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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Prima di affron
tare il « m erito » di questo disegno di legge, 
è opportuno intrattenerci sull'iter parlam en
tare  che lo ha accompagnato dalla data del
la sua presentazione, avvenuta nella seduta 
del 15 aprile 1964, a ll’approvazione da parte  
della Commissione agricoltura di questo ra 
mo del Parlamento.

Dell’originario disegno di legge — che con
stava di tre articoli — non restano oggi in 
piedi neppure le ultim e tre righe : « Il Mi
nistro  del tesoro è autorizzato a disporre con 
propri decreti le occorrenti variazioni di 
bilancio ».

Siamo quindi di fronte a un nuovo disegno 
di legge presentato dal relatore di maggioran
za, ovviamente d’accordo con il Governò, 
che, peraltro, in  sede idi Consiglio dei mini
stri non era riuscito nell'Inverno scorso a 
varare un disegno di legge organico sulle 
funzioni e le attribuzioni degli Enti di svi
luppo, per i contrasti che allora si manife
starono tra  i membri del Gabinetto, consi
gliando un. rinvio d i tu tta  la questione, previa 
l'autorizzazione di spesa — prevista nell’ori
ginario disegno dii legge in. 519 — per il fun
zionamento dei vecchi Enti di riforma, tra 
sform ati in Enti di sviluppo.

Quanto rilevato è prova dello stato di con
fusione e di incertezza che caratterizza l ’at
tuale politica di centro-sinistra, specie nel 
settore agricolo dove non si hanno chiari 
gli obiettivi da raggiungere; o meglio questo 
disegno di legge li fa intravedere, in quanto 
si vuole in sostanza rifinanziare ad ogni co
sto gli Enti di riform a agraria — che forse 
per pudore non si vogliono chiamare più 
tali — per fare di essi gli strum enti della 
fu tura azione politica nell settore stesso.

Prim a della presentazione degli u ltimi 
em endamenti proposti dal relatore al dise
gno di legge in esame, erano stati presentati 
altri em endamenti — che oggi risultano so
lo in parte modificati — i quali hanno pro
vocato lo stato  di agitazione dei dipendenti 
del Ministero dell'agricoltura e foreste, stato 
di agitazione che si è cercato di eliminare 
successivamente con la presentazione di altri 
emendamenti agli emendamenti, fatti sempre 
dallo stesso relatore di maggioranza.

Riteniamo opportuno — perchè ne rim an
ga traccia negli Atti parlam entari — ripor
tare il comunicato emesso dalle Organizza
zioni sindacali interessate alla questione : 
« Le sottoindicate Organizzazioni sindacali 
e Associazioni di categorìa : Unione ispettori 
agrari; Unione tecnici di concetto; CGIL- 
MAF; UIL-MAF; CISNAL-MAF; DIRSTAT- 
MAF, hanno appreso che è in discussione al
la Commissione agricoltura del Senato una 
serie di emendamenti al disegno di legge 
n. 519 relativo alla autorizzazione di spesa 
per le attività degli Enti di sviluppo.

« Tali emendamenti, presentati in form a ri
servata, trasform ano integralm ente nello spi
rito' e nella sostanza di predetto  disegno di 
legge n. 519 e prevedono i’aU l ibazione agli 
Enti d i sviluppo, su tu tto  il territorio  nazio
nale, di compiti eccezionalmente vasti, fra  i 
quali : l'assistenza tecnica ad imprese agri
cole ; l'elaborazione di progetti di trasform a
zione agraria e di miglioramento fondiario ; 
ilo svolgimento di corsi per la preparazione 
d i im prenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori 
agricoli ; la coopera/ione e la commercializ
zazione dei prodotti.

« Per q-uanto riguarda poi il delicato set
tore del personale i predetti emendamenti 
prevedono fra  l'a ltro  : il passaggio e l'inqua
dramento nei ruoli organici delle carriere 
direttive, di concetto, esecutiva ed ausiiiaria 
del nostro  Ministero del personale degli Enti 
e Sezioni speciali dii riform a fondiaria finn 
ad una aliquota di 2.500 unità, col m anteni
m ento da p arte  di detto personale delle qua
lifiche, gradi, anzianità e tra ttam ento  eco
nomico già acquisiti; l 'inquadram ento del 
rim anente personale in  ruoli organici degli 
Enti.

« Di fronte a tale stato di fa tto  che m ira a 
svuotare di contenuto l ’attività del Ministe
ro e che nel contempo assicura posizioni di 
assoluto privilegio a personale estraneo al
l'Amministrazione statale — nel m entre tan
ti problemi di perequazione economica e nor
mativa del nostro personale vengono siste
maticamente trascurati — le suindicate Or
ganizzazioni sindacali e Associazioni di ca
tegoria sentono il dovere: di portare  a  co
noscenza di tu tto  il personale tale situazione 
incresciosa; di chiedere all'onorevole Mini-
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slro  dell’agricoltura d ’intervendre in sede par
lamentare affinchè sia accantonato l ’esame 
dei predetti em endamenti e che — attesa la 
necessità d i approvare per motivi d i urgenza 
il disegno idi legge n. 519, dii matura essenzial
mente finanziaria nella sua originale stru t
tu ra  — ogni ailtra decisione in ordine alla 
stru ttu ra , ai compiti e al personale degli 
Enti di sviluppo sia oggetto di studio in sede 
di elaborazione della legge quadro per l'agri
coltura, ila quale dovrà stabilire anche i rap
porti tra  Enti, Regioni e Stato ; di chiedere 
che sia istituita un 'apposita Commissione 
composta dai rappresentanti degli interessati 
per la definizione dei criteri di carattere ge
nerale per ila soluzione del problema.

« Tutto ciò premesso, le predette Organiz
zazioni e Associazioni ritengono necessario 
proclamare lo '' stato di agitazione " d i tutto  
il personale centrale e periferico del Ministe
ro  dellTagricaltura, riservandosi ogni ulte
riore azione sindacale che si rendesse ne
cessaria ».

Abbiamo voluto riportare il comunicato 
di cui sopra per m ettere in rilievo' le finalità 
di questo disegno di legge,-che non sono di
rette  ad affrontare i veri e reali problemi 
dell'agricoltura italiana, m a soltanto a crea
re e a potenziare — allargandone le sfere di 
attribuzione e di azione — Enti che già han
no dato pessima prova nel recente passato 
e di cui il Ministero dell'agricoltura e fore
ste dovrebbe avere ila funzione di « sportel
lo di finanziamento ».
, Quanto sopra rilevato trova conferma nel
la circostanza che il finanziamento degli En
ti suddetti era previsto alla data del 15 apri
le 1964 — e cioè alla data di presentazione 
deH'originario disegno di legge — in lire 
160 miliardi e 500 milioni per un quinquen
nio ed ora è aumentato, per effetto degli 
emendamenti presentati, a 198 m iliardi e 400 
milioni, ossia di altri 37 m iliardi e 900 mi
lioni.

*  *  *

In  occasione della discussione svoltasi al 
Senato sul disegno di legge n. 394 (ora leg
ge. n. 311 dell'8 maggio 1964) che assegnò 15 
miliardi per la prosecuzione dell'attività dei

vecchi Enti di riform a agraria — oggi tra
sform ati in Enti di sviluppo — si disse, in 
pratica, che con quegli stanziamenti si chiu
deva il capitolo « riform a fondiaria », alme
no per quanto riguardava la parte finanziaria.

Il M inistro dell'agricoltura disse, in quella 
circostanza, nell'Aula del Senato, che la ri
form a fondiaria, im postata con le leggi del 
1950, aveva sostanzialmente assorbito sol
tanto i fondi (poco più di 700 maliardi) stan
ziarti dà volta in volta con le varie leggi che 
si sono susseguite dal 1950 al 1964.

Questo disegno di legge è la prova concre
ta  delle necessità finanziarie che gli Enti di 
riform a agraria — tali in sostanza rim asti 
anche se chiamati da qualche tempo a que
sta parte « Enti di sviluppo » — hanno, sia 
per quanto concerne la loro sopravvivenza 
(stipendi al personale e spese generali) sia 
per quanto riguarda l'assolvimento di impe 
gni contratti, all'interno e all'estero, con Isti
tu ti di credito, in base alla autorizzazione 
loro concessa in m ateria da una delle leggi 
d i « nifimamzia,mento », quella idei 1957.

Discutendo di questo disegno di legge, non 
si possono infatti non ricordare queste cose. 
Le si devono ricordare per un duplice ordine 
di considerazioni: anzitutto perchè la par
tita  « riform a fondiaria » non è affatto an
cora chiusa, nè dal punto di vista finanzia
rio, nè dal punto di vista tecnico'; ed è inte
resse del Paese, quale che sia stata l'opinione 
di ciascuno di noi su questa operazione, di 
condurla a  tarm ine nel migliore dei modi 
perchè si eviti la dispersione di quegli in
genti capitali umani e finanziari che sono 
stati sino ad ora impiegati negli 800 mila 
ettari interessati a questa azione.

L'altra considerazione che deve essere fat
ta preliminarmente è la seguente : dalla , ri
forma fondiaria stiamo passando alla cosid
detta azione di sviluppo, alla quale dovranno 
presiedere gli stessi organismi che hanno 
operato in questi ultim i 15 anni nel campo 
della riforma.

Il disegno di legge, che stiamo esaminan
do, dovrebbe infatti costituire — esaurita 
l'a ttiv ità  nel campo della riforma, come pri
m a si è detto—  il prim o passo verso questa 
nuova azione; un'azione che si concentrerà 
oltre che nelle Regioni in cui ha operato la
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riforma, anche in altre due Regioni (cfr. ar
ticolo 1 del provvedimento): le Marche e 
l’Umbria.

Per tale azione si prevede un certo finan
ziamento sia in questo disegno di legge, sia 
nel disegno di legge n. 518, già approvato 
da questo ram o del Parlamento ed ora in 
discussione dinanzi alla Camera dei deputati, 
riguardante lo sviluppo della proprietà col
tivatrice.

Dall'esame attento di questi due provve
dimenti si prevede una spesa che oscillerà 
dai 350 ai 400 miliardi. È una somma troppo 
esigua per l'azione progettata e questa esi
guità di stanziamenti ci fa venire in mente
il vizio di origine della riform a agraria, cioè 
;la scarsa consistenza delle somme che ini
zialmente furono messe a disposizione degli 
Enti per l’attuazione di un compito vasto e 
complesso : compito che, a prescindere da 
ogni a ltra  considerazione, è stato  fortemente 
lim itato — come del resto riconoscono an
che maggioranza e Governo — proprio da 
questa esiguità di fondi.

Riteniamo opportuno riportare di seguito
— per memoria di tutti, perchè certi errori 
non si ripetano' — gli articoli delle leggi di 
riform a agraria del 1950 relativi ai finan
ziamenti.

L'artìcolo 24 della legge 21 ottobre 1950, 
n. 841, contenente « norm e per la espropria
zione, bonifica, trasform azione ed assegna
zione dei terreni ai contadini », così si espri
meva : « In relazione all’articolo 5 della legge 
istitutiva della Cassa per opere straordina
rie d i pubblico interesse nell'Italia meridio
nale, le spese relative aiH’appIdeazdone della 
presente legge nei territori indicati nell’arti
colo 3 della legge anzidetta sono poste a ca
rico della Cassa medesima entro il limite 
complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 
1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occor
renti saranno som m inistrati direttam ente 
agli Enti incaricati dell’attuazione della pre
sente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la  Cassa potrà fare 
somministrazioni fino al lim ite di lire 28 mi
liardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti territo ri non con
templati nel primo comma sarà provveduto, 
per l’esercizio finanziario 1950-51 con prelie

vo di lire 17 m iliardi dagli stanziamenti pre
visti dall’articolo 5 della legge per l'esecuzio
ne di opere straordinarie di pubblico inte
resse nell'Italia centrale e settentrionale sul 
conto speciale (fondo-lire) di cui aH'artieo-
lo 2 della legge 4 agosto 1948, in. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 
1959-60 indiuso, sarà provveduto con prelie
vo sugli stanziamenti di 20 m iliardi annui 
previsti dalla citata legge per l’esecuzione di 
opere straordinarie di pubblico interesse nel
l’Italia centrale e settentrionale ».

In precedenza la legge 12 maggio 1950, 
n. 230, contenente « provvedimenti per la co
lonizzazione per l'Altopiano- della Siila e dei 
te rrito ri jonici conterm ini », aveva regolato 
la questione dei finanziamenti attraverso gli 
articoli 25, 26, 29 che di seguito si riportano :

« Art. 25. — È autorizzata la spesa dii 15 
m iliardi di contributo da corrispondersi al
l'Opera per la valorizzazione della Sila, per 
l ’attuazione dei compiti ad essa affidati dalla 
presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate an
nuali, da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste, nelle seguenti m isure:

per l’esercizio 1949-50 lire 700 milioni;
per l ’esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni;
per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni;
per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni;
per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni;
per l ’esercizio 1954-55 lire  2.000 milioni.

La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio 
1949-50 viene coperta con una corrispondente 
aliquota delle maggiori entrate recate dal 
prim o provvedimento legislativo di variazio
ne del bilancio per l'esercizio finanziario 
1947-50.

Art. 26. — Il versamento all’Opera verrà 
effettuato in relazione allo sviluppo dell’at
tività svolta sulla base di certificati da emet
tersi dall'Ispettorato com partim entale agra
rio  per la Calabria.

Il Ministro per l’agricoltura e le foreste ha 
facoltà di anticipare aH’Opera, all’inizio di 
ciascun esercizio finanziario sul contributo 
annuo come sopra stabilito, una somma non
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superiore al 20 per cento del contributo me
desimo.

Art. 29. — La Cassa depositi e prestiti, gii 
Istitu ti di credito fondiario e dii migliora
mento agrario, ed in genere tu tti gli Istitu ti 
di credito, di assicurazione e di previdenza 
soggetti a vigilanza governativa sono auto
rizzati, anche in deroga ai loro statuti, a con
cedere m utui all'Opera per la valorizzazione 
della Sila.

Gli Istitu ti predetti possono inoltre effet
tuare sconti di annualità che fossero dovuti 
all’Opera dai contadini concessionari di te r
reni, per il pagam ento del prezzo cki terreni 
stessi.

A tutela degli Istitu ti predetti può essere 
iscritta ipoteca sugli immobili che siano 
acquistati od espropriati dall’Opera o forni
ta garanzia su altri beni di proprietà dell’Ope
ra  stessa ».

Sommando le cifre contenute nei testi di 
legge di cui sopra si arriva alla somma di 
295 m iliardi: in base a queste previsioni il 
Parlamento concesse al Governo di allora 
l’operazione « riform a ». Sulla questione « fi
nanziamenti » si insistette molto quando le 
due leggi del 1950 furono vasate, anche per
chè molti tecnici ed economisti misero in 
luce sin >da allora che le spese in definitiva 
sarebbero state maggiori. Da parte del Go
verno e della maggioranza parlam entare fu
rono date anche assicurazioni, sia alla Ca
mera che al Senato, sul fatto  che in nessun 
caso si sarebbe andati oltre la cifra stabili
ta, tanto è vero che nell’articolo 24 della leg
ge « stralcio », sopra integralm ente riportato, 
si parla, a proposito delle necessità finanzia
rie, dii Un « limite complessivo', peir il decen
nio 1950-60, di lire 280 m iliardi ».

Che cosa significa « lim ite complessivo »? 
Dovrebbe significare, almeno così ci pare, un 
massimo entro cui eventualmente spaziare, 
m a non certo superare.

Invece le cose andarono diversamente e 
m entre la riform a era in m arcia si dovette 
più volte ricorrere al Parlamento per antici
pazioni suppletive.

Qui non si vuole fare il processo a nessu
no : tu tti possono sbagliare, anche in fatto 
di previsione. Il grave — ed è questo il pun
to debole dell’attività im prenditoriale del

lo Stato — è quando, come nel nostro caso, 
ila collettività sia chiam ata a pagarne le con
seguenze.

Ciò che si è fatto  in m ateria di riform a 
agraria in Italia — a parte ogni altra consi
derazione — dim ostra ,anzitutto, sul piano 
dei finanziamenti, quali colossali errori si 
possano commettere anche nella più perfetta 
buona fede.

In  queste circostanze appare della più 
grande im portanza la proposta di inchiesta 
parlam entare che il nostro Gruppo ha pre
sentato nella seduta dell’l l  dicembre scorso.

Questo documento (Doc. n. 63 del Senato) 
propone una « Inchiesta parlam entare sugli 
Enti di riform a e sugli Enti di sviluppo ». 
Nella ampia relazione introduttiva che ac
compagna i quattro  articoli della proposta 
di legge di cui sopra sono riassunte le osser
vazioni che sia in sede di controllo contabile 
(Corte dei conti), sia in sede parlam entare 
(Camera e Senato), sia sulla stam pa sono sta
te avanzate non solo per quanto concerne 
l’attività di un quindicennio di riform a fon
diaria, m a anche sulle funzioni, sui compiti 
e sul funzionamento degli Enti di sviluppo.

La nostra proposta di legge prevede in 
sostanza la costituzione di una Commissio
ne di indagine composta di quindici parla
m entari, la  quale con i poteri di cui all’arti- 
colo 82 della Costituzione abbia lo scopo di : 
« a) condurre un'indagine sui risultati tecni
ci, economici e sociali che sono stati ottenu
ti nei territo ri in cui è stata data applicazio
ne alla legge 12 maggio 1950, n. 230 e alila 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riform a 
fondiaria; b) rilevare quale sia stato nel 
quinquennio 1959-1964 il funzionamento de
gli Enti preposti all’attuazione della riform a 
fondiaria, anche in rapporto  alla loro gestio
ne finanziaria; c) fissare sulla base dell’a t
tuale legislazione l’am bito di attività future 
di detti Enti, suggerendo eventuali proposte 
che in adempimento alle precisazioni formu
late dalla Corte dei conti (Doc. n. 29-61) con
templino un ridimensionamento qualitativo 
e quantitativo degli attuali apparati organiz
zativi ».

O pportunità politica vorrebbe che la sud
detta proposta di legge fosse approvata pri
ma ancora di assegnare nuovi fondi agli En-
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ti di sviluppo e quindi prim a di passare all- 
l ’esame in Aula di questo provvedimento.

Dall'inchiesta parlam entare, infatti, gli En
ti non dovrebbero nulla temere se — come 
essi afferm ano — tu tto  è stato fatto  in pie
na regola. Anzi il loro prestigio per l'azio
ne fu tura ne risulterebbe grandem ente ac
cresciuto e veramente si metterebbero a ta
cere tu tte  le perplessità che esistono in que
sto campo.

*  *  *

Neil passare all’esame dell testo del disegno 
di legge — poiché in particolare la nostra 
attenzione è richiam ata dall'articolo 3 — 
riteniam o utile risalire brevemente all’ori
gine degli Enti di sviluppo, che è da cercar
si nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454, il quale dava delega al Governo della 
Repubblica di em anare leggi delegate per in
tegrare e modificare le norme vigenti in ma
teria di Enti di colonizzazione.

La suddetta norm a introduceva criteri 
quanto mai innovatori per quanto riguarda 
le funzioni istituzionali di questi ultim i Enti. 
Mentre infatti le leggi istitutive dei vari Enti 
avevano affidato ad essi soprattu tto  compiti 
di colonizzazione e di insediamenti umani 
nelle aree latifondistiche — anche in rela
zione agli scopi previsti dalle leggi di rifor
ma fondiaria « Sila » e « Stralcio » — con
il secondo comma dell'articolo 32 della leg
ge n. 454 venivano affidate funzioni del tu t
to innovative, tali da snaturare l'originaria 
natura di quegli Enti.

I compiti previsti dall’articolo 32 della leg
ge n. 454 ■— da realizzare « in zone agrarie 
particolarm ente depresse da valorizzare »
— sono in sintesi i seguenti : elaborazione di 
studi e progettazioni per la valorizzazione 
delle zone di intervento; assistenza nai con
fronti delle singole aziende; costituzione di 
im prese a carattere cooperativo ; espletamen
to di attività assistenziale tecnico-economica 
e sociale ; operazioni di ricomposizione fon
diaria sulla base di disposizioni vigenti; ini
ziative ed attività per lo sviluppo della pro
duzione agricola e per la  valorizzazione eco
nomica agraria delle zone interessate.

Anche se alcune delle funzioni più delica
te ed im portanti, secondo la dizione della 
norma, devono svolgersi sotto le direttive 
del Ministero dell'agricoltura e foreste, ci si 
trova di fronte a un potere di intervento 
quanto mai ampio e discrezionale che viene 
in tal modo attribuito  agli Enti di coloniz
zazione indicati nel prim o comma dell'arti
colo 32.

Tale articolo contiene inoltre una norm a 
della massim a gravità ed importanza, rap
presentata dalla possibilità per l'Ente di co
lonizzazione di operare oltre i comprensori 
di sua diretta competenza in zone che sareb
bero state successivamente delimitate con 
decreto del Ministero per l'Agricoltura d'in
tesa con quello del Tesoro.

A un anno dalla norm a che dava delega 
al Governo di em anare le disposizioni in te
gratrici sul nuovo funzionamento e sulle nuo
ve attribuzioni degli Enti di colonizzazione,
il Governo della Repubblica emanava la pre
vista legge delega, il decreto del Presidente 
della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, con
tenente norm e sugli Enti di sviluppo in attua
zione della delega prevista dall’articolo 32 
della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Appare opportuno constatare, come si 
evince con facilità dalla stessa intitolazione 
della legge delegata, .che gli Enti di colonizza
zione indicati nel prim o comma deH’arifcico- 
lo 32 della legge n. 454 del 1961 modificavano 
le loro denominazioni in  Enti di sviluppo. E 
(l’articolo 1 del decreto n. 948 citato sanciva 
al terzo comma questi m utam enti afferman
do che « gli Enti suddetti assumono anche la 
qualifica di Enti di sviluppo in quanto delega
no le finalità di cui al presente decreto ». Fun
zioni, come si è già detto, del tu tto  nuove 
rispetto  alle precedenti e tali da snaturare 
l'originaria natura degli Enti : mentre infat
ti in passato gli Enti di colonizzazione aveva
no svolto funzioni di natura tecnico-economi
ca, a seguito delle attribuzioni elencate nel
l ’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica citato, assumevano compiti e fi
nalità diverse ; si legge infatti al quarto com
m a dell’articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica in. 948 che : « gli interventi 
(degli Enti di sviluppo) sono diretti ad in
dirizzare l ’aumento del reddito e il migliora
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mento delle condizioni di vita, nonché eli
minare a  ridurre  esistenti squilibri ».

Per il conseguimento di codeste finalità 
l’articolo 1 citato indica gli scopi verso cui 
devono indirizzarsi gli interventi degli Enti : 
realizzare opere di bonifica; agevolare la for
mazione e lo sviluppo di imprese agricole fa
miliari efficienti, nonché l ’insediamento nel
le campagne ; effettuare operazioni di ricom
posizione fondiaria; assistere le singole azien
de; promuovere e favorire la cooperazione 
agricola; promuovere ogni attività per lo 
sviluppo della produzione agricola e la valo
rizzazione agraria delle zone interessate; 
svolgere iniziative di carattere sociale a fa
vore della popolazione interessata.

Ora — neireconom ia di tu tto  il comples
so normativo sugli Enti di sviluppo che dian
zi si è cercato di delineare — il disegno di 
legge in esame avrebbe dovuto assumere, in 
un certo senso, la caratteristica di norme di 
attuazione del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 948.

Al contrario esso — come si può constata
re dalla le ttura dell'articolo 3 — attribuisce 
agli Enti di sviluppo funzioni e compiti che 
non solo esorbitano dai lim iti legislativi, pre
visti dall’articolo 32 della legge 2 giugno 
1961, n. 454 (legge delegante), ma anche da 
quelli di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (legge 
delegata), accentuando così il carattere quan
to mai discrezionale che si vuole dare alla
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azione degli Enti di sviluppo, carattere che 
non solo ha giustam ente provocato il risen
tim ento dei benemeriti organi del Ministe
ro  dell’agricoltura e foreste, ed in .particolare 
degli Ispettorati provinciali e com partim en
tali, ma che costituisce motivo di seria e 
fondata preoccupazione per gli im prenditori 
agricoli, i quali vedranno lim itata sempre 
più la loro libertà e la loro iniziativa a van
taggio di strum enti che vogliono realizzare 
un ’agricoltura di Stato al servizio di interes
si esclusivamente politici.

In  base alle attribuzioni previste nell'arti
colo 3 del disegno di legge in esame, gli Enti 
di sviluppo assumono infatti poteri di inizia
tiva sempre più ampi e senza la possibilità 
di efficaci controlli. A ttribuire agli Enti di 
sviluppo il potere di realizzare e gestire tem 
poraneam ente (!!!) attrezzature, im pianti e 
servizi, di a ttuare e gestire direttam ente ini
ziative rivolte ad assicurare lo sviluppo de
gli allevamenti e delle relative produzioni, 
di acquistare terreni da utilizzare ai fini del
la ricomposizione fondiaria significa voler 
realizzare una vera e propria agricoltura di 
Stato, significa mortificare sempre dii più la 
libertà dei singoli im prenditori e il loro spi
rito  di iniziativa e di sacrificio, significa vio
lare — oltre che determ inate norme — tutto 
lo spirito della Costituzione che su questi 
valori si fonda.

C a t a ld o  e G r a s s i ,  relatori di minoranza


