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A u to rizz az io n e  di sp e sa  p e r  ie a t t iv i tà  degli Enti di sviluppo

O n o r e v o l i S e n a t o r i. —  L'economia italia
na sta attraversando periodi di grande 
espansione con conseguente aumento della 
piroduttìvità e dei redditi. L'agricoltura, pe
rò, puir manifestando segni anche notevoli 
di grande progresso in  alcune zone del Pae
se, non ha presentato gli stessi tassi d i in
cremento, lasciando din coedizioni depresse 
larghi strati di popolazione.

Il richiamo di maino d’opera determ inato
si verso i settori di maggiore espansione 
consente oggi di affrontare, in  term ini di 
produttiv ità e di maggior reddito, il proble
m a agricolo, proprio in  quanto è cambiato 
attraverso l ’esodo il rapporto tra  terra  e po
polazione. La crisi che 1'agricoltuiria italiana 
attraversa non è quindi fenomeno passeg
gero, ma trae origine da un  processo di pro
fonda trasformazione strutturale, cui l'inte

ra  economia è sottoposta sia a  livello nazio
nale che internazionale.

*  *  *

La Conferenza agricola, che ha rappresen
ta to  il mom ento di maggior approfondim en
to  dei problem i tu tti, s tru ttu rali, economici 
e sociali dev'agricoltura, individuò nella 
scarsa produttività dei fattori che concorro
no al processo produttivo, nella sperequa
zione ancora esistente nella distribuzione dei 
redditi che scaturisce daH’agricoltura e nel
lo squilibrio sempre più accentuatosi negli 
ultim i anni nel livello di vita fra città e cam
pagna, le cause fondamentali della crisi del
l'agricoltura.

Il rapporto  finale della Conferenza sugge
riva una serie di interventi pubblici capaci 
di modificare in  senso sostanziale le stru t
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tu re  stesse del settore nonché di avviare, 
con possibilità di successo, un  processo di 
ripresa, e indicava le seguenti linee di azio
ne per una nuova politica agraria :

a) stim olare e sorreggere i fattori ope
ran ti inai cam po agricolo', nello sforzo di r i
cerca e di realizzazione di un  nuovo equili
brio economico e sociale ;

b) rimuovere gli ostacoli istituzionali 
che si frappongono ad uin rinnovam ento ra
dicale delle stru ttu re  agrarie ;

c) orientare in  senso qualitativo e  selet
tivo l ’azione della politica agraria m ediante 
organi centrali e periferici di direzione de
gli investimenti e degli interventi ;

d ) contribuire in modo differenziato a 
sostenere lo sforzo di zone e settori agricoli 
per superare ila presente fase d i particolare 
depressione.

Il Rapporto finale specificava inoltre : 
« Queste linee di una politica ad ampio re
spiro, di cui già in  questo ultim o decennio 
i Governi hanno m ostrato di avere piena con
sapevolezza, dovranno essere perseguite sul
la base di un program m a organico plurien
nale a livello nazionale, inserito in  un piano 
generale di sviluppo dell’economia » ; nello 
stesso tempo riconosceva la necessità di di
sporre dii strum enti operativi capaci di tra 
durre in  atto le disposizioni di legge con ef
ficace tempestività.

Prendeva pertan to  in esame l ’azione svol
ta  dagli Enti dii riform a e, constatato come 
i risultati più significativi derivano dalla or
ganicità dell’azione svolta, ravvisava in tali 
Enti, da  trasform arsi in  Bruti d i sviluppo, lo 
strum ento idoneo per il conseguimento di 
quei fini. Più particolarm ente precisava che 
l ’attività degli Enti di sviluppo, da svolgere 
in esecuzione delle direttive e sotto  la vigi
lanza del Ministero deH’agrioolitura e delle 
foreste, deve fra l ’altro  com prendere: reda
zione dei piani locali di sviluppo deU’agri- 
coltura, assistenza alla formazioniie e poten
ziamento dell’im presa contadina, con parti
colare riguardo alle zone mezzadrili, p ro
gram m ata azione di ricomposizione e di ese
cuzione dei miglioramenti fondiari, sviluppo 
della cooperazionc agricola.

È chiaro che tali conclusioni furono di va
lida prem essa par Parlam ento e Governo nel- 
l’im postare una rinnovata politica agraria, 
nsM’am bito di un  più generale e democrati
co processo di programm azione economica.

Il Piano Verde, che pur nei suoi lim iti di 
ordine finanziario, rappresenta un impor
tante intervento nelle vicende deiragricoltu- 
ra  aveva pertanto  previsto l'emanazione di 
una legge delegata per affidare nuovi compiti 
agli Enti di riform a, individuati come i più 
idonei per svolgere attività di sviluppo. E la 
legge delegata em anata successivamente af
fida agli Enti com piti coincidenti con quelli 
indicati nella Conferenza dell'agricoltura.

*  *  *

La Commissione della programmazione n a 
zionale, incaricata successivamente idi for
m ulare una programmazione globale relati
va allo sviluppo economico nazionale, per 
quanto attiene all ’agricoltura ha confermato 
la validità delle conclusioni cui era pervenu
ta la  Conferenza agricola e a sua volta ha 
individuato negli Enti di sviluppo gli orga
nismi idonei per affrontare e risolvere i pro
blemi agricoli. Le conclusioni fin qui elabo
rate indicano : « in  questo settore un  diretto 
impegno pubblico — realizzato con adegua
ti mezzi e m ediante spedali organismi — 
sem bra indispensabile, se si vuole evitare, 
che particolarm ente nelle zone in  sitasi, lo 
esodo oltrepassi i lim iti che le nostre risor
se giustificano ».

Dopo avere individuato le funzioni d i svi
luppo da  svolgere nelle varie zone in espan
sione e nelle zone in  stasi e dopo aver rico
nosciuto negli Enti gli strum enti idonei al
l ’espletamento di itali funzioni, detto rap
porto precisa : « Tali Enti dovranno dispor
re d i poteri e mezzi sufficienti ad attuare la 
ristrutturazione fondiaria (mediante incen
tivazione e diretto  acquisto idi terra), a  p re
stare la  necessaria assistenza tecnica e fi
nanziaria, a  promuovere le economie ester
ne e interne necessarie allo sviluppo agri
colo ».

A tal fine il rapporto precisa inoltre : 
« Queste funzioni non possano svolgersi co- 
me un processo autom atico conseguente a
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norm e legislative o am ministrative, m a do
vranno essere esercitate da una stru ttu ra  o r
ganizzativa articolata, capace dà individuare 
le esigenze delle singole situazioni.

*  ■* *

Infine, il program m a dell’attuale Governo 
afferma che da soluzione dei problem i della 
nostra  agricoltura costituisce impegno priori
tario  rispetto  ad  ogni altro  settore, da assol
versi — nel quadro della programmazione — 
tram ite una razionale ed organica politica 
agraria, capace di concretare con tempestivi
tà  le indicazioni specifiche fin qui emerse dai 
lavori della Commissione per la  program 
mazione sulla base delle conclusioni della 
Conferenza nazionale dell'agricohura e del 
mondo rurale. U detto program m a ha rav
visato una prim a im portante applicazione 
di politica nel disegno di legge sul riordi
nam ento delle stru ttu re  fondiarie e sullo 
sviluppo della proprietà coltivatrice predi
sposto dal Governo Fanfani, integrato dalle 
conclusioni emerse dal dibattito  avvenuto al 
CNEL.

Iin particolare per gli Enti di sviluppo tale 
program m a stabilisce « che la definizione 
della loro natu ra  e delle loro funzioni av
venga in  sede di elaborazione della legge 
quadro per l ’agricoltura nell’ordiinarnento 
regionale, la quale stabilirà anche i rapporti 
tra  Enti, Regioni e Stato. Intanto gli Enti 
linziieranno ad operare secondo le disposi
zioni del predetto disegno di legge (si do
vrà provvedere in  form a autonoma per le 
Marche e l’Umbria), con i compiti ad essi 
dem andati dalla legge delega del Piano Ver
de e  dal nuovo disegno di legge, intervenen
do anche nelle procedure dei m utui quan- 
rantenmali e di trasformazione concessi nel
le zone loro affidate ».

"k *  *

Da quanto esposto scaturisce la necessità 
pregiudiziale di .dare concreta funzionalità 
agli Enti che sono abilitati a com piti di svi
luppo. Funzionalità che deriva non solo dal
l'assegnazione dei com piti e dei mezzi finan

ziari, ma anche d alla continuità nell’esple
tam ento e nella disponibilità di essi nel tem
po, atteso che da quanto è emerso dai docu
menti succitati (rapporti della Conferenza 
agricola e della Commissione per la pro
grammazione) la risoluzione della crisi del
l'agricoltura richiederà interventi a lungo 
termine.

E pertanto, m entre i  compiiti sono attual
m ente fissati nelle leggi di riform a agraria, 
nella legge 9 luglio 1957, n. 600, e (nella leg- 
gc delegata del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e agli altri 
obiettivi di Governo si dovrà provvedere con 
appositi provvedimenti, con il presente dise
gno di legge si affronta il problem a del finant- 
ziamento degli Enti di sviluppo.

Si compie in tal modo un atto fondamen
tale per ila vita e l ’azione degli enti, rinvian
do al momento' dedl'emanazione delle leggi- 
quadro regionali, le determinazioni finali in 
ordine alila natuira e funzione che (nell’am
bito  del nuovo ordinam ento statuale andran
no ad assumere gli Enti medesimi ; e si com
pie altresì un atto  fondamentale per d'attua
zione'della programmazione economica pro
prio nel settore agricolo, il cui risanam ento 
costituisce un obiettivo fondam entale dello 
sviluppo economico nazionale.

Occorre subito precisare che coin l ’artico
lo 1 del disegno di legge, provvedendo a  co
prire le spese fisse degli Enti, si finanzia lo 
espletamento di attività produttive di ser
vizi capaci di affrontare e conseguire una 
parte  notevole degli obiettivi assegnati agli 
Enti di cui trattasi.

Viene così a configurarsi un ’attività ordi
naria da svolgere a favore delle imprese con
tadine, che si articola nel modo seguente:

1) promozione im prenditoriale dei colti
vatori ;

2) sviluppo com unitario delle campagne ;
3) promozione cooperativa e organizza

zione di mercato ;
4) organizzazione di adeguate forme di 

assistenza creditizia ;
5) formazione, ampliamento e ricompo

sizione delle proprietà contadine;
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6) conservazione e am ministrazione per
conto dello Stato delle attività e dei beni 
realizzati altra verse) l’azione di riforma 
fondi aria,

L’esplletamenito dii queste funzioni di solle
citazione dello sviluppo deve integrarsi con 
la realizzazione di alcune d irette  iniziative 
per le quali occorrono specifici finanziamen
ti, cui provvede pure l’articolo 1, secondo 
comma, dell disegno di legge, e che sono 
destinati all’assolvimento dei seguenti com
piti :

1) preparazione di piani di intervento 
per zone di valorizzazione ;

2) coordinamento nella realizzazione 
delle opere previste nel piano, anche se ese
guite da altri organismi ;

3) esecuzione di opere infrastrutturali 
e servizi civili per ila parte  che il coordina
mento a ttribuirà  agli Enti di sviluppo ;

4) creazione di un fondo di rotazione e 
garanzia par una intensa assistenza e  per la 
acquisizione di nuovi capitali di • esercizio ;

5) interventi 'diretti per il miglioramen
to  delle s tru ttu re  produttive contadine, sia 
p er l 'am pliam ento delle proprietà, sia per 
la trasform azione dei terreni ;

6) contributi per la costruzione degli im 
pianti e delle attrezzature necessarie per la 
affermazione del movimento cooperativistico 
e di mercato.

Lo stesso articolo 1 regala poi l'erogazione 
delle somme in  m aniera analoga a quanto 
è stato proficuamente sperim entato nella 
applicazione delle leggi di riforma.

L’articolo 2 conferisce una delega legisla
tiva al Governo per istitu ire gli Enti di svi
luppo per le Marche e  per l ’Umbria, secondo 
una precisa direttiva del program m a gover
nativo, e l’articolo 3 indica i mezzi per far 
fronte alla spesa derivante dal provvedimen
to neH'esercizio 1964-65.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a favore degli Enti e delle 
Sezioni speciali, di cui all'articolo 1 della 
legge 9 luglio 1957, n. 600, nonché dell'Ente 
nazionale per le tre Venezie, la concessione 
di contributi per le spese di personale e di 
funzionamento dirette ad assicurare i servizi 
relativi ai compiti istituzionali degli Enti e 
delle Sezioni medesime.

È altresì autorizzata a favore degli Enti 
indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno
1961, il. 454 e nell'articolo 2 della presente 
legge, la concessione di contributi ai fini del
l'attuazione degli interventi e delle attività 
di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948.

I contributi di cui al precedente comma 
e le somme comunque assegnate agli Enti 
di sviluppo dal Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste per lo svolgimento di partico
lari attività, interventi ed esecuzioni di ope
re relativi all'attuazione dei piani di valoriz
zazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 giugno
1962, n. 948, sono erogati nei lim iti e con 
le modalità di cui all'articolo 26 della legge
12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della 
legge 21 marzo 1953, n. 224.

L’am m ontare complessivo dei contributi 
— che faranno carico allo stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste — è determinato in lire 32 
miliardi per ciascuno degli esercizi finanzia
ri dal 1964-65 al 1968-69.

Entro il lim ite del 5 per cento delle som
me stanziate ai sensi del presente articolo, 
il M inistero dell'agricoltura e delle foreste 
è autorizzato a provvedere ad attività, ser
vizi, studi e ricerche, anche mediante con
cessione agli enti indicati nell'articolo 32 
della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad em anare entro sei mesi dall’en tra ta in 
vigore della presente legge norm e per l’isti
tuzione di enti di sviluppo che adempiano 
rispettivam ente nelle zone delle Marche e 
dell’Umbria, che saranno delimitate secon
do le disposizioni concernenti gli enti pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948, ai compiti as
segnati a tali enti dal citato decreto presi
denziale e dalle altre norme legislative in 
materia.

Gli enti istituiti a norm a del precedente 
comma dovranno avere ordinam ento ana
logo a  quello degli enti istituiti ai sensi del
la legge 21 ottobre 1950, n. 841 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Ai fini della costituzione del patrimonio 
di fondazione degli enti medesimi è auto
rizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscri
vere nello stato  di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
l ’esercizio finanziario 1964-65.

Art. 3.

All’onere di lire 32 m iliardi e 500 milioni 
derivante dall’applicazione della presente 
legge nell’esercizio finanziario 1964-65 si farà 
fronte con corrispondente riduzione del fon
do iscritto nello stato  di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo, concernente il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso.

Il M inistro per il tesoro è autorizzato a 
disporre con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio.


