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La seduta comincia alle 16,30 .

GUADALUPI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

Sul processo verbale .

ROBERTI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ROBERTI. Signor Presidente, nella seduta

di ieri, di cui si è letto ora il processo verbale ,
si è verificato un incidente che ha avuto una
strana conclusione in quanto a un deputato
della nostra parte, l'onorevole Caradonna ,
non avendo le sue considerazioni trovat o
l'approvazione di altra parte della Camera,
è stata tolta la parola dal Presidente di turno .

Con la Presidenza non si possono fare pole-
miche ed il nostro collega se ne astenne ade-
rendo all'invito del Presidente di turno . Ma
non si può non rilevare che un fatto di ta l
genere non è mai accaduto in questa Camera ;
e, pertanto, non possiamo non esprimere l a
nostra doglianza, considerando anche il fatto
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che le conclusioni a cui pervenne il Presidente
di turno erano poi le conclusioni della part e
politica a cui egli appartiene .

Desidero però prendere lo spunto dal re-
cente avvenimento per sottoporre alla Presi-
denza una questione più generale . Ricordo
che nella scorsa settimana, avendo chiest o
all'inizio di seduta di poter esprimere il ram-
marico del nostro gruppo per gli attentati i n
Alto Adige, mi fu risposto cortesemente, m a
con molta fermezza, dal Presidente di turno ,
l 'onorevole Bucciarelli Ducci, che avrei potuto
presentare una interrogazione essendo quest o
lo strumento che il regolamento della Camera
prevede per poter trattare di un argomento
non iscritto all'ordine del giorno: in tal modo ,
ponendo all 'ordine del giorno della seduta
successiva o di altra seduta lo svolgiment o
dell ' interrogazione, tutti i settori politic i
possono essere informati che in quel deter-
minato giorno si tratta un certo argomento .

Ora, o si tiene fermo questo principio ,
oppure si ritiene che ogni deputato poss a
prendere la parola su qualunque argomento ,
anche se non iscritto all'ordine del giorno ,
per esprimere le sue considerazioni . Questo
sistema, in uso in taluni parlamenti de i
popoli anglosassoni, può comportare da no i
non pochi inconvenienti in quanto un gruppo
di pochi deputati potrebbe, all ' insaputa degli
altri gruppi della Camera, imporre una deter-
minata discussione .

Mi auguro che incidenti come quello ,
molto spiacevole, di ieri non abbiano più a
verificarsi, altrimenti il diritto di parlare vien e
conculcato. Penso che l'incidente sia stat o
causato dal fatto di aver consentito ad una
parte politica di discutere in Assemblea un
argomento non iscritto all'ordine del giorno .

Prego la Presidenza di voler considerare
la questione nell'interesse del funzionament o
del Parlamento e a garanzia sia delle mino-
ranze sia della stessa maggioranza, e di assi -
curare l 'Assemblea sul diritto di parlare dei
deputati, che non deve essere compromess o
dalle proteste di una parte che dissente ,
studiando altresì la questione degli intervent i
su argomenti non all'ordine del giorno. Oc-
corre, insomma, che una disciplina vi sia e
venga rispettata, per evitare che si instauri i l
metodo per cui quel che è fatto è reso .

PRESIDENTE. Apprezzo, e gliene d o
atto, la moderazione con cui ha posto la
questione in questo momento, e soprattutt o
il fatto che ella ha giustamente e doverosa-
mente ricordato che i provvedimenti della
Presidenza non sono suscettibili di rivaluta-
zione. I vicepresidenti di turno, quando pre -

siedono l 'Assemblea, hanno tutti i poteri e
le responsabilità del Presidente di Assem-
blea. Ecco perché l'episodio di ieri deve con-
siderarsi chiuso nella sostanza e nella forma .

Colgo però occasione dall'episodio d i
ieri per rivolgere un appello ai deputati d i
tutti i gruppi, anche in relazione ad altro
recente episodio di una certa vivacità . Scon-
giuro tutti i deputati nella maniera più ca-
lorosa perché diano prova della massim a
tolleranza . Quanto più esprimiamo i nostr i
principi, le nostre idee, perfino il mordent e
della battaglia polemica e parlamentare, ri-
nunziando agli eccessi e soprattutto a pro-
vocare talora involontariamente – e mi auguro
che sia sempre involontariamente – tumulti ,
sui quali l'opinione pubblica si getta spess o
con sadica voluttà per dare un giudizio ne-
gativo sull'opera del Parlamento che è isti-
tuto fondamentale di un regime libero e
democratico come il nostro, tanto più avremo
compiuto il nostro dovere .

Ecco perché scongiuro gli onorevoli col -
leghi di tutti i gruppi, i capigruppo ed i re-
sponsabili di attenersi al massimo di mode -
razione, di rispetto e di tolleranza . Vita de-
mocratica significa tolleranza delle altrui idee ,
scambio, lotta, pugnace quanto volete, d i
idee, di propositi, di ideali, ma senza ma i
trascendere .

Per quanto riguarda l'altro aspetto che
ella ha sottolineato, onorevole Roberti, dic o
che esso è meritevole di considerazione. Più
volte mi sono posto questo problema . Vi
sono casi in cui la prassi stabilisce che l e
commemorazioni non devono richiedere una
valutazione preventiva . Quando commemo-
riamo colleghi che siedono in Parlamento
(Dio voglia che non mi debba più accadere) ,
il Presidente non deve chiedere autorizza-
zione a nessuno, anzi li commemora lui stesso ,
perché in quel caso è veramente l'oratore
dell'Assemblea; del pari quando si tratta di
commemorare ex parlamentari .

L'opportunità della celebrazione o dell a
commemorazione di eventi che non hann o
questa natura è invece un po' difficile da
stabilire a priori, perché l 'occasione puó dar
luogo a valutazioni politiche . Penso, per -
tanto, che questo problema debba essere at-
tentamente esaminato e vorrei sottoporlo a l
parere della Giunta del regolamento, di cu i
ella, onorevole Roberti, fa parte, al fine d i
stabilire un certo criterio (questo è il punt o
del suo intervento, onorevole Roberti, che sot -
tolineo con particolare attenzione) per poter
garantire l'informazione di tutti i gruppi, i n
modo che tutti possano prendere parte alla
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rievocazione con quella consapevolezza e con VALSECCHI ed altri : « Estensione delle nor-
quella deferenza

	

che

	

sono necessarie in si - me di cui alla legge 9 ottobre 195i, n . 1130
mili occasioni . e 12 marzo 1957, n . 94, ai licei internazional i

Se non vi sono altre osservazioni, il pro - di Torino, Milano, Roma, Napoli e Firenze »
cesso verbale si intende approvato . (2179) ;

(È approvato) . MIGLIORI ed

	

altri :

	

« Estensione

	

al

	

liceo
linguistico " Sacro Cuore " di Roma delle

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
i deputati Bettiol, Bucalossi, Codacci Pisa-
nelli, Cuttitta, Di Leo, Donat-Cattin, Du-
rand de la Penne, Cerbino, La Pira, Macrelli ,
Martoni, Mattarella, Mello Crand, Musca-
riello, Negrari, Ottieri, Pastore, Pedini, Ro-
mano Bartolomeo, Romita, Segni, Tremelloni ,
Trombetta, Viale, Viviani Arturo e Vizzini .

(I congedi sono concessi) .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . La Il Commissione (Af-
fari interni) nella riunione di stamane i n
sede legislativa ha approvato il seguente
disegno di legge :

« Aumento degli stanziamenti annui pe r
contributi a favore di iniziative e manifesta-
zioni di interesse turistico, nonché di attività
dirette ad incrementare il movimento dei fo-
restieri od il turismo sociale o giovanile »
(Approvato dalla IX Commissione del Senato )
(2787) .

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE . Nella riunione di stama-
ne della VITI Commissione (Istruzione) in
sede legislativa il prescritto numero di com-
ponenti l'Assemblea ha chiesto, a norma de l
penultimo comma dell'articolo 40 del rego-
lamento, la rimessione all'Assemblea dell e
seguenti proposte di legge :

ScIOLIS e BOLOGNA : « Estensione al liceo
linguistico « Nostra Signora di Sion » di
Trieste delle norme in vigore per l'iscrizion e
ai corsi per il conseguimento della laurea in
lingue e letterature straniere » (935) ;

ROMANATO ed altri : « Estensione al liceo
linguistico « Marianum » di Padova dell e
norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea in lingue e let-
terature straniere » (1088) ;

TITOMANLIO VITTORIA ed altri : « Estensione
al liceo linguistico " Nostra Signora " d i
Roma delle norme in vigore per l'iscrizion e
ai corsi per il conseguimento della laure a
in lingue e letterature straniere » (2154) ;

norme in vigore per l'iscrizione ai corsi pe r
il conseguimento della laurea in lingue e let-
terature straniere » (2547) ;

SAVIO EMANUELA : « Estensione al liceo lin-
guistico " Adorazione perpetua del Sacro
Cuore " di Torino delle norme in vigore per
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del -
la laurea in lingue e letterature straniere »
(2610) ;

BADINI CONFALONIERI e BIGNARDI : « Esten-
sione al liceo linguistico « Ugo Foscolo » d i
Bologna delle norme in vigore per l'iscrizion e
ai corsi universitari per il conseguimento del -
la laurea in lingue e letterature straniere »
(2725) .

Queste proposte di legge, pertanto, resta-
no assegnate alla Commissione stessa in sed e
referente .

Nella riunione di stamane della IX Com-
missione (Lavori pubblici) in sede legislativ a
il prescritto numero di componenti la Com-
missione ha chiesto, a norma del penultimo
comma dell'articolo 40 del regolamento, l a
rimessione all'Assemblea del seguente dise-
gno di legge :

« Disposizioni integrative della legg e
28 febbraio 1953, n . 103, contenente provve-
dimenti a favore della città di Roma » (2570) .

Questo disegno di legge, pertanto, resta
assegnato alla Commissione stessa in sede re -
ferente .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso
la seguente proposta di legge, già approvat a

dalla VIII Commissione della Camera e mo-
dificata da quella VI Commissione :

ERtiIINI e DE LAURO MATERA ANNA : « Mo-
difica alla legge 26 ottobre 1952, n . 1463, sul-
la statizzazione delle scuole per ciechi »

(230-B) .

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla
Commissione che già l'ha avuta in esame ,
nella stessa sede, con il parere della V Com-
missione .
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Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

RIVERA : « Riconoscimento ai professor i
universitari di determinati servizi prestati an-
teriormente alla nomina in ruolo » (2822) ;

MAGLIETTA ed altri : a Finanziamento
straordinario per il completamento dell e
opere del Politecnico di Napoli e per le su e
attrezzature » (2823) ;

CAPPUGI : « Contributo annuo a favore del -
l'Istituto nazionale ,dei ciechi " Vittorio Ema-
nuele II " di Firenze » (2824) .

Saranno stampate e distribuite . Poiché ess e
importano onere finanziario, ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento .

Votazione per schede per la elezione di cinque
rappresentanti nella Assemblea Parlamen-

tare Europea .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la votazione a scrutinio segreto per la ele-
zione di cinque rappresentanti nella Assem-
blea parlamentare europea .

Estraggo a sorte i nomi dei component i
la Commissione di scrutinio .

(Segue il sorteggio) .

Comunico che la Commissione di scrutini o
risulta composta dei deputati Valiante, Ma-
gnani, Novella, Sponziello, Vidali, Ferrarotti ,
Paolucci, Gaudioso, Ripamonti, Vicentini ,
Romano Bartolomeo, Concas ; supplenti Riz
e Castellucci .

Indico la votazione .

(Segue la votazione) .

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

Seguito della discussione del disegno di legge :
Piano quinquennale per Io sviluppo del-
l'agricoltura (2021) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Piano quinquennale per lo svilupp o
dell'agricoltura .

Avverto che nella odierna riunione de i
capigruppo è stato deciso di condurre a ter-
mine questa discussione entro sabato, anch e
se per raggiungere tale risultato sarà neces-
sario ricorrere a prolungamenti di sedute
o a sedute notturne .

È iscritto a parlare l'onorevole Francesco
Ferrari . Ne ha facoltà .

FERRARI FRANCESCO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la discussione sul
« piano verde », come era facilmente preve-
dibile, ha assunto il carattere di una denunci a
delle cause di fondo che travagliano la no-
stra agricoltura . Del resto, la stessa decision e
governativa di indire una conferenza nazio-
nale dell'agricoltura è il riconoscimento espli-
cito che oggi si richiede ben altro che inter -
venti di ordinaria amministrazione, per quan-
to essi possano essere ampi e massicci . A
proposito, però, del « piano verde », vi è d a
dire subito che questi fondi stanziati hanno
carattere se mai sostitutivo, e non aggiun-
tivo, degli interventi ordinari .

Il discorso, da tempo, nel Parlamento e
nel paese si è spostato sulle strutture dell a
nostra agricoltura. È un po' strano però
che a queste parole « strutture della nostra
agricoltura » si voglia oggi dare molti si-
gnificati . Oggi si parla di strutture d i
mercato, di strutture aziendali e di struttur e
produttive . Però tutto questo è un discors o
imcompiuto, un discorso che non regge se
non è legato ai decisivi problemi della strut-
tura fondiaria che in Italia è arretrata, i n
uno stadio semifeudale e costituisce, appunto ,
il primo fondamentale ostacolo allo svilupp o
moderno dell'agricoltura .

Si è sempre riconosciuto che è il regime
fondiario che determina le leggi fondamental i
dell'economia agraria . Ma voi oggi parlate
di ammodernamento, di razionalizzazion e
delle aziende, di necessaria competitivit à
con altri paesi – anche ella, onorevole mi-
nistro, ama sempre parlare di questa neces-
sità di rammodernare le aziende – però non
affrontate il tema della necessità di metterc i
alla pari con gli altri paesi più modern i
quanto a rapporti di proprietà e quanto a
strutture fondiarie .

La preoccupazione se mai è tutta tesa
a vedere nella frammentazione dei fond i
un problema che ha la sua importanza i n
Italia. Ma è possibile che tutti i dibattit i
che si sono svolti dalla liberazione in po i
e che hanno avuto al loro centro la riforma
agraria generale siano oggi superati? Onore-
vole ministro, se vi è un momento nella sto -
ria del nostro paese in cui il problema dell a
riforma agraria generale s'imponga con forza ,
esso è quello di oggi, emergendo proprio
dalla stessa realtà economica. La crisi in
agricoltura non è una crisi di carattere con-
giunturale, ma è una crisi profonda di strut-
ture e solo grandi interventi sulle strutture
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fondiarie possono preparare le condizioni pe r
la soluzione di questa crisi .

Dieci anni fa il dibattito sulla riform a
agraria poteva anche avere un aspetto pre-
minentemente sociale, anche se alla sua bas e
vi era invece sempre una ragione profonda-
mente economica cioè la necessità di un mo-
derno sviluppo dell'agricoltura . E noi co-
munisti così abbiamo sempre inteso innanzi -
tutto la riforma agraria, come libero espan-
dersi delle forze produttive in agricoltura ;
mentre troppi democristiani, quando la vo-
levano, la consideravano una forma di stru-
mentalismo sociale. Quante volte, lo stralci o
di riforma che si è fatto, non è stato per vo i
giustificato con la necessità di impedire
l 'avanzata delle forze di sinistra ?

Noi comunisti, oggi come allora, siam o
per la riforma agraria generale non solo pe r
ragioni sociali e di libertà, ma innanzi tutt o
per ragioni economiche. E oggi il modo
stesso in cui è venuto conformandosi lo svi-
luppo dell'agricoltura italiana in questi ul-
timi anni, la sua stessa più accentuata ca-
ratteristica mercantile, lo sviluppo della mec-
canizzazione, l'urgenza delle conversioni col -
turali, la necessità di maggiori investiment i
in agricoltura, l'entrata di maggior capital e
nell'azienda, tutto questo mette in crisi de-
cisiva i vecchi rapporti di proprietà .

L'istituto mezzadrile, ad esempio, appa-
riva superato anche dieci anni fa . Profonde
ragioni economiche lo facevano apparire u n
sistema arcaico . Ma oggi, proprio per la ne-
cessità di sempre maggiori investimenti ,
l ' istituto mezzadrile è in decisiva crisi ; è lo
stesso sviluppo economico dell'agricoltura ita-
liana che pone in crisi i vecchi rapporti d i
proprietà. La fuga dalle campagne, in fondo ,
non è che l'indice di questa crisi più acut a
appunto nelle zone della mezzadria, del pic-
colo affitto, anche della piccola proprietà ,
che da sola, isolata, non riesce a far front e
alle nuove esigenze . La stessa vostra politica
produttivistica di questi anni ha accelerato
la crisi dei vecchi rapporti di proprietà .

Ma voi a questo punto, anziché incider e
sulle vecchie strutture, ribadite i ceppi e gli
ostacoli allo sviluppo dell 'agricoltura. Ri-
pensate alla discussione in Commissione su l
« piano verde » . Sebbene si sia parlato tanto
di diritti dell'azienda, di diritti dell'impresa ,
ogni volta che sono stati proposti emendamen-
ti vi siete schierati sempre dalla parte paras-
sitaria, dalla parte che ostacola lo svilup-
po delle forze produttive del nostro pae-
se. Così in Commissione sono stati esclus i
sostanzialmente dai benefici del « piano

verde » i mezzadri e i coloni e, di fatto ,
anche i fittavoli . E non solo per il sistema
creditizio attuale che richiede garanzie ipo-
tecarie che il fittavolo non può dare, ma per
la pregiudiziale questione della proprietà dell e
migliorie. È, questo, un esempio fra i pi ù
clamorosi di come la proprietà fondiaria
sbarri la strada allo sviluppo delle forze pro-
duttive in agricoltura . Ora se al fittavolo non
sarà riconosciuta la proprietà delle migliori e
che egli apporta grazie ai fondi concessi dall o
Stato, le migliorie rappresenteranno soltant o
un arricchimento della proprietà, con l'unica
e ben prevedibile prospettiva per il fittavol o
di un aumento del canone. Quale interesse
avrebbe dunque il fittavolo a indebitarsi e a
chiedere i contributi dello Stato per effet-
tuare le migliorie ? Non si vede, d'altra parte ,
quale convenienza abbia la proprietà fon -
diaria a forti investimenti nel fondo quand o
essa ricava il massimo del suo reddito, spe-
cie nelle zone sottosviluppate, proprio da u n

impiego pressoché nullo di capitali .
Non è qui il caso di chiedersi se il « piano

verde » non finirà col tradursi addirittura
in un rafforzamento del potere della propriet à
fondiaria ed in un aumento della rendita
con í denari della collettività ? Secondo no-
tizie recenti, alcune associazioni di agricol-
tori hanno già chiesto ai fittavoli il rimbors o
del tre per cento dei capitali spesi per i mi-
glioramenti . Ora questa percentuale sarà ri-
chiesta anche per i soldi che lo Stato mette
a disposizione dei proprietari ?

Per noi è certo che, se non si modificherà
sostanzialmente il «piano verde », si otterrà
come risultato l'aumento della rendita fon -
diaria . Questa prospettiva era già stata fatta
presente in sede di Commissione, ma sempre
ci è stato risposto che gli attuali rapport i
contrattuali non si toccano . In realtà è lo
stesso « piano verde » che tocca questi rap-
porti ed altera lo stesso equilibrio sindacal e
oggi esistente in agricoltura . Si arriva addi-
rittura all'assurdo che mentre prima il pro-
prietario riusciva a disdettare e ad ottener e
il motivo di giusta causa contro il fittavol o
ed il mezzadro con i propri capitali, oggi
questo stesso proprietario può farlo con i
soldi dello Stato. Così come è congegnato ,
dunque, il « piano verde » altera la stessa si-
tuazione contrattuale in atto nelle campagne .

Anche per questo il piano di svilupp o
solleva grossi problemi di fondo: la funzione
di chi coltiva la terra è preminente ed è a l
riconoscimento di questa funzione che deve
essere subordinato l'impiego del pubblic o
denaro .
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Tante volte accade di domandarsi se si a
presente ai colleghi che parlano tanto dell a
necessità di ridurre i costi per portarli a
livelli di competitività internazionale il peso
effettivo della rendita fondiaria in Italia .
Sembra, questo, un tema non più di attua-
lità, in quanto son venute sempre più cre-
scendo altre forze che schiacciano oggi i con-
tadini e l'agricoltura, soprattutto i monopol i
industriali che determinano i prezzi dei pro -
dotti di cui ha bisogno l'agricoltura, senz a
parlare poi delle strozzature monopolistiche
che si verificano nel processo di trasforma-
zione e distribuzione dei prodotti . Ma, ciò no-
nostante, il peso della rendita fondiaria in Ita-
lia continua ad essere estremamente oneroso .

Una recente indagine dell'« Inea » ha ac-
certato che i canoni di affitto sono sostan-
zialmente invariati nel loro complesso ; vi
è una flessione in montagna e in collina, men -
tre in pianura vi è una rimarchevole tendenz a
all'aumento . Si tratta però sempre degl i
affitti dichiarati, ai quali va aggiunto quant o
viene corrisposto, per così dire, sottobanco .
Nel Veneto, ad esempio, quando mai è stat o
applicata la riduzione del 30 per cento sui
canoni a cereali, che pure è stata decisa con
legge dello Stato ? E quando mai è stata
rispettata la legge che riserva ai mezzadr i
l'aliquota del 53 per cento ?

Ella, signor ministro, conosce la situa-
zione del Veneto . È, questa, una regione dove
la democrazia cristiana ha nelle campagne
la maggiore forza e che è la più arretrat a
rispetto alla difesa del lavoro del contadino .
Guardate qualche esempio . 1n provincia di
Padova, a San Pietro in Gù, dove i terren i
sono posseduti in gran parte da grossi pro-
prietari, i fittavoli del conte Zilio pagano i n
media 21 mila lire il campo padovano, cio è
52.500 lire per ettaro . Questo canone do-
vrebbe essere così commisurato : 12 quintal i
di foraggio per campo, 2 quintali di frumento ,
2 quintali di granoturco . In realtà non si fa
riferimento al prezzo dei generi, ma si pag a
sempre la stessa somma, perché vi è la ten-
denza alla diminuzione del prezzo dei cereali .
Oltre a questo, i fittavoli continuano ancor a
a pagare tutte le onoranze . Il signor Angel-
lino, per esempio, paga oltre il suddetto ca-
none, per 11 campi padovani, le seguenti
« onoranze » : 100 uova, 6 polli da chilo, 4 chi-
logrammi di burro ; e deve compiere tr e
noli con il cavallo o corrispondere duemil a
lire per i mancati noli . Questo oltre all e
spese di investimento, di migliorie, che i
fittavoli fanno e di cui sistematicamente i
proprietari si appropriano .

Ma addirittura gli enti pubblici impon-
gono clausole contrattuali iugulatorie che
devono essere denunciate . Sarebbe con quest e
clausole che noi dovremmo raggiungere una
azienda organica, competitiva, efficiente ?
Per esempio, l' E . C. A. di Padova possiede
a Fontaniva oltre 550 campi padovani, e
impone Ie seguenti condizioni: « Il presente
contratto viene stipulato per un anno esclus o
il diritto di proroga anche se venisse accordat o
da norme obiettive di diritto, che il condut-
tore si impone sin d'ora a non invocare » .
« La presente affittanza viene fatta a tutt o
rischio e pericolo del conduttore, il quale no n
potrà mai avere diritto ad alcun abbuono ,
compenso o diminuzione di affitto, né durant e
l'affittanza stessa né allo sciogliersi da ess a
per qualsiasi infortunio ordinario o straordi-
nario, preveduto o impreveduto, celeste o ter-
restre o per altra causa o titolo qualsiasi ,
rinunziando sin d'ora, esso conduttore, ad
ogni beneficio di legge » (quindi, anche a
quelli che dovremo stabilire onorevoli col -
leghi con la legge per l'equo canone oggi in
discussione alla Commissione) « ed assog-
gettandosi in quella voce espressamente a d
ogni caso fortuito previsto ed impreveduto
a termine del vigente codice civile » .

Altra clausola scandalosa in certi con -
tratti è questa, per esempio ; « Il presente
contratto viene accettato a fuoco e fiamma »
(cioè a tutto rischio del conduttore) « i n
quanto all'obbligo dell'integrale correspon-
sione del canone di affitto, anche in caso d i
rottura di fiumi o di guerra guerreggiata su l
fondo stesso, per le cause e nei limiti previst i
dal codice civile » .

Onorevole ministro, il suo partito è
forte nel Veneto, ma cosa fa per mutare
questi rapporti contrattuali, per dar loro
delle formule più moderne ? Certo, la mez-
zadria classica dell'Italia centrale è in crisi .
Ma queste zone vastissime a colonia parziari a
e a piccolo affitto, in quali condizioni sono ?
Ella conosce, onorevole ministro, la situazion e
della mezzadria bassanese, ella sa le condi-
zioni di servitù a cui sono sottoposti i mez-
zadri vicentini e trevigiani nei rapport i
verso i proprietari . In Emilia, in Toscana ,
dove il nostro partito è forte, dove il movi-
mento sindacale democratico è sviluppato ,
la difesa del diritto dei contadini è migliore ;
mentre nelle zone in cui la democrazi a
cristiana è forte, per esempio nel Veneto ,
dove vi sarebbe maggior bisogno di intervento ,
che cosa fate in favore dei contadini ?

D'altronde, questo non è soltanto un ri-
lievo che moviamo noi : sono rilievi che ven-
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gono dalle stesse file della democrazia cri-
stiana. Ricordo, in proposito, una dichiara-
zione fatta dall ' onorevole Gatto, oggi sotto -
segretario, secondo cui la giusta causa serv e
più nelle zone mezzadrili del Veneto che non i n
quelle della Toscana e dell'Emilia, poiché i n
Toscana ed Emilia vi è una grande forza
sindacale mentre nel Veneto i contadini son o
meno difesi dalla prepotenza dei proprietari .
Voi, che avete una forte posizione elettorale
nelle campagne venete, che cosa avete realiz-
zato delle grandi promesse che il partito popo-
lare prima e poi la democrazia cristiana ave -
vano fatto, per cambiare, sia pure di poco ,
le condizioni di servitù, addirittura di umilia-
zione, quelle situazioni feudali in cui la mez-
zadria ancora si trova nel Veneto ?

Voi oggi siete divenuti classe politica di-
rigente, avete tutti gli strumenti per risolvere
certe situazioni, però non intervenite, e tutte
le promesse (ricordo le grandi promesse del
partito popolare, fin dal 1921 . per la difesa
dei contadini) oggi non contano più nulla .
Per voi, anche nel Veneto, conta uno stru-
mentalismo sociale, oggi come ieri, in quanto
prima, con il partito popolare, certa difesa che
prima si faceva dei contadini era però inqu a
drata in una politica sostanzialmente conserva-
trice, di lotta contro lo Stato liberale e per la
soluzione clericale della « questione vaticana » .

Nel Veneto, per esempio, =vige ancor a
l'affitto misto, una delle forme più feudali e
inumane di contratto che vi possano essere ;
che cosa avete fatto in tutti questi anni pe r
dare a questo istituto una soluzione ? Po i
continuate a dire che occorre costituire aziend e
efficienti, che possano competere sui mercat i
internazionali !

Oggi vi è dappertutto la tendenza a dimi-
nuire la durata dei contratti, che rappresent a
un'altra via di aumento della rendita . Non so
se abbiate calcolato in tutta la sua portat a
l'incidenza del peso della rendita fondiari a
sull'agricoltura italiana. interessante fare
un confronto tra i valori del capitale fon-
diario nel 1949 e nel 1959 . Seguendo l'in-
dagine « Inea » vediamo che i prezzi dei terren i
sono spesso raddoppiati, ma nello stesso pe-
riodo non risulta raddoppiato il valore dell a
produzione lorda vendibile . Si calcola che i n
Italia esso sia aumentato, in dieci anni, d i
1 .000 miliardi, con un aumento del 40 per
cento ; ma i prezzi della terra hanno subit o
un aumento che va, ripeto, spesso oltre i l
doppio di quelli del 1949 . Anche quest o
rappresenta un peso della rendita fondiaria ,
in quanto il prezzo della terra non è altro ch e
una rendita capitalizzata .

Sono veramente interessanti i confronti
fatti a dieci anni di distanza, sui dati di
carattere omogeneo, tra le quotazioni de i
terreni per tipo di azienda e qualità di col-
ture, dal 1949 al 1959 .

Ecco una serie di raffronti : nel 1949 i l
terreno di un'azienda irrigua zootecnico-ce-
realicola della Lombardia costava circa 430
mila lire l'ettaro, nel 1959 i prezzi oscillan o
tra un milione e un milione e novecentomil a
l'ettaro. Un 'azienda di fondo valle a fruttet o
specializzato del Trentino da 1 .800.000 l'et-

taro nel 1949, passa a 5 milioni e fino a 8
milioni l'ettaro; un frutteto dell'agro no -
cerino da circa 1 .750.000 a 3 .600 .000 e fino
a 6 milioni l'ettaro . Più che raddoppiat i
i prezzi per gli oliveti del litorale abruzzese ,
quelli sardi e siciliani . E così via .

Se poi, a parte il peso che si paga come
canone di affitto, come aumento del prezzo del
terreno alla rendita fondiaria, commisuriamo
i livelli ed i rapporti fra la rendita fondiaria ,
il reddito dell'impresa ed il reddito di lavoro ,
vediamo che effettivamente l'incidenza della
rendita fondiaria segna costantemente un

aumento percentuale rispetto alle altre du e
voci . Qui si registra addirittura una spirat e
senza fine, in quanto accade che il fittavol o

deve investire maggiori capitali nel propri o

fondo per poter far fronte alle aumentat e
spese e questi miglioramenti vengono sol o
ad arricchire la proprietà fondiaria . Il pro-

prietario se ne impossessa ed è su quest a

nuova base che si forma il nuovo canone
di affitto, e poi la spirale continua . Per avere
la prova di ciò basterebbe _ confrontare i

dati dell'« Inea » sul costante aumento an-
nuale dei redditi di capitale fondiario che con-
tinua ad esserci in Italia nonostante le al -
terne vicende del valore del prodotto netto .

Eppure, a parte quello che è il peso, in tutt e

queste manifestazioni, della rendita fondiari a
non è qui, ancora che va concentrata l'atten-
zione. Questi dovrebbero certo essere dat i

interessanti per molti che tanto si procla-
mano fautori della diminuzione, in ogn i
modo, del costo di produzione . Però, l'inci-
denza che ostacola più profondamente i l

progresso dell'agricoltura, che la mette i n

crisi, è rappresentata dalla rendita fondiari a
come espressione economica del monopoli o
terriero che ostacola gli investimenti di ca-
pitale, e l'adeguamento delle dimensioni

aziendali in relazione allo sviluppo del ca-
pitale ed al progresso tecnico . Quando s i
ritiene necessaria una politica di investi -
menti non si può operare senza preoccupars i
di creare prima le condizioni che consentano
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lo sviluppo di questi investimenti, cioè la ri - coltura estensiva . Anche oggi nelle zone pa-
forma

	

delle

	

strutture

	

fondiarie,

	

agrarie,

	

e dane del grande affitto,

	

ad esempio,

	

dove
di quelle monopolistiche . Sono capitali quelli pure l'impresa capitalistica è più sviluppata ,
della rendita che vengono portati via, che la grande proprietà fondiaria si rivela ne i
vengono

	

sottratti

	

all'agricoltura . suoi caratteri effettivamente degradanti, rea-
Noi diciamo di voler porre a disposizion e

dell ' agricoltura 550 miliardi in cinque anni .
Ebbene, centinaia di miliardi, secondo i
dati dell'e Inea » 500 miliardi, sono sottratti
ogni anno all'agricoltura . Ora, sul tema di
quanto la rendita fondiaria, proprio per l a
sua esistenza, ostacoli il libero sviluppo dell e
forze produttive in agricoltura, dobbiam o
domandarci : ma è un caso che in Italia ab-
biamo l'aspetto produttivo più arretrato ed
insieme la situazione più arretrata dei rap-
porti fondiari? Si dice sempre che in Itali a
la produzione cerealicola è pari al 26 pe r
cento del prodotto lordo dell'agricoltura ,
contro il 15 per cento, livello medio, dei paes i
del mercato comune; così la produzione
zootecnica è in Italia del 34 per cento contr o
il 45 per cento, livello medio, dei paesi de l
mercato comune . Perché non si vuoi vedere
che vi è profondo rapporto fra questa ar-
retratezza negli ordinamenti colturali e l'ar-
retratezza fondiaria sulla quale non si con -
centra mai la vostra attenzione? D'altronde ,
è immediatamente intuitivo che la grand e
estensione delle colture di tipo cerealicol o
è in stretto Iegame con il grande sviluppo
in Italia della grande proprietà fondiaria .

L'Italia è il solo paese del mercato co-
mune in cui la superficie lavorata in pro-
prietà coltivatrice raggiunge il 37-38 pe r
cento mentre abbiamo il 44,4 per cent o
di proprietà signorile data in affitto o mez-
zadria ed abbiamo (a differenza di tutti gl i
altri paesi del mercato comune di cui vantate
tanto la capacità organizzativa), la per-
centuale più alta di aziende che superan o
i 100 ettari . Il 26 per cento della superfici e
agraria – questi sono dati riportati dal Ban-
divi – è occupata da grandi aziende oltre
i 100 ettari, mentre in Francia – dove l a
superficie agraria è doppia rispetto a quell a
italiana e la popolazione rurale è la met à
– la percentuale delle aziende sopra i 100
ettari è del 15 per cento . Questi dati dovreb-
bero interessare molto i ricercatori delle ra-
gioni per cui in Italia i fondi sono tanto fram-
mentati !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LI CAUS I

FERRARI FRANCESCO. È intuitivo i l
rapporto che vi è stato e vi è in Italia tra
grande proprietà fondiaria e tendenza alla

zionari, contrari all'interesse nazionale. Si
consideri quanto sta avvenendo nel settore
del pioppeto, che si sviluppa su decine d i
migliaia di ettari nelle zone dove erano l e
produzioni fra le più intensive d'Italia, l e
rese unitarie fra le più alte d'Europa, le im-
prese più avanzate e celebrate dai tecnici ,
le zone della « marcita ». Oggi vi è la ten-
denza a far subentrare il bosco. La proprietà
fondiaria ha interesse a questa trasforma-
zione ed il fittavolo viene scacciato dall a
terra .

Come rileva l'Annuario dell'« Inea » d i
quest'anno vi è una vera corsa all'acquisto d i
terre da parte di gente estranea al process o
agricolo, da parte di industriali lombardi ,
per investimento in pioppeti . Queste terre
hanno addirittura subito un aumento d i
valore fino al 30 per cento, dato che il mer-
cato è animato . In un solo anno, dal 1958 a l
1959, la provincia di Pavia da 7 mila ettar i
di pioppeto è passata a 13 .500, Mantova da
684 a 6 mila ettari . Lo stesso dicasi per altre
zone del Piemonte, della Lomellina, del mi-
lanese, del mantovano, del Veneto e dell'Emi-
lia. Sono decine di migliaia di ettari di terra
ad alta produttività, dove sono stati spes i
miliardi dallo Stato, che oggi vengono de-
gradati . È questo lo sviluppo dell'azienda d i
cui ella, onorevole ministro, tanto parla ?
Non è in giuoco la produttività dell ' impresa ,
il fittavolo è addirittura cacciato perché i l
pioppeto assicura una rendita fondiaria pi ù
elevata con un minimo di capitale, ma vi è
una degradazione del terreno. È un delitto
per l'economia nazionale lasciare che quest a
espansione continui .

Qui non ci troviamo più di fronte all a
proprietà fondiaria del Mezzogiorno che spinge
verso le colture intensive tipiche del lati -
fondo, ma addirittura di fronte a colture d i
tipo boschivo, dalle quali è difficile tornar e
indietro, che precludono ogni possibilità d i
investimento e di coltura per i prossimi anni .

Onorevole ministro, anche questo process o
così impetuoso di sviluppo del pioppeto fa
parte della vocazione silvo-pastorale di tant e
terre italiane ? Penso che questo sia uno de i
più clamorosi esempi di come anche oggi l a
rendita fondiaria pesi con tutta la sua na-
tura reazionaria di ostacolo allo svilupp o
produttivo e di come sia contraria ad ogn i
progresso moderno.
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D 'altronde che vi sia, per il fatto dell'esi-
stenza della rendita fondiaria, una distor-
sione negli stessi indirizzi produttivi dell 'agri-
coltura in Italia, può essere dimostrato d a
altri fatti rilevanti . Si parla sempre dell a
necessità di estendere l'irrigazione . Abbiamo
avuto la denuncia fatta dal collega Micel i
nella relazione al bilancio dell'agricoltur a
dello scorso anno, nella quale è riportata te-
stualmente la dichiarazione del professor De-
cio Scardaccione al convegno di Foggia de l
5 maggio 1960: « Nelle attuali condizioni, l e
aziende agricole asciutte non hanno coven-
nienza ad irrigare, perché l'irrigazione riduc e
assai e in taluni casi annulla il vantaggi o
fondiario, il reddito cioè della nuda terra » .
La sola presenza, quindi, della rendita fon -
diaria, ostacola radicalmente lo sviluppo dell a
moderna agricoltura . Invece di un processo
di modernizzazione, secondo il quale la pro-
prietà dovrebbe adeguarsi alle nuove esi-
genze tecniche ed agronomiche, ci troviam o
di fronte ad un tipo di sviluppo nel quale l a
presenza della rendita fondiaria realizza u n
processo involutivo: tutto deve svolgersi ,
cioè, secondo il tipo di proprietà, secondo i l
livello della rendita fondiaria .

Onorevoli colleghi, potrete fare mill e
schemi Vanoni, mille piani di sviluppo, ma ,
se non eliminate alla radice gli ostacoli ch e
si frappongono allo sviluppo moderno del -
l'agricoltura e dell'economia in generale ,
noterete ben presto (come del resto avete gi à
notato) quante distorsioni avvengano nella
realtà e come la realtà economica cammin i
in modo diverso da quanto è previsto in tutt i
i vostri schemi e piani di sviluppo . E neces-
sario, quindi, incidere su certi interessi e
contrastare certe forze sociali . Non si può
pretendere di realizzare una politica di svi-
luppo, un piano di sviluppo (e il « pian o
verde » addirittura ha la pretesa di presen-
tarsi come un piano di sviluppo), pre-
scindendo dalla realtà dei rapporti fon-
diari .

Su questo, onorevoli colleghi, richia-
miamo l'attenzione del Governo . Noi chie-
diamo una politica di sviluppo democratico e d
equilibrato della nostra agricoltura, e con no i
lo chiedono molti altri gruppi di quest a
Camera . Non tutti coloro che sostengon o
questa tesi hanno però la forza di andare
fino in fondo e di togliere di mezzo il real e
ostacolo che si frappone a qualsiasi politica
di sviluppo . La riforma agraria è la chiav e
di volta per ogni politica di sviluppo dell'agri-
coltura e per il conseguente processo di diffus a
industrializzazione del nostro paese .

In fondo, la questione meridionale ch e
cosa è se non, come è stato giustamente
detto, una questione di proprietà ? Perché l a
questione meridionale non viene ancora ri-
solta ? Perché, prima di tutto, non si vuole
incidere su questi arcaici, feudali rapporti
di proprietà .

Ciò non accade soltanto nel meridione, ma
anche in altre zone, come ad esempio ne l
Veneto, dove si registra la più alta percen-
tuale in Italia di sottoccupazione e di emi-
grazione . Che cosa ha mantenuto finora i l
Veneto in uno stato di arretratezza econo-
mica ? Gli onorevoli colleghi sapranno ch e
il Vento ha a base delle sue colture i cereali ,
ed i seminativi occupano il 64 per cento circ a
della superficie lavorabile, contro una medi a
nazionale che è molto più bassa, intorno a l
47 per cento. 11 Veneto è una di quelle ca-
ratteristiche terre in cui la rendita si mani -
festa come un investimento-rifugio non sol o
della grande proprietà, ma anche della pic-
cola e media proprietà non coltivatrice .

Si parla del Veneto come di una zona i n
cui la proprietà contadina ha grande diffu-
sione. In effetti la proprietà contadina è men o
sviluppata di quanto si creda . Se è vero ch e
vi è una forte estensione nella montagna,
non è meno vero che nelle zone di collina
tale estensione è di gran lunga inferiore .
Nella pianura la proprietà contadina occup a
addirittura solo un terzo della superficie col-
tivabile, 11 Veneto, che ha tutte le caratteri-
stiche delle zone sottosviluppate, è stato stroz-
zato per l'enorme peso della rendita fondia-
ria che non ha reinvestito i propri capital i

nell'agricoltura .
Ricordiamo le altissime percentuali che

certe province del Veneto hanno in quest o
tipo di rapporti: a Padova il 56 per cent o
della superficie è ad affittanza e solo il 30
per cento è proprietà coltivatrice ; a Treviso
solo il 35 per cento è proprietà coltivatrice .
Richiamiamo all'attenzione che il grande
sviluppo della cerealicoltura del Veneto, l a
scarsa irrigazione e quindi l'insufficiente pro-
gresso verso forme produttive più moderne
in agricoltura, sono dovuti alla presenza d i
questa proprietà parassitaria, al suo potere ;
non a caso è venuto dal Veneto Alessandro
Rossi, il leader del protezionismo granario, d i
quella politica che ha impedito lo svilupp o
in forme più moderne delle campagne venete .

L'arretratezza economica, il basso li -
vello di vita delle campagne venete si pos-
sono superare solo con una riforma dell'as-
setto fondiario che porterà come conseguenza
la difesa della stessa azienda contadina in
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forme associate e porterà ad una maggior e
diffusione del processo di industrializzazione .
Quando invece non si vuole incidere sulla pro-
prietà parassitaria, ecco che si fa tutto i l
discorso sul « piano verde » senza toccare i
problemi della struttura fondiaria ; e quando
non si vuole incidere sui vecchi rapport i
di proprietà, allora si fa una politica che esa-
spera il processo di differenziazione nell e
campagne tra le zone, tra le aziende, a favor e
delle aziende più forti ed efficienti ; si con-
centrano gli investimenti nelle zone capitali-
sticamente più sviluppate e si lascia nella
arretratezza, come esclusa dallo sviluppo eco-
nomico, la gran parte dell'agricoltura italiana .

Quanto invece sia errata la teoria delle
zone « fatalmente condannate », per cui bi-
sognerebbe concentrare gli investimenti dell o
Stato solo in certe zone abbandonando le
altre, come sia possibile aprire queste zone
al progresso attraverso la riforma agraria lo
stanno a testimoniare i risultati ottenuti ne i
comprensori di riforma . Noi comunisti ab-
biamo condannato e continuiamo a condan-
nare certi grossolani errori, gli sperperi, l a
corruzione, il carattere oppressivo ed anti-
democratico degli enti di riforma, in cui i l
contadino non è il libero protagonista dell a
rinascita di quelle zone; però siamo i primi
a valutare l'importanza di quanto è avvenuto
agli effetti della produzione .

Si dice che deve essere chiuso il capitol o
della riforma agraria ; eppure guardate all e
percentuali di aumento della produzione ot-
tenute dove si è operata la riforma agraria :
si passa da un minimo del 35 per cent o
nel Fucino (dove la produzione già avev a
un livello più sviluppato) al 58 ed anch e
al 60 per cento in Puglia, Lucania, Molise ,
Calabria; si passa addirittura al 105 per
cento nel comprensorio di riforma in Cam-
pania .

Perché è avvenuto ciò ? Per gli investi -
menti ; ma prima di ogni cosa perché son o
stati eliminati gli ostacoli agli investiment i
cioè sono stati espropriati i grandi proprie -
tari, sono state assegnate le terre ai conta-
dini . Per questa ragione prima si è potut o
avere uno sviluppo della produzione accom-
pagnato da nuove forme dì grandi aziende
che si formano su centinaia e su migliaia d i
piccole imprese contadine .

Contro chi parla di fallimento della rifor-
ma, che dovrebbe essere un capitolo chiuso ,
noi difendiamo, proprio sulla base di quest i
risultati e nonostante tutti gli aspetti nega-
tivi che noi continueremo a denunciare, l a
sostanziale positività della riforma là dove

essa è stata operata. Confrontiamo le cifre
di queste zone dei comprensori di riform a
con quelle delle zone dove la riforma non si è
fatta, dove continua la tradizionale politic a
delle bonifiche, dei contributi statali, la

politica delle infrastrutture, dei lavori pub-
blici, quella politica che non intacca, che s i
fa apposta per non intaccare l'assetto fondia-
rio e che si risolve in un aumento della
rendita per la proprietà parassitaria con i

denari della collettività .
Per dimostrare l'esattezza di quanto vado

affermando, non vi è bisogno di ricercare
prove da molte parti : abbiamo la relazion e
del Comitato dei ministri per il mezzogiorno ,

la quale, ammette che non solo i sussidi

statali sono andati in gran parte agli agrari ,

ma afferma testualmente: « I risultati eco-
nomici e sociali di questa politica di investi -

menti nel Mezzogiorno non sono stati i n
generale pari allo sforzo compiuto ed alle
legittime aspettative, destando così preoccu-
pazioni sulla capacità di detti agricoltori a d

affrontare la nuova fase adeguatamente valo-
rizzando le masse degli investimenti pub-
blici » .

Abbiamo qui in concreto, in ciò che si è
realizzato in questi anni in Italia, le du e

linee politiche che ci stanno di fronte : una

è la linea che il Governo segue, quella ,
cioè, di considerare ormai chiusa la riforma ,
di non parlare più di allargamento della

riforma fondiaria; è, in sostanza, la politica

della bonifica, senza obblighi di migliora -
mento per i proprietari, la politica dei con -
tributi alle aziende capitalistiche per lo svi-
luppo di una coltura di tipo estensivo, ac-
compagnato e condizionato dalla espulsione

di milioni di lavoratori . L'altra linea politica
è quella che viene consigliata dagli stess i
risultati positivi ottenuti nei comprensori d i

riforma: è la politica ispirata alla necessit à
di allargare la riforma agraria, la quale
realizza non solo un aumento di produzione ,

in quella notevolissima misura che abbiam o

indicato documentandola, ma anche – a dif-
ferenza di quanto avviene nelle zone dov e
si è sviluppata la politica della bonifica, la
politica degli incentivi ai grandi proprietari

i quali hanno espulso centinaia di milioni d i
lavoratori -- un aumento della manodopera

impiegata. È stato infatti documentato che ,
ad esempio, per i 132 mila ettari del com-
prensorio Puglia-Lucania-Molise le giornat e
di lavoro sono aumentate di 4 milioni, pas-
sando da milioni 2,7 a milioni 6,7, con u n
aumento da 25 a 51 giornate lavorative pe r
ettaro. Ecco, a nostro giudizio, l'indicazione
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valida per lo sviluppo dell'agricoltura ita-
liana: la terra a chi la lavora accompagnat a
dalla creazione di forme associative e coope-
rative che assicurino alle imprese contadin e
i caratteri e i vantaggi della grande azienda .
Questa linea, che noi definiamo la line a
della terra a chi la lavora, è valida non
solo sul terreno sociale, ma anche e soprat-
tutto sul terreno economico e anche su quello
della competitività di cui tanto si parla .

Che il « piano verde » significhi l'abban-
dono di una politica volta all'estensione della
riforma agraria è giudizio non solo nostro .
Perfino tecnici, specialisti, economisti molt o
lontani da noi hanno dichiarato che il « piano
verde » Inette da parte tutte le questioni d i
fondo della nostra agricoltura, dalle questioni
creditizie a quelle del riordinamento fondiario .
Ed in sostanza critiche proprio in quest o
senso, sul fatto cioè che il « piano verde » non
incide sulle strutture fondiarie in Italia . sono
state mosse anche dall'U. 1. L . e dalla C. I .
S . L. Ho qui, onorevole ministro, gli atti del
consiglio generale della C . I . S . L. nella ses-
sione del 10-11 febbraio 1960. Se quelle cri-
tiche fossero riportate dai rappresentant i
della C. I . S . L. in Parlamento, e soprattut o
se la C. I . S . L. e la cosiddetta « sinistra demo -
cristiana » assumessero un atteggiamento con-
seguente con quello che vanno asserend o
(sarebbe, questo, il fatto più auspicabile ma
anche il più inverosimile della nostra vita
parlamentare : l'esperienza ce lo ha purtroppo
insegnato !), certamente il « piano verde »
così com 'è non passerebbe . Non è difficile, in -
vece, prevedere come si comporterà, ad esem-
pio, l 'onorevole Donat-Cattin, che proprio
nel consiglio generale della C . I . S . L. diceva
addirittura che non si devono presentare emen-
damenti al « piano verde », perché così facend o
non si riuscirebbe ad ottenere quello ell e
invece si deve ottenere, cioè una trasforma-
zione profonda del « piano verde ». Teniamo –
diceva – solamente la parte finanziaria, i 50 0
miliardi, e presentiamo (questo è stato anch e
stampato negli atti ufficiali della C . I . S . L . )
un altro progetto di legge affiancato a quello
governativo .

Le denunce che noi facciamo sono state
fatte da molti altri settori . Proprio in que l
convegno della C . I . S . L. il giudizio fonda -
mentale che si è dato sul « piano verde » è
che esso è negativo per l 'agricoltura italiana
perché tutti i problemi strutturali sono com-
pletamente ignorati .

Queste sono le frasi che continuament e
vengono espresse: per esempio si dice che « vi
è la necessità improrogabile di modificare le

attuali strutture su cui poggia l 'economia
agraria italiana, in caso contrario ogni inter-
vento sia pure massiccio . come quello pre-
visto dal piano, rischia di tradursi in sussidi o
ai gruppi interessati e in una spesa in sostanza
completamente improduttiva » . (Sono parole
pronunciate da un rappresentante di Perugia
at consiglio della C . I . S . L .) .

Un'altra frase che viene riportata è l a
seguente: « Il potere politico, prima di accin-
gersi ad una così imponente erogazione di mi-
liardi, avrebbe dovuto vagliare i risultati otte-
nuti con gli investimenti dì 1 .400 miliardi d i
lire effettuati in questi ultimi anni dal mo-
mento che l'agricoltura italiana è travagliat a
dagli stessi problemi di cinque anni or sono » .
Ed ancora : « Il voler continuare ad erogare i
contributi per i miglioramenti fondiari senz a
modificare il meccanismo della legge di rifor-
ma fondiaria, significa perpetuare un sistem a
la cui esperienza è tragica per l'economia
agricola italiana » .

Queste sono frasi che potrebbero esser e
dette dai comunisti e che, invece, vengono
pronunciate dagli stessi rappresentanti dell a
democrazia cristiana e della C. I . S . L ., salvo
poi a dimenticarle quando si viene in Par -
lamento e quando sì deve votare. Dove sono
ora gli esponenti della C. I . S . L ., i Parri, i
Donat-Cattin, gli Zanibelli, i Pavan ? Tutto
si dimentica in omaggio al sempre rinascent e
trasformismo centrista che domina la situa-
zione politica italiana !

Ma ci rendiamo conto di quanto arcaici
e superati siano i rapporti di proprietà e i
contratti agrari in Italia ? Quando parliamo
con stranieri dobbiamo addirittura spiegar e
che cosa è la mezzadria, perché da loro no n
esiste o è scomparsa . Esiste ancora in alcun e
zone della Francia, ma con ben altre cara .t-
teristiche, dato che solamente un terzo de l
prodotto va al proprietario e, cosa più im-
portante, il dirigente nella mezzadria fran- ;
cese è il mezzadro e non il concedente come
in Italia . Esiste là una legge che obbliga i l
passaggio in affitto sia che lo richieda i l
mezzadro, sia che lo richieda il concedente .
Portiamo, quindi, esperienze di paesi capi-
talistici con cui dite di voler competere, m a
che vi guardate bene dall'imitare . indubbia-
mente si devono tener presenti tutte le vari e
situazioni in cui si sviluppa l 'economia dei
vari paesi . E giusto tener conto di tutte l e
differenze, però vi è qualcosa di comun e
nello sviluppo economico, specialmente quan-
do si tratta di questioni che riguardano l a
proprietà terriera . Voi portate una quantit à
di statistiche dei paesi del mercato comune,
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ma sembra abbiate molto poco interesse a
rendere pubbliche quali sono le legislazioni
degli altri paesi . A nostro giudizio in Itali a
esse sono già superate e noi proponiam o
un'altra linea che va al di là della mezzadri a
e dell'affitto . Noi proponiamo la terra a ch i
la lavora. Però nemmeno a quello che d i
progressivo vi è in altri paesi capitalistic i
voi vi adeguate .

Nella discussione che abbiamo fatto i n
Commissione quando si è parlato di propriet à
delle migliorie per i soldi che lo Stato po-
trebbe dare al fittavolo, ci si è detto : non s i
tocca il codice ! Cioè non si vuoi toccare l a
forza della proprietà terriera, la sua forza
giuridica, il monopolio giuridico che la pro-
prietà terriera ha in Italia .

Ma questo problema della proprietà dell e
migliorie è già stato sollevato da un secolo
o risolto da tempo in altri paesi in modo
un po ' più moderno . Guardate, per esempio ,
a certi paesi che voi stessi additate com e
paladini di progresso : in Inghilterra dal 192 1
si è data soluzione legislativa in favore de l
fittavolo al problema della proprietà dell e
migliorie da lui apportate ; nel 1948 si è ad-
dirittura allargata l'area a favore dell'affit-
tuario, pur esistendo colà una società ca-
pitalistica di sfruttamento del lavoro del -
l 'affittuario . Ma voi non avete nemmeno i l
coraggio di adeguarvi a quei miglioramenti .

Lo stesso codice rurale francese è in -
dubbiamente più avanti del nostro per quant o
riguarda i problemi del rapporto tra pro-
prietà e azienda .

Vi è ormai una tendenza nella legislazione
internazionale degli stessi paesi capitalistic i
a far coincidere gli interessi degli affittuari
con gli interessi della produzione e ad affer-
mare che diritto della proprietà fondiari a
va sempre più limitato .

Mentre tutta la nostra legislazione ha
ancora al suo centro la proprietà fondiaria e
i diritti della proprietà fondiaria, in altr i
paesi si è andati già da tempo verso lo spo-
stamento di questi diritti legislativi dall a
proprietà all ' azienda. E chi parla tanto di
azienda e di necessità di sviluppo dell'im-
presa dovrebbe almeno realizzare questi pass i
in avanti ! In particolare lei, onorevole Ru-
mor, che si compiace assai di parlare d i
azienda efficiente e di necessità di dare al-
l'Italia una struttura agricola efficiente, ma
si guarda poi bene dal toccare i sacri prin-
cipi della proprietà fondiaria .

Noi diciamo che oggi questo è problem a
di fondamentale importanza, poiché si è
sviluppato un contrasto stridente tra le esi -

genze economiche e le norme legislative i n
fatto di proprietà nel campo della agricol-
tura in Italia . La proprietà fondiaria ha ad -
dirittura un monopolio giuridico e, se non s i
elimina questo monopolio giuridico, tutti i
piani di sviluppo non riusciranno a portar e
l'agricoltura italiana al progresso e alla mo-
dernità . Sappiamo benissimo che non si
tratta di formule tecniche, di adeguare i l
nostro codice ai codici di altri paesi con pi ù
vecchie tradizioni di tipo capitalistico ; sap-
piamo benissimo che questa situazione ri-
flette un reale rapporto di classi sociali i n
lotta in Italia e che questa lotta è giunt a
ad una fase storica decisiva . Ed è per quest o
che voi avete paura di toccare in un qual-
siasi modo i rapporti di proprietà; voi te -
mete lo spaccarsi di quel-tradizionale blocc o
conservatore fra capitalismo industriale e
monopolistico da una parte e classi privile-
giate agrarie dall'altra, che è stato un pes o
e un impedimento allo sviluppo agricolo i n

Italia; e ciò temete perché non avete ricamb i
a questa politica, a questo blocco conserva-
tore .

Il ricambio a questa antica politica st a
ormai nel nuovo blocco di forze social i
espresse dalla storia e che sono interessate a l
libero svilupparsi delle forze produttive ,
cioè nel blocco degli operai e dei contadini ,
di cui noi comunisti siamo la parte più avan-
zata e determinante . La riforma agraria, la
terra a chi la lavora, non può che fare più
forte questo blocco . La riforma agraria non
sarà più, non può più essere una valvola d i
sicurezza per le forze conservatrici . La ri-
forma agraria significa la dissoluzione delle
forze conservatrici e apporto di nuova forza
al nuovo blocco storico dalla cui parte non è
solo la giustizia sociale, ma lo stesso pro-
gresso economico del paese . (Applausi a si-
nistra — Congratulazioni) .

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

SPONZIELLO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, i giudizi espressi sul pian o
quinquennale per lo sviluppo dell'agricol-
tura sono vari e molteplici . Vi è chi sostien e
che trattasi di un vero e proprio piano orga-
nico di sviluppo, quindi di una cosa presu-
mibilmente seria; vi è chi sostiene che trat-
tasi di semplici stanziamenti ; vi è anche ch i
afferma essere il piano uno strumento preva-
lentemente politico ed elettorale . Un sereno
e obiettivo esame potrebbe far concludere che ,
per l'idea ispiratrice, per la misura degl i
stanziamenti ma anche per gli errori di stru-
mentazione ed articolazione della legge, le
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ragioni possono stare sia dalla parte che ha
ispirato e sostiene il piano, sia dalla parte d i
chi lo critica e lo contrasta .

Non vi è dubbio che, come idea ispiratrice ,
il « piano verde « può dirsi una cosa abba-
stanza seria ; ma non vi è dubbio altresì ch e
come articolazione, come strumentazione, co-
me attuazione, tale piano minaccia di per-
dere per strada quella serietà che indubbia-
mente deve averlo accompagnato nella su a
ideazione .

In tema di critica generale, la prima do -
manda che sorge spontanea è se noi ci tro-
viamo a discutere e approvare un piano orga-
nico di sviluppo o non invece – come da altr e
parti si è detto e scritto – un semplice aumen-
to degli stanziamenti .

Per stabilire se hanno torto o ragione i
facili esaltatori o i doverosi critici, a me sem-
bra che non sia del tutto inopportuno rias-
sumere in un quadro sintetico i maggior i
problemi che angustiano l ' agricoltura ita-
liana, per esaminare (e attorno a questo in-
terrogativo ruota il mio discorso) se il pian o
provveda a risolverne, sia pure in parte ,
alcuni .

La situazione dell'agricoltura italiana, in
un quadro di sintesi, è questa : innanzi tutto
una sfiducia generale che ha preso tutti gl i
operatori economici, contadini compresi, pe r
il divario esistente tra costi di produzion e
e prezzi ; sfiducia che si ripercuote negativa-
mente specie sulle iniziative che richiedon o
investimenti . Non è un fatto nuovo che tutt e
le aziende agricole sono dissestate .

In secondo luogo, lo spopolamento delle
campagne è semplicemente pauroso . Abbiamo
avuto occasione in altre discussioni di farn e
cenno; recentemente ne abbiamo parlato i n
occasione delle mozioni sulla Cassa per i l
mezzogiorno . In terzo luogo, l'attività agri -
cola è frazionata in centinaia di migliaia d i
piccole aziende, la cui produzione non può
certo reggere alle competizioni di mercato .
In quarto luogo, la manodopera è tecnica -
mente non preparata . Inoltre il blocco delle
situazioni contrattuali, ormai superato negl i
altri settori produttivi (ed avviato a supera-
mento anche per quanto riguarda le locazioni) ,
si ripercuote pesantemente sulla situazion e
dell'agricoltura e non incoraggia certo l'assun-
zione di iniziative e l'effettuazione di inve-
stimenti, contribuendo a disorientare anco r
più gli operatori economici .

Per completare questo quadro si tengano
presenti gli alti cost i del credito agricolo ,
malgrado alcuni interventi avutisi in quest i
ultimi anni, e il peso di tutte le bardature

burocratiche che intralciano la vita econo-
mica delle aziende agricole .

L'agricoltura italiana quale si presenta
oggi, insomma, minaccia di dissolversi e
versa in una situazione che, in paesi divers i
dall'Italia, avrebbe portato alla sostituzion e
(o avrebbe almeno fatto qualificare come in -
competenti) di chi da anni è stabilmente in-
sediato nei ruoli direttivi del Ministero e ch e
continua indisturbato, quando non viene
addirittura elogiato, quasi che bastasse u n
frettoloso articolo o qualche conferenza a
riparare tutti i danni che qualcuno pur in-
fligge all'agricoltura per incapacità o per
superficialità o per errori di impostazione .

Tenendo presente questo quadro, appare
pienamente giustificato l'interrogativo se i l
« piano verde », così come è articolato e
congegnato, rappresenti un vero e propri o
piano di sviluppo o si traduca soltanto i n
un aumento di stanziamenti .

Il primo difetto, già rilevato per altro ,
del piano quinquennale è quello di ave r
voluto risolvere tutti, o quasi tutti, i pro-
blemi che angustiano l'agricoltura ed i suo i
settori, quasi sembrasse addirittura offen-
sivo volerne dimenticare qualcuno . L'ine-
vitabile frazionamento della spesa determi-
nerà necessariamente una scarsa efficaci a
degli interventi nei vari settori . Risultat i
assai più concreti si potrebbero ottenere
se si affrontassero decisamente i problemi
di uno o di pochi limitati settori, anche per-
ché i vantaggi che ne deriverebbero per gl i
sforzi e gli incentivi impiegati in una dire-
zione si ripercuoterebbero inevitabilment e
anche sull'agricoltura italiana nel suo com-
plesso . Insomma, investimenti massicci e
concentrazione di spese consentirebbero una
migliore utilizzazione delle somme che invec e
il piano sottoposto al nostro esame disperd e
in mille rivoli .

I vantaggi che deriverebbero da una com-
pleta soluzione, ad esempio, del problema
dell'irrigazione o della meccanizzazione o
del credito agrario, e via dicendo, avrebber o
conseguenti ripercursioni benefiche anche i n
tutti gli altri settori, perché l'azienda agrari a
non è fatta a compartimenti stagni .

Questo difetto di impostazione del « pia-
no verde » è confermato dalle riserve che ne i
suoi confronti vennero formulate alcuni mes i
addietro nell'ambito della stessa compagin e
governativa, in quanto alcuni uomini della
stessa democrazia cristiana non condivide-
vano l'impostazione del piano . Ben diverso
è il tono delle pubblicazioni ufficiali de l
Ministero dell'agricoltura, che esaltano il pia-
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no e indicano in esso la chiave per la so-
luzione dei problemi della nostra agricoltura .
Appunto in una di queste pubblicazioni mi
pare di avere letto come questo piano di svi-
luppo dell'agricoltura si sia ispirato a que i
tre criteri dell'integralità, dell'organicità e
della elasticità .

Non vi è dubbio che quando voi scrivete
e pronunciate la parola « integralità », il pen-
siero va alla bonifica del territorio nazionale
ed anche a tutte le promesse che tale bo-
nifica avevano accompagnato; ma non vi è
dubbio altresì che il pensiero va anche all e
scarse bonifiche che furono fatte ed alle
molte zone che ancora attendono di essere
bonificate. Sicché non possiamo sottoscri-
vere questo criterio propagandato dal Mi-
nistero dell'agricoltura e che accompagna ,
come un certificato di garanzia, il « pian o
verde » .

Non possiamo nemmeno concordare su l
sostenuto criterio dell'organicità, perché un
provvedimento, per essere organico, oltre a d
essere bene articolato, deve poter operare
armonicamente ed efficentemente in tutti i
settori cui deve provvedere. Invece, anche
dal punto di vista dell 'articolazione, non
pensiamo trovi fondamento l'affermazion e
fatta in ambienti ufficiali (leggo testualmente )
che il «piano segue metodicamente lo svolgers i
del ciclo produttivo agrario, dalla fase preli-
minare della ricerca e della sperimentazion e
a quella finale dell 'utilizzazione dei prodotti » .
Infatti, se così fosse, i primi stanziamenti s i
dovrebbero avere a favore, per esempio, della
bonifica, mentre invece li troviamo destinat i
alle statistiche agrarie, alle ricerche di mer-
cato e ad altro .

Non concordiamo nemmeno sullo sban-
dierato criterio delle elasticità, poiché pro-
prio il principio con il quale si vorrebbe con -
sentire di modificare annualmente la riparti-
zione delle spese fra le diverse specie di in-
terventi non può essere accettabile, perché ,
da solo, contrasta, fino a rendersi inutile ,
con tutta l ' elencazione degli stanziament i
che il piano fissa in cifre per i diversi anni .
D'altra parte, non vi è chi non veda co-
me eventuali modifiche annuali possano es-
sere preoccupanti in conseguenza del mu-
tare delle formule governative, dei ministr i
che si susseguono, degli orientamenti perso-
nali e di governo, in conseguenza di muta -
menti, sia pure parziali, e di orientament i
della politica generale .

Queste critiche, se serenamente valutat e
ed accettate, non possono non far concluder e
che il disegno di legge al nostro esame, lungi

dal rappresentare un vero e proprio pian o
di sviluppo, altro non è se non l'elencazione d i
stanziamenti che si riferiscono a quasi tutt i
o alla maggior parte dei capitoli che compon-
gono il bilancio dell'agricoltura e delle foreste .

Lo stesso periodo della, per altro, prege-
vole, relazione della maggioranza dell'onore-
vole Gérmani, dove si legge che « l 'agricoltur a
italiana, nell'ultimo decennio successivo al -
l'opera di ricostruzione dopo i danni appor-
tati dagli eventi bellici, ha raggiunto un
grado di sviluppo quale non aveva conosciut o
in precedenza negli anni migliori », è in con-
trasto (lo dico senza polemizzare, poiché no n
so a quale periodo comparativamente l'ono-
revole Germani voglia riportarsi, ma anch e
perché questa non sarebbe la sede adatta)
con tutti gli interventi programmati all 'arti-
colo 2 .

Infatti, quando a tanti anni di distanz a
dalla fine di quegli eventi bellici che l'onore-
vole Germani richiama nella sua relazion e
di maggioranza, si pensa di istituire un ser-
vizio di indagini permanenti e sistematich e
per l'accertamento dei fenomeni di mercat o
e di un parallelo servizio di informazioni e
di orientamento degli operatori agrari ; di
potenziare la sperimentazione agraria ; di
incrementare l'assistenza tecnica ; a pro-
muovere un ampio processo di ammoderna -
mento delle strutture e delle attrezzatur e
aziendali ; quando si pensa a tutto ciò, s i
ha la migliore dimostrazione che ancora
oggi non esiste una disciplina organica del
processo produttivistico dell'agricoltura ita-
liana, così come difettano la ricerca, la speri-
mentazione, la stessa impostazione per af-
frontare e risolvere i problemi relativi a i
settori più importanti ed impegnativi dell a
nostra agricoltura .

Altro rilievo fondamentale : il provvedi -
mento, così come è impostato, non tien e
alcun conto di quella che è la realtà geogra-
fica ambientale in cui deve operare il piano .
Infatti non vi è dubbio che le strutture
agrarie dell'Italia settentrionale, dove pre-
dominano le grosse imprese agricole (quell e
imprese che producono e trasformano in
loco industrialmente i prodotti agricoli), s i
differenziano dalle strutture dell' Italia cen-
trale ed ancora più da quelle dell'Italia meri-
dionale, dove, specie nel Mezzogiorno, l'im-
presa agraria è frazionata e dispersa, dove i l
contadino deve coltivare appezzamenti di
terreni lontani gli uni dagli altri, lontan i
spesso dal centro abitato . Pertanto provve-
dimenti idonei ad operare in un ambiente
ad agricoltura sviluppata, non lo sono altret-
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tanto ad operare egualmente e con la stess a
efficacia in ambienti sottosviluppati .

Quindi non si può non essere d'accord o
con coloro che sostengono che se gli stanzia -
menti maggiori che si sono elargiti con questo
piano dovranno apportare vantaggi concret i
alla nostra agricoltura, specie a quella meri-
dionale, bisognerebbe prima di tutto affron-
tare il problema dell'eccessivo frazionament o
e della polverizzazione della proprietà agri -
cola .

È bene ribadire questi concetti, ché i l
problema dell'agricoltura, del suo sviluppo ,
del suo adeguamento al mercato comune
europeo, non si può ridurre, ad esempio,
al problema della conversione delle colture ,
la quale conversione ha diretta correlazione
con tutte le questioni di carattere ambien-
tale, climatico, geologico . Il problema ine-
risce soprattutto alla collocazione dei pro -
dotti nell'ambito del mercato comune euro-
peo, a prezzi eguali a quelli degli altri paesi .

A questo proposito, non infliggerò all a
Camera una lettura di cifre e di statistiche .
Vi provvedono i deputati socialcomunisti ,
i quali, per la verità, ogni qualvolta prendono
la parola in questa Assemblea, traggono sem-
pre conforto da letture di dati – natural-
mente, fino a quando fa loro comodo – tratt i
da statistiche comparative .

Dicevo che il problema inerisce soprat-
tutto alla collocazione dei prodotti sul mer-
cato interno e nell'ambito del mercato co-
mune europeo, a prezzi eguali a quelli degli
altri paesi ; altrimenti il Governo italiano ,
dopo cinque anni, si troverà ad avere speso
una cifra di 550 miliardi senza aver potut o
conseguire pratici risultati, atti a dare u n
nuovo volto – come si auspica sia da part e
dei sostenitori sia da parte dei critici de l
piano – alla agricoltura italiana . Occorrono ,
quindi, indirizzi precisi ; occorre dare agli
uni la certezza del diritto ed agli altri la
tutela del lavoro. Ma bisogna pure trovar e
il modo di armonizzare la certezza del diritto
degli uni e la fiducia e la tutela del lavoro agl i
altri . Occorre anche provvedere una volta
per tutte al riordinamento degli enti e degli
istituti che svolgono attività, comunque, nel
vastissimo settore dell'agricoltura . Anche s e
la nostra proposta non è innovatrice, ono-
revole ministro, non dovrebbe esservi alcu n
impedimento perché, accanto ad un piano
di investimenti, si predisponga un piano d i
riordinamento dell'agricoltura .

Soltanto se ció si avvererà si potrà pi ù
propriamente parlare, a nostro avviso, d i
un vero piano organico di sviluppo dell'agri-

coltura . E tale piano organico dovrebbe essere
basato su una parte dell'attuale legislazione ,
per cui non sarebbe superfluo (l'abbiamo sol-
lecitato più volte) riunire in un testo unic o
tutte le varie leggi in materia agricola, ch e
si sono succedute da trent'anni a quest a
parte e cioè a partire dalla legge sulla bo-
nifica integrale ed a risalire fino alle ultime
disposizioni di legge, alcune delle quali son o
state abrogate o modificate da altre .

Ed è in questo processo di revisione, ch e
noi auspichiamo . che sarebbe opportuno te -
nere in evidenza un esplicito riferimento all a
legge 15 febbraio 1933, n. 215; riordinare i
consorzi di bonifica e rendere la loro attivit à
molto più elastica e dinamica, inserendo tutt e
le categorie rurali interessate nei rispettivi
consigli di amministrazione ; modificare gl i
enti di riforma fondiaria per attuare una
opportuna revisione degli indirizzi seguit i
fino ad oggi e consistenti in una erronea in-
dulgenza nella frammentazione dei terren i
in perfetto contrasto con i criteri di organi-
cità funzionali ed aziendali ; attuare la ri-
composizione organica delle unità particel-
lari e frammentarie che, riconosciamolo,
costituiscono l 'aspetto preoccupante dell'at-
tuale quadro dell'economia fondiaria . Sa-
rebbe opportuno, anzi, a questo proposito ,
che qualcuno mi dicesse se l'articolo 847 de l
codice civile sulla minima unità colturale è
stato abrogato ; a me pare che, invece, ess o
sia ancora in pieno vigore . Bisogna affron-
tare e risolvere il problema di vita e di so-
provvivenza delle piccole aziende, che è un
problema più grosso di quello delle gross e
aziende, in quanto queste hanno un'altr a
amministrazione, altri mezzi a disposizione ,
altri strumenti per diminuire il costo di pro-
duzione. Ripeto, occorre risolvere questo pro-
blema trovando il modo di rendere possi-
bile sia attraverso l'impiego di macchine ,
associativamente, sia anche per mezzo d i
una direzione tecnica associata, quella ch e
è l'economia di consumo caratteristica dell e
piccole aziende contadine in una economi a
di mercato . E ciò tanto più che davanti a no i
abbiamo il mercato comune europeo .

Questo è il travaglio dell'economia agri -
cola del momento, e mi pare che non si a
inopportuno rilevare che se il piano si pro -
pone di potenziare deteryninati servizi pe r
una più efficace assistenza tecnica e per l'ac-
quisto razionale di mezzi di produzione, bi-
sognerà pure mettere in condizioni le piccol e
aziende contadine di ridurre i costi di pro-
duzione ed adeguarli a quelli delle medie e
grandi aziende. Il problema della riduzione
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dei costi di esercizio non consiste, infatti ,
unicamente nel concedere prestiti a bass o
interesse ai piccoli coltivatori diretti, all e
cooperative agricole, alle piccole e medi e
aziende .

La critica potrebbe continuare ed in -
vestire, per esempio, la stessa misura de -
gli stanziamenti . Si potrebbe rilevare che i
550 miliardi in cinque anni rappresentan o
meno di quanto il settore della agricoltura
paga per gravami fiscali e si potrebbe fare
anche un quadro comparativo – se le notizi e
in mio possesso per quanto è stato scritto e
pubblicato sono esatte – constatando che i
550 miliardi stanziati per cinque anni rap-
presentano ben poco rispetto ai 2.700 mi-
liardi stanziati dal piano francese per tre
anni e rispetto ai 220 miliardi che, soltant o
per il 1960, la Germania occidentale ha stan-
ziato in un piano, pure quinquennale, pe r
migliorare ancora di più le sorti dell'agricol-
tura tedesca .

Sarebbe facile approfondire tale indagine ,
ma ci rendiamo conto che queste critiche ,
anche se fondate e notevoli, rimarrebbero
sempre marginali e secondarie rispetto a
quelle che vanno rivolte sia al criterio di im-
postazione che si è voluto seguire sia agli
strumenti previsti per erogare o dirigere o
esercitare il controllo . La critica di fondo a
questo « piano verde » o piano di svilupp o
dell'agricoltura, come lo si vuol chiamare, è
e resta che esso non affronta il problema es-
senziale del momento, quello della politic a
di mercato e di un inquadramento della po-
litica agricola in tutto il processo di svi-
luppo economico del paese .

In questa critica noi siamo anche con-
fortati dalle conclusioni cui è pervenuto i l
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro il quale, pronunciandosi sull'articolo 3 ,
ha posto in evidenza come « numerose diffi-
coltà al processo di sviluppo economico del -
l'agricoltura non possono essere tuttavia ri-
mosse se non da una azione congiunta su l
piano economico generale . Pertanto si auspica
che lo sviluppo agricolo venga considerato
parte essenziale del processo di sviluppo d i
tutta l'economia del paese » .

Sostanzialmente, lo stesso Consiglio na-
zionale dell'economia e del lavoro ammett e
una certa inefficienza del piano per superare
la crisi in cui si dibatte l'agricoltura, tant o
che riconosce e segnala la necessità di una
azione unitaria in tutti i settori economici
del paese .

Queste nostre critiche stringate, ma con -
crete, non combaciano – come è facile con-

trollare – con quelle espresse nella relazion e
di minoranza dell'onorevole Cattani ed in
quella degli onorevoli Miceli e Grifone . Nella
prima relazione, forse per il momento poli-
tico particolare in cui vive il partito sociali -
sta, si fa una proposta un po' larvata di rin-
vio del « piano verde » a dopo la famosa con-
ferenza agricola nazionale .

PRINCIPE . È una richiesta giustissima .
SPONZIELLO . Tale conferenza ha rap-

presentato a suo tempo un siluro lanciat o
dall'onorevole Fanfani al « piano verde», anche
se poi, per ragioni di convivenza, il siluro
è stato ripescato con le reti dall'opportunit à
contingente .

Mi rendo conto che, dato il particolare
momento politico del partito socialista alla
vigilia del suo congresso, la proposta di rin-
vio era il minimo che si potesse fare per
mascherare dietro di essa quelle riserve ,
quelle critiche che indubbiamente sussistono
anche da parte socialista .

Non combaciano nemmeno, le nostre cri-
tiche, con le riserve e le opposizioni espress e
nella relazione dagli onorevoli Grifone e Mi -
celi . Da parte socialcomunista si ricalcano
orientamenti che, a mio avviso, mal si adat-
terebbero all'economia agricola italiana. Non
voglio polemizzare in questa sede, anche
perché all'inizio della seduta odierna si è
auspicato che gli oratori nel corso dei lor o
interventi si attengano ai temi in discussione ,
ma non credo di uscire fuori tema se dic o
che ciò che i socialcomunisti auspicano come
riforme di struttura, mal ricalcando anche
recenti esperienze fatte nell'Unione Sovietica ,
non ha dato risultati concreti, se sono vere l e
notizie diffuse dalla stampa sulle epurazioni
in atto nell' Unione Sovietica per coloro che
sono ritenuti responsabili della scarsa produ-
zione agricola in quel paese .

Le nostre vogliono essere critiche mode-
ste, serene e obiettive, le critiche di ch i
guarda con realtà e senza demagogia alla si-
tuazione agricola italiana, proponendo solu-
zioni non trascendentali ma ispirate ai prin-
cipi fondamentali della certezza del diritt o
e della tutela del lavoro .

Pertanto, onorevoli colleghi, ferme re -
stando le nostre critiche già - svolte e riba-
dendo anche in questa sede la nostra opposi-
zione alla delega al Governo, perché, a no-
stro avviso, ove ciò si facesse, verrebbe men o
il controllo legislativo e quindi il controll o
di tutti gli interessati alle trasformazioni e all e
soluzioni che occorre realizzare per pote r
rendere operante la parte finanziaria conness a
col piano ; ferme restando, ripeto, tutte le
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nostre riserve che naturalmente riaffiori -
ranno sotto forma di proposte concrete d i
emendamenti al momento dell'esame de i
singoli articoli, noi non siamo contrari a dar
corso ai finanziamenti . Siamo convinti che
si tratta però di semplici finanziamenti, d i
elargizioni, di aumento degli stanziament i
previsti nei singoli capitoli del normale bi-
lancio dell'agricoltura, ed è per noi fondat o
il rilievo che è, quanto meno, presuntuos o
ed un po' retorico parlare di « piano verde » o d i
piano di sviluppo, perché, a nostro avviso ,
non saranno certamente gli interventi finan-
ziari di cui ci stiamo occupando che potrann o
modificare le attuali critiche condizioni dell a
nostra agricoltura . (Applausi a destra) .

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

SCARASCIA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, da parecchi anni non faccio pi ù
parte della Commissione agricoltura dell a
Camera ed è questo il motivo per cui non h o
potuto seguire in tutti i suoi particolari l a
discussione avvenuta in quella sede su l
« piano verde ». Però ho attentamente esa-
minato la relazione del Governo e quell e
dei relatori per la maggioranza e di mino-
ranza, nominati dalla Commissione, ho se-
guito il dibattito sin qui svoltosi in aula
e la polemica che sulla stampa si è sviluppat a
in questi ultimi tempi .

Devo dire che sono particolarmente grato
all ' onorevole Sponziello per il suo intervento
di oggi, che è stato veramente centrato ;
mentre, purtroppo, ascoltando vari altri
oratori, ho avuto la sensazione che il disegn o
di legge al nostro esame abbia dato quas i
lo spunto ad una accademia su tutti i bisogn i
e le esigenze dell'agricoltura, piuttosto che
indurre ad un esame dettagliato del prov-
vedimento in discussione .

A me sembra che questo esame del disegn o
di legge in sé e per sé sia indispensabil e
perché si possano trarre delle conclusioni, s i
possa sapere quale strada intendiamo imboc-
care e si possa anche stabilire se questa sia
una strada giusta di valutazione delle questio-
ni agricole, una strada di sviluppo dell'econo-
mia. agricola . A me sembra che ci si debban o
porre degli interrogativi nel momento in cu i
si discute del « piano verde » : questo pian o
di sviluppo è un piano opportuno nel mo-
mento attuale ? È un piano che, com e
sostengono alcuni, deve essere rinviato nell a
sua applicazione a dopo che i tecnici s i
saranno riuniti nella nota conferenza ? Con -
tiene il piano in se stesso gli elementi per l o
sviluppo dell'agricoltura ? È un piano mo -

dernamente concepito ? Serve all'agricoltur a
italiana e, in particolare, a quella del Mez-
zogiorno ? Potenzia l'impresa, cioè l'iniziativ a
individuale, sia pure coordinata nel suo
complesso, oppure serve a mantenere in ,
piedi vecchie strutture ? In ultima analisi, è
questo un piano che può agevolare l'inseri-
mento efficace dell'agricoltura italiana nel
mercato comune ? Credo che questi soprat-
tutto debbano essere gli interrogativi ch e
dobbiamo porci .

È chiaro che in argomenti così scottant i
è facile lasciarsi prendere la mano e fars i
tentare di discutere di tutto quello di cui
ha bisogno l'agricoltura italiana . Ma a me
sembra si debba partire dal presupposto ,
più volte ripetuto e sul quale si sono anch e
avute delle dichiarazioni molto esplicite, ch e
nell'animo del ministro presentatore, del
Governo, di coloro i quali hanno sollecitat o
il « piano verde * non vi è stata mai la minima
intenzione di attribuire al piano di svilupp o
un'azione miracolistica . Anzi io credo che
bene abbiano fatto tutti coloro i quali ,
trattando di questo problema con il mond o
agricolo, hanno sottolineato l'esigenza fon-
damentale di non considerare questo com e
il piano dei miracoli, o il piano della risolu-
zione di tutti i problemi, perché tale non
è né tale vuole essere .

Il « piano verde », partendo da un esam e
della situazione agricola italiana quale è
oggi (e in questo tenendo naturalment e
conto della situazione mondiale dell ' agri-
coltura, che passa da situazioni di crisi com e
quella pochi momenti fa ricordata dell'U -
nione Sovietica a situazioni meno disastrose ,
ma comunque di basso reddito), vuole rap-
presentare per la nostra agricoltura uno sti-
molo. Tale stimolo non va disgiunto ;da quelli
che potranno essere gli orientamenti che ci
verranno dai tecnici, ma non vorrei neppur e
che su questi orientamenti ci si soffermasse
eccessivamente, perché, se dovessimo dare
un'esagerata importanza alla conferenza pe r
l'agricoltura, sminuiremmo in quel momento
stesso il valore ed i poteri del Parlamento ,
in quanto gli indirizzi che in quella confe-
renza saranno indicati dai tecnici e da i
sindacalisti dovranno essere da noi tradott i
in realtà legislativa. È quindi a noi stess i
che dobbiamo fare appello, perché i problem i
dell'agricoltura possano essere veramente in -
quadrati ai fini di un organico sviluppo e
di un aumento del reddito .

Esaminato il piano di sviluppo sotto que-
sto aspetto, non credo che oggi ci si debba
soffermare a discutere troppo su un ulteriore



Atti Parlamentari

	

— 19408 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 196 1

incremento della proprietà contadina, se-
condo certe linee politiche da alcuni auspi-
cate; né bisogna soffermarsi a discutere l a
regolamentazione dei patti agrari, della quale
abbiamo parlato per tanti anni, senza, pur -
troppo, giungere ad una conclusione, e non
certo per colpa di chi vi parla o di questa
parte politica .

MICELI, Relatore di minoranza . Questa
si chiama disinvoltura!

SCARASCIA. Ma è disinvoltura anche la
la sua, onorevole Miceli . Non dimentichi ch e
nella passata legislatura abbiamo fatto part e
insieme della Commissione agricoltura .

Vi sono anche i problemi del credit o
agrario, che non possiamo neppure risolver e
in questa sede, e così i problemi dei miglio-
ramenti obbligatori . Su tutte queste que-
stioni, se avessimo dovuto affrontarle tutte
insieme in un'unica soluzione e in un'unica
discussione, probabilmente non avremmo ma i
trovato l'accordo per giungere ad una con-
clusione . Quindi ritengo sia stato saggio
l'atteggiamento del Governo il quale ha po-
sto il Parlamento di fronte ad un problem a
concreto: quello di un piano di sviluppo con
un certo finanziamento ed ispirato ad un a
determinata idea programmatica, fermo re -
stando che la discussione e l'approvazione di
questo piano devono rappresentare la pre-
messa di una serie di iniziative riflettenti i
problemi a cui ho adesso accennato, inizia-
tive che dovranno naturalmente essere sot-
toposte al Parlamento, che su di esse dovr à
esprimere il suo giudizio legiferando .

Aperta così la strada ad una discussion e
più serena di questo piano di sviluppo, si
deve un po' esaminare approfonditament e
che cosa il piano stesso intende porre nell e
mani dell'agricoltura italiana. Vi è innanzi -
tutto un fatto nuovo, che non possiamo non
valutare in tutta la sua interezza : il piano
prevede una serie di interventi i quali sa -
ranno sottoposti alla fine di ogni anno al -
l'esame del Parlamento, che potrà approvarl i
integralmente o introdurre variazioni . Ri-
tengo sia questo uno dei motivi che, a dif-
ferenza di quanto è stato sostenuto, debbon o
rendere il Parlamento ancora più sollecit o
nell'approvare il piano, perché il fatto stess o
di potere anno per anno essere informato su l
modo di destinazione dei fondi a disposizion e
e il fatto stesso di dover approvare le relative
note di variazione è un elemento di tranquil-
lità per il Parlamento che approva il piano
ed un complesso di spese e vuole e deve dove-
rosamente essere informato di come quest e
spese vengano annualmente ripartite .

Ma, andando più innanzi nell'esame del
« piano verde ««, mi pare che anche i concett i
in esso contenuti e relativi alla sperimenta-
zione agraria, siano concetti di fondamental e
importanza . Ne abbiamo discusso altre volt e
alla Camera e ricordo che il mio primo inter -
vento proprio sui problemi dell'agricoltur a
trattò in linea particolare della sperimenta-
zione agraria . Ho la sensazione che da allora
ad oggi si siano chiarite le idee e mi pare che
volere accentrare le attività di sperimenta-
zione agraria, per poter poi in linea di spe-
cializzazione assegnare alle varie stazioni
agrarie i compiti da svolgere, sia il miglior e
metodo possibile, che, se attuato tempesti-
vamente, potrà dare copiosi frutti, con un a
spesa relativamente modesta e con buoni

risultati .
Vorrei però (e questo mio desiderio in-

tendo esprimere al sottosegretario per l'agri-
coltura) che la sperimentazione non si fer-
masse semplicemente alle attività che si svol-
gono nell'ambito del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste ; vorrei, cioè, che il Mini-
stero espandesse il suo controllo, il suo inter -
vento, i suoi accordi anche presso altri ent i
che si interessano alla sperimentazione agra -
ria: per esempio, gli istituti universitari .

Da qualche tempo anche il Comitato delle
ricerche nucleari ha creato una sezione d i
sperimentazione agraria, che già ora ha note-
vole importanza che, però, aumenterà ne l
futuro. Bisogna che, al di là della ristretta
cerchia delle attribuzioni del Ministero del -
l'agricoltura, nel cui ambito è necessario creare
questa concentrazione e questa specializza-
zione, vi possa essere un coordinamento, ch e
servirà a rendere ancora più efficace il lavoro
e più concreti i risultati .

Ad ogni modo la strada sulla quale ci si è
messi è buona, specie quando si consideri
che negli anni passati assegnare qualche de-
cina di milioni per la sperimentazione agrari a
era motivo di vanto e di sodisfazione per i

ministri che dovevano reperire queste somm e
nelle pieghe di un bilancio che non è stato
certo mai eccessivamente ricco .

Qualcosa di moderno, anche come conce-
zione, si deve riscontrare, in una innovazion e

introdotta attraverso il piano di sviluppo,
nelle attività del Ministero dell'agricoltura ,
cioè l'esame e lo studio dei mercati, il censi -
mento e le maggiori spese per la propagand a
agraria .

Abbiamo trovato sempre difficoltà ad :avere
notizie certe dei mercati . Studi di mercat o
non se ne sono mai fatti in maniera appro-
fondita a differenza di quanto avviene, invece,
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in altri paesi, dove lo studio delle condizion i
di mercato non soltanto crea posizioni d i
tranquillità, . ma riesce anche a stabilire dell e
previsioni che sono necessarie in una produ-
zione, quale quella agricola, soggetta a fort i
spostamenti da un anno all'altro. Negli Stat i
Uniti questi studi di mercato sono alla portat a
di tutti, si esplicano attraverso una serie d i
iniziative prese dagli organi dipendenti del
Ministero dell'agricol tura, sono portati a cono -
scenza degli agricoltori interessati e senza
dubbio rappresentano un motivo di tranquilit à
per quelle categorie di produttori .

Ho sentito nei giorni scorsi sollevare preoc-
cupazioni sul censimento. Si è detto : si spend e
del denaro inutilmente, perché i dati rilevat i
oggi potrebbero non essere più validi domani ,
quando il censimento potrà essere concluso .
invece noi abbiamo bisogno che il censiment o
si faccia una volta per sempre .

Tanto per riferirmi semplicemente ad u n
settore, mi sembra che da anni si stia par-
lando della necessità di conoscere l'estension e
dei vigneti in Italia, anche per poter preveder e
l'andamento dei mercati e poter stabilire un a
certa politica nei confronti della produzion e
vitivinicola. Se avessimo avuto questi dat i
negli anni passati, probabilmente avremm o
evitato notevoli danni, specialmente all'eco-
nomia meridionale ,

Quindi, il censimento va fatto ed ess o
deve dare un quadro di tutte le forze che
operano in agricoltura, affinché il Ministero ,
attraverso i suoi organi, possa, avere una pi a
chiara visione ; proprio il censimento dovrà
servire a fornire dati precisi in ordine ai
problemi che sono stati enunciati in connes-
sione con il piano di sviluppo. Il problema
della piccola proprietà contadina, quello dei
patti agrari, quello dei miglioramenti e quell o
del frazionamento della proprietà contadin a
non possono non trovare un motivo di studio
e di chiarezza nel censimento dell'agricoltur a
che è previsto dal « piano verde » .

Un altro elemento fondamentale che m i
sembra debba essere considerato nel mo-
mento in cui esaminiamo il piano di sviluppo
è quello della propaganda e della assistenza
tecnica che dovranno anche meglio esplicars i
attraverso l 'approvazione del disegno di legge
sugli agronomi condotti, recentemente pre-
sentato dal ministro dell 'agricoltura . Mi pare
appunto, che questo sia un elemento fonda -
mentale di osservazione e di indirizzo per i l
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .

Si sono accese polemiche, si è detto dell o
spopolamento delle campagne, si è parlat o
delle difficoltà di alcune categorie di produt -

tori, si è lamentato lo scarso reddito in agri -
coltura . Però bisogna anche aggiungere che
molte difficoltà s'incontrano (soprattutto per
l'inserimento del nostro paese nel mercat o
comune) per la scarsa preparazione (lei cet i
agricoli e per la difficoltà di far intendere ,
specie ad alcuni ceti, la necessità di modi-
ficare totalmente una mentalità che ormai è
superata .

Si parla dello spopolamento delle campa-
gne ed anch'io sono preoccupato di quest o
fenomeno . Però mi sembra che ad un cert o
momento la politica di industrializzazion e
debba portare automaticamente verso un a
riduzione delle popolazioni che vivono in
agricoltura . E mi sembra che questa sia la
politica che il Governo sta perseguendo, poi -
ché ho la sensazione, anzi la certezza, che un
paese modernamente indirizzato e tecnica-
mente progredito non possa che vedere con-
tinuamente diminuire le forze dell'agricoltura
per proiettare uomini e attività verso altre
forme economiche che possano rappresentar e
una maggior tranquillità e un maggior be-
nessere .

Io ho l'esperienza dell'Italia meridionale ,
della Puglia in particolare . Esiste qui ama
forma di spopolamento delle campagne, ma
non lo spopolamento di persone che abban-
donano la campagna non sapendo più dove
ricorrere e si rivolgono alla città per viverv i
da disoccupati . No, si tratta invece di ab-
bandono di campi scarsamente produttivi pe r
rivolgersi ad altre attività in grado di dare
una maggiore tranquillità . E gli incentivi d i
carattere industriale, che da qualche ann o
a questa parte si stanno facendo sentire i n
Puglia, rappresentano proprio il primo mo-
tivo di questo allontanamento dalle campa-
gne. i) chiaro che l'allontanamento, in queste
condizioni, presenta nuovi problemi, che no i
dobbiamo prepararci ad affrontare .

Sosteneva ieri l'onorevole Daniele che è
indispensabile far comprendere ai ceti agri -
coli che . laddove esistono terreni scarsamente
produttivi, è meglio che questi siano desti -
nati alla pastorizia, la quale può assicurare
un buon reddito . Ciò potrebbe indurre qual-
cuno e considerare queste posizioni com e
atteggiamenti retrivi, ma può anche signi-
ficare che si guardano le cose nella lor o
realtà .

Non si può condividere la posizione ol-
tranzista di alcuni settori politici, second o
cui la riforma agraria deve essere continuat a
senza riguardo alle zone e alle esigenze, so l
perché si deve seguire il concetto della ri-
forma applicata a tutti . Noi dobbiamo osa-



Atti Parlamentari

	

— 19410 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

minare questi concetti alla luce delle esigenz e
economiche . Se in Puglia, e particolarment e
nella provincia di Lecce o in alcune zon e
della provincia di Taranto, dovessimo con-
tinuare ad applicare la riforma agraria ,
non ricaveremmo dei risultati economicamen-
te apprezzabili . Spenderemmo dei miliard i
inutilmente e creeremmo dei poveri affamati ,
i quali forse penserebbero con nostalgi a
all 'epoca in cui erano braccianti .

Noi dobbbiamo esaminare le zone a se-
conda delle loro necessità e vedere se la loro
trasformazione sia economicamente possibile .

Credo pertanto che il Ministero dell'agri-
coltura debba fare dei grandi passi sul pian o
della propaganda tecnica, provvedendo a
modificare una certa mentalità .

Quando alcuni colleghi affermano che i l
frazionamento dell'agricoltura italiana, spe-
cialmente dell'agricoltura meridionale, è uno
dei motivi di maggiore preoccupazione, di -
cono senza dubbio cosa vera, della qual e
tutti siamo convinti . Avere dei piccoli pezz i
di terra lontani vari chilometri l'uno dall'al-
tro rende improduttiva una piccola impresa
agricola. Ma quei colleghi possono verament e
pensare che una legge possa modificare lo
stato delle cose ? Credono veramente che
dettando una norma legislativa, noi possiam o
modificare uno stato di fatto ormai secolare ,
che trova una sua giustificazione anche i n
motivi di ordine sentimentale, come la ne-
cessità che la piccola proprietà del padre
venga equamente ripartita fra tutti i figli ,
anche se lontani dalla terra? Evidentement e
no . Noi dobbiamo giungere a questi accor-
pamenti attraverso una preventiva opera di
persuasione, senza la quale le norme legisla-
tive sarebbero inutili .

Credo che questo discorso valga anch e
per i patti agrari . Noi possiamo avere in pro-
posito opinioni diverse; ma non credo che
potremo mai pensare a fissare delle norm e
che poi non troverebbero applicazione nell a
realtà .

L 'onorevole Sponziello parlava di cer-
tezza del diritto ; certezza del diritto che pur -
troppo non sempre è realizzata, non tanto
perché vi sia la coercizione di una parte ne i
confronti dell'altra, quanto perché la situa-
zione agricola è in movimento e si stann o
creando situazioni e condizioni nuove . È cos ì
accaduto che patti i quali sino a un decenni o
addietro bene riflettevano certe condizioni
del mondo agricolo, oggi non rispondono pi ù
agli scopi che si proponevano proprio perch é
la situazione è profondamente mutata . Così ,
ad esempio, la colonia cosiddetta impropria,

che sino a qualche anno fa era il fulcro dell'e-
conomia dell ' agricoltura meridionale, da qual -
che tempo si va continuamente restringendo
ed oggi i coloni, soprattutto per il livello
eccessivamente basso del reddito, preferi-
scono rinunziare al contratto per potere es-
sere iscritti negli elenchi anagrafici e goder e
di determinate provvidenie .

Questi vasti mutamenti non potevan o
non ripercuotersi sulla situazione contrat-
tuale. Ecco perché è tanto più necessario
l ' intervento dei pubblici poteri per far s ì
che siano dettati per la nostra agricoltura
indirizzi sani e rispondenti alle reali esigenz e
delle varie zone del nostro paese.

Questo discorso vale particolarmente per
l'Italia meridionale, interessata al piano d i
sviluppo perché chiamata ad inserirsi viva-
mente e decisamente nel mercato comun e
europeo, proprio perché essa registra ancora
oggi i redditi più bassi . Si tratta di crear e
al più presto possibile le condizioni perch é
questo inserimento avvenga con minore danno .

A questo proposito non comprendo l'at-
teggiamento del partito comunista, il qual e
va continuamente ripetendo di essere con-
trario al mercato comune, quasi che quel
partito non operasse in un paese che ha inve-
ce aderito al mercato comune e ha i] dovere d i
operare perché questo inserimento avveng a
nel migliore dei modi . Si tratta indubbiamente
di una speculazione politica.

MAGNO. Il « piano verde » aggraverà la
situazione della nostra agricoltura.

SCARASCIA. Sta di fatto che, conti-
nuando ad osteggiare il nostro inseriment o
nel mercato comune, il partito comunist a
nega la validità di un atto approvato da l
Parlamento italiano e che imprimerà all a
nostra economia un determinato indirizzo .

Praticamente i comunisti vorrebbero ne -
gare all'Italia quel diritto di associarsi a -
l'Europa che oggi sentono persino i popol i
africani, che proprio pochi giorni addietr o
hanno inviato qui a Roma i loro rappresen-
tanti al fine di allacciare più stretti rapport i
con la Comunità economica europea .

In relazione a questo preconcetto antieuro-
peistico, voi, colleghi comunisti, svolget e
nelle campagne una politica che, consenti -
temi di dirvelo francamente, è decisament e
reazionaria ; un,p. politica non certo moderna ,
la quale tende a far rimanere le cose nell o
stato peggiore possibile ; e ciò per fini di parte .
(Proteste a sinistra) .

A confermare la validità di questa mi a
critica sta l'atteggiamento assunto dal par-
tito comunista nei riguardi della cooperazione,



Atti Parlamentari

	

- 19411 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

da esso aspramente osteggiata fino a pochi
anni fa nell'Ttalia meridionale, creando si-
tuazioni di estremo disagio .

Tutto ciò non credo sia utile all'agricol-
tura italiana ed alla categoria dei contadin i
che voi dite di voler difendere . Occorre con-
tinuare sulla strada intrapresa poiché, dal
momento in cui il Ministero dell'agricoltur a
ha creato degli ispettorati di zona, abbiam o
constatato che cosa significhi il contatt o
continuo e diretto con l'agricoltore, il quale
un po' alla volta va modificando le imposta-
zioni superate e si orienta invece sul pian o
modernamente tecnico ed altamente pro-
duttivo .

Con il piano di sviluppo abbiamo una ri-
duzione del tasso agrario al 4-3 per cent o
per le opere di trasformazione . Questa è una
ulteriore dimostrazione della strada sull a
quale noi vogliamo indirizzarci .

Per quanto riguarda le garanzie, mi augu-
ro che il Ministero dell'agricoltura vorrà in-
tervenire positivamente nei confronti degl i
i stituti di credito, specie di quelli di interess e
nazionale, affinché questa questione sia defi-
nitivamente risolta .

MAGNO . Una raccomandazione agli isti-
tuti di credito !

SCARASCIA. Non ho parlato di racco-
mandazione, ho parlato – come ho dett o
prima – di un intervento massiccio che s i
dovrà operare con una legge apposita, af-
finché la questione del credito agrario sia
risolta in maniera definitiva .

Quanto previsto per la difesa delle piante ,
la zootecnia e la meccanizzazione, dimostra
che vogliamo seguire la strada fin qui intra -
presa . La novità della concessione del cre-
dito di esercizio al 3 per cento rappresenta i l
consolidamento di timidi tentativi sin qu i
effettuati . Mentre prima avevamo semplice -
mente avuto (e ringrazio l'onorevole sotto -
segretario del suo interessamento in propo-
sito) degli interventi saltuari attraverso l e
leggi per danni, che per la prima volta ave -
vano dato la possibilità di concessione di
credito a. medio termine al 3 per cento, ogg i
invece si stabilisce un principio che rappre-
senta una grande garanzia per l'agricoltura .

E veniamo alla cooperazione . Se effetti-
vamente desideriamo che l'impresa agrari a
possa trovare espansione e tranquillità, dob-
biamo dare un'impostazione veramente or-
ganica alla cooperazione . Se si dovessero esa-
minare i risultati di alcune province dell'Ita-
lia meridionale rispetto alla loro situazion e
di 10-15 anni fa, riscontreremmo un aumento
delle forme cooperative. Però ci siamo limi -

fati a sviluppare la prima parte della coo-
perazione, quella attinente alla trasforma-
zione dei prodotti .

MICELI, Relatore di minoranza . Siamo
ben lungi dall'avere sviluppato la prima part e
della cooperazione . Infatti, in Calabria, con
i finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno
sono stati costruiti due soli oleifici cooperativi ;
eppure la Calabria è la seconda regione dop o
le Pugile, in fatto di produzione olearia .

SCARASCIA . Mi interesso delle region i
nelle quali lo spirito cooperativistico è mag-
giormente sentito . D'altra parte, mi sembra
un fatto curioso che in Calabria si siano rea-
lizzati soltanto due oleifici cooperativi, quan-
do soltanto nella provincia di Brindisi ne
sono stati creati sei .

Ad ogni modo, come dicevo, ci siamo arre -
stati alla prima fase della cooperazione, cio è
alla trasformazione dei prodotti . Dopo di che ,
ci si deve rivolgere ancora ai commercianti .
Ciò, sotto certi aspetti, aggrava la situazion e
dei produttori, perché il rischio che prima
ricadeva sulle spalle degli industriali acqui-
renti oggi ricade sulla spalle del produttore
trasformatore del prodotto .

Vi sono già stati esempi di cooperative
di secondo grado per la vendita dei prodott i
direttamente ai consumatori . Qualche cosa d i
buono è stato fatto specialmente nel settore
della viticoltura ; credo che si debba proceder e
su questo piano . Specialmente, le piccole
aziende sorte dalla riforma o prima di essa
esistenti che si vanno creando attraverso l a
piccola proprietà contadina, devono essere
tutte coordinate attraverso una saggia forma
di cooperazione che possa intervenire da l
momento in cui il prodotto viene raccolto
fino al momento in cui il prodotto trasfor-
mato viene venduto ; una cooperazione che
possa altresì fornire quell'assistenza tecnic a
ed anche creditizia che è necessaria al piccol o
operatore .

Mi pare che in questa visione debba
essere inquadrata l'attività degli enti d i
riforma, per i quali nel provvedimento è
previsto un certo finanziamento . Grandi opere
di trasformazione sono state compiute ; ri-
mangono semplicemente alcuni particolari ,
fra cui il problema del personale di quest i
enti e l'attività che essi dovranno svolgere .

Si sa che una parte, sia pure piccola ,
di questo personale, sarà assorbita dal Mini-
stero dell'agricoltura attraverso gli agronomi
condotti . Rimane un'altra aliquota di quest o
personale . La legge di sviluppo assicura
agli enti di riforma tre anni di vita ; in questo
periodo ad essi devono essere dati i nuovi
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indirizzi . Mi pare che tra questi indirizz i
possa rientrare proprio quello dello sviluppo ,
quello cioè degli interventi affinché la coope-
razione possa essere maggiormente sviluppat a
insieme con l'assistenza tecnica . Ciò non solo
nei comprensori della riforma, ma anche a l
di fuori da essi . Gli enti quindi non dovrann o
più rappresentare gli interessi ilei soli asse-
gnatari, ma saranno enti ai quali tutt i
indistintamente – grandi, piccoli e med i
produttori -- potranno rivolgersi per far s ì
che le loro attività vengano agevolate sul
piano economico e su quello tecnico .

Mi sembra che su questo indirizzo non si
possa non concordare, lasciando da parte l e
critiche che fino a questo momento sono stat e
mosse alla riforma da una o da un'altra
parte politica . Mi piace sottolineare ch e
questa sera un oratore comunista, forse per
la prima volta nel nostro Parlamento, ha
riconosciuto che nelle zone di riforma vi è
stato un notevole aumento di produttività .

MICELI, Relatore di minoranza . Ella non
ha ascoltato evidentemente gli altri inter -
venti .

SCARASCIA . Devo dire che, a parte al -
cune cose che non sono andate bene nei prim i
anni, per quanto riguarda la Puglia l'ente d i
riforma è veramente all'avanguardia per al -
cune colture e per alcune interessantissime
sperimentazioni che ormai si stanno tradu-
cendo sul piano della realtà . In alcune zone
del metapontino e del brindisino, si son o
introdotte le colture in serre, un sistema ch e
oggi va estendendosi sia nelle zone della ri-
forma sia in quelle al di fuori di essa . Tutto
ciò ha contribuito notevolmente a tonificar e
l'economia di quelle piccole aziende, quand o
si consideri che con minore impiego di mano-
dopera e di capitali, a quelle famiglie con-
tadine sono stati assicurati redditi verament e
elevati .

ASSENNATO . Dica anche che quell'ent e
di riforma è all ' avanguardia quanto ai più
gravi casi di irregolarità contabili e di cor-
ruzione .

SCARASCIA. Sto parlando sul piano tec-
nico : quando esamineremo le questioni d i
carattere finanziario, discuteremo di quest i
problemi .

Bonifica ed irrigazione . Prego l'onorevol e
sottosegretario di voler fare esaminare at-
tentamente dal Ministero dell'agricoltura l a
posizione dell'ente di irrigazione di Puglia e
Lucania, in quanto credo che i fondi previst i
dalla legge istitutiva siano ormai esauriti ,
per cui l'attività dell'ente sta per cessar e
con gravissimo danno dell ' intera regione, an -

che considerando il particolare aspetto della
situazione, in quanto l'ente di irrigazion e
interviene là dove non esistono i consorzi .
Ad esempio, nel brindisino, l'ente ha redatt o
il piano di bonifica in sostituzione del con-
sorzio di bonifica che non esiste . La cessa-
zione dell ' attività dell'ente di irrigazione
comporterebbe pertanto danni notevoli a
tutta la regione, mentre mi sembra che questa
spinta, questo incentivo dato alla irrigazion e
sul piano generale non possa non avere i suoi
frutti e dare i suoi risultati, come l'intervento
nella proprietà contadina e quello nei com-
prensori di bonifica.

Chiedo scusa se il mio intervento non è
stato organico e se non ho potuto esaminar e
tutti gli aspetti del problema . Desidero tutta-
via riconfermare al Governo il nostro gradi-
mento per la presentazione di questo piano
di sviluppo dell'agricoltura che, ripeto, no n
vuole assolutamente essere il toccasana di
tutti i mali e non deve prestarsi a specula-
zioni politiche con la scusa che su quest o
piano non sono stati compresi tutta una serie
di problemi che col piano di sviluppo null a
hanno a che vedere. Rivolgo un vivo auguri o
a noi tutti, al Parlamento italiano, agli agri-
coltori, perché nel più breve tempo possibile
possano essere sottoposti al nostro esame quei
provvedimenti che serviranno a tonificare ,
dopo questo primo incentivo, l'agricoltura
italiana. A tal proposito devo dichiarare i l
mio ottimismo sul futuro di un così fonda -
mentale settore dell ' economia italiana; ma
devo altresì ammonire che solamente la ce-
lerità nelle risoluzioni, unita all'ampiezza
e precisione delle trattazione, potrà garantire
redditi più elevati, tranquillità delle categori e
e serenità per affrontare i problemi di carat-
tere interno ed internazionale . (Applausi a l
centro) .

Chiusura della votazione per schede .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione per schede e invito la Commissione d i
scrutinio a procedere, nell 'apposita sala, allo
spoglio delle schede .

Si riprende la discussione .

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

CARADONNA . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole sottosegretario, i n
questa discussione sul « piano verde » no n
è stato affrontato soltanto il merito del pian o
stesso, ma lo sono stati anche i problemi del-
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l 'agricoltura in relazione agli intendimenti ch e
il piano si prefigge, intendimenti di svilupp o
della nostra situazione agricola e di intervent i
finanziari . L'amico Sponziello ha infatt i
tenuto a precisare la realtà di questo piano ,
piano di interventi economici da parte dell o
Stato per incrementare e indirizzare la produ-
zione agricola per una maggiore efficienza ,
onde avere la possibilità di affrontare nell e
migliori condizioni la competizione economica
che ci attende con il mercato comune. È un
piano di investimenti che ci auguriamo sia
al più presto approvato, ma dobbiamo rile-
vare che sul Governo e sulla maggioranz a
ricadranno le responsabilità se agli agricoltor i
italiani si darà una nuova illusione che po-
trebbe poi aggravare la sfiducia che già vi è
nell'impresa agricola .

Vi sono gravi problemi di cui con piacere
ho udito parlare l'onorevole Scarascia . Sono
problemi che il Governo, proprio in relazione
alle finalità del « piano verde », non può tar-
dare ad affrontare . Si è parlato della zoo-
tecnia e dell'incremento della meccanizza-
zione agricola, ma bisogna tenere presente i n
primo luogo la condizione in cui oggi si tro-
vano molte aziende agricole .

A che cosa serve ancora oggi il blocco de i
patti agrari di fronte alle nuove situazion i
economiche che vedono l'agricoltura italiana
impegnata nel massimo sforzo ?

Dal punto di vista sociale, il blocco de i
patti agrari non ha alcun significato . Lo
spopolamento delle campagne infatti denota
l'indirizzo della manodopera contadina vers o
altre attività, in relazione appunto agli sv i
luppi industriali del paese, alla meccanizza-
zione dell'agricoltura ed alla necessità del-
l'economia agricola italiana di adeguarsi all e
esigenze moderne e quindi di non ricorrer e
ad un massiccio impiego di manodopera, com e
avveniva in passato, nell'azienda agricola .

Dal punto di vista economico, il blocc o
dei patti agrari rappresenta un grave peso .
Come possono i proprietari sviluppare le lor o
aziende, usufruire dei benefici del « pian o
verde », se non hanno la piena disponibilit à
della terra e la possibilità di scegliersi i lor o
collaboratori ? Si sono verificate situazioni
assurde. Giustamente l'onorevole Scarasci a
ha stigmatizzato il fenomeno dello spezzetta-
mento della piccola proprietà contadina . . Ci
siamo mai domandati che cosa è avvenuto
col blocco dei patti agrari dopo venti ann i
dalla fine della guerra ? Sono gli stessi o no n
sono piuttosto tanti eredi che oggi hanno u n
pezzetto di terra a fitto bloccato senza che i
possessori possano portare questa terra a un

alto grado di prcduzione, sccglicndo alt r
collaboratori, altri contadini per condurr e
l'azienda agricola ?

Non si può mettere alla prova i proprie -
tari agricoli italiani, soprattutto quelli del
Mezzogiorno, se non si dà loro la piena di-
sponibilità dell'azienda, la possibilità di usu-
fruire, come imprenditori, di questo inter-
vento che il Governo e il Parlamento hann o
posto in essere per aumentare la produzion e
agricola .

Vi è poi il problema del credito agrario ,
toccato già da altri oratori, che va tenut o
presente in sede di approvazione del « piano
verde » . È urgente e necessario considerare
l'agricoltura italiana come una grande ma -
lata che deve essere guarita. Ma non basta
il « piano verde » per un incremento della pro-
duzione, se è vero, come è ver o , che le aziende
agricole italiane sono ormai asfissiate da i
.debiti, per cui il doverne contrarre altri pe r
miglioramenti fondiari le pone in una con -
dizione veramente penosa .

Occorre qui che lo Stato faccia uno sforz o
per andare incontro alle esigenze di quest e
aziende, occorre che lo Stato diventi ess o
stesso il grande creditore dei contadini e degl i
agricoltori, concedendo ad essi necessario
respiro . Questa non è soltanto una esigenz a
economica, ma anche una esigenza di giu-
stizia, perché l'agricoltura in questi anni h a
sopportato e sopporta ancora pesi tropp o
gravosi che ne hanno fatto la cenerentola del -
l'economia italiana .

Nel « piano verde » Si parla di incremento
della meccanizzazione agricola ; si intervien e
con finanziamenti posti a disposizione dell e
aziende agricole affinché queste mutino i l
tipo della loro produzione, affinché si ammo-
dernino ; ma si dimentica che le aziende
agricole, specie nell'ltalia meridionale, son o

gravate da un pesante fardello: i contribut i
unificati . A che servono i contributi unificat i
in agricoltura, oggi che le campagne si spo-
polano, oggi che in realtà non vi è l'impieg o
di manodopera elle i contributi unificat i
stessi prevedono e che ancora minore sarà
per via dell'incalzante meccanizzazione agri-

cola ? I contributi unificati rappresentano sol-

tanto un peso fiscale indiscriminato che grava
soprattutto sulle aziende del Mezzogiorno, l e
quali non hanno una capacità produttiva pa-
ragona bile a quella delle aziende del nord e
che invece pagano i contributi unificati nell a

stessa misura .
I contributi unificati rappresentano una

grave sperequazione che rende l'agricoltura
italiana, specie quella meridionale, vera-
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mente asfittica . Se non si provvederà ad eli -
minare questi inutili pesi, gli agricoltori no n
potranno seriamente usufruire dei benefic i
del e piano verde » ed avranno, come è stato
detto autorevolmente, una speranza di più
nel cuore e una cambiale in più nel porta-
foglio .

Questa è una realtà dalla quale non pos-
siamo prescindere. Occorre che con un atto d i
coraggio il Governo e la maggioranza abban-
donino quelle suggestioni di carattere dema-
gogico che avevano ancora una certa giu-
stificazione sociale in determinate condizion i
di emergenza, ma che oggi, di fronte ad un a
situazione economica nuova, non hanno più
ragione di esistere . Occorre abbandonare l a
concezione dei tabù, se si vuole veramente
porre l'agricoltura italiana in condizione di
affrontare il mercato comune in una situa-
zione di parità rispetto agli altri paesi ch e
ne fanno parte .

Onorevole sottosegretario, è questa la spe-
ranza del gruppo di cui faccio parte . Oggi, d i
fronte alla nuova situazione economica, udia-
mo un nuovo linguaggio da parte dello stess o
gruppo di maggioranza, un linguaggio ch e
anni or sono non avremmo supposto di udire .
Bisogna però avere il coraggio di andare fin o
in fondo, senza limitarsi a prospettare o a d
accennare i problemi . Bisogna sgravare l'agri-
coltura italiana dei pesi che una situazione d i
emergenza bellica o postbellica aveva fatto
gravare su di essa . Solo così ile piano verde »
potrà avere una sua funzione, solo così l'agri-
coltura italiana potrà trarne vantaggio . (Ap-
plausi a d?stra) .

Sostituzione di un Commissario .

PRESIDENTE. Comunico che ho chia-
mato a far parte della Commissione spe-
ciale incaricata dell'esame del disegno e delle
proposte di legge concernenti provvediment i
per la città di Napoli il deputato Baroni i n
sostituzione del deputato Rampa, il quale ha
chiesto di essere esonerato dall'incarico .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . F iscritto a parlare l'o-
norevole Armani . Ne ha facoltà .

ARMANI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole sottosegretario, mi viene
la tentazione di approfittare della circostanz a
della discussione del « piano verde » e del -
l'aula vuota o quasi per sfogarmi un po '
sui problemi dell 'agricoltura .

Non ho la fortuna di far parte della Com-
missione di agricoltura, pur lavorando m
mezzo al mondo agricolo . Questo è il mio
cruccio, onorevole sottosegretario . Vorrei po-
ter dare il mio modestissimo contributo in
quella Commissione; senonché sono stat o
destinato ad altra Commissione, nella quale
cerco in qualche modo di fare il mio dovere .

La tentazione sarebbe di prendere in
mano il « piano verde », articolo per articolo ,
di rivedere le relazioni della maggioranza e
di minoranza, farne un esame critico ed
esporre il mio pensiero particolareggiatament e
su ciascun problema. Ma queste sono tenta-
zioni che bisogna accantonare data la ri-
strettezza del tempo a disposizione ; sono vel-
leità che bisogna far rientrare per essere
solleciti e pratici .

Vorrei innanzitutto invitare il Governo ,
e per esso il ministro e l'onorevole sottose-
gretario, a non prestare ascolto, come di-
ceva poc'anzi il collega Scarascia, a quant i
dicono che il « piano verde » è qualcosa ch e
è meglio accantonare ; al contrario, è indi-
spensabile che questo « piano verde » venga
approvato il più velocemente possibile, co-
sicché si possa, cori i notevoli aiuti che esso
prevede, infondere un senso di speranza
nella gente dei campi, mettendo sollecita -
mente a disposizione tutti quegli aiuti ch e
sono indispensabili in questo momento .

Mi limiterò quindi, sia pure amalincuore ,
a trattare un solo problema: quello fiscale
e tributario. Al riguardo avanzerò proposte
concrete alle quali chiedo sia riservata la
massima attenzione per farne oggetto, s e
non in questa legge che stiamo per appro-
vare, di particolare considerazione per suc-
cessive disposizioni, così da far giustizia in
un settore in cui giustizia non c ' è . La discus-
sione potrebbe esser vasta ; mi appellerò anche
all'esperienza acquisita nella mia provincia ,
per trarne indicazioni di valore più generale .

La discussione del piano quinquennale
di sviluppo, sebbene comporti un approfon-
dito esame delle diverse importanti provvi-
denze dirette ad incrementare tutte le ini-
ziative che gli operatori agricoli, singoli e d
associati, possono attuare, per il migliora -
mento e l'ammodernamento delle strutture
e delle dotazioni tecniche ed economiche
delle aziende, al fine di conseguire un maggiore
sviluppo della produzione agricola, non pu ò
logicamente prescindere dall'esigenza di ga-
rantire alla gente dei campi un adeguate
reddito ed un conveniente grado di vita ci -
vile . Tale esigenza, del resto, giustamente è
stata posta in rilievo dalla relazione dell ' o-
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norevole Germani : ossia occorre garantir e
una maggiore redditività alle aziende agra-
rie e al tempo stesso avvicinare i loro reddit i
il più possibile a quelli medi delle altre at-
tività produttive del paese .

Ora, questo problema che rappresenta i l
cardine per lo sviluppo agricolo e costituisc e
il presupposto per l 'attuazione di tutte le
iniziative contemplate dalla legge, non pu ò
restare avulso da un altro problema altret-
tanto spinoso e determinante : quello della
riduzione degli oneri fiscali e contributivi ,
che pesano sulle aziende agricole ; problema
la cui soluzione il mondo rurale reclama in
modo preminente .

Ormai il gravame fiscale ha raggiunto u n
tale punto di intollerabilità che non è più
possibile frapporre indugi per l ' attuazione
di idonei e coraggiosa provvedimenti dirett i
a reni i -re più perequata, anzitutto, l ' imposi-
zione diretta sul reddito della terra .

L'aspetto più serio e preoccupante della
gravità dei pesi fiscali deriva dal fatto che,
proprio là dove, per molte circostanze be n
note, si renderebbe necessaria una maggiore
moderazione - vale a dire nelle zone agri -
cole più povere, come la mia, quella del Friuli -
Venezia Giulia -- si riscontra invece un a
più forte incidenza dei pesi stessi .

Da una recentissima indagine compiut a
dalla nostra Confederazione nazionale de i
coltivatori diretti - pubblicata nella relazion e
annuale del XVI congresso - si ricavano
dati estremamente interessanti, i quali pon-
gono in risalto in modo eloquente come ,
appunto, i gravami sui redditi della terra
vengano applicati nei modi più disparati e
perciò secondo concetti che sono in contra-
sto con la capacità contributiva . Basterà la
esposizione dei seguenti dati relativi alla mi-
sura delle aliquote globali medie, come at-
tualmente risultano applicate nelle diverse
regioni italiane su ogni cento lire di estimo
o rendita imponibile sui terreni, per aver e
chiara nozione della ingiustizia impositiva ,
indipendentemente da ogni altra considera-
zione riguardante la elevatezza del gravame .
Ho qui un prospetto del quale leggerò i dati .

Preciso che in queste aliquote medie, che
ora vi leggo, sono compresi: imposta erariale ,
sovrimposte comunali e provinciale, imposta
a fa` ore delle camere di commercio, addizio-
nali E. C. A. e pro-alluvionati, contributo
sull 'assicurazione infortuni e aggi esattoriali .
I dati, riassunti per regione, sono questi (l a
prima cifra indica l'aliquota globale media su
ogni cento lire di estimo imponibile terreni,

la seconda l'aliquota globale media su ogn i
cento lire di reddito agrario): Valle d'Aosta :
lire 297,55; 165,40. Trentino-Alto Adige :
411145 ; 183,77 . Piemonte: 800,14; 632,10 .
Veneto : 1 .032,26 ; 626,10 . Lombardia : 1 .070,34
456,12 . Lazio: 1 .142,54; 588,53. Calabria:
1 .246,18 ; 714,64. Liguria : 1 .250,23; 568,10 .
Emilia-Romagna : 1 .262,52; 682,10. Toscana:
1 .270,80; 612,22 . Abruzzi e Molise: 1 .298,22 ;
760,63. Umbria: 1 .320,52; 858,62 . Campania :
1 .322,14 ; 687,27 . Sardegna : 1 .349,18; 760,20 .
Basilicata: 1 .354,59 ; 694,22. Puglia: 1 .405,14 ;
717,12. Marche: 1 .487,12 ; 953,63 . Friuli-Ve-
nezia Giulia : 1 .552,52; 876,10 . Sicilia : 1 .574,71 ;
759, 89 .

Ora, anche se, con il I o gennaio di quest o
anno, l'abolizione delle addizionali comunal i
e provinciali sui redditi agrari, nonché dell a
imposta sul bestiame, comporta lo sgravi o
di circa 20 miliardi, tuttavia (come d'altrond e
non ha mai mancato di dire e di sottolinear e
la Confederazione dei coltivatori diretti) per-
mane nelle campagne uno stato di disagi o
per la misura rilevante delle sovrimpost e
comunali e provinciali sui terreni .

La recente legge n. 1014 sulla modifica
di talune disposizioni in materia di finanza
locale non può ritenersi risolutiva della de-
nunciata ingiustizia degli oneri gravanti i n
modo diretto sui redditi della terra, ancorch é
sia stato posto un limite assolutamente inva-
licabile sulle eccedenze delle sovrimposte .
Infatti la legge di cui parliamo consente i n
via transitoria, ai comuni che superano i l
limite dell'applicazione delle sovrimposte del
540 per cento, di poter continuare ad appli-
care le eccedenze alle sovrimposte oltre i l
-limite stesso, purché le riducano del 10 pe r
cento ogni anno . Ne consegue che il problema
della pressione fiscale in agricoltura, che ,
come è risaputo, deriva prevalentemente dal -
la finanza locale, permane in tutta la su a
gravità .

Giova quindi sottolineare anche in sede
di discussione della presente legge l 'urgenza
di risolverlo mediante l'attuazione di un a
organica riforma del testo unico sulla finanz a
locale. Ma occorre anche dire che una tela
riforma, fine a se stessa, non avrebbe sens o
se non fosse connessa con una riforma strut-
turale della legge comunale e provinciale .

Mentre la politica del Governo è orientata
verso il contenimento del disavanzo, sacri-
ficando spesso molte spese necessarie, la fi-
nanza degli enti locali apparirebbe, alla luc e
dei dati di spesa, quasi avulsa dal bilancio na-
zionale del reddito ed orientata, invece, verso
un irrefrenabile aumento del disavanzo .
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I dati in proposito indicano che i disa-
vanzi dei comuni, che nel 1955 ammontavan o
a circa 125 miliardi, hanno raggiunto, ne l
1959, i 287 miliardi, e quelli delle province ,
che risultavano nel 1955 di 15 miliardi, son o
passati a 35 miliardi . In complesso, il disa-
vanzo degli enti locali ammontava nel 1959
a 322 miliardi, esclusion fatta per le regioni .

Perciò l'alleggerimento della pressione fi-
scale esercitata dalle finanze locali, che è
quella che preoccupa l'agricoltura, si pon e
come una esigenza inderogabile. Sarebbe però
illusorio sperare in un risanamento se i con-
trolli sulle spese degli enti locali da parte degl i
organi di tutela venissero allentati, per un
malinteso concetto di autonomia ammini-
strativa, sconfinante nell'arbitrio, come pur e
un alleggerimento della spesa pubblica no n
sarebbe conseguibile se molti oneri ancor a
oggi a carico degli enti locali, riguardanti
invero l'intera collettività, non venisser o
trasferiti a carico nel bilancio dello Stato .

L'esigenza irrefutabile del trasferimento a
carico dello Stato di molte spese pubblich e
ancora oggi, in forza della legge comunale e
provinciale, a carico dei comuni, si pone so l
che si soffermi l'attenzione sul fatto che l à
dove il sodisfacimento dei bisogni pubblici è
incontestabile, per stimolare lo sviluppo eco-
nomico e per assicurare i fondamentali ser-
vizi conformi alla moderna vita civile, ossia ,
in breve, per elevare il tono di vita delle popo-
lazioni rurali, e dove quindi maggiore si pre-
senta la necessità finanziaria degli enti lo -
cali preposti a tali compiti istituzionali, spesso ,
anzi di regola, la capacità contributiva è
scarsa .

Per quanto concerne il trasferimento delle
spese attualmente gravanti sui comuni, bal-
zerebbe evidente, tra l'altro, l 'opportunit à
di rivedere e aggiornare – alla luce dello svi-
luppo e dell'estensione dell'assicurazione ob-
bligatoria contro i rischi delle malattie a
sempre più larghe categorie di cittadini - -
l'istituto della condotta medica ed ostetrica .

In ogni caso, indipendentemente dai ri-
lievi fatti in ordine alle esigenze della ri-
forma organica della finanza locale, mett e
conto di sottolineare la necessità di ponde-
rare sull'opportunità di continuare ad appli-
care l'attuale sistema del prelievo sul reddit o
dominicale in maniera indiscriminata, vale a
dire con sovrimposte sui terreni, in riferi-
mento alla pura necessità del pareggio eco-
nomico dei bilanci comunali e provincial i
e quindi con aliquote fisse che non tengon o
in nessun conto la situazione economica de i
contribuenti, o invece con altro sistema o,

meglio ancora, con carattere– di di generalit à
e solidarietà nazionale, lasciando poi allo
Stato il compito di ripartire il gettito in rap-
porto alle constatate necessità dei singol i
enti locali (comuni e province) .

D 'altra parte, la riforma dell'attuale si-
stema di applicazione indiscriminata dell e
sovrimposte sui terreni sembra che s'impor-
rebbe anche alla luce dell'articolo 53 dell a
Costituzione, che dispone che a tutti son o
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva ».

Ora, la vigente legislazione, che addossa
ai soli percettori di redditi fondiari l'oner e
del raggiungimento del pareggio dei bilanc i
comunali e provinciali, non solo crea un a
forte sperequazione e un'ingiusta disparità
di trattamento fra categorie di cittadini, ma ,
nell'ambito stesso dei percettori di reddit i
fondiari, determina un'incontestabile dispa-
rità di oneri, poiché, come è risaputo, a
parità di redditi non corrisponde un'identic a
ed uniforme imposizione .

Invero, il problema spinoso, ma per altr o
fondamentale, dei gravami fiscali e contribu-
tivi che soffocano lo sforzo produttivo del -
l'agricoltura e determinano – per le ragion i
esposte – situazioni intollerabili ed ingiuste ,
non sembra essere stato sufficientement e
preso in esame dalla legge . Le agevolazioni
fiscali contenute nella norma degli articoli
28 e 29 del disegno di legge, sebbene apprez-
zabili, in quanto sono dirette ad esentare
dalle imposte e sovrimposte i terreni asse-
gnati o da assegnare ai coltivatori diretti da
parte degli enti di riforma per un periodo di
cinque anni (elevabili ad otto quando i
terreni si considerano classificati montani) ,
nonché ad esentare analogamente i terren i
acquistati per la formazione della piccola
proprietà contadina, non risolvono in alcu n
modo la questione fondamentale dell'alleg-
gerimento tributario gravante su tutte l e
imprese agricole .

È giunto il momento invece di porre i n
evidenza, con senso di responsabilità, ch e
non v'è più tempo per indugiare di front e
all'imperiosa necessità di alleggerire la pres-
sione fiscale che grava sulla gente dei campi .
Soprattutto occorre affermare in modo cate-
gorico, chiaro e preciso, che l 'esigenza d 'una
maggiore perequazione tributaria nel settore
agricolo s'impone' come motivo di giustizia ,
per cui costituisce un presupposto indiscu-
tibile, al di là e al di fuori dei maggiori
rimedi che possono scaturire dalla prossim a
conferenza nazionale dell'agricoltura . Intenda
cioè dire che, quand'anche la prossima grande
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assise dell'agricoltura riuscisse, com 'è augu-
rabile, ad indirizzare l'agricoltura sulla strada
d'un più sicuro e stabile equilibrio economic o
che apra alle aziende la prospettiva di red-
diti più confacenti, meno aleatori ed adeguat i
ai costi di produzione, resterebbe sempre
l'esigenza di garantire, alla luce della nuova
evoluzione economica e sociale, una mag-
giore giustizia distributiva degli oneri fiscal i
e, in ogni caso, di considerare il reddito rica-
vato dal manuale col t ivatore della terra
come frutto prevalente di lavoro .

Occorre ci si convinca che l'antica legg e
sulla imposta fondiaria ha fatto ormai i l
suo tempo, poiché ricalca una forma d i
imposizione non più aderente con la evolu-
zione sociale e con il diritto .

Fino a, che il vecchio codice ignorava
l'agricoltura sotto l'aspetto sociale ed econo-
mico e si limitava a dettare norme di tutela
giuridica in stretto riferimento alla proprietà
fondiaria ed ai diritti reali conseguenti, la
imposizione applicata in base a una tariffa
fissa (estimo' senza alcun riferimento al si-
stema di coltivazione della terra, poteva co-
stituire il mezzo piú idoneo e sollecito pe r
prelevare, indiscriminatamente, una parte de l
reddito dai possessori dei terreni . Ma, dopo
che il nuovo codice civile ha posto in risalt o
l'impresa agraria, ricollegando ad essa fun-
zioni e responsabilità d'ordine economico e
sociale che trovano 'riconoscimento e tutel a
giuridica e per di più dopo che la tipica im-
presa agraria familiare (i nostri coltivator i
diretti( è stata inserita in un complesso d i
istituti giuridici aventi spiccata distinzion e
(quali la proroga dei contratti agrari e l'equ o
canone, non senza poi trascurare l'estension e
del beneficio riguardante l'assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie ai coltivatori di -
retti e la pensione invalidità e vecchiaia) ,
appare anacronistico il sistema attuale d i
tassazione dei redditi della terra, che pre-
scinde dalla individuata personalità del sog-
getto della impresa agraria .

Se la produzione agraria, fonte del reddito ,
è, come deve essere, il presupposto che anima
il legislatore nel promuovere le provvidenze
dirette a conseguire un maggiore sviluppo
dell'attività agricola e se nell'impresa agra -
rie, quale organizzazione unitaria di forz e
lavorative ed attività economiche, in cui s i
impernia anche la disciplina giuridica dei rap-
porti contrattuali, trae origine il reddito me-
diante l ' impiego del lavoro sulla terra, che è
il bene primario costitutivo dell'impresa stes-
sa, è logico che anche la tassazione dei redditi

dell ' imprenditore agricolo venga riformat a
alla luce dei suddetti principi .

D'altra parte, non è giusto che le impres e
agricole, che nella stragrande maggioranz a
hanno la forma di imprese personali, non
godano del beneficio dell'esenzione dei reddit i
fino a 240 mila lire, di cui al contrario bene-
ficiano tutte le altre imprese ; tanto più che
il detto beneficio, introdotto con la legge
Vanoni del 20 gennaio 1951, n. 25, venne
esteso, con l'articolo 27 della legge 5 gen-
naio 1956, n . 1, anche alle cooperative co-
munque costituite ed alle società che 'no n
siano costituite in forma di società per azioni ,
a responsabilità limitata o in accomandita .

Vero è che le imprese agrarie esercitate su
terreno altrui (affittanze) beneficiano di tal e
agevolazione, ma tale fatto accentua anco r
più la difformità di trattamento nell'ambit o
di uno stesso settore produttivo, e pone i n

risalto la sussistenza di uno sperequato sistema
impositivo sui redditi delle imprese agrarie ,
il quale stride fortemente anche con i pre-
cetti fondamentali di uguaglianza di front e

alla legge sanciti dalla Costituzione .
Bisogna ripristinare la giustizia anche in

materia di imposizione fiscale . Non sembra
corrispondente ai più elementari principi d i
giustizia che le imprese agrarie esercitate su
fondi propri debbano trovarsi su un divers o

piano rispetto alle altre imprese soltanto
perché l'imposta sui terreni e sui redditi agrar i
viene applicata in derivazione dalle tariff e

d'estimo accertate catastalmente .
.1 giustificazione di tale anormale form a

di tassazione dei redditi reali, si ritiene che
l'imposta sul reddito dominicale ed agrari o
colpisca la realtà di un cespite avente natur a
immobiliare che è accertato, per l'appunto ,
in base ad una tariffa fissa media iscritt a
nel catasto ; mentre l'imposta di ricchezz a
mobile viene accertata annualmente in mod o
analitico ed autonomo. Tutto ciò riguarda
la forma di applicazione del tributo, il qual e
discende dal diverso sistema di accerta -
mento dei redditi, ma non è motivo valid o
per negare la perequazione dell'imposizion e
al soggetto titolare dell'impresa agraria .

Non occorre, per l'attuazione di tale prin-
cipio di perequazione fiscale, abbandonar e
l'attuale sistema di accertamento basato
sugli estimi catastali ; sussiste anzi l'impre-
scindibile esigenza, per la particolare strut-
tura dell'azienda agraria, che i redditi real i
continuino ad essere accertati col metod o
catastale, ossia calcolati in base a medie della
produzione lorda vendibile, nonché di spesa ,
ricavati pure mediamente su un predeter-
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minato periodo di anni ; come sussiste altres ì
l'esigenza, per l'individuazione del possesso
dei fondi, che continui la conservazione in
atto del catasto . Basta soltanto che, nel coa-
cervo dei redditi pertinenti ai terreni costi-
tuenti l'azienda agraria (reddito dominicale
e reddito agrario) venga detratta, proporzio-
nalmente, una quota di reddito fino a 24 0
mila lire, sulla quale non si applichino an-
nualmente le relative imposte e sovrim-
poste .

D'altronde, indipendentemente dall'appli-
cazione del principio dell'abbattimento alla
base dei redditi fino a 240 mila lire a favore
di tutte le imprese agricole (che per intuitiv e
ragioni di giustizia distributiva appare in-
contestabile), occorre non trascurare di va-
lutare realisticamente la pressione fiscal e
come purtroppo oggi si manifesta, in mod o
intollerabile, in moltissime zone agrarie del
nostro paese .

Quando il prelievo tributario viene fatt o
sul reddito della terra in misura globale ,
superiore al mille per cento dell'estimo-base
1939, ciò equivale praticamente a prelevare
circa il trenta per cento del reddito effettivo .
Quando poi l'applicazione delle imposte e
sovrimposte viene fatta con un'aliquota
globale media di oltre il 1500 per cento sul -
l'estimo, si preleva di fatto circa il 45 pe r
cento del reddito effettivo . Ora, ciò accade
non soltanto in molte regioni dell'Italia me-
ridionale, ma anche in regioni considerat e
erroneamente tra le più sviluppate, come i l
Friuli-Venezia Giulia . Questa è la verità .

Ma, quel che è peggio, l'incidenza di tal e
forte gravame opera generalmente su reddit i
modesti, in massima parte goduti da contri-
buenti altrettanto modesti, quali i coltiva -
tori diretti, che considerano giustamente
reddito di lavoro quello ricavato dalla ma-
nuale coltivazione della terra. I coltivator i
lamentano quindi il peso eccessivo dell'o -
nere tributario e non comprendono perché
non siano assoggettati ad analoghi sacrific i
altri lavoratori che percepiscono redditi fiss i
maggiori .

Ammesso che sussistano altri ceti so-
ciali a livello economico più misero, per i
quali lo Stato ha il dovere di provvedere ,
tuttavia non può essere negato che sussi-
stano moltissime categorie di lavoratori a
reddito fisso che si trovano in condizioni eco-
nomiche e sociali non paragonabili a quell e
dei coltivatori diretti e che non sono colpit i
da oneri tributari diretti, oppure pagano l e
imposte di ricchezza mobile in misura molt o
inferiore .

Perciò si rende necessario, anche per in -
negabili ed evidenti motivi di giustizia so-
ciale, senza fare della demagogia, ma guar-
dando le cose con concretezza, alleggerire l a
pressione fiscale nelle campagne per assi -
curare un minimo di tranquillità alle piccol e
imprese contadine, che consenta di lavorare
sulla terra senza la prospettiva, almeno ,
di pesi insopportabili .

Per le ragioni che ho illustrate, la legg e
sul « piano verde » ritengo possa accogliere i
favori della Camera, sempre che il Governo ,
naturalmente, si impegni entro brevissim o
tempo a promuovere i provvedimenti legi-
slativi diretti a ridurre i gravami fiscali e
contributivi a tutte le imprese agricole .

Mi si consentano ora alcune raccomanda-
zioni che partono da presupposti concreti .
Quando il Ministero dell 'agricoltura dovrà
distribuire i fondi per le singole regioni, de-
sidererei si adottasse un criterio più ade-
rente alle esigenze reali della nostra natur a
agricola provinciale . Se le mie notizie non
sono errate, la distribuzione delle somme a
disposizione sulle quali gli ispettorati agrari
possono emettere i loro decreti, viene effet-
tuata in rapporto al numero degli abitant i
della regione, prescindendo dal fatto che essa
sia costituita dal 90 o 1'80 per cento di perso -
ne che lavorano in città . Si ha così un ' asse-
gnazione sperequata rispetto alle esigenze .
Un caso concreto : nella provincia di Venezia ,
che è assai più piccola e meno important e
agli effetti agricoli di quella di Udine, in vi a
normale vengono assegnati fondi in misur a
assai maggiore di quel che non avvenga i n
provincia di Udine. Infatti, la popolazione
agricola, rispetto alla popolazione operaia ,
è indubbiamente assai inferiore e quindi ha
le possibilità di avere un apporto distribu-
tivo di fondi assai maggiore di quanto no n
accada invece per la provincia di Udine, dov e
il 68-70 per cento della popolazione è costi-
tuito da gente dei campi .

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l ' a-
gricoltura e le foreste . Non è un criterio accet-
tabile il suo: allora la provincia di Rom a
quale contributo dovrebbe avere ?

ARMANI. Mi permetterò di fornirl e
dati precisi, dall'esame dei quali ritengo che i
dubbi da me sollevati le risulteranno consi-
stenti .

Altra raccomandazione: per l'amor d i
Dio, non fate varare il disegno di legge riguar-
dante l'aumento dei canoni demaniali e de i
sovraccanoni dovuti agli enti locali . L'aumen-
to prospettato di cinque volte le misure de i
canoni per le concessioni idrauliche e dema-
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niali è una cosa iniqua . Anche noi dovremmo
votare contro quel provvedimento . La prego ,
onorevole sottosegretario, di bloccarlo, fin -
ché è in tempo .

Un ultimo argomento riguarda le agevola-
zioni per incrementare la meccanizzazion e
agricola . A questo riguardo potrei fare un lun-
go discorso; mi limiterò semplicemente a
dire che fino a quando non agevoleremo in
forma concreta, mediante particolari provve-
dimenti, la meccanizzazione delle nostre cam-
pagne, non riusciremo a dare un reale aiut o
alle genti dei campi . In altre parole, bisogn a
trovare delle disposizioni semplici, che non
creino remore od intralci .

Non si fermi il Governo di fronte all e
difficoltà che troverà sul suo cammino . Il
« piano verde » è atteso . Esso — come ha gi à
affermato l'onorevole Scarascia – non è un
piano miracolistico, ma è un qualche cosa ch e
aiuterà ad affrontare il domani con un sens o
di speranza. Se non fossimo qui, oggi, ad
esaminare e discutere il « piano verde », pro-
babilmente non sarebbe stata convocata quel-
la « conferenza per l'agricoltura », la quale ,
certamente, integrerà con abbondanza d i
mezzi e serietà di programmi gli sforzi i n
atto per lo incremento agricolo del nostr o
paese.

Pertanto, signori del Governo, continuat e
su questa strada, cercando di accelerare a l
massimo l'iter parlamentare di questo prov-
vedimento affinché, attraverso una sua rapida
approvazione anche da parte dell'altro ramo
del Parlamento, si possa ridare alla gente de i
campi speranza e fiducia . Noi riteniamo ch e
questo ormai famoso «piano verde» accenderà
veramente una luce nel cielo turbinoso dell a
grave situazione agricola italiana, sarà u n
respiro per le popolazioni agricole, che hanno
bisogno di sentirsi accanto un Governo che
riconosca le loro fatiche di ogni giorno e l e
aiuterà coraggiosamente nelle loro diuturn e
difficoltà . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. F iscritto a parlare l'ono-
revole Valori . Ne ha facoltà .

VALORI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, credo che siamo tutti d'accordo che
il dibattito sul « piano verde » è uno dei più
importanti ed impegnativi di questa legisla-
tura, non soltanto perché esso ci offre l'oc-
casione per una discussione approfondit a
sulle condizioni della nostra agricoltura, ma
anche e soprattutto per le scelte che ogni
gruppo politico di questa Camera dovrà far e
di fronte a questa situazione .

Questa volta infatti non siamo qui pe r
proporre, gli uni o gli altri, diversi rimedi sui

quali riprendere il discorso dopo qualche mese ,
come accade, per esempio, nelle discussion i
sul bilancio dell'agricoltura; ma siamo qui

per decidere e le decisioni che prenderemo
avranno una grande importanza per l'av-
venire dell'agricoltura italiana .

Ma se questo è vero, noi socialisti no n

possiamo non sottolineare, anzitutto, propri o
per l'importanza delle decisioni, gli aspett i

paradossali o addirittura assurdi che quest o
dibattito presenta e che derivano da una ca-
ratteristica che io credo unica nella stori a
dell'attività parlamentare, e cioè che no i

discutiamo su un piano quinquennale per

l'agricoltura italiana nel momento in cui è
stata convocata una conferenza nazional e

sull'agricoltura, che dovrebbe sviscerare i

problemi della nostra agricoltura, arrivare ad
importanti conclusioni, indicare cioè al Go-
verno ed al Parlamento i mezzi ed i metodi

per un organico intervento da parte dello
Stato .

Questa situazione è veramente paradossale .
Se la conferenza si fosse svolta prima de l

« piano verde », penso che indubbiamente i l
« piano verde » avrebbe potuto essere presen-
tato al Parlamento diverso dal testo che no i

oggi abbiamo di fronte . Sentiamo affermare ,
nella relazione che accompagna il progetto
governativo, che « è necessaria una politic a

agraria di ampio respiro che non lasci margin e
all'intervento discontinuo ed occasionale ade-
guatamente caratterizzato e selettivo ». E,
sempre nella stessa relazione si sostiene, poi ,
che « il piano non è solo uno strumento di
imponenti dimensioni finanziarie per dete r
minare, orientare lo sviluppo economico e

sociale dell'agricoltura italiana, ma è un a
occasione preziosa per affrontare i problemi
legati con il progresso economico e civile dell e

campagne italiane » . L'onorevole Germani ,
presidente della Commissione di agricoltura ,
che ha scritto la relazione per la maggioranza ,
dopo l'annuncio della conferenza nazionale d i

agricoltura, ha ribadito, come se questo an-
nuncio non fosse avvenuto, che « il piano
verde» è ben diverso dai precedenti intervent i
dello Stato e che questa volta si tratta di u n
intervento con carattere di organicità e d i
durata quali sono richieste dalla vastità e
dall'urgenza delle soluzioni in una visione al
tempo stesso unitaria e molteplice delle esi-
genze dell'agricoltura » .

Insomma, secondo i presentatori del « pia -
no verde », secondo il Ministero dell'agricol-
tura, secondo il relatore, col « piano verde »
noi avremmo già un'adeguata risposta ai pro-
blemi dell'agricoltura italiana nel momento
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attuale . Ma allora è da domandare ai membr i
del Governo, al Presidente de] Consiglio ,
perché mai proprio quando il « piano verde »
stava per andare in porto (l'esame da parte
della Commissione aveva superato la metà
degli articoli), perché mai proprio in quest o
momento si è decisa la convocazione di una
conferenza agricola nazionale ? Come , dob-
biamo considerare l 'annunzio dell'onorevol e
Fanfani e la sua affermazione che è tempo d i
finirla con gli interventi settoriali e che occorr e
una politica organica nel quadro generale del -
lo sviluppo dell'economia e dell'agricoltura
del nostro paese ? Dobbiamo considerarla un
episodio di lotta interna della democrazi a
cristiana ? Dobbiamo considerarla uns ma-
novra dell'onorevole Fanfani nei confront i
dell'onorevole Bonomi, per minare una part e
della forza che l'onorevole Bonomi ha nel-
l'interno della democrazia cristiana ? Dob-
biamo considerarla come un riconosciment o
che il « piano verde » nel suo testo attuale ,
nei modo come è formulato, nel modo com e
è nato, non risponde alle necessità della no-
stra agricoltura e che occorre qualche cosa
di più vasto, qualcosa di diverso, qualcosa d i
meglio organizzato ?

Certo, onorevoli colleghi, i cittadini ita-
liani i quali odono che il Parlamento sta per
stanziare 550 miliardi per la nostra agricol-
tura, non potranno non domandarsi come mai
il Parlamento discuta di questo stanziamento
senza aspettare le risultanze della conferenza .
Non ne guadagneremo in credito come Par -
lamento, non ne guadagneranno in credit o
le istituzioni democratiche . I cittadini ita-
liani giungeranno a questa conclusione: che
il « piano verde » è solamente -uno dei tant i
stanziamenti effettuati per accontentare ta -
Inni gruppi, taluni settori, taluni uomini de l
nostro paese .

Certo è che un Governo serio, se voleva
proporre una conferenza nazionale sull'agri-
coltura, avrebbe dovuto intanto ritirare i l
progetto sul « piano verde », e non vi sarebbe
stato in ciò alcuno scandalo, anche perch é
questo « piano verde » ha veramente una cu-
riosa storia . È stato presentato da un Go-
verno che aveva una determinata maggio-
ranza: la maggioranza del Governo Segni ,
composta di democratici cristiani, di mo-
narchici, di liberali e del Movimento social e
italiano. Era, cioè, un Governo di centro-
destra . È stato poi ripresentato dal Governo
Tambroni, che aveva una maggioranza aru-
cora più a destra del governo precedente, ed
oggi viene ripresentato alla Camera dal Go-
verno delle cosiddette convergenze parallele :

Ora, se è mutata la maggioranza parlamen-
tare sulla quale si regge il Governo, se è mu-
tato l ' orientamento del Governo, logica vor-
rebbe che se ne traessero delle conclusioni
per il progetto che abbiamo davanti . Almeno
questa logica dovrebbe valere, nei confront i
del progetto, per i colleghi socialdemocra-
tici e repubblicani . È dunque questa una si-
tuazione abbastanza assurda, perché dell e
due l 'una: o la conferenza agraria sarà sol -
tanto una parata di discorsi, oppure il « pian o
verde » è veramente un provvedimento insuf-
ficiente allo sviluppo della nostra agricoltura .
Perciò noi socialisti avanziamo in forma pre-
giudiziale la richiesta di un preciso chiari -
mento in proposito e la proposta che l'esame
del « piano verde » non arrivi al voto prim a
dello svolgimento della conferenza agricola .

D'altro canto, il Governo stesso avrebbe
potuto, attraverso la presentazione di emen-
damenti correttivi, modificare in buona so -
stanza il « piano verde » . Ma se il Govern o
questo non ha fatto, ciò non significa che no i
possiamo o dobbiamo accettare una situa-
zione di questo tipo . È proprio per la seriet à
del Parlamento che già nella relazione e oggi
nella discussione ribadiamo questo nostr o
punto di vista, anche perché, onorevoli col-
leghi, la conferenza nazionale sull'agricol-
tura, così come viene presentata, dovrebbe
essere non già una parata di discorsi, ma un
tentativo per un esame approfondito dell a
realtà dell'agricoltura italiana .

Ho qui i punti del questionario che è
stato inviato per la preparazione della confe-
renza dell'agricoltura, e questi punti no n
sono cosa da poco . Si comincia con il vole r
esaminare « le tendenze generali di svilupp o
della economia italiana in genere » e no n
della sola agricoltura ; si vuole cioè final-
mente stabilire un collegamento tra la situa-
zione dell'agricoltura e la situazione econo-
mica generale del paese, un collegament o
tra la politica necessaria nel settore agricol o
e la politica generale economica del paese .

Si vogliono inoltre esaminare « le tendenz e
di sviluppo della popolazione, i problem i
dell'istruzione professionale, della popola-
zione rurale in relazione agli spostament i
interni, i problemi derivanti dall ' inserimento
dell'agricoltura italiana nel mercato comune ,
i territori in sviluppo, le ragioni della diver-
sità di ritmo tra le diverse zone del paes e
ed in particolare del Mezzogiorno, le ten-
denze di sviluppo dei vari settori della pro-
duzione agricola (cereali, allevamenti, pro-
duzioni arboree e industriali) » . L'esame do-
vrebbe anche essere posto « sulle aziende
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agrarie, in relazione al loro adattamento all e
esigenze moderne, sulla influenza della ridu-
zione delle forze di lavoro e della polveriz-
zazione della proprietà, sull'impiego dei mez-
zi tecnici, sul problema del reddito aziendale ,
dei costi, dei prezzi, sul problema tributari o
ed infine sulle attrezzature e sulle organiz-
zazioni extra aziendali, sulle aziende fornit e
dei mezzi produttivi, sui problemi del lavoro ,
sui contratti agrari, sulle vicende dei var i
tipi di lavoratori ed in particolare dei brac-
cianti, dei sottoccupati, dei mezzadri e degl i
affittuari, sugli investimenti pubblici, sul lor o
criteri generali e sulla influenza in situa-
zioni particolari, sui problemi della bonifica ,
della irrigazione, dei miglioramenti, dell a
riforma e della colonizzazione » .

Ma è chiaro, onorevoli colleghi, che se l a
conferenza nazionale sull'agricoltura diba t -
terà questa materia e arriverà a determinal e
conclusioni, potremmo accingerci, in ben al-
tro modo, dopo tali conclusioni, a studiare i
mezzi e i modi di un intervento organico sul -
l'agricoltura italiana . Se ci trovassimo di
fronte ad una legge finanziaria la quale pre-
vedesse lo stanziamento di pochi miliardi ,
potremmo anche pensare di stanziare intant o
per ora questi miliardi e di tenere dopo l a
conferenza sull'agricoltura . Ma, nel caso at-
tuale, si tratta di uno stanziamento di ben
550 miliardi; si tratta cioè di uno stanzia -
mento eccezionale, attorno al quale si è di-
scusso per mesi e per il quale vi è stato anche
un lungo dibattito tra i ministri interessat i
sul modo di reperire i fondi .

Non ci sentiamo di accettare la tesi ,
esposta poco fa dall'onorevole Armani, se-
condo la quale ben venga la conferenza na-
zionale sull'agricoltura, perché così essa c i
porterà in seguito altri 550 miliardi . La con-
siderazione che noi facciamo è questa : se i
criteri che potranno scaturire dalla confe-
renza nazionale sull'agricoltura saranno di -
versi da quelli contemplati nel « piano verde » ,
ci troveremmo dinanzi all'assurdo (ammess o
anche che il Governo trovi con facilità e con
rapidità altri 550 miliardi) di avere stanziat o
una cifra secondo certi criteri ed un'altra
secondo altri criteri .

Onorevoli colleghi, la realtà è che, dietr o
questa convocazione di una conferenza na-
zionale sull'agricoltura e dietro la richiest a
di una politica organica, non più settoriale ,
avanzata dal Presidente del Consiglio, cred o
vi sia il forzato riconoscimento che il « pian o
verde », di fronte alla realtà dell'agricoltur a
italiana, è già qualche cosa di ormai supe-
rato .

TRUZZI. £ difficile sostenere una tesi d i
questo genere .

VALORI. Ditelo all'onorevole Fanfani e d
ai vostri dirigenti, non a noi .

Perché si è creata questa situazione ? Per-
ché il piano nella mente stessa degli uomin i
di Governo che dirigono oggi la vita politic a
del paese, sembra per lo meno insufficient e
per affrontare i problemi della nostra agri -
coltura ?

Onorevoli colleghi, dobbiamo risalire all e
origini del piano . L'idea di un organico pian o
di sviluppo per l'agricoltura viene avanzata
da parte democristiana, soltanto nel 1959 ,
quando cioè si presentano al paese in tutta
la loro drammaticità gli elementi che carat-
terizzano la crisi dell'agricoltura italiana e
quando ai vecchi nodi si aggiungono nuov i
nodi, ai vecchi problemi nuovi problemi,
quando cioè entra in vigore il mercato co-
mune europeo con le inevitabili conseguenze
che esso comporta per un'agricoltura debol e
come la nostra allorché entra in contatt o
con agricolture più progredite . L'idea del
piano viene avanzata in un momento di
particolare disagio, di crescenti preoccupa-
zioni, di malcontento profondo nelle campa-
gne: viene avanzata nel momento in cui l a
protesta delle masse contadine sale ad u n
alto livello, nel momento cioè in cui si mette
in movimento in particolare una categoria
sulla quale la democrazia cristiana fond a
gran parte della sua forza elettorale, quella
dei coltivatori diretti . Si tratta di una ca-
tegoria che, come più volte ha affermato
l'onorevole Bonomi, deve essere un baluardo
di una certa politica e deve consentire d'altr o
canto la famosa impostazione di un mond o
rurale indifferenziato nel quale la massa
dei piccoli ha spesso soltanto il compito d i
coprire i grandi .

Anche nella relazione presentata all'ul-
timo congresso della Confederazione colti-
vatori diretti l'onorevole Bonomi riconfer-
mava «l'unità e la compattezza delle cate-
gorie coltivatrici in un periodo nel qual e
gli avvenimenti politici mostrano il bisogn o
che l'Italia abbia una forza veramente ca-
pace di porre un argine al pericolo comu-
nista » . Ricordava l'onorevole Bonomi : « Du-
rante la lunga crisi di governo, abbiam o
fatto sentire con estrema chiarezza la voc e
dei coltivatori, il loro desiderio e la loro vo-
lontà di evitare ogni avventura che portass e
il paese nel grembo del comunismo o di forz e
ad esso potentemente e tenacemente alleate » .
Per inciso ricorderò ai colleghi che questo in-
tervento, del quale l'onorevole Bonomi tanto
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si vantava, fu esplicato nell'epoca del ten-
tativo di un governo di centro-sinistra, nell a
scorsa primavera, e che il fallimento di quel
tentativo portò poi alla vera avventura ,
quella del Governo Tambroni .

Nella politica democratica cristiana i n
Italia i coltivatori diretti, insomma, hann o
rappresentato uno degli elementi particolar i
di forza, sono stati la base di massa della
politica della democrazia cristiana dal 1945
in poi . E nel momento in cui, nel 1959 ,
la crisi è giunta ormai ad un insopportabil e
livello e si manifestano sintomi di insoffe-
renza e di opposizione alla politica governa-
tiva quali mai si erano manifestati, allora
i dirigenti bonomiani e gli uomini della de-
mocrazia cristiana riconoscono che è neces-
sario intervenire, ed intervenire d'urgenza ,
che è necessario fare qualcosa, che non è pi ù
possibile, cioè, continuare con l'ottimismo
di parte governativa degli anni precedenti .

Bisognava intervenire, va bene ; ma co-
me? Se l'onorevole Bonomi, nella sua ri-
chiesta di un piano, fosse stato mosso d a
preminenti considerazioni di puro caratter e
economico, da considerazioni obiettive sull a
condizione dei coltivatori diretti nel nostro
paese, la linea da seguire sarebbe stata sem-
plice e chiara: si trattava, cioè, di sviluppare
una politica di potenziamento, di allarga -
mento, di salvaguardia, di rafforzament o
dell'azienda contadina. Ma una simile poli-
tica avrebbe richiesto una lotta risoluta con-
tro le forze economiche che soffocano la vit a
dell'azienda contadina, contro i monopoli ,
contro le società elettriche, contro la Mon-
tecatini, contro la Fiat, contro l'Italcementi ;
avrebbe richiesto anche, per aiutare l'azienda
contadina, una diversa politica del commer-
cio estero, la quale rompesse gli schemi ed
i limiti imposti dalla politica della «piccola
Europa» .

Ma naturalmente non era possibile at-
tendersi queste cose dall'onorevole Bonomi ;
di qui il suo tentativo, molto più limitato, d i
intervenire per salvare non le aziende con-
tadine nel loro complesso, ma una parte
delle aziende contadine, quelle più svilup-
pate, con una politica di aiuti, di incentivi ,
di contributi che consentisse almeno ad esse
di affrontare gli ammodernamenti, le con -
versioni colturali che la politica economic a
generale e l'azione dei monopoli nel nostr o
paese rendono impossibili o estremamente
gravose nelle campagne. Con ciò però l'ono-
revole Bonomi rinunciava già in partenza ad
un'altra parte del settore contadino, cioè a
quella massa di piccole aziende contadine

che si trovavano e si trovano in gravi diffi-
coltà; operava quindi già inizialmente una
certa scelta . E per quei fini ai quali accennavo
prima, per i fini, cioè, di mantenere una mass a
di copertura e di manovra alla politica demo-
cratica cristiana in Italia, a favore di quei
piccoli coltivatori l'onorevole Bonomi repu-
tava sufficiente invece un altro tipo di ini-
ziative, un altro tipo di politica: quella
assistenziale e previdenziale .

È chiaro insomma che fin dall'inizio la
elaborazione del « piano verde non nasce
tanto da un esame obiettivo delle condizion i
dell'agricoltura italiana, quanto dalle neces-
sità politiche del partito di maggioranza e pi ù
particolarmente di un settore di esso .

Ma, una volta avanzata l'idea di un pian o
per i coltivatori diretti, per l'azienda conta -
dina, è successo quello che doveva succedere :
cioè è intervenuta, come era logico, come
succede sempre in questi casi, la Confagri-
coltura, la quale, di fronte alla richiesta avan-
zata da un settore del mondo agricolo ita-
liano, dal settore dei coltivatori diretti, h a
pensato ad inserirsi in questa richiesta .
È così cominciata la pressione per ottener e
che il piano non fosse soltanto diretto ad
affrontare i problemi delle piccole e medie
aziende, ma diventasse una fonte di inter -
venti a favore di tutte le aziende, anche d i
quelle non a conduzione diretta .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

TARGETT I

VALORI. Il « piano verde » quindi h a
subìto una prima trasformazione: da piano
di interventi per l'azienda contadina è di-
ventato « un piano generale per l'agricoltura
italiana » . Questa concessione che l'onorevol e
Bonomi faceva alla Confagricoltura sull'us o
dei fondi dello Stato e dell'intervento dell o
Stato, doveva avere immediate conseguenze .
Non dimentichiamo, infatti, onorevoli col -
leghi, che già in quell'anno proprio la Con-
fagricoltura aveva indicato alcuni punti pe r
una politica di interventi dello Stato sul-
l'agricoltura, essendo a tutti chiaro, ormai ,
che il problema fondamentale oggi, il pro-
blema del nostro tempo, il problema del
nostro paese, è quello dei modi, dei mezzi ,
dell'intervento dello Stato, dei contributi ch e
lo Stato dà, degli incentivi che programma .
La Confagricoltura, allora, aveva fissato al-
cuni punti che noi possiamo riassumere
deducendoli da tutta una serie di convegni ,
riunioni, dibattiti e congressi nei quali gli
esponenti della Confagricoltura avanzarono
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queste richieste : concentrazione nello spazi o
e nel tempo degli investimenti pubblic i
extra-aziendali per la bonifica, per il comple-
tamento dell'irrigazione ; un'azione volta a
facilitare la diminuzione della popolazion e
agricola; un'azione rivolta a facilitare - s i
intende da un certo punto di vista - la ri-
composizione fondiaria; un aumento soprat-
tutto degli interventi aziendali, cioè un a
modifica, o per lo meno una accentuazion e
del tipo di interventi che si erano verificat i
fino a quel momento: interventi sull'aziend a
e quindi soprattutto contributi in cont o
capitale; infine, la difesa delle produzion i
agricole, la liquidazione degli enti di riform a
e delle cooperative degli assegnatari .

Quindi, sullo slancio della richiesta avan-
zata dai coltivatori diretti, la Confagricoltura
si mosse con precisi propositi e con precis e
indicazioni . Ecco perché quando il « piano
verde », dopo una faticosa contrastata e con -
trattata elaborazione, arriva al Parlamento ,
non è più il piano per l'azienda contadina, ma
è il « piano generale per l 'agricoltura italiana » ,
il che apre immediatamente la necessità d i
una discussione : a chi andrà questo denaro del -
lo Stato, quale sarà la parte del mondo rural e
- così come viene definito da alcuni colleghi -
che trarrà più benefici da questo «piano verde» ?
Non a caso, come osservavo prima, il «piano
verde» viene presentato proprio dal Governo
Segni, cioè da un Governo che per la sua mag-
gioranza doveva fare i conti in modo parti -
colare con un settore politico di questa Ca-
mera, quello liberale, che è espressione di de -
terminati e ben precisi interessi economici .

Che « il piano verde », così come viene pre-
sentato, rappresenti già una rinuncia a tutt a
una serie di buoni propositi e di buone inten-
zioni iniziali, sia dell'onorevole Bonomi, si a
dell ' onorevole Rumor, è dimostrato dal con-
strasto fra ciò che il piano contiene e ciò che
lo stesso ministro dell'agricoltura aveva dett o
inizialmente che il piano avrebbe conte-
nuto .

Nella discussione sul bilancio dell 'agricol-
tura del 1959, l ' onorevole Rumor preannun-
ciava cinque provvedimenti che avrebbero
dovuto essere « un primo contributo organic o
ad un programma di sviluppo dell 'agricol-
tura italiana » . Questi cinque provvedimenti ,
cioè, non avrebbero dovuto essere il « pian o
verde », ma l'anticamera del «piano verde » ,
la premessa del « piano verde » . Bisognava
cioè, secondo il ministro, prima di stabilire
certi stanziamenti, intervenire intanto s u
alcuni punti-chiave delle strutture dell'agri-
coltura italiana .

Quali erano questi punti ? P bene ricor-
darli : 1°) una legge sui miglioramenti fondiari ;
20) la riforma delle strutture periferiche de l
Ministero dell'agricoltura ; 30) un piano di svi-
luppo zootecnico; 40) l'aggiornamento dell e
leggi sul credito agrario in Italia; 50) la legge
organica sulla proprietà contadina .

Tutto ciò sarebbe stato senza dubbio una
cosa più seria . Dopo, cioè, doveva venire qual-
cos'altro . Ma intanto avremmo avuto una serie
di provvedimenti sui quali discutere e delibe-
rare per cominciare a modificare, secondo una
certa linea, le strutture e le caratteristich e
dell'agricoltura italiana .

Invece siamo arrivati al fatto curioso che ,
esattamente un anno dopo, il ministro del -
l'agricoltura, parlando alla Camera e dimen-
ticandosi completamente di quel che aveva
detto l ' anno precedente rispondendo agli ora-
tori intervenuti nella discussione (poiché già
in quella sede vennero avanzati dubbi e per-
plessità sul « piano verde »), affermava ch e
esso non avrebbe potuto essere una speci e
« di codice rurale, inflazionandone - così d a
renderlo ancor più lento - l'impacciato iter
parlamentare » .

Questa affermazione veniva fatta propri o
a proposito della famosa questione dei miglio-
ramenti obbligatori, annunciata un anno pri-
ma dal ministro e l'anno dopo indicata invece
come una legge che non avrebbe assoluta-
mente potuto rientrare nel « piano verde » .

Siamo pervenuti ad altre assurdità: al
fatto che alla vigilia della pubblicazione de l
«piano verde» (intendo dire pubblicazione sull a
stampa, poiché nel nostro paese è ormai con-
sueto che i parlamentari, prima di pote r
conoscere un certo progetto di legge, devon o
aspettare qualche settimana, talvolta qualch e
mese, mentre la stampa ha immediatament e
questi progetti) esce un primo testo di « pian o
verde », che contiene alcune cose . Sembra ,
direi, un sondaggio delle reazioni, che il «piano
verde» suscita . Una di queste cose è, per esem-
pio, quella dei miglioramenti obbligatori .
Di questo vi è qualcosa nel piano originale ,
che scompare successivamente .

Queste cose noi le ricordiamo alla Camera
proprio perché noi socialisti non accettiamo
nel modo più assoluto che una legge finan-
ziaria, trasformatasi via via lungo la strada ,
venga gabellata poi davanti all'opinione pub-
blica italiana come un piano organico per
la nostra agricoltura .

Noi abbiamo tentato di fare di questa
legge qualcosa di diverso . L'abbiamo tentato
fin dal primo giorno in cui si è iniziato l'esa-
me del « piano verde » in sede di Commissione
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di agricoltura. Ma ci siamo trovati dinanzi a d
un vero e proprio muro e non siamo riuscit i
nemmeno ad aprire una discussione su certi
temi. Dal presidente della Commissione a i
colleghi della maggioranza, ci è stato sempre
risposto che le questioni da noi sollevate
erano, si, importantissime, ma che non pote-
vano rientrare nel « piano verde », e dovevan o
invece essere oggetto di tutta una serie di
altri provvedimenti .

Noi eravamo disposti anche a circoscri-
vere la materia, a vedere quali delle nostre
proposte potevano essere subito accolte, qual i
dei temi da noi sollevati potevano entrare
immediatamente nel « piano verde ». Ma ci
siamo trovati di fronte ad un rifiuto assoluto .

Così stando le cose, è chiaro che il giudi-
zio dei socialisti sul « piano verde » non pu ò
essere che negativo. Non era negativo, al-
l'inizio, sull'idea di un piano ; non lo era
su alcuni punti che sembrava rientrassero
nel piano; non era neanche pregiudizial-
mente negativo quando abbiamo iniziato i
lavori nella nostra Commissione . Ma oggi ,
di fronte a questo testo, il giudizio non pu ò
che essere negativo . Innanzi tutto, perché
questo non è un piano. In Commissione s i
è discusso a lungo se dovesse o meno chia-
marsi « piano » .

TRUZZI . Non ha importanza che si chia-
mi « piano » o no .

VALORI. Ne ha, invece, e lo vedremo .
Mi è accaduto di rileggere qualche temp o

fa un vecchio scritto del Valenti . Immagino
che gli esperti del Ministero abbiano letto
il Valenti; sicuramente l'avrà letto l'onore-
vole Truzzi . Il Valenti pubblicava sul Gior-
nale degli economisti, nel 1902, un interes-
sante articolo sul fabbisogno di capitali pe r
l'agricoltura italiana. Con i mezzi di allora ,
egli tentava di formulare un piano e d i
vedere quanti soldi sarebbero stati necessari
per trasformare l'agricoltura italiana . Egl i
seguiva uno schema molto semplice : esami-
nava come erano coltivati i terreni, qual i
coltivazioni dovessero essere sviluppate, qual i
terreni fossero improduttivi, quali sarebber o
potuti diventare produttivi, se dovesser o
essere sviluppate le piante legnose o se
dovessero esserlo le colture irrigue, se do-
vessero essere sviluppate certe produzion i
anziché altre; e faceva il conto, con i mezz i
rudimentali di allora, pervenendo poi a de-
terminate conclusioni circa i capitali che
sarebbero stati necessari .

Ora, onorevoli colleghi, è un po ' triste
riconoscere che il Ministero dell'agricoltur a
del 1960, nell'atto in cui preparava il pro-

getto da sottoporre al nostro esame, era
arretrato rispetto all 'esperienza di pianifica-
zione fatta dal Valenti nel 1902. Manca
infatti nel piano una qualsiasi indicazion e
sullo sbocco finale al quale si vuoi pervenire :
ecco perché noi diciamo che non si tratta
di un piano .

TRUZZI. Quello che importa è se il
disegno di legge (lo si voglia chiamar «piano »
oppure no) sia buono o cattivo . Questo è i l
nocciolo della questione .

VALORI. È negativo, o comunque in -
sufficiente, e non risolve i problemi dell'agri-
coltura italiana proprio perché non è u n
piano .

Il disegno di legge governativo non stabi-
lisce in alcun modo gli obiettivi da rag-
giungere; non precisa quale dovrà essere
alla fine del quinquennio il livello di occupa-
zione e la quantità e la qualità della produ-
zione. Se d'altra parte fosse stato seguito
un criterio di pianificazione, ciò si sarebbe
ripercosso sulla stessa ripartizione della spes a
che invece in quasi tutte le voci è aritmeti-
camente ripartita nel quinquennio . Ora ciò
è ugualmente assurdo, perché, se si vuole
intervenire per modificare le condizioni del -
l'agricoltura italiana, è evidente che per cer-
te voci e certi settori sarà necessario un
investimento d'urto, maggiore nel primo an-
no che non nei precedenti ; viceversa per altri
investimenti potrebbe esservi l'esigenza di u n
graduale aumento. Ebbene, nel piano manc a
nel modo più assoluto un qualsiasi criteri o
per la ripartizione delle spese nel tempo ;
ora, un piano deve necessariamente presen-
tare un tale dosaggio, se non vuole essere
soltanto una legge finanziaria .

Perché si possa parlare di pianificazion e
dovrebbero inoltre essere previsti, accant o
agli incentivi, degli obblighi precisi ; dovreb-
bero esservi almeno dei criteri che stabili-
scano le garanzie necessarie per la conces-
sione dei contributi, la contropartita che l o
Stato esige da quanti richiederanno inter-
venti in loro favore. Ora, il piano esclude ci ò
in maniera drastica; lo escludono i collegh i
della maggioranza, il relatore, il Governo .

Quello che ci sta dinanzi, inoltre, non è
un piano per l'assenza di un qualsiasi si-
stema di autorità, come abbiamo avuto mod o
di rilevare già in sede di Commissione . Man-

ca, cioè, una qualsiasi autorità che dia a l
Parlamento la garanzia dell'attuazione effet-
tiva di un piano secondo criteri che no i
approviamo oggi e che non dovrebbero mu-
tare se dovesse cambiare un ministro o un
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dirigente periferico del Ministero dell'agri-
coltura .

Non si tratta infine di un piano per la man-
canza di una legislazione ad hoc .

Mi sia consentito, a questo punto, aprire
una parentesi e domandare se è propri o
necessario redigere in maniera così difficile e d
oscura i testi di leggi che sono fatte per i
contadini italiani e che nessun contadin o
italiano sarà in grado di capire perché la
loro interpretazione esige una profonda cono-
scenza di tutta la legislazione agricola de l
nostro paese; si va, di rimando in rimando ,
partendo dal 1945-46 o dal 1955 per arrivar e
addirittura a certe leggi (lei primi anni del
secolo . Era impossibile, per il Ministero, pre-
disporre, almeno su alcune voci, un minim o
di testo unico, facilitando con ciò la com-
prensione del provvedimento ? E chiaro ch e
se non lo si è fatto, evidentemente non è
per pigrizia, ma perché rivedendo certe legg i
si dovevano rivedere i criteri che le avevan o
ispirate, cioè si doveva fare un esame dell a
situazione del 1960-61 ed in base ad essa sta-
bilire interventi di tipo nuovo proprio per-
ché la situazione di crisi attuale deriva dal
fatto che gli interventi di tipo vecchio son o
falliti .

Siamo di fronte quindi ad una semplice
serie di stanziamenti suppletivi, aggiuntivi d i
quelli normali per le stesse leggi in base all e
quali lo Stato è intervenuto nell'economia
agricola del nostro paese nel corso di quest i
anni ; per alcune voci si tratta addirittura d i
stanziamenti puramente sostitutivi .

Quale sarà l'effetto di questo piano ? Qual e
l'utilità di un simile modo di procedere ? I l
confronto va fatto con le condizioni della no-
stra agricoltura . Sappiamo che esse sono mol-
to gravi, e non enunzierò qui la serie lunghis-
sima di cifre, che del resto dai relatori e
dagli intervenuti sono già state portate per
sottolineare la gravità della crisi dell'agricol-
tura italiana. Noi sappiamo che gli element i
più evidenti di questa crisi sono rappresentat i
dalla caduta del prodotto netto, dalla cris i
ricorrente e permanente di una serie di pro-
duzioni, dall'aumento vertiginoso dell'inde-
bitamento, da un crescente esodo dalle cam-
pagne senza un preventivato sbocco in altr e
attività .

Ma da che cosa deriva tutto questo? La cris i
di fronte alla quale ci troviamo è crisi di con -
giuntura o crisi di struttura ? Questa è la do -
manda che tante volte sentiamo avanzare .
La risposta che noi abbiamo sempre dato è ch e
si tratta di una crisi di struttura aggravata
da una certa congiuntura. Quindi, se dob-

biamo giudicare il «piano verde», non possiam o
che farlo in base alla risposta che diamo a d
una domanda di questa natura: affronta, i l
piano, questi problemi di struttura dell'agri-
coltura italiana secondo le necessità parti-
colari di questa congiuntura ? Perché, se-
condo gli agrari, secondo la Confagricoltura ,
quando si parla di crisi dell'agricoltura ita-
liana, le richieste avanzate sono d'un tip o
soltanto : occorrono maggiori capitali a dispo-
sizione delle aziende, cioè occorre un inter-
vento della collettività per compiere le tra-
sformazioni necessarie. Quindi, se accettas-
simo questo tipo di risposta al quesito « ch e
cosa fare per l'agricoltura italiana », è chiar o
che fornendo i 550 miliardi potremmo illu-
derci di aver risolto tutto .

Secondo noi socialisti, invece, il problema
non è di un intervento quantitativo, ma di un
intervento qualitativo . Non basta cioè met-
tere a disposizione dell'agricoltura italian a
una parte dei capitali necessari per affron-
tare i problemi che l'assillano, ma occorre
invece operare delle scelte che intervengano
sulle strutture di questa agricoltura, per mo-
dificare, per correggere o spingere in una cert a
direzione o per sviluppare determinate strut-
ture.

È dalla realtà italiana che scaturisce
il tipo di piano, cioè il tipo di intervent o
organico dello Stato che noi avremmo vo-
luto per l'agricoltura del nostro paese, un
intervento che partisse dalle strutture per
arrivare fino alla vendita del prodotto, con
una globalità di interventi diversa da quella
contemplata nel progetto governativo, i n
cui si parte, sì, per certi aspetti, dalle strut-
ture, per arrivare fino alla vendita del pro -
dotto, ma solo – come dicevo prima – avan-
zando proposte di stanziamenti aggiuntivi
o suppletivi per ciascuna voce di questo
processo .

Noi sappiamo che la crisi dell'agricoltura
italiana dipende da tante cose : dalle strut-
ture, sotto il duplice aspetto dei rapporti d i
proprietà e sotto quello della dimensione del -
l'azienda; dipende dai problemi delle coltur e
nuove che vanno introdotte, dai nuovi rap-
porti che si creano tra l'Italia ed i paes i
del mercato comune europeo ; dipende dalle
esigenze del progresso tecnico, dai rapport i
con il mercato (rapporti del coltivatore co n
le industrie di trasformazione, rapporti de l
produttore con il mercato, cioè con l'acqui-
rente, per la vendita del prodotto) .

Ora, un piano dell'agricoltura italiana ,
secondo noi, doveva affrontare tutti questi
problemi, problemi, del resto, che vengono
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oggi elencati nel questionario inviato per l a
preparazione della conferenza nazionale sul -
l'agricoltura . Prendiamo, per esempio, i l
problema delle strutture. Nella relazione ch e
accompagna il progetto governativo si ac-
cenna a questo problema un po' di sfuggita ,
ma si afferma che « le strutture fondamentali
della nostra agricoltura, che denunciano
ancora sostanziali ed estese deficienze, con-
dizionano e talvolta rappresentano una re -
mora agli ulteriori sviluppi ». Anche
il C. N. E. L. riprende questo tema, là dov e
afferma che il « piano, pur volendo ispirarsi
a una politica essenzialmente strumentale ,
non considera alcuni aspetti relativi ai tip i
di impresa ed alla loro desiderabile evolu-
zione, nonché alle dimensioni ottime dell a
base fisica e territoriale dell'azienda agri-
cola » . E sottolinea anche che « tali aspett i
tutti condizionano e seriamente limitano
le reali possibilità degli investimenti e degl i
sviluppi in agricoltura » .

Noi concordiamo con questo giudizio .
Un autentico piano organico di sviluppo
avrebbe dovuto partire di qui, avrebbe do-
vuto partire cioè dal regime fondiario e
dalle dimensioni delle aziende, dai rapport i
fra proprietà e lavoro, dalla questione dell a
polverizzazione, dalla necessità di una po-
litica di « accorpamenti » ; un autentico pian o
di sviluppo avrebbe dovuto cioè affrontare
alle radice questi problemi e quegli aspett i
contrattuali che sono stati considerati com e
aspetti estranei allo sviluppo della nostra
agricoltura : il problema dell'affittanza, quell o
dei canoni di affitto, il problema della mez-
zadria, dei contratti agrari, della formazion e
della piccola proprietà contadina, del diritt o
di prelazione, dell'equo prezzo. Perché? Per-
ché quando vogliamo sviluppare l'agricoltura
per i prossimi anni, dobbiamo dire quale
sia il tipo di azienda che vogliamo sviluppare .
Noi diciamo che questo tipo di azienda è
quella familiare, ma allora occorre che i l
piano sia concentrato sull'azienda familiare
ed occorre che vi sia una spinta alla crea-
zione di altre aziende di questo tipo, ed un a
politica di aiuto alla vita, alla sopravvivenza
di queste aziende familiari .

A questo punto, è necessario sottolinear e
che è proprio questa assenza di un intervent o
su questi temi che si rileva nel piano . Per
esempio, il piano contiene la richiesta di un a
delega da parte del Governo per le question i
relative agli enti di riforma . Onorevoli col -
leghi, se noi vogliamo fare una politica di
aiuto e di sviluppo dell'azienda contadina
nel nostro paese, dell'impresa diretto-colti -

vatrice, occorre fare una lunga discussione
sugli enti di riforma, sulle funzioni che pos-
sono svolgere, sui nuovi compiti che ad ess i
possono essere attribuiti. Ecco che quando
avanzate la richiesta di una delega perché i l
Governo stabilisca esso quale sarà o qual e
dovrà essere il compito futuro degli enti d i
riforma, con ciò entrate in contraddizion e
proprio con la scelta dell'azienda diretto-
coltivatrice, dell'azienda familiare come per -
no dell'agricoltura del nostro paese .

Noi abbiamo in queste settimane una se -
rie di esempi, onorevoli colleghi, che inve-
stono il settore mezzadrile . Vi è stato il caso
dei mezzadri di Salci, vi è stato il caso dei
mezzadri di Cortona, i quali hanno proposto
un nuovo tipo di superamento dell'istitut o
mezzadrile : si tratta di un'esperienza d i
grande interesse perché risponde ad una que-
stione che tante volte è stata avanzata .

Ci si è detto : ma che cosa volete ? Vo i
volete spezzare la grande azienda, volete un a
proprietà contadina frammentata nel nostro
paese ? Eppure, abbiamo una certa situazione ,
conosciamo le esperienze difficili di questa
proprietà contadina. Orbene, la risposta l'han-
no data i mezzadri di Cortona e di Salci :
non una piccola azienda contadina incapac e
di vivere, ma una grande azienda cooperativa .
In tal modo si distingue nettamente il pro-
blema della proprietà da quello delle di-
mensioni aziendali .

Ebbene, anche queste questioni, quella
della cooperazione, cioè dell'aiuto all'azienda
contadina, dell'accorpamento poderale, cioè
del tipo di azienda suggerita dai mezzadri
di Salci e Cortona, queste questioni natural -
mente non sono affrontate dal « piano ver-
de ». Perché questo ? Perché ormai si ha
l'impressione che il Governo consideri supe-
rati, chiusi questi problemi e cioè che esso
dia per acquisito ormai l'assetto fondiari o
italiano attuale .

La riforma agraria è veramente morta e
seppellita . L'onorevole Rumor in un suo
discorso ha addirittura sottolineato che siam o
in tutt'altra fase di politica agraria, divers a
da quella precedente ; quella era la fase della
riforma, della. distribuzione delle terre, l'at-
tuale è un'altra fase. Ora, onorevoli colleghi ,
le cose non possono porsi così . Noi vogliamo
affrontare congiuntamente i due problemi :
il problema dei rapporti di proprietà ed il
problema dello sviluppo della produttivit à
e della vitalità dell'azienda contadina, con -
vinti come siamo che non basta la distribu-
zione delle terre ai contadini, con l'espropria-
zione delle terre e la conseguente distribu-
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zione ad una miriade di coltivatori . Noi siamo
convinti della necessità che i contadini en -
trino in possesso della terra e che ci debban o
essere, quindi, dei limiti alla proprietà ac-
canto ad una serie di interventi per svilup-
pare le nuove aziende .

Vedete, quello che dicevo all'inizio sull a
origine del « piano verde » serve anche a
spiegarci perché l'istituto della mezzadri a
entra e non entra nel « piano verde » : proprio
perché inizialmente il piano era solo per i
coltivatori diretti o per una parte di essi e
successivamente è diventato il piano gene-
rale dell'agricoltura, ma la figura del mezza-
dro non ha trovato collocazione se non at-
traverso alcuni emendamenti che siamo riu-
sciti a fare accettare dalla Commissione agri -
coltura, mentre per tutta un ' altra serie di
voci il mezzadro è tagliato fuori dai benefic i
del «piano verde» .

Il rischio più grande che noi vediamo in
questo tipo di intervento, proprio perch é
non parte dalle strutture, è che esso finisca
con l'accentuare lo sviluppo dualistico della
nostra agricoltura: il piano cioè aiuterà solo
un certo tipo di azienda, non tutte le aziende .

Vorrei qui sfatare una leggenda polemic a
che è stata creata nei nostri confronti, come
se noi fossimo i difensori di una agricoltur a
arretrata nei confronti di una agricoltur a
avanzata, come se cioè noi fossimo i sostenitor i
della piccola azienda in difficoltà, contrar i
alle forme del grande sviluppo tecnico, al tip o
di sviluppo avanzato che si verifica in cert e
zone del nostro paese .

Le cose non stanno così . Il « piano verde »
poteva anche comprendere una politica d i
incentivi contrattati con le aziende capitali-
stiche, contrattati in termini di occupazione ,
di manodopera, di scelte colturali ed anche d i
terra. Il fatto è che il « piano verde » non è
neppure questo : esso, proprio perché ripete le
vecchie leggi, proprio perché non agisce sull e
strutture, rischia di procurare un ulterior e
accentramento degli stanziamenti e dei mezz i
tecnici, la concentrazione degli investimenti
o nella grande azienda capitalisticamente svi-
luppata o solo in certe aziende contadine .

Infatti, onorevoli colleghi, che cosa carat-
terizza il piano ? Caratterizza il piano la pre-
ponderanza degli investimenti all'interno del -
l'azienda. Essi rappresentano ben il 51 pe r
cento del totale dei contributi previsti da l
piano; entriamo cioè proprio in una fase in cu i
il contributo dello Stato viene ad essere sosti-
tutivo di quello privato, cioè in una fase i n
cui l'attività dell'imprenditore agricolo di
queste grandi aziende viene esercitata con

denaro della collettività sulla base di scelt e
private e con destinazione incontrollata de i
profitti previsti .

Si pone il problema dell ' inserimento dell e
aziende nel mercato comune, nel progress o
tecnico, ecc. Ma di quali aziende ? Anche qui
vi sono alcune osservazioni da fare . Per que l
che riguarda l'azienda contadina, è sintoma,
tico, ad esempio, che vi sia uno stanziament o
così limitato e di poco conto per la formazion e
della piccola proprietà contadina, ridotto
a soli 25 miliardi, dai 35 che erano stati prece-
dentemente annunziati . Vi è il problema dell a
limitatezza dei fondi destinati alla coopera-
zione. Quando si passa dalla struttura all a
vita dell'azienda, alla trasformazione del pro -
dotto, cioè al rapporto fra l'azione e il mercato ,
non vi è dubbio che la cooperazione divent a
uno strumento essenziale, naturalmente l a
vera cooperazione, democratica, autentica .
Ma è chiaro che anche questo impone la ne-
cessità di talune scelte, di talune priorit à
nella destinazione dei fondi .

Qualche mese fa il mio gruppo ha presen-
tato una proposta di legge sulle cantine sociali .
Senza dubbio con la nostra proposta chiede-
vamo un notevole stanziamento di fondi .
Ma, quando abbiamo elaborato la nostra
proposta, abbiamo riflettuto a lungo, abbiam o
analizzato attentamente la situazione e d
abbiamo concluso che, senza una cifra qual e
quella da noi indicata, l'intervento dello
Stato nel settore della viticoltura per un a
politica diretta a favorire le cantine social i
sarebbe stata assolutamente inefficace . Esa-
miniamo adesso la cifra che viene stanziata
nel « piano verde » . Pensiamo veramente ,
onorevoli colleghi, che con quella cifra e con
quel tipo di intervento risolveremo il problem a
della conservazione, della trasformazione e
della vendita dei prodotti agricoli del nostro
paese ? No, nel modo più assoluto .

Neanche gli aspetti particolari relativ i
alla politica aziendale vengono affrontati se-
riamente dal «piano verde» . Poiché la maggior
parte dei contributi è rappresentata dai con -
tributi in conto capitale, poiché non è stabi-
lita una autorità del piano, e ci si riferisce
a vecchie leggi, è chiaro che alle scelte im-
poste dalla collettività si sostituiranno le
scelte imposte da altri . Non a caso, onorevol i
colleghi, non appena il ( piano verde » è
apparso, ci siamo trovati di fronte all ' I . F . I . -

Agraria, cioè abbiamo visto organizzarsi l e
forze dirette ad indirizzare in una certa manie-
ra gli stanziamenti del piano .

A questa punto, immaginiamo che l'ono-
revole ministro ci dirà che questi sono i soliti
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sospetti che vengono avanzati sulla destina-
zione dei fondi .

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste. Non me ne lamento .

VALORI. Il problema è questo: se nel
corso di questi anni è piovuto sul bagnato ,
come si suol dire, e se voi oggi vi servite degl i
stessi provvedimenti, delle stesse autorità ,
degli stessi uomini, al centro e alla periferia ,
perché mai questa tendenza dualistica del -
l'agricoltura italiana non dovrebbe accen-
trarsi e quanto è accaduto non dovrebb e
avvenire anche questa volta ? Non è certo un
processo alle intenzioni vostre che facciamo ,
ma una constatazione obiettiva di un fatt o
cui abbiamo assistito nel corso di questi anni .

Onorevoli colleghi, che cosa chiediam o
alla Camera ? Non possiamo più chiedere di
fare un piano come avremmo voluto noi, no n
possiamo chiedere cioè di fare un piano ch e
parta dalle dimensioni della azienda, da i
rapporti di proprietà all'interno dell 'azienda ,
dalle cooperative, per arrivare fino al prodott o
finito e al mercato . Abbiamo davanti a noi un
altro tipo di progetto, una cosa completa-
mente diversa ; ma in questo dibattito ci bat-
teremo almeno per alcuni punti fondamentali .

Innanzitutto, solleveremo nuovamente la
questione delle autorità che devono esser e
preposte all 'attuazione del piano, come ga-
ranzia per la collettività, per i contribuenti ,
per i contadini, i mezzadri, i coltivatori de l
nostro paese .

CATTANI, Relatore di minoranza . Come
garanzia del prevalere di una volontà politica
sulla burocrazia .

VALORI. Onorevole ministro, ricordavo
poco fa la promessa della trasformazione de l
Ministero dell'agricoltura. Questa trasforma-
zione non si è verificata . Ed allora a chi vo-
gliamo affidare oggi le scelte del piano ?
Alla burocrazia ministeriale che segue cert e
scelte politiche, ma al di fuori di un controll o
della collettività e al di fuori anche di u n
controllo del Parlamento ?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste . Ella dimostra di nutrire una bell a
stima per il ministro e anche per il Parlament o
in questo modo. Nei confronti del ministro
posso anche ammetterlo, nei confronti de l
Parlamento no .

VALORI. È che in questo modo il Par-
lamento diventa la sede delle promesse e la
burocrazia del Ministero la sede delle scelte .
Noi vogliamo abolire la fase delle promesse e d
intervenire nella fase delle scelte effettive ,
con tutto il peso che ciascun gruppo politico

può portare, perché si tratta di scelte politich e
e non tecniche, perché sotto la maschera d i
scelte tecniche si fanno scelte politiche, com e
si sono sempre fatte in Italia dal 1948 ad oggi .

RUMOR, Ministro dell 'agricoltura e dell e
foreste . Bisogna riformare il sistema di am-
ministrazione dello Stato .

VALORI. Non si tratta di questo . Vo-
gliamo soltanto prenderla in parola . Ella ha
parlato in questa Camera di programmazion e
regionale, di legami tra la politica dell'agri-
coltura con la politica generale di svilupp o
del paese . Ella, suppongo, se non l'onorevol e
Fanfani, ha mandato un questionario per l a
preparazione della conferenza nazionale sul-
l'agricoltura della quale parlavo prima . Ora
con quali strumenti vogliamo fare quest e
cose che lo stesso Governo in passato ha di-
chiarato di voler fare ? Noi non proponiam o
niente di rivoluzionario, ameno che non siamo
ridotti in Italia, nel 1961,a considerare rivo-
luzionarie proposte come quelle da noi avan-
zate, per una autorità centrale e per autorità
periferiche adeguate ad un moderno sistem a
di interventi organici nell'agricoltura de l
nostro paese. Quindi noi ripresenteremo i n
aula il nostro emendamento relativo al siste-
ma di autorità centrali e periferiche che c i
proponiamo di porre a base dell'attuazion e
del piano .

RUMOR, Ministro dell ' agricoltura e delle
foreste . Prima ella mi deve spiegare chi ri-
sponde di fronte al Parlamento della esecu-
zione del piano : perché il ministro non se
la sente di venire a rispondere di cose che no n
ha fatto o di cui è responsabile solo in parte .

VALORI. Se il problema fosse stato sol o
questo, noi avremmo potuto studiare in
sede di Commissione la composizione di u n
tipo di autorità che non ledesse l'autorit à
del ministro, non ledesse la sua possibilit à
di intervento, ma consentisse, al temp o
stesso agli enti locali, ai sindacati, ai par-
lamenti regionali esistenti, di esprimere l a
loro voce e le loro indicazioni sulla attua-
zione del piano . Perché di questo appunt o
si tratta. Oggi noi ci troviamo di fronte a
questa situazione: che, per esempio, i sin-
dacati e le organizzazioni dei lavoratori
non potranno esprimere una loro voce e d
un loro orientamento sull'attuazione de l
piano . Voglio ricordare alla Camera a quest o
proposito che la Commissione agricoltura
ha bocciato un emendamento non nostro ,
ma dell'onorevole Zanibelli, della C . I . S . L . ,
che conteneva una blandissima propost a
in merito, e che tuttavia noi avevamo ripre-
sentato dopo il ritiro cui l'onorevole Zani-
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belli era stato costretto, con le nostre firm e
nella speranza che potesse essere accolto .

Ma, onorevole Rumor, si crea una curiosa
situazione: nella politica del Ministero del -
l'industria a questo criterio già si è arrivat i
ampiamente . In Umbria, per esempio, no i
'abbiamo ottenuto la costituzione di un co-
mitato regionale per la pianificazione, a l
quale partecipano gli enti locali, i sindacati ,
gli amministratori, le organizzazioni econo-
miche padronali, vi è, cioè, una sede d i
consultazioni, di dibattiti per l'elaborazione
di una politica regionale . Come è possibil e
che questo lo si faccia per l'industria e non
per l'agricoltura, anzi non lo si faccia quand o
si afferma proprio la necessità di un inter-
vento organico?

Noi avevamo presentato un emendamen-
to che affrontava anche il problema dell a
sostituzione, in base a criteri più moderni ,
dei comitati regionali e provinciali dell'agri-
coltura secondo nuovi aspetti e nuove for-
me sulle quali si poteva dibattere. Tutte
proposte che avremmo potuto anche non
avanzare se Il Governo avesse mantenut o
la promessa fetta nel corso del dibattit o
svoltosi nel 1959, avesse cioè presentato i
disegni di legge dei quali si parlava allora .

In secondo luogo, noi chiediamo che sia
portata chiarezza, che siano operate precis e
scelte politiche sulla questione dei contribut i
e degli interventi dello Stato . Per quel che
riguarda i contributi in conto capitale, chie-
diamo che essi siano riservati ai coltivator i
diretti, mezzadri e fittavoli, e che in conse-
guenza di ciò sia poi rivisto il sistema pe r
quanto riguarda gli interessi sui mutui, an-
che al fine di creare un più vasto volano
di investimenti relativamente ai non colti-
vatori . Ripresenteremo, cioè, un emenda-
mento che vuole in sostanza riprendere t e
tesi che, all ' inizio, erano state avanzate dal -
l 'onorevole Bonomi e che sono state po i
via via abbandonate lungo la strada. Chie-
diamo, inoltre, che si stabilisca un criteri o
per la concessione dei contributi, ove no n
venga accettata questa nostra richiesta d i
riservare almeno alcune voci ai coltivator i
diretti ; in altre parole, vogliamo che vengan o
almeno stabilite garanzie effettive perch é
questi contributi siano rivolti all'attuazion e
di un determinato programma . E queste
si riallaccia al primo punto, quello dell'au-
torità. Vogliamo inoltre che venga affermat o
chiaramente il criterio della cumulabilità tra
contributi in conto capitale e contributi per
interessi sui mutui, perché l 'esperienza ha
dimostrato ormai che altrimenti si rischia

di andare incontro soltanto a quel tipo d i
azienda contadina che ha i mezzi per poter
procedere alle trasformazioni colturali ne-
cessarie . Credo che altri colleghi del nostr o
gruppo interverranno in materia documen-
tando con cifre questa situazione e la diffi-
coltà di operare tali ammodernamenti e
trasformazioni con i fondi attualmente stan-
ziati .

Chiediamo infine che vengano soppress i
dal testo del disegno di legge le parti ch e
sono state aggiunte agli articoli 19 e 20
in seguito all'accordo tra l'onorevole Bi-
gnardi , rappresentante del gruppo liberale, . . .

MICELI, Relatore di minoranza . Ed an-
che della Confida !

VALORI . . . . ed i colleghi della demo-
crazia cristiana, perché non si verifichi all a
fine il fenomeno gravissimo di un peggiora -
mento del piano, operato dalla Commissione ,
rispetto allo stesso testo governativo . Fac-
ciamo anche presente ai colleghi la grand e
responsabilità che ci assumeremmo se all a
fine si arrivasse a queste conclusioni : che
i soli emendamenti al « piano verde » sono
emendamenti peggiorativi, introdotti attra-
verso un accordo tra i liberali e la. democrazi a
cristiana. Riteniamo che questo sia u n
problema che dovrebbe interessare anche gl i
altri due partiti convergenti delta maggio-
ranza governativa .

Chiediamo che sia abolito il principio
della delega per i consorzi e gli enti di riforma .
Riguardo agli enti di riforma ho già, dett o
come sia materia assolutamente impossibil e
a trattarsi per mezzo di deleghe e come
tali questioni sia necessario discutere, e di-
scutere a lungo . Per quanto riguarda i consorzi ,
poi, non vorremmo che entrasse dalla fine-
stra, attraverso la delega, un criterio di
continuità delle forme attuali dei consorzi
al quale siamo assolutamente contrari .

Chiediamo altresì che venga introdott o
nel piano il principio dei migliorament i
obbligatori almeno secondo il testo origina -
rio del Governo, per limitato che esso sia ,
testo che noi riproporremo in aula – dop o
averlo già presentato una prima volta i n
Commissione – poiché non è possibile pen-
sare che il piano debba consistere soltant o
in una politica di incentivi senza una politic a
di obblighi e di sanzioni per i proprietari
inadempienti, e perché siamo convinti ch e
attraverso questa politica di miglioramenti
obbligatori passa una prima tappa di ri-
ripresa e di estensione della riforma agrari a
e , di estensione della proprietà contadina
del nostro paese .
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Chiediamo, infine, che nel piano siano
sanciti molto bene taluni aspetti contrat-
tuali, perlomeno sopprimendo le forme ne-
gative, oggi presenti nel piano : cioè, che sia
riconosciuto il diritto alla iniziativa dei mez-
zadri e che venga riconosciuto il diritto d i
adire ai benefici del piano a tutte le altr e
figure dell 'agricoltura che sono attualment e
escluse dal piano .

E sempre in questo quadro sottolineiamo
l ' urgenza di affrontare anche la dizione d i
alcuni emendamenti passati in Commissione ,
che sono poco chiari e potrebbero prestars i
a differenti interpretazioni .

Onorevoli colleghi, dicevo all'inizio ch e
le questioni relative al « piano verde » com-
portano delle grosse responsabilità per l a
Camera. Si tratta di scegliere fra due tip i
di politica agraria ; si tratta di affrontare
questioni di fondo della nostra società ; e no i
non vorremmo che questa fosse un'altra
grande occasione perduta per il nostro paese .
La linea che noi proponiamo è la linea pe r
fare di quella italiana un 'agricoltura moderna,
progredita ed avanzata. La linea che noi
proponiamo è una linea che investe la nostra
agricoltura, ripeto, dalle strutture della azien-
da fino alla vendita del prodotto, assicurand o
in questo modo l ' aumento del reddito de i
coltivatori diretti, dei mezzadri, dei compar-
tecipanti, dei fittavoli, cioè delle figure che
oggi soffrono di più della crisi agraria de l
.nostro paese .

L' chiaro che si tratta di responsabilità
politiche e non tecniche; è chiaro che s i
tratta di scelte di grande portata che il Par -
lamento deve fare . Ed è su queste scelte ch e
si qualificano veramente i governi, ed è s u
queste scelte che si qualificano le maggio-
ranze . In modo particolare, quindi, noi vo-
gliamo vedere, e vedremo, qual è il risultat o
delle famose convergenze parallele su cui s i
basa questo Governo .

Sono convergenze che tirano a destr a
verso il partito liberale . . .

MICELI, Relatore di minoranza . Lo ha
visto in Commissione !

VALORI. Come abbiamo visto in Com-
missione. Ed allora è chiaro che si tratta d i
una linea che non solo non possiamo appro-
vare noi, ma che ci domandiamo come pos-
sano approvare quelle forze politiche le quali
rifiutano, almeno a parole, la linea del cen-
trismo, cioè la linea della politica di destra
più abile e coperta possibile nella situazion e
italiana .

Noi ci siamo assunti le nostre responsa-
bilità nei confronti di questo progetto con

proposte, con critiche, con il giudizio obiet-
tivo, anche se drastico, che pronunciamo su l
piano. Attendiamo che le altre forze politiche
compiano ugualmente il loro dovere ; atten-
diamo di vedere alla prova, nei voti dei pros-
simi giorni, queste forze politiche, e color o
che sono più vicini ai problemi dei lavorator i
delle campagne, i sindacalisti della C .I .S .L . ,
per esempio, che nei loro giornali criticano i l
piano, ma che vogliamo vedere come si com-
porteranno in quest'aula quando si tratter à
di discutere certi principi del piano e dell a
politica economica che sta alla base di esso .

Per parte nostra, poiché non siamo sodi -
sfatti di questo « piano verde », continueremo
a batterci per un autentico piano organic o
che affronti e risolva veramente i problem i
della nostra agricoltura . (Applausi a sinistra
-- Congratulazioni) .

MICELI, Relatore di minoranza . Chiedo
di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MICELI, Relatore di minoranza . Signor

Presidente, data l'ora avanzata, propong o
che la seduta sia tolta e il seguito della di-
scussione rinviato a domani pomeriggio .

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, nell a
odierna riunione dei capigruppo è stat o
deciso di fare in modo che entro sabato s i
concluda la discussione generale sul « pian o
verde » . Alla stregua di tale determinazione ,
si è stabilito un programma quotidiano de i
lavori in base al quale stasera dovrebbero
ancora parlare gli onorevoli Enzo Santarell i
e Gagliardi .

Comunque, la Camera è pur sempre liber a
di decidere in merito all'ordine dei suo i
lavori .

MICELI, Relatore di minoranza . Insisto
nella mia proposta .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
proposta Miceli di rinviare a domani il seguit o
della discussione .

(È approvata) .

SCARASCIA. Signor Presidente, avrei
voluto prendere la parola prima che si votasse
ma ella non si è avveduto della mia richiesta .

PRESIDENTE . Sono dolente, onorevole
Scarascia, di non averla udita .

SCARASCIA. Avevo chiesto la parola
per oppormi alla proposta Miceli . Mi permetta
comunque ora di protestare per l'esito d i
questa votazione, che disattende assoluta-
mente impegni presi in una riunione dei capi -
gruppo .

PRESIDENTE. Per quanto mi concerne ,
non posso che ribadire la piena sovranità
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dell'Assemblea

	

a

	

decidere

	

dell'ordine

	

dei Avolio Buzzetti Prim o
propri lavori,

	

qualunque possa essere l'ac - Azimonti Buzzi
cordo intervenuto al riguardo tra i capigruppo . Babbi Cacciatore

SCARASCIA. Ma allora nessuna delibera Baccelli Caiat i
della

	

conferenza

	

dei

	

capigruppo avrà più Badaloni Maria Caiazza
valore! Badini Confalonieri Calabrò

CAPRARA . Chiedo di parlare . Baldelli Calamo
PRESIDENTE . Ne ha facoltà . Baldi Carlo Calasso
CAPRARA .

	

L'accordo

	

raggiunto nella Ballardini Calv i
riunione dei capigruppo è soltanto nel senso Barbaccia Camang i
di

	

terminare la discussione

	

generale

	

entro Barberi Salvatore Canestrari
sabato ; e noi siamo pienamente disposti a Barbi Paolo Cantalupo
mantenere

	

questo impegno,

	

anche se ab - Barbieri Orazio Capon i
biamo

	

fatto

	

presente

	

l'inopportunità

	

che Bardanzellu Cappugi
si continuasse la discussione questa sera . Bardini Caprara

PRESIDENTE. L'accordo resta valido, Baroni Capua
onorevole

	

Scarascia,

	

nel

	

senso

	

che entro Bartole Carcaterr a
sabato dovrà concludersi la discussione gene - Beccastrini Ezio Carra
rale . Bei Ciufoli Adele Carrass i

SCARASCIA .

	

La ringrazio, signor Pre - Belotti Casati
sidente, e prendo atto di tale sua precisa - Beltrame Cassian i
zione . Berlinguer Castelli

Berloffa Castellucc i
Berry CattaniRisultato della votazione per schede .
Bersani Cavaliere

PRESIDENTE. Comunico il risultato del- Bertè Ceccherin i
la votazione per l'elezione di cinque rappre - Bertinelli Cengarle
sentanti

	

nell'Assemblea

	

parlamentare eu- Biaggi Francantonio Ceravolo Mari o
Biaggi Nullo Cerreti Alfons oropea :

Votanti

	

. 	 456 Biagioni Cervone
Maggioranza 	 229 Bianchi Fortunato Chiarolanza

Bianchi Gerardo Chiatante
Hanno ottenuto voti gli onorevoli : Mar- Bianco Cianca

Preti 255, Scarascia 248 ,tino Edoardo 267, Biasutti Cibotto
Gennai Tonietti Erisia 243, Daniele 239, Pit - Bignardi Cinciari Rodano Ma -
zalis

	

18 . Bima ria Lisa
Voti dispersi 24. Schede bianche 139 . Bisantis Clocchiatt i
Proclamo eletti i deputati Martino Edoar - Bogoni Cocco Mari a

do, Preti, Scarascia, Gennai Tonietti Erisia e Boidi Codignola
Daniele . Bolla Colasanto

Bologna Colitto
Hanno preso parte alla votazione : Bonino Colleon i

Bonomi Collesell i
Adamoli Amodio Bontade Margherita Colombi Arturo Raf-
Aicardi Andreotti Borellini Gina faell o
Aimi Andreucci Bonn Colombo Emilio
Alba Anf uso Bovetti Colombo Vittorin o
Alberganti Angelini Giuseppe Rozzi Comandin i
Albertini Angelino Paolo Breganze Compagnoni
Albizzati Angelucci Brighenti Conci Elisabetta
Aldisio Angioy Brodolini Conte
Alessandrini Angrisani Brusasca Corona Giacom o
Alicata Antoniozzi Bucalossi Cortese Giuseppe
Amadei Giuseppe

	

Arenella Bucciarelli Ducci Cossiga
Amatucci Ariosto Buffone Cotellessa
Ambrosini Armani Busetto C ovel li
Amandola Pietro

	

Armato Buttè Crucian i
Amiconi Armosino Buzzelli Aldo Curti Aurelio
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Dal Canton Maria Pia Gaspari Magri Pajetta Gian Carl o
Dal Falco Gatto Eugenio Malagodi Palazzol o
D'Ambrosio Gefter Wondrich Malfatti Patrini Narcis o
Dami Gennai Tonietti Erisia Mancini Pavan
Daniele Germani Manco Pella
Dante Gigha Mannironi Pellegrin o
D'Arezzo Gioia Marchesi Penazzat o
De Capua Giorgi Marconi Pennacchini
De' Cocci Gittf Mariconda Perdona
Degli Occhi Gomez D'Ayala Marotta Michele Pertini Alessandro
Del Bo Gonella Guido Marotta Vincenzo Petrucc i
Delfino Gorreri Dante Martina Michele Pezzino
Delle Fave Gorrieri Ermanno Martinelli Piccol i
De Maria Gotelli Angela Martino Edoardo Pieraccini
De Marsanich Granati Martino Gaetano Pigni
De Martino Carmine Grasso Nicolosi Anna Martoni Pinna
De Martino Francesco Greppi Mattarella Bernardo Pintus
De Marzi Fernando Grezzi Mattarelli Gino Pitzalis
De Marzio Ernesto Grifone Matteotti Gian Carlo Polano
De Michieli Vitturi Grilli Antonio Matteotti Matteo Prearo
De Pasquale Guadalupi Maxia Preti
De Vita Francesco Guerrieri Emanuele Mazza Preziosi Costantino
Diaz Laura Guerrieri Filippo Mazzoni Preziosi Olindo
Di Giannantonio Gui Merenda Principe
Di Luzio Guidi Merlin Angelina Pucci Anselmo
Di Nardo Gullotti Messinetti Pucci Ernesto
Di Paolantonio Helfer Miceli Pugliese
Dominedò Ingrao Micheli Quintier i
D'Onofrio Invernizzi Michelini Rad i
Dosi Iotti Leonilde Migliori Raffaell i
Elkan Iozzelli Minella Molinari An - Rampa
Ermini Isgrò gioia Rapeil i
Failla Jacometti Misasi Riccardo Raucc i
Faletra Jervolino Maria Misefari Ravagnan
Fanelli Kuntze Mitterdorfer Re Giuseppina
Fanfani La Malfa Monasterio Reale Giuseppe
Ferioli La Penna Montanari Otello Reale Oronzo
Ferrara Larussa Montanari Silvano Repossi
Ferrarì Aggradi Lattanzio Monte Resta
Ferrari Francesco Lauro Achille Montini Restivo
Ferrari Giovanni Leccisi Moro Ricca
Ferrarotti Lenoci Nanni Rino Riccio
Fiumane Leone Francesco Nannuzzi Ripamonti
Foa Leone Raffaele Napolitano Francesco Rivera
Foderaro Liberatore Napolitano Giorgio Robert i
Fogliazza Li Causi Natali Lorenzo Rocchetti
Folchi Limoni Natoli Aldo Roffi
Forlani Lombardi Giovanni Natta Romagnoli
Fornale Longo Negroni Romanato
Foschini Longoni Nenni Romano Brun o
Fracassi Lucchesi Nicoletto Romuald ì
Franceschini Luochi Nicosia Rosell i
Franco Raffaele Lucifero Novella Rossi Maria Madda
Franzo Renzo Lucifredi Nucci iena
Frunzio Lupis Origlia Rossi Paol o
Fusaro Maglietta Orlandi Rossi Paolo Mari o
Gagliardi Magnani Ottieri Rubinacc i
Galli Magno Michele Pacciardi Rumor
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Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Alpino
Amadeo Aldo
Balles i
Battistini Giulio
De Caro
Del Giudice
De Meo

(concesso nella seduta odierna) :

Di Leo
Donat-Catti n
Durand .de la Penne

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Lenoci, an-
che a nome degli altri firmatari, ha dichia-
rato di ritirare la proposta di legge :

MUSOTTO ed altri : « Concessione agli ex
combattenti della guerra 1915-18, trovantis i
in particolari condizioni di bisogno, dell a
pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti » (1382) .

Questa proposta di legge sarà, pertanto ,
cancellata dall'ordine del giorno .

Annunzio di interrogazioni, di interpellanz e

e di una mozione .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni, delle interpellanze e della mozione
pervenute alla Presidenza .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

a Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti abbia preso l'autorità di pubblica
sicurezza nei confronti dell'apparato comu-
nista a Roma in occasione dei preordinati at-
tacchi organizzati contro l'ambasciata del Bel-
gio e per conoscere altresì quali provvedi -
menti siano stati presi nei confronti del gior-
nale l'Unità, che, pubblicando in riliev o
l'indirizzo dell'ambasciata del Belgio ed inci-
tando all'odio, ha compiuto chiara azione di
istigazione a delinquere .
(3451)

	

CARADONNA» .

a I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, pe r
conoscere se non ritenga contrario ai criteri
adottati da tutte le altre amministrazioni dello
Stato, che provvedono, direttamente, a man -
tenere in uno stato di doveroso decoro, gl i
uffici periferici da esse dipendenti, la norma
(articolo 28 della legge 27 febbraio 1958, nu-
mero 120), in virtù della quale l'amministra-
zione delle poste corrisponde ai direttori e

Russo Carlo
Russo Salvatore
Russo Spen a

faell o
Russo Vincenzo
Sabatin i
Salizzon i
Salutar i
Sammartino
Sangall i
Sannicolò
Santarelli Ezi o
Sant i
Saragat
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Scaglia Giovann i

tista
Scalf aro
Scalia Vita
Scarascia
Scarlat o
Scelba
Schiano
Schiavetti
Schiavon
Schiratt i
Sciolis
Secreto
Sedati
Semeraro
Sereni
Sforza
Silvestri
Simonacc i
Sinesio
Sodano
Soliano
Sorgi
Spadola
Spallone

Spataro
Sponziello

Raf- Storti Bruno
Sullo
Sulotto
Tambroni
Tantalo
Targetti
Tavian i
Terranova
Tesaur o
Titomanlio Vittori a
Togni Giulio Bruno
Togni Giuseppe
Tognon i
Tonett i
Torce

Bat- Tozzi Condivi
Tripod i
Trois i
Truzzi
Turnaturi
Vacchett a
Valiante
Valor i
Valsecch i
Venegon i
Verones i
Vestr i
Vetrone
Vicentin i
Vidali
Villa Giovanni Oreste
Villa Ruggero
Vincell i
Viviani Lucian a
Vizzin i
Volpe
Zaccagnin i
Zanibell i
Zugno

Graziosi
Lauro Gioacchin o
Marenghi
Marzotto
Sterchi Ferdinando
Vedevate

Bettiol
Codacci Pisanell i
Cuttitta

Gerbino
La Pira
Macrell i
Mello Grand
Muscariell o
Negrari
Pastore
Pedini

Romano Bartolome o
Romita
Segn i
Tremelloni
Trombett a
Viale
Viviani Arturo
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reggenti degli uffici locali e ai direttori e reg-
genti di agenzie, una minima somma pe r
tutte le spese di gestione, di cui fanno parte
quelle relative all'arredamento e alla manu-
tenzione dei locali e dei mobili, alla pulizia ,
alla illuminazione, al riscaldamento, ai ma-
teriali di cancelleria e a quanto altro occorr a
per la gestione degli uffici .

« Per sapere infine se il ministro di front e
all 'esistenza di uffici postali installati in am-
bienti angusti e poco decorosi, in attesa dell a
invocata modificazione dell 'articolo 28 della
citata legge n . 120, non ritenga necessario e
urgente intervenire per migliorare – quant o
meno – le condizioni di quegli uffici locali in
stato di particolare abbandono e di scarsa
funzionalità .

	

(3452)

	

« AMATUCCI, AMODIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere – in rela-
zione alla morte del leader congolese Patric e
Lumumba – quale azione il Governo abbia
svolto al fine di impedire che si giungesse a
tali forme di estremismo politico ;

per conoscere i suoi propositi da attuar e
in campo internazionale per quanto riguard a
la normalizzazione della situazione nel Congo .

	

(3453)

	

« BRUSASCA

Interrogazioni a risposta scritta .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' interno, per sapere se sia a sua
conoscenza che, in occasione di una mani-
festazione di agricoltori del giorno 11 feb-
braio 1961 in Mestre, all'uscita dal teatro in
piazza Cesare Battisti un agente di pubblic a
sicurezza in borghese ha strappato il labar o
dell 'Associazione nazionale giovani agricoltor i
di Udine ; e per conoscere se siano state effet-
tivamente impartite drastiche disposizioni ne i
confronti di una manifestazione che non ave-
va recato alcun turbamento nell'ordine pub-
blico e se, comunque, si ritenga, nel caso
che detti ordini siano stati impartiti, di ave r
veramente rispettato il senso delle propor-
zioni .
(16239 )

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali osta -
coli si oppongano al saldo del pagament o
delle opere eseguite in provincia di Udin e
dall'impresa Cuttini Liedo per conto della di-
rezione lavori del genio militare di Udine nel
periodo dal 1943 aI 1945 .

	

(16240)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non ritenga che con la circolare n . 8 del
Servizio centrale di educazione fisica del
9 gennaio 1961, che ha destato vivissim e
preoccupazioni presso gli insegnanti e press o
tutti coloro cui sta a cuore la vita dello sport
nella scuola e che riguarda esclusivament e
le esercitazioni complementari di avviament o
alla pratica sportiva aventi per oggetto l ' ad-
destramento all'atletica leggera e alle altr e
discipline, si sia praticamente decisa l'aboli-
zione di quella attività agonistica, che negli
anni decorsi è stata esercitata nella scuola con
vivo successo .

« La circolare n . 8 citata appare essere sol-
tanto una norma di attuazione dell'articolo 1 3
della legge 7 febbraio 1958, n . 88, e quindi
tutt'altra cosa rispetto a quello che era l'at-
tività sportiva vera e propria nelle scuole che ,
in mancanza di nuove norme riguardanti i
gruppi sportivi e la loro vecchia struttura ,
viene così a cessare, non potendosi ovvia-
mente chiedere agli insegnanti, sinora pre-
posti, un'attività veramente impegnativa che
dovrebbe comprendere numerosissime gior-
nate festive, senza che sia predisposto alcu n
compenso, e non potendosi, d'altra parte ,
considerare i nuovi compensi relativi all a
legge n . 88 e che riguardano altre attivit à
sostitutivi di quelli fino ad oggi messi a di-
sposizione dal C .O .N.I ., se non si considera
anche l'attività di cui alla circolare n . 8 so-
stitutiva di quella sinora esercitata .

« L'interrogante chiede, quindi, di cono-
scere anche se il C .O.N.I . abbia completa-
mente sospeso il proprio contributo o lo abbi a
soltanto ridotto; ed, in caso affermativo, qual e
provvedimento il ministro intenda prender e
perché l'esercizio della pratica sportiva veng a
ripreso in pieno, anche in armonia con quan-
to è stato definito indispensabile dopo l a
chiusura dei giochi olimpici di Roma .

	

(16241)

	

u DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non creda di intervenire in qual -
che modo, utilizzando, ad esempio, i fond i
delle migliorie boschive, per rendere in qual -
che modo trafficabile la vecchia strada che
univa ed unisce il centro abitato di Cerce-
maggiore (Campobasso) alla contrada Con -
vento, divenuta assolutamente intrafficabile .

	

(16242)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non creda di intervenire in crual -

« DE MICHIELI VITTURI » .
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che modo, utilizzando ad esempio, i fondi
delle migliorie boschive, per rendere in qual-
che modo trafficabile l'importante strada cam-
pestre che dalla contrada Convento di Cerce-
maggiore (Campobasso) porta al bosco Chiusa
del Signore .

	

(16243)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere le disposizioni prese sino ad oggi per
assicurare sul piano nazionale il successo del -
la campagna mondiale contro la fame, lan-
ciata dalla F .A.O . per il quinquennio compre-
so tra il 1960-1965 ; e le disposizioni date in
tal senso, per l'avvenire .

	

(16244)

	

« LUCIFERO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere
se sia a conoscenza del turbamento e dell a
preoccupazione che ha provocato presso la cit-
tadinanza e presso gli operatori economici l a
ventilata prossima emanazione di un regola -
mento alquanto discutibile sulla zona franc a
di Gorizia, predisposto da quella camera, d i
commercio, cui la legge 17 ottobre 1952, nu-
mero 1502, affida il servizio di contingenta -
mento e di ripartizione dei prodotti e delle ma-
terie prime immessi nel territorio di Gorizia ;
e per conoscere se non ritenga di dover diret-
tamente intervenire per esaminare il proble-
ma e, comunque, per esercitare sulla que-
stione un autorevole indispensabile controllo .

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere, soprattutto in considerazione delle par-
ticolari delicatissime attribuzioni affidate all a
camera di commercio di Gorizia con la già ci -
tata legge 17 ottobre 1952, n . 1502, se il Mi-
nistro non consideri indispensabile esaminar e
anche la particolare posizione dell 'attuale pre-
sidente di quella camera di commercio che ,
come operatore economico, agisce nel camp o
di quella particolare attività che si riferisc e
alle specifiche attribuzioni riguardanti quel -
l 'organismo; e ciò soprattutto in considera-
zione del fatto che non è stata ancora attuat a
la disposizione relativa al sistema elettivo ,
che dovrebbe vigere anche presso le camere
di commercio, come disposto dall'articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 21 apri-
le 1944, n . 315, relativo alla soppressione dei
consigli dell 'economia e alla istituzione delle
camere di commercio, cosa che comporta an-
cora la diretta responsabilità del ministro ,
che diventa, per le citate ragioni, molto pi ù
impegnativa nel caso di cui trattasi .

	

(16245)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quando sarà dato inizio al can-
tiere-scuola di lavoro, predisposto per aiutar e
i disoccupati locali e per sistemare la impor -
tante mulattiera, che da Cercemaggiore (Cam-
pobasso) porta alla contrada Calardo . Venne
a suo tempo redatto un progetto dal geo-
metra Cirelli .

	

(16246)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere se non cred a
urgente concedere al comune di Pesche (Cam-
pobasso) un congruo sussidio, perché poss a
alfine essere completamente eliminato l'enor-
me sconcio delle fognature allo scoperto, co-
prendosi il tratto del torrente Rava, che attra-
versa il paese .

	

(16247)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato dei
lavori relativi all 'approvvigionamento idrico
di Cercemaggiore (Campobasso) e delle nu-
merose contrade, di cui la maggioranza dell a
popolazione del comune vive .

	

(16248)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se risponde a verità che i fratelli del-
l'avvocato Della Morte abbiano in appalto
lavori della Cassa per il Mezzogiorno o par-
tecipino a gare indette dalla Cassa e, in cas o
affermativo, se si ritiene compatibile la no -
mina del predetto avvocato Della Morte a
componente del consiglio d'amministrazion e
della Cassa .

« L'interrogante fa presente che la stampa
ha già posto tali interrogativi, senza che fin o
ad oggi vi sia stata alcuna smentita .

	

(16249)

	

« CACCIATORE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro del tesoro, per conoscere :

1°) con quali mezzi l'Opera nazionale
per gli invalidi di guerra deve far fronte alle
maggiori esigenze che si sono manifestate per
l ' assistenza agli invalidi incollocabili e fami-
liari a carico, di cui alla legge 3 aprile 1958 ,
n . 469. Due armi e più di attuazione della
legge stessa hanno dimostrato l'insufficienza
dei fondi previsti nel bilancio del suddetto
ente per tale assistenza, la quale, per l'eser-
cizio 1959-60, ha comportato la spesa di oltre
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un miliardo rispetto alla previsione di lir e
500 milioni ;

2°) perché non è data applicazione . in
tutta la sua portata, al disposto dell'articolo 5
della citata legge, per cui l'onere relativo all a
suindicata assistenza deve essere coperto dall e
ritenute dell'1 per cento sugli assegni di pen-
sione, e per la differenza sul capitolo iscritt o
nella stato di previsione del Ministero del
tesoro per le pensioni ed assegni di guerra .

« Poiché risulta che detta Opera ha i n
corso provvedimenti per limitare, ridurre o
sospendere alcune forme della predetta assi-
stenza, il che, oltre ad essere in contrasto co n
l'articolo 1 della già citata legge, darà indub-
biamente luogo a proteste ed agitazioni, s i
richiede di intervenire prontamente, acch é
vengano evitati siffatti pregiudizievoli prov-
vedimenti .
(16250) « VILLA RUGGERO, ORLANDI, FORNALE,

CHIATANTE, BELOTTI, LEONE RAF-
FAELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia venut o
a conoscenza del grave stato di disagio e d i
agitazione, che si è determinato presso le
molte migliaia di cacciatori del Veneto in
conseguenza dei preannunciati onerosi au-
menti delle tasse governative relative alle li-
cenze di caccia .

L'interrogante, mentre fa presente che
la maggior parte dei cacciatori è costituita d a
operai, da coltivatori diretti, da artigiani e
da cittadini a reddito fisso, chiede di cono-
scere se il Governo è dell'avviso di receder e
dalle posizioni fin qui assunte, revocando i
provvedimenti fiscali attinenti alla citata ma-
teria .
(16251)

	

« BUSETTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
conoscere i dati specifici, nonché quelli com-
plessivi per ogni provincia, degli stanzia-
menti assegnati ai singoli consorzi di bonific a
e di irrigazione e alle maggiori aziende agri-
cole private delle province di Venezia, Pa-
dova, Vicenza, Verona, Rovigo, Treviso e Bel-
luno per gli anni che vanno dal 1946 al 1960
in applicazione alle disposizioni delle seguenti
leggi :

legge 13 febbraio 1933, n . 215 ; legge
8 agosto 1957, n . 777, e successivo decreto mi-
nisteriale del 21 luglio 1958 ; legge 25 luglio
1952, n . 991; legge 18 dicembre 1959, n . 1117 ;
legge 5 marzo 1948, n . 21, legge 5 luglio 1928 ,
n. 1760 ; legge 10 novembre 1954, n . 1087; de -

creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 1° luglio 1947, n . 31 .
(16252) « BUSETTO, FERRARI FRANCESCO, CA-

VAllINI, SANNICOLÒ, AMBROSINI ,

MARCHESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se intenda intervenire presso la
Società Timo perché realizzi con urgenza i
collegamenti telefonici delle frazioni di Bab-
bucce e Case Bernardi, in comune di Ta-
vullia, che sono compresi nel nono lotto del -
l'esercizio in corso e vivamente attesi dalle
popolazioni interessate .

	

(16253)

	

«ANGELINI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se non intenda sollecitare la So-
cietà telefonica Timo a sistemare il servizio
di Fratterosa con la costruzione di una se-
conda linea di collegamento telefonico con
Pergola, la cui mancanza crea serie disfun-
zioni ed inconvenienti lamentati più volte
dagli utenti e dall'amministrazione di quel
comune .

	

(16254)

	

« ANGELINI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dell'agri-
coltura e foreste, per sapere se siano a cono-
scenza della situazione in cui si trovano i
panificatori della provincia di Padova e di
altre province per gli aumenti di prezzo, che
si sono registrati nelle farine per la produ-
zione di pane, aumenti che si aggirano sulle
800-900 lire al quintale .

« Per evitare che tale situazione sfoci in
un aumento del prezzo del pane a tutto danno
dei consumatori, l'interrogante chiede di co-
noscere quali provvedimenti intenda adottare
il Governo e, segnatamente, i Ministeri citati ,
per incidere sul prezzo del grano che, tra -
sformato in farina dalle industrie molitorie ,
viene trasferito ai panificatori, in relazion e
agli acquisti di grano che vengono effettuati
sui mercati esteri da parte della Federcon-
sorzi per coprire le carenze sul fabbisogno
granario che si sono verificate nell'annata
agraria trascorsa .

	

(16255)

	

« BUSETTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere :

1°) se sia informato della condotta tenu-
ta nella trattativa per la vertenza dei lavora-
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tori del mobile di Pesaro, da parte dei diri-
genti di quell'ufficio provinciale del lavoro ,
che, allo scopo evidente di favorire i dator i
di lavoro, la C .I .S .L. e l'U.I .L., invitavano la
delegazione della C .G.I .L., rappresentante l a
quasi totalità della categoria, ad abbandonar e
la trattativa stessa, creando una situazion e
inammissibile e senza precedenti nella vit a
sindacale del paese ;

2°) se non ritenga urgente provvedere
con ferma energia a che l'ufficio provinciale
del lavoro di Pesaro assolva in modo impar-
ziale ed obbiettivo alle sue funzioni nell o
svolgimento della suddetta vertenza sindacal e
e rinunci ad ogni proposito di promuover e
trattative separate con intollerabili discrimi-
nazioni a danno di qualsiasi organizzazion e
sindacale che, come la C .G .I .L., si ispiri a
principi e metodi democratici e costituzionali .
(16256) « ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI

ENZO, CALVARESI, SANTARELLI EZIO ,
BEI CIUFOLI ADELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali siano gli intendiment i
del Ministero in ordine alla professione de i
consulenti del lavoro, i quali sono tuttor a
privi di un collegio professionale, nonché d i
un ente di previdenza, e la cui professione è
continuamente insidiata da persone abusive .
(16257)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga doveroso inter-
venire con tutta urgenza affinché siano assi -
curate elezioni democratiche per il rinnovo
in provincia di Alessandria dei consigli dell e
casse mutue coltivatori diretti .

« Il richiesto intervento è giustificato da
quanto sta avvenendo in detta provincia, ove ,
nonostante le direttive emanate dallo stess o
ministro, risulta all ' interrogante che :

1°) pure avendo la direzione provincial e
della cassa deciso da tempo di fare svolger e
elezioni in un gruppo di comuni il 26 feb-
braio 1961, a tutt'oggi, e cioè a distanza di
appena una decina di giorni, detta direzion e
si rifiuta di portare ufficialmente a conoscenza
dei contadini interessati la data prescelta ,
così come si rifiuta di darne conferma all e
organizzazioni di categoria, ad eccezione dell a
Federazione coltivatori diretti, la quale invec e
si sa essere bene informata dei piani della
direzione cassa mutue ;

2°) mentre nelle elezioni precedenti il re-
golamento fissava al presidente le ore 12 del

giorno precedente quello delle elezioni quale
termine per il visto delle deleghe, le indica-
zioni emanate ora lasciano al consiglio di ge-
stione in carica, località per località, di re-
golarsi come crede, senza obbligo di darne
tempestivo avviso agli interessati e quindi co n
possibilità di ogni abuso ;

3°) le liste elettorali, sempre in base all e
direttive della direzione provinciale, saranno
a disposizione esclusiva dei presidenti locali ,
anziché degli elettori e delle loro organizza-
zioni, senza la possibilità di un qualsiasi con-
trollo democratico sulla regolarità e sull'or-
dine di presentazione .

« L'interrogante fa presente inoltre che l'at-
teggiamento equivoco e antidemocratico della
direzione della cassa mutua della provincia d i
Alessandria ha creato uno stato di grave scon-
tento tra la massa dei contadini interessati ,
per cui l'intervento tempestivo si rende ne-
cessario anche per evitare riflessi negativ i
sulle tranquillità delle nostre campagne, già
del resto seriamente compromessa in conse-
guenza del noto forte disagio economico ch e
colpisce da tempo i contadini coltivatori di-
retti .

(16258)

	

« VILLA GIOVANNI ORESTE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della marina mercantile, per saper e
se non intenda intervenire per evitare :

che da parte delle autorità marittime del
porto di Manfredonia resti formato un elenc o
di operai occasionali del porto comprendent e
esclusivamente figli e congiunti di portual i
iscritti nei ruoli permanenti ed escludente la-
voratori che da molti anni hanno svolto esclu-
sivamente quel lavoro senza demeritare né per
capacità Iavorative né per moralità . Si precisa
inoltre che a questo riguardo nessuna comu-
nicazione è stata fatta dalle predette autorit à
agli esclusi ;

e per accertare se è vero :
che il lavoro svolto attualmente dai per-

manenti e dagli occasionali offre maggiori pos-
sibilità d'impiego, contrariamente a quant o
artatamente viene dichiarato ;

che da parte della compagnia sono state
applicate, nel passato, marche assicurative
non corrispondenti ai salari corrisposti tanto
che alcuni lavoratori pur avendo lavorato con
una certa continuità non hanno potuto perce-
pire il sussidio di disoccupazione ;

che gli occasionali pur svolgendo identi-
che mansioni degli effettivi percepiscono sa -
lari sensibilmente inferiori al minimo della
giornata base lavorata ;
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che nel lavoro di carico delle bauxite ,
svolto quasi interamente dagli occasionali con
la partecipazione di qualche operaio di ruolo ,
al guadagno non corrisponde che una mode-
sta percentuale di quello guadagnato dagli ef-
fettivi ;

che i vecchi occasionali percepivano gl i
assegni familiari in rapporto alle giornat e
lavorate mentre gli attuali figli dei portual i
li percepiscono settimanali ;

che la chiamata degli occasionali viene
effettuata dai soci della compagnia anzich é
da funzionari dell'ufficio del lavoro portuale ;
che alcuni degli attuali occasionali iscritti ne l
nuovo elenco svolgono altre attività a carat-
tere continuativo fuori dell'ambito portuale .

« Per sapere infine quali provvedimenti in -
tenda prendere per il rispetto degli interessi
dei lavoratori occasionali .

	

(16259)

	

« CRUCIANI, ROBERTI, DE MARZIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere i motivi pe r
i quali non sono stati dichiarati collaudabili i
lavori eseguiti fino ad oggi per la costruzione
della Centrale ortofrutticola di Nocera Infe-
riore (Salerno) e, nel contempo, se non ri-
tiene urgente rimuovere ogni e qualsiasi osta -
colo perché detta centrale venga al più presto
realizzata .

	

(16260)

	

« CACCIATORE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e I mi-
nistri del commercio con l'estero, degli affar i
esteri e dell'agricoltura e foreste, per sapere
— premesso che, secondo notizie pubblicate d a
giornali economici francesi, verrebbe concess a
alla imminente esportazione dei prodotti orto -
frutticoli francesi (cavolfiore) l 'aiuto di 0,32
di nuovo franco per chilo, oltre le riduzion i
delle tariffe di trasporto (vedi La Journée de s
fruits et legumes n . 1776, dell'8 febbrai o
1961) ; che, di fronte a tale protezione del pro-
dotto francese, l'esportazione italiana rimar-
rebbe soccombente con danni incalcolabili pe r
i nostri produttori ortofrutticoli, specialmente
del litorale adriatico (Fano, Pesaro, ecc .), ove
si coltiva su larga scala il cavolfiore da espor-
tazione — se il Governo italiano non riteng a
necessario ed urgente, una volta accertate l e
suddette circostanze, prontamente intervenire
presso il governo francese affinché il fatto de-
nunziato, contrastante con i patti del M .E .C . ,
abbia senz'altro a cessare o quali altri prov-

vedimenti intenda prendere il nostro Govern o
onde neutralizzare i pericoli e i danni che s i
temono per i produttori ortofrutticoli italiani .

	

(16261)

	

« BOIDI, FORLANI » .

« il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere la reale situa-
zione della Cassa pensioni sanitari ed in par -
colare a quanto ammonti il fondo patrimo-
niale di detto istituto .

	

(16262)

	

« BIMA » .

I sottoscritti chiedono d ' interrogare il
ministro della difesa (direzione aviazione ci -
vile), per sapere se non ritenga opportuno in-
tervenire presso la direzione dell 'Alitalia, per-
ché i viaggiatori sulle linee Cagliari-Roma e
Cagliari-Alghero-Roma possano presentars i
all'agenzia dell'Alitalia in Cagliari mezz ' ora
prima del decollo degli apparecchi dall'aero-
porto di Elmas e non un'ora prima, come s i
richiede attualmente, data la breve distanza
dell 'aeroporto stesso dall'agenzia (10 minut i
di auto) e la rapidità con cui vengono com-
piute le operazioni preliminari (biglietti e ba-
gagli) .

	

(16263)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS, PO -
LANO, PIRASTU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
il motivo per cui la scuola tecnica industrial e
di Savigliano (Cuneo), la più vecchia scuola
tecnica del Piemonte ; istituita nel 1918 e che
ha dato all'industria piemontese decine d i
migliaia di tecnici e di qualificati, non si a
stata ancora riconosciuta e trasformata in
istituto professionale per l ' industria e l'arti-
gianato, così come da 5 anni chiedono insi-
stentemente gli amministratori della città d i
Savigiiano .

	

(16264)

	

« BIMA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
i motivi secondo i quali è stato negato il tra-
sferimento a Padova del professor Aldo Cal-
diron, attualmente titolare di filosofia e pe-
dagogia presso l'istituto magistrale di Vi-
cenza .

« 11 professor Caldiron si è visto negare i
cinque punti previsti dal regolamento, qua-
lora il coniuge per ragioni di lavoro o altr i
motivi non possa allontanarsi dalla sede ri-
chiesta; nel caso specifico la moglie del pro-
fessor Caldiron, essendo figlia unica, deve as-
sistere ì genitori ammalati, molto vecchi (73
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e 75 anni) oltreché in disagiate condizioni eco-
nomiche .

« Devesi rilevare che al posto del professor
Caldiron è stato trasferito il professor San -
tinello, distante in graduatoria di quattr o
punti, qualora al primo fossero stati ricono-
sciuti i cinque punti per i motivi sopra ac-
cennati più che validi .

« Si aggiunga inoltre che da diversi ann i
al professor Caldiron viene negato ingiusta -
mente il trasferimento tanto da determinare
il suo ricorso, come è avvenuto già, nei ter-
mini di tempo dovuti .

« L'interrogante vuoi sapere se il ministr o
non ritenga ormai opportuno intervenire per
riparare alla situazione di grave disagio crea-
tasi ripetutamente a danno del professor
Caldiron .

	

(16265)

	

« CERAVOLO DOMENICO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell ' agricoltura e foreste e delle fi-
nanze, per conoscere le ragioni che hanno de -
terminato la esclusione del comune di Sa n
Teodoro (Nuoro) dalla categoria dei comun i
montani, esclusione che sembra dovuta a d
errore perché quando San Teodoro era un a
frazione del comune di Posada questo er a
compreso nella detta categoria proprio i n
virtù della quota di Monte Nieddu che or a
appartiene al comune di San Teodoro ; e per
sapere se non ritengano conforme a giustizi a
intervenire presso la commissione censuari a
centrale perché rettifichi sollecitamente code-
sto errore che ha cagionato e cagiona notevoli
danni al comune di San Teodoro e inoltr e
blocca l'iter di numerose pratiche di miglio-
ramento fondiario presso l'ispettorato ripar-
timentale delle foreste di Nuoro.

	

(16266)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se intende intervenire al fine di
risolvere insostenibili situazioni dell'ufficio po-
stale del comune di Collecchio (Parma), che
si trova in condizioni che potrebbero defi-
nirsi indegne per una località come quell a
di 7 .000 abitanti, laboriosi, industriali, turi-
stica in continuo sviluppo, sulla linea Parma -
Spezia a 10 chilometri dal capoluogo dell a
provincia .

« L'ufficio è costituito da un solo locale d i
30 metri quadrati circa, e deve servire a tutt i
gli usi inerenti all'ufficio telegrafico e postale ,
oltre a quello di ripostiglio per la legna da
ardere per il riscaldamento. Lo spazio riser-
vato al pubblico ha un'area di metri qua -

drati 4, ed il disagio è ancora più grave al -
l'inverno quando la temperatura scende sott o
zero ed i pensionati sono costretti a sostare
fuori dall 'ufficio ed attendere il loro turn o
per la riscossione della pensione .

« Ii sorprendente che dopo anni che si parl i
di sistemare quello ufficio non si sia ancor a
oggi trovata la soluzione, ma ci sia lasciat o
sfuggire delle soluzioni come quella di usu-
fruire dell'ex caserma dei carabinieri e dal -
l'altra occasione presso privati .

	

(16267)

	

« GORRERI, BIGI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dell'industria e 'commercio e della sa-
nità, per conoscere se non ritengano di estre-
ma urgenza provvedere alla brevettabilità de l
procedimento per la fabbricazione dei medi-
cinali, rinviando in un secondo momento l a
regolamentazione della brevettabilità dei pro -
dotti farmaceutici .

« Per conoscere anche se i due Minister i
interessati concordino sui dettagli del provve-
dimento invocato in modo da dare una rego-
lamentazione obiettiva – nel 'superiore inte-
resse Vbblico – alla delicata materia .

	

(16268)

	

« ANFUSO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga opportuno di ap-
provare con sollecitudine i progetti di can-
tieri di lavoro presentati dai comuni d'i Masi ,
Castelbaldo e Stanghella, in considerazion e
del fatto che questi comuni sono fra i più de -
pressi del padovano, sia per la presenza d i
numerosi braccianti disoccupati sia per l o
stato di grave disagio in cui versa la piccol a
azienda contadina .

« In particolare i comuni ,di Masi e Castel-
baldr sono stati colpiti recentemente dalla cri-
si del locale molino che ha 'danneggiato pro-
fondamente centinaia 'di famiglie tanto da do-
versi fronteggiare per queste il problema del
loro pane quotidiano .

L'interrogante vuoi sapere se il ministr o
non giudichi ormai necessario di compiere u n
intervento particolare per soccorrere nel sens o
richiesto i tre comuni suddetti eccezional-
mente bisognosi .

	

(16269)

	

« CERAVOLO DOMENICO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro delle finanze, per sapere se siano a co-
noscenza che tutte le organizzazioni sindacal i
provinciali del settore armiero della provinci a
di Brescia abbiano proclamato per venerdì
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17 febbraio 1961 una prima manifestazion e
di protesta con la sospensione del lavoro nel-
l ' industria armiera in conseguenza dell 'au-
mento delle tasse di concessione governativ a
sulle licenze di caccia ;

per conoscere quali provvedimenti in-
tendano prendere per andare incontro all e
legittime richieste avanzate da tutte le orga-
nizzazioni sindacali e da tutti i lavorator i
della provincia di Brescia .
(16270)

	

« NICOLETTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' interno, per sapere se sia a cono-
scenza che il prefetto di Brescia abbia inviato
con n . 42806 di P.G. la seguente circolare a
tutti i sindaci dei comuni della provincia d i
Brescia :

« La recentissima rinnovazione delle am-
ministrazioni nella quasi totalità dei comun i
della provincia dà spunto a questa prefettura
per richiamare alcuni concetti fondamental i
in materia di competenza dei due organi de-
liberanti del comune (consiglio e giunta) ,
norme la cui osservanza, oltre a garantire i l
rispetto delle disposizioni di legge in vigore ,
consente una maggiore speditezza nel corso
degli atti deliberativi, evitando, per la pro-
prietà di essi, frequenti scambi di defati-
ganti carteggi tra prefettura e amministra-
zioni locali . Premesso che il principio gene-
rale che tra consiglio comunale e giunta mu-
nicipale non esiste un rapporto di natura
gerarchica tale da poter fare configurare un a
competenza " assorbente " cioè che consent a
al consiglio di pronunciarsi sulla materia
specificamente dovuta alla giunta (si avreb-
be nullità dell'atto per incompetenza) rest a
invece da esaminare i casi in cui la compe-
tenza sia divisa tra i due organi per valore ,
quelli in cui la giunta municipale poss a
provvedere per delega del consiglio e quella
ai quali possa provvedere con i poteri de l
consiglio per motivi di specifica urgenza . Le
competenze specifiche della Giunta sono – in
linea principale – elencate dall'articolo 139
del testo unico del 1915 con le modifiche de l
regio decreto 30 dicembre 1923, n . 2839, altr e
previste dal regolamento del 1911 ed altre in -
fine derivano da leggi speciali ; trattasi d i
materia abbastanza chiaramente definita che
non mette contro il ripetere .

« I casi invece in cui le due competenze
si distinguono in funzione di valore son o
quelli previsti dall ' articolo 25 del regio de-
creto 30 dicembre 1923, n . 2839, richiamato
in vigore dall'articolo 25 della legge 9 giugn o
1947, n. 530. Accogliendo -- nello spirito di

assicurare maggiore agilità e speditezza all e
aziende comunali – la tesi di maggiore am-
piezza nella tanto controversa questione, que-
sta prefettura ritiene che nei comuni co n
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti – e
lo sono tutti i comuni della provincia – (in
ogni caso escluso dalla presente disamina i l
comune di Brescia per il quale valgono valor i
diversi) i limiti di valore che non posson o
essere ecceduti dalle giunte municipali son o
i seguenti :

1°) natura degli investimenti fruttiferi ,
affrancazione di rendita e di censi passiv i
lire 400 .000 ;

2°) progetti di lavori, forniture, appalt i
e contratti lire 400 .000 ;

3°) spese annuali per le quali il comun e
non resti obbligato oltre i cinque anni (sem-
pre che per lo stesso oggetto non vi sia altro
contratto tale che assomando si superi il va-
lore appresso indicato) lire 75 .000 ;

4°) locazioni di fondi rustici, fabbricati
ed altri immobili, di durata non eccedenti i
nove anni, per il canone complessivo di
lire 400 .000 ;

5°) azioni possessorie (nei limiti attual i
di competenza del pretore) lire 250 .000 .

« Superati tali valori la competenza, quin-
di, passa automaticamente al consiglio co-
munale .

« La giunta stessa può altresì deliberar e
in luogo del consiglio :

a) per delega, in forza dell'articolo 26
del regio decreto 30 dicembre 1923, n . 2839 ,
in genere su tutti gli oggetti, eccetto quell i
per i quali la delega sia impossibile o inop-
portuna e per i quali la legge richiede che le
deliberazioni consiliari siano adottate con un
numero di presenti o con un numero di vot i
favorevoli superiori a quelli normalmente ri-
chiesti o con procedure particolari (ad esem-
pio, nomina del sindaco, contrattazione dei
mutui, esame del rendinconto consuntivo ,
nomina della commissione elettorale, dei re -
visori dei conti, ecc .) ;

b) per ragioni di urgenza, in forza del-
l'articolo 140 del testo unico del 1915 e co n
il concorso degli estremi definiti dall'articolo
medesimo, cioè urgenza effettiva e caus e
nuove o posteriori all'ultima seduta con-
siliare .

« In merito all'urgenza non è male tene r
presente che, a mente dell'articolo 125 dell o
stesso testo unico, il consiglio può essere
convocato nel termine di 24 ore .

Ciò si è inteso dire non per confinare in
angolo morto il provvedimento di " urgenz a
della giunta municipale coi poteri del consi-
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glio, ma perché di questo istituto venga fatto
un prudente e misurato uso, in ragione anch e
della importanza e dei riflessi degli affari d a
trattare, escludendone i più importanti e par-
ticolari, quali quelli per i quali non è neanch e
consentito delega del consiglio alla giunta .

« Cade a proposito ricordare che, in forz a
dell 'articolo 177 del regolamento della legg e
comunale e provinciale 12 febbraio 1911 ,
n. 277, qualora per la conclusione dei con -
tratti, indipendentemente dal loro valore, non
si intenda provvedere per pubblici incanti m a
per licitazione o trattativa privata, tale scelta
deve essere deliberata dal consiglio . Ovvia-
mente anche in questo caso occorrono gl i
istituti della delega e dell'urgenza ed essend o
desiderio di questo ufficio che la rapidità
della trattazione degli affari comunali veng a
agevolata e non appesantita si suggerisce d i
sottoporre al consiglio l'opportunità di una
delega piuttosto ampia in tale materia .

« È indispensabile che, ogni qual volt a
le giunte facciano uso di detta delega (se
concessa), di essa sia fatto esplicito richiam o
nei singoli provvedimenti, così come esplicit o
deve essere il richiamo all'articolo 140, quan-
do si provvede in grazia di esso .

« Si confida che le suesposte indicazioni ,
fatte nell'esclusivo interesse della buona e
sollecita trattazione degli affari comunali var-
ranno allo scopo che si propongono ed è
appena il caso di ricordare che le norm e
citate valgono anche per i consorzi di comun i
ai quali, è noto (articolo 165 del testo unico
del 1934) si applicano le norme stabilite per
il comune consorziato che conta il maggio r
numero di abitanti » .

« Per conoscere, inoltre, se sia a cono-
scenza che, in conseguenza di questa circo -
lare, decine e decine di giunte municipal i
hanno chiesto ai consigli comunali la deleg a
di cui all'articolo 26 del regio decreto 30 di-
cembre 1923, n . 2939, mentre negli ultimi
15 anni nessun caso del genere si era veri-
ficato ;

per conoscere il pensiero del ministr o
su detta circolare e per sapere se non riteng a
che rappresenti un illecito intervento nell a
democratica vita dei consigli comunali e un
aperto invito alla violazione delle autonomi e
comunali .
(16271 )

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e previdenza sociale, per co-
noscere se sono fondate le varie voci second o
cui l'I .N .P.S ., per eludere il preciso dispost o
della legge 12 febbraio 1960, n . 63, si propone

di adottare una delibera in forza della quale
con criteri restrittivi si intenderebbero violare
lo spirito e la lettera della legge stessa a dann o
degli interessati ;

per conoscere se il ministro del lavor o
e della previdenza sociale non intenda inter -
venire presso l'I .N .P.S . per impedire la te -
muta sostanziale violazione della legge e per
far adottare nel termine previsto – ormai pros-
simo a scadere il provvedimento in questione .

	

(16272)

	

« CRUCIANI, DE M1CHIELI VITTURI » .

,< I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i mi-
nistri degli affari esteri e della difesa, per co-
noscere se siano informati che nella matti -
nata del 10 febbraio 1960 uno spezzone sgan-
ciatosi da un aereo militare delle forze armat e
della Repubblica federale tedesca, di stanz a
nella base di Decimo-Villasor (Cagliari), è
precipitato nella piazza centrale del comun e
di Serramanna, cadendo davanti all'ingress o
dell'edificio, ove ha sede la locale filiale del
banco di Sardegna, producendo lesioni e dan-
ni alla facciata del fabbricato ed al suolo de l
piazzale ; che già precedentemente si era veri-
ficato un altro grave incidente, e cioè : il mi-
tragliamento di pescatori sulla costa orista-
nese da parte di un aereo tedesco-occidental e
in volo di addestramento militare nello spazi o
aereo dell'isola ;

e se si rendono conto che tali gravi inci-
denti, che solo fortuitamente non sono stat i
funestati da vittime, hanno generato vivis-
simo allarme in tutta l 'opinione pubblica e l a
generale riprovazione per la sempre più in-
tensa militarizzazione dell'isola con la crea-
zione di numerose basi N.A .T.O ., per giunta
presidiate ora da reparti militari tedeschi d i
Bonn ; e se, pertanto, non ritengano di dover
prendere in seria considerazione le giuste ri-
chieste levatesi da estesi strati dell'opinione
pubblica sarda perché la base di Decimo-Vil-
lasor venga eliminata, sia sospesa ogni ulte-
riore opera per installazione di nuove basi
N .A.T .O., siano sgomberate dalla Sardegna
tutte le basi aereo-navali è missilistiche, siano
allontanati dall'isola i reparti tedeschi rap-
presentanti del risorto militarismo germanico
e della politica aggressiva dei circoli revan-
scisti tedesco-occidentali, che mirano non sol -
tanto alle frontiere della Polonia e della Ce-
coslovacchia, ma anche a quelle italiane del -
l'Alto Adige .

	

(16273)

	

« POLANO, LACONI, PIRASTU » .

« I sottoscritti chiedano di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se non in -
tende con il prossimo orario ferroviario nre -

« NICOLETTO
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disporre la fermata alla stazione di Porto Sa n
Giorgio dei seguenti treni : DD 450 ore 1,47 ,
rapido R 624 ore 13,39, rapido R 621 ore 15,02 ,
treno DD 451 ore 23,45 .

« Fanno presente inoltre che alla stazion e
fanno scalo ben 43 paesi delle vallate dell'Aso
e del Tenna fino ad Amandola e precisa-
mente : comune di Fermo, Monturano, Torr e
San Patrizio, Rapagnano, Magliano di Penna ,
Monte Giorgio, Grottazzolina, Monte Sa n
Pietrangeli, Monte Giorgio Centro Piane ,
Piane di Falerone, Belmonte Piceno, Servi-
gliano, Francavilla D'Ete, Falerone Centro ,
Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni ,
Monte San Martino, Santa Vittoria in Mate -
nano, Monte di Don Corrado, Montappone ,
Massa Fernana, Monte Falcone Appennino ,
Comunanza, Smerillo, Amandola, Monte For-
tino, Torre di Palme, Lapedona, Moresco ,
Ponzano di Fermo, Monte Rubiano, Tor-
chiaro, Montegiberto, Petritoli, Rubianello ,
Mondottone, Monte Vidon Combatte, Sant'El-
pidio Morico, Ortezzano, Monte Leone di Fer-
mo, Monsampietro Morico, Monterinaldo .

« Fanno presente infine che i treni R 624
e R 621 fermavano alla predetta stazione d i
Porto San Giorgio .
(16274) « SANTARELLI EzIo, ANGELINI GIU-

SEPPE, CALVARESI, BEI CIUFOL I
ADELE, SANTARELLI ENZO, OR-
LANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non ritenga di disporre la pubblicazion e
dell'esito del concorso, bandito il 28 marz o
1958 – Gazzetta Ufficiale n . 76 – per la cat-
tedra di tecniche di incisione per l'Accademi a
delle belle arti di Milano, mediante il quale ,
in virtù dell'articolo 6, alcuni artisti hann o
conseguito l ' idoneità .

L'interrogante si permette di sottolinear e
che la mancata pubblicazione potrebbe dan-
neggiare gli interessati, attese le trattative i n
corso con i sindacati, per la definizione de i
problemi della scuola .

	

(16275)

	

« SCALIA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e de l
lavoro e previdenza sociale, per conoscer e
quali concreti provvedimenti intendano adot-
tare nei confronti della ditta edile Lo Grec o
Salvatore da Licodia Eubea (Catania) appal-
tatrice dei lavori di costruzione del palazzo
delle poste e telegrafi di Vizzini (Catania) .

« I lavoratori dipendenti, ormai sospesi d a
diversi mesi, non hanno ricevuto il paga-

mento delle loro spettanze maturate, compres i
gli assegni familiari, per i mesi di marzo ,
aprile, maggio 1960 .

Malgrado i diversi esposti avanzati a
tutte le autorità provinciali e nazionali i la-
voratori non hanno ancora ricevuto le som-
me loro dovute per il lavoro prestato .

	

(16276)

	

« SCALIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare in favore del per -
sonale delle navi traghetto di Messina, che ,
pur da contrattista, ricopre da anni post i
previsti regolarmente in pianta organica .

L'interrogante si permette far rilevare
che il predetto personale viene assunto co n
contratto a termine per un periodo di trent a
giorni, al termine del quale viene licenziato
per essere riassunto dopo alcuni giorni .

« Il mantenimento di tale situazione ha
finito col compromettere la partecipazione di
alcuni lavoratori ai pubblici concorsi in fas e
di allestimento, per aver superato il limite
di trenta anni, stabilito dalle norme, pur
avendo, come precedentemente esposto, esple-
tato la loro attività quasi in forza continua-
tiva alle dipendenze dell'amministrazione del-
le ferrovie dello Stato, per un lungo periodo
di tempo .

« L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere se il ministro intenda provvedere ed in
quali termini, a sanare la situazione in atto
esistente, sistemando il personale che, all o
stato, presta servizio sulle navi traghetto e
ciò anche in relazione alla legge n . 1369 pub-

blicata sulla Gazzetta Ufficiale n . 289 del

25 novembre 1960 .

	

(16277)

	

« SCALIA » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede di interpellare il mi-
nistro Presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere quale mi-
sure intenda adottare date le ricorrenti frane
sull'unica strada di allacciamento, la statale
n. 145, sul tratto Sorrento-Castellammare d i
Stabia, che rendono precario il turismo, il
commercio e la vita stessa delle popolazioni
della decantata penisola, per il ripristino effi-
ciente e definitivo delle comunicazioni dell a
penisola Sorrentina con il capoluogo .

« Per conoscere altresì quali opere radicali
di rassodamento e di sistemazione viaria (no n
soltanto gli interventi occasionali ed urgenti ,
pur se operati dall'A.N.A.S. con lodevole so-
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lerzia) diretti al definitivo assetto della statal e
n . 145, nonché alla costruzione di una nuova
arteria di congiungimento di Castellammar e
di Stabia a tutti i comuni della, penisola, in -
tende realizzare .
(829)

	

« Russo SPENA RAFFAELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se, in
relazione all 'aggravarsi della situazione del
Congo, il Governo non intenda rassicurare i l
Parlamento che l 'atteggiamento della rappre-
sentanza italiana all ' O .N.U. e comunque tutt a
l'azione del Governo stesso saranno coerent i
agli obblighi ed agli interessi che ci legano
alla nazione belga nel M.E.C. e nel patt o
atlantico .

« Ciò anche in considerazione di quella pi ù
stretta cooperazione europea auspicata nel re-
cente « vertice » di Parigi e del tentativo de l
comunismo internazionale di impossessarsi i n
funzione antioccidentale degli stati del Congo .
(830)

	

« CARADONNA, ROBERTI, GRILL I
ANTONIO » .

Mozione .

« La Camera ,

considerate le condizioni di estrema de -
pressione economica che attanagliano le pro -
vince del confine orientale, che dopo l'ultim a
guerra mondiale hanno perso grande parte
del proprio territorio, oltre che i territori d i
naturale espansione dei propri prodotti e, nel -
la particolare situazione odierna, risenton o
enormemente dell ' isolamento determinato d a
una posizione di eccentricità e dello scarso
sviluppo dell'iniziativa privata, causato ap-
punto da queste obiettive considerazioni, ma
anche dai troppo modesti incentivi ; conside-
rata, altresì, che la conformazione delle vall i
e la qualità del terreno della montagna friu-
lana, che rappresenta il 47 per cento del ter-
ritorio della provincia di Udine, la struttur a
alluvionale e calcarea di molta parte dell a
zona pedemontana e la costituzione dell ' alta
pianura, che richiede vastissime opere di bo-
nifica, mettono l 'agricoltura friulana in con-
dizioni di particolare arretratezza persino nei
confronti con l'agricoltura dell ' Italia meridio-
nale; riconosciuto che queste gravissime con-
dizioni generali determinano lo spopolament o
della montagna e della zona collinare ed u n
vastissimo e veramente preoccupante flusso
migratorio,

impegna il Govern o

a predisporre con urgenza un piano coordi-
nato di interventi nel quadro delle necessità

che si sono manifestate più rilevanti, in ma-
niera da porre il Friuli nelle condizioni d i
riprendere, con il concorso della solidariet à
nazionale, il suo sviluppo economico ed, in
particolare, a prendere provvedimenti pe r
quanto si riferisce ai seguenti punti :

1°) revisione delle tariffe di reddito do-
minicale e agrario, sperequate per la provin-
cia di Udine, perché stabilite con criteri em-
pirici di rivalutazione in base a coefficienti ,
invece che in base ai risultati emergenti se-
condo la produttività ed effettività reale ;

2°) determinazione delle tariffe derivat e
per terreni bonificati di Udine e di Gorizià ;

3°) interventi immediati per le sistema-
zioni idrauliche dei territori relativi ai nu-
merosi consorzi idraulici ;

4°) interventi in favore della montagn a
friulana che è rappresentata da 350 mila et -
tari di superficie territoriale poverissima, co n
un progressivo aumento degli stanziament i
annuali per Ie opere pubbliche, stanziament i
ormai eccessivamente ridotti (dai 295 milion i
del 1958-59 ai 75 milioni del 1960-61) e che
non consentono neppure una programmazione
organica, e stanziamenti concreti sugli arti -
coli 2 e 3 della legge 25 luglio 1952, n . 991 ;

5°) estensione alle industrie delle pro -
vince di confine, in analogia con quanto già
fatto per Trieste con la legge 29 marzo 1956 ,
n . 277, delle disposizioni della legge 6 ottobr e
1950, n . 835, relative alla riserva di fornitur e
e lavorazioni per le amministrazioni dello
Stato, in favore degli stabilimenti industrial i
delle regioni meridionali ;

6°) estensione alle province di confin e
delle agevolazioni fiscali e tributarie concess e
per le industrializzazioni del Mezzogiorno e
delle isole, come obiettivamente programmato
a suo tempo dal ministro delle finanze ono-
revole Andreotti e riconosciuto dal ministro
del bilancio onorevole Medici ;

7°) estensione dei benefici concessi dal-
l'articolo 8 della legge n . 635 ai nuovi im-
pianti industriali anche in favore delle azien-
de artigiane e delle piccole e medie aziend e
industriali che provvedano all'ammoderna-
mento degli impianti e riconoscimento dell a
qualifica di località economicamente depress a
anche ai comuni superiori ai 10 .000 abitanti
delle province di confine il cui carattere d i
depressione economica sia chiaramente dimo-
strato ;

8°) concessioni di adeguati finanziamenti
a condizioni favorevoli ;

9°) inclusione delle province del confine
orientale nei programmi di investimenti degli
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enti e delle aziende sottoposte a vigilanza del
Ministero delle partecipazioni statali ;

100) allacciamento del Friuli alla rete de i
metanodotti ;

11°) rapida conclusione delle pratiche ri-
guardanti i danni di guerra ;

12°) soluzione di problemi connessi co n
le gravosissime servitù militari .
(109) « DE MICHIELI VITTURI, ALNIIRANTE ,

ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CA-
LABRÒ, CUCCO, CRUCIANI, DELFI -
NO, DE VITO, DE MARSANICH, D E
MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELL A
GIUSEPPE, LECCISI, MICHELINI ,
MANCO, NICOSIA, ROBERTI, Ro-
MUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO ,
TRIPODI, GEFTER WONDRICH » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni or a
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini-
stri competenti quelle per le quali si chiede
la risposta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine rego-
lamentare .

Per la mozione, sarà fissato in seguito i l
giorno della discussione .

CAPRARA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CAPRARA. Vorremmo sapere quando i l

Governo intenda rispondere all ' interrogazio-
ne presentata da deputati del gruppo comu-
nista sulla situazione del Congo e, in parti -
colare, sull'uccisione dell'ex primo ministr o
Patrizio Lumumba .

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sa -
pere di essere pronto a rispondere venerd ì
mattina .

CAPRARA . La ringrazio .

La seduta termina alle 21,40 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 16:

1. — Votazione per la nomina 'di tre Com-
missari per la vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti e sugli Istituti di previdenza .

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Piano quinquennale per lo sviluppo del -
l 'agricoltura (2021) — Relatori : Germani, per
la maggioranza; Cattani, Grifone e Miceli ,
di minoranza .

3. — Discussione dei disegni di legge:

Aumento del contributo a carico dell o
Stato per l'assistenza di malattia ai coltiva -
tori diretti (2571) — Relatore : Repossi ;

•Istituzione di una quarta Sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia d i
pensioni di guerra ed altre disposizioni rela-
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore :
Cossiga.

4. — Votazione per la nomina di :

quattro membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea consultiva
del Consiglio di Europa ;

otto membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

5. -- Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (2025) — Relatore :
Breganze .

6. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera - dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser-
cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore : Pennacchini .

7. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia ,amministrativa per la Rbg one si-
ciliana (253) — Relatore: Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzion e
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
— Relatore : Franzo .

8. — Discussione delle proposte di legge :

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del -
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la 'durata in carica dei Consigli stess i
(52) — Relatore : Bisantis ;

Senatore ZoLI : Istituzione della scuola
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi dell'Istituto statale -d'istruzione pro-
fessionale neri cieci annesso all ' Istituto na-
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zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvato dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 ,del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperative
(Approvato dalla V Commissione permanent e
del Senato) (311) --Relatore : Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della mer-
ce esportata ai fini del calcolo dell'imposta
sull'entrata da restituire ai sensi della legg e
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini .

9. — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marzo
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


