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Bonomi e Rumor, il capo della Federconsorzi e 1'attuale ministro degli Interni, abbracciati e sorridenti: un simbolo 
della collusione che sotto l'ala protettrice della DC c'e se mpre stata fra il governo e i dilapidatori dei 1000 miliardl 
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•sercita manovrando ingenti 
mezzi finanziari forniti o ga-
rantiti dallo Stato. E' percio 
doveroso che lo Stato, attra-
verso il Parlamento, faccia 
luce sulle sue attivita econo-
miche, strutture e indirizzi. 

Una delle attivita della 
Federconsorzi eseguite per 
conto dello Stato e dallo 
Stato finanziate nel primo do-
poguerra e fino al 1952, e 
s t a t a - l a distribuzione di 
aiuti esteri di diverso tipo 
(UNRRA, ERP, ecc.) distri
buzione, che le ha consen-
tito la manovra di oltre due-
mila miliardi. 

La principale tra le atti
vita pubblicistiche statali 
date in esclusiva alia Feder
consorzi e quella degli am-
massi obbligatori e della im-
portazione di prodotti agri-
coli, e primo tra eesi il gra-
no, per conto dello Stato. In 
effetti, titolari della gestione 
degli ammassi sarebbero se-
condo la legge 30 maggio 
1947 i singoli consorzi agra-
ri, ma tale norma, gia resa 
simbolica dal momento che 
i finanziamenti e la direzio-
ne degli ammassi sono di fat-
to nelle mani della Feder
consorzi, e stata annullata 
con il decreto del 18 luglio 
del 1962 con il quale la Fe
derconsorzi e divenuta an-
che ufficialmente Torgani-
emo di interventb dello Sta
to nel settore granario. 
. Dal 1945 ad oggi insomma 

la Federconsorzi ha acqui-
stato grano di produzione 
nazionale ed estera. lo ha 
immagazzinato, trasportato, 
venduto, esportato. Per tut-
te queste operazioni ha ot-
tenuto i finanziamenti neces-
sari da istituti bancari con 
garanzia dello Stato, a cui 
carico e il costo di tutte que
ste ; operazioni. I rendiconti 
di tutte queste operazioni 
Bono stati chiesti continua-
mente e invano alia Feder
consorzi fin dall'aprile 1951. 
Al le insistenze che veniva-
n o da vari settori del Par 
lamento, il governo rispon-
deva il 30 giugno 1951, pre-
sentando non i conti richie-
sti, ma una evasiva situazio
ne economico-finanziaria de
gli ammassi che venne se-
polta con una epigrafe det-
tata dal senatore Sturzo: 
« Questi non sono conti con-
suntivi ma conti elusivi! >. 

Pressato dalla esigenza di 
canare una situazione debi-
toria preoccupante. n e 11 a 
primavera del 1956 il gover
no presenta dei provvedi-
menti legislativi relativi agli 
ammassi eseguiti fino -al 
1954: non i rendiconti richie-
sti, ma espedienti di prov-
visoria sanatoria finanziaria. 
Le leggi relative vennero ap-
provate sotto il ricatto di un 
pauroso accrescersi giorna-
liero degli interessi, e pre
via una dichiarazione del 
ministro Medici che prende-
va l'impegno a presenta re e 
discutere anno per anno di 
fronte al Parlamento la con-
tabilita relativa agli ammas
s i stessi. 

L'impegno non venne man-
tenuto, e solo nel 1958 un 
altro ministro dell'Agricol-
tura, Ferrari Aggradi. pre
senta un tentativo di rendi-
conto. Sono cifre globali sin-
tetiche divise solo per cam-
pagne, delle quali la stessa 
Ragioneria ebbe a dire: < La 
questione del compenso da 
attribuire alia Federconsorzi 
attende ancora una sua so-
luzione >. 

Si arriva cosi al 
12 novembre 1962, 
qaando il presiden-
te della Corte dei 
Conti dichiara: « R i -
sultano ancora da 
definire numerosi o -
neri addirittnra ri-
salenti alia campa-
gna ammassi del 

,.. . 1945 per la mancata 
presentaiione di on 
numero notevole di 
U » < l n n t i della Fe

derconsorzi ». In ef
fetti la Federconsor
zi avrebbe dovuto 
presentare 2.086 ren
diconti per le cam-
pa gne dal 1945 al 
1954 e ne ha presen-
tatj solo 632! 

Per la gestione poi della 
importazione dei cereali. la 
stessa Corte dei conti osser-
va che « tutta la gestione e 
ancora insoluta per le resi-
stenze che oppone la Feder
consorzi alia esibizione de
gli estratti-conti bancari ne-
cessari ». 

Dopo le pressanti richieste 
avanzate d a l Parlamento, 
con una battaglia nella qua
le i comunisti sono stati in 
prima linea, dopo che le or-
ganizzazioni sindacali e la 
Corte dei conti avevano 
chiesto che si facesse luce 
su una materia sulla quale 
permaneva Tostinato silenzio 
della Federconsorzi e del 
governo, il Partito comuni-
sta chiamava l'opinione pub-
blica a decidere della que
stione, informandola diretta-
mente della scandalosa ina-
dempienza. ' 

E «l 'Unita», il 24 
gennaio 1963, pub-
blicava a tutte let-
tere: « La Federcon
sorzi non ha presen-
tato rendiconti per 
la colossale cifra di 
1.064 miliardi». Si 
tratta esattamente 
per il periodo 1945-
1961 di 292 miliardi 
e 800 milioni incas-
sati come differenze 
tra prezzo pagato ai 
conferenti e ricevu-
to dagli acquirenti 
per gli ammassi del 
grano nazionale e 
per le operazioni sul 
grano estero, piu 
292 miliardi versati 
direttamente dallo 
Stato (a norma dei 
provvedimenti di 
legge votati nel '56). 
piu un debito di 519 
miliardi e 800 milio
ni nei confront! del
la Banca d'ltalia ed 
altri istituti finan-
ziatori, piu gli inte
ressi maturati: com-
plessivamente quin-
di 10641 miliardi, di 
cul mancano i ren
diconti. • 

n " 
II precedente ministro del-

rAgricoltura. on. Rumor. 
senza poter negare la grave 
inadempienza prima ha ten-
tato di ridimensionare la ci
fra. poi il 5 aprile dichia-
rava che il governo era in 
grado di esibire la situazio
ne finanziaria di tutta la ge
stione, e infine firmava un 
decreto con il quale 6i inca-
ricavano le commissioni pro 
vinciali per l'esame dei ren 
diconti delle gestioni di am-
masso, di esaminare tali ren 
diconti per le campagne dal 
1954 in poi, ricono6cendo 
quindi che i conti o non esi-
stevano o non erano stati ri-
visti. 

Dunque ha mentito il mi
nistro Medici quando ha 
promesso di presentare an-
nualmente i rendiconti. ha 
mentito il ministro Rumor 
poi affermando che i rendi
conti cTerano. Ora, il mini
stro Mattarella promette di 
fare quanto i suoi predeces
sor! non hanno fatto.; pro
mette cioe di presentare 
« un'analitica situazione eco
nomico-finanziaria delle ge
stioni ammasso affidate alia 
Federconsorzi». Questa for
mula e identica a quella usa-
ta dal governo nel 1951. ma 
i presunti conti poi presen-
tati furono quelli definiti da 
tlon Sturzo non consuntivi, 
ma elusivi. Non vorremmo 
accadesse o/rgi la stessa co-
sa. Noi chiediamo con la no
stra mozione che siano pre-
sentati dei veri conti, leggi-
bili, distribuiti per capitolo, 
controllabili con l'esame del
le necessarie pezze di ap-
poggio. Dev'essere chiaro a 
tutti quanti di quei mille mi

liardi e passa quanti sono 
stati rubati, da chi e come, 
e quanti sono stati dissipali. 
Non sono queste nostre ilia-
zioni o accuse gratuite, ma 
affermazioni legittime da 
molti fatti. 

Eccone alcuni: nel 
1960, su denuncia di 
un dipendente li-
cenziato, 1' autorita 
giudiziaria rinvio a 
giudizio per associa-
zione a delinquere e 
peculato a danno del
lo Stato per 1.800 
milioni un gruppo di 
funzionari e dirigen-
ti del Consorzio pro-
vinciale di Brescia 
per trtiffe di vario 
tipo nella '• gestione 
degli ammassi gra-
nari. Quanti casi s i -
mili a questo non so

no stati scopertl? 11 
caso di Brescia e ve-
nuto alia luce per la 
denuncia di un com
plice licenziato, ma 
quanti complici, prc-
miati e promossi, 
tacciono? Ma oltre 
al furto c'e anche il 
sistema delle opera
zioni sbagliate, dello 
sperpero. E basta ri-
cordare un c a s o 
clamoroso che risale 
al 1958. Senza alcu-
na legge venne decl-
so allora dal mini
stro Ferrari Aggra
di -• che 5 milioni di 
quintal! di grano 
ammassato fossero 
usati in zootecnia; la 
operazione iniziata 
dovette essere in-
terrotta a meta, con 
una perdita di circa 

4 miliardi. Chi ha 
guadagnato e quan
to su tale disgrazia-
ta operazione? 

Facciamo ;• comunque un 
punto fermo sulla questione 
degli ammassi. Essa si chiu-
de con un deficit di gestione 
di almeno 633 miliardi. Chi 
paghera questa somma? Cer-
to non si pud pretendere che 
lo Stato versi senza • nulla 
domandare una somma cost 
ingente. perche potrebbe es
sere la 6tessa Federconsorzi 
chiamata a pagare per quel-
lo che si e preso in piu. per 
le sue . inadempienze per i 
costi eccessivi. Certo 6U que
sto non sara d'accordo l'ono-
revole Truzzi... 

TRUZZI (intcrrompendo): 
€ Non sono obbligato a dir-
lo a lei! >. 

MICELI: « Certo non e ob-

r 
i 

Nuove rivelazioni sui miliardi di Bonomi 

i 

La Corte dei conti verra esautorata 
per quanto riguarda la contabilita 
delle gestioni dell'ammasso del grano 
eseguito ' dalla Federconsorzi? Una 
nota di chiara ispirazione ministeriale 
— pubblicata dal settimanale Vita — 
afferma espticitamente che I'organo 
di controllo non verra investito della 
revisione della contabilita che il go
verno si appresta a presentare al 
Parlamento. 

« Non sono document! da pre
sentare alia Corte dei Conti, co
me qualctino, sbagliando, ha so-
stenuto. La Federazione dei Con
sorzi agrari — continua la nota 
— e i Consorzi sono delle socie
ty cooperative cioe delle societa 
private, sulle quali la Corte dei 
conti non ha potere di controllo*. 

Test, questa, piu volte sostenuta dal 
rag. Mizzi, direttore della • Federcon
sorzi e da Bonomi in persona: ora 
sembra che lo stesso governo la fac
cia propria. Tutti i fatti, oltre che la 
legge, smentiscono la fondatezza di 
tale test. La Corte dei Conti, infatti, 
ha H potere di indagare e di control-
tare la contabilita dello Stato, anche 
nei casi di gestioni speciali quale e 
appunto la gestione degli ammassi af-
fidata alia Federconsorzi, 

Perche si vuol sottrarre alia Corte ' 
il controllo della contabilita da tanto 
tempo reclamata, togliendo alia con-
tabilitd stessa una attendibilita indi-
spensabile? Gia negli scorsi anni la 
Corte dei Conti ha rimesso al Parla
mento relazioni nelle quali si sottoli-
neava la grace situazione della con
tabilita relativa alle gestioni del gra
no (il che tra Valtro sta ad affermare 
la competenza della Corte in mate
ria). Ma nella relazione di quest'an-
no — approvata nella seduta del 9 lu
glio 1963 della Corte a Sezioni riunite 
c che tra giorni sara presentata al 
Parlamento c della quale possiamo 
dare alcune anticipazioni nel testo in-. 
tegrale — sono contenute delle affer
mazioni particolarmente gravi relati
ve alia contabilita del Qrano che fino. 
ad un certo periodo la Corte dei Conti 
ebbe modo di controllarc. 

Intanto la relazione conferma lo: 
stato di caos di questa' contabilita e 
il sabotaggio che e stato fatto al mo
mento del controllo. « Le liquidazioni 
finali basate sui rendiconti dei '• Con
sorzi — si legge a pagina 189 della 
relazione delta Corte dei Conti — ri-
sultano effcttuate solo parzialmente, 
mentre nessuna definizione si e acu
ta per le gestioni della Federconsorzi 
relative al prodotto nazionale (nel 

| — - - - - - - < • 

restituito al ministero, non registrato, 
un provvedimento relativo ad un ren-
diconto "provvisorio" non essendo 
quest'ultimo previsto dalle leggi in 
materia; I'Amministrazione si riservo 
di provvedere nella forma dell'ac-
conto, ' consenlita, come e previsto 
dalle leggi del 1956 — salvo recti-
pcro) ». 

Ma e soprattutto interessante la 
parte della relazione nella quale si 
afferma che alcune contestazioni fat-
te alia contabilita portarono a recu-
perare somme ingentissime, nell'ordi-
ne di miliardi, le quali nella conta
bilita. erano introdotte o « per errore 
di conteggio >, (proprio cosi!) o per
che corrisposte gia in sede di acconto 
e delle quali, quindi, si cercava di 
ottenere dallo Stato il pagamento due 
volte. 

Ecco il brano in questione trat-
to sempre dalla relazione della 
Corte. « L e contestazioni mosse 
aU'amministrazione hanno per-
messo di realizzare diversi recu-
peri, che qui si riassumono: 
1) lire dieci milioni nel 1954, per 
errore nel conteggio del residue 

. credito di nn Consorzio agrario 
provinciale; 2) lire an tniliardo 
nel 1956, per somme prive di 
elementi dimostrativi e di anali-

" ' tici riferimenti alia spesa da 
rimborsare comprese nel gia ri-
rordato rendiconto "provvisorio" 
della Federconsorzi; 3) nn mi-
liardo ottantacinqne milioni set-
tecentocinqaatottomila e novan-
tanove lire nel 1958 e lire 1§5 
milioni nel 1959 per somme che 
risnltavano gia rorrisooste a t i-
tolo di acconto (rispettivamente 
aU'Enfe Risi e ad un Consorzio 
provinciale) ». 

Ripetiamo: quanto abbiamo ' ripor-
tato e tratto dalla relazione al Parla
mento delta Corte dei Conti. ossia del
la magistratura amminist'ratica. In 
sostanza bastarono i controlli di una 
sola "parte della contabilita dei soldi 
affidati dallo Stato alia Federconsorzi 
e ad enti collegati per scoprirne di 
tutti i colori. Somme chieste due vol
te (si immagini la scena: < Oh! scusi 
tanto, quel miliardo gia Vavevo pre
so...*); oppure errori di contabilita 
sempre per cifre colossali; ovvero viii 
di nn miliardo del quale i giusfifica-
tivi di spesa non erano sufficicnti. Ep-
pure anche i conti che la Corte rive-
deva « quadravano * fino alVultima li
ra. Probabilmente come quelli che sta 
prcparando il ministero Mattarella. 

d. I. 

I La Corte dei Conti 
trovo la Federconsorzi ( 
con le mani nel sacco \ 
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bligato a dirlo a me, ma ha 
il dovere di far conosceie il 
suo punto di vista al Parla-
merjto e quindi a noi >. . 

TRUZZI: « lo non sono la 
Federconsorzi. Esprimerd il 
mio parere personale... ». ;•;} 

Esaurita la que
stione degli ammas
si, il compagno Mi
celi e passato ad 
esaminare le altre 
attivita della Fe-

0;"/" derconsorzi: servizi 
di approvvigiona-
mento forniti ai pro-
duttori (per com-
plessivi 245 miliardi 
di fatturato) parti
colarmente nel set-
tore fertilizzanti e 
macchine. A propo-
sito dei fertilizzanti 
i l compagno Mice
li ha ricordato gli 
accord! intervenuti 
tra Federconsorzi e 
Montecatini, prima, 
e poi l'azione con-
dotta nel 1960 per la 
costituzione di un 
consorzio dei pro-
duttori e dei distri
butor! degli azotati 
(SEIFA). A seguito 
della costituzione di 
tale cartello, la Fe
derconsorzi si e as-
sicurata il 70% del
la vendita degli azo
tati prodotti, impe-
dendo ogni concor-

. renza che nel setto
re, a seguito della 
apertura deli'ANIC 
di Ravenna, stava 
conducendo a un in 
teressante clima di 
concorrenza e di ri-
duzione dei - prezzi. 

Nel settore macchine ; un 
analogo accordo tra la Fiat 
e la Federconsorzi, sempre 
rimasto segreto, garantisce 
alia Federconsorzi dal 25 al 
27 per cento di provvigio'ne 
nella • vendita . dei trattori. 
Di qui la preclusione alia 
importazione dei trattori 
esteri, Tintervento presso 
gli enti di riforma con la 
creazione di parchi macchi
ne mastodontici e inadeguati 
che sono in gran parte di-
venuti dei rottami. 

Ma ci sono poi altri set-
tori in cui agisce la Feder
consorzi: il campo delle s e -
menti (qui c'e un altro scan-
dalp: la Federconsorzi infat
ti molte volte mescola o ad-
dirittura sostituisce grano 
da macipa con grano da se -
mlna!); quello della trasfor-
mazione. commercializzazio-
ne e conservazione dei pro
dotti. Qui la politica della 
Federconsorzi. e puramente 
e semplicemente la politica 
dei grandi monopoli. Quale 
differenza e possibile riscon-
trare. • ad esempio. tra P o -
Ienghi Lombardo e Galbani? 
Per i produttori. per i con-
sumatori, si tratta della stes
sa cosa. della stessa politica. 

Tra le altre attivita della 
Federconsorzi c'e quella re
lativa agli ammassi volonta-
ri (e qui *i conferenti non 
hanno. nonostante la procla-
mata forma cooperativa dei 
consorzi. alcuna voce in ca
pitolo) ed agli ammassi fi-
nanziati dallo Stato. Tipico 
il caso del formaggio. Quan-
no noi suggerimmo di devol-
vere questo ammasso al m o -
vimento cooperativistico. si 
obietto che cid era impossi-
bile perche l'ammasso ave-
va carattere nazionale e do-
veva quindi essere affidaio 
ad organismi a caraitere 
nazionale come la Feder
consorzi. - Ma - questo pre.-
sunto criterio di mano
vra unitaria non aveva ra-
gione di valere per il for-

I maggio grana che si pro-
•duce in • una ristretta zona 
nella quale il movimento 
cooperativo possiede le piu 
importanti attrezzature. No 
nostante ci6 l'ammasso e 
stato ugualmente negato al 
la cooperazione e affidato 
alia Federconsorzi. 

• E ancora, preferenze de 
cisive sono adottate per la 

Federconsorzi: per esempio 
quella sulla manovra del cre
dito. In tal modo, la Feder
consorzi ha in mano lo stru. 
mento ~' globale - — credito 
agrario piu-merci — con il 
quale indirizzare la produ
zione agricola. 

Queste sono le at
tivita normali. Poi vi 
sono attivita collega-
te, come quelle as-

. sicurative. La « F a -
<a» che ha portato 
in sedici anni II suo 
capitate da 5 milio
ni a 750 milioni e i 
premi da 2 milioni 
a 4 miliardi, e riu-

. scita a realizzare 
'-. questo miracolo gra-
. zie alia assicurazior 

ne, diretta o iiidiret-
ta, anche delle ge-

'. stiohi statali.' E an-
.-' cora: la Federcon

sorzi e legata a mol-
. te altre societa (par-

: tecipa tra l'altro con 
. . . _. 383 milioni al cap!? 
•?'•• • ' tale azionario della 

' ' ' Montecatini) • e ad 
attivita di stabili-
menti. 

Infine, Ton. Miceli e pas
sato a trattare la questione 
della struttura della Feder
consorzi, struttura ; globale 
ed accentrata che contraddice 
alia ^sua enunciata caratte-
ristica cooperativa.: Rivela-
trice a tal proposito e stata 
la sollevazione dei .135 di-
rettori e ' vicedirettori - non-
che '• dei \ Presidenti di. con
sorzi agrari, che rivela che 
la presenza della Federcon
sorzi e - uno dei motivi di 
disagio di tutto il complesso 
cooperativo e consortile ita-
liano. Da questa attivita e 
dalla struttura della Feder
consorzi deriva una necessa-
ria prassi di corruzione in
terna ed esterna, dal caso 
di Brescia gia citato a quello 
recente di Velletri, mai ri-
levati da un collegio sinda-
cale di cui fanno parte - i 
rappresentanti - dei ministeri 
dell'Agricoltura, del ' Lavoro 
e del Tesoro. 

Del resto, cio non 
• sorprende se si pensi 

che il commendator 
Domenico Miraglia, 

•ispettore generate 
della alimentazione, 
presidente del col le
gio sindacale della 
Federconsorzi, come 
e stato rivelato dalla 
Agenzia Arnia, ha 

. incremenfato con at-
. tivita di carattere 

furtivo in soli sei an 
ni, il suo patrimonio 
immobiliare di oltre 
cento milioni di lire! 

Ecco una • notizia 
stampata, on. mini
stro, non seguita da 
alcuna querela di 
parte: ma su questo 
non e stata aper-
ta nessuna inchie-
sta, contrariamente 
a quanto e accaduto 
a seguito delle rive
lazioni pubblicate dal 
settimanale «Vita» a 

carico del prof. Ip-
. polito. V-

Un'ultima parte dell'inter-
vento del compagno Miceli 
e stata dedicata , ad esami
nare la politica della Fe
derconsorzi nelle campagne 
essa funziona come braccio 
economico dell'on .Bonomi 
e della DC, e come stru-
mento dei monopoli nei con-
fronti" dell'economia agrico
la. Non a caso, in sede di 
Conferenza agraria naziona
le, il rappresentante ; del
la Federconsorzi, , Calzecchi 
Onesti, ha assunto le posi-
zioni piu: retrive,v di'" difesa 
ad oltranza dell'istituto del
la mezzadria, di difesa del
la 'grande proprieta agraria. 

Oggi la Federconsorzi e 
davanti al giudizio della 
opinione pubblica: questa 
nostra discussione in Parla
mento ne e un indice. Ma 
il popolo italiano un primo 
giudizio significativo sulla 
Federconsorzi lo ha gia 
espresso il 28 aprile, dando 
pill voti a quel partito che 
e stato il protagonista, e ne 
mena vanto, di una campa-
gna di denuncia che ha por
tato :: intanto il governo a 
non poter rifiutare questo 
dibattito. 

; Dopo aver ricordato i g iu-
dizi che anche da altre par
ti politiche sono' stati espres-
si sulla Federconsorzi, pun-
tellata e sostenuta dai set-
tori piu conservatori del no-
stro Paese, le posizioni as-
sunte dalla stessa CISL, dal 
professor ' Rossi Doria, dal 
movimento Salvemini. dalla 
CGIL nel suo progetto di 
riforma agraria, il compagno 
Miceli ha concluso con la ri-
chiesta di misure cautelative 
immediate nei confronti della 
Federconsorzi: ' rendiconti 
esatti sulla gestione degli 
ammassi granari, affidamento 
di ogni attivita di ammasso 
alle libere iniziative coope
rative e consortili (con la 
eventuale utilizzazione degli 
impianti della Federconsor
zi) rimozione dell'attuale 
gruppo dirigente della Fe
derconsorzi, nominando un 
cornmissario di provata com
petenza e di orientamento 
democratico ed antimonopo-
listico. 

Non e certo azzardato pre-
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vedere che l'iniziativa co 
munista caratterizzera que 
st'anno la discussione del bi 
lancio deH'agricoltura, po 
nendone al centro il proble 
ma della Federconsorzi. Sul 
la questione, come abbiamij 
gia detto, anche i deputat 
socialisti hanno presentat<! 
una mozione mentre al pro 
blema non ha potuto sfug 
gire nessuno degli altri ora 
tori finora intervenuti ne 
dibattito. Tra questi i de 
mocristiani SCALIA e GA 
GLIARDI. 

Particolarmente pesante 1 
intHrvento del primo ne 
confronti della Federconsoi 
zi. Si tratta, ha detto il dc 
putato, di un organismo ch 
non solo non e riuscito 
conseguire il fine ultimo ch 
ne aveva giustificato il soi 
gere, ad equilibrare cioe :: 
morcato da e per ragrico.' 
tura. ma rappresenta oggi ut 
ostacolo obiettivo alia sohi 
zione dei problemi deU'agr] 
col tura nazionale. • Oggi, hj 
d*»tto Scalia, la Federconsoi 
zi altro non e che un trmj 
centralizzato e parassitariCj 
Non c'e piu ombra in quest' 
organismo di struttura co<j 
perativistica e nessuna a, 
pacita di scelta e di control 
10 da parte di quelli che n| 
dov»-ebbero essere gli orgf 
uismi di base, ridotti invec 
a pure e semplici « agenzie; 
Dopo aver polemizzato co 
quanti (evidentemente JH 
suo . jtesso partito) • vedon 
una soIuzione del problem^ 
in una politica di incoraggij-
men to della cooperazione i | 
funzione concorrenisiale coj 
la Federconsorzi, Ton. Scali' 
ha chiesto una riforma leg' 
slativa della FederconsonV 
che Ta riporti nell'ambito d{ 
movimento cooperativo e 1 
iiquidazione del suo patri 
monio attuale: gli impianf 
che Je appartengono dovra^ 
no venire assegnati in par£ 
agli strumenti di interven^j 
dello Stato. in parte al mov; 
mento cooperativo. . 

Con questa impostazione 
e dichiarato d'accordo ancH 
Von. Gagliardi. Ne toglle pc 
50 nlln denuncia dei due d£ 
putati demoenstiani il fatv 
che essi abbiano voluto quai 
« cautelarsi > nei confron| 
del nroprio partito, accusai;-
do i comunisti di avere stri. 
mentalizzato a fini politic! t 
problema della Federcori 
sorzi '" | 

Anche sui problemi gens 
rali connessi alia politi<| 
agraria Scalia e Gagliar/ 
hanno assunto posizioni p i 
lemiehe con la destra. G | 
glisrdi ha riproposto il prf 
blema della mezzadria ( < | 
una battaglia di liberta d | 
lavoratore da una anacrorf 
stica situazione di subordm 
zione >), Scalia ha critica 
la politica degli inte 
frammentari e disorgani] 
(sgravi fiscali, aumento d 
le importazioni, prowei 
mentJ di sostegno) che v»| 
gono giustificati sulla 
della congiuntura ma ci] 
non possono risolvere H 
blema di fondo della nost] 
agricoltura che nasce ' d 
contrasto esistente tra 
strutture agricole e i cot 
di produzione. Gli interve 
ti congiunturali, insomrr 
nosscno essere conceplti sc 
come il primo tempo di p 
am pi interventi struttura 
c. soprattutto, non devo: 
essere ad essi contradditto 
11 ileputato democristiano ' 
sostenuto che tale politica 
intcrvento sulle strutture j 
tra essere realizzata efficat 
mente &olo da un governo 
centro sinistra. . . 

lTna politica di questo ti 
dovra aver e il suo cardi 
negh enti di sviluppo, c 
vanno realizzati al piu pi 
sto, anche prima della istil 
zione delle regioni. L'on. C 
TRULLO, del PSDI, info 
ha sottolineato la esigenza 
fuperare forme con tra til* 
supcrato, come la mezzadr 

f\ 

m, :^ '« 

I 


