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La seduta è aperta alle ore 10,10.

167

Sono presenti i senatori: Asaro, Attagliile, Baracco, Beta, Bolettieri,
Canziani,
Carelli, Cataldo, Compagnoni, Conte, Cuzari,
Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grassi, Grimaldi,
Marchisio, Marnilo, Merlin, Milillo, Militerni,
Rovella, Santarelli, Stirati, Tiberì, Tortora
e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Siato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta
precedente,
che è approvato.

Discussione in sede redigente e trasmissione
all'Assemblea del disegno di legge; « Autorizzazione di spesa per il funzionamento
degli enti di sviluppo » (394) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione in sede
redigente del disegno di legge : « Autorizza-
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zione di spesa per il funzionamento degli
enti di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Data l'assenza del relatore, senatore Noè
Pajetta, impegnato alla Commissione difesa
del Senato, e dato il carattere di urgenza
che riveste il disegno di legge, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione su di esso.
Le somme stanziate per l'attuazione delle
leggi di riforma agraria (legge Sila, legge
stralcio e legge regionale siciliana), che ammontano a lire 637 miliardi e 750 milioni
sono state totalmente impegnate alla data
del 30 settembre 1962.
Con legge 3 febbraio 1963, n. 110, è stata
autorizzata la spesa di 20 miliardi per oneri
generali e di funzionamento degli enti: questa somma è stata pure assegnata. Con essa
si sarebbe dovuto provvedere al fabbisogno
fino al 30 giugno dello stesso anno 1963. Ma
prevedendo che entro la data del 30 giugno
non sarebbe stato facile ottenere nuovi finanziamenti (il perchè è facile intuirlo : quel
periodo coincide, infatti, con avvenimenti
politici di rilievo e cioè elezioni politiche,
crisi di Governo, vacanze parlamentari e
così via) si è cercato di assicurare il pagamento delle retribuzioni al personale fino al
30 settembre 1963 attraverso il ridimensionamento degli impegni precedentemente assunti.
Appena possibile il Governo, perciò, presentò il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione per provvedere all'assegnazione urgente delle somme per le immediate necessità di funzionamento degli enti
in parola.
La spesa che si autorizza con il disegno
di legge è di 14 miliardi e 500 milioni.
Essa è quella necessaria ad assicurare la
conservazione delle esistenti strutture organizzative. Conservazione peraltro che è stata
voluta dallo stesso legislatore che nel conferire agli enti, con l'articolo 32 del Piano
verde, compiti di valorizzazione economicosociale di zone depresse ha riconosciuto appunto la necessità di mantenere in vita tali
organismi, come importante patrimonio di
organizzazione e di competenze idonee alla
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realizzazione delle nuove attività previste.
Sostanzialmente, quindi, il provvedimento
ha l'esclusivo compito di integrare le somme
essenziali per continuare a far funzionare
gli enti di colonizzazione e di riforma, strumenti che si sono dimostrati utili e che hanno dato risultati altamente positivi.
Il provvedimento ha carattere limitato e
costituisce un finanziamento-ponte per mantenere in vita un organismo e non disperdere
un utile patrimonio in attesa del provvedimento relativo agli enti di sviluppo negoziato in sede politica e di carattere strutturale
che, come è noto, è stato già approvato dal
Consiglio dei ministri.
Nulla ritengo di dover spiegare sul contenuto e sulla formulazione degli articoli, in
quanto essi sono chiari.
Vi è solo da rilevare che il disegno di legge contempla anche l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania a favore del quale
viene autorizzata la spesa di 500 milioni ripartita ed erogata secondo le norme dell'articolo 3.
Per le ragioni sia pur brevi, ma mi lusingo chiare che sono state esposte, il relatore
aderisce pienamente al provvedimento proposto e si augura che anche l'onorevole
Commissione concederà la sua adesione approvandolo.
Comunico infine agli onorevoli colleghi
che la Commissione finanze e tesoro dichiara di non opporsi, per quanto di competenza,
all'ulteriore corso del provvedimento.
C A R E L L I . Ritengo che in linea di
massima sia indispensabile essere d'accordo
sull'opportunità del disegno di legge in esame : sono del parere però che sia necessario
anche tenere conto del punto dì vista dell'interpretazione amministrativa. Una legge
è valida infatti se non trova contrasti per
quanto si riferisce alla legittimità nel quadro
dell'esecutività: ora, secondo il mio parere
vi è un contrasto facilmente superabile (il
mio intervento, si intende, vuole avere comunque carattere positivo) fra la denominazione del provvedimento e la realtà degli
stanziamenti. Il titolo del disegno dì legge
è il seguente : « Autorizzazione di spesa per
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il funzionamento degli enti di sviluppo »,
ma come è noto gli enti di sviluppo ancora
non esistono ! A mio avviso quindi è impropria l'espressione contenuta nel titolo « enti
di sviluppo », in quanto l'articolo 32 del
Piano verde parla di « enti di colonizzazione ». Probabilmente il disegno di legge è stato presentato non in base alla delega contenuta nell'articolo suddetto, ma in base al
decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1962, n. 948. Tale fatto, quindi, può
sollevare disorientamenti ed equivoci nonché serie difficoltà di attuazione.
Comunque, al fine di evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento,- ritengo
opportuno non presentare alcun emendamento in proposito : è necessario tuttavia
affermare in modo assolutamente chiaro che
per enti di sviluppo si intendono non gli
enti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 948, ma gli enti di colonizzazione di cui all'articolo 32 del Piano verde,
gli organismi cioè di cui agli articoli del
disegno di legge stesso.
Con questo chiarimento che io sottopongo
alla considerazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato e dell'onorevole Commissione, confermo la mia adesione al presente
disegno di legge.
G O M E Z D ' A Y A L A . Io desidero
riportare in questa sede molto brevemente
le riserve che il nostro Gruppo ha già espresso nel corso della discussione del provvedimento dinanzi all'XI Commissione della
Camera dei deputati. Pur riconoscendo cioè
che i risultati raggiunti nelle zone di riforma
fondiaria sono stati di rilievo — ed in questo
senso pertanto va respinta la polemica che
da alcune parti si solleva nei confronti dei
risultati della riforma fondiaria —, con il
provvedimento in esame non si affronta il
problema di fondo degli enti, ma si provvede soltanto a quei finanziamenti che non
perseguono le finalità che devono perseguire
gli enti di sviluppo, tendendo soltanto ad
assicurare una certa possibilità di mantenimento delle strutture burocratiche.
Cogliamo perciò l'occasione della discussione di questo disegno di legge per rilevare
l'opportunità e l'urgenza che si giunga al
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più presto ad una modifica del rapporto giuridico tra gli enti e gli assegnatari e per
rilevare ancora una volta tutte le carenze
che sono state già da noi denunziate nell'operato degli enti da parte dello Stato;
cogliamo inoltre l'occasione per sottolineare
l'urgenza che sì affronti il problema degli
enti dì sviluppo nel senso della creazione di
organismi che siano veramente rispondenti
alle esigenze ed alle prospettive di un profondo rinnovamento dell'agricoltura italiana,
particolarmente per quanto si riferisce alle
esigenze che diventano sempre più pressanti
dell'Italia meridionale. Non possiamo lasciar
passare questa occasione senza esprimere la
nostra deplorazione per il fatto che fino al
momento attuale non si sia ancora provveduto alla presentazione dei disegni di legge
relativi agli enti di sviluppo. Pertanto, allo
scopo di sollecitare la presentazione degli
strumenti legislativi in questa direzione, insieme ai senatori Santarelli, Conte e Marchisio, presento il seguente ordine del giorno :
« L'8a Commissione del Senato, nell'affrontare la discussione del disegno di legge numero 394, ravvisa la necessità che il Governo
promuova al più presto la istituzione in tutto
il territorio nazionale degli enti regionali
per lo sviluppo agricolo con i compiti di:
elaborare programmi regionali e zonali di
sviluppo agricolo; promuovere il riordinamento fondiario anche attraverso l'esproprio,
favorendo la formazione e lo sviluppo della
proprietà coltivatrice; elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria
e agraria ; eseguire interventi particolari nei
terreni abbandonati per la formazione di
aziende silvo-pastorali; promuovere, favorire le iniziative consortili e cooperativistiche
contadine per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ».
Raccomandiamo, quindi, agli onorevoli
colleghi di voler prendere in considerazione
ed approvare questo ordine del giorno.
Per quanto si riferisce alla nostra posizione nei confronti del presente provvedimento,
dirò senz'altro che come alla Camera dei
deputati non ci siamo opposti alla sua approvazione, anche in questa sede manteniamo il nostro precedente avviso.
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C U Z A R I . M i dichiaro favorevole al
l'approvazione del disegno di legge in esame
non fosse altro per il fatto che la situazione
è tale da non consentire una più ampia di
scussione né una remora alla sua approva
zione; infatti, mi risulta, fra l'altro, che ad
alcuni di questi enti è stato possibile negli
ultimi sei mesi pagare gli stipendi al perso
nale soltanto attraverso costosissime antici
pazioni bancarie, anticipazioni bancarie che
oltre tutto in alcune zone le banche si rifiu
tano di concedere ulteriormente a questo
fine anche a breve termine.
Tutta questa urgenza, però, non deve esi
merci dal sottolineare in questa sede, affin
chè il Governo ne tenga conto, che la situa
zione degli enti di riforma, degli enti di
trasformazione in genere, è sotto certi aspet
ti paradossale, in quanto in effetti tutto il
personale che è stato assunto per le esigenze
immediate amministrative della riforma è
rimasto in forza e continua a ritenere di
dover restare inserito nella futura vita del
l'ente.
Pertanto, mentre non vi è nulla da obiet
tare per quanto riguarda i tecnici che anzi,
per la mia esperienza di Presidente della
riforma agraria della Sicilia, sono addirittu
ra insufficienti alle esigenze (a tale pro
posito vi sarebbe poi da rilevare che questi
tecnici hanno assunto gli stessi atteggia
menti dei tecnici ministeriali, per cui voglio
no agglomerarsi più comodamente nei capo
luoghi obbligando gli assegnatari ed i col
tivatori a recarsi nei loro uffici per avere
consigli e suggerimenti ! ), vi è da sottolineare
invece l'impossibilità di una proficua utiliz
zazione per queste migliaia di impiegati am
ministrativi, i quali evidentemente non pos
sono dare alcun contributo, anche minimo,
a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura
e della propulsione agricola.
D'altra parte, mi permetto — sempre ma
nifestandomi d'avviso favorevole al presente
provvedimento — di raccomandare al Go
verno di voler fare un esame approfondito
della reale situazione finanziaria di parecchi
di questi enti, e dico questo non perchè, ad
esempio, in un bilancio di uno di essi io
abbia trovato che per distrazione non era
stato segnato un debito di vari miliardi, ma
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perchè ritengo che sia necessario vedere
quale è il loro indebitamento effettivo.
Mi risulta anche che qualche ente sia an
dato al di là di ben sei miliardi su tutto
quello che poteva essere il suo patrimonio,
comprese le centinaia di macchine agricole
finanziate coi fondi della Riforma. E a que
sto proposito, per quello che riguarda la Si
cilia, c'è una relazione dell'Ispettore gene
rale del M inistero dell'agricoltura e delle fo
reste, distaccato presso 1'E.R.A.S., Berna,
che gradirei venisse qualche volta ricordata.
Ora, il problema per me è il seguente: con
questo sistema noi veniamo senza dubbio
incontro alle esigenze degli enti, ma creia
mo la sensazione di una stabilizzazione in
quei dipendenti degli enti stessi che non ■
hanno alcuna possibilità di utile impiego nel
settore specifico.
Ciò premesso, dichiaro di essere favorevo
le al presente disegno di legge.
C A T A L D O . Vorrei solo chiarire una
situazione che non mi convince. Qui si dice :
« Autorizzazione di spesa per il funziona
mento degli enti di sviluppo ». Perchè par
lare di una cosa che ancora non esiste, che
è ancora in via di formazione?
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Si tratta
di una questione formale, sulla quale lo stes
so senatore Carelli ha sorvolato, per il fatto
che poi, all'articolo 1, si specificano gli enti
ai quali andranno questi fondi.
C A T A L D O . M a perchè formulare la
legge in maniera poco precisa, con il rischio
di dover ricorrere poi, tra qualche mese, ad
una norma interpretativa?
Si parla di « enti di sviluppo » che ancora,
e fortunatamente, non esistono; dico fortu
natamente, perchè tutti sappiamo quello che
è accaduto con gli enti di riforma! È lapa
lissiano che gli enti dì riforma hanno fallito
il loro scopo, t a n t e che si vuole tornare in
dietro per rifare tutto da capo. Ora dobbia
mo creare, in sostanza, un nuovo « carroz
zone » per sistemare altre persone e via di
cendo.
Facciamo le cose seriamente! È il caso di
ricordarci una buona volta che noi ammi
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nistrìamo le cose dello Stato, quindi dobbiamo ponderare bene prima di varare un disegno di legge.
M I L I T E R N I . Ricordo che allorché
ci occupamo delle leggi-delega sul Piano
verde, i componenti meridionali di quella
Commissione speciale, in modo particolare,
espressero, sin da allora, parere favorevole
circa l'urgenza della funzionalità degli enti
di sviluppo dell'agricoltura.
Non posso accettare, senatore Cataldo, il
suo giudizio negativo sugli enti di riforma
che, indubbiamente, come tutti gli enti,
avranno potuto commettere degli errori, saranno incorsi in qualche manchevolezza, ma
che, in definitiva, hanno dato risultati positivi, sia dal punto di vista sociale che da
quello economico e politico. Condivido, tuttavia, le perplessità espresse poco fa dai senatori Carelli e Cuzari, nel senso che questo
disegno di legge ha un'etichetta, la quale
nasconde, praticamente, un contenuto diverso, cioè, la preoccupazione dì assicurare
la vita burocratica agli attuali enti di riforma; e vorrei suggerire due modifiche, formali
e sostanziali nello stesso tempo, che, naturalmente, data l'urgenza del provvedimento,
non traduco in una proposta esplicita di
emendamenti ma penso, invece, di poter
conciliare con alcune dichiarazioni precise
al riguardo da parte del rappresentante del
Governo.
In sostanza, in questo disegno di legge,
soltanto il secondo comma dell'articolo 2 si
riferisce a quelle che saranno la vita e la
funzione degli enti di sviluppo, là dove precisamente si dice : « Entro il limite del 5
per cento della somma di cui all'articolo 1
della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a
studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 ».
Ora, proprio al fine di evitare la sensazione che si voglia stabilizzare una certa
situazione «burocratica che, invece, va riveduta dal punto di vista, soprattutto, del
la specializzazione operativa, coordinandola
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con quelle che saranno al più presto le funzioni degli enti di sviluppo; proprio per
1
poter cominciare sin da questo momento il
ridimensionamento del personale e, ai fini
dell'operatività degli enti di sviluppo, a predisporre in maniera più particolareggiata
e incisiva gli studi, i programmi, degli enti
di sviluppo stessi, io non avrei detto « entro
il limite del 5 per cento », ma piuttosto,
« entro il limite non inferiore al 5 per cento ».
Non dovrebbe, per altro, trattarsi di una
semplice autorizzazione a provvedere a studi, ricerche e rilevazioni, della quale il Ministero, praticamente, può avvalersi o meno,
a sua discrezione; io avrei preferito senz'altro la dizione « il Ministero provvederà... », perchè a mio avviso è urgente e necessario che sin da questo momento, prima
ancora che si discuta e si approvi il progetto definitivo sugli enti di sviluppo, si predispongano, e direi con priorità assoluta nel
Mezzogiorno, studi e programmi intesi, in
particolare modo, a centrare il problema di
fondo dell'agricoltura meridionale, quello,
cioè, della valorizzazione dei prodotti agricoli, per rendere il più possibile competitiva
l'agricoltura meridionale stessa la quale si
trova esposta da alcuni anni, e lo sarà sempre maggiormente in vista soprattutto delle
grandiose opere d'irrigazione che si stanno
realizzando in questo settore, alla concorrenza di altre agricolture mediterranee, e mi
riferisco particolarmente a quelle della Spagna, del Portogallo, dell'Algeria e della R.A.U.
S A N T A R E L L I . Bisogna dirlo a
ai nostri rappresentanti a Strasburgo e a
Bruxelles, i quali hanno accettato che i prodotti ortofrutticoli fossero fuori del fondo
di garanzia.
B O L E T T I E R I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non possiamo, mi pare,
almeno nella maggioranza, non essere d'accordo nell appro vare questo disegno di legge data l'esigenza di salvare le strutture organizzative degli enti di riforma che, bene o
male, nelle regioni meridionali hanno svolto
la loro opera. Là dove c'erano delle plaghe
veramente desolate, come nella zona di Metaponto, la trasformazione è stata radicale e
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gli enti hanno creato poderi senz'altro vitali. C è da completare l'azione di questi enti
e qui concordo con le osservazioni che sono
state fatte. Finché provvediamo solo a salvaguardare le strutture organizzative, quando non diamo tra l'altro i mezzi per poter
ancora intervenire in quelle opere che non
sono state compiute, sia pure prevedendo
la trasformazione di questi enti in enti di
sviluppo, non facciamo un gran che di costruttivo. Ha detto bene, però, il signor Presidente: questo è un « provvedimento-ponte » e come tale l'approviamo senza approfondire.
Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che a
rifare tutta la storia degli enti di riforma
ci sarebbe tanto da dire, però, l'azione va
guardata nel suo complesso.

opere di invaso, esistono i canali di distribuzione, ma mancano le opere di sistemazione dei terreni per lo scorrimento dell'acqua e sarebbe necessario, pertanto, che il
Ministero facesse questo atto terminale a
conclusione dei lavori che sono stati compiuti.
Per quanto riguarda la questione sollevata circa l'intestazione di questo disegno
di legge, è bene che diamo in Commissione
una interpretazione autentica, nel senso cioè
che si debba fare riferimento non al decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno
1962, n. 948, ma all'articolo 32 della legge 2
giugno 1961, n. 454. Una volta chiarita responsabilmente la funzionalità della legge,
penso che non dovrebbero sorgere contestazioni.

C A T A L D O . Visiti, la prego, Borgo
Manganare e vedrà che cosa ha fatto lì la Riforma fondiaria. È stato costruito un paese,
ma si tratta di miliardi sprecati.

G R A S S I . Nell'esaminare questo disegno di legge, vorrei ricordare che noi qui,
prima di difendere gli interessi dell'agricoltura italiana, abbiamo il dovere di difendere gli interessi dello Stato italiano e del
suo bilancio che fa acqua da tutte le parti.
Prima di disporre e approvare una qualsiasi
spesa che aggravi ancora di più questo disgraziato bilancio, quindi, dobbiamo avere
tutti gli elementi in base ai quali quella spesa possa essere pienamente giustificata.
A questo punto, per inciso, desidererei
rilevare la necessità che venisse specificato
di quali enti in particolare si tratta. Sono
infatti assolutamente contrario a questo si
stema di fare continuo richiamo a leggi precedenti, che richiede da parte nostra uno
sforzo notevole ed un ulteriore lavoro di
consultazione.
Ritornando al merito del presente disegno
di legge, devo dire che io sono abituato a non
autorizzare spese senza i relativi documenti
giustificativi. Nel caso attuale, era stata già
in precedenza autorizzata una determinata
spesa: ora, come mai questi enti di riforma si trovano già in condizione di non poter
più pagare gli stipendi agli impiegati? Evidentemente, sono stati commessi degli er
rori: o si è sbagliato nelle previsioni di spesa e si è indotto il Parlamento a fare delle
spese che si sono poi rivelate maggiori o le
somme che sono state stanziate sono state
spese male.

B O L E T T I E R I . Tutto sommato, se
l'azione degli enti di riforma deve perfezionarsi, non possiamo, ripeto, non approvare
questo disegno di legge, tenendo presente,
naturalmente, in previsione di una rapida
presentazione di altri provvedimenti che riguardino tutto il campo dell'agricoltura italiana, i seguenti concetti.
La parte tecnica è insufficiente e deve essere potenziata, in vista soprattutto delle
funzioni che avranno gli enti di riforma
trasformati in enti di sviluppo; la parte burocratica deve essere ridotta al minimo indispensabile. L'agricoltura si trova in gravi
difficoltà dappertutto, non solo nelle zone
nelle quali operano gli enti di riforma, e
noi siamo consapevoli dello sforzo che biso
gna compiere per valorizzare e commercializzare i prodotti agricoli.
Siamo consapevoli anche di un altro pro
blema, molto grave, che io vorrei richiamare
all'attenzione del Governo.
Abbiamo posto tutte le premesse per l'intero sviluppo di questi poderi che sono stati
creati, ma non siamo arrivati ancora alla
preparazione... psicotecnica degli assegnata
ri a ricevere l'acqua. Esistono, insomma, le
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■ P R E S I D E N T E , /./. relatore. Pro
prio per rispetto alle esigenze di bilancio,
come ha rilavato lo stesso senatore Grassi,
non è stato possibile stanziare i fondi tutti
in una volta, ma si è dovuto provvedere ma
no a mano a seconda delle disponibilità.
G R A S S I . Sto facendo un piccolo stu
dio su quanto sono venuti a costare gli en
ti di riforma e posso dire che sono state
spese somme enormi e sono stati buttati
via i denari in modo direi quasi ignobile!
Non voglio con questo disconoscere quel
li che sono i risultati degli enti di riforma:
sono abituato ogni anno a fare in macchina
un giro delle coste e devo dire che l'Italia
meridionale va tutta trasformandosi! La
piana di Nicastro e la piana di M etaponto
erano una volta palude ed ho visto che oggi
sono giardini fioriti: tuttavia, anche se dal
lato tecnico e sociale non vi è nulla da dire,
non sarebbe stato possibile spendere meglio
e più oculatamente tutte le somme stan
ziate?
Mi si dice, per esempio, che vi è stato un
ente, non dell'Italia meridionale, che in un
solo anno ha speso ben 725 milioni in spese
postelegrafoniche: come è mai possibile
una cosa simile? E noi dobbiamo mettere
il sabbino su tutta Questa dispersione delle
attività finanziarie del nostro Stato? M i si
dice inoltre che un altro ente ha macchine
trattrici che si arrugginiscono perchè ne so
no state acquistate in eccesso!
In considerazione quindi di tale situa
zione è necessario a mio avviso andare in
fondo all'amministrazione di questi enti, i
quali hanno assolto i loro compiti dal min
to di vista economico e sociale, ma li han
no assolti indubbiamente con spese enor
memente maggiori di quelle con le quali po
tevano venire ugualmente assolti.
Desidero poi fare le mie riserve sulla for
mulazione usata nell'articolo 4 per l'indica
zione della copertura. L'articolo 81 della Co
stituzione, che prescrìve che ogni provvedi
mento che importi nuove o maggiori spese
deve prevedere anche la relativa copertura
finanziaria, è stato senza dubbio formal
mente rispettato: il primo comma dell'arti
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colo 4 del provvedimento stabilisce infatti
che all'onere di 15 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge si farà
fronte con una parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione della legge 31 ot
tobre 1963, n. 1458, concernente il condono
in materia tributaria delle sanzioni non
aventi natura penale. Questa formula, però,
è la stessa che è stata usata da molti altri
provvedimenti, per cui si è autorizzati a rite
nere ohe le entrate derivanti dall'applica
zione di quella legge siano un vero e pro
prio pozzo di San Patrizio! Secondo me, per
tanto, con tale formulazione — ormai abi
tuale — si «va contro a quelli che sono i pre
cetti della Costituzione: non è sufficiente,
infatti, stabilire in modo così generico che
i (fondi per la copertura dell'onere dipen
dente dall'applicazione della presente legge
verranno presi da una particolare entrata,
ma è necessario dire chiaramente a quanto
ammonterà questa entrata derivante dalla
legge concernente il condono in materia tri
butaria.
Desidererei quindi sapere dall'onorevole
Sottosegretario di Stato quanto è stato già
impegnato del dubbioso risultato della leg
ge sul condono in materia tributaria e quan
ti altri M inisteri si sono (basati sullo stesso
per far fronte alle proprie necessità: non
siamo soltanto noi, infatti, che attingiamo
a questo ipotetico fondo di cui oltre tutto
non conosciamo neppure l'entità!
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Abbiamo
avuto il parere favorevole della Commis
sione finanze e tesoro e quindi siamo a po
sto sotto questo punto di vista!
G R A S S I . Io t>arlo in nome della dife
sa del bilancio statale: per tale motivo chie
do in modo formale di conoscere quanto è
stato già impegnato di questo famoso fon
do e quanto è stato già da noi speso. Di con
seguenza, fino a che non mi sarà data la
giustificazione delle spese ulteriori previste
dal presente disegno di legge, pur elogiando
gli enti di riforma dal punto di vista tecni
co e sociale, non potrò essere favorevole al
la sua approvazione.
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G R I M A L D I . Ci sorprende come il
Ministro dell'agricoltura, onorevole Mattarolla, che non è soltanto un parlamentare
cui potrebbe anche sfuggire la sottigliezza
della esatta intitolazione di un disegno di
legge, abbia potuto proporci — dico questo
con il (massimo rispetto alla persona — un
provvedimento il cui titolo: « Autorizzazìo
ne di spesa per il funzionamento degli enti
di sviluppo » non corrisponde all'effettivo
scopo che esso si propone! Questo, infatti,
è un modo come un altro per contrabban
dare alcune norme di legge, ed a ciò manifesto la mia più formale opposizione! Il di
segno di legge in esame deve avere il suo
nome esatto, per cui proporrò che l'attuale
titolo sia sostituito dal seguente: « Autorizzazione di spesa per gli enti di riforma
a copertura di passività arretrate ». Con
tale intestazione noi potremo continuare a
discutere il provvedimento; l'urgenza d'altra parte non è tale da non consentire a noi
la rettifica di ciò che già in partenza si presenta come una lacuna, che deve essere corretta al fine di evitare un ulteriore lavoro
d'interpretazione di quello che si è inteso
dire con il presente disegno di legge. Noi
vogliamo avere le idee chiare e queste idee
chiare devono scaturire dalle prime parole,
cioè dalla stessa dizione del titolo che avrà
il provvedimento in questione!
Per quanto si riferisce al merito, devo dire che in verità io ero in attesa come... il
cacciatore pronto ad affrontare la sua probabile vittima: devo però ringraziare il senatore Cuzari perchè non ha fatto la vittima,
ma è stato leale nel denunziare con alquanta obiettività situazioni che sono note a tutti. Sarebbe bene, tuttavia, che anche altri
parlamentari di altre regioni usassero la
stessa sua lealtà nei confronti di questi enti di riforma!
Gli enti di riforma, infatti, che ben poco
hanno fatto per quanto si riferisce al completamento degli acquedotti, alla distribuzione delle acque per rendere irrigui i terreni in quanto tutto ciò è stato realizzato con
altri fondi da parte di altri enti, come ad
esempio la Cassa per il Mezzogiorno, hanno
avuto soltanto l'effetto di creare un esercito
di burocrati che si avvicendano negli uffici
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non per lavorare, ma per riposare o tutt'al
più per scioperare! Perchè tutto questo?
È stato qui portato dal senatore Grassi
l'esempio di un ente che ha speso ben 725
milioni di lire in spese postelegrafoniche:
come è noto, però, tale cifra non è stata usa
ta per spese postali, come risulta ufficialmente dal rendiconto, bensì per spese elet
tor ali!
Sarebbe tempo di porre fine al dispendio
ingiustificato del denaro pubblico e sarebbe quindi opportuno che il Senato si deci
desse ad ordinare un'inchiesta sugli enti di
riforma: vedremmo allora come tante spese
che si ritengono necessarie siano invece destinate a scopi diversi da quella che è la
stretta funzionalità degli enti stessi!
Se l'onorevole Sottosegretario ci potrà
fornire i dati relativi agli enti di riforma,
sì potrà vedere chiaramente che i 15 miliardi previsti dal presente disegno di legge
sono destinati non già al funzionamento ulteriore degli enti in questione, ma a coprire 15 miliardi di debiti, di impegni già maturati. Ed allora, senatore Militerni, non diciamo che il limite del 5 per cento previsto
dall'articolo 2 deve essere considerato un
lìmite minimo auspicabilmente superabile,
non diciamo che questi denari serviranno
per far arrivare ad esempio l'acqua nel rubinetto della casa del contadino, ma diciamo la verità e cioè che ci si chiede di pagare con questi 15 miliardi i 15 miliardi e oltre di debiti contratti dagli enti.
Il « papà » paga i debiti dei figli: ma
quando si hanno di questi figli è necessario
intervenire perchè una volta per sempre —
ripeto — si ponga fine al dispendio ingiustificato del denaro di tutti i cittadini!
C A R E L L I . In questo caso la colpa
non è dei figli, ma della cattiva distribuzione e della poca accortezza del padre.
G R I M A L D I . Cosa si è visto negli
enti di riforma?
Io mi riferisco a quegli enti che hanno
deliziato la mia Sicilia.,. e parlo in base
ai risultati che ho avuto modo di vedere
nella zona dove vivo e nella quale esplico
la mia attività. Quali sono questi risultati?
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Villaggi senza alcun segno di vita; e cito,
ad esempio, quello di Borgo Manganaro
con il monumento del seminatore che ha
fatto la barba lunga a furia di stare lì, in
attesa che un chicco di grano cadesse nella
sua mano protesa, per poterlo spandere sul
terreno. Poiché il seminatore che è raffigurato in quel monumento, tanto bello, non
può esercitare il suo mestiere, sarebbe preferibile che ornasse una piazza della Capitale!
C U Z A R I , Ma questo non c'entra con
gli enti di riforma!
G R I M A L D I . Sono questi i risultati
che ho visti.
Ora, se i 15 miliardi fossero destinati a
scopi veramente proficui, a migliorare la
produzione, ad assistere i contadini, la pro
prietà piccola, media e grande, io direi sen
z'altro: benedetti questi miliardi! Qui si
tratta, invece, di pagare soltanto le passi
vita arretrate. È questo il vero scopo del
provvedimento, diciamolo francamente; tutto il resto è un mezzo convenzionale per far
passare il disegno di legge come una delle
tante iniziative di assistenza all'agricoltura.
C O M P A G ' N O N I . La posizione del
nostro Gruppo è stata già chiarita dal collega Gomez D'Ayala, ma vorrei solo ribadi
re, brevemente, alcuni concetti.
Abbiamo sempre criticato tutti gli sperperi del pubblico denaro che sono stati fatti da parte degli enti di riforma, e le distorsioni che, di volta in volta, si sono
verificate proprio in conseguenza di una
strumentalizzazione di questi organismi che
dovevano assolvere una funzione importan
te per lo sviluppo della nostra agricoltura
e che, invece, molto spesso, sono stati uti
lizzati come strumenti al servizio, quasi
sempre, della Democrazia cristiana e, qual
che volta, anche per le lotte interne della
Democrazia cristiana. Non sono stati certa
mente utilizzati per gli interessi del Partito
comunista, è evidente, e del resto queste cose sono state abbondantemente commenta
te in tutti i dibattiti che, in questi ultimi
anni, sono avvenuti in Parlamento in merito
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a tali questioni. Il ribadire tale critica a
tutte le distorsioni, a tutte le degenerazioni
e anche agli sperperi del pubblico denaro
che si sono verificati, non significa però che
gli enti di riforma non abbiano assolto alla
loro funzione. Riteniamo, al contrario, che
essi abbiano espletato un'opera importante,
perchè, se è vero che ci sono delle crisi anche in questo settore, che esistono poderi
abbandonati, rimane tuttavia il fatto positivo che importanti zone agricole del no
stro Paese sono state radicalmente trasformate; rimane il risultato economico, a nostro parere, altrettanto positivo e significativo perchè, in quelle zone dove prima non
c'era un'agricoltura, non c'era esercizio di
un'impresa agricola, sono aumentati gli in
vestimenti, sono aumentate certe produzioni e, quindi, è aumentato il reddito.
Ecco perchè noi riteniamo che questi enti, una volta eliminati tutti i difetti che si
sono riscontrati nel passato, possano assolvere ad una funzione ancora più importan
te per la nostra agricoltura. Anche se lo
stanziamento dei fondi che stiamo discutendo con il presente disegno di legge non
è tale da soddisfare le esigenze in questo
settore, pensiamo comunque che su questa
strada si debba andare oltre, valorizzando
i risultati positivi che ci sono stati, utilizzando questi strumenti come elementi efficaci ai fini di quella linea basata sugli enti di
sviluppo che dovranno veramente creare le
condizioni per l'assistenza tecnica finanziaria all'azienda contadina, per lo sviluppo
della cooperazione, che costituiscono lo
sforzo realmente utile che «bisogna compiere se si vuol dare alla nostra agricoltura
quella spinta in avanti che è indispensabile.
C A N Z I A N I . Il Gruppo socialista
voterà a favore del presente disegno di leg
gè, ma fa una viva raccomandazione al Ministero perchè si svolga un'attiva sorveglianza sulle spese dei diversi enti, al fine di evitare che in una ulteriore seduta siano anco
ra lamentate certe deficienze.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Replicherò brevemente alle osservazioni fatte

Senato della

Repubblica

— 158

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
dai colleghi che sono intervenuti nella discussione.
Per quanto concerne, innanzitutto il ti
tolo e il significato del disegno di legge, mi
pare che la questione non sia tale da giustificare l'ampia ed accesa discussione che si
è avuta anche da parte dei settori di destra,
in quanto questi enti di riforma, pur conservando ancora ufficialmente la stessa denominazione, hanno dei compiti che posso
no benissimo considerarsi come compiti di
sviluppo dell'agricoltura. Il fatto, quindi,
che nel titolo si parli di « enti di sviluppo »,
è una «questione puramente formale che vie
ne immediatamente chiarita nell'articolo 1,
dove vengono specificatamente indicati gli
enti ai quali sono destinati i miliardi stanziati con il presente disegno di legge.
Per quanto riguarda il merito di questo
provvedimento dirò che, quando si parla
degli enti di riforma, è certamente una buona occasione per dare suggerimenti perchè
venga perfezionata e affinata la loro opera.
Però non si può negare che la riforma fondiaria abbia dato risultati positivi, non fosse altro, sotto l'aspetto politico e sociale,
per aver posto fine ad un passato feudale,
dando ai nostri contadini la sensazione di
sentirsi finalmente liberi potendo disporre
di un pezzo di terra da coltivare.
Non bisogna dimenticare che l'attuazione
delle leggi di riforma che vogliono rappresentare una frattura tra passato e avvenire,
doveva offrire dalle notevoli difficoltà che
sia gli enti che i Governi si sono sforzati
di superare nel migliore dei modi. Non vi
è dubbio che l'opera degli enti di riforma
si sia chiusa con un bilancio positivo, se
dobbiamo giudicare dai risultati ottenuti:
sono sorti borghi, case, opifici, centrali del
latte cooperative, eccetera.
«Il fatto, poi, che in Sicilia il borgo non
sia abitato bisogna riferirlo a particolari
mentalità, e alla tradizione, secolare dei contadini siciliani, di risiedere nei centri abitati; mentalità e tradizione che rappresentano grave difficoltà, per gli enti di riforma,
di poter attuare in breve tempo l'insediamento rurale. Il problema, comunque è presente ai responsabili, e ai parlamentari. Personalmente posso vantarmi di aver fatto in-
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serire esplicitamente nella legge delegata voluta dal Piano verde che fra i compiti degli
enti di sviluppo doveva esserci quello di favorire l'insediamento rurale dei contadini
nelle campagne.
Nelle altre zone di riforma le case che
sono state costruite sono però abitate; qualcuno ha abbandonato la casa e il fondo, ma
si tratta di casi sporadici e non perciò si
può parlare di fallimento di un'opera che
non esito a definire grandiosa, come è quel
la che si è realizzata attraverso le leggi di
riforma.
Comunque, come ho già rilevato nella
mia relazione, il provvedimento in esame
ha l'esclusivo scopo di integrare le somme
essenziali per continuare a far funzionare
gli enti di colonizzazione e di riforma: la
limitazione del provvedimento dal punto di
vista della sua entità, quindi, appare del
tutto chiara.
Rispondendo al senatore Grassi, che ri
tiene che siano stati fatti errori di calcolo,
desidero rilevare ancora una volta che il
Governo quando stabilisce gli stanziamenti
tiene conto delle disponibilità di bilancio
del momento; le difficoltà che sono insorte
in quel periodo, come ho già ricordato, sono state difficoltà contingenti che non hanno permesso di poter tempestivamente provvedere all'assegnazione di ulteriori fondi.
Alle altre osservazioni che sono state fatte è stato già risposto dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione:
devo comunque respingere le affermazioni
di quegli oratori che hanno parlato di di
strazione di fondi degli enti per fini elettorali della Democrazia cristiana. Sulla condotta amministrativa e assistenziale degli
enti sono state fatte interrogazioni ed interpellanze e i Ministri dell'agricoltura hanno
chiarito di volta in volta fatti, circostanze
e interpretazioni. Ripeto comunque che fatti e magari errori, sempre insiti nei grandi
movimenti, non possono inficiare l'azione
altamente benefica e positiva attuata con la
riforma fondiaria.
Detto questo, nel dare la parola all'ono
revole Sottosegretario di Stato, che potrà
integrare la mia breve replica, non posso
che ribadire ancora una volta e la necessità
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e l'urgenza di approvare il disegno di legge
in discussione.
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giugno 1961, n. 454, la quale al primo punto del secondo comma dell'articolo 32 prevede appunto: « Promuovendo o compien
do studi o progettazioni per la valorizza
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
zione economico-sociale delle zone di interStato per l'agricoltura e le foreste. Deside
ro in primo luogo ringraziare l'onorevole vento ».
Presidente per la relazione molto chiara
Ora, quale è la ragione di un disegno di
con la quale ha posto in evidenza le ragioni legge impostato in questo modo e così artiper le quali il Governo è stato indotto a colato?
presentare il disegno di legge in esame. DeFino ad una certa data per gli enti di risidero ringraziare poi i senatori Carelli,
forma e di colonizzazione si provvide con
Gomez D'Ayala, Cuzari, Cataldo, Militerni,
provvedimenti ohe disponevano finanziamenBolettieri, Grassi, Grimaldi e Compagnoni
ti globali, necessari per le spese di investiper il contributo interessante che hanno pormento e per le spese di gestione degli enti
tato alla discussione, in quanto pur sostestessi. Ad un certo momento, anche a senendo tesi contrastanti hanno messo in evi
guito di considerazioni, rilievi e critiche
denza molti aspetti di particolare rilievo che
che si formularono da varie parti, sì ritennon possono essere trascurati.
ne opportuno emanare provvedimenti che
Chiedo scusa all'onorevole Presidente ed
si riferissero solo alle spese di gestione: una
agli onorevoli senatori se mi dilungherò nel delle critiche, infatti, era che, se si dava
mio intervento qualche minuto di più del agli enti un fondo globale per la gestione
tempo che prevedevo poiché la discussione e per gli investimenti, i singoli enti avrebsi è svolta in maniera molto ampia e ciò bero potuto non uniformarsi ad un'unica
richiede determinate informazioni da parte direttiva e spendere più o meno per la gè
mia.
stione non per gli investimenti o viceverRiassumendo quanto è stato qui oggi sa. Pertanto, il 3 febbraio 1963, tenendo
autorevolmente detto, a me sembra che ci conto di questa esigenza, venne emanato
si sia soffermati su tre punti soprattutto:
un primo provvedimento, che si riferiva
sulla natura dell'attuale provvedimento, su
soltanto agli oneri relativi alla gestione,
una visione retrospettiva degli enti di riforcon il quale si autorizzava appunto la spesa
ma in relazione alla loro attività, alla loro
di lire 20 miliardi per le spese generali e
opera, alla spesa intervenuta ed ai loro ridi funzionamento degli enti. Con tale somsultati, e su una visione in prospettiva di ciò
ma si sarebbe dovuto provvedere al fabbiche poti anno essere gli enti di sviluppo nel
sogno fino al 30 giugno 1963: peraltro, in
momento in cui gli enti di riforma e dì coprevisione della difficoltà di ottenere, enlonizzazione, là dove esistono, andranno tratro tale data, nuovi finanziamenti, per le rasformandosi.
gioni già precedentemente esposte dall'ono
Su questi tre punti mi soffermerò breve
revole relatore si è cercato di assicurare
mente.
attraverso vari provvedimenti di ridimenIn realtà, il titolo del presente disegno di sionamento degli impegni, il pagamento
legge potrebbe effettivamente indurre in er- delle retribuzioni al personale fino al setrore, perchè non si tratta del vero provvedi- tembre 1963. Il presente disegno di legge,
mento che si riferisce al finanziamento degli quindi, è stato predisposto per provvedere
enti di sviluppo, anche se, molto opportuna- all'assegnazione delle somme per le immemente, è stato qui ricordato dal senatore diate necessità di funzionamento degli enti
Militerni che quanto stabilito dal secondo e praticamente dal 1° ottobre 1963 al 29
comma dell'articolo 2 viene ad attuare già febbraio 1964: si tratta evidentemente di
un primo disposto di quel decreto del Pre
un provvedimento di carattere limitato, presidente della Repubblica 23 giugno 1962, sentato — ripeto — per provvedere alle ur
n. 948, con il quale in sostanza si indicano genti esigenze del momento, in attesa delcon particolare dettaglio i fini degli enti di la legge di fondo per il finanziamento desviluppo, che poi è raccordato alla legge 2
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gli enti di sviluppo che doveva essere emanata a norma dell'articolo 32 del Piano
verde e del decreto del Presidente della Re
pubblica 23 giugno 1962, n. 948, ma che non
è stato possibile predisporre in quanto man
co in quel contesto di tempo la possibilità
di impostare tale disegno di legge per la
particolare situazione dei mesi successivi
alle recenti elezioni politiche.
Soltanto ora, appunto per effetto della
costituzione dell'attuale Governo, si è potuto concretare tale intendimento in un disegno di legge con il quale vengono stanziati a questo scopo 32 miliardi di lire
l'anno per 5 anni, a decorrere dal 1° luglio 1964, disegno di legge che il Consiglio dei Ministri ha già approvato da oltre
due mesi e che dovrà di qui a poco essere
esaminato dai due rami del Parlamento.
L'esame di tale provvedimento potrà for
nire ovviamente agli onorevoli senatori
l'opportunità di una più ampia discussione
sugli enti di sviluppo.
A proposito della funzione di tali enti,
desidero leggere l'articolo 32 della legge
2 giugno 1961, n. 454, nel quale si dice:
« Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge decreti aventi
valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in ma
teria degli enti di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629;
9 agosto 1954, n 639; 16 giugno 1927, n. 1100;
ed al regio decreto legislativo 17 maggio
1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947 n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero
istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I decreti dovranno consentire agli Enti
suddetti, fermi restando i compiti istituzio
nali previsti dalle leggi vigenti, di interve
nire, sotto la vigilanza ed il controllo del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
determinando le condizioni e le modalità
relative, in zone agricole particolarmente
depresse da valorizzare, anche fuori dei ter
ritori di riforma, nelle quali non siano co
stituiti consorzi di bonifica integrale o di
bonifica montana, ovvero quando l'azione

IV

Legislatura

13a SEDUTA (9 aprile 1964)
dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzio
ne di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o pro
gettazioni per la valorizzazione economico
sociale delle zone di intervento; 2) assisten
do e coadiuvando le sìngole aziende nella
esecuzione di opere di trasformazione fon
diaria; 3) promuovendo la costituzione di
imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli; 4) svolgendo, sotto
le direttive del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, attività di assistenza tecnica,
economica e sociale; 5) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, ogni altra iniziativa ed attività
per lo sviluppo della produzione agricola e
per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate... ».
Alla legge sul Piano verde seguì il decreto
del Presidente della Repubblica, che dette
disposizioni generali e particolari relative
agli enti di sviluppo. È tutta una materia,
ouindi, già chiaramente coordinata, per cui
penso che non ci possano essere dubbi sulle
funzioni di questi enti e sull'obbligo che
noi abbiamo di finanziare gli enti stessi
Il Governo ha dovuto provvedere, con un
disegno di legge avente carattere d'urgenza,
alle esigenze immediate degli enti, in attesa
della legge definitiva per provvedere all'attività continuativa degli enti stessi. Che cosa
vuole dire « vita degli enti stessi »?
Questi sono enti che, anche quando gli investimenti sono modesti, hanno una funzio
ne di assistenza tecnica, di intervento orga
nizzativo per mettere assieme le cooperative
di intervento nella fase di distribuzione. Abbiamo visto gli enti operare, soprattutto
nelle zone di Centro Sud dove la capacità
ambientale di mettere insieme certe iniziative è scarsa, per avviare nel settore della
cooperazione, dell'attività consortile, quei
piccoli proprietari che avevano bisogno di
assistenza in questa fase. Abbiamo avuto
risultati economici interessanti alle prime
esperienze.
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Come ha ben detto il Presidente, questo
provvedimento ha il carattere di legge « ponte », tra la legge n. 110 del 1963 e quella definitiva sugli enti di sviluppo. Per quanto
concerne il titolo, possiamo benissimo lascia
re la formulazione attuale, anche perchè il
decreto del Presidente della Repubblica dice, ad un certo momento, che « gli enti suddetti assumono anche qualifica di enti di
sviluppo in quanto svolgono la funzione di
cui al presente decreto ». Allo stato attuale,
hanno una qualifica mista: in attesa che diventi operante la citata legge sugli enti di
sviluppo sono enti di riforma e di colonizzazione che, come tali, rimangono in piedi
per svolgere i compiti dì cui alla legge in
vigore; ma è da tenersi presente che tra
detti compiti rientrano taluni — ad esempio quelli della cooperazione, dell'industrializzazione e dell'assistenza tecnico-creditizia — che esprimono attività di sviluppo a
volte estese a categorie di non assegnatari
ricadenti nelle aree di produzione interessate alla valorizzazione.
Ho inteso diverse critiche circa l'attività
di questi enti, circa i risultati, circa la spesa. Poiché, in sostanza, con questo provve
dimento si chiude tutto il capitolo relativo
agli enti di riforma e di colonizzazione, è
il caso di dare qualche dato definitivo.
Desidero, innanzitutto, contestare un'affermazione fatta da più parti, particolar
mente dalla stampa, circa la spesa globale
sostenuta dagli enti. È stato detto da qualcuno che gli enti di riforma avrebbero speso oltre mille miliardi e 400 milioni di lire:
dirò, invece, che la Riforma fondiaria è costata molto meno. E precisamente è costata tanto quanto le leggi, che hanno disposto
i finanziamenti, hanno stabilito si potesse
spendere per la Riforma stessa. Quali sono
queste leggi?
La legge 12 maggio 1950, n. 230 — 15 mi
liardi; la legge 21 ottobre 1950, n. 841, fondi stanziati sul bilancio della Cassa per il
Mezzogiorno — 280 miliardi; la legge 25 luglio 1952, n. 949 — 89 miliardi; la legge 9 luglio 1957, n. 600 — 199,75 miliardi; la legge
2 giugno 1961, n. 454 — 54 miliardi; la legge
3 febbraio 1963, n. 110 — 20 miliardi; la legge attualmente in discussione — 14,5 mi-
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liardi. Si tratta complessivamente di 672,25
miliardi e, se teniamo presente che la Riforma ha operato su 767 mila ettari di terra, l'investimento medio è stato di circa 877
mila lire per ettaro, compreso il costo di
gestione.
Risultati. Anzitutto è il caso di ricordare
alcuni risultati di carattere economico. Il
valore globale della produzione nei territori
acquisiti dalla riforma è passato da poco
più di 22 miliardi di lire nel 1953 a circa
77 miliardi nel 1961. Il valore unitario del
prodotto lordo vendibile, riferito cioè alla
unità di superficie, nello stesso periodo, è
passato da lire 71.000 per ettaro a lire 141
mila per ettaro, con un aumento di circa il
100 per cento rispetto al 1953 e di oltre il
200 per cento nei confronti della produzione lorda vendibile ante-riforma, valutata
in lire 40-50.000 per ettaro.
La riorganizzazione degli ordinamenti colturali è dimostrata dai seguenti dati. I prodotti delle coltivazioni erbacee, sempre nel
periodo 1953-1961, diminuiscono, in percentuale, sul totale della produzione. L'incidenza dei prodotti cerealicoli scende dal 52 al
26 per cento, mentre le colture più intens e e redditìzie quali le ortive e le industriali, salgono dal 19 al 29 per cento. I
prodotti delle coltivazioni arboree aumenno nello stesso periodo, dal 6 al 14 per cento; i prodotti zootecnici dall'I 1 al 28 per
cento. Si deve peraltro tener conto che, nel
1961, gli interventi non erano del tutto espletati nei settori della trasformazione e soprattutto della cooperazione. Tuttavìa le realizzazioni a quell'epoca raggiunte hanno fatto lievitare ancora di più i risultati economici della riforma. Significativo il raffronto,
nel periodo 1953-1961, del saggio di incremento medio annuo del prodotto lordo vendibile, saggio che risulta del 9,2 per cento
per le zone di riforma, del 4,1 per cento
per le diverse regioni ove ha agito la riforma e del 3,2 per cento per il territorio nazionale. Nonostante però i maggiori tassi di
incremento come innanzi registrati, le medie produttive delle zone di riforma non
hanno raggiunto le medie nazionali, pur essendo molto vicine.
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Abbiamo pertanto un dato comparativo
interessantissimo relativo all'incremento di
valore della produzione agricola nelle zone
in cui è intervenuta l'attività di riforma.
Confortati da questi risultati positivi siamo
portati ad approfondire gli studi e le indagini in materia e quindi ad operare ulteriormente in queste zone in relazione all'attuale realtà ed alle prospettive di mercato a
lungo raggio non tralasciando le attività di
lievitazione e di propulsione.
Per quanto riguarda il modo col «quale sì
è proceduto nella distribuzione della terra
espropriata, riferisco i dati che ho già comunicato alla XI Commissione della Carne
ra. Gli enti di riforma hanno espropriato
673.000 ettari, a cui vanno aggiunti altri
terreni acquisiti dagli enti stessi, fino a raggiungere un totale di 767.000 ettari. Di questi il 55,3 per cento è stato destinato a poderi, il 14,5 per cento a quote, il 12,1 per
cento a lotti, il 6,6 per cento è costituito da
terreni boschivi e da pascoli assegnati pro
indiviso ai beneficiari delle unità poderali,
il 4,3 per cento è occupato da servizi di interesse collettivo, lo 0,4 per cento è stato
assegnato ad istituzioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge stralcio. Alla data del
30 settembre 1962, soltanto l'I,4 per cento
si era reso libero dagli assegnatari a seguito
di mobilità naturale o di abbandono, ed
era in corso di riassegnazione. Si tratta di
un dato interessante, che serve a confutare
quello che alcuni hanno affermato, rilevando magari una realtà particolare e ingrandendola. Che ci sia un villaggio o un «qualsiasi posto più o meno disabitato non significa che la riforma abbia fallito il suo
scopo. Potrei citare alcuni villaggi non della
riforma che sono stati abitati per sei mesi
o un anno e poi, per varie ragioni, sono rimasti disabitati per motivi particolari che hanno richiesto lo spostamento degli abitati,
ma la percentuale dei terreni è dell'I,4 per
cento. Tuttavia tali terreni non possono ritenersi abbandonati, poiché gli enti provvedono a riassegnarli.
Circa la provenienza degli assegnatari,
il 49,8 per cento è costituito da braccianti,
il 42,8 per cento da affittuari o mezzadri
e il 7,4 per cento da piccoli proprietari e
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coltivatori diretti. La spesa per interventi
vari (620 miliardi) è così articolata per settori: 381 miliardi per opere di trasformazione fondiaria, 87 miliardi per opere di colonizzazione, 120 miliardi per assistenza tecnica, economica e finanziaria e per istruzione professionale e 32 miliardi per l'organizzazione mercantile della produzione.
«Per quanto riguarda il terzo punto, io ri
tengo che una discussione più approfondita circa le finalità, i traguardi e la portata
stessa degli strumenti messi in essere in
queste zone si potrà fare al momento in cui
il Governo presenterà in questa sede e all'altro ramo del Parlamento il disegno di
legge sugli enti di sviluppo, già approvato
dal Consiglio dei ministri, che stanzia 160
miliardi di lire in cinque anni.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Dato che l'esame del disegno di legge avviene in sede redigente, dobbiamo approvare com'è noto i singoli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione finale del
disegno di legge a norma dell'articolo 26-bis
del Regolamento,
Anzitutto comunico che dai senatori Grimaldi, Grassi e Cataldo è stato presentato
un emendamento al titolo del disegno di
legge, che dovrebbe essere così modificato:
« Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti di sviluppo a copertura di
passività arretrate ».
Poiché l'interpretazione del testo mi pare
chiara, dichiaro di non essere favorevole a
tale emendamento.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono
contrario.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti
reemndamento, testé letto, al titolo del disegno di legge,
(Non è

approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura.
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Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi
e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'artìcolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
(E

approvato).
Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo
è stanziata nello stato dì previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12
maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della
legge 21 marzo 1953, n. 224.
Entro il limite del 5 per cento della somma dì cui all'articolo 1 della presente legge,
il Ministero dell'agricoltura e 'delle foreste
è autorizzato a provvedere, direttamente o
per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del
Presidente delia Repubblica 23 giugno 1962,
n. 948.
(È

approvato).
Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni
da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del «fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita
dall'articolo 5, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
18 marzo 1947, n. 281, computandosi le successive integrazioni, di cui all'articolo 6,
lettera a), della legge 9 luglio «1957, n. 600,
e all'articolo 1, lettera a), della legge 9 febbraio 1963, n. 122, come contributi statali
nelle spese di funzionamento.
Per l'esercizio 1963-64 è autorizzata la
spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste a
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favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese
di funzionamento.
(È

approvato).
Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi, dipendente
dall'applicazione della presente legge per
l'esercizio finanziario 1963 64 sì farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione
della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle
sanzioni non aventi natura penale e, per
lire 3 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della
legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente
l'unificazione delle aliquote dell'imposta di
bollo sulle cambiali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
disporre con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(E

approvato).

G O M E Z D ' A Y A L A . Onorevole Antoniozzi, con le norme sul Piano verde sono
state emanate disposizioni per la trasformazione degli enti di riforma in enti di sviluppo. Dal punto di vista «formale, quindi, gli
enti di riforma sono stati trasformati in
enti di sviluppo dalle leggi delegate già approvate.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Manca
una sola formalità, cioè i decreti di individuazione delle zone in cui gli enti di sviluppo debbono operare, perchè bisognava
effettuare degli studi particolari sulle pro
duzioni e sulle esigenze locali. Siamo alla
vigilia del completamento dei provvedimenti, ma gli enti di sviluppo in sostanza sono
già in funzione come titolo; manca solo la
indicazione delle zone in cui interverranno,
come dicevo.
C U Z A R I . Riterrei opportuno che si
desse luogo all'approvazione di un ordine
del giorno che chiarisca meglio le cose, per-
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che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia
non è compreso e resterebbe fuori dall'ambito di applicazione della legge. Questa infatti non opererebbe nei confronti della riforma agraria in Sicilia.

sentati altri due ordini del giorno, l'uno da
parte dei senatori Santarelli, Conte, Marchisio, Gomez D'Ayala, e l'altro — già letto —
dai senatori Gomez «D'Ayala, «Santarelli, Conte
e Marchisio.

C A R E L L I . Per evitare che in futuro
ci sia diversità di interpretazione fra il titolo e l'articolazione del testo della legge,
come praticamente è avvenuto per altri disegni di legge, ho presentato il seguente ordine del giorno che sintetizza la discussione
che si è tenuta sull'argomento:

A N T O N I O Z Z I ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ho già
ricordato che il Consiglio dei ministri ha
approvato da circa due mesi lo schema di
disegno di legge sul finanziamento degli enti dì sviluppo. Penso che quanto viene raccomandato con i due ordini del giorno potrebbe più opportunamente essere considerato al momento della conclusione del dibattito che si svolgerà su quel disegno di
legge dopo che ovviamente sarà stato presentato al Senato.

« L'«8a Commissione del Senato, nell'approvare gli articoli del disegno di legge numero 394, riconoscendone l'urgenza, ritiene opportuno interpretare la denominazione relativa alla spesa nel senso che, nella
fattispecie, per enti di sviluppo debbano
intendersi le-organizzazioni di cui agli articoli del disegno di legge ».
A N T O N I O Z Z I ,
di Stato per l'agricoltura
accetto.

Sottosegretario
e le foreste. Lo

GRIMALDI.
Siamo tutti d'accordo
che non di enti di sviluppo, ma di enti di
riforma si tratta. Ma perchè non apportare
la correzione al testo del disegno di legge
anziché far riferimento ad un ordine del
giorno che non leggerà nessuno e pochi conosceranno? Perchè non dire esplicitamente
ciò che ci trova tutti concordi, per quella
chiarezza che è fondamentale nell'interpretazione? Io avevo proposto la modificazione
del tìtolo, ma il mio emendamento è stato
respinto...
PRESIDENTE,
/./. relatore. Senatore Grimaldi, dato che il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli coincide con l'intendimento da lei
espresso, dal momento che il Governo accetta detto ordine del giorno, lei dovrebbe
ritenersi soddisfatto.
G R I M A L D I . Accetto il suo consiglio.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Informo ora la Commissione che sono stati pre-

P R E S I D E N T E ,
/./. relatore. Il
primo ordine del giorno, dei senatori Santarelli ed altri, è il seguente:
« La 8a «Commissione del Senato, nell'affrontare l'esame del disegno di legge numero 394, ravvisa la necessità che il Governo promuova al più presto l'istituzione
in tutto il territorio nazionale degli enti
regionali per lo sviluppo agricolo con i
compiti di: a) elaborare programmi regionali e zonali di sviluppo agricolo; b) promuovere il riordinamento fondiario anche
attraverso l'esproprio, favorendo la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice; e) elaborare piani generali di bonifica
e di trasformazione fondiaria e agraria;
d) eseguire interventi particolari nei terreni
abbandonati per la formazione di aziende
silvo-pastorali; e) promuovere, «favorire le
iniziative consortili e cooperativistiche contadine per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti .agricoli ».
Sappiamo tutti che il Consiglio dei ministri ha approvato quelle che vanno sotto
il nome di leggi agrarie e, fra «queste, anche
lo schema di disegno di legge per gli enti di
sviluppo. Siccome quest'ordine del giorno è
una sollecitazione al Governo, e il Governo
ha già attuato la raccomandazione in esso
contenuta, mi sembra che esso risulti inutile o quanto meno pleonastico.
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C O N T E . Ritengo che non sia esattamente così. Noi, come Parlamento, non abbiamo notizia di «questo disegno di legge. Ne
ha parlato la stampa; noi però, fino ad oggi,
non abbiamo avuto alcuna comunicazione
ufficiale del «Governo, comunicazione che consiste nella presentazione dei disegni di legge
all'uno o all'altro ramo del Parlamento. «Se
poi il disegno di legge in questione corrisponde effettivamente a quanto pubblicato
dalla stampa — è noto che ci sono state diverse interpretazioni dei vari testi — a maggior ragione ritengo che si debba approvare
quest'ordine del giorno, poiché in quel disegno di legge non si parla di una istituzione di enti di sviluppo regionali ma solo
di un finanziamento dì enti di sviluppo che
non si sa quali saranno. Se saranno quelli
già in essere oggi, cioè gli Enti di riforma
trasformati in enti di sviluppo, con in più
quelli delle Marche e dell'Umbria, ovviamente non ci saranno enti di sviluppo regionali in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto.
Ecco perchè io credo che non solo sia
utile ma necessario interrogare il Governo
sulla istituzione degli enti regionali di sviluppo; poi la Commissione approverà o
meno, secondo l'indirizzo politico. È una
questione politica che noi solleviamo, non
una questione già assodata, in quanto, come
dicevo, il Parlamento non è stato ancora investito dell'esame di «questi provvedimenti.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Siccome consta a tutti che fra i provvedimenti
approvati dal Consiglio dei ministri c'è anche quello che riguarda gli enti di sviluppo, il momento più opportuno per discutere su di essi mi pare che sarà quello in
cui il disegno di legge relativo sarà sottoposto all'esame della Commissione. Per queste ragioni il relatore e il Governo sono
contrari all'accoglimento dell'ordine del
giorno.
Comunque do ora lettura dell'altro ordine
del giorno. Esso è così «formulato:
« L'8a «Commissione del Senato, in considerazione della insostituibile funzione di ammodernamento e di difesa dell'azienda a
proprietà coltivatrice che ormai unanime-
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mente viene attribuita alla cooperazione
agricola, al fine di creare fin da adesso, nei
comprensori di riforma, condizioni favore«voli alla istituzione ed al funzionamento
degli enti regionali di sviluppo agricolo nel
quadro di una programmazione democratica, invita il Governo ad intervenire con prontezza e con mezzi adeguati: 1) perchè sia
potenziata l'attività delle cooperative agricole nei comprensori di riforma, estendendola alla più larga «base sociale di imprese
coltivatrici ed ai più vitali settori della produzione, della trasformazione, del mercato;
2) perchè siano modificati gli statuti delle
cooperative esistenti in modo da adeguarsi alle norme vigenti per tutta la cooperazione libera, volontaria e democratica; 3) perchè sia garantita, a spese dello Stato, alle
cooperative dei comprensori di riforma,
specie del Mezzogiorno, la necessaria continua assistenza tecnica ed amministrativa ».
G O M E Z D ' A Y A L A . Dichiaro di non
insistere sul mio ordine del «giorno se verrà
approvato quello testé letto.
C A«R E L L I . Sarei favorevole all'ordine del giorno ma gradirei che contenesse
anche una frase di questo tipo: « Il Governo
stabilisce che in ogni regione sorga l'ente di
sviluppo ». C'è infatti il pericolo che gli enti
di sviluppo abbraccino più regioni, il che darebbe luogo ad un'azione dispersiva. L'ordine del giorno dovrebbe quindi precisare che
in ogni regione deve sorgere l'ente di sviluppo, nel quadro di una programmazione democratica. In tal modo la funzione degli enti
di sviluppo sarebbe maggiormente pratica
e più conveniente alle esigenze particolari.
Comunque non faccio oggetto di proposta
formale del mio suggerimento.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'ordine
del giorno si riferisce alle regioni dove sono
presenti gli enti di riforma: è in sostanza
una raccomandazione a valorizzare la cooperazione . . .
C UZ AR I.
L'ordine del giorno è in
linea generale pregevole ma io, da vecchio
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cooperatore, non mi sentirei di approvarlo.
Perchè dobbiamo creare ancora una volta
un grado di disparità tra la cooperazione
agricola in generale e la cooperazione nelle
zone di riforma? Queste zone hanno già avuto da parte dello Stato interventi massicci,
di un milione ad ettaro, che il privato non
avrebbe potuto davvero realizzare. Mentre la
sostanza dell'ordine del giorno, nel suo intendimento di rafforzamento, potenziamento e sviluppo della cooperazione agricola è
nella linea del nostro partito, non mi trova
invece consenziente la sua limitazione settoriale; né mi può trovare consenziente l'ultimo comma per cui a spese dello Stato si
debba dare assistenza tecnica nelle zone
dove operano gli enti dì riforma —• e questa
assistenza già ci deve essere e c'è — mentre
verrebbe a non essere soddisfatta l'esigenza
dell'assistenza tecnica dove la piccola proprietà è stata abbandonata a se stessa. Quindi pregherei di rinviare quest'ordine del
giorno, in modo che si possa elaborare una
formulazione più organica e completa che
ci consenta di approvarlo all'unanimità.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
ricordare ancora una volta che l'articolo 32
del Piano verde ed il decreto del Presidente
della Repubblica n. 948 prevedono già alcuni di questi aspetti.
Pertanto, non si tratterebbe altro che di
una ripetizione.
S A N T A R E L L I . L'onorevole Sottosegretario di Stato ricorderà certamente che
alla Camera dei deputati sia lui che il relatore accettarono l'ordine del giorno fino al
punto 1). Non comprendo quindi per quale
motivo sia oggi di diverso avviso.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Onorevole Santarelli, in definitiva il fatto che
un ramo del Parlamento abbia approvato in
sede legislativa, anche parzialmente, un ordine del giorno può già soddisfare gli onorevoli colleghi.
G O M E Z D ' A Y A L A . Mi permetterei
di chiedere all'onorevole Sottosegretario di
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Stato di riconfermare le dichiarazioni già
fatte.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Riterrei opportuno leggere il resoconto sommario della Camera dei deputati della seduta
del 5 febbraio 1964: « . . . Si passa all'esame dell'ordine del giorno presentato dai
deputati Miceli, Sereni ed altri:
"La XI Commissione della Camera dei
deputati, in considerazione dell'insostituibile funzione di ammodernamento e di difesa
dell'azienda a proprietà coltivatrice che ormai unanimemente viene attribuita alla
cooperazione agricola, al fine di creare fin
da adesso, nei comprensori di riforma, condizioni favorevoli alla istituzione ed al funzionamento degli enti regionali di sviluppo agricolo nel quadro di una programmazione
democratica, invita il Governo ad intervenire con prontezza e con mezzi adeguati:
1) perchè sia potenziata l'attività delle cooperative agricole nei comprensori di riforma,
estendendola alla più larga base sociale di
imprese coltivatrici ed ai più vitali settori
della produzione, della trasformazione, del
mercato; 2) perchè siano modificati gli statuti delle cooperative esistenti in modo da
adeguarsi alle norme vigenti per tutta la
cooperazione libera, volontaria e democratica' 3) nprr«bè sia garantita, a spese dello
Stato, alle cooperative dei comprensori di
riforma, specie del Mezzogiorno, la necessaria continua assistenza tecnica ed amministrativa ".
Intervengono i deputati Truzzi, De Leonardis, Franzo, Imperiale e Ceruti, i quali
si dichiarano d'accordo sullo spirito dell'ordine del giorno, ma non consentono sulla
seconda e terza parte dello stesso, e i deputati Magno, Valori e Avolio, che sono favorevoli al complesso dell'ordine del giorno. Il
relatore Scarascia fa presente che taluni
aspetti del provvedimento, come quelli del
punto 2) e del punto 3) non trovano consensi anche per il modo con il quale sono
formulati. Il Sottosegretario per l'agricoltura, Antoniozzi, si associa alle considerazioni
del relatore. Posto in votazione l'ordine del
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giorno per divisione dei tre punti, risulta approvato fino al punto 1). I punti 2) e 3) non
sono accolti... ».
Quanto ho letto risponde a quanto ho già
detto prima. In linea di principio sono d'accordo sullo spirito dell'ordine del giorno,
ma — come ho ricordato — le norme vigenti e lo schema di provvedimento già approvato ci danno già un sufficiente indirizzo
in questa materia.
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modificazione proposta dal senatore Cuzari,
risulta così formulato:

« L'8a Commissione del Senato, esaminando il disegno di legge n. 394, in considerazione dell'insostituibile funzione di ammodernamento e di difesa dell'azienda a proprietà coltivatrice che ormai unanimemente
viene attribuita alla cooperazione agricola,
al fine di creare «fin da adesso, nei comprensori di riforma, condizioni favorevoli alla
istituzione ed al funzionamento degli enti re«C U Z A R I . Proporrei dì sopprìmere, al gionali di sviluppo agricolo nel quadro di
punto 1) dell'ordine del giorno, le parole: una programmazione democratica, invita il
« nei comprensori di riforma ». «Ritengo che Governo ad intervenire con prontezza e con
in tal «modo potremmo essere d'accordo nel- mezzi adeguati perchè sia potenziata l'attil'accettare l'ordine del giorno stesso fino al vità delle cooperative agricole estendendola
alla più larga base sociale di imprese coltipunto 1).
vatrici ed ai più vitali settori della produzioA N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di ne, della trasformazione, del mercato ».
Siato per l'agricoltura e le foreste. Effetti(E approvato).
vamente l'inciso che il senatore «Cuzari proAvverto gli onorevoli senatori che, a terpone di sopprimere rappresenta un'imperfemini
dell'articolo 26-bis del Regolamento,
zione dell'ordine del giorno.
il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea con la relazione da me redatta.
S A N T A R E L L I . Accetto la proposta.
La seduta termina alle ore 12,30.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
D o t t . M.4K10 C-CRONI
voti l'ordine del giorno presentato dai seg e n dell'Ufficio delle C o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i
natori Santarelli ed altri che, in seguito alla

