezzogiorno ,
dove la eccezionalità è talmente frequente d a
costituire un fenomeno qua e là ricorrente
periodicamente . Per altro, le considerazion i
esposte più sopra circa la natura torrentizi a
dei corsi d'acqua del Mezzogiorno, 'per la
mancanza di un sistema di reti idraulich e
interdipendenti fra loro, rendono meno com-
plesse le soluzioni da adottare di volta in volt a
in rapporto al sorgere di specifiche esigenz e
e, per converso, richiedono una maggiore li-
bertà di giudizio e di valutazione nel preve-
dere le opere necessarie ad evitare o attenuar e
le conseguenze dei fenomeni temporaleschi .

Pertanto, l'intervento nel Mezzogiorno deve
essere attuato, come ha dimostrato abbon-
dantemente l'esperienza, con una certa ela-
sticità, che prescinda anche dall'elemento
obiettivo della preesistenza di un'opera da ri-
parare o completare .

Queste esigenze, che non possono essere
trascurate nel quadro delle incentivazioni ch e
si intende dare all'agricoltura, non posson o
trovare il loro pieno sodisfacimento con l a
formulazione della norma dell'articolo 20, la
quale ha un carattere specifico di integrati-
vità e lascia presupporre la necessità -- al d i
là del « piano verde » - del rifinanziamento
della legge base di bonifica valida per tutt i
gli interventi operativi rientranti nella conce-
zione stessa di bonifica .

Perciò, il nuovo piano dovrebbe costituire
- per la bonifica - uno strumento finanziario
e legislativo valido per dare un più deciso
sviluppo a determinate opere 'di 'bonifica, e Ch e
pertanto parta dal presupposto 'di una legge
finanziaria di base, che consenta interventi in
tutti i settori e per tutte le opere di varia na-
tura, che l'integralità della bonifica richied a
di attuare .

Questa particolare esigenza è tanto più sen-
tita nelle bonifiche del Mezzogiorno, dove è
assolutamente necessario procedere, con am-
piezza di mezzi e, sopratutto, senza la remor a
di sistemi prefissati, alla costruzione di opere ,
a volte anche modeste, che non rientrano tr a
quelle previste dal nuovo « piano verde » ,
ma sono poste da esigenze molto sentite dalla
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popolazione ed effetivamente riconosciute in -
dispensabili per lo sviluppo di queste zone .

Questo obiettivo deve essere assolutamente
raggiunto, specie perché l'attività di bonific a
si è dimostrata un efficacissimo strumento ,
ogni qualvolta è stata attuata con mezzi ade -
guati ; e non è ora concepibile che, nel mo-
mento in cui si impone il problema della ri-
strutturazione, si prescinda dall'assicurare o
dal prevedere quelle norme e quei mezzi fi-
nanziari e giuridici che stanno alla base d i
tutta l'attività e costituiscono il tessuto con-
nettivo, sul quale soltanto si potrà efficace -
mente innestare l'attività straordinaria de l
nuovo « piano verde », intesa a favorire oper e
di determinata natura, che il più delle volte
necessitano di un sostegno o incentiva parti -
colare .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole sottosegretario, il disegno di legge a l
nostre) esame offre l'occasione per un dibat-
tito ampio ed approfondito della problematic a
agricola del nostro 'paese, oche si fa sempre pi ù
complessa e difficile per le interdipendenz e
tra settore agricolo ed altri settori e per l e
sue correlazioni con fenomeni e realtà d'or -
dine interno 'ed 'internazionale, per i suoi rap-
porti con il commercio estero . È evidente che
non è possibile in questo intervento affrontare
tale complessa problematica .

Devo perciò affrettarmi a concludere . Ma
desidero, prima, accennare ad una importante
questione relativa all 'approvvigionamento de i
capitali e alla strumentazione operativa . La
cospicua disponibilità di mezzi finanziari po-
sta al servizio dello sviluppo agricolo del su d
da parte del « piano verde », dei fondi de l
FEOGA e dia altri provvedimenti legisla-
tivi approvati o di prossima approvazione, at-
traverso contributi ed incentivi, troverà ne l
sud il volume di capitali necessari a pote r
utilizzare tali incentivi e contributi ? Troverà
gli operatori economici disposti a dar vita a
nuove iniziative e a nuovi investimenti ?

Non dimentichiamo fiche, !particolarmente
nelle zone povere, tali capitali sono carent i
ed è 'anche scarso lo spirito imprenditoriale .
Perché le provvidenze statali siano utilizzate ,
è necessario rendere accessibili i capitali .
Torna così il problema del credito agrario .
Ma, per 'suscitare iniziative •e spirito di intra -
presa in ,un mondo povero, 'è indispensabile
che gli operatori modesti siano assistiti ed
orientati . Torna così il ,problema degli orga-
nismi operanti in agricoltura .

Ritengo che il secondo « piano verde » po-
trà proficuamente operare nelle zone povere ,
e si eviterà così ldi piovere sul 'bagnato, se

tutte le energie tecniche, politiche, sociali sa -
ranno mobilitate per confortare e sospingere
le iniziative degli operatori . In particolare gl i
enti di sviluppo devono intensificare la lor o
assistenza capillare proprio a favore delle zon e
e dei centri agricoli meno dotati . Si tratta d i
compiere un'opera di alto valore economico ,
sociale e civile .

Con questo mio intervento ho voluto ri-
chiamare la vostra attenzione sulla realtà
agricola più difficile del nostro paese . Ella ,
signor ministro, come meridionale sono si -
curo che non dimenticherà nell'applicazion e
pratica tali realtà .

Onorevoli colleghi, approvando questo di-
segno di legge sono convinto che porremo a
disposizione del sud un altro strumento capac e
di contribuire a realizzare l'auspicata inte-
grazione economica fra nord e sud, che co-
stituisce condizione necessaria per lo svilupp o
economico, sociale e civile idi tutto il paese .
(Applausi al centro e a sinistra — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare l 'ono-
revole Nive Gessi, la quale ha presentato i l
seguente ordine del giorno, firmato anch e
dagli ionorevoli Angelini, Antonini, Becca-
strini, Bo, Chiaromonte, Gombi, La Bella ,
Magno, iMarras, Miceli, iOgni'bene e Sereni :

« La Camera ,

constatato che buona parte dei finanzia -
menti disposti 'con il " 'piano verde " n . 2 lè
destinata alla bonifica ;

considerata la necessità che le spese in
opere di bonifica siano impiegate per il ri-
pristino di opere pubbliche rese inefficienti ,
sistemazioni idraulico-forestali, difese fluviali ,
rimboschimenti, e altre opere di sicuro inte-
resse pubblico ;

impegna il Governo :

1) ad affidare agli enti di sviluppo agri-
colo ie non ai consorzi di bonifica la proget-
tazione e l'esecuzione delle opere pubblich e
di bonifica e di irrigazione in tutte le zon e
ove operano tali enti ;

2) a disporre che attraverso i finanzia-
menti destinati alla bonifica e all'irrigazio-
ne ,si provveda in primo luogo al completa -
mento di opere di bonifica idraulica e agrari a
interessanti la messa a coltura di vasti terri-
tori di recente strappati alla palude, come l e
valli del Mezzano ;

3) a rendere pubblici i finanziamenti di-
sposti per la bonifica e l'irrigazione in appli-
cazione del " piano verde " n. 2 » .
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L'onorevole Nives 'Gessi ha facoltà di par -
lare .

GESSI NIVBS. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, non vi è dubbio che uno dei te-
mi più discussi nelle aule parlamentari ed
anche 'fuori di esse, nel paese, in relazion e
al secondo « piano verde », è stato quello del-
la bonifica, della irrigazione e dei consorz i
di bonifica . D'altro canto si tratta, di un vec-
dhio tema che 'viene acutamente riprospettato
ogni qual volta si affronta una legge di un a
certa importanza .

Nel paese, tra le 'forze sociali interessate-
al problema, vi è stato chi ha chiesto di dar e
più 'poteri ai consorzi 'di bonifica ; altre 'forze
invece, assai più numerose ed importanti ,
hanno chiesto che 'la 'misura e 'gli scopi del -
l'intervento dello Stato non siano di fatto la-
sciati alla determinazione di organismi a pre-
valente carattere privato, ma vengano decis i
da forze e organismi ohe esprimano gli in-
teressi più generali della collettività .

L'onorevole Loreti, pur contestando la no-
stra denuncia di rivitalizzazione dei consorz i
di bonifica, ha chiesto al ministro che nel
regolamento, come direttiva della present e
legge, si dia più poteri agli enti di sviluppo
nella realizzazione delle opere di bonifica e
di irrigazione. Vi è un proverbio che dice :
in un mondo di ciechi beati i monocoli ; in
questa osservazione non vi è niente di male-
volo nei confronti del collega Loreti personal -
mente ; la battuta si riferisce all ' atteggiamento
del partito socialista, il quale, rendendosi
conto che non esistono precise norme di leg-
ge sui compiti degli enti di sviluppo, cred e
di salvare capra e cavoli raccomandando ch e
del problema si tenga conto nel regolamento .

La posizione 'del gruppo socialista, a pro-
posito dei consorzi di bonifica, è molto diversa
da quella dell'onorevole Bonomi . Quello che
conta in politica, però, sono i fatti . Stante
quanto è scritto nel secondo « piano verde » ,
e 'tenendo presenti alcune considerazioni svol-
te da oratori della maggioranza, di part e
democristiana, si 'deve concludere che su
questo problema l 'onorevole Bonomi può re-
gistrare una significativa vittoria .

La nostra denuncia di rivitalizzazione non
riguarda soltanto, come qualche collega di
parte democristiana 'ha 'fatto intravvedere, i l
contenuto dell'articolo 23, che stanzia due
miliardi per la sanatoria delle passività de i
consorzi di bonifica . Riguarda anche questo ,
perché non è mai abbastanza chiaro con qual i
metodi e 'con quali criteri il Ministero oper i
un controllo sui singoli consorzi di bonifica

per stabilire la validità sociale e produttiv a
delle spese o il significato di certi deficit; ma
in particolare si riferisce alla collocazione
nella programmazione dei consorzi di bo-
nifica .

Certo, il secondo '« piano verde » rappresen-
ta soltanto una 'parte dei 'provvedimenti finan-
ziari che il Governo intende adottare a favor e
dell'agricoltura con l'a programmazione eco-
nomica ; non c'è dubbio però, 'e voi stessi ono-
revoli colleghi della maggioranza lo dite, ch e
il secondo « spiano vende » 'è una parte im-
portante di tali provvedimenti . Quello che
mi interessa sottolineare, perciò, è 'che il se -
cono « 'piano verde », tra gli 'strumenti ido -
nei ad attuare le provvidenze disposte, pone
i 'consorzi di bonifica in posizione primaria ,
e ciò è pienamente confermato nel capitolo
V della presente legge .

Il capitolo V della presente legge (prov-
vedimenti per lo sviluppo dell'irrigazione e
per la esecuzione, il completamento e il ripri-
stino di opere pubbliche di bonifica) dall'ar-
ticolo 20 al 25 prevede un finanziamento d i
circa 116 miliardi . Nell'ultimo capoverso del -
l'articolo 20 si dispone che una cifra non in-
feriore al 50 per cento di tale rnanziamento ,
quindi circa 60 miliardi, debba essere desti -
nata alla irrigazione .

Nella relazione della maggioranza, a spie-
gazione degli articoli sopra citati, 'l'onorevol e
Ceruti a 'questo proposito ci dice clhe, 'con l o
stanziamento di circa 60 miliardi destinati all a
irrigazione (cosa non prevista in questa mi-
sura nel primo « piano verde »), si attuano
gli orientamenti del piano 'Pieraccini, tradu-
cendo sul piano operativo la spinta decis a
che i•1 programma economico affida soprat-
tutto ,all'irrigazione come strumento decisivo
d•i una evoluzione della struttura produttiva
delle campagne. L'onorevole Ceruti ci dice
ancora che i 116 miliardi vanno intesi com e
finanziamento non straordinario, ma ordi-
nario, per la normale attività di bonifica .
Aggiungiamo noi : dell'attività dei consorz i
di bonifica, in quanto di sfatto essi operan o
sull'80 per cento del territorio agrario, e i
consorzi di bonifica sono tuttora arbitri an-
che di un certo tipo di irrigazione da fars i
nei 'territori agrari condotti da assegnatari ,
quindi delle zone di riforma . Stando cos ì
le cose, 'come si può negare che il secondo
« piano verde » vi'talizzi i consorzi di bo-
nifica ?

Questo giudizio critico è valido nonostan-
te il contenuto positivo' dall'articolo 22 .

Questo articolo (provvedimenti specific i
per il completamento delle reti idrauliche ed
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irrigue per facilitare l ' utilizzazione delle acque
irrigue), a differenza degli articoli 20, 21, 23 ,
24 e 25, chiama in causa gli enti di svilupp o
agricolo, per quanto concerne il (compiuto d i
rappresentanza degli interessati nei procedi -
menti per la concessione e 'l'a liquidazione
dei contributi a concorso statale, relativi all e
suddette opere, e per raggruppare le domand e
da assoggettare a comune istruttoria da part e
degli organi competenti, così come previsto
dall'ultimo oomm'a dell'articolo 9 del decret o
presidenziale 23 giugno 1962, n . 948 . 2 senza
dubbio importante che 'l'ente di sviluppo agri -
colo partecipi all 'attività di mediazione tra
i produttori e lo Stato nell 'esecuzione di opere
di irrigazione interaziendali 'e aziendali, m a
questo non cambia il nostro giudizio sull a
scelta che fate a favore dei consorzi di bo-
nifica .

Quando penso alla richiesta di chi vuol e
un maggiore potere ai consorzi di bonific a
contro gli enti di sviluppo agricolo, riteng o
che ci si voglia riferire al contenuto dell'arti-
colo 22, il quale, in definitiva, si limita sol -
tanto a prendere atto di una realtà determi-
nata dalla presenza nel nostro paese di zone
dove vi sono gli assegnatari, che con gli ent i
di riforma dovevano avere anche legami d i
questo genere. Non voler riconoscere quest a
realtà è indice del persistere di obiettivi intes i
a ridurre ulteriormente i già limitati compit i
degli enti di sviluppo e purtroppo quest i
obiettivi non sono solo dei liberali, ma anche
della destra democristiana .

Sempre in relazione al capitolo IV dell a
presente legge, noi 'facciamo due ordini di con-
siderazioni : la prima riguarda l'entità dei
finanziamenti, la seconda gli strumenti pe r
una politica di bonifica e di irrigazione ; due
problemi intimamente legati tra loro .

Per esprimere meglio il mio pensiero pon-
go una domanda ai colleghi e a me stessa .
Ove ci chiedessimo se, sul piano della pro-
duttività agricola, è più efficace la macchin a
agricola o l'irrigazione, risponderemmo, cred o
tutti : l'irrigazione . La macchina infatti ri-
duce, sì, i costi del lavoro e la fatica del -
l'uomo, ma di per sé non aumenta la produ-
zione, mentre l'acqua, l'irrigazione sì .

Ho 'fatto una domanda e ho dato 'ad ess a
una risposta per sottolineare soprattutto l'im-
portanza della irrigazione, non per affermar e
che noi comunisti siamo contro la mecca-
nizzazione, anche se ci associamo ad alcun e
considerazioni che l'onorevole Franzo ha espo-
sto alla Commissione agricoltura, nel senso
che vorremmo essere meglio informati s u
come vengono dati i soldi per la meccaniz-

zazione, e che riteniamo il finanziamento de-
ciso in tal senso più robusto di quanto si a
necessario .

Ho sottolineato l'importanza dell'irriga-
zione in ordine allo sviluppo economico de l
nostro paese. Infatti lo sviluppo della zootec-
nia – così come quello di altre produzioni –
è intimamente legato al problema dell'irriga-
zione, alla possibilità di utilizzare nel modo
dovuto le acque di 'cui disponiamo, anch e
nella stessa ricca valle padana . Al riguardo ,
in Lombardia e in 'Eimiliia si è riaperto u n
discorso tra le forze politiche per l'utilizza-
zione delle acque del Po, che oggi solo in
parte sono utilizzate .

A questo proposito mi si potrà osservar e
che tutto ciò non riguarda soltanto il « piano
verde », 'ma riguarda (finanziamenti di un a
certa portata, in considerazione appunto del
fatto che in Italia l'irrigazione, in estensione ,
è inferiore rispetto agli (altri paesi del MIECC ,
e che, per l'a natura idrologica del nostro pae-
se, essa è anche più costosa .

Sono d'accordo che il problema della irri-
gazione non riguarda solo il secondo « piano
verde », però è altrettanto vero che, se que-
sto problema fosse stato presente in voi ne l
modo ,dovuto, lcon le dimensioni che esso ha ,
e non già come problema da applicarsi com e
francobollo ad ogni discorso, avreste fissato
in modo diverso l'utilizzo dei 116 miliardi .

Nel corso del dibattito è stato detto che a
Cremona si sono spesi centinaia di milion i
per l'impianto di un'idrovora che avrebb e
dovuto irrigare 15 mila ettari di terra . Tale
idrovora, da tempo ultimata, è tuttora inuti-
lizzata, iperché un tale consorzio di bonifica
viciniore alla zona da irrigare non lo vuole ,
con la conseguenza che i contadini della zon a
interessata pagano il doppio l'acqua occor-
rente, che è fornita dal consorzio stesso .

È stato anche detto – e io mi sarei aspettata
una smentita da parte dell'onorevole De Leo-
nardis – che l'irrigazione del Tavoliere dell e
Puglie è ostacolata dall'opposizione che a d
essa fanno determinati consorzi di bonifica
del Tavoliere stesso .

Mi sono soffermata sul capitolo IV per
rilevare che i 60 miliardi destinati all'irri-
gazione, se confrontati ai 115 miliardi desti-

nati alla meccanizzazione, sono pochi, pur sa -

pendo che non sono i soli finanziamenti dell o
Stato in tal senso . Oltre alla sopra esposta
osservazione ci interessa sottolineare anche
che, dal modo con cui essi vengono concessi ,

si ha la conferma che si è assai lontani dal -

l'inizio di una programmazione efficace i n

tal senso. L'onorevole Ceruti ha richiamato i
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principi della programmazione ; però, quand o
si stabilisce che la direzione, la progettazione
e l'esecuzione delle opere vengano affidate a i
consorzi di bonifica (e noi sappiamo come que-
sti organismi, a prevalente interesse privati-
stico, siano contrastanti con gli interessi gene-
rali), dobbiamo trarre la conclusione che le
cose andranno come sono sempre andate e che
solo in parte questi finanziamenti risponde-
ranno agli obiettivi prefissati .

Onorevoli colleghi, la nostra posizione su i
consorzi di bonifica è ben nota . Abbiamo con-
statato che, nel 'dibattito sul « piano verde » ,
dentro e fuori il Parlamento, un particolar e
riferimento è stato fatto ai consorzi di boni-
fica . Posizioni nel senso da noi indicato son o
state prese dalla 1GGIiL, dal(l'Alleanza con-
tadina e da decine di amministrazioni comu-
nali e provinciali interessate al problema pe r
il prevalente rilievo che nelle loro zone assu-
mono i problemi della bonifica e della irriga-
zione. Ci conforta sapere che la nostra posi-
zione è condivisa della maggioranza dei lavo-
ratori e dei contadini italiani . Ci rattrista
però la constatazione che la presenza dei so-
cialisti al Governo (quei socialisti che fino a
ieri hanno condiviso le nostre idee e che tut-
tora le condividono quando possono parlare
sinceramente) non abbia prodotto una mo-
difica delle vecchie posizioni della destra eco-
nomica a questo proposito . Un giorno non
lontano le cose cambieranno, anche in virtù
della nostra tenacia . Noi infatti non ci ras- ,
segnamo e, nel nostro ordine del giorno, chie-
diamo che la progettazione, il finanziament o
e la realizzazione dei piani di bonifica e d i
irrigazione siano affidati agli enti di sviluppo ,
nelle zone ove questi operano . A proposito d i
questi finanziamenti noi chiediamo inoltre che
il Governo faccia una scelta precisa, dal mo-
mento che ci risulta con certezza che da i
diversi consorzi di bonifica vi è una richiesta
indifferenziata per le piccole e le grandi cose ;
chiediamo cioè che siano sodisf atte le richie-
ste che si riferiscono ad esigenze produttive
e sociali . In questo senso ribadiamo ora l a
nostra posizione e la nostra richiesta .

Parlando con i funzionari del Minister o
preposti ai settori dei consorzi di bonifica e d i
colonizzazione, ci siamo sentiti ripetere ch e
non si sa ancora con certezza come sarann o
spesi i 116 miliardi, che d'altra parte quest a
cifra è solo indicativa ed è la somma degl i
importi stanziati nelle vecchie leggi di bo-
nifica scadute nel 4964 . Ora capisco che oc-
corra una legge che indichi quali delle vec-
chie leggi ordinarie di bonifica si vuol far
vivere; non (capisco però perché, nella esecu-

zione di queste leggi, non si voglia (far posto
agli enti ,di sviluppo, come hanno lasciato in -
tendere l'onorevole De Leonardis e altri ora -
tori dello stesso gruppo. Noi contiamo ch e
coloro (che hanno raccomandato all'onorevol e
ministro di dare più spazio nel regolamento
agli enti di sviluppo, sappiano valutare il no-
stro ordine 'del giorno e siano al nostro fianc o
per far valere la raccomandazione avanzata .

Detto questo, un breve accenno ad un a
questione, (tra l'altro a voi nota, che interessa
zone del delta poetano . In sproposito in Com-
missione agricoltura (ho già 'chiesto al sottose-
gretario Principe se si intenda rifinanziare, e
quando, la legge n . 600. Ho saputo, dai fun-
zionari del 'Ministero addetti a questo settore ,
che esiste tale intenzione, ma 'd'ai responsabil i
politici non ho saputo niente, specie per quan-
to +riguarda il tempo del :finanziamento .

Onorevoli colleghi, la bonificazione dell e
valli del 'Menano e delle valli ,minori de l
delta padano interessa circa 27 mila ettar i
di terra . L'opera è stata iniziata nel 1958 ;
già si sono spesi 25 miliardi e per comple-
tarla ne occorrono altri 25 . Da circa due anni ,
salvo il lavoro di normale manutenzione pe r
la terra messa a coltivazione, le opere dell a
bonifica idraulica e della bonifica agraria son o
pressoché ferme. Ciò rappresenta un danno
per i lavoratori che cercano l'occupazione e
per quelle forze valide dell'agricoltura che in
quella terra vogliono insediarsi, nonché u n
danno economico allo Stato, sicché se i lavor i
di bonifica fossero più celermente portat i
avanti, i soldi già investiti darebbero un ottimo
frutto. Infatti i duemila ettari di terra d i
recente bonifica messi a coltura quest'ann o
hanno dato una media per ettaro di 35 quin-
tali di grano. Pensate, (se invece idi duemila
ettari 'fossero stati quindi'ci'mi'la, quale sa-
rebbe stato il raccolto . Evidentemente, l'ap-
porto produttivo alla collettività sarebbe stat o
rilevante .

La domanda che pongo è questa : qual è
l'orientamento del Governo a questo pro-
posito ?

Nel corso del dibattito sul « superdecreto »
del marzo 1965 mi si rispose che l'orienta -
mento è quello di rinnovare la legge n . -600 .
Ma ora non mi posso più accontentare poich é
'è trascorso troppo tempo 'da una simile rispo-
sta. Non mi si può nemmeno rispondere ch e
non ci sono ,fondi a'disposizione, quando dalla
stampa apprendiamo che invece si concedon o
prestiti a paesi stranieri . Quindi quella rispo-
sta non dice niente alla sottoscritta e alla
gente del delta . La cosa (è seria, perciò il
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Governo ha il dovere di dare una risposta
precisa . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritta a parlare l'ono-
revole Jole Giugni Lattari . Ne ha facoltà .

GIUGNI LATTARI JOLE . Signor Presi-.
dente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegre-
tario, si è detto dhe il 'primo « 'piano verde » ,
approvato nel 1961, pur rivelandosi dispersiv o
per i troppi problemi che intendeva risolvere ,
ha tuttavia determinato l'investimento nel-
l'agricoltura di circa 1 .400 miliardi e che, pur
non risparmiando le critiche, non si può ne -
gare il voto favorevole a questo secondo « pia-
no verde» perché non si può non approvare
una legge che all'agricoltura destini altri 900
miliardi .

Io mi permetto di dissentire da tale con-
clusione, perché votare contro questo disegn o
di legge non significa affatto negare all'agri-
coltura italiana mezzi di ripresa e possibilità
di recupero, ma significa al contrario, affer-
mare che i « piani verdi », concepiti così come
si concepiscono in regime di centro-sinistra ,
non sono affatto strumenti validi per affron-
tare, nella loro realtà e nella loro urgenza ,
i problemi del più importante settore della
nostra economia .

E invero sta di fatto che, nell'arco di tem-
po che ha visto , attuarsi il « piano verd e
n . 1, la partecipazione dell'agricoltura alla
formazione del prodotto lordo interno è dimi-
nuita del 20 per cento circa e che il saldo
della bilancia agricola alimentare - che ne l
1962 rappresentava il 15,7 per cento del sald o
passivo totale - è aumentato al 53,4 per cento
nel 1964, in conseguenza appunto della man-
cata capacità della nostra agricoltura a sodi-
sfare i crescenti e diversi bisogni alimentar i
del paese . Sta anche di fatto che il dislivello ,
sia assoluto sia relativo, tra nord e sud è for-
temente aumentato, tanto aumentato che è
possibile affermare - e l'affermazione non è
mia, ma si legge nella relazione agli azionisti
di uno dei maggiori istituti bancari della Ca-
labria - che le ambasce che affliggono le atti-
vità primarie di quella regione possono esser e
ricondotte ad un unico comune denominatore :
la curva 'decrescente, ,con tendenza a zero, del
reddito agricolo .

Se queste dunque sono le risultanze della
prima attuazione del « piano verde », bisogna
dedurne che nel quadriennio 1961-1964 sono
stati mancati entrambi gli obiettivi di fond o
che il Governo si proponeva di raggiungere ,
e cioè quello di mettere in atto una politic a
agraria intesa a favorire l'impresa agricola
privata e quello di agevolare l 'andamento

delle produzioni agricole riducendo i cost i
di produzione e creando le possibilità di u n
rapido e fruttuoso inserimento della nostra
economia agricola nei cicli di una economi a
di mercato .

infatti in un clima di estrema sfiduci a
popolare che il Parlamento sta discutendo que-
sto secondo « piano verde » che - come quell o
cui si riallaccia - si pone come strumento d i
attuazione del programma nazionale di svi-
luppo dell'agricoltura, senza per altro affron-
tare in maniera concreta e sufficiente i grand i
problemi della stessa e, in conseguenza, senz a
adottare, ancora una volta, provvediment i
adeguati alla diagnosi dei mali che l'afflig-
gono .

Non vorrei sembrare impertinente rile-
vando inoltre che la caratteristica principale
del disegno di legge è forse quella stessa che ,
tempo addietro, differenziava, nel vasto com-
plesso della produzione cinematografica, i fil m
di Antonioni da tutti gli altri : intendo par -
lare della incomunicabilità .

L'antica norma del nostro diritto second o
la quale, nell'applicare la legge, non si pu ò
ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole, se-
condo la connessione di esse, e dalla inten-
zione del legislatore, sta infatti diventand o
ogni giorno di più pleonastica mentre sem-
pre più inutili si manifestano i criteri tradi-
zionali dell'ermeneuti'ca, dato che il signifi-
cato ed il valore delle nostre più recenti nor-
me legislative può e potrà essere interpretato
non soltanto proiettando il pensiero nel fu -
turo - e spesso nel futuro lontano - ma anche
ricercandone la ratio, contro tutte le regole
legali di interpretazione, nel più vario reper-
torio di relazioni ministeriali, di pubblicazio-
ni personali dei singoli ministri, di monogra-
fie e di pareri spesso contrastanti anche s e
tutti autorevoli, oltre che - come si dovrebbe
agevolmente fare - soltanto nei lavori della Ca-
mera ed in quelli del Senato .

Il disegno di legge n . 3308 non fa eccezio-
ne ed è per questo che la gran maggioranz a
degli agricoltori, alle esigenze dei quali s i
vorrebbe con esso provvedere, se ne disinte-
ressa quando addirittura non lo ignora o no n
lo avversa .

Nessuno può contestare, infatti, ,ohe a que-
sto disegno di legge, come a qualche altr o
che il Parlamento ha già approvato o che d i
qui a poco prenderà in esame, manca il con -
senso degli interessati, ed un provvediment o
-- quale che esso sia - che resti estraneo ,
per mancanza di chiarezza e di certezza, alla
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consapevolezza dei cittadini non può che es-
sere un provvedimento tecnocratico destinato
a fallire o quanto meno a non incidere atti-
vamente, venendo meno così al suo scop o
principale e determinando talvolta squilibri
e scompensi del tutto incontrollabili .

La discussione che si sta svolgendo in que-
st'aula ha già dimostrato a sufficienza che
l'avvenire dell 'agricoltura italiana è ancora
poco chiaro e per nulla certo : per la insuffi-
cienza dei fondi a disposizione, per la man-
canza di coordinamento tra questo piano, i l
piano di programmazione e le altre leggi ch e
operano nel settore, per la carenza di stru-
menti idonei a promuovere il migliore as-
setto delle strutture aziendali e – mi sia con -
sentito di aggiungere – soprattutto per la im-
postazione che a questo piano si è dato .

Quando infatti con questo piano il Go-
verno si propone -- stante l'impossibilità di ri-
solvere tutti i problemi dell'agricoltura ita-
liana – di scegliere i settori, le linee direttrici
e i criteri ispiratori dell'intervento pubblico
in termini selettivi, respingendo ogni criterio
di differenziazione geografica – come se nes-
suna differenza esistesse tra l'agricoltura de l
nord, del centro e del sud d'Italia – ed acco-
gliendo soltanto il criterio della concentra-
zione degli sforzi e della selettività ed econo-
micità degli interventi, è lecito non soltant o
dubitare ma esser certi che l'impostazione de l
piano è dannosa per quelle regioni la cu i
struttura rurale denuncia chiaramente la su a
arretratezza, legata a molteplici component i
di ordine fisico ma sopratutto di ordine so-
ciale, che hanno caratteristiche e dinamica de l
tutto diverse dalle componenti della struttur a
rurale di regioni più fortunate .

In Calabria, ad esempio, i problemi dell a
montagna e della collina – montagna e col-
lina che coprono rispettivamente il 41,6 pe r
cento e il 41,7 per cento della superficie dell a
regione – sono strettamente legati a quell i
della pianura e tutta la struttura socio-eco-
nomica e l'assetto urbanistico sono una conse-
guenza delle forme di economia agraria ca-
ratterizzata da un elementare ordinamento in
cui l'agricoltura della fascia litoranea si in-
tegra con quella della montagna .

Orbene, se anche i provvedimenti de l
« piano verde » – così come quelli già dispo-
sti con la legge che ha prorogato l'attivit à
della Cassa per il mezzogiorno – verranno lo-
calizzati nelle zone irrigue, i provvediment i
stessi non potranno non agire negativament e
essendo inevitabile che uno sviluppo limitat o
a zone più o meno ristrette, separate fra lor o
da larghe fascie di depressione e di miseria,

impedisca che l'effetto dei fenomeni che si ve-
rificano in ogni zona in via di trasforma-
zione si integri e si completi con quelli del -
l'area prossima.

A tutte le critiche che questo second o
« piano verde » ha suscitato, svuotandolo di
ogni contenuto realistico ai fini dello svilup-
po produttivo della nostra terra, mi sia per -
tanto 'consentito aggiungere anche questa, e
cioè che il criterio della concentrazione degl i
interventi non è valido per creare in Calabri a
– così come ritengo anche in altre zone – un a
struttura regionale che ne vivifichi l'agricol-
tura ma è anzi causa di nuove depressioni ,
di nuovi svantaggi e di nuova miseria. (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

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

STELLA . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, debbo in primo luogo confessare che
non appena il Senato ebbe approvato il se-
condo « piano verde », si manifestò in m e
la convinzione che il provvedimento oggi al -
l'esame della Camera sotto alcuni aspetti er a
peggiorato rispetto al primo « piano verde » .
Oggi debbo ,però 'riconoscere che, dopo l'esame
da parte della XI Commissione e d'accettazion e
di alcuni emendamenti proposti dalla mag-
gioranza, il testo è sensibilmente migliorato .

Nello stesso tempo debbo dare atto al Go-
verno, ed in modo particolare al ministro
dell'agricoltura, ,dopo aver resistito alla ten-
tazione 'di respingere alcuni emendamenti d a
noi proposti, di avere compreso 'la giustezz a
della causa dei medesimi e di averli accolti .

Saremmo evidentemente illusi o ingenui
se pensassimo che il secondo « piano verde »
da solo, sia pure con i suoi 900 miliardi, pos-
sa risolvere tutti i problemi agricoli qualun-
que possa essere la valutazione . Sarà comun-
que un prezioso strumento per lo sviluppo
ed il rammodernamento della nostra agri -
coltura, per 'molta parte schiava delle seco -
lari tradizioni . Non dobbiamo dimenticare ,
cari colleghi, che esistono realtà vive ed ope-
ranti di fronte a noi, delle quali dobbiam o
tener conto. Si può pensare di capovolgere ,
così di punto in bianco, situazioni ancorate a
tradizioni e consuetudini secolari ?

È ben vero che uno dei grossi problemi
del nostro tempo è la eccessiva frammenta-
rietà delle nostre aziende agricole, ma è d'al-
tro canto un problema che richiederà decenn i
di accurato ed intenso lavoro per essere ri-
solto. Vi sono 4 milioni e mezzo di aziende
agricole in Italia che dovrebbero essere ri-
dotte ad un milione o poco più perché abbia-
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no un senso e siano considerate aziende pro-
duttive a tutti gli effetti .

Un dato interessante vorrei ora sottolinear e
brevemente : siamo scesi, nel giro di dieci
anni, oda oltre 8 milioni di uniti, lavorative a
meno di 5 milioni, ma dovremmo scender e
ancora di molto al di sotto di questo limite .
In altri paesi questo processo di trasferimento
dall'agricoltura ad altri settori è stato affron-
tato molto tempo prima, in condizioni am-
bientali ben più favorevoli di quelle in cui or a
si muove l'Italia . Di qui nasce l 'esigenza d i
accelerare i tempi per una organica ed ido-
nea soluzione del problema .

Bisogna, onorevoli colleghi, aiutare i col-
tivatori a prendere coscienza non solo de i
propri diritti ma anche dei loro doveri . I l
secondo « piano verde » si propone anche
questo obiettivo, soprattutto direi questo obiet-
tivo . Voglio ammettere che non tutti abbiano
uguale spirito e capacità di iniziativa . Resta
comunque il fatto - e questo è importante -
che, se anche tutti avessero avuto spirito e
capacità di iniziativa in grado estremo, 'l a
terra non può beneficiare del progresso tecno-
logico nella misura, e con la rapidità dell'in-
dustria . I motivi sono così evidenti che no n
vi è bisogno di ricordarli : si pensi a quell i
che sono nell'industria e nell 'agricoltura i
tempi di sperimentazione e di produzione ,
di avviamento e di riconversione ; lo stabili -
mento industriale è soltanto la sintesi del la-
voro dell'uomo, il quale supera se stesso e
oltrepassa i suoi limiti, mentre l'aziend a
agraria è una combinazione dell 'uomo con l a
natura .

Mi permetterò ora di fare alcune brevis-
sime considerazioni sulle modifiche proposte
dal nostro gruppo e fatte proprie dalla mag-
gioranza e dal Governo. Si è parlato a lungo
- credo che in ogni intervento su questo prov-
vedimento sia stata sottolineata l'importanz a
che va ogni giorno di più assumendo il set-
tore - della meccanizzazione . Mi :sia consen-
tito di ricordare, modestia a parte, che il sot-
toscritto è stato forse uno dei primi a rite-
nere che il testo dovesse essere modificato ,
nel senso di aiutare in primo luogo i piccol i
coltivatori, i più bisognosi e i più deboli ,
nelle zone più povere e depresse, favorendo
l'acquisto di mezzi meccanizzati ; il piccolo
coltivatore, infatti, ha sempre timore dell'in-
debitamento, mentre d'altra parte Ia mecca-
nizzazione, in ispecie la piccola meccanizza-
zione, vuoi dire possibilità, per il produttor e
agricolo, di sostituire con un mezzo mecca-
nico la manodopera ché si è allontanata dal -
le campagne, particolarmente quella giova-

nile, con conseguente facilitazioni nel lavoro ,
alleggerimento della fatica e nello stesso temp o
possibilità di aumento della produzione .

Per l'edilizia rurale, riteniamo che avrem-
mo commesso una enorme ingiustizia se no n
avessimo riconosciuto a questa benemerita ca-
tegoria, come del resto si riconosce ad altre ,
il diritto di beneficiare di determinate prov-
videnze predisposte dal Governo . La casa
è sempre stata considerata dagli stessi colti-
vatori come un accessorio : ma se vogliamo
aiutare i giovani, se vogliamo ancorarli all a
terra, dobbiamo creare anche nell'ambient e
rurale condizioni di vita e di lavoro migliori ,
e riteniamo che il disegno di legge, operan-
do in questo senso, potrà avere particolar e
efficacia in questo campo .

Circa l'irrigazione, 'direi idhe essa deve es-
sere appunto considerata veramente il, sangu e
della terra, come l'ha egregiamente definit a
l'onore-volte Franzo . Poco fa l'onorevole Nive s
Gessi affermava che tra i ;due settori, quello
della irrigazione e quello della meccanizza-
zione, forse è più importante il secondo. Io
non concordo con tale affermazione : credo ,
invece, che siano ugualmente importanti per -
ché sono necessarie l'una e l'altra cosa . L'una
non può essere (disgiunta dall 'altra. Basterà
ricordare, quanto all'irrigazione, che la vicin a
Francia, a parte tutti gli altri provvediment i
che sono 'in fase di elaborazione, ha posto allo
studio in questi 'ultimi tempi un grosso pro-
blema : quello della irrigazione artificiale su
una superficie di 400 mila ettari di terra . Si i
;dice in Francia che in queste zone nascerà,
una nuova California . Ora, iè evidente che
qualche altro strumento occorrerà predisporre
a questo sproposito; dovremo trovare pure noi
il mezzo per migliorare, potenziare, perfezio-
nare anche il settore dell'irrigazione .

Per il settore della cooperazione, dirò bre-
vemente che la cooperazione a nostro giudizi o
non può e non deve essere uno strumento al
servizio idei disonesti o degli incapaci . E molto
opportunamente, direi molto saggiamente, sta-
mane l'onorevole Truzzi ha toccato quest o
problema che è per noi di fondamentale im-
portanza . Aggiungerò che vane sarebbero le
fatiche dei produttori se non si preoccupas-
sero, i produttori e quanti hanno a cuore i
problemi agricoli, di creare senza indugi
una strumentazione idonea ed efficace al ifine
di affidare nelle mani dei produttori agricol i
un maggiore potere contrattuale . La coope-
razione è oggi un passaggio obbligato ch e
deve essere percorso con serietà, con intelli-
genza, sia pure accompagnate della necessa-
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ria prudenza, per evitare passi falsi, ma sen-
za complessi di inferiorità, così come è stato
fatto in altri paesi che hanno affrontato pri-
ma di noi questo grosso problema . Molti pro-
duttori, purtroppo, non credono nella coope-
razione per i troppi errori commessi in pas-
sato. Bisogna che 'li aiutiamo tutti insiem e
a prendere coscienza di questo important e
problema. Con le associazioni vogliamo esal-
tare la personalità e la dignità del coltiva-
tore, rendendolo protagonista e attore d i
questo importante processo di trasformazion e
e di rinnovamento del mondo rurale .

Nel settore della viabilità minore ancora
una importante modifica è stata apportata a l
testo del disegno di legge trasmesso dal Se-
nato, in ordine alle strade vicinali e alle stra-
de interpoderali . Non è una novità per nes-
suno il fatto che nei comuni prevalentamente
rurali, soprattutto in quelli delle zone pi ù
depresse, esistono situazioni quanto alle co-
municazioni stradali, specie durante la cat-
tiva stagione, che non sono certo degne d i
un paese civile come il nostro . Riconosco l o
sforzo gigantesco che lo Stato ha compiut o
per migliorare la rete stradale . Il progresso
in questo campo è stato ottenuto prevalente -
mente a spese dell'agricoltura, dei produttor i
agricoli in 'primo luogo . E ,mi .spiego. Q'uan-
do si costruisce le autostrade o le strade pro-
vinciali o comunali, gli acquedotti, i meta-
nodotti . gli elettrodotti, e si approva i pian i
regolatori con i loro vincoli chesviliscono l e
proprietà, tanti -produttori !agricoli debbono
cambiare 'attività, anche 'in considerazione de l
fatto !Che quando vengono !fatti gli espropri i l
pagamento dei terreni viene nella miglior e
delle ipotesi corrisposto dopo due o tre anni . I n
tal modo il coltivatore, che nel frattempo 'h a
trovato un 'altro terreno, non 'è in grado di po-
terlo acquistare ; salvo il ricorso ad un istitut o
bancario o a qualche privato, che, approfittan-
do della situazione, finirà con il prenderlo all a
gola con un alto saggio di interesse . Avan-
zerei una pretesa eccessiva se dicessi che bi-
sogna corrispondere il pagamento 'dei terreni
all'atto stesso in cui viene effettuato l'espro-
prio ; comunque penso che non debbano pas-
sare due o tre anni perché esso abbia luogo .
Bisogna quindi correggere queste storture ch e
sono quanto mai dannose all 'agricoltura .

Il piano, ,a nostro giudizio, ha ancora u n
altro aspetto positivo, in quanto recepirà (ri-
teniamo che così sarà approvato) tutte le pra-
tiche del primo « piano verde » rimaste ine-
vase . 'Commetteremmo una enorme ingiustizi a
se dessimo corso a nuove pratiche senza ave r
prima sodisfatto le vecchie, cioè quelle di co-

loro che attendono con impazienza !da due o
tre anni il contributo o il mutuo dallo Stato .

Termino 'esprimendo, come hanno fatt o
i ,colleghi !del mio gruppo, la mia sodisfazione
per la sostanza contenuta in questo provvedi -
mento, ma soprattutto per lo spirito con i l
quale ci accingiamo ad approvarlo . Chi ha la-
vorato e sofferto, come me, per quaranta ann i
in campagna comprende forse più di ogn i
altro il tormento e la preoccupazione del mon-
do rurale, che chiede e chiederà ancora aiut i
pre provare, per produrre, per progredire, cos ì
come sta scritto nel motto del « club 3 P » :
provare, produrre, progredire, tutte cose ch e
sono fattibili e realizzabili se ivi sarà l'aiuto ,
il consenso, la solidarietà del paese .

La onorevole Jole Giugni Lattari ha affer-
mato poco fa che noi discutiamo il secondo

piano verde » nella più ,ampia sfiducia po-
polare, riferendosi, naturalmente, all ' ambien-
te agricolo . Ebbene, ,noi ci sentiamo di affer-
mare con la coscienza tranquilla che, anch e
se non tutto è stato !fatto come noi deside-
ravamo (perché si tratta di conciliare richie-
ste tra loro in antitesi, tuttavia riteniamo che
questo sia un notevole passo in avanti per
favorire lo sviluppo •e l 'ammodernament o
della nostra agricoltura . Ecco perché il no-
stro mondo rurale apprezza (e questo è mol-
to importante !) la bontà di questo strumen-
to che stiamo per collaudare .

Altri obiettivi ci proponiamo di consegui-
re . Nella programmazione vogliamo afferma -
re, e chiederemo !che sia affermato, un altro
principio che costituisce, direi, un proble-
ma ormai secolare : quelle del fondo 'di so-
lidarietà contro le calamità . Non mi attard o
su questo tema perché andrei troppo lonta-
no e il tempo non me lo consente . Sottolineo
soltanto un altro principio : la valorizzazion e
dell'uomo coltivatore e della sua famiglia ,
dei suoi compiti e delle sue funzioni, sce-
vre da ogni sorta di complesso che umilii o
mortifichi la sua dignità di uomo, di lavo-
ratore e di cittadino . Dobbiamo estendere e
migliorare l'assistenza mutualistica ai pen-
sionati, ai tubercolotici .

V ' è in noi la volontà di fare di più e me-
glio; v'è in noi senso di responsabilità e sen-
sibilità per i problemi che affliggono il no-
stro mondo agricolo . V'è soprattutto una rin-
novata volontà di impegno nella nostra azio-
ne e nel nostro lavoro, come cattolici impe-
gnati nella vita politica e nella vita sinda-
cale. Noi crediamo di rappresentare la stra-
grande maggioranza dei produttori agricol i
italiani . E cito un esempio che mi riguarda
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personalmente e riguarda anche alcuni col-
leghi presidenti di federazioni di coltivatori
diretti : in Parlamento siamo in molti a rap-
presentare i coltivatori 'diretti italiani, anch e
se stasera siamo in pochi . Colui che vi parla
rappresenta (magari immeritatamente, se vo-
lete) 40 mila capi famiglia organizzati nell a
sola provincia di Torino (senza i giovani e
senza le donne), che rappresentano più del -

1'80 per cento dei coltivatori della nostra pro-
vincia; pertanto credo di poter parlare in nome
della stragrande maggioranza dei coltivator i
della 'mia ,provincia, e il 'discorso è rvalido an-
che per malte altre province italiane .

Vogliamo rafforzare e potenziare l'azienda
di tipo familiare . Vogliamo dare la terra 'a ch i
la lavora, ma non con lo spirito di parte
comunista ! Perché i 'comunisti 'vogliono, sì ,
dare la terra ai lavoratori, ma per (farne dei sa-
lariati, e non degli imprenditori agricoli com e
vogliamo noi . Ed io ho avuto occasione di ve-
dere come lavorano e come vivono i salariat i
agricoli nell 'Unione Sovietica !

Prescindendo da quello che si farà e d a
quello che riusciremo ad ottenere col secondo
« piano verde », noi abbiamo già portato nell e
nostre campagne un grande elemento di or-
dine e di tranquillità, con l'assistenza mutua-
listica, pensando prima agli ammalati, suc-
cessivamente ai vecchi e poi ai giovani coi

mutui quarantenrnali .Siamo tacciati ldi insen-
sibilità, di essere sordi alle istanze dei nostr i
coltivatori : ebbene, mi sia consentito di dir e
all'opposizione comunista 'che nell'Unione So-
vietica, considerata un paese campione e al-

l'avanguardia anche nel campo sociale, oggi ,
29 ,settemibre 1966, i salariati agricoli non go-
dono ancora della pensione, mentre in Itali a
ne godono da 33 anni . Quindi penso che anche
a questo proposito il nostro paese, il Govern o
e la maggioranza 'di oggi o !degli anni passati ,
abbiano risposto a molte attese e a molte istan-
ze dei coltivatori italiani . Diciamo grazie per
quanto è stato 'fatto .

Onorevoli colleghi, ho finito . Coltiviam o
ed alimentiamo insieme (questo è il mio in-
vito) il comune proposito di aiutare il nostr o
mondo rurale ! Solo così adempiremo il no-
stro dovere di rappresentanti del paese con l a
coscienza di .avere fatto onestamente e coscien-
ziosamente fino in fondo il nostro dovere vers o
i coltivatori e verso il paese . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l'ono-
revole Barba . Poiché non è presente s'intende
che abbia rinunziato .

iscritto a parlare l'onórevol•e Minasi .
Poiché non è presente, s'intende che abbia
rinunziato .

ascritto ia parlare
presente ,

a parlare l'onorevole Della Briot-
ha presentato il seguente ordin e
firmato anche dagli onorevol i

Mengozzi :

« La Camera ,

considerati i notevoli vantaggi che può
arrecare all 'agricoltura una sperimentazion e
del settore, pratica, efficace, aderente alla real-
tà delle campagne ;

tenuto conto che un complesso organi-
smo quale potrebbe divenire la sperimenta-
zione deve chiaramente conoscere i suoi oom-
piti ;

constatato che la disparità degli studi
che 'essa deve !affrontare nei diversi istitut i
richiede un vertice direzionale capace d i
coordinarne l'attività ,

impegna il Governo

perché a coordinare la vasta e complessa atti-
vità della ricerca, istituisca presso il Ministe-
ro dell 'agricoltura e !foreste urna "direzione
generale della sperimentazione agraria "

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di par-
lare .

DELLA BRIOTTA . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, credo che prima di dare u n
giudizio sul disegno di legge in generale e
su alcuni aspetti particolari dello stesso, oc-
corre richiamare sia pure brevemente alcun i
fatti essenziali relativi all'evoluzione agricol a
dei passati decenni che 'stanno alla radice del -
la situazione di oggi ; e del pari precisar e
quali sono i nessi del disegno di legge con i l
programma di sviluppo quinquennale che do-
vremo discutere in aula non appena l'a Com-
missione bilancio ne avrà terminato 'l'esame .

!Cominciamo dunque col dire che il ruolo
dell 'agricoltura nel contesto dell 'economia
non può essere fissato una volta per tutte ,
ma assume caratteristiche mutevoli nel tempo
a seconda della fase di sviluppo del paese .
fI chiaro che nel momento attuale il fine tra-
dizionale dell'agricoltura (nel quadro dell a
economia nazionale rimane quello di sodisfa-
re le esigenze alimentari della nostra po-
pol,azione, ma le esigenze alimentari dell a
popolazione 'd'i 'oggi, che non ha più la su a
dieta nazionale nel consumo del pane e dell a
'pasta .

Poiché non è
rinunziato .

2: iscritt o
te., il qual e
del giorno ,
Imperiale e

l'onorevole S'ervello .
's'intende che abbia
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chiaro che questa esigenza va anche po-
sta in relazione al fatto che siamo nel mer-
ce to comune europeo, e vi siamo non pe r
fare accademia, ma, dopo le decisioni del 23
luglio, per realizzarlo compiutamente a par-
tire dal 1° gennaio 1937, e 'al fatto che non
operano più suggestioni di carattere militare
o autarchico; inoltre occorre riconoscere che
la tecnica della conservazione dei prodotti h a
in pratica provocato l'annullamento delle dif-
ferenze stagionali, e così via .

Questo ci dispensa dal rinnovare le pole-
miche circa il sostegno da dare al grano ,
quando sappiamo tutti che la cerealicoltura ,
la quale concorreva alla complessiva produ-
zione lorda vendibile per un 22 per cento sol -
tanto 7 od 8 anni fa, oggi ha visto ridurre
tale percentuale al 16 per 'cento e fra 6 o 7
anni sarà addirittura dimezzata . Pensiamo
allo scandalo che 'ancora alcuni anni or son i
aveva suscitato il progetto Mansholt di unifi-
care i prezzi dei cereali assumendo come bas e
il meno nobile, cioè l'orzo. Questo oggi non
è più motivo di meraviglia, anche perché s i
'sta pensando ad un sempre maggiore utilizzo
del grano per gli allevamenti bovini .

In secondo luogo, siamo tutti d'accordo ,
credo, sulla necessità che l'agricoltura riduca
via via il numero dei suoi .addetti, sia per as-
sicurare agli altri settori della nostra econo-
mia le forze di cui essa abbisogna per ga-
rantire la crescita economica del paese, si a
per permettere l 'adeguamento delle struttur e
agrarie ; il quale adeguamento sarà, tanto pi ù
rapido quanto più sarà possibile alleggerir e
l 'agricoltura dalla pressione demografica .

Anche sotto tale aspetto l ' inversione di
tendenza è netta . Fino a non molti anni or
sono, il valore sociale dell'agricoltura era
posto in relazione diretta con la sua capacità
di utilizzazione del lavoro umano . Io che sono
nuovo in questa Camera e vivo in zone in cu i
il bracciantato non ha rilevanza e dove i con-
trasti sociali sono meno aspri, forse perch é
è già tanto aspro il suolo e il clima, ho voluto
leggere gli interventi che si fecero a propo-
sito dell ' imponibile di manodopera .

Il collega Magno, che è stato dirigent e
sindacale, avrebbe certamente molte cose da
raccontarci per 'testimoniare l ' esistenza di si -
tuazioni scomparse, 'e dico fortunatamente,
scomparse. Egli .nel suo intervento ci ha detto
che l 'esodo è un fenomeno preoccupante .
Aggiungiamo, 'però, che può essere preoccu-
p'ante per il modo con cui esso è avvenuto ,
ma diciamo pure che non esiste agricoltur a
progredita quando in campagna vive troppa
gente . Dire il contrario significa fare del ru -

ralismo a buon mercato, come ;ha sfatto, mi
pare, il collega Magno, ,dimenticanido che all e
situazioni dolorose fin che si vuole dei con-
tadini e dei mezzadri poveri che emigrano s i
può contrapporre la sorte dei braccianti e
dei salariati che proprio nel sud si offrivano
a vili condizioni per qualche giornata di la-
voro ie che non sono esistiti soltanto nello
letteratura di Levi e di Scòtella•ro e negl i
scritti di S'aivemini e di Tommaso Fiore .

Credo che dobbiamo quindi compiacerc i
per il fatto che l'esodo sia avvenuto. Dobbia-
mo considerare le cose nella loro sostanza ,
collega Truzzi, e non attardarci sugli aspetti
marginali, per quanto dolorosi essi siano ,
perché la minore disponibilità di manodoper a
ha spinto ;e spingerà le ,aziende di maggior i
dimensioni a'd adottare ordinamenti produt-
tivi che meglio valorizzino le condizioni am-
bientali e ,a pagare meglio i propri dipendenti ,
mentre spingerà le più piccole non vitali ad
ingrandirsi per potersi avvantaggiare o a di-
ventare aziende a carattere integrativo prati -
canti colture a carattere specializzato .

Da quanto ho esposto deriva in definitiva
che il ruolo dell'agricoltura necessariamente
non può essere fissato una volta ,per sempre ,
ma assume caratteristiche mutevoli nel tempo ,
sia per i fini, sia per le linee entro cui dev e
svilupparsi . Così oggi una società altamente
industrializzata, come è 'quella italiana (è un
dato che non dovremmo mai dimenticare, e
non solo in relazione al problema che stiam o
discutendo), sta imponendo anche ai settor i
agricoli le proprie caratteristiche, le proprie
scale di valori, travolgendo le vecchie resi-
stenze . E l ' agricoltura ne riceve uno stimolo
a trasformarsi e a evolversi, secondo un pro -
cesso che, se viene lasciato al giuoco spon-
taneo delle forze che vi operano, può portare
a crisi di eccezionale gravità .

A me pare che si possa largamente conve-
nire dunque sulla necessità della programma-
zione in agricoltura, proprio per evitare che
la ricerca di nuovi equilibri, in conseguenz a
della avanzata della civiltà industriale, av-
venga in modo troppo disordinato, sia pe r
fare in modo che l'agricoltura continui a for-
nirci prodotti di cui abbiamo bisogno, sia per
evitare che chi nell'agricoltura opera ne su-
bisca le conseguenze .

Quali possono essere le conseguenze nega-
tive per chi opera in agricoltura in quest o
processo di assestamento che è ancora in cor-
so ? Le conosciamo tutti, anche se è bene ri-
chiamarle alla nostra memoria. Il rapido ac-
crescimento del reddito pro capite nelle at-
tività industriali e nei servizi ha accresciuto
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il 'divario fra questi e i redditi agricoli, rima-
sti in gran parte quelli che erano o accresciu-
tisi contemporaneamente in misura minore .
Inoltre il superamento della situazione di di-
soccupazione nei settori industriali e urban i
ha aperto la via all'esodo rurale su larga
scala. L'esodo, poi, accompagnato dalla dif-
fusione idi ,mezzi di comunicazione di mass a
– i nuovi bisogni, andhe quelli cui l ' onore-
vole Truzzi pittorescamente ha accennato in
commissione –, ha visto aggiungersi ai motiv i
economici di disagio nelle campagne motivi
psicologici, che, agendo soprattutto sui giovani
e sugli elementi più intraprendenti, lo hann o
reso ancora più intenso .

Questa situazione, che ho cercato di deli-
neare molto sommariamente, è quella che ca-
ratterizza la nostra odierna agricoltura . Ne
derivano conseguenze che dobbiamo trarre su l
piano operativo, dando avvio alla politica d i
programmazione generale, collocando l'agri-
coltura nel suo giusto posto nella nostra eco-
nomia, coordinando poi gli interventi e indi -
rizzandoli nella direzione giusta . Insisto su
questi concetti anche per rispondere ai colle-
ghi che hanno voluto rilevare una contrad-
dizione nel fatto che discutiamo il second o
« piano verde » prima del programma quin-
quennale .

I colleghi comunisti, che sono intervenut i
qui e al Senato e hanno ,più volte detto queste
cose, dovrebbero pure ammettere (che in alter -
nativa' esisteva solo la possibilità di rifinan-
ziare puramente e semplicemente il primo
« piano verde » con un provvedimento ponte .
L'agricoltura però non può ulteriormente at-
tendere . D'altra parte – lo rilevava il relatore
onorevole Ceruti nella sua relazione – il « pia-
no verde » è uno degli interventi, important i
per l'importo che esso mette a disposizion e
dell'agricoltura, ma sarà seguito da altri ;
la nuova legge della montagna, quella su l
riordino fondiario e la riforma del credit o
agrario .

Il collega Magno ci ha dimostrato ieri che
il secondo « piano verde » mette a disposizio-
ne dell'agricoltura cifre inferiori del primo.
Per sostenere questo assunto egli ci ha dett o
che la svalutazione tra il 1961 e il 1966 è stat a
di oltre il 50 per cento, dando ragione ai li-
berali che queste cose dicono per dare addoss o
al Governo di centro-sinistra e 'dimenticando
che la montagna sarà oggetto di un distint o
provvedimento .

D'altra parte – e ritorno su un concett o
che ho già espresso in Commissione discuten-
do il piano quinquennale di sviluppo – l'er-
rore peggiore che potremmo fare, il lpeg-

giore servizio che potremmo rendere all a
nostra agricoltura sarebbe quello conside-
rarla come un settore a sé stante, e, peggio
ancora, .il mondo rurale come iun'iisola che re-
siste di fronte alle barbarie rappresentata dal -
la civiltà industriale e come l'ultimo spalto
sul quale arroccarsi . Questo noi faremmo ,
consciamente o no, se ci cullassimo nell'illu-
sione che si possa risolvere tutti i problemi
dell'agricoltura operando dall'interno del set-
tore e non piuttosto creando anche le adatt e
economie esterne, creando nuovi posti di la-
voro nell'industria e nelle attività terziarie ,
modificando i rapporti tra città e campagna
per trovare un giusto equilibrio, coordinand o
le attività agricole con gli insediamenti indu-
striali, con lo sviluppo urbanistico, con le ri-
forme della previdenza e dell'assistenza, co n
una nuova politica emigratoria .

Con questo voglio dire in sostanza che non
può essere l'agricoltura, neppure con i con -
tributi e le facilitazioni creditizie che lo Stato
le appronta (che non sono pochi, onorevol e
Magno) a sopportare da sola il peso del suo
sviluppo, e che è più importante decidere i l
posto che l'agricoltura deve avere nella eco-
nomia e nella società italiana prima ancora
di decidere quali dovranno essere le strutture
fondiarie e aziendali, gli ordinamenti coltu-
rali e gli strumenti di intervento nei vari set -
tori e nelle varie zone .

Se noi crediamo veramente che il second o
piano verde » sia tutto questo o dhe rap-

presenti un provvedimento che ci porterà su
una strada sbagliata in relazione ai fini che i l
piano assegna alla nostra agricoltura, allora
sono fondate le critiche comuniste . Noi socia -
listi siamo invece convinti del contrario, per -
ché riteniamo che il secondo « piano verde »
non rappresenti tutto il programma, ma u n
provvedimento che reca un serio contribut o
alla soluzione di uno dei problemi essenzial i
dello sviluppo dell'economia in generale e d i
quella agricola in particolare, e cioè quell o
dell'aumento della produttività e del reddito .

Un provvedimento straordinario, dunque ,
e di notevole portata, che 'è in piena armonia
con il piano di sviluppo perché concentra gl i
interventi e le disponibilità in direzione de i
problemi chiave : organizzazione dei mercati ,
miglioramento ed espansione di alcuni pro-
id,uzioni : quelle ortofrutticole, zootecniche e
industriali .

Se si esamina la parte che il piano riserv a
all'agricoltura e l'articolo 1 del disegno d i
legge al nostro esame, si vedrà che non esi-
stono contraddizioni nelle premesse, come no n
ne esistono nei vari titoli in cui il provvedi-
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mento si articola . Non esiste contraddizion e
proprio perché il disegno di legge, così com e
l'abbiamo modificato in Commissione, ri-
sponde a un giusto criterio di concentra-
zione degli interventi e rappresenta quind i
anche un taglio netto con la politica dell a
pioggerellina che cadeva sulla terra, su tut-
ta la terra arsa dalla siccità, e poi la lasci a
più arsa di prima, come è accaduto, a giu-
dizio di noi socialisti, per il primo « pian o
verde » . Stamattina il collega Truzzi ci par -
lava con la (consueta passione dei problemi
dell'agricoltura e ascriveva a titolo di merit o
per il « piano (verde » 'l'avere soidi'sifatto un mi-
lione di 'domande, cioè circa un terzo di quel -
le presentate. Personalmente, e credo di in-
terpretare il pensiero dal gruppo socialista ,
mi 'guarderei bene !dal 'far 'discendere un giu-
dizio positivo, sul primo « piano verde » dal
numero delle domande accolte . Preferire i
parlare più idei risultati complessivi, se ci sono
stati, e molto meno del numero dei benefi-
ciari, quando sappiamo tutti che buona par-
te di essi sono stati coloro che ottenevan o
un contributo per l'acquisto di poche decine d i
chili di sementi o di alcuni quintali di patate .

Sappiamo tutti che le modifiche che ab-
biamo introdotto in Commissione, speci e
quelle che 'si iriiferiscono fai (contributi per l e
case rurali, per le macchine, sono state og-
getto di critica, perché contraddirebbero a
una rigorosa impostazione produttivistica .
Per debito di chiarezza, dirò che il nostro
gruppo avrebbe forse preferito evitare i con -
tributi in conto capitale per le case (lo di -
diciamo per onestà), o quanto meno darl i
solo ai territori montani, anche per .aumen-
tare il numero dei beneficiari dei mutui . Il
fatto poi di aver limitato la durata dell'ap-
plicazione dell'articolo 16, per la parte ri-
guardante le case, agli anni 1966 e 1967, ci
pare rappresenti un contemperamento dell a
esigenza di concentrare gli interventi con l a
motivazione di carattere sociale che ci ha
spinti a sottoscrivere un emendamento in ar-
gomento .

Limitandone l'applicazione a 'due anni, ab-
biamo inteso mantenere aperto un problem a
che non riguarda solo i contadini, ma vast e
categorie di lavoratori che non possono be-
neficiare di facilitazioni di sorta quando vo-
gliono costruire le loro case . E penso an-
che - non per fare la mozione degli affetti -
agli emigranti, e l ' accostamento non è ca-
suale., per gli gli emigranti in generale sono
contadini poveri, o figli di contadini poveri ,
che lasciano i .loro paesi, sulle Alpi o sul -
l'Appennino meridionale, per recarsi al -

l'estero, e non possono fare affidamento ch e
sui loro risparmi per tirar su quattro muri ,
e per giunta devono pagare ai comuni perfino
il dazio sui materiali da costruzione impie-
gati, perché non versano i contributi all a
GESCAL .

(Scusate la disgressione che, per altro, ha
lo scopo di richiamare la vosra attenzion e
su un problema che mi pare non del tutto
estraneo alla sostanza del problema che an-
diamo discutendo, se tutti conveniamo sull a
necessità di fare un discorso serio e di giun-
gere poi a conclusioni in proposito . E un
discorso serio noi dobbiamo farlo, perché la
nostra coscienza si rifiuta di considerare la
sorte delle famiglie contadine come estranea
allo sviluppo del progresso agricolo, o mar-
ginalmente connessa .

Del pari dobbiamo affermare, e con tutte
le nostre forze, che i contadini hanno diritt o
a un'assistenza sociale non meno premurosa
di quella che vi è nei centri urbani ; anzi ,
essi hanno diritto a un'assistenza anche pi ù
premurosa, e quando 'dico assistenza .intend o
riferirmi al sistema previdenziale, (pensioni-
stico, non meno che alla scuola, alla casa, all e
opere igieniche, alla viabilità, alla stessa situa-
zione dei bilanci dei comuni, ,dhe non 'permett e
di affrontare minimamente tali problemi . Più
premurosa, dicevo, perché nelle campagne l e
possibilità, le opportunità - come si dice - d i
progredire, di liberarsi da una condizione d i
primitivismo sociale, sono ancora minori ch e
nelle nostre città .

Mia 'dobbiamo tenere (anche conto Che quest i
problemi esigono solo in parte soluzioni agri -
cole : commetteremmo un errore imperdo-
nabile, e proprio dal punto di vista degli inte-
ressi dell'agricoltura, che non è chiamata a
risolvere da sè i suoi problemi e deve concen-
trare gli interventi del secondo « piano verde »
per non 'farli 'diventare la i« pioggia vende »
che lascerebbe la terra più arsa di prima .

La concentrazione degli interventi è quind i
un aspetto positivo del piano, e questo non
solo perché siamo nel solco che verrà apert o
dalla politica di programmazione nel settor e
agricolo, la quale giustamente punta su tr e
gruppi di prodotti : ortofrutticoli, carnei e in-
dustriali . Sappiamo bene che i pareri a que-
sto proposito non sono del tutto concordi ,
perché alcuni gruppi della Camera non hann o
nascosto le loro nostalgie per la granicoltur a
e le loro preoccupazioni per le sorti dell'agri-
coltura di vaste plaghe del nostro paese, la
quale si è retta e si regge proprio sul , grano.
Responsabilmente diremo che tali preoccupa-
zioni non ci lasciano insensibili, proprio per-
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ché siamo consapevoli delle conseguenze ch e
ne derivano. Tuttavia riteniamo che commet-
teremmo un grave e irreparabile errore se no n
indirizzassimo tutti i nostri sforzi per far sal .
tare l'agricoltura autarchica e di sussistenza ,
che caratterizza vaste zone del paese, per far e
invece convergere denaro pubblico e iniziativ e
dei singoli imprenditori verso produzioni ch e
possano competere, per qualità e prezzo, co n
quelle degli altri paesi europei .

Questo, anche perché le salvaguardie pre-
viste dal mercato comune europeo e le altre
che potranno essere introdotte non cambie-
ranno la sostanza delle cose . Le agricoltur e
dei sei paesi della Comunità economica euro-
pea stanno per uscire definitivamente dall a
comoda serra di tenaci protezionismi e ver-
ranno portate a respirare l'aria più fresca ,
vivificante, anche se pericolosa, della piena
concorrenza che si aprirà fra prodotti colti -
vati in condizioni ambientali assai diversi .
E se, onorevole Ceruti, i pomodori olandesi
coltivati in serra si dovranno scontrare con i
pomodori coltivati nel parmense o nel piacen-
tino, avremo però anche il confronto del latt e
olandese con il latte delle stalle emiliane e
lombarde . Questo, fuor di metafora, proprio
per richiamare l'attenzione sui problemi gravi
che si potranno anche aprire per l'agricoltura
del nostro paese a seguito della piena entrata
'n vigore del ;mercato comune .

Sotto questo aspetto, mi pare che non
debba essere passato sotto silenzio un altro
problema che può avere enorme importanza
negli anni prossimi (ne accennava il mio col -
lega .di gruppo, onorevole Loreti), ora ch e
l' « Europa verde » è un fatto compiuto : in-
tendo riferirmi al Kennedy round, che com-
porterà un ulteriore allargamento delle aree d i
scambio del nostro paese in direzione di paes i
estranei alla Comunità europea, con riduzioni
tariffarie di cui oggi non è lecito preveder e
la portata, ma che comporteranno inevitabil-
mente per l'agricoltura dell'Europa intera
conseguenze che potrebbero essere assai grav i
se essa non si indirizzerà -o verso prodotti d i
massa, da ottenere a prezzi inferiori a quell i
attuali, o verso prodotti di qualità (frutta ,
vino, latte), che meno facilmente potrebbero
giungere sui nostri mercati +dai centri di pro-
duzione americani a bassi prezzi, anche per i
costi .della conservazione e del trasporto .

Ho detto prima che dobbiamo prevedere
questa eventualità, pur dichiarando che simil i
problemi dovranno essere ben studiati e va-
gliati, perché nessuno vuoi mandare l'agr i
coltura allo sbaraglio e tutti siamo consape-
voli della lentezza con cui l'agricoltura rea-
gisce ai cambiamenti del sistema economico

e che, quando reagisce, lo fa spesso - Io rile-
vava recentemente il presidente dell'INEA ,
professor Bandini - con investimenti di carat-
tere permanente o perlomeno di assai lung a
durata : costruzioni, impianti irrigui, pianta-
gioni arboree, tanto per riferirsi agli aspetti
fondamentali .

Nessuno ha interesse che gli investimenti
in agricoltura si rivelino inutili o poco utili ,
dando credito all'accusa contro la pigrizia de l
contadino che non li voleva o li aveva accet-
tati di malavoglia . Nessuno desidera - credo -
che lo storico o l'economista di domani con-
tinuino a dire ,che buona parte degli investi -
menti, pubblici o privati, in agricoltura, s i
traducono, come per il ;passato, in grandi sper-
peri finanziari, sia pure per intervento d i
fatti nuovi, estranei alla volontà di chi lavora
sui campi e spesso neppure dovuti a cattiva
amministrazione della classe politica, perché
quasi imprevedibili .

Se conveniamo su questo, traiamone anch e
le conseguenze, facendo in modo che il pas-
saggio dalla soluzione comunitaria a quell a
ipotizzata dal Kennedy round realizzi mutue
condizioni di vantaggio per i paesi aderenti ,
non tanto con riduzioni o aumenti di tariffe
doganali, applicate in modo uniforme, ma con
riduzioni manovrate e di differente misura ,
come auspica il professor Bandini e, direi ,
anche attraverso un indirizzo delle produzion i
verso fini ben precisi .

In alternativa a questo, v ' è il pericolo di
dover cambiare le strutture produttive agri-
cole europee nuovamente, appena cioè saran-
no chiuse le ferite aperte dall'attuazione de l
mercato comune . Sotto questo aspetto, rite-
niamo che sia giusta la scelta del second o
« piano verde » per i tre settori chiave, che
ripete l'impostazione del piano quinquennale ,
come pure riteniamo giusto aver dato riliev o
all'irrigazione, presupposto indispensabile pe r
valorizzare le tre produzioni fondamentali .

Registriamo invece che il provvedimento
non parla del riordino fondiario, che è invece
oggetto di un altro distinto provvedimento gi à
approvato dal Governo e che urge sia affron-
tato; dirò in proposito che non ,credo sia molt o
facile ottenere il riordino fondiario con stru-
menti legislativi, se non vi sarà una conco-
mitanza di interventi e di situazioni che non
starò qui a ripetere, anticipando un discors o
che faremo quando discuteremo il provvedi -
mento specifico in materia, ma affermo de l
pari che senza la fissazione della minim a
unità culturale, ovviamente rapportata al tip o
di coltivazione che vi si pratica ; senza una
eventuale modifica del regime successori o
(non ho alcuna nostalgia per il maso chiuso,
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per le implicanze che ha sul terreno social e
e politico, ma ne apprezzo i risultati sul ter-
reno economico) ; senza un fiorente sviluppo
degli altri settori della nostra economia, è
vano sperare +di ridurre in modo apprezzabil e
il grave fenomeno della frammentazione e
della polverizzazione della proprietà fondia-
ria, che interessa circa il 20 per cento dell'in-
tera superficie coltivata del nostro suolo, pe r
complessivi 4 milioni di ettari .

Tuttavia ci pare che il problema urga e
debba comunque essere affrontato, perché al-
trimenti anche il discorso che facciamo sull a
necessità di non operare discriminazioni tr a
le varie posizioni imprenditive, che tanto di -
spiace a vari colleghi e per opposti pareri ,
rischia veramente di diventare accademia o d i
essere una dichiarazione di buone intenzion i
e nulla più, e, al limite, di tradursi in discri-
minazioni, perché molti contesteranno sempr e
le dimensioni ottimali di azienda fissate in vi a
amministrativa e discrezionale degli ispetto-
rati provinciali dell'agricoltura, ai fini dell'am-
missione ai benefici previsti dalla legge .

Vorrei ritornare su un argomento che ho
già avuto occasione di sviluppare ripetuta -
mente in Commissione, riferendomi al divers o
assetto fondiario esistente nel nostro paese .
In sede di applicazione del primo « pian o
verde », venivano ,emanate norme idi attua-
zione annuale che servivano a indicare le di-
rettive alle quali gli ispettorati dovevano atte-
nersi. Accadeva, purtroppo, che tali norm e
rendessero di fatto inoperante la legge pe r
intere province, quando gli ispettori non fos-
sero disposti a considerare validi certi artifici .
Mi riferisco, ad esempio, all'acquisto di mac-
chine agricole, che veniva ammesso ai benefici
di legge in relazione alla dimensione azien-
dale. 1Ma in intere .province, come quell a
di Sondrio, ad esempio, tali dimensioni non
potevano essere raggiunte in alcun caso, per -
ché le aziende che si trovavano nelle condi-
zioni volute si potevano contare sulle dita
delle mani. Guardate i dati dell'INEA sull a
distribuzione della proprietà fondiaria e ve n e
renderete conto. Allora si accettavano per va -
lidi contratti di affittanza inesistenti, e si ricor-
reva ad altri sistemi giustificabili nella so -
stanza, ma che tuttavia non rappresentavan o
né rappresentano un modo corretto di ammi-
nistrare il pubblico denaro .

Nel nuovo « piano verde », giustamente ,
nella meccanizzazione si include anche i tra -
sporti, e si ripara così ad una ingiustizia per-
ché in montagna il trattore serve piuttosto pe r
il trasporto dei prodotti necessari per la colti-
vazione (letame, concimi) e di quelli che si

ottengono al raccolto, come pure è un mezz o
per recarsi sull'alpe, evitando le lunghe cam-
minate, che come macchina operatrice. Cer-
chiamo comunque di non rallentare la spint a
verso riscatto ,dal lavoro più ingrato, ch e
si ottiene con l'uso di macchine, mettend o
sullo stesso piano le dimensioni di aziende
della pianura padana, o delle vallate alpine
o delle zone appenniniche . Aziende che sareb-
bero marginali a Mantova o a Cremona son o
invece efficienti in provincia di Sondrio o d i
Trento, in virtù dell'alto livello qualitativo
raggiunto dalle produzioni tipiche che vi s i
ottengono .

E questo discorso va f atto anche per il pro-
blema della casa nelle stesse zone e per qual-
siasi miglioramento aziendale . In una provin-
cia, +come quella di Sondrio, 'dove vi sono ,
secondo i dati del censimento del 1961, 42 .440
bovini distribuiti in 13 .992 aziende, con un a
media dunque di 3 capi per stalla, sembr a
invero giusto che non si ri$du+cano troppo l e
dimensioni ottimali ai fini dell'ammissione
alle faciditazioni contributive o creditizie . Nes-
suno vuole difendere le microaziende, che son o
proprie di un'agricoltura autarchica e di sus-
sistenza che consideriamo retaggio del pas-
sato. Nessuno vuole fare del ruralismo a buon
mercato . Tuttavia cerchiamo di vedere i pro-
blemi nella cornice entro cui sono collocati ,
individuiamo piuttosto un punto di partenz a
al livello più alto possibile, ma tale comunque
da permettere a un certo numero di aziend e
di qualificarsi in un periodo di tempo ragio-
nevole .

Ho detto che non intendo fare del rura-
lismo a buon mercato . E proprio per quest o
ritengo che il discorso della cooperazione
in agricoltura debba essere affrontato, per -
ché rappresenta un punto fondamentale per
attenuare gli squilibri dell'assetto fondiari o
che caratterizza la nostra agricoltura, perché
è l'unico modo serio per collegare la produ-
zione con i mercati di consumo, anche in re-
lazione alla tendenza delle grosse aziende ,
che trasformano o distribuiscono prodott i
agricoli, a risolvere da sole e in modo auto -
nomo tutti i problemi. Badate che si tratta
di una tendenza che è appena agli inizi, ma
che si delineerà più chiaramente nei pros-
simi anni, proprio in relazione all'affermar-
si del mercato comune europeo e, successi-
vamente, all'evolversi Idei Kennedy round .

Il primo « piano verde », con l'articolo 20,
rappresentava già un concreto e serio tentativo
di promuovere la nascita di impianti coope-
rativi, che precedentemente erano affidati all e
leggi n. 949 e n . 991 . Dirò che la previsione,
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operata idi fatto dal iprimo « piano verde » ,
della copertura dei costi per circa il 90 pe r
cento – almeno in teoria perché poi, e n e
dirò, le ragioni, purtroppo l'onere a caric o
dei coltivatori e non coperto da alcuna faci-
litazione creditizia, era di fatto assai mag-
giore – è avvenuta con ritardo, con conse-
guenze che la cooperazione sconta ancora .
Mi riferisco alla situazione delle cantine so-
ciali in particolare – ne accennava stama-
ne anche l'onorevole Truzzi –, che è comune ,
però, anche a latterie sorte con il finanzia-
mento dello Stato nella misura del 50 pe r
cento, magari distribuito in tre esercizi, e d
è diventata talvolta assai pesante e tale co-
munque da non lasciare intravedere vie d i
uscita per i soci, legittimando altresì le preoc-
cupazioni di coloro i quali ancora parlano della
cooperazione come di un pericolo per la no-
stra economia e per la nostra civiltà .

Pensate a una cantina che abbia realiz-
zato un impianto di circa 20-25 mila quin-
tali, con un costo di 250 milioni, poi aumen-
tato nella fase di costruzione, che abbia ri-
cevuto un contributo di 100 milioni e abbia
ora una situazione debitoria di 150 milioni ,
da affrontare con mutui ordinari, mentre
contemporaneamente deve provvedere all a
conservazione e all'invecchiamento per due
o tre anni, del vino prodotto . La situazione
può 'diventare insostenibile oggettivamente e
senza che necessariamente vi siano stati er-
fori di conduzione . Per questo noi saremm o
favorevoli a un provvedimento che ripianas-
se i debiti, ammettendo tali cooperative a
fruire di mutui ventennali per un import o
corrispondente, anche se ciò significasse ri-
durre la iportata dei nuovi interventi oche il di -
segno di legge iprevedde . Oltre butto, daremm o
un concreto contributo all'affermarsi dell a
cooperazione, proprio perché conosciamo l a
diffidenza del contadino, il quale non com-
pie mai volentieri il salto dal passato, e dal -
la difficile situazione in cui versa una coope-
rativa trae conferma delle sue diffidenze, de i
suoi timori e un incoraggiamento a conser-
vare ciò che non deve essere conservato .

Occorre, poi, semplificare le !procedure ai
fini della erogazione dei contributi, perché ,
e_ ne ho la personale esperienza, un buon 10-
15 per cento del costo dell'opera è costituit o
dagli interessi che vanno alle banche pe r
i ritardi con cui avvengono i pagamenti .
Anche per il credito agrario sottolineo la ne-
cessità di dare la preferenza alle cooperative ,
specie a quelle che realizzano una situazion e
ottimale : quando cioè assistono il socio si a
nella fase di acquisto degli antiparassitari,

dei concimi, degli imballaggi sia in quell a
della ,vendita 'dei prodotti .

Né si dica che questo trattamento prefe-
renziale richiesto per la cooperazione sia in -
giusto. La cooperazione assolve a una fun-
zione preminente, e lo vedremo nei prossimi
anni con la piena entrata in vigore del mer-
cato comune europeo, sotto l'aspetto della
difesa della remunerazione della produzion e
agricola . Ma anche sotto l'aspetto tecnico ess a
ha compiti di promozione che solo i ciech i
non possono vedere e che non sono per no i
inferiori a quelli delle associazioni, perché
dobbiamo legare strettamente i problemi
della coltivazione con quelli della commer-
cializzazione dei prodotti .

Crediamo forse che la tipizzazione dei pro -
dotti, intelligentemente attuata dai contadin i
trentini e bolzanini, in condizioni non certo
ideali dal punto di vista della fertilità del
suolo, non debba essere largamente ascritta
a merito della cooperazione, fiche è giustament e
additata ad esempio, insieme con quella reg-
giana, ravennate o mantovana ?

Ma v'è di più . La cooperazione adempi e
il compito di far rispettare la legge dello
Stato nel settore previdenziale, con oneri che
non sempre vengono a gravare sulle singol e
aziende non associate . La richiesta di rendere
meno macchinoso il sistema procedurale d i
ammissione e di liquidazione, che comport a
tempi lunghi e tuttavia non offre molte ga-
ranzie contro frodi e abusi, riguarda del resto
anche gli altri interventi, proprio sulla bas e
delle esperienze del primo « piano verde » .

Onorevoli colleghi, ho svolto il mio inter -
vento enunciando le linee di una politica agra -
ria senza molto attardarmi in riferimenti spe-
cifici, proprio perché siamo convinti che il
provvedimento iè uno degli strumenti della po-
litica agraria delineata dal piano di svilupp o
quinquennale della nostra economia .

Lasciate che accenni, sia pure brevemente ,
ai problemi dell'agricoltura montana, che po-
trebbe correre il rischio di diventare la gran -
de sacrificata del secondo « piano verde », se
rispondessero a verità i dubbi espressi da al-
cuni colleghi circa la possibilità fiche la legg e
sulla montagna, con le necessarie modifiche ,
non sia rifinanziata alla sua scadenza. Non
credo che ciò possa accadere, anche perché
il piano quinquennale esplicitamente lo dice .

Nel « piano verde » la montagna potrà par-
teèipare dei contributi e delle facilitazioni cre-
ditizie in una con le altre zone del paese, m a
sappiamo tutti come sia 'difficile giustificare
la produttività di certi interventi costosi, pe r
ragioni che tutti conosciamo, sui nostri monti .
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Noi chiediamo che, nella fissazione delle di-
mensoni ottimali delle aziende beneficiare d i
contributi e di impianti cooperativi da finan-
ziare, si tenga conto della situazione partico-
lare della montagna e delle strutture fondia-
rie ivi esistenti . Non si chieda in montagna ch e
un caseificio lavori cento quintali di latte a l
giorno . Sarebbe un errore uguale, anche s e
opposto, rispetto a quello che fu compiuto
qualche anno fa, quando venivano finanziat e
le latterie che raccoglievano 2 o 3 quintali d i
latte al giorno. Dobbiamo cioè tener conto del -
la situazione esistente e fissare mete realisti-
camente raggiungibili .

Siamo lieti che la Commissione abbia ac-
cettato un emendamento, di cui ero primo fir-
matario, il quale eleva il contributo per gl i
acquedotti e per le strade in montagna ri-
spettivamente al 75 e all'87 per cento . Cos ì
facendo, abbiamo reso possibile l'accesso a i
contributi ai comuni che in montagna hann o
sempre la rappresentanza globale degli inte-
ressi dell'agricoltura, certamente più dei con-
sorzi di bonifica. Ma anticipiamo già fin d'or a
che tale tipo di intervento deve diventare be n
maggiore con la nuova legge sulla montagna .

Sono state costruite autostrade e superstra-
de, e non è possibile che in montagna la gen-
te debba andare a piedi perché il montanaro
sta zitto 'e non si lamenta, com'è suo costume ,
o ha conservato ancora l'abitudine di portare
la gerla. Se vogliamo salvare quel che riman e
dell'agricoltura montana e che merita di es-
sere salvato, e cioè gli allevamenti zootecnic i
pregiati e la viticoltura o la frutticoltura d i
pregio, dobbiamo operare nei settori della via-
bilità, degli acquedotti e dell'irrigazione ,
come è stato fatto, almeno in parte, nel Tren-
tino e in Alto Adige, con risultati verament e
notevoli .

Questo è l'augurio che rivolgo a tutti i
colleghi che come me sentono i problemi del-
la montagna, ed in particolare al collega ono-
revole Ceruti, con il quale ho parlato lunga-
mente di queste cose, perché insieme si otten-
ga dal ministro l ' impegno a rifinanziare l a
legge nel prossimo anno . Solo per questo noi
abbiamo rinunciato a presentare altri emen-
damenti, pur giusti, che migliorassero il dise-
gno di legge in discussione sotto questo pro-
filo .

Noi sappiamo che il fine della programma-
zione non è soltanto quello 'di spendere meglio
il pubblico denaro e di offrire ai privati u n
quadro razionale entro cui operare, ma è an-
che quello di approntare uno stumento pe r
superare gradualmente squilibri ed ingiusti -
zie . Per questo noi socialisti vediamo nel « pia-

no verde » un tipo di intervento che oper a
in questa direzione . Per questo siamo cert i
che la classe politica italiana riuscirà ad ap-
prontarne altri 'per coordinare la nostra agri -
coltura e per aiutarla a vivere e a prospe-
rare . (Applausi a sinistra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscrit-
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussion e
generale .

Il seguito del dibattito, con le repliche 'de i
relatori e del ministro, .è rinviato a domani .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

VES'PIGNANI, Segretario, legge le inter-
rogazioni e le interpellanze pervenute all a
Presidenza .

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. 'Comunico l'ordine del gior-
no delle sedute di giovedì 29 settembre 1936 ,
alle 10,30 e 16,30 :

Alle ore' 10,30 :

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri-
coltura nel quinquennio 1966-1970 (Approvato
dal Senato) (3308) ;

— Relatori: 'Ceruti Carlo, per la maggio-
ranza ; Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrar i
Riccardo, di minoranza .

Alle 16,30:

1. — Interrogazioni .

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

Provvedimenti .per lo sviluppo idell'agri-
coltura nel quinquennio 1966-1970 (Approvato
dal Senato) (3308) ;

— Relatori: ,Ceruti Carlo, per la maggio-
ranza ; Leopardi Dittaiuti, Rignard.i, Ferrar i
Riccardo, di minoranza .

3 . — Discussione della proposta di legge
costituzionale :

AllARO ed altri : Modifica del termine
stabilito per la .durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e 'dei nConsi:gli regio-
nali della 'Sardegna, della Valle 'd'Aosta, de l
Trentino-Alto Aldige, del Friuli-Venezia Giu-
lia 1(2493) ;

— Relatore : Gullotti .
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4 . — Discussione del disegno di legge :

Adesione alla Convenzione per il rico-
noscimento e l'esecuzione delle sentenze arbi-
trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se -
nato) (3036) ;

— Relatore: Russo Carlo .

5 . — Seguito della discussione delle propo-
ste di legge :

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico -
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblic a
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai limit i
di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 de l
Codice della strada (1840) ;

— Relatori : Cavallaro Francesco e Sam-
martino .

6. — Discussione del disegno di legge :

Ordinamento delle professioni di avvo-
cato e di procuratore (707) ;

Relatore: Fortuna .

7. — Discussione delle proposte di legge :

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

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

- Relatore : Degan .

8 . — Discussione delle proposte di legge :

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

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il sessantesimo
anno di età di una pensione per la vecchiai a
(Urgenza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma -

turato il sessantesimo anno di età (Ur-
genza) (226) ;

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

BERLINGUER MARIO ed altri : Concession e
di una pensione agli ex combattenti ed ai lor o
superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pension e
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BoLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Ur-
genza) (717) ;

— Relatore : Zugno .

9. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

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

— Relatori : Da Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

10 . — Discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

La seduta termina alle 21,45 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE-DEL PROCESSO VERBALE

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

FERIOLI . — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere qual i
iniziative intenda assumere nell'ambito de l
proprio potere di vigilanza sulla dinamica
delle promozioni e delle assunzioni nel-
l'I .N .P.S .

Ciò con particolare riferimento a recent i
episodi, avvenuti ad esempio a Trieste, dov e
una vicenda riguardante la promozione di di -
pendenti dei ruoli speciali transitori ha pro-
vocato la giusta protesta di un gruppo di di -
pendenti, che avevano ottenuto il passaggi o
nei ruoli ordinari mediante un regolare e dif-
ficile concorso interno e che si sono costituit i
in « Comitato promotore personale seconda ca-
tegoria vincitori del concorso interno 6 no-
vembre 1958 » .

Detti funzionari si sono visti sopravvan-
zare nelle retribuzioni da coloro che a dett o
concorso non parteciparono, ovvero parteci-
parono con esito sfavorevole .

Inoltre, presso la stessa sede provinciale
dell'I .N.P .S . pare che altri funzionari, che
avevano presentato regolari dimissioni e ave -
vano conseguentemente cessato il servizio ,
siano o non siano stati riassunti in servizi o
senza concorso con dubbio criterio discrezio-
nale .

	

(18128 )

CENGARLE . — Ai Ministri della sanit à
e dell'interno . — Per sapere :

a) se siano a conoscenza che presso l a
provincia di Vicenza, in difformità a quant o
pacificamente avviene in tutte le altre pro-
vince, l'autorità tutoria esige che siano ridot-
ti a 14 il numero degli aumenti periodici
biennali di stipendio per gli impiegati e sa-
lariati da Enti ospedalieri, in contrasto co n
l'accordo nazionale di categoria F .I .A .R.O . -
Sirdacati . stipulato al Ministero del lavoro
il 16 maggio 1956 ;

b) se non ritengano necessario impartir e
disposizioni in merito agli uffici periferici
competenti, affinché anche gli atti delibera-
tivi degli Ospedali della provincia di Vicen-
za siano esaminati ed approvati nel rispetto
degli accordi nazionali sopra richiamati, ac-
cordi che, come detto, ebbero la sanzione go-
vernativa ed applicazione unanime press o
tutti gli ospedali italiani .

	

(18129 )

GONELLA GIUSEPPE . — Al Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere i motivi per i quali la legge 14 febbraio

1963, n. 60, concernente la liquidazione de l
patrimonio edilizio della gestione I .N .A.-Casa
e il trasferimento dello stesso agli istituti auto -
nomi per le case popolari, con tutto quant o
previsto e disposto e nella legge richiamata e
nel regolamento di attuazione della medesim a
dell'U ottobre 1963, n . 1471, è rimasta sinor a
inoperante .

E per conoscere se è intenzione del Mini-
stro intervenire e provvedere affinché alla leg-
ge e al regolamento sopra menzionati sia dat a
esecuzione .

	

(18130 )

	

JACOMETTI .

	

Al Ministro dell'industri a
e del commercio .	 Per sapere qual'è l'attual e
situazione dello stabilimento Valle Ticino d i
Cerano (Novara) dove dal giugno 1965 si la-
vora a orario ridotto e da un mese si la-
vora tre giorni la settimana con turno di so-
spensione, praticamente 12 giorni su 45 ; dove
l'integrazione non c'è più dal mese di lugli o
e la previdenza sociale minaccia la riduzion e
degli assegni familiari se non si raggiungon o
le 104 ore lavorative nel corso del mese .

L'interrogante chiede di sapere se il Mi-
nistro intende intervenire e sotto che forma .

(18131 )

JACOMETTI . — Al Ministro dell'industri a

e del commercio . — Per sapere qual'è l'attuale
situazione del Cotonificio Valle di Susa di

Trecate. In risposta a una precedente inter -
rogazione sullo stesso argomento, il Ministro

scriveva : « La Società in parola si è impe-
gnata, pertanto, a riattivare il predetto sta-
bilimento entro il mese di luglio » . Ma lu-
glio è passato e sono passati agosto e settem-
bre e di riapertura non si riparla, tutt'altro ;
si parla invece di chiusura definitiva .

L'interrogante chiede di sapere se 1'I .M .I .
ha effettuato il mutuo di trecento (o cinque-
cento ?) milioni di cui alla precedente risposta
e se la Società Unione Manifatture di Para-
biago intende o no mantenere i propri im-
pegni .

	

(18132)

GIUGNI LATTARI JOLE . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
conoscere i motivi per i quali non è stat o
fino ad oggi possibile accogliere la richiest a
di una macchina per l'accettazione rapida
delle raccomandate, già da alcuni anni avan-
zata dalla Direzione dell'ufficio postale di
Crotone, e per sapere altresì se si possa or-
mai evadere tale richiesta, resa urgente dal-
la necessità di evitare, in una città di quasi
50 mila abitanti, il continuo ed inevitabile
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disservizio dell'importante ufficio, le conse-
guenti lamentele dei cittadini ed i non rar i
incresciosi incidenti che ne derivano . (18133)

GIUGNI LATTARI JOLE. — Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile . — Per co-
noscere in quale considerazione sono tenute
le richieste di ammodernamento degli im-
pianti dell'aeroporto « Vittorio Pugliese » di
Crotone, ed in particolare per sapere se sar à
accolta la richiesta di prolungamento della
pista al fine di consentire l'atterraggio di aere i
che possano servire sempre meglio la vasta
zona interessata ;

per conoscere altresì in quale misura e
con quali criteri il ridetto aeroporto è ammes-
so agli stanziamenti destinati agli aeroport i
della Calabria .

	

(18134 )

FUSARO . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se in relazione al proble-
ma del trasferimento degli abitati delle fra-
zioni di Mottes, Foca e Conca in comune d i
Rivamonte (Belluno) non ritenga, in aggiunta
alle opere già eseguite per la somma di lir e
35 .473.521 (costruzione di un tronco stradal e
e servizi di acquedotto e fognatura) di dove r
adottare gli ulteriori provvedimenti attinent i
alla costruzione delle rimanenti opere pub-
bliche .

In particolare l'interrogante fa presente
l'assoluta, urgente necessità di provvedere :

a) all 'abbattimento dei fabbricati peri -
colanti e relativi indennizzi ;

b) alla costruzione di un edificio scola-
stico di cinque aule per il nuovo centro i n
quanto, in seguito al trasferimento degli abi-
tati, buona parte della popolazione si è spo-
stata nel capoluogo .

	

(18135 )

GAGLIARDI . — Ai Ministri dell'industri a
e commercio, del lavoro e previdenza social e
e dell'interno. — Per conoscere quali inizia-
tive intendano assumere per fronteggiare l a
grave situazione che si verrà a determinar e
per l'economia di Crocetta del Montello (Tre -
viso) in seguito alla decisione annunziata i n
questi giorni dalla proprietà di chiudere de-
finitivamente il canapificio veneto, industri a
che conta oltre 61 anni di età e presso la qua -
le hanno prestato la loro opera in taluni pe-
riodi oltre 2 .000 dipendenti .

L'interrogante chiede, in particolare, s e
non sia possibile ottenere, ove non vi fosse
un cambiamento di decisione, almeno :

1) un rinvio della chiusura alla prima -
vera prossima onde evitare ai circa 150 lavo-
ratori interessati un inverno particolarmente

duro nel corso del quale del tutto problema-
tica si presenta una loro possibile occupa-
zione ;

2) la concessione di congrue superliqui-
dazioni ;

3) la possibilità di utilizzare gli impiant i
esistenti per altra attività economico-produt-
tiva .

L'interrogante fa presente come non si pos-
sa accettare una chiusura a breve scadenza
prima che si siano determinate alcune condi-
zioni tali da assicurare un minimo rispetto
delle esigenze dei lavoratori che per lunghi
anni hanno contribuito alle fortune della
azienda .

	

(18136 )

IOZZELLI . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale . — Per sapere se no n
creda possibile intervenire perché la decor-
renza della pensione della previdenza social e
avvenga partendo dal mese in cui si deter-
mina, anziché essere rinviata al mese suc-
cessivo .

	

(18137)

GAGLIARDI . — Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile. — Per conoscere se non
intenda assicurare gli amministratori e l a
popolazione di Chioggia (Venezia) ai quali sa-
rebbero pervenute notizie circa la soppressio-
ne della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo
considerata uno dei « rami secchi » .

A prescindere dal fatto che trattasi del -
l'unico tronco di strada ferrata non si capisc e
come si possa parlare di « ramo secco » se è
vero che solo nel primo semestre 1.966 si è
registrato un movimento commerciale di cir-
ca 2 .000 carri, del resto in continuo aumento .

B da considerare fra l ' altro in quale mi-
sura sia d'impedimento ad un maggior svi-
luppo della linea l'insufficiente disponibilit à
dei carri e lo scarso potenziale della mede-
sima .

Ogni decisione di soppressione, comunque ,
è in contrasto con l'aumento progressivo del -
le attività turistiche, di quelle portuali, non -
ché di quelle commerciali (quest'ultime d i
sicura, larga espansione con la costruzione
del grande mercato ortofrutticolo del costo d i
oltre 1 miliardo) .

	

(18138)

DE PASQUALE. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per conosce -
se se non ritenga necessario intervenire pres-
so l'Ufficio postale di San Pietro Spadafora
(Messina) affinché il recapito di assegni d i
conto corrente per indennità di disoccupazio-
ne, assegni familiari, ecc . venga affidato ad
un regolare portalettere e non ad una perso-
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na di fiducia del reggente l'Ufficio postale l a
quale, tra l'altro chiede ai destinatari - qua -
si tutti disoccupati - compensi che vanno fi-
no a lire 1 .000 ogni assegno recapitato . (18139 )

DE PASQUALE . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere se non ritenga oppor-
tuno intervenire presso l'Istituto autonomo
case popolari di Messina affinché sia dato agl i
inquilini di via Rizzo in Milazzo gli alloggi
a riscatto le cui domande sono state inviate
al predetto istituto oltre tre anni orsono .

(18140 )

DE PASQUALE . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere se non ritenga op -
portuno intervenire presso gli organi provin-
ciali di Messina affinché l'assegnazione degl i
otto alloggi costruiti per i sinistrati nel co -
mune di Monforte San Giorgio venga fatta
con imparzialità ai danneggiati effettivi e no n
ai soliti « preferiti », come già avvenuto i n
occasione di analoga precedente assegnazione .

(18141 )

FRANCO RAFFAELE . — Ai Ministri dei
lavori pubblici e dei trasporti e aviazione ci -
vile . — Per sapere se 'intendono intervenire
urgentemente al fine di eliminare il passaggi o
a livello ferroviario sulla statale 14 (Trieste -
Venezia) in località Begliano (frazione del co-
mune di San Cazian d'Isonzo) ch'e pregiudica
l'intenso traffico non solo, ma lo rende anch e
molto pericoloso, dando subito l'autorizzazio-
ne per l'inizio ai lavori della progettata va-
riante già inclusa nel programma dei lavor i
per l'eliminazione dei passaggi a livello sulle
strade statali .

	

(18142 )

BERAGNOLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del bilancio ,
delle finanze, dell'interno e del tesoro . — Per
sapere :

1) in base a quali criteri obiettivi ven-
gono ripartiti gli utili delle lotterie nazionali
e a chi si devono rivolgere e quali document i
devono produrre gli enti aventi diritto per
poter beneficiare del riparto ;

2) in quale modo e con quali strumenti
d'informazione gli organi governativi pre-
posti alla ripartizione degli utili suddetti s i
procurano le necessarie notizie comprovant i
la effettiva attività svolta dagli enti richie-
denti e ai quali viene fatta l'assegnazione ;

3) quale è la somma complessiva degl i
utili della lotteria di Agnano svoltasi a Na-
poli il 4 aprile 1965, utili che sono stati ri-

partiti con decreto del Presidente della Re-
pubblica in data 15 aprile 1966, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'U giugno 1966 ,
n . 142 ;

4) per conoscere inoltre le notizie, suf-
ficientemente dettagliate, relative alla natura ,
ai fini, alla organizzazione ed alla attività
svolta negli ultimi anni, dei seguenti enti be-
neficiari, fra gli altri, degli utili della pre-
detta lotteria :

a) Confederazione Raggruppamento
Profughi, Brindisi ;

b) Centro di politica agraria, Roma ,
Via in Lucina, 10 ;

c) Centro italiano ricerche e docu-
mentazioni (C .I .R.D .), Roma, via della Lun-
gara, 10 ;

d) A.I .C .S .,

	

Presidenza centrale ,
Roma ;

e) Associazione Anziani Ministeri Fi-
nanziari, Milano ;

f) Società Benefica « el salvadanèe » ,
Milano ;

g) Centro assistenza preventiva giova-
nile, Acquaformosa (Cosenza) ;

h) Ente Nazionale Scuole Italiane Ser-
vizio Sociale . Dir. dottoressa Laura Casta-
gnoli, Bologna, Strada Maggiore, 46 .

L'interrogante desidera conoscere, inoltre ,
per quali eventuali meriti particolari i sot-
toindicati enti hanno potuto fruire di note-
voli assegnazioni percentuali rispetto ad al -
tre organizzazioni similari gratificate con mo-
destissime cifre :

Dopolavoro Ministeri Finanziari i l
16,78343 per cento oltre allo 0,27972 per cento
assegnato in più al suo circolo sportivo ;

A.I .C .S ., Presidenza Centrale, Roma, i l
16,22398 per cento .

Per sapere, infine, con la maggiore esat-
tezza possibile, se alla data odierna risult i
ai competenti organi del Governo quali at-
tività, iniziative od altro abbia svolto il Cen-
tro culturale « Piero Calamandrei » di Pi-
stoia, che ha fruito della percentuale del -
1'1,95806 per cento degli utili in questione e
che, secondo quanto è scritto nel citato de-
creto, esisterebbe in quella città - con sede in
via Francesco Crispi, n . 13 .

	

(18143 )

BERTE. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedi-
menti urgenti intenda adottare al fine di ri-
mediare allo stato di disagio determinatosi a
causa dell'avvenuto rifiuto di molte domand e
di iscrizione al Liceo artistico di Brera in Mi-
lano .
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L'interrogante – al quale risulta che sian o
state presentate 369 domande di iscrizione al
primo corso di detto Liceo artistico e• che sol -
tanto 165 di esse siano state accolte second o
criteri stabiliti dal Ministero della pubblica
istruzione – chiede di conoscere se corrispon-
da al vero che il grave inconveniente sia do-
vuto esclusivamente all'insufficienza di locali
(il cui apprestamento compete al Ministero
della pubblica istruzione) in quanto il perso-
nale docente e le attrezzature didattiche sa-
rebbero adeguate a fare fronte alla richiesta .

(18144 )

POERIO E MICELI. — Al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
al Ministro della pubblica istruzione. — Per
sapere se sono a conoscenza dei rinveniment i
archeologici che stanno avvenendo nella zon a
della «Roccelletta in agro del comune d i
Borgia in provincia di Catanzaro ; per cono-
scere quali propositi si hanno circa la conti-
nuazione degli scavi avviati, del materiale
trovato e se non ritengono opportuno coordi-
nare tutta l'azione di ricerche archeologiche
in atto nella zona del golfo di Squillace ove
pare si celino, nel sottosuolo, incalcolabili te -
sori d'arte di resti di antica civiltà greca .

Gli interroganti chiedono un immediato in-
tervento dei Ministri cui la presente interro-
gazione è rivolta al fine di evitare dispersion e
del materiale trovato ed organica raccolta del -
lo stesso magari presso un erigendo centro d i
raccolta in loco e possibilmente in prossimità
dei resti del bellissimo tempio antico dell a
« Roccelletta » .

	

(18145 )

POERIO E MICELI . — Al Ministro della
pubblica istruzione ed al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno . — Pe r
sapere se sono a conoscenza dello stato di gra-
ve abbandono nel quale sono tenuti i quadr i
di Mattia Preti nella chiesa di San Domenic o
in Taverna in provincia di 'Catanzaro ;

p'er sapere se non ritengano opportuno u n
intervento immediato che valga ad evitare ul-
teriori danni a dei capolavori d'arte univer-
salmente noti ;

per conoscere se non ritengono necessa-
rio progettare e realizzare una moderna sal a
di raccolta dei dipinti di Mattia Preti in Ta-
verna togliendoli così dall'attuale luogo ove
sono siti ed ove una ulteriore permanenza
comprometterebbe l'esistenza stessa di tant e
celebri opere d'arte .

	

(18146 )

BONEA . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dei lavori pubblici . — Per

sapere se abbiano fondamento le voci correnti ,
secondo le quali è in progetto una revisione
delle quote mensili a carico degli assegnatar i
di alloggi I .N .A.-Casa afferenti alle spese ge -
nerali e di amministrazione, che passerebbero
dalle 500 lire attualmente versate a titolo for-
fettario, a 380 lire 'a vano per spese generali ,
più 125 lire a vano per spese di amministra -
zione, alle quali dovrebbero aggiungersi le spe -
se di manutenzione dei locali in condominio .

.,18147 )

BONEA . — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste . — Per sapere se non ritenga do-
versi 'attribuire alla inefficacia delle leggi anti-
sofisticazione o alla loro non applicazione, i l
fenomeno paradossale dei prezzi del mercato
delle uve e dei mosti, in atto nel Salento, dove
l'uva è acquistata a prezzi oscillanti tra l e
6-7 mila lire a quintale, mentre il mosto trova
acquirenti solo a livelli tra le 570-600 lire al
grado .

Così stando le cose, l'interrogante chiede
di conoscere quali accertamenti e, successiva-
mente, quali determinazioni il Ministro inten-
da disporre e prendere, per eliminare l'evi-
dente sperequazione e restituire tranquillità e
fiducia nell'ambiente dei produttori vinicol i
singoli ed associati nelle cantine sociali . (18148 )

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BER-

NETIC MARIA . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se si a
a conoscenza dell'avvenuto licenziamento in
tronco, in precisa violazione di leggi vigen-
ti, di otto lavoratori, da parte della impres a
di costruzioni « Condotte d'acqua » di Roma ,
impegnata in lavori nel Comune di Aquileia ,
dove il fatto è accaduto, e quali urgenti prov-
vedimenti intenda adottare .

Gli interroganti richiamano l'attenzion e
del Ministro sui seguenti fatti :

l'impresa di costruzioni « Condotte d i
Acqua », impegnata alla costruzione di cam-
minamenti o bunker nei pressi della Caserma
di Aquileia, ha provveduto al licenziamento
di otto lavoratori, assunti circa un mese pri-
ma, senza motivazione alcuna, all'infuori

della dichiarazione che « debbono licenziare »
e che i licenziati erano stati assunti senz a
il « nulla osta » da parte del Comando mi-
litare, che dopo le informazioni ricevute da]

brigadiere dei carabinieri, secondo le quali i
licenziati sono comunisti, l'impresa dovev a
licenziarli se non voleva « perdere la con-
cessione del lavoro in corso » ;

la direzione dell'azienda ha fatto cenno

ad incomprensibili timori per i « segreti mi-
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litari » che sarebbero stati in pericolo secon-
do il parere di certi Comandi se non si foss e
provveduto al licenziamento dei lavorator i
colpiti .

Gli interroganti fanno presente che i n
questo caso intollerabile si è di fronte ad un
atto di odiosa discriminazione politica, com e
ha avuto occasione di ripetere il Sindaco de l
Comune e ad una grave violazione di leggi i n
vigore, sui licenziamenti e chiedono di cono-
scere quali misure il Ministro intenda adotta -
re al fine di far rispettare, alla impresa sopra
ricordata, le norme di legge e di far riassume-
re i lavoratori licenziati ingiustamente. (18149 )

URSO, LAFORGIA E DE LEONARDIS . —
Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e
delle partecipazioni statali. — Per conoscere
i precisi tempi di inserimento dei capoluogh i
pugliesi nella rete nazionale dei servizi tele -
fonici in teleselezione .

Pare infatti che Bari verrà collegata sol o
tra alcuni mesi con Napoli e Roma e succes-
sivamente con gli altri più importanti centr i
del paese ; mentre l'estensione del servizi o
« tele » a Taranto, Lecce, Brindisi e Foggi a
con Roma e Napoli avverrà in data molto lon-
tana e comunque successivamente a quello di
Bari .

fJ evidente – qualora i tempi fossero cos ì
lunghi come si teme – che ancora una volta
la Puglia – anche per lo specifico settore tele -
fonico – rischia di rimanere all'ultimo posto
mentre numerose regioni italiane sono già am-
piamente collegate in « tele » financo con paes i
europei .

Tra l'altro il ritardo già accumulato per l a
esecuzione di detti impianti, qualora non ve-
nisse prontamente assorbito, di fatto produc e
dei riflessi negativi sulla politica di svilupp o
della regione e sovrattutto diviene una grav e
strozzatura in campo economico .

Si coglie l'occasione per sollecitare anche
l'urgente impianto delle centrali teleselettiv e
distrettuali di Bari, Andria, Brindisi, Foggia ,
Gallipoli, Lecce, Maglie, San Severo e Ta-
ranto .

	

(18150 )

GAGLIARDI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere qua-
li provvedimenti intenda adottare onde veni -
re incontro alla grave situazione in cui si tro-
va il personale operante negli uffici locali del -
la provincia di Venezia .

L ' interrogante fa presente che in molti uf-
fici si lavora con solo il 50 per cento del per-
sonale necessario, che dal 1961 non viene ag-

giornato, in base all'aumentato lavoro, il nu-
mero dei dipendenti di ciascun ufficio ed, in-
fine, che il compenso straordinario è limitat o
ed insufficiente .

Sono anche da tenere presenti il continu o
rinvio dei congedi ordinari ed i continui spo-
stamenti del personale .

	

(18151 )

COCCIA. — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere se non ritenga necessario di-
sporre una ispezione in relazione ai reiterat i
e documentati ricorsi e rilievi mossi dalla mi-
noranza del comune di Montebuono (Rieti )
sin dal luglio 1965 in materia di appalti di la-
vori pubblici a trattativa privata intercorsi
con la ditta Lucarini Luigi per acclarare se
sussista o meno interesse privato in atti d i
ufficio tra un componente della giunta ed i l
predetto .

	

(18152 )

PEZZINO . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere se no n
intenda immediatamente revocare il licen-
ziamento, annunziato con effetto dal 1° otto-
bre, di ben 13 lavoratori dipendenti, a Ca-
tania, dalle ditte appaltatrici dei lavori rela-
tivi all'azionamento degli scambi e al caric o
e scarico del materiale .

L'interrogante chiede anche di conoscere
se il Ministro interrogato non ritenga che i l
provvedimento, annunciato dall'amministra-
zione ferroviaria, debba essere considerato
disumano non solo in quanto getterebbe su l
lastrico 13 lavoratori che hanno prestato an-
ni e anni di servizio, ma anche in quanto i l
lavoro finora svolto da essi sarebbe evidente -
mente caricato sulle spalle dei lavoratori ch e
resteranno in servizio, i quali sarebbero co-
stretti a subire un ulteriore superlavoro, spe-
cialmente sotto la minaccia incombente di al-
tri eventuali licenziamenti .

	

(18153)

FRANCHI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali difficoltà ancora si op -
pongano alla definizione delle seguenti prati -
che di pensione di guerra : Appolloni Ernesto ,
già pensionato di ottava categoria (posizion e
n. 288566) che attende l'assegno vitalizio di
incollocabilità ; Tonini Umberto, figlio del de-
funto Pier Ugo per il periodo dal 1° novem -
bre 1962 al 23 aprile 1963, data del compi -
mento del 21° anno di età (posizion e
n. 1875583/M .N .) ; Ceschiutti Wally, vedova
del defunto Giuseppe (posizione n. 927196) ;
Baldissera Mario, il cui ricorso alla Corte dei
conti, n . 496351, è stato da tempo accolto .

(18154)
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GUERRINI GIORGIO . — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere – atteso che l a
legge 25 luglio 1966, n . 571, ha aumentato l a
competenza del pretore e del giudice concilia -
tore in materia civile rispettivamente a lir e
250 .000 e a lire 750 .000 ; che appare opportu -
no coordinare con tale provvedimento la de -
terminazione degli onorari di avvocato e i di-
ritti di procuratore così come previsti dall e
tabelle A) e B) del documento ministerial e
2 aprile 1965 – se non intenda modificare i l
predetto documento ministeriale aderendo i n
tal modo alle richieste della classe forense .

(18155 )

CRUCIANI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere l e
graduatorie delle domande accolte ai sensi del -
la legge 1° novembre 1965, n . 1179, delle pro-
vince di Perugia, Terni e Rieti ;

per sapere quando le medesime potran-
no essere definitive dato che – così vorrebb e
giustizia – dovrebbero essere eliminati aspi-
ranti già proprietari di case in altre zone e
nella stessa provincia ma che sono entrati
nelle graduatorie per le forti pressioni di cu i
si sono potuti valere presso le banche auto -
rizzate .

	

(18156 )

USVARDI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e della sanità . — Se non ritengan o
che la ripresa delle lezioni nelle scuole d'ogni
ordine e grado non riproponga il problema d i
un potenziamento della educazione sanitari a
scolastica ovvero d'una intelligente, attiva pro -
paganda rivolta ai giovanissimi per renderl i
consapevoli dell ' importanza della medicina
preventiva. In particolare, se visti i risultat i
impressionanti della recente inchiesta condot -
ta fra gli studenti della città di Milano, che
ha dimostrato come i fumatori giovanissim i
di tabacco siano in dilagante aumento, non ri -
tengano di dare precise disposizioni ai provve -
ditori agli studi e ai medici provinciali pe r
svolgere nelle scuole secondarie iniziative atte
ad illustrare la necessità di tutela della pro -
pria salute contro i danni del fumo partico-
larmente gravi sui giovani fra i 15 e i 19 anni .

(18157 )

CRUCIANI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e del tesoro . — Per conoscere
se siano note le spese generali che l'Opera na-
zionale invalidi di guerra sostiene per la pro-
pria organizzazione, spese che ammontano a
lire 3 .178 milioni, dei quali lire 2.752 milion i
relativi al personale, e ciò secondo le previ -

sioni dell'esercizio 1966 ; e se sia noto che la
citata Opera nazionale ha nel proprio orga-
nico ben 1.275 dipendenti, che prestano ser-
vizio presso la Direzione generale di Roma e
le Direzioni provinciali dell'Opera stessa ; e se
tale notevole onere, gravante sul bilancio del -
l'Opera, e quindi, indirettamente, su quell o
dello Stato, non consigli una più ampia uti-
lizzazione delle prestazioni dell'ente a favor e
di altre categorie, oltre a quella primaria ,
per la quale l'ente stesso fu istituito quaran-
tacinque anni or sono .

L'interrogante fa notare come, ad esem-
pio, con legge 5 maggio 1961, n . 423, l'Opera
nazionale sia stata incaricata dell'assistenz a
degli invalidi per servizio dello Stato e degl i
Enti locali, cioè di quei dipendenti militari e
civili della cosa pubblica che, a causa de l
loro servizio, hanno riportato invalidità nel -
l'adempimento del loro dovere ; e chiede di co-
noscere come mai ai citati invalidi per servi -
zio l'Opera nazionale non conceda due im-
portantissime forme di assistenza, riguardan-
ti, l'una la qualificazione professionale, e
l'altra l'assunzione obbligatoria al lavoro, pur
essendo dette forme di assistenza rispettiva-
mente previste ai punti 3) e 5) dell'articolo 1
del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n . 1175 ,
sulla « Riforma della legge 25 marzo 1917 ,
n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la
protezione ed assistenza degli invalidi d i
guerra », e ciò malgrado che l'articolo 1 dell a
citata legge 5 maggio 1961, n . 423, testualmen-
te reciti : « L'assistenza stabilita dalle leggi vi-
genti in favore dei mutilati ed invalidi pe r
causa di servizio ordinario, militare e civile ,
è affidata all'Opera nazionale invalidi di guer-
ra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942 ,
n . 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949 ,
n . 178, la quale la eserciterà con le stesse mo-
dalità e le stesse forme stabilite per i mutilat i
ed invalidi di guerra ».

L'interrogante chiede di conoscere ché cos a
si opponga al soddisfacimento delle aspira-
zioni più volte fatte presenti dai mutilati per
servizio, perché i compiti di cui sopra, attual-
mente esercitati dagli Uffici provinciali del la-
voro, vengano assunti dall'Opera nazionale
invalidi di guerra, con evidente economia d a
parte dello Stato, che utilizzerebbe una orga-
nizzazione già esistente, evitando l'amplia-
mento degli organici del Ministero del lavor o
e della previdenza sociale, ampliamento rite-
nute indispensabile per procedere ad una sol-
lecita assistenza, in campo lavorativo, degli
invalidi per servizio, che subiscono un dolo-
roso incremento annuo di oltre diecimil a
unità .

	

(18158)
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Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere l'atteggia-
mento del Governo in ordine alla data e agl i
adempimenti relativi alla elezione dei consigl i
comunali e provinciali che devono essere de-
mocraticamente rinnovati .

	

(4417)

	

« ARNAUD » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se di fron-
te al grave disagio determinato dalla decurta-
zione degli stipendi ai dipendenti di numeros i
enti locali Intende adottare provvedimenti pe r
la conservazione dei trattamenti acquisiti e pe r
la determinazione di nuovi parametri salarial i
in rapporto alle qualifiche funzionali nel qua-
dro di una generale riforma dei servizi .

	

(4418)

	

« ARENANTE, JACAllI, ABBRUZZESE, CA -

PRUA, BORSARI, RAUCCI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ri-
sultanze della Commissione di inchiesta no -
minata a seguito del movimento franoso d i
Agrigento e quali provvedimenti si intendan o
adottare .

	

(4419)

	

« GUARRA D .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della sanità, per sapere quali provve-
dimenti saranno adottati al fine di ovviare al -
l'assurda quanto incresciosa situazione in cu i
versano gli ospedali dell'Emilia-Romagna a
causa della mancata riscossione dei credit i
maturati nei confronti dello Stato e degli ent i
mutualistici per contributi e rette ospedaliere
che assommano ormai a 18 miliardi di lire .

« Se non ritenga doveroso comunque porre
fine allo stato di confusione e di incertezz a
venutosi a creare tra le suddette amministra-
zioni ospedaliere, gli assistiti ed il personal e
dipendente ; i primi minacciati di vedersi ri-
fiutato il ricovero, i secondi della correspon-
sione degli stipendi .

« Infatti come si evince dalla agitazione de i
sanitari primari, aiuti ed assistenti lo sciopero
da essi proclamato segue lunghe e pazient i
trattative per ottenere la corresponsione di di -
ritti maturati da oltre un anno .
(4420) « VENTUROLI, LOPERFIDO, TAGLIAFERRI ,

BORSARI, LUSOLI, PAGLIARANI ,

BOLDRINI, BIGI, VESPIGNANI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, al fin e
di conoscere le ragioni che hanno indotto ad

emanare, in data 30 maggio 1966, il decreto

che autorizza l'esproprio di 1169 ettari di ter-

reno, siti nei comuni di città di Castello e
Pietralunga, appartenenti all'Istituto di Cre-
dito Fondiario delle Casse di Risparmio del-

le province lombarde .
Il provvedimento è stato preso in ese-

cuzione della legge 18 agosto 1962, n . 1360 ,

articolo 2 .
« La situazione produttiva dei terreni og-

getto di esproprio, è tale che non ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 2 della

legge n . 1360; infatti sono insediate nei ter-

reni 14 famiglie di mezzadri con 92 persone
e 6 famiglie di braccianti con 16 persone .

La produzione degli ultimi tre anni è la
seguente : bestiame ovino 147 capi, con una
produzione media di 150 agnelli ; bovini 154
capi, con una produzione media di 40 vitelli ;
produzione media annuale di 640 suini ; ce-
reali da foraggio quintali 1000; mais quintal i
700 ; grano quintali 2000.

Vi sono pertanto fondate ragioni per ri-
tenere che il provvedimento sia stato solle-
citato dall'Istituto proprietario, per sottrars i
così alla richiesta avanzata dai contadini e
dai braccianti di acquistare la terra, avvalen-
dosi della legge n . 590 e del diritto di prela-
zione riservato ai contadini dall'articolo 8 del -
la predetta legge .

« Per sapere se intende riesaminare i l
provvedimento onde facilitare l'acquisto dei
terreni da parte dei contadini ; per sapere
inoltre quali garanzie vengono date alle fa-
miglie di mezzadri e braccianti, minacciati
di licenziamento .

	

(4421)

	

« ANTONINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere i n
quali termini siano state presentate dall ' Italia
agli alleati della N .A .T.O ., proposte intese a
colmare, sul piano tecnologico, il divario esi-
stente tra gli Stati Uniti d'America e l ' Eu-
ropa .

	

(4422)

	

« FOLCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della sanità, del lavoro e previdenz a
sociale, delle partecipazioni statali e il Mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno, per sapere se sono a conoscenza de l
mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie
e della mancata vigilanza sulla somministra-
zione di vini e bevande ai lavoratori dipen-
denti della fabbrica A .N .I .C . Val Banuto . Se
non ritengano intervenire con urgenza e co n
fermezza dopo l'ennesima intossicazione col-
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lettiva che ha colpito in quesi giorni i lavo-
ratori dipendenti dello stabilimento, in se-
guito ad ingestione di cibi ed acqua alterati ,
e più specificamente : a) perché venga costrui-
to un acquedotto di acqua potabile all'intern o
dello stabilimento collegato con l'acquedott o
pugliese ; b) perché il medico di fabbrica vi-
gili adeguatamente sulla genuinità dei cibi e
delle bevande; c) perché la direzione della
fabbrica permetta ai membri della commissio-
ne interna di esercitare adeguatamente il lor o
controllo sulla mensa ; d) perché il medico pro-
vinciale di Matera sia sensibile a fatti di tanta
gravità soprattutto quando viene sollecitato da
organizzazioni sindacali .

« Per sapere, inoltre, se non ritengano d i
nominare una commissione di inchiesta, ond e
accertare responsabilità e specifiche violazion i
di legge con tutte le conseguenze anche di ca-
rattere giudiziario ,a carico dei responsabili .

« Per sapere, infine, se non ritengano d i
già intervenire opportunamente a carico de l
medico di fabbrica per mancata vigilanza, e
del medico provinciale per ritardato inter -
vento .

	

(4423)

	

« CATALDO, DE FLORIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per sapere se ritiene di do -
vere convocare nella prossima tornata autun-
nale le elezioni nei comuni della provincia di
Brindisi, di Erchie ed Oria, a gestione com-
missariale, e di Ostuni, Fasano, Ceglie Messa-
pico e San Donaci, dove il mandato del con-
siglic comunale scade il 2 dicembre 1966 .

	

(4424)

	

« MONASTERIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i Ministr i
dell'agricoltura e foreste e di grazia e giusti-
zia, per conoscere quali provvedimenti inten-
dano adottare onde sanare la grave situazio-
ne determinatasi in Sardegna a seguito della
determinazione di quella delegazione dell a
Corte dei conti di non ritener valide le pro-
gettazioni agrarie a firma dei periti agrari .

« A seguito di tale interpretazione dell e
leggi vigenti in materia gli organi statali e re-
gionali respingono le progettazioni impedend o
di fatto ai periti l'esercizio della profession e
e mettendo in mora tutte le iniziative agricol e
con incalcolabile danno, oltreché della cate-
goria interessata, degli agricoltori, dei lavo-
ratori che potrebbero essere occupati e di tutta
l'economia agricola in Sardegna .

« Ne deriva una discriminazione dei periti
agrari sardi rispetto a quelli delle altre regio-
ni per i quali tale preclusione non ha luogo

e ne consegue la illegittimità di tutti i progetti
presentati, approvati ed eseguiti prima della
attuale interpretazione della delegazione sar-
da della Corte dei conti la quale per decenn i
e fino a ieri ha ritenuto idonei i progetti pre-
sentati dai periti agrari .

« Nelle attuali circostanze l'interrogant e
chiede se una determinazione di tale impor-
tanza possa essere assunta da un organo pe-
riferico e far testo per una sola parte del ter-
ritorio nazionale e non debba essere pronun-
ziata costituzionalmente con rito valido pe r
tutte le regioni .

« Ove la Corte dei conti quale organo colle-
giale ritenga valida la interpretazione della
delegazione di Cagliari l'interrogante desidera
conoscere quali iniziative il Governo intenda
adottare per ovviare gli inconvenienti la-
rnentati .

(4425)

	

« ANGIOY » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri delle finanze e dell 'agricoltura e fore-
ste, per conoscere i motivi per cui il Govern o
non ha ancora fatto conoscere al Parlamento ,
malgrado quanto è stato riportato dalla stam-
pa e discusso in sede di Comunità economic a
europea, la politica che intende attuare nei
confronti dell'Azienda manifattura tabacchi e
conseguentemente del mercato nazionale e in-
ternazionale dei tabacchi grezzi e manifatti :
politica che, specificamente per quanto ri-
guarda il Salento, può compromettere defini-
tivamente i vitali interessi di centinaia di mi-
gliaia di coltivatori agricoli e di operai ad -
detti alla lavorazione industriale .

(901)

	

« IMPERIALE » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dei lavori pubblici, del tesoro e del-
l'agricoltura e foreste, per conoscere :

1) le ragioni per le quali non si è dato
alcun cenno di riscontro, né sodisfazione al -
cuna alle modeste richieste da molto tempo ,
ormai, formulate dagli abitanti di Erto e
Casso, che tante volte hanno manifestato i l
vivo rammarico per la incomprensione e la
palese insensibilità verso i penosi problem i
che affannano da tre anni la comunità ertana .

« Gli interpellanti fanno presente che an-
che in questi giorni, i cittadini, ritornati da
oltre un anno a vivere nella valle ertana, con-
vinti che la mancata evasione delle loro istan-
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ze possa significare che non esista alcuna vo-
lontà di rimuovere le cause della pericolos a
stagnazione in cui vivono circa ottocento abi-
tanti di Erto e Casso e che vi sia il deliberat o
proposito di mantenere una condizione di di-
sagio e di precarietà, hanno dato vita a mani-
festazioni di protesta alle quali hanno parte-
cipato tutti gli interessati .

« Gli interpellanti fanno altresì present e
che quei cittadini ritengono vi sia nelle auto-
rità centrali la volontà di mantenere lo sfol-
lamento anche per quella parte della popola-
zione che lo considera insopportabile e umi-
liante, e che si voglia fare della comunità
ertana una massa amorfa di assistiti cronici, .
obbligati all'attesa nell'ozio, nell'inerzia, nel-
l'adagiamento passivo, che li spinge sulla
china del decadimento morale, al logoramento
irrimediabile come comunità sociale .

« Richiamando l'attenzione sulla forza mo-
rale dimostrata dai 170 capifamiglia e dagl i
800 cittadini, nel superare disagi e privazioni
di ogni genere per oltre un anno, dopo aver
fatto ritorno alle loro case, a riprendere i l
lavoro nella loro valle sulle terre abbando-
nate, per ricreare il patrimonio zootecnico di-
strutto dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963 ,
per provvedere ad ogni necessità locale senz a
poter contare sull'aiuto di nessuno, affron-
tando umiliazioni, incomprensioni, difficoltà
incredibili, vinte solo in virtù dell'amore pro-
fondo e dell'attaccamento alla loro terra e a l
loro paese che certo nessuno potrà mai re-
primere, gli interpellanti chiedono che si di a
sollecita risposta alle istanze della comunit à
ertana;

2) gli interpellanti in particolare chie-
dono di conoscere quali urgenti provvediment i
si intendano adottare onde provvedere :

a) a dichiarare la piena abitabilità de i
centri di Erto e Casso, tenuto conto che sia-
mo ormai giunti praticamente al completo
svaso del bacino del Vajont ;

b) all'apertura delle scuole elementari
per tutti i bambini aventi obbligo scolastico ;

c) all'apertura di una ricevitoria po-
stale sia per gli abitanti tornati ad Erto e
Casso, sia per gli operai delle imprese ope-
ranti nella valle ;

d) al ripristino della linea di autocor-
riera Claut-Longarone, al fine di permettere
la frequenza della scuola media e, agli ope-
rai, di raggiungere i cantieri di Longarone ;

e) a disporre in tempo i mezzi idone i
per il recupero delle salme (200 circa sono l e
salme giacenti in fondo al lago), e predisporr e
tutte le necessarie misure igieniche onde evi-
tare pericolose complicazioni per la salute de-
gli abitanti ;

f) a richiamare l' « Enel » al rispetto de l
disciplinare della ex « Sade » relativo al com-
pimento delle opere necessarie al fine di pre-
venire l'interruzione della viabilità e all'ob-
bligo del ripristino della linea elettrica di -
strutta ;

g) ad accelerare, da parte del Ministero
del tesoro, le pratiche per il risarcimento de l
patrimonio agricolo-forestale distrutto o dan-
neggiato e, da parte del Ministero dell'agri-
coltura e foreste, all'attuazione di un pro-
gramma di rimboschimento della zona ;

h) alla ricostruzione, con la necessaria
urgenza, delle case distrutte o danneggiate ;
a creare infine, con tutte le necessarie mi-
sure, condizioni economiche e sociali che con-
sentano la ripresa di una vita sana e operosa
per una popolazione che ha pieno diritto d i
attendersi una migliore comprensione dalla
comunità nazionale ;

3) gli interpellanti infine, chiedono d i
conoscere quali provvedimenti il Governo in -
tenda adottare al fine di sollecitare la edifi-
cazione del nuovo centro abitato per quella
parte della comunità ertana che ha deciso d i
stabilirsi nella nuova Erto a valle che dev e
essere costruita nel comune di Maniago e
richiamano l'attenzione del Governo sulla ur-
gente necessità che siano adottate tutte quell e
disposizioni che possano portare a conclu-
sione il doloroso capitolo del Vajont e si creino
le condizioni affinché quelle popolazioni che
hanno tanto sofferto, possano iniziare una vit a
meno penosa .
(902) cc LIZZERO, INGRAO, BUSETTO, FRANC O

RAFFAELE, BERNETIC MARIA, VIA —
NELLO, GOLINELLI, MARCHESI » .
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