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L'

impegno scientifico e la passione civile di
Manlio Rossi-Doria che, come tecnico, politico e studioso, si batté costantemente per la
bonifica integrale, e quindi per l'utilizzazione razionale di tecniche agricole, irrigazione e forestazione.
Un pezzo fondamentale di storia italiana: le trasformazioni del territorio e dell'agricoltura, e le
condizioni economiche, sociali e politiche che le
resero possibili.
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Manlio Rossi-Doria ( 1905-1988) dal 1944 è stato
professore di Economia e politica agraria presso
la facoltà di Agraria dell'università di Napoli. Ha
fondato nel 1959, e diretto. fino al 1980, il Centro
di specializzazione e ricerche economiche agrarie per il Mezzogiorno di Portici. Senatore dal
1968 al 1976, è stato presidente del! 'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Autore e curatore di numerosi fondamentali
volumi, l'ultimo sull'argomento è stato, · per i
nostri tipi, «Le bonifiche in Italia dal •70·0 a oggi»
(1984, con P. Bevilacqua).
-

Gian Giacomo Dell'Angelo (Novara, 1915), prima
responsabile dell'ufficio agrario, poi fino al 1980,
direttore della Svimez, è libero docente di Economia e pòlitica agraria all'università di Roma.
Tra le sue opere sull'argomento «La bonifica
2
oggi. Problemi e proposte», Bologna 1984 •
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