
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

309a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

....

VENERDI 7

STENOGRAFICO

OTTOBRE 1960
(Antimeridiana)....

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO,

indi del Vice Presidente TIBALDI

Disegni di legge:

Deferimento alla deliberazione di Commissione
permanente Pa,q. 14555

Deferìmento alla deliberazione di Commissione
permanente ,dì disegno di legge già deferito

all'esame della Commissione stessa. . . . . . 14-594

Per la discussione del disegno di legge n. 535:

PUESIDENTE
ANGELILLI
BARBARO
CAUELLI
Lussu
OLIVA .
P ALEUMO

«Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agrico1ltura e delle foreste per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961» (1141 e 1141.bisJ (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) e:« Abolizione dell'impo-

INDICE

14596

14596

H594

14594

14595

14595

14595

sta comunale sul bestiame» (1163)(Seguito
della discussione) :

BAUBAUO .....
COBNAGGIA MEDICI

MANCINO

MINIO

PENNAVARIA

RAGNO . . .
ROMANO ANTONIO

«Proroga deIla .delega al Governo relativa a
modificazioni e soppressioni di uffici ed enti e
istituzioni di servizi operanti nel campo del.
l'igiene e della sanità pubblica di cui all'ar'-
ticolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296»
(1198) (Approvazione):

BENEDETTI,relatore . . . . . . .
GIARDINA,Ministro della sanità.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Pago 14592
14.591
14590

14585
14555
14561
14575

14561
14561

. . . 14555





<)l'l1l1,tOdella Repubblica III Leg1slatura~ 14555 ~

7 OTTOBRE 19,60309a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P RES I D E\ N T E. La sedutn è aperta
(ore 9,30).

,Si dia lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana. di ieri.

R U S SO, Segretario: dà lettura del
proc1esso verbale.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, Il processo verbale s'intende ap~
prov,a.to.

Annunzio di deferime,nto di disegno di :legge

alla deHberazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
il Presidente del Senato, valendosi della fa~
coltà conferitagli dal Regolamento, ha defe~
rito il seguente disegno di legge alla delibe~
razione:

della 4a Comm.issione permanente (Di~
fesa):

« Varianti alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialI del~
l'Esercito, della Marina e dell' Aeronautic:ì.
e successive modificazioni, alla legge 6 mar~
zo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordina~
mento dei reparti elicotteri dell'Esercito e
deUa Marina, e alla legge 15 di:cembre 1959,
n. 1089, sullo stato ed av,anzamento degli
uffici-ali della Guardia di finanza» (1227),
previa parere della 5a Commissione.

Inversione deU'ordine del giorno

P RES I D EN T E. L'ordine del giorno
reca al punto primo la discussione del òise~
gno di legge n. 1198 concernente la proroga
della delega al Governo relativa a modlflca~

zioni e soppressioni di uffici ed enti e istItu~
zioni di servizi operanti nel campo delI'igie~
ne e della sanità pubblica di cui all'articolo
7 della legge 13 marzo 1958, n. 29,6. Poichè
l'onorevole Ministro della sanità non è an~
cora giunto, propongo di proseguire, ne,l frat~
tempo, la discussione sul bilancio dell'agri~
coltura.

N on essendovi osservazioni, così rimanè
stabilito.

Seguito :della Idiscussione dei disegni di legge:
« Stato di Iprevisione della spesa del Mini-
stero ,den'agricoltura e deUe foreste per lo
esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 » (1141 e 1141-bis) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) e:
« Abolizione ,dell'imposta comunale sul be-
stiame» ( 1163 )

P R E rSI D E N T E. 'L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione dei dise~
gni dI legge: «Stato di previsione della spe~
sa del Minj,ste:w dell' agricoltura e delle fo~
reste per l'esercizio finanzinrio dallo luglio
1960 al 30 gmgno 1961 già approvato dalla
Camera dei deputati e «Abolizione dell'im~
posta comunale sul be,stiame ».

,È iscritto a parlare il senatore Pennava-

ria. N e ha facoltà.

P E N N A V A R I A . Onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi, l'agricoltura jtalia~
na, come testimoniano le cifre della relazione
economica che ogni anno il Governo ,presen~
ta ,al Parlamento, denuncia un grave stato di
crisi che si concreta in una diminuzione co~
stante della percentuale di reddito nazionale
prodotta dal settore agricolo.

Questa situazione di difficoltà è stata più
volte denunciata dalle organizzazioni di c,a~
tegoria e dai parlamentari di ogni tendenza,
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tanto che il Governo ha avvertita la necessità
di formulare un piano di sviluppo, che ora è
all'esame dell'altro ramo del Parlamento, e
sul quale, per ovvie ragioni, non mi soffermo,
riservandomi di farlo al momento in cui esso
giungerà al Senato. Comunque, in sede di di~
scussione del bilancio dell'IA,gricoltura non si
può prescindere dall'affermare che è necessa~
ria una concreta polItica di sviluppo, ma è
impossibile che si attui con i fondi insuffi~
cienti assegnati al bilancio in esame.

Ciò premesso, il mio intervento si soffer~
merà particolarmente sui problemi dell'agri~
coltura meridionale, che in questo momento
presentano, come avviene nella mia Sicilia,
aspetti preoccupanti di carattere economico
ed anche politico~sociale. Alla crisi generale
dell'agricoltura italiana si sovrappone, di~
fatti, in molte zone del Meridione, un'altra
crisi, dovuta principalmente alla mancanza o
alla deficienza di opere pubbliche o di infra~
strutture essenziali che impediscono un buon
esercizio dell' agricoltura.

Gli imprenditori agricoli meridionali sono
convinti delle possibilità che, per il partico~
lare tipo di agricoltum esistente nel Sud, si
aprono nel quadro della Comunità economica
europea. Basti pensare ad alcuni nostri pro~
dotti fondamentali, come gli oli, gli ortofrut~
ticoli, le essenze, il vino, il grano duro, per
rendersi conto della 'Iondatezza di questo es~
senziale ottimismo, nonostante le difficoltà
in cui gli agricoltori sono costretti a svolgere
la loro attività.

Se nella Comunità europea l'agricoltura
meridionale ha delle indiscusse possibilità,
perchè ad essa si aprano nuovi mercati di
consumo, non vi è dubbio che sorge imme~
diatamente la necessità di una pesante ricon~
versione, che spesso gli imprenditori agricolI
non sanno come affrontare. Si prospetta, a
questo punto, evidente l'urgenza di richiede~
re agli organi di Governo l'adozione di prov-
vedimenti che possano realizzare quelle in~
tegrazioni tra l'iniziativa pubbHca e quella
privata, alle quali ha fatto >cenno, nelle re~
centi dichiarazioni programmati che, lo stes-
so Presidente del Consiglio, onorevole Fan~
fani.

Se ciò avverrà, gli agricoltori del Sud po~
h'anno affrontare, con possibilità di successo,

la gara competitiva nel Mercato comune eu-
ropeo e l'agricoltura meridionale rappresen-
terà una partita attiva a benefido di tutto
il Paese.

Il problema principale dell'agricoltura me-
ridlOnale è quindi un problema di adegua~
mento alla nuova situazione internazionale
che, tra l'altro, ha lasciato senza protezione
alcuni ,prodotti essenziali, i quali ~ come
aVVIene in ,partIcolare .per i1vino e per
l'olio ~ subiscono sul mercato internaziona~
e la concorrenza dei sOlfisticatori. Occorre per~
ciò, come misura iniziale, provvedere ad una
dIfesa, sia all'interno che all'estero, di queste
llostr,e produzlOni, garantendone la genuimtà,
ehe è presupposto indispensabile della conqui-
sta di nuovi mercati 'e del mantenimento di
quelli già esistenti.

Per valutare la situazione del Mezzogior~
no, bisogna mettersi in una ,posIzione serena~
mente realistica: la posiziane di 0010'1'0i qua-
li valutano, non già le situazioni partico~
lari e i risultati parziali, ma l'intera panora-
ma dell'ambiente, con le sue luci e le sue
ombre. E, pur rilevando le difficoltà che si
mamfestano, in certI casi, più aspre e tenaci
di ogni previsione, ci si rende conto che i ri-
sultati positivi, riscontrati specialmente in
taluni settori, garantiscono traguardi tali da
compensare e giustificare i sacrifici sostenuti.

Quale dovrà essere, quindi, l'azione da svol-
gere per le nostre l"egioni? ISi dovrà, anzi-
tutto, tenere ben presente l'esigenza di nan
frammentare l'azione, limitandola a parti~
colari settori; si dovrà, poi, considerare la
necessità di intensificare a,l massimo possibile
lo sforzo nei settori più carenti. I problemi
meridionali, infatti, si mostrano sempre più
collegati tra di loro e non è possibile risolver~
ne alcuni senza avere affrontato gli altri ad
essi connessi. Tale affermazione va, s:oprat~
tutto, indirizzata a coloro i quali, consideran-
do la rapidità delle realizzazioni nel settore
industriale, consigliano di concentrare su que-
st'ultimo la maggiore parte dei mezzi dispo-
nibili.

Occorre rendersi conto, invece, che le rea-
lizzazioni industriali verrebbero condannate
a rapido deperimento qualora dovessero svol-
gere la loro attività in un ambiente di agri.
coltura depressa. È nell'ambiente agricolo
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locale che l'industria meridionale deve cerc,a-
re il principale mercato di assorbimento dei
propri prodotti.

A tale proposito mi sembra opportuno sot-
tolineare la necessità che l'industria agevo1i
agE agricoltori la fornitura di macchine e
mezzi adatti a11esituazioni ambientali a prez-
zi accessibili, e ne110 stesso tempo si preoc-
cupi di indirizzare i suoi investimenti nel sen-
so di valorizzare i prodotti agricoli di quel-
le zone. In sostanza, se vogliamo una forte
industria meridionale, es,sa deve re,a,}izzarsi
nel quadro di una forte rugricoltura meridio-
nale.

L'importanza del contributo che 10sviluppo
industriale ~ col conseguente assorbimento
di mano d'opera ~ potrà dare a11asoluzione
del più grave problema de11'agricoltura me-
ridionale, deve considerarsi senz'altro deci-
siva. Ci riferiamo al problema posto da11'in-
gente peso de11amassa di lavoro, che sino ad
oggi è stata costretta a cercare ne11'agricoltu-
ra la sua unica possibilità di impiego.

Questa massa di uomini ha obbligato la
maggior parte de11eaziende agricole a basar-
si prevalentemente sul lavoro manuale, ritar-
dando così 10 sviluppo di que11a meccanizza-
zione che, ormai, si impone come il mezzo più
valido per ridurre i costi di produzione e
metterci in condizioni di competere utilmen-
te ne11e nuove situazioni di mercato, create
dagli impegni internazionali.

Possiamo, in sostanza, affermare che nel-
l'ambiente meridionale progresso agrieolo
e sviluppo industriale sono strettissimamen~
te co11eg'ati e si condizionano a vicenda.

Per misurare, in tutta la sua estensione,
la vastità del compito de11'agricoltura meri-
dionale, occorre tener conto, in primo luogo,
de11a gravissima crisi economica provocata
da11'abbandono de11e tradizioni politiche di
protezione che garantiscono il necessario equi-
librio tra i costi ed i ricavi ne11e attività del-
le aziende, crisi che ha paurosamente squili~
brato quasi tutti i bilanci degli imprenditori.
L'agricoltore meridionale è oggi chiamato a
realizzare impegnative e costose trasforma~
zioni aziendali, dopo che lunghi anni difficili
10 hanno grandemente indebolito, costringen-
dolo a ricorrere a un credito quasi sempre ero-
gato a saggi di interesse troppo elevati.

Appare, quindi, evidente la necessità di in-
tensificare sia l'opera rivolta a modificare
le condizioni de11'ambiente, sia quella indiriz-
zata ad assistere l'iniziativa dei privati. Bi-
sognerà preoccuparsi di ridare equilibrio e
vigore alle organizzazioni aziendali attraver-
so provvedimenti di assistenza diretta. A ta-
le fine sarà anche necessario facilitare la for-
mazione di que11e organizzazioni economiche
che, agendo sui mercati, sono rivolte ad evi-
tare le speculazioni, assicurando que11a sta-
bilità dei prezzi che è richiesta dal produt-
tore e dal consumatore.

Molti e gravi Isono i 'prob1emi ,che ancora in-
teressano l'agricoltura meridionale e che me~
ritereblbero di essere discussi più ampiamente
in quest' Aula Ma la ristrettezza del tempo
conce,sso non mi consente di dilungarmi. Mi
limito, pertanto, ad alcuni accenni su argo-
menti che, in modo particolare, interessano la
agricoltura meridionale.

Il settore zootecnico rappresenta l'avveni-
re de11'agricoltura italiana. Le più progredite
agricolture della terra registrano due terzi
di prodotto animale (produzioni zootecniche,
sia di carne che di latte e latticini) ed un
terzo di produzioni erba,cee. In Italia avviene
il contrario: siamo ancora ad una percentua-
le elevata ~ dal 60 al 75 per cento di produ-
zioni erbacee ~ e soltanto a circa il 30-35
per cento di produzione animale. L'obiettivo
da raggiungere nei prossimi anni è quello di
un maggiore equilibrio in questo campo, ac-
crescendo e migliorando gli a11evamenti, at-
traverso l'introduzione di razze elette e ge-
nealogicamente pure.

Si dovrà procedere organicamente e con
molta serietà. Per questo è stata salutata con
soddisfazione la recente direttiva de11a Cassa
per il Mezzogiorno, con la quale i finanzia-
menti per l'incremento zootecnico saranno
concessi con criteri di priorità e di favore .u
quegli allevatori che presenteranno i piani
concreti per un certo numero di capi, capa-
ci di garantire una produzione adeguata. È
un concetto da svilupparsi, e c'è da augurarsi
che il Ministero de11'agrkoltura dia diretti-
ve analoghe per tutto il territorio nazionale,
evitando di spezzettare gli interventi in così
delicato e importante settore.
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Contemporaneamente occorre difendere i
prezzi ideI prodotti animali, se vogliamo con~
durre una buona riconversione zootecnica.
L'allevatore è oggi scoraggiato dalle flessio~
ni impressionanti che si verificano nei prez~
zi del bestiame, e richiede giustamente pro~
tezione e difesa dei prezzi fondamentali del
settore animale.

Come è noto, nel settore del frumento ~

a parte la cattiva annata presente che ci ha
fatto ridiventare Paese importatore ~ si
verifica la nota anomalia di un eccesso di
produzione nei confronti del fabbisogno per
quanto concerne il grano tenero e di una co~
stante deficienza di grano duro, impiegato
per la pastificazione. Tale deficienza induce
spesso alla sofisticazione, con enorme danno
per i consumatori e per i produttori, in par~
ticolare quelli meridionali.

Considerando tutto ciò e, specialmente, che
la coltivazione del grano duro è peculiare di
regioni povere, come sono quelle meridionali
ed insulari, si rendono necessari, in questo
campo, provvedimenti concreti e solleciti te~
nendo anche conto delle prospettive che si
presentano per Il diffondersi della pasta ali~
mentare italiana nel mondo. Ed occorre impe~
dire, con precise norme legislative, le adulte~
razioni e le sofisticazioni, obbligando a pro~
durre pasta alimentare soltanto con grano
duro. Il Ministero dell'agricoltura, inoltre,
dovrà agevolare la ricerca scientifica per ot~
tenere nuove varietà genetiche, che diano ai
produttori di grano duro la possibilità di
maggiori rese e di minori rischi.

C'è poi il solito problema del prezzo, che
deve essere difeso e garantito, visto che pos~
siamo essere gli unici approvvigion.atori di
grano duro in tutta la Comunità economica
europea. Non si tratta di una protezione arti~
ficiosa, ma di un riconoscimento delle diffi~
coltà e delle maggiori spese che gli agricoltori
delle zone meridionali affrontano per la col~
tivazione di questo importante cereale.

La situazione del vino continua a restare
pesante. Il Governo ha fatto qualche cosa per
convogliare parte della produzione a1la disti1~
lazione, ma i provvedimenti sono stati tar~
divi ed insufficienti. Se ,al momento opportu~
no fossero state accolte le proposte della Fe~
derconsorzi, probabilmente gli agricoltori

avrebbero potuto godere di quotazioni di mer~
cato discrete, alleggerendo le giacenze, che
sono sempre preoccupanti, nonostante ch~
il raccolto nuovo si allontani dalla media e
sia piuttosto deficiente, anche per qualità.

Il problema va affrontato con decisa volon~
tà di risolverlo, attraverso un'azione pro--
grammata che, ,dagli impianti alla vinificazio~
ne, giunga sino al consumo, abbreviando il
distacco dei prezzi, all'origine ed alla distri~
buzione riducendo i costi nella fase della la~,
vorazione e della commercializzazione e, so~
prattutto, stroncando le falsificazioni nella
fase finale. Ogni azione di Governo dovrà
essere diretta ad abbassare le barriere ed
eliminare gli ostacoli che mortificano la cir~
colazione del vino nell'ambito del Mercato
comune europeo, evitando che, nell'ambito
del M.E.C., altri Paesi facciano una politica
di dumping a danno delle nostre possibilità
esportatrici.

Per 1'0110vorremmo sapere qualche cosa
di più preciso sull'andamento della produ~
zione, stimata da tal uni più che sufficiente,
e cioè 4 milioni di quintali, e da altri invece
insufficiente, e cioè sui 3 milioni di quintali.
La discordanza delle cifre consiglia di fare,
pertanto, un piano preciso dei nostri fabbi~
sogni e di adeguarvi la nostra politica di
scambi con l'estero, in funzione anche dei
futuri sviluppi del 'consumo neIl'area del
M.E.C. Il Governo deve decidersi a rendere
operanti le norme tanto sulla classificazione
degli oli quanto sulla protezione degli stessi
contro tutte Ie adulterazioni, sofisticazioni e
falsificazioni che li colpiscono.

Vi è poi un terzo prodotto ~ molto mo~
desto in ,sè e 'per sè, nell'economia generale
del Paese, ma di vitale importanza per talune
provincie della Sicilia ~ che richiede l'atti~
vo interessamento del Governo: le carrube.
Esse si prestano ad usi infiniti, ma non
sono state ancora valorizzate, come dovreb~
bero, anche per il timore che taluni impieghi
possano danneggiare altri settori. Un tempo
le carrube erano il11JoltoaJp'prez:zate,per:chè
destinate prevalentemente come foraggio per
gli allevamenti equini. Ma oggi che il pa~
trimonio equino è molto diminuito per la
progressiva sostituzione del motore mecca~
nico al motore animale, l'impiego principale



Senato della Repubblica III Legislatura~ 14559 ~

7 OTTOBRE 19'60309a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di questo prodotto è venuto notevolmente
scemando.

Esso, tuttavia, è sempre adatto all'alimenta~
zione dei bovini, dà delle ottime farine per
prodotti speciali ed è utIlizzato in taluni usi
industriali, specie nel settore tessile: ma non
è difeso, valorizzato e sorretto, come pur si
potrebbe, attraverso, ad esempio, un regi-
me di ammasso adegu.atamente finanziato.
C"è da osservare, inoltre, che le carrube con~
tinuano ad essere importate, senza che ce
ne sia bisogno, forse per accontentare le
pressioni, non sempre giustificate, di qualche
Stato mediterraneo. E senza valutare il d.an~
no che ne deriva alla economia di alcune
provincie, come quelle di Ragusa e Siracusa,
dove questo prodotto costituisce, per innu~
merevoli piccole aziende locali, la principale

~ se non la sola ~ fonte di reddito, in zone
povere, che non potrebbero essere diversa~
mente utilizzate.

La perdita che ha subito la nostra agri-
coltura per questa crisi, in soli due anni,
supera i due miliardi di lire ed ha esteso le
sue conseguenze a tutte le categorie econo~
miche della zona, già tanto depressa.

Contribuisce ad ,aggravare ancora la si-
tuazione l'attuale regime fiscale, che colpisce
m mamera esos,a le carrube a beneficio di
poche industrie di distillazione, le quali mo~
nopolizzano il mercato, controllano l'assor~
bimento della produzione e, facendo leva sul~
lo stato di necessità dei piccoli e medi pro~
dutton, impongono il prezzo.

Occorre attuare l'indispensabile politica fo~
restale: il ritorno al bosco, se si vogliono
salval'e dalle erosioni molte zone meridio-
nali.Questo problema. è tornato di attua-
htà proprio in questi ,giorni, a seguito .delle
alluvioni che hanno colpito vaste zone del-
l'Italia centrale e settentrionale. Ma, soprat~
tutto, noi del Sud d'Italia abbiamo una se~
colare esperienza delle tragiche conseguenze
derivanti dalle inondazioni e dalle avversità
metereologiche. La nostra terra, che la na~
tura ha arricchito di una bellezza leggen-
daria, è tormentata dalle inondazioni, le qua~
li hanno cambiato persino la configurazione
delle nostre valli e delle nostre colline, una
volta coperte di boschi e ricche di sorgenti.

Per il credito agrario si dovrà superare
ogni ostacolo per mettere a disposizione, a
condizioni sopportabili, i capitali che si ren~
dono necessari. Sarebbe inutile altrimenti
intrattener ci sui problemi dell'agricoltura.

Per la meccanizzazione si dovrà facilitare
~ mitigando anche i prezzi ~ l'impiego di

macchine adatte alle condizioni del suolo
ed alle esigenze delle colture. Bisognerà mi~
gliorare la capacità professionale dei lavo~
ratori con una adeguata organizzazione di
scuole e di corsi di addestramento e di qua~
lificazione.

Si imporrà anche una illuminata revi~
sione del settore fiscale, perchè il prelievo,
che a beneficio delle pubbliche attività viene
in tanti modi effettuato, superando quasi sem-
pre ogni limite di capacità contributiva, sia
contenuto entro i termini della effettiva sop~
portabilità.

A titolo indicativo desidero far rilevare
alcune cifre riguardanti la pressione fiscale
in Italia.

Lo ,stato, nel :19,318,prelevò '757 milioni dai
contribuenti agricoli; nel 1959, 28 miliardi
e 580 milioni.

Gli enti locali, sempre nel 1938, ipreleva~
rono un miliardo e 458 milioni, nel 1959,
119 miliardi e 852 milioni. In sostanza, la
tassazione in agricoltura è condizionata dai
fabbisogni degli enti locali, con l,a Jo,gka
conseguenza di ottenere, a parità di redditi,
una tassazione del tutto diversa da zona a
zona.

N el recente Convegno tributario, svoltos1
a Venezia, è stato posto in evidenza che,
su 100 lire ,di reddito catastale, i prelievi
medi regionali risultano nelle seguenti mi-
sure: Piemonte lire 8.001, Lombardia lire
10.070, Veneto lire 10.322, Emilia-Romagna
lire 12.625, Toscana lire 12.708, Lazio lire
11.425, 'Campania lire 13.221, Puglia lire
14.051, Sicilia lire 13.747.

Da questi dati risulta che sono proprio
le zone meridionali a sopportare il maggior
peso fiscale per il fatto che l'agricoltura co~
stituis,ce ancora, in lffiIoltezone del Sud, l'uni~
co reddito imponibile di rilievo. Ciò, però,
pone l'agricoltura meridionale in una condi~
zione di ulteriore difficoltà, dalla quale, an~
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che nell'interesse del fisco, occorre farla
uscire.

La riforma agraria, purtroppo, non ha
mggiunto le sue lfinalità sociali ed ha
praticamente frantumato organiche e vital:i
aziende, per distribuire «fazzoletti di ter~
ra» ai lavoratori, non sempre in grado
di coltivare razionalmente le quote loro as~
segnate. Ad esempio, nella mia regione, l'e
assegnazioni rappresentano quote di assegna~
zionecomprese tra un minimo di tre e un
massimo .di sei ettari. È evidente, quindi,
che si è accentuato con tale intervento quel
fenomeno di «polverizzazione fondiaria »,
grandemente dannoso all'ulteriore sv,i,luppo
dell'agricoltura italiana, la quale, come ho
accennato precedentemente, deve affrontare
difficilissime concorrenze nell'ambito del
M.E.C. Se si considera, pertanto,che in Eu~
ropa e nel mondo si va sempre più svilup~
pando il principio di ricomporre in unità or~
ganiche le aziende frazionate, non si vede
la opportunità di discutere gli urgenti finan~
zi,amenti erogati per sostenere una Tiform'a,
che è condannata dalla stessa realtà eco~
nomica.

Tra l'altro, in sede di M.E.C. (Commis~
sione agricoltura dell'assemblea parlamen~
tare europea e «Piano Mansholt») è stato
stabilito che il minimo per un'azienda è di
dieci ettari. Tenuto conto che la media delle
assegnazioni della riforma agraria, comprese
Je quote, non supera i cinque ettari, ,appare
evidente una contraddizione ,che dovrebbe
essere sanata.

L'onorevole Monni, ieri, in quest'Aula, ha
ricordato che i contributi unificati sono una
grossa, ,pesante catena al piede degli agri~
coltori. Rivolgo anche io al Governo lo stes~
so appello. Gli agricoltori sono comprensivi
delle sorti dei lavoratori, che considerano au~
tentici collaboratori delle proprie aziende, ma
vorrebbero almeno essere eerti che il risul~
tato del sacrificio economico a favore del~
l'assistenza ,sociale venisse erogato effetti~
vamente agli autentici lavoratori agricoli.

E per concludere, onorevoli colleghi, è ben
noto che in Italia si hanno non una, ma ben
due economie a struttura notevolmente di~
versa. Nel settentrione opera lodevolmente
una economia industriale che ha raggiunto

un elevato grado di produttività; nel Mez~
zogiorno un'economia invece arretrata, anco~
ra dominata dalla produzione agricola, la
quale non consente un tasso di accumula~
zione del risparmio, capace di spezzare il cir~
colo chiuso della depressione economica. Inol~
tre, è noto che, in un sistema economico dua~
listico siffatto, le fasi di espansione potreb~
bero accrescere il divario già esistente fra
il Nord e il Sud, aggravando le attuali ten~
sioni sociali. Per evitare che ciò avvenga
(o comunque per limitare quelle manifesta~
zioni) i Governi italiani, ,dal l'9M in poi, han~
no attuato una politica di sviluppo coraggio~
sa, ohe ebbe quale principale strumento di
realizzazione la Cassa per il Mezzogiorno,
guidata dI recente da un Comitato di mi~
nistri.

Sono ben lungi dal condividere le critiche
spesso demol.itrid e corrosivecne si rivol~
gono all'opera della Cassa. La sua attività fu
indubbiamente lodevole e spesso vantaggiosa.
La sua azione, tuttavia, per il momento alme~
no, riguarda prevalentemente opere di in~
frastruttura, per avviare il processo di indu~
strializzazione, nonooè le attività connesse al~
la riforma fondiaria, per aumentare la pro~
duttività agricola.

Ora, tutti codesti interventi furono utili 'e
spesso indispensabili, ma hanno mantenuto
un certo carattere di frammentarietà all'azio~
ne della Cassa e, comunque, non hanno avuto
grandi ripercussioni sulla formazione del red~
di,to nel Sud. Ciò silgnÌifica che il processo
di sviluppo dell'economia meridionale non ha
assunto quel ritmo che molti desideravano
e che comunque è indispensabile, se si vuole
attenuare il divario grave tra Settentrione
e Mezzogiorno.

È necessario, quindi, passare decisamente
dalle infrastrutture alla industrializzazione
ed alla valorizzazione agricola, occorre eri~
gere barriere contro il frammentarismo, at~
traverso un'azione ben coordinata e corag~
giosa che dia all'imprenditore quella fiducia
necessaria perchJè il suo lavoro non sia per-
duto. (Applausi dal centro e dalla destra.
M oUe congratulazioni).

P RES I D E N T E. Poichè è presen-
te in Aula l'onorevole Ministro dell'igiene
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e della sanità propongo di passare all'esa~
me del disegno di legge n. 1198, iscritto
al punto primo dell'ordine del giorno. Poichè
non si fanno osservHzioni, così rimane sta~
bilito.

A:pprovazione del dis.egno ,di legge: « Proroga
della delega al Governo relativa a modifica-
zioni e soppressioni di uffici ed enti e istitu-
zioni di servizi operanti nel campo dell'igiene
e detla sanità pubblica di cui all'articolo 7
della legge 13 marzo 1958, n. 296» (1198)

I
P RES I D E N T E. L'ordine del gior-

no reca .la di,scussione del seguente disegno
di legge: «Proroga della delega al Governo
relativa a modifilcazioni e soppressioni di
uffici, ed enti e istituzioni di servizi operan~
ti nel eampo dell'igiene e della sanità pub~
blica di cui ,all'axticolo 7 della legge 13 mar~
zo 1958, n. 296 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatorf'.

B E N E D E T T I , re latore. Mi rimetto
alla relazione scritta.

P RES 1 D E N T E. Ha fa,coltà di pal'~
1are 1'0norev,ole Ministro della sanità.

G I A R D I N A, Min1:stro della sanità..
Il Governo, ringraziata la Commissione per il
parere favorevole dato sul disegno di legge,
non ha che da rimettersi alla relazione mi~
nisteriale.

P R E,s I D E N T E . Passiamo all'esa~
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V A L E N Z I, Segretario.;

A rticolo unico.

La delega concessa al Governo dall',arti~
colo 7 della legge 13 ma,rz'o 1958, n. 296, è
prorogata di sei mesi.

P R :mS I D E N T E. Poichè nessuno do~
manda di parlare, metto ai voti l'articolo
unko del disegno di legge. Chi lo .approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Seguito della .discussione dei ,disegni ,di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero deLl'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961» (1141-1141-bis) (Ap~
provato dalla Camera dei de,putati) e
« AbolizionedeH'im:posta comunale sul be-
stiame» ( 1163)

P RES I D E N T E. Riprendiamo la di~
,scussione del bilancio dell'agric.oltura.

È iscritto a parlare il senatore Rag;no. Ne
h.a facoltà.

RAG N O. Onorevole signor Presidente,
onorevole signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, questa discussione sul bilancio den'agri~
coltura cade nel momento più grave che
abbia attraversoato la no:stra economia agr.a~
ria che è tuttavia fondamentale per l'econo~
mia nazionale.

La carenza in tutti i Governi che si sono
succeduti dal 1945 ad oggi di una ,seria po~
litica agraria, studiata, pianificata e cooròi~
'nata, malgrado le enormi spese sostenute
dallo Stato e in buona parte dissipate, ha il'.
rimediabi,lmente aggravato una crisi che da
anni abbiamo denunziato, sì da renderla
mortale.

Nel mondo agricolo si è perduta la sereni~
tà, non si vede la via d'uscita, si prospetta
un avvenire denso di incognite che avrà tri~
sti ripercussioni anche nel campo sociale 8
in quello politico.

Rotti i limiti della sopportazione, esaspe~
rati dalla miseri.a che li accomuna, piccoli
e medi proprietari si sono messi in agita~
ZlOne.

Ossequi enti alle leggi, alieni dal ricorrere
,all'agitazione di piazza che pur si è dimo~
strata tanto efficace, hanno indetti alcuni
convegni per indurre il Govel'no, espresso
dalla Democrazia Oristiana sulla quale han~
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no fatto convergere un'alta percentuale di
voti, ad intervenire concretamente e decisa~
mente, con mezzi ordinari e straordinari, per
salvare l'agonizzante agricoltura.

Da questa tribuna intendo precisare l'nt..
teggiamento assunto in questi ultimi tempi
dagli uomini di Governo nei confronti della
crisi agricola, perchè siano individuati coloro
,che almeno. appaiono >animati da buona vo~

10ntà per venire in .aiuto di pronto soccorso
alla grande ammalata; color'O che ,si mostra~

n'O assolutamente indifferenti e gli altri che
rimH!ndano ogni aiuto, col recondito disegno
di non darlo.

Il 18 novembre 1959 si svolse .a Roma un
grande raduno di ottomila agricoltori. Fu
onorato della presenza deH'allor.a Presidente
del Consiglio onorevole Segni, del titolare
dei Dicasteri del bilancio e del tesoro onore~
vole T,an1broni e dell'attuale Ministro del~
l'agric.oJtura, riconfermato in carica nelle
due successive crisi ministeriali, pensa per
dimastrare che nessun cambiamento di rot~
ta si volesse effettuare in politica agraria.

n Presidene della Confagricoltura, conte
Gaetani, pronunziò un elaborato discorso e
eon ammirata compostezza e serena obiet.
tività esaminò tutti i ,settori della nostra
agricoltura, ne denunziò la crisi, ne precisò
le cause, invocò, supplicò ,che si prendessero
urgenti provvedimenti.

N on si tmttò di una larvata minaccia. A v~
vertì solo che dalle decisioni che si sarebbero
prese e soprattutto dagli impegni solenm che
il Gove11na avrebbe assunto, dipendeva l'av~
venire di tutte le bmiglie del mondo agric(ì~
lo, precisando che la crisi agricola ,apP!Hiva
insanabile, non già ,per motivi di origine
politko~sociale, ma per motivi .squisitamento
economici, rimovibili a attenuabili sol chp
se ne avesse la voIontà.

Concluse afferma'ndo che n~>n era più pos~
sibile pretendere che gli agricoltori contl~
nuassero a produrre miseria per loro e ric~
chezza per gli altri, con evidente allusione
::,gh industriali e ai commercianti.

R.I.s T O R I. O0'corre tener presente, pe-
rò, che il conte Gaetani, come r.appresentan~
te dell'Organizzazione nazionale degli agri-

coltori, ha aderito alla Confintesa in sede po-
litica; quindi dovrebbe dire: mea culpa.

RAG N O . Io tutte queste cose non le so
e non le voglIo sapere. Io. discuto obiettiva-
mente i fatti e dico che in quella occasione
egli ha affermato delle cose sulle quaIi nes-
suno ha potuto polemizzare 'con lui.

n giudizio degli uomini di Governo è sta-
to unanime: Gaetani ha ragione, la crisi c'è,
avvinghia tutti ed è mortale.

Presero poi la parola nell'mdine il Presi-
dente Segni, i Ministri Tambroni e Rumol'.
Nessuna critica all'impostazione di Gaetani
ma un diverso ntteggiamento, nelle loro di~
chiarazioni.

Il Presidente Segni, abilissimo nel disin~
cagliarsi dalle situazioni difficili, non poten-
do questa volta ,accusare provvidenzIali, ma
sempre passeggere indispOIsizioni, cui v,a di
tanto in tanto soggetto, disse che poteva
trattenersi pochi minuti per gravi, impro-
rogabili impegni di Governo: manifestò, da
uomo appassionato alla terra, legato all'in~
grata terra di Sardegna che gli aveva procu-
rato ansie e dispiaceri, la sua ,solidarietà con
tuttI gli agricoltori d'Italia; auspicò una ri-
presa dell'agricoltura italiana grav,emente
ammalata, sì da potersi mettere in grado di
progredire e gareggiare con le altre agricol~
ture della Comunità Economica Europea.

Concluse però,con l'abilità che lo distin~
gue, che lui non intendeva esporre alcun
programma, ma che i due Ministri ,presenti

~ è testuale ~avrebbero fatto sentire qual~
che 'cosa.

In definitiva non assunse alcun impegno:
inviò l'estremo saluto aHa moribonda agri~
coltura e andò via.

Tambr.oni fu esplicito e preciso. Disse
che nella ,sua relazione economico-fina:nzia~
ria del Paese, presentata al Parlamento,
aveva esposto, i'n adesione e prosecuzione
àello schema Vanoni, le prospettive di una
politica di svHuppo, ponendo l'agricoltura 81
primo posto, cioè al centro della politica eco~
nomica e sociale che intendeva attuare.

Concluse che attorno al settore agricolo
occorreva far convergere l'impegno del Go~
verno, il consenso del Padamento e la soli-
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darietà della N azione, quella solidarietà che
oggi Fanfam nega con sconcertante allte~
rigia.

Riconobbe che l tributi e contributi in
agricoltur,a erano veramente onerosi e in
taluni casi ingiustificati e promise sgrav:
fiscali che già aveva iniziato ,a praticare.

Avvertì la necessità dI,abolire la legisla~
zJOne in cui venivano articolati provvedimen.
ti isolatI e fl'ammentan che si erano dimo~
strati inefficaci e qualche v,alta rovmosi, con
l'attuazione di un piano organico che tenesse
conto di tutti i problemi del settore agricolo
in un'unitaria visione, con precise finalità
economiche produttivistiche, efficaci social~
mente e poIitic;Jmente.

Infine l'onorevole Rumor, in un brillante
intervento, premesso che egli condivideva
la diagnosi fatta dall'onorevole Tambroni
secondo la quale l'agricoltura è la grande
ammalata dell'economia italiana, disse te-
stualmente: «Compito dei medici è quello
di tentare la guarigione senza attardarSI
>ad attenuare i dolori con calmanti o sedati-
vi; ma tentando di incidere nelle cause de~
terminanti ».

Giudizio esatto, coraggiosamente espl'es~
so, condivi,so dall'onorevole Pugliese, relato~
re del bilancio dell'agricoltura alla Camera
dei deputati, ribadito dallo stesso ,Ministro
in succes,sive occasioni, illustrato nell'elabo-
rata relazione del collega Bolettieri.

N e discende però La logica conseguenza di
una inequivoca ammissione: la malattia non
era stata effic,acemente curata dai preceden-
ti Governi, sicchè dano stato acuto era pas-
sata a queHocronico e la fi,ne appariva pros-
sim,a.

La nuova efficiente tempia, secondo il Mi~
nistro, eonsiste nella pronta approvazione
del Piano verde, di cui illustrò, con rara
competenza, gli scopi e le finalità, opinando
che l'agrieoltura italiana avrebbe avuto un9.
sicura ripresa e il mondo agricolo ne avreb-
be avuto grande sollievo.

Fu un momento di grande euforia. Gli
agdcoltori aprirono il cuore alla sper,anza.

Fu scritto :su tutti i ,gornali e su tutte le
riviste agrarie: «Si inizia il 18 novembre

il miracolo della resurrezione della agrlcol~
tura Italiana ».

Questi concetti l'onorevole Rumor ribadì
il 14 marzo 1960, parlando in occasione del~
la fiera di Verona ad un raduno oceanioo di
35.000 coltivatori diretti.

Disse che, con l'attuazione del Plano ver~
de, avrebbero visto cose mer:aviglioseche
i loro antenati non potevano sognare, per-
'chè SI sarebbe verifilcato un miglioramento
delle condizioni civili di vIta delle nostre
campagne, ove si sarebbero demolite le case
inabitabili per costruirne nuove, igienica~
mente attr.ezzate e eollegate con vie di co-
municazione; che sarebbero stati ridotti, con
adatte provvidenze, i co,sti di produzione, si
sarebbe avuto un ac.crescÌmento de] reddito
e infine si sarebbe promosso un processo di
specializz,azione di mano d'opera.

Si esortavano quindi i coltivatori a non
disper'are, a mantenersi fedeli alla loro or~
ganizzazione che andava potenzi,ata, per.chè
senza di essa tutto sarebbe destinato a fal~
lire.

Disse che lo Stato si .assumev.a l'obbligo
di fornire grandi mezzi, i quali verrebbero
amministrati con saggezza, giustizia ed one~
stà.

Invitati quindI i coltivatori a non abban~
donare la terra, il Mimstro ,affermava con
convinzione: «La più grande sventura che
potrebbe toccare al mondo agrkolo si vc~
àficherebbe il giorno in cui voi, non più at~
tratti dal calore della vita contadina, vi al~
lont.anaste dalle vostre campagne ».

Ma questa sventura ha già colpita l'Italia
meridionale dove molti contadini, stanchi,
affamati, sfiduciati e specialmente i più gio~
vani e più efficienti, hanno disertato e diser~
tana continuamente la, terra, espatriando
in cerca di un qualsiasi lavoro che dia loro
la possibilità di vivere.

Costituitosi il Governo Tambroni, in .atte~
&8:che si approvasse il Piano verde furono
adottati provvedimenti di emergenza che
ebbero vasta risonanza nel campo agricole,
non perchè essi rappresentassero una so-
luzione concreta, ma perchè a questa. dava-
no inizio: come la progressiva abolizione del,
l'imposta di consumo sul vino, l'abolizione
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delle addizionali sui redditi agrari, l'aboli~
zione dell'imposta sul bestiame, la riduzione
dell'imposta di fabbricazione sullo zucohero.

Divenuto l'onorevole Fanfani Presidente
del Consiglio, questi, nel suo discorso pro~
grammatico, dedicò poche parole all'agri~
coltura; pur tuttavia promise di assisteda
e anche lui accese molte speranze quando
promise ~ e dubito che la promessa sarà

mantenuta ~ che avrebbe presentato un di~
segno di legge per l',abolizione dei contributi
unificati in agricoltura.

Senonchè ,abbiamo recentemente assistito
ad un colpo di scena veramente sconcertante.
Giovedì 29 settembre, alla vigilia delle elezio~
ni amministrative, fu indetto a Roma un con~
vegno dei dirigenti dei Coltivatori diretti
al quale ~ fra gli altri ~ partecipò l'ono~

l'evole Fanfani.
L'onorevole Bonomi fece presente, respon~

sabilmente, l'ulteriore aggravarsi della crlsi
dei v,ari settori dell' agricoltura, chiese ur~
genti rimedi in attesa che si approvasse il
Piano verde, nel f,ondato dubbIO ,che mentre
il medico si atta l'dava a studiare, l'ammala~
to lentamente si spegnesse.

Pose soprattutto l',accento su un proble~
ma che sta soffocando tutti l possesori di
terra: la pressione fiscale. Con un grande
cartello se ne chiedeva la riduzione.

L'onorevole Fanfani, prendendo la pa,rol,a,
non potè confutare gli argomenti illustrati
dall'onorevole Bonomi a sostegno delle giu~
ste richieste dei coltivatori diretti e si limi~
tò ad ammettere, ,non potendo negare la luce
del sole, ,che la nostr,a agricoltura è vera~
mente sofferente, che i rimedI farmaceutici
adottati per il passato non sono serviti a
nulla e che gli agricoltori devono guardare
i loro p'roblemi, non in una luce di isolamen~
to, ma alla luce di tutti gli interessi del Pae~
se nel 1'01'0complesso.

Parole ambigue che si Ipossono prestare
a molte interpretazioni.

Egli, gelido e con aria di sufficienza, fece
una grave affermazione a proposito degli
sgravi fis'oali dicendo eSlattamente: «Mp-n~
tre leggo sullo sfondo di questa sala la
scritta" ridurre le imposte" e mentre poco
f(l ho ascoltato con l'orecchio sinistro le la~

mentele che a nome vostro l'onorevole IBono~
mi mi rivolgeva a questo proposito, l'orec~
chio destro già in qualche modo mI trraspor-
tava la voce dei contribuenti italiani i quali,
a commento della vostra richiesta di sgravio
dI imposte, nello stesso istante che da parte
vostra viene la richiesta dei 500 miliardi del
Piano verde, potrebber'Ù anche dire che a pa~
gare per l'agricoltura sono gli altri e non gli
agricoltori stes1si».

Negava ogm e qualsiasi aiuto, ,praponenda
la convocazione di una grande conferenza
alla quale dovrebbero partecipare i maggiori
studiosi di pl'oblemi agricoh ed i più quali~
ficati esponenti delle categorie interessate,
,al di sopra della politica, delle elezioni e
della pl'opaganda. Dalle conclusioni di detta
conferenza dovrebbero scaturire i provvedi~
menti orgamci per salvare l'agricoltura.

Il Presidente del Consiglia non pateva f'S~
sere ,più e,splicito. A prescindere dai motivi
politi,ci più o meno reconditi che egli intell~
deva perseguire, cosa che non ci interessa,
è certo che l'onorevole Fanfani ha sconfel>~
sato se stesso, i Ministri Segni, Medici, Co~
lombo, Ferrari Aggradi e anche lei, onorevole
Rumor: tutti i,nsipienti, dal momento che non
vi siete accorti che con i pannicelli caldi non
si cura la malattia dell'agricoltura; tutti in~
sipienti i tecnici, i funzionari che hanno pre~
disposto provvedimenti inadeguati. Si pensa
solo nel 1960 a proporre la convocazione di
una grande conferenza per risolvere fìnal~
mente i problemi di fondo dell'agricoltura.

E perchè questa convocazione non fu fat~
ta quindici anni al' sono, per evitare lo sper~
pero di moltissimi miliardi che, secondo lo
autorevole giudizio dell'onorevole Fanfani,
nessun giovamento hanno ,portato alla mar~
toriata agricoltura?

Perchè questa idea non sorse all' onorevo~
le Fanfani quando dirigeva il Ministero de]~
l'Agricoltura? Perchè non fu convocata
quando si predispase 10 schema del Pi,ano
verde, per renderlo sicuramente efficiente?
E che senso avrebbe la conferenza dopo la
approvazione del Piana verde? Sono interro~
gativi ,ai quali non si può 'riSJpondere.

Lo scopo evidente di Fanf,ani è quello di
insabbiare il Piano verde. La logica vuoJe
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infatti che dI esso si potrà discutere soltan~
to dopo che la conferenza avrà esaurito il
suo l,avoro.

Ma già prevediamo come andrà a finire:
sedute che non lfiniranno mai; discorsi u
lungo metraggio, contrasto di opimoni e di
te,si; nel migliore dei casi poi, se ne parlerà

fra qualche anno. AHa luce dei risultati de1~
la conferen~a, dovranno essere articolati gli
organici provvedimenti legislativi che poi do~
vranno essere appr'ovati dai due mmI del
Parlamento. Frattanto questa decrepita lagri~
coltura sarà morta per estinctionem caloris
e a Fanfani non resterà che farne una degna
commemorazione.

La proposta della conferenza è un meschi~

nO' espediente che gli ,agricoltori 'respingono.
Se il Govemo vuole adottare seri provvedi~
menti per affrontare e risolvere i problemi
di fondo, ne ha tutti gli elementi, come da
qui a ,poco saTà dimostrato.

La cosa che ha maggiormente sbalordito
è il categori<oo rigetto della viva istanza di
ridurre il carico fisc,ale in agricoltura. Il
Presidente del Consiglio in sostanza, prel1~
dendo la spunto dal Piano verde che ha già
deciso di insabbiare e che prevede lo stall~
ziamento di una somma dI 500 miliardi da
spendersi in 5 anni, accusò gli agricoltori
di volere far pagare le spese occorrenti per
l'agricoltura agli altri contribuenti. Egli di~
menticava, o fingeva di ,C).imentieare, che dal~
l'unità d'Italia l'wgricoltura è stata costante~
mente la più grande fonte di prelevamento
del fisco; che l'agricoltura da sola ha soppor~
tato il peso del pareggio dei bilanci dei Co~
muni e deJle Provincie sempre più disastrati
per la finanza allegra costantemente prati~
cata; che nel lontano 19133 quando, a causa
della crisi vedficatasi in tutto il mondo. la
nostra industria era boccheggiante e le ban~
che ,sull'orlo del fallimento, col denaro nella
massima parte proveniente dal settore agri~
colo fu creato e finanziato l'I.R.I., che bene
o male, riuscì ad evitare il disastro; egli di~
mentica che gli unici contribuenti che nan
possono operare evasioni fiscali sono gli agri~
coItori che, per l'iniquità delle leggi vigenti,
pagano anche quandO' dai terreni che coIti~
vano non ricavano redditO'.

Se foslse vero, e non 'lo è, che in un momen~
to di grave crisi l'agricoltura facesse ap~
pella agli altri settori e spede a quello indu~
striale ~ florido come mai è stato ~ per

essere salvata, l'appello sarebbe legittimo e
umano.

Gli industriali, sino ad ora largamente as~
sistiti dal Governa, in definitiva farebbero
il loro dovere ed anche il loro interesse. A
lungo ,andare nel quadro economica gene~
rale un'industria ove c'è un'agricoltura im~
poverita non può reggersi, se nan altro pee
la 'contrazione degli acquisti di prodotti in~
dustriali da parte de!gli 'agricoltori impove~
riti.

,La verità è che l'onorevole Fanfani si può
,permettere il lusso di bistrattare gli agri~
eoltori, per,chè questi non sono uniti; per..
chè il loro alto senso di civismo non cansen~
te 101'0'di scendere in piazza, cioè di adoi;~
tare il mezzo più idoneo ,per far capitolare
gli uomini di Governo, come insegna la re~
'cente esperienza.

Vi esorta però a non approfittare oltre del~
la grande pazienza sin a ad ora dimostrata
dal mondo agricolo. Evitate che medi e picca~
li proprietari, mezzadri, coloni, coltivatori
diretti e bmccianti, affratellati dalla dispera~
zione, attanagliati dalla miseria, formina un
unica fronte verde e scendano in piazza per
ottenere il riconosdmento dei loro diritti.
Sarà veramente un brutto giorno per .l'Italia.

Che cosa dovrà fare il Governo per salvare
l'economia agraria e con essa tutta l'econo~
mi,a nazionale?

Ci sona pravvedimenti ohe possono e de~
vana essere presi ,subito, con carattere di
emergenza, in attesa della elaborazione di
quelle fondamentali riforme di struttura che
si appalesHuo necessarie ed indispensabili.,
ma richiedono lunghi anni.

Questi provvedimenti sono di <carattere ge~
nel'ale e di carattere settoriale.

Il prima gruppO' è quello che si riferisce
alla riduziane delle impo.ste erariali, all'abo~
lizione delle sovrHcontribuzioni comunali e
pravinciali e all'abolizione dei contributi uìli~
ficati in agricoltura.

È regala fondamentale che ogni imposta
debba essere proporzianata al reddito e per-
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tanta alla capacità contributiva del soggetto
dell'imposta. Sola così è possibile 'c'Onsentir2
al cantribuente di avere fonti, sia pure li~
mitate, di entrate, e favorire gli investimenti.

Per attuare questo sano principia è auspi~
cabile che anche in agricoltura si arrivi a1la
personalizzazione delle imposte. Ma una talt:
riforma richiede il trascorrere di un lungo
lass'O di tempo.

D'altra parte, l'attuale sistema fiscale in
vigore è quanto mai esoso ed ha finito pel'
impoverire i possessari di terra. Esso era giu~
stIficabile quandO' l'agricoltura rappresen~
tava quasi l'unica fante di ric,chezza naziona~
le, ora nan lo è più.

Ad agni modo le imposteerariali non so~
nO'molto gravose e possonO' sopportarsi per~
chè, essendo fissate in base ai redditi cata~
stali, non varianO' se non a lunga soadenza.

Invece non sona 3!Ssolutamente giustificate,
nè sopportabili, le sovraimJposte oormunali e
provinciali che si articolano sulle imposte
erariali. Esse trovano il loro lontano f'Onda~
menta in leggi che risalgonO' al periada che
va dal 1851 al 1870, con gh aggiornamenti
apportati nel 1931. Trovavano una speciosa
giustilficazione nel presupposto che i C'omunj
e le Provincie avessero la funziane di pre~
stare assistenza all'agricoltura, cosa che aggi
non a0cade. F'rattanto, per le elsigenze SE'm~
pre crescenti dei bilanci degli Enti lacali, esse
sono in progressivo esas.perato aumento.

Om, quando il reddito agrioolo si ridu(;p
a si annulla, sia per avversità atmosferkhe,
sia per il crollo dei prezzi determinato da
importaziO'ni di prodO'tti agricoli consentite
con estrema leggerezza, come spesso avvie~
ne, il cumulo delle imposte gravanti suEa
terra diviene insopportabile.

Il fenomeno si aggrava nelle zone depres~
se, dove i C'Omuni rurali, costretti daJle eSI~
genze di bilancio che si fanno sempre più
gravi, non hanno altra fonte da cui attinge~
l'l'oltre quella della terra.

,È 'accertato, ad esempio, che in alcuni Co.
muni delle Puglie, della Calabria e della Si~
'Cilia, di fronte alla assoluta inesistenza di
reddito accertata dai oompetenti argani sta~
tali, si è verificato un aumento di impo,ste e
SQvraimposte del 40 per 'cento. NOn è raro

il caso di molti praprietari i quali debbonO'
contrarre debiti per evitare le eaecuzioni esat~
t06ali.

Giustizia ed equità vagHono che al pareg~
gio dei bilanci degli entI locali concorrano
tutti i settori della produziane e non ,la sola
agricolura. ,È quindi ora ,che le sovraimposi~
zioni vengano abolite, C'osì carne vanno abo~
liti i contnbuti unificati 'che per tanti anni
sono pesatI sull' agricoltura.

Gli sgravi fiscalI rappresentano una misu~
l'a efficacissIma per incoraggiare gli investi~
menti in agricoltura, per dare sollievo a quan~
ti coltivano la terra e costituiscono un vero
atto di giustizia distributiva in quanto Se ne
avvantaggiano tuth; mentre le altre prov~
videnze glOvano soltanto a pochi ed accorti
speculatori.

A tali provvedimenti altri ne debbonO' se~
guire per far sì che rapidamente possano
ridursi i costi dI produzione. Intenda rife~
nrmi al pr'Odotti industriali di cui l'agricolo
tum nan può fare assolutamente a meno e
che vengono forniti da ben individuati mo~
,n'Opah a prezzi proibitivi: energia elettrica,
fertilizzantI e antiparassitari.

Nè si dica che i fertilizzanti 'costano in
Italia meno che in <altri Paesi esteri e che
la riduzione del prezzo degli azotati di un
paio di centinaio di lire al quintale, testè ope~
rata, abbia imposto agli industriali dei sa~
crrfici. A me non interessa che gli industria~
li di altri P,aesi siano più profittatori dei
nostri.

È molto significativo, ad esempio, che l'an~
no scorso, per un urto sorto tra .Mattei e la
Montecatini il solfato ammonico 'si vendet~
te a lire 16 il chilo, e non è pensabile che
si vendesse sotto costo. Raggiunto l'accordo
Mattei~Montecatini quest'anno il prezzo e
raddoppiato. Chi paga, senza possibilità di ri~
bellar,si Q di trovare altrove a minor prezzo
il prodotto, è il povera <agricoltore.

N on c'è dubbio ,che, .se si adotteranno i
pravvedimenti richiesti, gli agricoltari ne be~
neficeranno in mass,a, riducendo i costi dei

101''0prodotti, e i bracciantI potranno otte~
nere un aumento di salari. IÈ troppo eviden~
te che la speculazione dei grandi monopoi;
industr1ali pesa su tutta }'agricaltur.a ed in~



Senato della Repubblica ~ 14567 ~ III Legislatura

7 OTTOBRE19,60309a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

veste anche i lavoratorI della terra. Sarà pu~

l'e necessarIO intervenire, come si è fatto, nel
setton maggiormente in crisI per sostenere
l prezzi, ma l'llltervento deve essere eoordi~
nato col Mlllistero del commercIO Call l'este~

l'O. Bisogna combattere decisamente tutte l,~
frodi operate da llldustriall senza scrupolo.

N el settore oleano, la mancata approva~
ZIOne della legge sulla classificazione degli
alli e ,contro le sofisticazioni, evidentemente
a causa di manovre dei grossi industriali, che
con le loro speculazionI hanno arrecato grà~
ve danno agli olivicoltoI'l ed alla salute pub~
bhca, ,aumenta le chfficoltà del settore.

N el prImo semestre di quest'<anno il Mini~
stero del commercIO Call l'estero ha consen-
tito importazioni che nanna superato ogm
previsione: 820 mila quintali di olio d'oliva;
1 milione e 317 mila quintah dl alii e graS::H
pel' uso industriale, contro l 630 mila dt'l~
l'anno s,corso; 2 millOnI e 156 mll.a quintal;
dI semi oleosi contro i 1300 qUllltah dell'altro
anno.

Le frodi sono dunque aumentate. Ma 8i è
verilficato un fatto ancora più grave: si sono
importate notevoli quantità di saponi sodici
duri e ,allo stato pastoso. A quale uso erano
destinati? Ad essere trasformati In olio, che
poi veniva spacciato per olio d'oliva.

Pare che ciò SIa stato appre,so con un cer~
to ritardo dal Ministro del commercio con l,')
estero il quale, anzlchè sequestr.are il sapone
e proibirne l'importazIOne, ha deciso, d'ac~
corda col Ministro dell'agricoltura e con qucl~
lo dell'industra, di assoggettarlo a denatur'a~
zione, mediante l'aggiunta di Kg. 10 a quinta~
le di resinato di sodio, al fine di rendere
impossibile la trasformazione in olio.

Ma questa è insipienza! Quando si sa che
per il diffondersi di detersivi la produzione
del sapone si è ridotta al minimo, perchè si
consentono grosse importazionI? E perch~ si
consenti0110 le importazioni di grossi quan~
titativi di grassi? E perchè si consentono lm~
portazioni di grossi quantitativi di 0110 an~
cora prima .che sia consumato quello prodot~
to in Italia? È evidente che in siffatte condi~
zioni si deprime il prezzo dell'olio, che VIene
svenduto da chi ha bisogno di realizzare quat.
trini.

Urge quindi approvare la legge e dlSClpli~
nare le importazioni; evitare che pArmanga
111cnSl un settore che produce la meta del
fabbisogno nazionale.

N el settore granario, si è verificata una
situazione sorprendente. Un grave er.core
commesso dal Governo ha provoc'ato gravi
conseguenze.

Lo slogan «meno grano e più carne »,
quindi le volontarie conversiolll di coltura
da taluni operate, l'abbandono di terre già
coltivate a gruno, ma che non hanno mai
dato rese remuneratIVe, e le condizioni atmo~
sferiche avverse, Cl hanno messo nella dura
condizione di dovere importare dall' estero,
sborsando preziosa moneta pregi-ata, 15 ml~
lioni di grano tenero e 5 milioni di grano du~

l'O.

n grano tenero è stato pagato, tra&porto
compreso, a lIre 4.278 Il quintale e venduto
ai mulini a lire 6.790; quello duro è stato
comprato a lire 4.743 e venduto a lire 8.700.

I Ciò nonostante, i prezzi del pane e della pasta
sono rimasti invariatI. Si 19nom quale uso
sia stato fatto della differenza del prezzo ri~
cavato dal Governo.

È un buon affare, che può spiegare l'111Cl~
tamento a produrre meno grano. Se è vero
che per il passato abbiamo prodotto grano
tenero in esuberanza e grano duro 111misura
del tutto insufficiente al consumo interno del~
la pasta che da esso si ricava, il Governo
avrebbe dovuto agevolare in tutti i modi lo
aumento di produzione di grano duro che \Si
produce nell'Italia meridionale ed in Sicilia
e non esasperare le riduzioni di coltura di
grano tenero ove le rese unitarie sono buone.

Si sarebbe evitato questo de/,icit che pesa
sulla bilancia commerciale dei prodotti agri~
coli.

RUM OR. Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Sono d'accordo; infatti le mlL'
direttive non hanno mai toccato il gl'alla
duro.

RAG N O . Sarà così, ma s,a quale è il
difetto maggiore della nostra -agrieoltura?
Quello della inefficienza degli organi perife~
rici, e non perchè ci sia incompetenza da par~
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te dei funzionari, ma <perchè gli ispettorati
-agrari, con tutte quelle scartoffie burocrati~
che che devono. esaurire, nan possano ,svol~
gere quella benemerita funzione di assisten~
za che sarebbe necessaria e che prima era ma~
gnincamente svolta dalle cattedre ambulanti
di agricoltura, quando. dei veri apostoli, sel1~
za autamobile ma a dorso di mulo, portavano
il pane della sdenza nelle zone più imper~
vie e più desalate e cercavano di incoraggia.
re i nastri agricoltori.

I N D E L L I . Anche le condotte a'grarie
sarebbero adatte a questo scopo.

RAG N O . Non parliamo di condotte
agl'arie che sarebbero dispendiose"e non con~
eluderebbero nulla, perchè in malte zone a
monoC<Jltura il funzionario non saprebbe co~
sa fare, se ne andrebbe a giocare a carte e
finirebbe per essere un disoccupato stipen~
diato. Occorrono invece i 'centri di assistenz-a
che l'onorevole Rumor intende costituire e
che possono svolgere una grande funzione:
cioè quella della propaganda capillare e del~
l'intervento zana per zona. .È necessario però
preporre a questi centri dei tecnici di sicura
competenza e ,cHpacità, tenendo conto dellf~
prevalenti colture che si praticano nei terri~
tori ove dovmnno operare.

'È necessario affrettare la costituzione di
questi centri, ma chissà quante difficoltà si
dovranno superare.

RUM OR. Ministro dell'agricoltura c
deZle foreste. Ho già dir'amato tre giorni fa
la circolare che ,dà le direttive per la costi~
tuzione dei ,centri di assistenza agraria.

RAG N O . Con la semplice circolare lei,
onorevole Ministro, non conclude niente; deve
trovare sufficiente personale specializzato
che agisca d'accordo e sotto le direttive degli
Ispettorati agrari.

Settore zootecnico. Malgrado gli sforzi
fatti per espandere gli ,allevamenti zootecnici,
quest'anno abbiamo battuto il re'car.d delie
importazioni, acquistando all'estero 3.000
quintali di carne.

Le carni macellate sono salite da 492 a
750 mila quintali, il bestiame all'impiedi a
197.432 mila capi contro i 101.627 dell'anno
precedente.

Queste importazioni non hanno inciso sul~
le carni bovine protette da un minimo Iprer.-
zo g,arantito, che anzi è stato superato.

L'allevamento dei suini è invece in crist
ed i prezzi non sono remunerativi. Di chi è
la colpa? Del -Ministro del Commerdo con 10
estero, che ha consentito la importazione di
92.083 capi cantro i 49.382 dell'anno scorso.
Basta quindi contenere l'importazione per
risolvere la crisi degli allevatori suini.

Per il settore vinicolo, si regist:r~a un lie~
ve miglioramento. Occorre insistere nei prO<l~
vedimenti già adottati, sallecitare l'approva~
zione della legge sulla protezione dei vini ti~
pici, combattere 111tutti i casi con assoluta
decisione le sofisticazioni in tutti i setto~

l'i nei qual! imperversano.
Si tratta di provvedimenti di emergenza

non efficienti, evidentemente, per una cura
radicale, ma che rappresentano i cardiocinl>
tici necessari per tenere in vita l'ammalata.

Ma se si vuole dare v,eramente corso ad
una nuova politica agraria bisogna cambia~
re la struttura di questa vecchia e cadente
agricoltura che non riesce a produrre gli ali.
menti per la popolazione italiana, tanto che
siamo tributari dell'estero, ed m misura COtl~
siderevole, per tutti i prodotti, ad eccezione
del vino e degli ortofrutticoli.

Bisogna anzitutto riorganizzare la proprle~
tà terriera, in atto produttiva, passando de~
cisamente dall'azienda familiare a quella di
mercato ;combattere decisamente l'egaismo
e l'ignoranza che si ,annidano. nei fazzoletti
di term in cui è divisa la buona metà della
superficie coltivata, articolata in 6 milioni
di appezzamenti che vanno da poche mighaia
di metri quadri a non più di 5 ettari, per
realizzare un ,autentico progresso tecnico e
produttivistico.

Si impone quindi la l'icomposizione della
proprietà fondiaria 'per 'costituire aziende
oroduttivistiche tecnicamente progredite, rag~
gruppate in cooperative o consorzi al fine
essenziale di stabilire un circolo fisiologico
tra produzione ,agricola, trasformazione in~
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dustriale e commercio dei prodotti della
terra.

È questa una necessità, pel'chè nelle picco-
le proprietà riescono diffidli la sistemazione
del terreno, la meccanizzazione, l'orientamen~
to verso una economia di mercato; non è pos~
sibile la costruzione di confortevoli case sui
fondi, sicchè l lavoratori della terra sono co~
stretti a marcire III casupole di vecchi cen~
tri rurali spesso assai lontani dai centri di
lavoro.

Senza di ciò non è possibile raggiungere le
finalità che il Plano verde SI propone, come
quelle dell'incremento della produttività e,
dell'occupazione, dell'elevazione dei redditi
di lavoro al fine di arrivare all'elevazione
morale di quanti vivono e lavorano sulla
terra.

Ed ,appare fondato il dubblOche dei bene~
fici del piano verde godranno le aziende agn~
cole meno bisognose, che sono su un piano
elevato per organizzazione, razionalità di col-
tura, assistenza tecnica, selezione dei pro~
dotti.

!Quello della ricompos,izione della piccola
proprietà è un vecchio problema. Un tenta~
ti va legislativo fatto da ILuigi ILuzzetti nel
lontano 11913 non ebbe effetto. ,Dopo anni di
studio, con la promulgazione del Codice ci~
vile del 1'94'2, vennero le norme che vietano
il trasferimento, le divisioni, le assegnazioni
a qualunque titolo di terreni che non ri,spet-
tassero «la mil1lma unità coltul'ale ». rMa la
insufficIente ,definizione della minima unità
colturale, col semplice e vago riferimento al
lavoro d'una famiglia coltivatrice, ha reso
praticamente inoperanti le norme.

:È vero che il mini'stro Colombo nel 19508
nominò una delle tante Commissioni che del
problema si dovevano occupare; pare che
un'altra abbia intenzIOne di nominare o ha
già nomin.ata il ministro Rumor, ma occorre
far presto.

:R U M'OR, M1:nistro dell'(1)gricoltura e
delle foreste. 110vO'glio sperare di condurre
in porto la legge, anche perchèè un proble-
ma che non si può più rinviare.

RAG N O. N on si deve rinviare, ono-
revole Ministro, per le ragioni che ho già

esposte. [Quando voi avrete proceduto, costi
quel che costi, onor,evole IRumor, anche con
provv'edimenti drasticI, alla ricomposizione
della p:wpdetà fondiaria, avrete rimosso un
grosso ostacolo per il progresso dell' agricol~
tura.

C R O IL L lA.L A IN Z ,A. 18idovrebbe co-
minciare dalla riforma fondiaria, che ha mas~
sacrato l'agricoltura!

R A rG iN O. È quello che sto dicendo.
Guardi, onorevole IRumor; come voi, in ade~
sione alla funzione sociale attribuita alla
terra, dovete punire i proprietari ass:enteisti,
ed io sono d'accordo, dovete pure eliminare
i 'piccoli f'azzoletti di terra, che sono aumen~
tati, a 'seguito della vostra politica di rifor~
ma agraria.

Strana riforma, con la quale avete pensato
di punire i latifondisti, che si sono atteg~
giati a vittime, main sostanza hanno rica-
vato vantaggi, perchè vi hanno ceduto a buon
prezzo terre di scarto che non valevano
niente; hanno investito il denaro realizzato
in altri ,settori più redditizie fanno i si~
gnori senza combattere col fisco, nè con le
avvers:ità atmosferiche! Avete cercato di sod-
disfare il povero bracciante .che aveva sete
e fame di terra, elevandol0 alla dignità di
proprietario; in molti calsi gli avete dato
della terra che non produce niente, e che va
abbandonando Ipiù esasperato che mai.

La riforma ha recato graThdl benefici lad-
dovees,istevano i presupposti per una sana
trasformazione produttivistica dei terreni, e
vi do attache ci sono delle meravigliose zone
dove la pro,duzione lè in progressivo aumen~
to e 'si nota un certo beness,er'e. Ma in mon~
ta'gna, onorevole Ministro, che andate cer~
cando?

C R 'O rL IL A iL A N Z ,A. lE in pianura?
NelTavoliere di ,Puglia? ,Per J'amor di Dio!
Con due ettari di terra si Ipensa alla riforma
fondiaria!

R I S T O R I. Perchè ne è stata tolta
poca ai ,grossi proprietari!
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,R A G N O. Ma te la danno tutta se la
vuoi.

C R O ,L L A L A N Z A. iLa vanno la~
sciando, la terra, ,quei .due ettari di terra!
C'è stato uno sperpero di miliardi dello St,a~
to senza alcun vantaggio per i contadini.

Voce 'dalla sinistra. ISei un radicale!

C R O IL iL Al iL A IN Z A. N on sono un
radicale: io ho fatto il boniificatore ed ho
portato vi,a la terra ai principi romani!

'R A iG N O. Ono.revole Rumor, guardi,
quando lei ha risolto questo problema, avrà
dato l'avvio alla costituzione di aziende au~
tosufficienti che, associate convenientemente,
potranno. assolvere alla auspicata funzione
di provvedere pure alla trasfo.rmazione in~
dustriale e al commercio dei prodotti.

N e ricaveranno vantaggi i produttori ed i
consumatori. Si eviterà la sopraffazione dei
prodotti 'genuini della terra da parte dei pro~
dotti 'sofisticati dall'industria. Oggi ,accade
che l'agricoltore pI\oduce a ,caro prezzo. e
vende a prezzo non remunerativo i prodotti
genuini, mentre l'industriale produce a bas~
so prezzo i pr.o.dotti sOlfisticati e li vende a
caro 'prezzo, realizzando grossi ed illeciti
guad,agni.

Prendere il ,coraggio a due mani, determi~
nare raziona1mente la minima unità coltu~
rale, in rapporto all'estensione, al sistema
di coltura, al reddito, ,al lavoro occorrente,
per arrivare alla composIzione di unità che
escano dall'ambito della egoistica e misera
economia di famiglia, tutto ciò avrebbe do~
vuto essere fatto molti anni addietro, mentre
per .ragioni demagogiche ed elettoralistiche
si è accentuata la frantumazione della terra.

Evidentemente la ricomposizione dovrà av~
v'enire dove esistono r.ealmente i presupposti
per uno sviluppo ,della produzione, e cioè le
pianure e la collina.

n 'Ministero dell'agricoltum, senza ricor~
rere all'opera di santoni imbevuti di teoria,
prenda come esempio pratico la Confrater~
nita laica di Borgo a Mazzano in Lucchesia,
oggetto d'un magnmco studio del professor
Mario Ferraguti.

Millecinquecento piccoli proprietari, assi~
stiti da tre infaticabili tecnici, con il loro la~
voro e con il loro denaro, avvalendos,i di un
gioiello di macchina costruita in Germania,
ma ideata in IWlia, che mppres.enta un fe~
lice connubio tra la trattrice e l'autocarro
leggero, hanno costruito 20 chilometri dI
nuove strade per tutto il comprensorio, han~
no valorizzato 16.000 ettari di terra, trasfor~
mandola coni contributi dello IStato, ed han~
no costituito quattr,o piccoleso.cietà mutua~
listi che. ISi sono provv,eduti di piccole trat~
trici adatte a lavorare i terreni sco.scesi e
a forte pendenza, di motocoltivatori, moto~
frese e motoseghe per il ta'glio .dei boschi
cedui, hanno costruito impianti di irriga~
zione a pioggi,a, hanno operato insomma un
vero miracolo: la 'produzione dei foraggi è
salita da '30 a ,5,5quintali di lfieno per ettaro;
gli erbai, sino allora sconosciuti, hanno dato
300 quintali per ettaro di sostanza verde;
sono stati prodotti 1.0.00 quintali di grano~
turco ibrido, ,con adeguati trattamenti di
concImi chimici.

Prosperò Ia zootecnia e fu necessario co~
stituire un Consorzio per rifornire la cen~
trale del latte di ILucca. 8i è riusciti ad otte~
nere p,atate da seme nella misura recorld di
7i69 :quintali per ettaro; in breve, con un'ac~
curata assistenza tecnica che si calcola sia
costata 2,5 milioni, il reddito netto del com~
prensivo è aumentato di 191 milioni. Se
l'esempio fosse seguito, con poca spesa ed
in ,poco tempo, si ,avrebbero enormi van~
taggi.

Bi,sO'gna affrontare questo problema, anzi~
tutto, e vedere poi cosa c'è da fare ne,i tre
settori: montagna, pianura, collina, con par~
ticolare riferimento alle col,ture d,a intensi~
ficare al lfine di 'emanciparsi dalla schiavitù
dell'estero; di incrementar,e la esportazione
dei nostri iprodotti pregiati, specie nel set~
tore ortofrutticolo, nel tentativo di ricon~
qui stare ,i mercati che in gran parte abbia~
ma perduto.

iSul problema della montagna si sono ver~
sati lfiumi d'inchiostro. ,È a tutti nota la
condizione di miseria in cui vivono tanti
poveri montanari, in tuguri ahbarbic,ati su
zone scosces'e e frano se, anti,gienici e mal~
sani, totalmente avulsi dal mondo civile. Si
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lamenta a torto il progressivo, inarrestabile
esodo .dei contadini che non se la sentono
più di condurre una vita ,di avvilimento.

L'esodo è una necessità. ISalvo casi ecce~ I

zionali, in montagna non è possibile, soprat~
tutto per ragioni climatiche e per la con~
formazione dei terreni, ottenere aziende pro~
duttivee redditizie, anche perchè non è pos~ I

sibilee.S'eguire una vasta rete strada,le e
mantenerla, per facIlitare il trasporto ed il
collocamento .del prodotti.

[L'economia montana non può che essere
si1vo~pastorale. Occorre non desistere dal1'ef~
fettuare massicci rimboschimentr e provve~
dere alla sistemazione d2i bacini montani.

Non hisogna .dimenticare che noi consu~
miamo otto milioni di metri cubi di legno
per ogni anno e ne produciamo molto meno;
che nell'area deIIMJE.C. vi è una lproduzione
deficitaria di 30 milioni di metri cubi di
legno.

Bisogna orientars,i sulle piante aromatiche,
'

medicinali e, là dove è pos.sibile, su piante
che danno legno pregiato. Con l rimboschi~
menti va accoppiata una più intensa attività
zootecnica ,che :si può 'esercitare nelle zone
più adatte, aiutando gli allevato l'i di bestia~
me aco,struire stalle adatte per il ricovero
degli animali, onde siano difesi dal freddo
e dalle intemperie.

Oltre all'attività pastorizia può fiorire la
mdustria del legno che deve esercitarsi sul
posto, previa collegamento con teleferiche e
strade con le grandI vie ,di comunicazione.

Per fare questo è necessario almeno rad~
doppiare il benemerito Corpo delle guardie
forestali, i cui .compiti istituzionali sono mol~
teplici e gravosi. È inutile creare i boschi
senza poi potere esercitare un'attiva sor~
veglianza per ,la loro difesa, per prevenire
incendi che nel periodo estivo si verificano
con grande frequenza e che in poche ore di~
struggono ricchezze create con anni di la~
voro e con considerevoli spese

N ei posti più a,datti, ma ben distribuite,
debbono ,sorgere le caserme forestali che
debbono costituire il nucleo centrale dei nuo~
vi villaggi montani ove molti montanari pos-
sano essere assunti nei lavori di ipotenzia-
mento e di sfruttamento del grande patri-
monio boschivo.

E non devono mancare l'assistenz,a medica
e religiosa, la luce elettrica e strade .di ac-
cess-o efficienti, sì da col,legare la montagna
al mondo civile.

Nel reclutamento delle guardie forestali,
vigili custodi ,della montagna, debbono e.sse~
re preferiti i montanari abituati ad una vita
di sacrilficio che non tutti possono soppor~
tare.

Creare il patrimonio forestale senza cu~
rarlo e .di{.enderlo vuoI dIre sperperare il
denaro. Un 'grande rimboschlmento organi~
co, opportune opere dI rinsaldamento cree~
l'anno utilI benefki per la nostra montagna.

.Potrà essere potenziato ,l'allevamento de-
gli ovini ,e caprini, che in dieci anni è dimi-
nuito di un milione di capi, utilizzando il

I sottobosco ove VI sliano piante a.dulte. I bo~
schi rappresenteranno un importante settore
produttivis.tico, se si incrementerà l'indu~
stria del legno in loco.

La produttività delle zone di collina e pia~
nura, convenientemente trasformate, è stret-
tamente legata aHa irrigazIOne. N el .Mezzo~
giorno e nelle isole ovesi ver~ficano lunghi
periodi di siccità, la terra senz'acqua non
rende.

Impegno del Governo deve essere di repe-
l'ire, ovunque ve ne siano, le acque che si
sperdono a mare, convogliarle, trattenerle, e
costituire gmndi comprensori da sottoporre
alla irl'l'gazione; sopperire, ove occorre, con
i laghetti artificiali, sempre che siano colle-
gati con impianti d'irrigazione a pioggia.

Con l'irrigazione, la produzionE' cresce in
misura sorprendente e si possono rIsoIver€
facilmente tanti problemi che in atto ci as~
sillano

Si può incrementare la zootecnia, previa
selezione dei soggetti, sì da ottenere in poco
tempo l'autosufficÌenz.a; si può incrementare
l'olivicoltura, sì da produrre l'olio sufficiente
per il fabbisogno del ,Paese; si possono avere
grossi quantitativi di cereali secondari che
adesso importiamo in notevole quantità dal~
l'estero.

Lo IStato, sostenendo le spese per i canali
principaH di ,conduzione dell'acqua, farà un
utile investimento.

Tutti gli utenti dovranno essere assogget-
tati al pagamento di un congruo canone in
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proporzione del maggior valore che il fondo
acquista can la irrigaziane e del maggiore
reddito che da esso si ricava. Le apere della
rete di distribuziane dovranno essere cam~
piute dai cansarzi dei praprietari che ne rI~
caverannO' grande beneficiO'.

La Stata quindi sarà in candiziane di re~
cuperare ~ in un certo numera di anni ~

il capitale impiegato e di avere poi un no~
tevole reddito.

Ma hisogna indirizzare, ,can un seria assi-
stenza tecnica, gli agricaltori perchè prace~
dana a razianali e Ipraduttive trasformaziani.

Ad esempiO', nel campo della alivicaltura,
si lè verificata una vena rivoluzione,

Leggeva in un articalo davuta alla penna
del prof'essare iMaria .Ferraguti, intitolata:
«Gli aliveti magici » dhe in una zona di iba~
nÌifica è stato sperimentata un impianta di
ulivi nani a cardoni verticali, alti paca più
di due metri, messi a dimara a di,stanza di
due metri. !Dopo tre anni si Iè avuta una pra-
doziane di ,100 quintali di alive per ettaro,
pari a 20 Iquintali ,di alio.

Adottare questa sistema signifi,ca dare un
grande e definitivo impulsO' aMa alivicalt'llra.
Gli ulivi nani offrano infatti innumerevali
vantaggi. ISi spende paca per la raccolta,
poco per la patatura che diventa facile, e,
saprattutto, si evita il bestiale sistema del~
l'abacchiatura che distrugge i germagli che
davranno Ifruttiificare l'anno succe,ssivo. Sen~
za contare che la lavaraziane del terreno si
può fare facilmente e si ipUò uWizzare per
altre calture la maggiore supel'lficie disponi~
bile. Ora, se :si facesse un refe,rendum, credo
che pochissimi rispanderebbera di essere al
carrente di tale sistema.

Le Isamme stanziate nel Piana verde per
l'irrigazione sano veramente esigue e dovreb-
berO' subire un natevale aumento. ,Ma nan in~
tenda in questo intervento accuparmi a fan~
do del Piana verde riservandomi di interve~
nire quando si discuterà in Senato, se si di~
scuterà.

Non rèvana rilevare che, allfine di ottenere
una razianale, spedita e poca costasa lavara~
ziane della terra, occarre sviluppare e paten~
ziare la meccanizzazione. Nan si possonO', nè
si devonO' obbligare g~li agricaltari a rinun-
ziare all'acquisto di macchine straniere, adat-

te per speciaIi lavari, is'pecie in collina, mac~
chine che III Italia non si producono.

Mal si cancilia quindi ,la valontà di favo~
l'ire la meccanizz'aziane quandO' si impongo-
no dazi daganali cansiderevali p'er le impor-
tazioni daH'e'ste:ro.

Di recente il daziO' sulle trattrici è stato
aumentato del 2,160 per cento. Avviene per~
tanta che le macchine di produziane estera
subiscanO' una maggiaraziane tra dazi, im-
paste e diritti vari, di oltre un terza del 10'1'0
valare, casa che nan 'si verifica in alcun al-
tro ,Paese deLla Camunità econamica europea.

Nè mi pare esatto che le agevalazioni di
credito per l'aoquisto di macchine agricole
debbanO' essere riservate a quelle di pradu-
ziane nazianale,

Capisco il fine delle dispasiziani, tendentl
ad agevolare la nastra industria, ma questi
vincali debbonO' essere rimossi per l'acquisto
di Iquelle macchine, 'particalarmente adatte
per certe lavoraziani, che in Italia non ven-
gono prodatte.

Bisagna pO'i camprendere la benzma tra l
carburanti agevolati per usa agricola, data
che di essa si fa larga cansumo. Nè dal be~
ne:flcia debbano essere esclusi quelli che la~
varano per conto terzi. FannO' ricorsa alle
imprese di mato-aratura i piccoli caltivatari
e la mancata agevalaziane si ripercuote su
di loro.

Se si vuale veramente agevolare la mecca-
nizzazione è necessaria che siano eliminati
gli inconvenienti denunziati.

Devo per ultima richiamare tutta l'atten-
ziane dellMinistro su un importantissimo set-
tare, l'unico capace di cansentire l'esportazia-
ne di grossi quantitativi di pradotti, che pas-
sano determinare un equilibrio della bilan-
cia cammerciale che in agricaltura segna un
pericoloso gquilibrio.

rIntendo parlare del settore ortafrutticola,
e soprattutto dell'algrumicoltura che ne è la
più importante 'componente.

È un settore sistematicamente dimentica-
to, in cui il Governo non ha mai slpe,so una
lira per difendere i 'prezzi dei prodotti: di-
fesa che invece sii campie, con cansiderevoli
spese, in aUri settori: grano, olio, eccetera.

Nel settore si avverte una crisi persisten-
te nei prezzi e nella esporta'z,ione degli agru-
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mi che nell'HaIia meridionale ed insulare
vengono prodotti in notevole quantità, specie
in questi ultimi tempi a causa delle riconver~
sioni colturali che hanno esteso la sup'erficie
agrumetata.

Un tempo dominavamo i mercati del mon~
do. Eisportavamo con successo prodotti di
prima qualità in tutti i Paesi dell'Europa,
ivi compresa la iRussia; Cl spingevamo in
America e in Canadà. Con i limoni da scarto,
opportunamente trattati, rpraducevamo l'aci~

'
do citrico di cui avevamo l'esclusiva.

Questi mercati li abbiamo quasi tutti per~
duti a causa dena spietata concorrenza di
molti Paesi mediterranei e demAmerica, ove
l'agrumicoltura ha avuto grrande impulso ed
il commercio è fortemente agevolato da im~
ponenti aiuti gavernativi.

!L'acido citrico nan si produce quasi più. '
L'industria ha inferto un grave colpo alla
agrumicolturra, producendo acido citrico sin~
tetico che viene venduto a ba!sso prezzo ri~
spetta all'adda citrico genuino.

'È un grosso problema che va attentamente
esaminata, poichrè eSSOè agricolo, industria~
le e commerciale. Ano stato, a c,ausa della
mancanza di aziende ben organizzate e asso~
ciate ,non è possibile avere la fusione della
praduzione, della trasformazione e della di~

I

stribuzione dei prodotti; è necessario un in~
tervento statale coordinato che potenzi il set~
tore, il quale potrebbe e dovrebbe avere un
grande sviluppo i&pecienei Pae,si del M.E.C.

!Compiti del .Ministero dell'agricoltura. Co~
me si è detto, l'a,grumicoltura di secolare tra~
dizione era un tempo limitata alla fascia co~
stiera della Sicilia e della Calabria e alle
piccole valli che affiancano i tarrenti, ove è
facile reperire l'acqua. Essa non prospera al
di sopra dei 400 metri, perchè le ,piante sono
sensibilissime alle gelate.

Piante secolari, denominate nostrali, che
un male incurabile ~ il malsecco degli agru~
mi ~ ha totalmente distrutto, producevano
limoni di qualità pregiate. Le ricostruzioni
degli agrumeti si sono fatte con piante che
dànno frutti meno pregiati, in minore quan~
tità e che, se non sono immuni dal maledetto
malsecco, offrono tuttavia una maggiore re~
sistenza.

Delle arance si producono quaIità varie,
di cui alcune scadenti.

!In agrumicaltura è sempre mancato un in~
dirizzo tecnico, un'a,ssistenza efficace. Si è
proceduto empiricamente, osservando regole

~ il ,più delle volte errate ~ a seconda delle
esperienze che venivano tramandate da padre
in fi'glio.

N el passato, però, l'agrumicoltura si esten~
deva su zone limitate e all'e,stero si conosce~
va poco. Le esportazioni erano ftorenti ed i
Paesi ove erano vaste zone agrumetate pro~
speravanO' e progredivano.

,Le cose ora si sono capovolte. Come ,si deve
far fronte alla concorrenza che Cl viene mos~
sa dai Paesi stranieri? Anzitutto bisogna
raggiunrgere la selezione delle qualità più pre~
giate, in modo da standardizzare la produ~
zione ed adeguarla al gusto dei consumatori,
facendo un ac,curato studio dei mercati; stu~
dio che ovviamente non possono fare i sin~
goli 'produttori, ma .deve fare il Governo che
ne ha tutti i mezzi.

iLa selezione qualitativa deve essere impo~
sta da,l Governo, il quale deve creare centri
di assistenza di cui facciano parte tecnici di
sicura competenza e che ,siano in grado di
indirizzare gli agrumicoltori.

La sorveglianza .deve partire dai vivai che
rappresentanO' la base fondamentale per nuo~
vi impianti razionali, le piante portainnesto
devonO' essere selezionate ed innestate con
marze di qualità pregiate, prelevate dalle
migliori piante che sono in fruttilficazione.
Il Ministero dell'agricoltura, che non ha mai
curato la sorveglianza del vivai, si è occupa~
to di essi ,al fine di evitare che siano esporta~
te all'estero pianticine malate, affette da virus
animali e vegetali.

Ma la rSorveglianz.a va esercitata preven~
tivamente. Difatti è strano che il Ministero
non si preoccupi delle piante vendute 'per es~
sere poste a dimora in ItaEa e che, se malate,
possono infestare intiere zone immuni da
mali.

M.olti nuovi impianti di agrumeti, per ef~
fetta della ri-conversione e soprattutto per il
bisogno di trasfarmare vecchi vigneti il cui
reddito è negativo, vengono eseguiti con i
vari contributi <che lo Stato e la R,eglCine
erogano.
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Ora chi chiede i contrihuti non deve limi~
tarsi a progettare le opere neceslsarie alle
trasformazioni, ma deve impegnar,si a met~
tere a .dimora piante di prima scelta, che
producano qualità pregiate.

Slpesso l'ignoranza e l'egoIsmo portano a
Ylidurre le spese d'impianto, pO'nendo a di~
moro piante di scarto e di qualità poco pre~
giate. Il danno che ne deriva è enorme.

Resta il prohlema dei vecchi impianti di
qualità non pregiate. PrO'cedere al reinnesto
delle piante sign~fica perdere almeno tre anni
di 'produzione e non tutti possono sostenere
un ta'le sacr~filcio. Occorre quindi che inter~
venga lo Stato dando sussidi a chi voglia
procedere ai reinnesti con qualità prestahi~
lite, previa accertamento da parte degli Ispet~
torati agrarI dell'adempimentO' degli impe~
gni assunti.

Così operando, SI ~otrà arrivare m pochi
anni alla selezione di frutti ,pregiati, condi~
zione indispensabile per tentare di recupe~
rare i mercati per-duti ed acquisirne altri.

Ma ciò non basta. Bisogna indire una cro~
ciata per la massiccia lotta tad una gamma in~
finita di parassiti"animali e vegetali, che in~
festano le piante di cui minano la esisltenza
e distruggono la fruttiificazlOne.

(In questa lotta, lo Stato è stato e rimane
assente. 'I danni sono incalcolabili. Nel setto~
re dell'oHvicoltura si hanno rese minime e
con alto grwdo di addità, a causa della mo~
sca olearia, e chi fa uso di olio mangia pure
vermi; così accade neEa frutticoltura nel suo
assieme, da cui si rIcavano prodotti modesti
e di pessima qualità.

,La lotta è costosa: 40 lire a pianta per un
solo trattamento, e ne occorrono almeno due
l'anno. ,Ma è ne'cessaria e si .deve fare. È inu~
tile che il produttore diligente prenda l'ini~
ziativa di disinfestare il suo fondo se il vi~
cina non lo fa, e ciò accade spesso. Si spen~
dO'no fatica e denaro s,enza conseguire alcun
rIsultato.

L'obbliigatorietà della lotta non punisce gli
assenteisti., ma in definitiva Ii premia perchè
salva le piante dei ~oro fondi.

iÈ bene chiarire che il famoso consorzio an~
ticO'ccidico di Catania, al quale .si muovono
grosse Icritiche perchè forni,to di vecchia at~
trezzatura, opero in una zona ristretta. Ad

esempio, m prO'vincia di Messina non è stato
mai presente e l'miziativa è riservata ai pri~
vati. Ora, quando si denuncia all"Ispettorato
agrario una zona infestata da parassiti, è lo
tIspettorato che ,deve intervenire tempestiva~
mente per imporre il trattamento antiparas~
IsitarlO, e, se i proprietari si riJfiutano, sosti~
tuirsi a loro ponendo a loro carico le spese.

Per questo servizio dI grande importanza,
hasta formare poche squadre volanti nelle
zone in cui più intensa è l'alberocoltura.
Trattandosi di un servizIO che m definitiva
giova alla collettività e produce innegabili
vantaggi, appare giushificato che lo Stato in~
tervenga, contribuendo al pagamento delle
g,pese sostenute dagli agricoltori III equa nii~
,sura.

C'è purtroppo un male incurabile: il mal
secco degli agrumi. Insidia anche i nuovi im~
piwnti più resistenti, ma non immuni. La cu~

l'a più sicura è quella chirurgica: bagliare i
rami infettI. La cura è costosa, perchè Ylichie~
de una continua vigilanz,a e occupazione di
mano d'opera, mentre la mutilazione delle
piante incide sul ca'pitale.

Per gli agrumeti colpitI dal malsecco SI
chiedono speciali provvidenze: revisione ca~
tastaI e, abbassamento .di classifica, diminu~
zione del'le alIquote del trIbuti erariali.

PO'ichè col 19,612scadono in gran parte le
,poche agevolazioni concesse, limi,tate a con~
siderare terreni irri,gui agrumeti distrutti e
ricostituiti, SI veri,ficherà un verO' disastrO'.
Tra tributi erarIali, sovrimposte comunali e
prov~nciali, su un ettaro di agrumetO' grave~
rà un carico che si ag1gira sulle 200.000 lire,
il che signimlca prO'cedere alla conlfisca del
redldito che si aggira su tale 6fra.

!Gb agrumicoltori, specie quelli deUa pro~
V1nCla di Messina ove il male ha operato dI~
struzioni totali, vivono ore di ansia ed atten~
dono urgenti e tempestive provvidenze da par~
te del !Governo.

Ma non basta produrre e produrre bene:
occorre curare l'industriaHzz'azione ed il
commercio del prodotti agruman. IPer l'indu~
stria si auspica l'incremento di modeI'm i:m~
pianti attrezzati, secondo la tecnica più pro~
gredita, per la estrazione delle €'s.senze e per
la produzione di succhi genuini.
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Per quanto riguarda Il settore commercia~
le è necessano: disporre che gli esportaton
,autorizzati, senza bisogno dI ricorrere aglI
albi chmsl, si agglOrnmo con la più moder~
na tecmca, costruendo razionali magazzini
per la lavorazione, calIbratura, puliltura e
confezione dei prodottl; promuovere una vena
e propria catena del ghiacclO, mediante la co~
struzione di magazzmi refrigerantI per la
conservaz,ione dei prodotti ortofrutticoh al
fine di potere usufruire del mercab differiti.

Occorre poi potenziare 1'asslstenza all' este~

l'O ai nostri operaton cmnmercialI, aumen~
tando Il numero del IunzlOn.ari dell'I.G.E.
che devono essere presentI in tUttI l merca~
tI per prestare la dovuta assIstenza e tutela
nei numerosi casi di contestazione, che SOf~
gono cOn operetori stranien; mettere a di~
sposizione degli eSiportalton un adeguato nu~
mero di carri refrigeratl, mdlspensabilI per
eliminare il detenoramento della merce che
va traslportata a lunghe dIstanze; rIdurre le
tariffe ferroviarie Sono provV2dimenb che
indubbIamente arrecheran'llo dis'creb van~
taggi.

lVLail pravvedimento che si Impone per uno
sviluppo della nostra esportazwne dei pro~
dotti ortofrutticoh nei paesi del M.E.C. è
quella dI richiedere la protezione doganale
esterna, come si 'pratlca in :altri settori. per
mfrenare la concorrenza che VIene fatta dai
paesi estranei al M.E C.

ILa nastra ortofrutticoltura, così protetta,
subirà un grande mcremento e ha nostra bi~
lancia commerciale ne ricaverà un grande
vantaggio.

.onorevole Mimstro, ho voluto esporre
obIettivamente i più gravI problemi che assil~
lano la nostra agncoltura. A voi il compito d}
dsolverli. L'agricolture è m agonia e deve
essere salvata ad ogm costo. È un dovere
nazionale e mi auguro che lo voglIate assol~
vere. Salvando l'agrIcoltura salverete l'econo~
mia nazianale! (V ivissimi a!fJplaUSL dal cen~
tiro e dallra destra. MoUe congratulaziom).

,P R E :s I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Romano Antonio. N e ha fa~
coltà.

R O M A N O A N T O N I O. SIgnor
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col~
leghi, mtervengo neJla discus'3ione del bilan~

cio dell'agricolture unicamente per aderire
alle sollecitazioni perv:muteml m questi ulti~
mi tempI, a causa deUa scarsità del raccolto,

da vari centri dell'interno della Sicilia. n
mIsero raccolto dell'anno agrario, che ormai
volge alla filne, ha creato difficoltà preoccu~

pantI per l contadini e per glI agncoltori del~

l'Isola.
Purtroppo l'agrIcoltura in tutto Il Paese,

come hanno detto alcuni colleghI che mi han~
no preceduto, attraversa un periodo delicato,
caratterizz,ato da contrasti che van'110 sorgen~
do tra l'agricoltura e gli altn settori dell'~co~
nomia, ed in modo partlcola1'8 tra l'agncol~
tura e l'industria; contrasti che possono di~
sorientare le forze del lavoro, tUl'bando l'eco~
nomia generale. QuindI l'imperativo catego~
nco di oggi è quello dI attenuare e gradual~
mente eliminare questi contrastI. Mi rendo
conto che minacoli non se ne possono fare,
anche perchè l'ambiente geO!fi:sico dell'Italia
non è certo dei più favorevoli per l'esercizlO
dell' agricolrtura.

Basta considerare, come tutti sappIamo, che
quattro quinti all'm circa del nostro territo~
riosono costituiti da montagne e colline, in
complesso povere ed aride. e che soltanto un
quinto della superficie del nostro territorio è
pi,anura, che, per dlVent.are fertile, ha J'ichie~
sto l'opera tenace ed il sacritficlO dI molte ge~
nerazioni rurali. A una così poco favorevole
configurazione geolfilsica si RIg'gÌ'tmgono mani~
festaziolll cli'illratiche non certo propizie per il
conseguimento di elevate ed economiche pro~

duzlOni. Infatti le preCIpItazioni, concentra~
te in brevi periodi, dànl10 spesso luogo ad a]~
lagamenti ed alluviom, mentre in vaste re~
gioni del Mezzogiorno le co'ltivaZlOni sono

esposte al pericolo dI una prolungata ,siccità
primaverile ed estIva, talora accompagnata

dallo spirare di ventI caldi. Insomma, poca
terra, scarsi capit~li, abbondanza di braccia,

stato di arretratezz.a, specie nel MericÌlone,
caratterizzano l'agricoltura italiana.
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue ,R O M A N O A N T O N I O ) .
Nonostante questi elementI negativi, l'incre~
mento de1Hraproduzione è stato notevole nel
nostro Paese; quindi dissento da quanto di~
ceva Ieri Il senatore ,MiHllo, che affermava
eSIstere una carenza della produzIone. Invece
abbiamo raggiunto traguardi importantis~
s1mi, superando di gran lunga il livello .del~
l'anteguerra e mettendo a disposizione della
aumentata popolazione quantitativI di der~
rate che potrebbero anche consentire un no~
tevole aumento del consumo. Non vi è in
Italia un problema di carenza produttiva,
se non nel settore degli oli, ed è incampren~
sibile che l'Italia, collocata nel cuore del
Mediterraneo, con un clima favorevolissimo
all'ulivo, debba importare olio.

Purtrop'po questo è dovuto all'incuria dei
nostri rurali, che guardano l'ulivo con poca
simpatia, perchè troppi anni esso fa atten~
dere per la frutUficaziane. Così non la pen~
sarona gli arabi, che coprirono più zone della
Sicilia dI uliveti. Albero bellissima, l'ulivo
rinnova la sua foglia due volte l'anno, a pri~
mavera e.d in autunno, e nella sua veste ar-
gentea è anche un albbell1mento del1a cam~
pagna; aggiungasi che rende pIÙ di tanti altri
alberi e non richiede molta mano d'apera.
Se nell'interno della Sicilia, in tante contra~
de, Ove il grano ben poco può rendere, si fos~
sera 'piantati ulivi, tanta miseria non afflig-
gerebbe quelle popolazioni. Dunque, ritornan~
do in argomento, è esclusa la carenza pradut~
bvva; questo ,è il risultato di uno sforzo pro~
digioso, che tutti i produttori hanno compiu-
to, dopo aver riparato i gravi ed ingenti dan-
ni provacati dalla guerra.

'Questo risultato, questo aumento della pra-
duzione ci ha consentito di abolire ogni re~
strizione limitativa dei consumi, di aumen~
tare le esportazioni agricole, di ridurre le im-
portazioni di generi alimentari. Con questo
non voglio dire ,che l'agricaltura italiana non
abbia i suoi duri problemi da risolvere. Le dif~

ficaltà maggIOri derivano dall'aumento della
produzione, dalla cancorrenza mondiale, dal~
lo squilibrio dei costi. Infatti, tra i settori
dell'economia i,taliana, l'agricaltura è quella
che ve,de con preaccupazione, se nan can ap-
prensione, il procedere del Mercato Comune,
che abbassa le barriere, elimma le difese e
porta alla plenacampetiziane nel puro con-
fronto dei prezzi.

È questa il punto crucIale del prablema che
si presenta, problema del quale si è egregia~
mente occupato il callega Bo'lettieri nella sua
relazione, permeata di una conceziane socia-
le del dintto dI proprietà. Fra le agricolture
comprese nell'area del Mercato Comune la

"

,
nostra si pre'senta incandiziani di inferiarità
percl1è afflitta da mali anti,chi e recenti, da
cnSI generali e specirfiche, sia per la debo~
lezza strutturale delle imprese rugricorle, de~
balezza strutturale che dipende in gran parte
dalla palverizzazione della proprietà terriera,
sia per l'inadeguata attrezzatu~a tecnica ed
orlganizzativa, sia per la scarsa specializza~
zione.

Purtroppo la terra, questa nostra terrao
italiana, che una letteratura assai facile, ma
poco fedele, ha sempre dipinto .abbondante e
generosa, remunera assai avanamente chi si
dedi,ca al lavoro della terra. Infatti nella
spartiziane del reddito nazionale, cioè del
flusso camplessivo dei beni prodotti ogni anno
nel Pvaesre, le attività agricole entrana per
poca più di tre mila miliar.di. Ciò vuoI dire
che i conta.dim, gli agricoltori percepiscono
un reddito, un profitto, un salario che è metà
di quello che percC'piscono ,gli altri italiani.

A questo va aggiunto l'inde'bitamento del
settar'e agricolo, indebitamento che è arriva-
ta a 50.0 mIliardi. Perciò nom vi è da stupirsi
se la terra tende a spapolalìsi. È una neces~
sità il ridimensionamento della popolazione
agricala, ma ,se questo ridimensionamento, se
questo spopolamenta andrà oltre certi limiti,
si Ipresenter.annoal nastro P,aese dei problemi
di difficile soluzione. Gerto è ohe masse 8em~
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pre pIÙ numerose lasciano i campi per bussare
alle porte deNe officine e ~ quel che è più

pel'lcoloso ~ cercano di inurbarsi alla ricer~
ca dI un qualsiasI mestiere più reddiltizio.
Questo obiettivamente è l'aspetto socitale del~
la crisi agricola italiana, ma accanto a questo
vi iè un secondo aspetto strettamente econo~
mico, che gli impegni presi dal nostro Paese
con il 'l'ratttato di Roma hanno reso non meno
grave ed urgente. ISi tratta di dare l'avvio

a quella po1itka a:graria comune che è ne~
ces,saria per estendere l'integrazione euro~
pea anche taHa produzione della terra.

In tutti quindi è la preoccupazione che la
I,talia si troverà a negoziare le clausole della
nuova integrazione in condizioni dI inferio~
rità. La Francia, l'Olanda, il Belgio, la Ger~
mania hanno tuttI un'agricoltura altamente
organizzata ed evoluta, grazie anche tad ener~
giche e costantI misure di protezione ed a ro~
bustI mterventi di sostegno .da parte dei vari
Goverm Invece l'Italia rischia di mettere sul
tappeto, anzichè un complesso di interessi ben
definiiti, un groviglio di problemi insolutI.

Con glI Impegni assunti con il Tmttato di
Roma l'agricoltura italiana SI trova di froll~
te ad una duplice esigenza, cioè d] ristrut~
turazione e di ridimensionamento. La ristrut~
turazwne riguarda la riconversione delle col~
ture e l'abbandono delle zone povere ovvero
Il loro riadattawnento a favore di attività più
connaturali alla realtà: un'agricoltura se~
condo natura. SI tratta dI abbandonare le
produzioni margmalI, dI soshtUlrle con altre
pIÙ adatie all'ambIente e soprattutto di pren~
clere atto che anche per i prodotti agl'leali
è il consumatore a governare la produziol1e
in un'economia dI mercato.

Intanto nell'ambIente agrkolo poco dif~
fusa è la nOZIOne del progressivo sposta~
mento dei cons'1mi verso alimenti di più al~
to valore nutntivo. Gran parte dei rural;
non tengono conto che SI consuma .più carne,
pIÙ pesce, pIÙ uova ed anche pIÙ formaggir
più latte, pIÙ verdura e più frutta. Ora, s<:c
per i prodotti lattiero~caseari ed ortofrutti~

coli la larga disponibilità delle nostre risorsé~
soddisfa pienamente la confortante tendenza
,ad un maggior consumo, invece per la carne,
per il pesce e per le uova la produzione na~

zionale SI mostra sempre più carente dI
fronte alle aocresciute necessItà dI consumo.
Infatti siamo costretti ad importare ognl
anno carne per circa 25 miliardi ed a spen~
dere 14 lmlIardl per l'acquisto di uova. Ciò
è veramente da deplorare, perchè il n{)stro
Paese, con Il suo clIma, con le sue possibilit8,
ha mille modI dI fare front" alle maggIO l']
rIchieste di eal'ne e dI uova.

Tale sItuazIOne non è tranqUIllIzzante, on~
de la necessità della rICOllVerSlOne, che Il pn~
'.lato non può fare da solo, senza l'interventc
dello Stato, il cui finanziamento è indispen~
sabile per un'opemzione dI tanta portata.
Basta c{)nsideral'e che l'agricoltore, il quale
'Opera una nCOl1VerSIOne, deve pur VIVere du~
rante il periodo necessano perchè la nuova
coltura cominci ,ad essere produ:ttiva. AttuaE~
do la riconver,sione delle colture, bisogna
evitare 'contrasti con altri settori della nostra
economia. Alcum senatori hanno ,accennato
a contrastI tra l'agncoltura e l'industria ed
hanno attribuito al settore mdustriale una
azione di sfruttamento dell'agricoltura. Sono
d'avviso che bisogna evitare questi contrasti,
considerando che il settore mdustria,le e
quello agricolo sono legati da una fondamen-
tale interdipendenza. Ad una economia dI
mercato deve essere 'sempre più associata
una economia agricola efficiente, feconda ed
attiva, capace di as,sorbire i prodotti indu~
striali, come le industrie assorbono le mate-
ne prime fornite dal settore agricolo.

In un Paese povero come l'Italia, sarebbe
delittuoso pensare ad un disaccordo tra i va-
ri settori economici in quanto una peggiorata
crisi agricola trascinerebbe anche le indu~
strie ed i settori commercIalI, che sono g1à
afflitti da tanti mali.

Il settore dell'industna ha però Il dovere
di rendersi conto della posizione di ll1feriorità

I in cui versa l'a'gricoltur,a, e di n'On eccedere
nel la speculaz.ione quando vende i concimi o
quando fornisce 1'energia elettrica.

L'agricoltura è vulnerabilissima: viene col-
pita quando certI entI, battezzati con gerogli~
fici alfabetici, impongono prezzi

~

eSOSI per l

concimi, l'energl.a industnale ed i carburan~
ti; viene aggredita quando Il ,Ministero del
commercio con l'estero consente importazio~
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ni di prodotti già esuberanti m Italia, per

'cm automaticamente si assiste al crollo dei
prezzi degli stessI prodotti nazionali; viene
messa in pericolo quando il Ministero dei tra~
sporti non mette ,a dISposIzione sollecitamente>
vagoni refrigerantI. È tutta un'mterdipen-
denz,a economica per cm il Ministero deUa
agricoltura va considerato quasi come Il pun-
to di convergenza delle attività dI,altri Mi-
nisteri.

Quindi Il Ministro dell'agricoltura deve
eSlsere in seno al Consiglio dei mini,stri il vi~
gile custode degli interessi dell'agncoltura.

Vengo ora al ridImensIOnamento.
La ricOl1VerSlOne delle colture non avreb-

be i suoi effetti se non fos'se accompagJmta
dal ridimensionamento della popolazione TU~
l'aIe, perchè, nonostante l'abbandono dei cam~
pI da parte di molti nostn contadini, ancora
oggi l'agricoltura è tremendamente affol1ata.
Purtroppo m 50 anni abbiamo dovuto e vo~
luto affollarla; abbiamo dovuto assicurare iì
lavoro e il pane a miliom di nostn fratelli;
quindi la politica agraria del nostro Paese
non poteva essere rivolta a creare una eco-
nomia competitiva. Sulla terra ha trovato
soluzIOne il problema più grave della gente
italiana. Oggi però è ,aperta una valvola, ,-cl
è la valvola del Trattato di Roma, il quale
prevede la libera clr,colazione della mano~
dopera, la costituzlOne eh fondi comuni per
la propulsione economica, la preparaZIOnE'
dei lavoratori, la redenzione delle aree de-
pl'esse.È necessario che queste clausole SHI.llCI
rispettate, perehè sono dausole improntat,e
a spirito di u~uagl1anz::t, ,a spirito di recipJ'o
co rispetto, di messa in comune del vantaggi
e dei sacrifici.

Tanto la riconversIOne che Il rldimensiona~
mento sono due esigenze, due problemi foY!-
damentali che si prospett:mo all'agricoltuNJ
italiana, ed è necessario, come dicevo, il so-
stegno den'intero Paese. E questo sostegno
non deve essere interpretato come protezio-
nismo Iperchè si tratta di una difesa di par~
ticolari interessi: è semplicemente realismo
politico, doveroso senso di solidarietà sul pia.
no economico. Un'agricoltura povera è 'con.
tro gli interessi non solo degli agricoltori
:ma di tutti i cittadini.

Riconversione e ridimensionamento sono
due problemi che scaturiscono dal Trattato
di Roma; per la soluzione si impone un inter.
vento massiccio da parte dello Stato. Quesh
intervento vuole realizzare il nostro Mini~
stro, onorevole Rumor, attraverso il Piano
verde, che tutto il Paese attende con ansia E.
con fiducIa. Per ope~are sia la riconversione
olle il ridJmenSlOnamento è necessario ed ur~
gente porre rimedio ad un grave malanno:
il malanno della polverizzazione della pro~
prietà terriera.

Quasi tutti ce ne siamo occupati: questo
malanno afflIgge non solo l coltivatori di~
retti, non solo i contadmi che vivono sui cam~
pi, ma tanti che vivono anche in città, com~
mercianti, ImpIegati, professionisti, i quali
col fazzoletto dI terra, [,eslduo spesso di seco-
lari vicende patrimoniali e suc,cessorie, VOI'.
rebbero avere rendite che è assurdo ormai
sperare. TredicI mIlioni di proprietari ag'Yi-
coli, uno circa ogni quattro abitanti, deter-
minano indubbiamente un aggravamento dei
costi di produzione ed influiscono negativa.
mente sulla produttività agricola. In media
questi 13 milioni dI proprietan terrieri go-
dono dI appezznmenti estesI 2,28 ettari, che
è dIfficile meccanizzare. perchè il gioco non,
vale la candela, e ,che è 'altrettanto diffidle col~
tivare raz.ionaLmente, per la iil11;possibilitàdi
operare la rotazione delle colture. Molto
spesso tali piccole proprietà sono condotte a
monocoltura, e questo è pericoloso, perchè,
quando l'annata va male, tutto va a carte
quarantotto per i,l piccolo proprietario, senza
possibilità di ripresa.

È UTIproblema vecchio; da troPIPo tempo
SI parla della frantumazione della proprietà
terriera; se ne interessò nel lontano 1913
Luigi Luzzatti, propugnatore di una legge
in proposito, esposta in un convegno nazio-

I naIe sulla piccola proprietà tenutosi a Pia~

cenza.

Ne ha trattato anche nel 1920 una Com~
missione incaricata dal Ministero dell'agri.
coltum di studiare provvedimenti atti a fa.
vorire la conservazione ed il miglioramento
della piccola proprietà rurale. Dai lavori ùi
questa Commissione derivarono gli studi del
'Dassinari, il quale 'si occupò ampiamente del
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problema mettendo in evidenza il pencolo del~
l,a polverizzaziclle della proprietà terTiera Vi
è stata poi la leg,ge del 19:40, elaborata dallo
Osservatorio italiano di diritto agr,ario, che
sancis<::e, sia Iper atti tra vivi che per atti a
causa di morte, la indivisibilità della unità
poderale. Si è mfine arrivati al vigente Co~
dice civile che, occupandosI del nordmamen~
to della proprietà terriera, con gli articoJ~
846 e 847 fissa l termini per l,a soluzione
di questo delIcatissimo problema, che si r~-
flette su tutta l'c~;cnOIma agrana. Onorevole
Ministro, penso che non VI sia bisogno di
nessuna Commissione; la questione è risolta
dal CodIce, ed infattI l'articolo 846 dice:
« Nei trasferimenti di proprietà, nelle divi-
sioni e nelle .assegnazioni a qualunque titolo,
aventi per oggetto terreni destinati a col~
tura o 8'usC'ettibIE di coltura e nella costitu-
zione o nei trasferimentI di diritti reali sui
terreni stessi non deve farsi luogo a frazio~
namenti che non rispettino la minima unità
colturale ». E l'articolo aggiunge che «si
ll1tende per mlmma unità colturale l'esten~ I

sione di terreno necessaria e sufficiente per
il lavoro di una famlglia agricola e, se non
si tratta di terreno poderato, per esercitare
una conveniente coltivazione secondo le re~
gC'le della buon.a tecnica agl'aria ».

Dunque è sufficiente tener conto dell'estpJ1~
sione e della specie di coltura: se tre ettari
di vigna possono essere sufficienti a dare la~
varo ad una famiglia colonica, occorrono
nove, dieci ettari coltivati a grano per assor~
bire il lavoro di una famigEa colonica. Le
Commissioni fino ad oggi nominate per de~
tel1uinare l'es:tensione dena minima unità
colturale non aveV1:\UO e non hanno nulla
da aggiungere a quanto è chiaramente detLo
nel Codice.

Infatti il successivo articolo 847 disponI?
testualmente: «La estensione dell;] rrllm~
ma umtà colturale sarà determmata di~
stintamente per z'Ùne, avuto riguardo all'or~
dinamento produttivo e ,alla situazione dG~
mografica locale, con provvedimento della
autO'rità amministratIva da aclott:.:noi senti~
te le assocIazIOni professionali ».

Quando si sono presentati casi de,] gene~
re davanti al magistrato ordinano, si è det~

to che, non esistendo più le asso-ciaziom pro-
fessionali, previste dallo Stato corporatIvo,
non poteva essere determinata la mmima
unità culturale. N on è esatto perchè anche
oggi, sotto altro aspetto, esistono le associa~
zioni del coltivatori diretti e le associazioni
degli agricoltori, oltre le Camere di commer~
cia, industria e agricoltura, organi che ben
possono essere interpellati sul concetto della
minima unità culturale. Vi è un altro arti~
c'Ùlo, sempre del Codke civile, l'articolo 720
che considera il caso che nella eredità vi sia~
no immobili non comodamente divisibili o il
CUIfrazionamento recherebbe pregiudizio alle

, ragioni della pubblica economIa, e prevede
che eSSI debbono essere compresi per intero
nella porzione di uno dei coeredi o che si fac~
cia luogo alla vendita all'incanto. Queste dr~
sposizioni sono rimaste lettera morta sia per
la mancata determinazione della mmima uni-
tà culturale, sia pel'chè le nestre popolazioni
sono contrarie a qualunque vi1ncolo che incida
sulla libera successione ereditaria, quasi per
consentire ai genitori di dare a ciascun figlio
una pietra della c,asa ove sono vissuti.

Intanto il problema non può ancora essere
rinvIato, altrimenti la polverizzazione della
proprietà terriera si ag1graverà.

Onorevole Ministro, penso che ben si pos-
sa mettere da parte la Commissione e risol~
vere la questione, dando istruzioni sulla in~
terpretazion8 di queste disposizioni precis~
del CodIce civile, in modo che zona per zo~
na sia determinata dall'autorità ,amministra-
tiva l'estensione della minima unità cultu~

l'aIe.

Se diamo uno sguardo a repertori di giu-
risprudenza, troviamo numerOSI casi in cu i
la Corte ,suprema di cassazione si è trovata
nell'impossibilità di decidere su alcuni ricorsi
per la mancata determinazione della minima
unità culturale. E vi sono casi di piccoli spez~
zoni interclusI m un fondo di maggiore esten~
sione appartenente ad altro propnetario;
questi ha adito il magistrato, chiedendo la

vendita coatta dello spezzone intercluso, ma
il giudice ha affermato di non poter de~
cidere non avendo l'autorità am;ministTati~
va definito Hncora che cosa si intende per
minima unità culturale.
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Sono passatI 18 anni dall'entrata m vi-
gore del Codice: è giusto e doveroso, per
un complesso di motivI giuridici, economici,
sociali, dire finalmente che cos,a intendesi
per mmima unità culturale. Intanto la pol-
verizzazi.one de1la terr,a si è aggravata an~
che in c.onseguenz,a della riforma agmria.
È vero che la riforma è ispirata ad un cri~
terio squisitamente sociale, ma purtroppo è
avvenuto che sono stati >assegnatI quattro
ettari di terra, senza strada, senza cas,a di
abitazione, senza animali, senza stIlumenii;
cosa poteva fare l' assegnatario ? Ha ,affit~
tato il terreno a pascolo, rasse,gnand.osi a
percepire il modestissImo canone.

Oggi non vi è che un rimedio, la ,costihl-
tuzione obbligatoria di cooperative, perchè
nel nostro Paese, specie nel Mezzogi.orno,
manca quall'affectio societatis che è alla ba~
se della cooperazione volontari,a; il contadi"
no è individualista, alle volte diffidente e nOJl
vuole aver a che fare con altri. Cominciamo
dunque ad applicare il Codi,ce civile e precj~
samente quel capo che tratta del riordina-
mento della proprietà terriera.

La ric.onversione impone l'elimmazione di
un' altra deficienza della nostra agricoltur~,
cioè il difetto dell'istruzi.one professionale.
Anche nel settore dell'agricoltura occorrono
uomini cap,aci e preparati. Se mancano le
materie prime, potremo llnportarle; se man~
cano macchine, potremo 'procurar:cele all'este~
l'O; se nan disponiamo di sufficienti mezzi
finanziari, ,potremo attenerli dalla fiducia che
le organizzazioni internazionali ripongono in
noi, ma Se mancano gli uomini, tutti i no~
stri sforz,i sono destinati a rimanere senza
effetto. Dando incremento all'istruz,ione pro~
fessionale vogliamo che glI agricoltori co-
mineino ad essere sempre meno portatori di
f.orza lfisica e sempre più portatori di capa-
cità tecnico~professianale. Ogni anno chE:
passa, la fatica fisica dovrà eSlsere gradual~

mente sostituita dall'impiego della macchina
L'uomo, conforl!1emente alla sua natura di-
vina, dovrà esprimere, nel proprio lavoro, la
sua intelligenza, la sua capacità, le sue cono~
scenze tecniche, le sue attitudini, il suo inge~
gno, la sua anima.

Con l'istruzione professlOnale, l'agricoltore
potrà miglIorare il bestiame, mediante 1'811-
levamento di razze pregiate; con l'istruzione
professionale potrà combattere le malattie
delle piante; con l'istruzione pr.ofessionale

I potrà orientarsi sulle sementi se.lezionate;
con l'istruzione professionale saprà compren~
dere l'importanza dei fertilizzanti. Insomma,
l'istruzione prafessionale è decisiva, nel.
l'agricoltura. Però, .onorevoli colleghi, le co-
siddette scuole di avviamento a tipo agrario
mi lasciano perplesso perchè l'esperienza ci di~
ce che, consegmto il titolo di studio, i nostri
giovani cercano un itmipiego neUe P.oste, nel.
le Ferrovie o in altra pubbHca aiJTI!ministra~
zione. L'i'struzione tecllJco~agraria deve es~
sere impartita a chi ha già definitivamenLè
scelto la sua via, a ChI ha deciso di vivere col
lavoro del campl.

Con questa gente sana che an,cora ama la
terra bisogna prendere contatto, non sui ban-
ChI, ma all'aria aperta. L'albero, attraverso
la linfa che si sp'dgiona dalla CO'rte,ccia,at-
travers.o le foglie che ingiallIscono e SI attor-
cigliano, attraverso l fori che si aprano ne]
tronco, roso dal parassita, esprime i suoi mali
e i suoi bisogm. Creare il colloquio tm il
rurale e l'albero, questo è il vero, più profi~
cuo insegnamento agrario.

Attraverso l'istruzIOne il 'contadino si per-
,suaderà che non deve più produrre Isempli~
ceme.nte per il consumo familiare, ma deve
produrre per vendere, altrimenti non riso].
verà mai il problema dell'esistenza. Deve in-
somma. mcominciare ad essere un piccolo
imprenditore, deve seguire quelle che sono
le nchieste del mercato, deve opemre in
canformità alla legge della domanda e del.
l'offerta, per meglio orientare le colture e se~
guire il vero tornaconto che non è es,clusi.
vamente suo, ma dI tutta l'economia del
PHese.

Nessuna riconversione è però realizzabile
senz,a affrontare 'Un altro problema fonda-
mentale, que],lo dell'acqua. E.SS.ocostituiscce
il problema numero uno, specie nel Mezzo~
giorno d'Italia e nelle Isole. Il cielo del Mez~
zogiorno, nonostante le s'Ue inca,ntevoli be].
lezze, è ostile all'agricoltura: l'atmosfera è
micidialrmente asciutta; le pioggie o cadono
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rovinose nell'inverno, quando l,a terra vi ri~
pugna, oppure mancano completamente di
estate, quando le piante ne sono assetate. Ec~
co perchè SI imp.one una seria politica del.
l',acqua e dei boschi. Diceva Ull nostro illu-
stre col1ega scomparso da alcuni anni, Fran~
cesco Saverio Nitti, che tutti i problemi del~
l'economia italiana si ricollegano ad un solo
problema: quello dell'utilizzazione più con~
veniente delle acque. È una verità sacrosanta:
bonifica idraulica, sistemazione dei bacini
montani, non solo per irrigare, ma per ridur-
re l'azione devastatrice di tanti corsi d'ac~
qua a carattere torrentizio. A questo mira la
legge Aldisio approvata anni ~or sono, che
purtr.oppo ha rIcevuto scars,a applicazione,

Permane quind1 la causa per cui il nostro
Paese ogni anno diventa sempre più piccolo:
infatti ogni anno in ItalIa ,aument-a la po-
polazione e dIminuisce la terra. Basta visi-
tare i nostri terreni htoranei ~ e 1'IItalia è

tutta un litorale ~ per vedere i fiumi por~
tare al mare masse enormi di terren.o vege-
tale. Lungo la costa jonica della Sicilia vi
sono torrenti la cui foce è più ~lta del letto
retrostante. Questi sono i gravi inconve~
nienti deHa nostra agricoltura, inconvenienti
che arrecano danni incalc.olabilI.

Bisogna vedere sia dalla parte del Tirre-
no che dalla parte dell' Adriatico i numerosj
piccoli fiumi a carattere torrentizlO, che scen-
dono dalla dorsale dell' A:ppennino, !per const'a~
tare che cosa sia quest'opera di devastazione
in un P,aese dove gli uomini crescono di 400
mila unità all',anno, mentre il terreno dimi~
nuisce. Di ciò si 'sono resi conto i Governi de~
mocratici succedutisi in questi ultimi anni

Infatti nel 1950 ha avuto inizlO una poli~
tica forestale, imposta dall'estrema depaupe~
razione boschiva della montagna e della co].
lina e dall'incuria completa in cm erano la~
sciati i torrenti, secchi d'estate e rigurgitan-
ti di acque impetuose nei periodi di pioggi8
autunnali e invernali. Questa politica fore-
stalesta dando i suoi frutti. In questa poli-
tica si inquadl',ano alcune grandi opere di
convogliamento di acque: per quanto l'l,
guarda la Sicilia, che ho l'onore di rappre-
sentare, ricordo la diga del Carboi, la diga
dell' Angipa, quella del Platani e di Pozzil~

lo. Queste dighe convogliano circa centotren~
ta milioni di metri cubi dI acque. Altre dI-
ghe sono m corso di costruzione; Il gi.orno in
cui la SIcIlia vedrà completata la sua rete
di dighe, per cui nessuna goccia d'acqua ar-
riverà inutihzzata ,al mare, si potrà dire di
aver rÌ<solto in pieno un problema fondamen~
tale. È tutta rkchezz,a che la montagna of~
fre al1a pianura, la cui ubertosità si molti-
plica.

Se la vita della pianura è nella montagna,
Ccure sempre maggiori devono essere rivolte
al nostri monti, rifacendo il bosco, imbri-
gliando corsi d'acqua, costruendo strade, in~
corag1giando il montanaro a sentirsi sempre
più avvmto alla serenità ed al silenzio so-
lenne dei monti.

Al problema dell'acqua è conne,sso un altro
problema, il problema della strada; senza
strade si procede malamente ed incompiuta-
mente alla riconversione delle colture. I
nuovi prodotti ottenuti con la l'i conversione,
gli ortaggi, la frutta, i Iatticini, se sono ca.
ricati dI un'alta quota dI spesa per l traspor.
ti non conseguono i necessari prezzi, per cm
in tali condizioni n.on sempre ries,cono econo~
anticamente possibili la coltura di piante del
genere e gli allevamenti specializz,ati che so~
no e,spressione del progresso agricolo.

Le strade che necessitano nel Mezzogiorno
e nelle Isole sono soprattutto le strade mino~

l'i; non vogliamo grandI ,arterie, autostrade
imponenti, ma estesa viabilità minore.

T l'azzere e viottoli sono stati sufficienti ai
muli, che a soma, guadando torrenti e fiumi,
inerpIcandosi lungo dorsI collinari e mon-
tani, hanno risposto alle esigenze di una
agricoltura estensiva e primitiva. Ma il pas~
saggio dalla soma al carro agrkolo è la
fondamentale meta che bisogna raggiungere,
ceme prima tappa per il s,uperamento delle
attuali forme di utilizzazione del terreno e
per l'nffermarsi di un migliore sistema agfl~
colo.

La viabilItà minore sollecita dunque il con-
tadino di Sicilia, dove in oltre un milione
di ettari di territorio il trasporto è ancora
affidato ai muli che someggiano uomini e
prodotti come nei lontanissimi tempi. QuindI
strade minori, strade interpoderali: queste
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sono le vere sciabola te che si possono dare
al latifondo perchè, giungenc10 con la strada
nel cuore del latifondo, q'lesto viene messo a
nudo; ,altrimenti rimarrà, con le sue mise~
rie, sempre na,scosto. E con le strade bIsogna
costruire case accoglienti per creare condi~
zioni di vita che non ,stridano troppo con
quelle cittadine, Solo così i contadini potran~
no essere incoraggiati a rimanere sulla terra.
Dando esecuzione alla legge di quest'anno, ri~
guardante l'edilizia rurale, bisogna orientarsi
non per le case sparpagliate, ma per la forma~
zione di borghi residenziali atti a loealizz.a~
re gruppi di manodopera a disposizione del-
le aziende agricole. Solo il viUaggio con 13
scuola, la Chiesa, la bottega dI generi diver~
si potrà offrire al rurali quelle piccole co-
modità, aIle quali ,chi lavora non può nnun-
ziare.

Oper.ata la nconversione delle colture,
provveduto all'integrazione della proprietà
terriera,provveduto all'lStruzione professlO-
naIe, al problema deU'acqua e della casa, 1'1-
mane un altro fondamentale problema, Il
problema dei prezzi. Nel settore deU'agn-
coltura il problema dei problemi è una gll.l
sta remunerazione dei prodotti ,agricoli. Se
i prodotti potessero essere acqmstati a basso
prezzo dai consumatori si potrebbe dire che
l'inconveniente presenta un lato positivo. Ma
la stonatura maggiore sta nel fatto ,che il
prodotto, ottenuto con spese e sudore, nelle
mani del coltivatore non vale nulla, mentre
dlVenta oro appena passa nelle mani del ne-
goziante.

Così mentre l'agricoltore ,svende il vino
dena su,a vigna, il vmo al mmuto SI compeca
a 120~160 lire il htro. A Catania lo scorSl!
anno il produttore ha venduto Il vino a poco
più di venti lire il litro. Così, mentre l'alleva~
tore di bovini e di suini vende in perdita, il
macellaio ed il salumiere continuano a gua~
dagnare fior di quattrim. Le mele, vendute a
10 lire il chilo, giunte sul banco del frut~
tivendolo salgono a 120~150 lire. Infatti si
dice ,che 900 mili.ardi all'anno sono percepiti
da queste categorie di commercianti.

M I N I O. Questa è l'economia capitali-
stica.

ROlVIANO ANTONIO. NOon vo-
glIamo però arrivare alla vostra soluzione:

nOI voglIamo rIsolvere i,l problema per altra
via, senza fare dello Stato l'unico commer~
ciante.

Così stando le cose, lo Stato non dpve rl-
manere mdifferente di fronte .a situazione
tanto miqua. È vero che Il commerdo €
l'anello di congl'unzlone tra produttore e con-
sumatore, è vero che Il commercio è esposte
a numerose alee, che possono portare anche
al faUimento, ma è necessario interveml'(
per ndurre 11 numero dI questi pass.aggl.
limco mezzo per ndurre la specuLazione ~~
danno del consumatore.

Però debbo dIre qualcosa che costituisce
un rilIevo per l produttorI. I redditi maggiori
della nostra agricoltura sono dati da tre pro~
dotti, cioè vmo, oho e gr,ano.

Commcmmo dal Vll10: è nota la crisI che
si è abbattuta su questo prodotto, cbe pt'r
tanti coltlvaton costItmsce l,l cespite prin-
cIpale. Le cause sono diverse. Oggi si fa un
gran parlare dello spostamento graduale del
gusto del consumatore, ma non bisogna sot~
tovalutare l'antiquata 'confezione del pro~
dotto e la mancanza di una organizzazione
di'stributiva degna dei tempi moderni. Que~
sto nlievo è rivolto specIalmente alle regioni
del Mezzogiorno, che difettano di attrezza~
ture. L'Italia mendionale produce annualmen~
te 20~25 mIlioni di ettol1tri di vino, la cui
qualità, per generale riconoscimento, non
corrisponde affiatto all'alto tenore alcoolico e
zucchermo. Intanto proprio con i vini della
Puglia e della SICilia, la FrancIa, mentre du~
rava la crisi della fillossera, riuscì a salvare
la f,ama dei vini di Borgogna e di Bordeaux.
Oggi, perchè i vini del Mezzogiorno riacqui~
stino sul mercato il loro valore, bisogna co~
mmciare a diffondere con tutti i mezzi le co~
gnizioni della buona vinificazlOne, ponendo
fine alla vecchia arretratezza, per cui i vini
grezzI del Mezzogiorno vanno ad arricchire
vinificatori e so1isticlatori di altre regioni.
Quante volte, colleghi del Mezzogiorno, sotto
mentite etiohette dorate, a prezzi elevatissi~
mi, tornano nel Mezzogiorno i vini grezzi

venduti per pochi soldi? Si ritiene di bere
lo spumante di A,sti e si beve vino di Mol~
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fetta di Trani di Vittoria di Partinico, ven~, , ,
dnto [fiale per difetto di attrezzature. e per
completa ignoranza della tecnica della vini~
ficazione Gos,ì è diminuita l'esportazione
del nostro vino, eS1por,tazione che tonificava
il mercato interno. Oggi la Ge'l'1l11Iania,la
Svizzera, l'Inghilterra irmlportano molto me~
no dell'anteguerra e l'Aanerica va risolven~
do il problema con la produzione nazionale.
Per incrementare il consumo del vino, biso~
gna rafforzare la vigilanza sulle sofistica~
zioni, in modo che non si dica che il vino
si fa anche con l'uva; il vino si fa e si deve
fare esclusivamente con l'uva.

Non è vero che la famiglia italiana non
voglia più bere vino, che allieta la mensa,
anche se scarsa. In Italia abbiamo 11 mi.Iioni
di nuclei familiari, formati in media di .1
unità e mezzo. Se ogni famiglia consumasse
un litro di vino ,al giorno, ossia se ogni com~
ponente bevesse poco più di mezzo bicchiere
a pasto, si avrebbe un consumo interno di
undici milioni di litri al giorno, pari a tre
milioni e trecentornila quintali al mese, che,
moltiplicati per dodici mesi, darebbero un
consumo interno di quaranta milioni di quin~
tali. Si aggiungano ad essi i consumi dei ri~
storanti e delle fiaschetterie, e sCOlllllparirebbe
ogni preoccupazione :per ,}',a'ssorbimento inte~
gl'aIe della nostra produzione a p:rezzo onesto.

Per quanto riguarda l'olio di olivo, il prez-
z.o di ques,to prodotto ha perduto e perde
ogni giorno quota per la concorrenz,a dell'olio
di seme, che in molti ambienti è preferito
perchè del tutto insapore. Intanto vi sono
regioni come la Ligurira ed il Cilento, ove
l'olio di olivo rappresenta, se non l'unico ce~
spite, certo il prevalente. Abbiamo ben 840
milioni di ettari a olivo, a coltura specia~
lizzata, ed un milione ,e 400 mila ettari a
colture promiscue; abbiamo quindi il dovere
di proteggere questo patrimonio tipicamente
mediterraneo.

Quanto al ,grano tenero, non può non te-
nersi conto del diminuito consumo, cui dev"
aggiungersi la concorrenza dei gram teneri
dell'Egitto, degli Stati Uniti, del C'anadà, il
cui ,costo è inferiore a quello praticato per
i grani teneri nazionali; si impone quindi la
dduzione della superficie coltivata a cereali.

Per il grano duro, il problema è risolvibile
più f,acilmente. Abituati al consumo della
pasta, che per eSlsere veramente buona non
può venire da semolatI di tenero, abbiamu
bisogno di grano duro, che produciamo
in misura non sufficiente. Possiamo però af.
fermare che il Mezzogiorno può darci tutto
il grano duro di cui abbiamo bisogno, purchè
10 si oompensi per quello ,che costa, se non
per quelIo che vale, tenendo conto della scar~
sa resa unitana.

Gli agricoltori prospettano due aspirazio.
ni di carattere (finanziario: la riforma del
credito agrario e la riduzione della pressio-
ne fiscale. Insistentissime sono le richieste
perchè gE istituti di cr,edito agrario siano
posti in grado di sovvenire più largamentE'
l'agricoltura. Un più largo impiego di capi~
tale nella terra, proveniente dal risparmio,
sia da risparmio proprio, sia, attraverso il
credito, da risparmio altrui, può_essere util~
mente operato da a,gricoltori di capacità pro~
fessionale e di coraggiosa fiduci.a nell'avve~
nire. Bisogna però rendere meglio adatti i
meccanismi del credito agrario. L'esperienza
suggerisce la riforma di struttura del credito
agrario, attualmente basato su garanzie tipi~
camente reali, con privilegi sui frutti o ipo~
teche sui fondi. Ciò porta come conseguenza
la pratica impossibilità per i piccoli impren-
ditori di usufruire del credito agrario.

La riforma di struttura dovrà compor-
tare la concessione del credito in funzione
delle garanzie personali che offre l"agrir,ol-
tore con le sue capacità teeniche ed in rela~
zione ai tipi di investimenti più rispondenti
agli orientamenti della politica agraria na
zionale. Sulla garanzia personale operavano
le Casse rurali all'epoca del P,artito popolare
italiano.

Per quanto concerne la pres8ione fiscale,
gli agricoltori chiedono che le imposte, alle
quali sono soggetti, siano commi,surate alle
loro capacità contributive e non alle cosid~
dette esigenze degli enti impositori. Nessuno
può dare loro torto. Essi s'Ùno l'unica cate~
goria di contribuenti alla quale sia a)pH~
cato un 8istema rfiscale intrinsecamente ini~
qua. Questo sistema dà luogo a gravissime
sperequazioni da Comune a Comune, ove si
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1j
consideri che le aliquote di sovraimposta
sono 'più elevate 'proprio in quei Comluni :
cui territori sono più paveri. Il Governo ,si
è reso conta di così onerase pressioni fiscali ;
ne è prova l'abolizione dell'imposta sul be~
stiame, l'abolizione dell'imposta sul consumo
del vino, la soppres1s.ione delle addizionali sui
redditi agrari.

Rimangono i contributi unificati, che :"mlO
la bestia nera degli agricoltori. NeUe zone
collinari del Mezzogiorno i contributi unifi~
cati sono massacmnti. Bisogna riconosrerç
che si è cre'ata una burocrazia farraginosa,
un vero esercito di impiegati per ,cui poca
rimane per l'assistenza. Ecco perchè il con~
tadino a volte non crede all'assistenza.
L'onorevole Fa,nfani ha lanciato un'idea nuo-
va per la creazione dei fondi destinati ana
assistenza nel settore dell'agricoltum.

Io rimango fermo ad un'idea che ho espres-
so in quest' Aula dieci anni fa parlando sul
bilancio dell' Agricoltura: noi abbiamo un ca~
tasto geametrico, particellare; attraversa
questo catasto ,conasdamo con precisione
quali sono le singole co.lture, particeHa per
particella. Ora, se il contributo deve essere
applicato tenendo conto della natura della
coltura e del conseguente impiego dI giornate
lavorative, ben ,possiamo orientarci verso
un'addizionale sull'ilnjpO'sta sui terreni. Call
l'eliminazione della nuova farraginosa buro~
crazia, l'assistenza 'si rafforzerebbe, con sod~
disfazione degli agricolton e dei lavoratori
stessi della terra. Iniquo sarebbe però met~
te re allo sbaraglio gli attuali impiegati ad~
detti agli uffici dei contributi unificati; que~
sti potrebbero essere tutti utilizzati nelle va~
rie amministraz,ioni statali, tenendo conto
dell'inquadramento ottenuto.

Onorevole Ministro, queste sono le aspI-
razioni dei rurali, aspirazioni che voi cono~
scete meglio. di me e che io ho voluto sempli-
cemente ricordare. Lia vostra 1ung,a perma-
nenza al Ministero dell'agricolt'ura, prIma
come 'sottosegretario e po~ come Ministro, ha'
reso ,sensibilissima la vostra comprensione
per la gente dei campi, ed i rurali vi sono
grati; vi sono inoltre grati in modo parti~
colare per la legge approvata nel luglio
scarso, ed attendono lfiduciosi il varo del

Piana verde. Con la legge del luglio scorso,
voi avete liberato gli agricoltori da un in~
cubo permanente. Purtroppo. la terra è espo~
sta a mille intemperie: in po.chi minuti il
lavoro di un anno può essere distrutto da un
ciclone, da un'alluvione, da unagrandinata.
Nei casi più gravi si è fatto fronte, nel plas~
sato, con leggi partico.lari, ma rimanevano.
scoperti i casi in cui il danno era limitato a
piccole estensioni; e non si poteva ,che ricor~
l'ere alla vecchia norma della ratizzazione
o deUa sospensione del pagamento dell'im~
,posta. Con la leg~e che reca il vostro nome,
anorevole Ministro, si è stabilito una specie
di stato di emergenza, che entra automati~
camente in azione appena si verifica un fal~
to che possa essere disastroso per una de~
terminata zona rumle. I rurali vi sono grati
di questa legge, e, ripeto, attendono fiduciasi
il Piano verde.

È vero che da parte di qualche partito si
è rilevato che il Piano verde non affronta
iiI problema deUa struttura sociale, perchè
non parla di nuove riforme agrarie, di nuovi
trasf.erimenti forzati dI terre, di esprapri.
In verità, penso che Il rilievo non sia giu..
stificato, perchè lJ Piano verde non è un pia~
no polItico eversivo, ma un piano di accelera~
mento produttivo e di sviluppo di investi~
menti. Certa nan si patrà pretendere domani
che, con l'entrata in vigore del Piano verde,
tutti i problemi siano risolti. Il Piana è un
grande tentativo per dinamizzare l'agricol~
tura, per affrettare la rivoluzione tecnica, per
imprimere al progresso ,un'andatura più ve-
loce. Esso sostanzialmente vuole preparare
l'agricoltura ,a pradurre ,a costi più bassi, a
specializzare le produzioni !ea promuovere la
meccanizzaz,ione delle aziende con un d11~
plice scopo: aumentare la produttività
e ridurre il costo dei prodotti. Onorevole Mi~
nistro, come meridionale io penso che l'unico
modo oggi di aiutare il Mezzogiorno s,ia
quello di sostenere l'agricoltura, perchè il
Mezzogiorno non ha selve di ciminiere, non
ha stabiUmenti i cui cancelli si aprano ogni
mattina a fiumane di oper:ai, di tecnici, di
impiegati: vi sano pochi centri con piccoli
complessi industdali, che in qualche modo
assorbono. una parte della manodopera. Buo~
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na parte della gente del Mezzogiorno vive
in piccoli centri, in borgate, in casolari e si
dedica all'a,gricoltum o ad attivItà connesse
all'agricoltura. Quindi ogni malessere dr>l~
l'agricoltura si riflette su tutti gli altr,i set~
tori, come quello commerciale ed artigiano.
Verrà un giorno in cui si avrà la sospimta
industri,alizzazione, ma ci vorrà ancora del
tempo. Intanto bisogna vivere decorosamen~
te, se pur modestamente; ed allora è neces~
sario sostenere questa .agricoltura, che pel'
milioni di meridianali r,aplpresenta, per il
memento, una risorsa insostitmbile.

Ma un aiuto particolare, onorevole Mini~
stro, invoco per quest'anno agrar'io per i con~
tadini dell'interno della Sicilia, che non hanno
grano per il cansumo familiare e tanto meno
per la semina.

Essi attendono fiduciosi, onorevole Mini~
stro. È gente Isana, è gente che vive soltanto
di lavoro e di sacrificio., ma è anche gente che
nella SUHsemplicità e nella nobiltà del suc'
,sentimento sa mostrare la sua gratitudine.
(Applausi dal centro. Congrat~dazioni).

P RES I D E N T E. È is!critto a parla~
re il senatore Minio, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentata insieme COn~ senatori For~
tunati e Sereni. Si di,a lettura dell'ordine del
giorno.

C A R E L L I , Seg1'etario:

« Il Senato, rHev,aka la necessità che il si~
stema tributario nel Isettor,e dell'agricoltura
sia rapidamente adeguato alle eSIgenze mo~,
derne di un prelievo che individui le diverse
condizioni patrimaniali e reddituali dei colti~
vatori diretti in confronto a quelle dei non
coltiv:atori diretti,

invita il Governo a predisporre con sol~
lecitudine l'attuaz}one dI una l1evisione della
imposta sul reddito dei terreni e sul reddito
agrario, sulla base dei seguenti orientamenti
programmatici :

1) individuazione della proprietà canta~

dina e dei limiti e delle condizioni secondo
cui la proprietà della terra deve essere con~
siderata uno strumento di lavoro e, come

tale, non essere asso~gettata alla imposi-
zione sul reddito dei terreni;

2) determinazione di carrispondenti ana~
laghi criteri, alla cui stregua nell'impos,i-
zione sul reddito agrario debbono essere di-
stinti i redditi da considerarsi come redditi
da lavoro, da quelli da considerarsi come
redditi da capitale;

3) ,fissHzione di norme tali, che tradu-
c,ano la nuova applicazione dei due suddC'lti
tributi in un prelievo. sostanzialmente pro~
gressivo;

4) sganciamento dell'applicazione dei
due suddetti tributi e dell'imposta com-
plementare progressiva sul reddito dal ri-
ferimento me0canico agli estimi catastaH,
che possono al più, in una loro completa re-
visione e in un lara metodico aggiornamento,
costituire indici di orientament,o di imponi-
bili minimi ai fini amministrativi di verifica
delle dichiarazioni dei contribuenti che si
trovano in condizioni superiori a dati livdl1
di patrimonio e di r'eddito ».

P RES I D E N T E. n s,enatme Minio
ha facoltà di parlare.

M I N IO. Onorevoli 'colleghi, non deb-
bo parlare sul bilancio dell' A'grieoltura, ma
sul provv'edimento di leg1geche è stato abbi-
nato al bilancio den'Agricoltura, abbinamwl-
to che, a mio avviso, non è stato molto op-
portuno, dal momento che si tratta di un
provvedimento di carattere tributario che in~
teressa in modo particolare il MinilStero del~
le finanze. Col mio intervento, non intendo
soltanto esporre la nostra opinione sul prov-
vedimento in generale, ma anche illustrare
l'emendamento che abbiamo presentato e l'or~
dine del giorno Fartunati-Sereni-Minio che
sottoponiamo alla cortelse attenzione del Se~
nato e dell'onorevole Ministro delle finanze.

Il provvedimento di legge in oggetto ri~
gU'a'rda l'abolizione dell'imposta sul bestia~
me, provvedimento che da tutt'e le piarti vie~
ne considerato cornie luna vittoria, come un
successo dei coltivatori diretti, i quali non
da oggi hanno presentato esositenuto quest,a
loro partkolare rivendieazione. EI poichè tale
considerazIone è condivi'sa da 1ml\Jte 1e parti
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non s,arò certamente ioa contestarne il valo~
re. È vero che a questo provvedimento non
sono interessati solo i coltivatori diretti.
Il disegno di legrge presentato dal Govemo
non concerne unicamente i oontadini, i pic~
coli allevatol'i di besti'ame; il provvedimlento
ri'guarda invece tutti i proprietari di be,stia~
me, quindi piccoli e grossi: i contadini, i col~
tivaltori diretti per i quali il besti,ame è molto
spesso, per non dire 'sempre, uno strumento
di lavoro, ed anche le grandi aziende alleva~
trici per le quali l'allevamento del bestiame
costit'uisce una vera e propria aittività a ca~
mttere capitaIis,tico ed è quindi fonte anche
di notevoli profitti. Dobbiamo lamentare che)
in questa materia 'si 'continui a far,e ciò che
noi tante volte abbiamo dichiarato inoppor~
1mno e ingiusto, cioè adottare provvedimenti
di legge che, col pretes,to di favorlire una de~'
terminata ,categoria, una numerosa categor'ia
di lavora1tori (in questo caso i contadini), van~
no a quasi esclusiVio vantag'gio di categorie
economiche che, secondo noi, dli questi bene~
fici non avrebbero assolutamente bisogno;
provvedimenti che ,in ultima anaUsi, finisco~
no non pier avv,antaggiare il contadino colti~
vatore diretto, ma per avvantaggiare, tanto
più quanto più sono grossi, i prOiprietari ter~

ri'eri ed i proprieta'ri di bestiame, e quindi
per creare un vantaggio diffe:J'1enziale a fa~
vore dei ,gr,andi e a danno dei pioooE: il che
contrasta senz'alho con l'assunto che quesIti
provvedimenti siano adottati nell'interesse
dei contadini, a favore dei quali ci dichia~
T'iamo ed ai quali vorr'emmo che fosse limdta~
to il provvedi:men1to in esamje.

È accaduto così con la sovrimposta ter~
reni, quando noi chiedem:mlo una partieolare
esenzione Iper i 'Coltivatori dil'etti, proposta
non accettata dal Governo nè dalla maggio-
ranza; è avvenuto 'così con l'abolizione dleUa
addizionale sui redditi agrari, anch'essa este~
sa a ,tutti i Iproprietari, pkcoli e gr:andi; alc~
cade così all'che og1gi, con l'imposta sul be-
stiame.

,In queste condizioni, noi crediamo che sia

addirittura 'superfluo dilungarsi ad illustrare
a Chl andrà il 'ma:ggiol'e vantaggio dell'aboli~
zione dell'imJposta s'ul bestiame; esteso a tut-
ti, questo provvedimento 'creerà ancora con~
dizioni di particolare favore e di mjaiggiore

vantaggio evidentemente, per i grandi pro~,
prietari e :per i grandi allevatori.

Del resto, fino a quando il sistema tribu~
tario in vigore nell'agricoltura italiana ri~
marrà quello .attuale, non c'è dubbio che
:pl1ovvedimenti di eSlenzione o di abolizione
di imposte, estesi a tutti, non possono che agi-
re in questo senso, determinando un vantag-
gio particolare per i contribuenti economica~
mente più forti, e quindi un vantaglgio dif-
ferenziale nei confronti dei contadini colti~
vatori diretti. Questo. è stato da nOli soste'-
ll'uto anche in ialtTie oc'Casioni, e questo sia~
mo costretti a ripetere oggi.

Come sarà rip'artito il beneficio dell'abo~
lizione dell'imlposta bestiame, che rende og-
gi, se non vado errato, ai Comuni italiani una
somma annua di .circa 10 mHialI1di di }ire?
L',abolizione di questa imposta determinerà
un benefi.cio; :ma per chi ed in quale misu~
l'a? Per saperlo, bisognerebbe conos'ce,re l.a
ripar,tizione dell'imposta in esame. ,Purtrop:po
non abbiamo questi dati, e Iconosciamo so1t:an~
to ilgett,ito ,globale annuo Iper tutti i Comtu~
ni italiani. Ora, quando ,si discutono prrov~
vedimenti di questa natura, l'elemento essen~
ziale del quale il Parlamento avrebbe bi,so~
gilO, non è tanto la conoscenza del gettito
globale, quanto la ripartizione dell'impO'sta e
del carico tributario che essa ll'arpp:J'1esenrta.Ed
è cosa deplor'evole che il Parlamento sia co-
stretto a decidere e a deliberare senz,a cono~
seere esatt,aiIlliente lo stato delle cos,e e le con~
seguernze di determinati provvedim.enti.

'Que'i pO'chi dati che ,conos'co si riferiscono
al mio e ad alcuni altri Comuni, ma questo
non è sufficiente per decidere con la neceslsa~
'ri'a oonoslcenza della materia. N on sa,rebbe
mlaIe perciò che, almeno in circostanze come
queste, il Ministero delle finanze, che certa~
mente poss.iede questi dati, li fornisse alla
5" COlllliilllissione,e per essa all'A;sse!lTIjblea,in
modo che si possa decidere meglio. È comun~
que certo che oggi, nell'attuale situazione,
con gli Istrumenti tributari Ghe abbÌ'amo in
a'gricolrtura, mlettere sullo stesso piano il con~
tadino che ,possiede un calpo di bestliame, e il
grande alle,vatore che ne possiede centinaia,
adottando un p'rovvedimento di abolizi1one,
per tutti indistintamente, dell"imIPoSlta,nOrl
si,gn,il.fi,cainizi,are quell'azione ,che è verament€
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nece.ssaria per migl10rare il nostro sistiema
tributario e soprattutto per andare davvero
incontro alle esigenlie 'e ai bi1sogni dei colti~
vatori diretti.

Ma vorrei far natal1e ancara cile ,pravv€~
dimentl come ques,tipassono fini,re nan sol~
tanta col non dare vantaggi identici, e quin~
di, in ultimla analisi, cal dare vantalggi diff p~
renziali a favore dei più 'grandi, lITl,acol ,H)'l:
dare nessun vantaggia al piccolo cantadmo
e al coltivatare diretto. E rIcordo che a qUe~
sto riguardo in altre occasioll! non sono
mancate parole molto assennate da parte del
collega Trabucchi quando sedeva su questi
banchi.

È facile, ad esempio, per i Comuni sosti~
tuire il mancato introita dell'imposta sop~
pressa con una maggiarazione dell'impo,sta
di faJ:llii'glia nei confronti dei caltivatari di~
J:1etti. Non è certo ,una casa impossibik Mol~
ta diffkile, è invece attener'e 10 stesslo risul~
tata nei confronti dei grossi proprietari; in~
fa!tti mentre è relativamente facile far paga~
re 1.000 a 2.000 lire di Ipiù ad un :pi'0cala con~
tadino, è molto ,difficHe far pagar:e due iOtre~
centa mila lire di più ai grossi prlQlprwtari
di besti'alD1ie,agli rugrari, in quanto Spe!SiSOnan
risiedono nemmeno 11Ieipiccoli Comuni agri~
cali e, quanda vi ri,siedana, hanna i miezzi per
difendersi, hanno 'unghi,e 'e denti per non
pwgare.

Ma vi è un'altra questilonesuHa quale vo~
glio rkhIamare ancora una valta l'a.ttenzione
del Senato. Quanda si 'pwrla di .Gomull! e di
contadini noi non dobbiam:o accettar,e l',im.,
postazione che viene data con una certa de~
magogia ad uso e consumo dei 'grandi agrari
e per ingannare le ma'ss'e. Non dobbiam'a la~
sciarei ingannare dalla leggenda che i Ca~
mlUni sono i n em!ÌCi dei >coltivatori diretti,
che sano i Comuna a schiaccial'e l'agrkoltura
ed in modo particolare i cantadini. Questo
non è ,affatto vera, ed ia 'soOnoHeta che di que~
sto stesso :parere mlOlte valte [si sia dichiaifato
il collega Tmbuc1chi, oggi Mi'nistro per le fi~
nanze.Quando noi leggliama e senitiamo dire
che l'imposiziane sull'agricolt'ura è quella che
sostiene i bilanci dei Camuni e del1e Pravin~
ci e, dobbiamo respingere tutto ciò come falso,
perehè oggi l'imlposizion,e agricola rappresen~

ta per l Comuni molto meno ,di quel poco che
rappresentava nell'antegueJ:1ra.

Da alcuni calcoli S'ul1a base di cifre for~
nite dalla stes1so Ministerlo delle finanze, ri~
sulta ,che mentr<e nel1'anteguerr,a la soV'raim~
posta sui terreni, per ,ese'lIlipio, raplpresenta~
va il 1[6 per 'cento delle entrate tmbutwrie dei
Comuni, oglgi .rappresenta soltanto rper 1'8,50
per cento, cioè una 'percentuale che è quaiS]
la metà della precedente.

Ma vi è di più. È un errore considerme il
Comune .soltanto c'Ùme l'ar!ganoche preleva
dei saldi, non consIderando il fatto che il Co~
mune è anche l'organo che spende del dena~
ra. Nel Comuni non c'è soltanto una politlca
dell'entJra,ta, c'è anche una IpoIltica della SiPe~
sa, ed è fuor di dubbio che privare i COJYlIuni
dei mezzi necessari, accusarli di spendere
troppo, limi,tarne le possibilità nan silgnifica
far,e, onorevoli calleghi, l'interesse dei con~
tadini, ,dei coltivatori dirleUi, dell'agricoltura
in generale. Per i Comuni maggIori mezzi si~
gnificano più strade, Luce, acqua, s,cuole, as~
sistenza sanita'ria, assistenza all'infanzia, tut~
ta una politica di spesa, insomma, che v,a
pr,evalentemente a favor!e dei 'conit.admi, dei
coltivatori di.retti, delle masse 'popolari in ge~
nere, e senza la quale gli stessi contadini non
potranno raggiUngere, come invece vogliamo
che raggmngano, un maggiore grada di civil~
tà, heneficiando dei maggiori meZZI che la
civiltà moderna mette a loro disposizione.

N ansa se i contadini '.pagano aggriper i l,o~
ra CO'!l1)unipiù di quanto pwgavano prima;
so che s.arebbe giusto v,e'ni,re loro incontro
anche in questo camjpo, emaiggl'ormente fa~
vorirli; quello che so di certa è che a sobil~
lare più forte sono gli agrari, ld Confagri~
coltura e la loro 'stampa, che se ne infischia~

no dei ,coltivatori diretti che cOl1lslderano so~
lo came una massa di manavra

N on dimentichiamo comunque cosa hanno
falttoe dovrebbero fa,real1lcma di più i Ca~

m'Uni per l'.rugricoltura, pe'T i contadllll. Per~
chè additare i Comuni come nemici dell'agri~
aoltura e d,ei contadini, quanda è ,proprio dal~
le oper:e del Comune, dei suoi servizi, dalla
strada all'acqua, dalla, luce alla scuola, dalla
assistenza sanitaria all' as,sistenza 211'ii1fan~
zia, che dipendono in .granparte il ip.rogl1esso
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dell'a;gricaltura, il rprogressa e la elevaziaTIe
dei cOTItadiTIi?

N anV'oglio entrare nel merita dI tutta
quel1a che hanno fatto i Camuni italiani, ma
nessuno può ignara re quanta le amministra~
zianidemacratiche hannO' realizzata anche
per i cantadini in fatta dI strade, acqua, scua~
le, assistenza, ,a1m,enaper i Camuni bene am~
ministrati, che non sana ,ceI1taquelli ammiIJ1~
strati dag1i agl'iari e dali lorO' r3jppTresentanti.
Non vi è ni,ente di peggio di que:sta camlpa~
gna invereconda che viene candotta contrO' j

GOITIIjuni,cheIi rappresenta carne i nemirCidel
contadini; quandO' i Camlunl nan hannO' mez~
zi nan si !Creda ehe sianO' ig,rossi praprietari
,che ci ¥anno di mezza; !prima di tutto 'Per~
chè essi non risiedonO' nei plccali CamunI e,
in secanda luogO', Iper'chè nan sona essi che
hannO' bisogna della scuala, della strada, del~
l'assistenza sanitaria, a cui possono pravve~
dere coi 101'0quattrini.

Colaro Òhe canducono questa calIl1\Pa'gna
nO'n sono ,am,iei, sona falsi ,amikii, sona ne~
mici dei contadini perlchè non curanO' i lorO'
interessi, ma gli interessi degli agrari e del
grandI proprietari.

Ancrora una valta in quest' Alula si è par~
lato del fisco ,che s,chiaceia l'agricoltluI'ia. E:;p-
pure, solapaooi Igiorni fa l'onO'revole T~ra~
bucehi, Mini'stro delle finanz,e, ha qui sotto~
lineata rehe se vi è un settore dell' econamia
del nostro Paese rche è stato favorito da una
particalare politica tributaria, questa selttore
è 'Propria H settore dell'agricoltura, di'r,ei me~
Iglio, della pI1aprietà terriem. Si aggiunganO'
i più recenti provvedimenti: la riduziO'ne,
che sarà seguita dall'abolizione, del dazio
sul vinO', l'eliminaziane delle maggiO'razianI
sulla sovrimpasta terreni, per la quale è
stata stabilita il limite massima di 54 valte
l',anteguerra, l'aboliziane dell'addiz,iO'nale sui
reddi,ti agrari e adess,o l'abolizione della im~
pasta sul bestiame. Tuttavi'a, onarevole Tra~
bucchi, tprareche nan basti ancaraperchè si
,contiruua a dire ,che tutto questo nan serve a
niente. E non parla di COme,viene applkata
la compleme,ntar'e .per i proprietari terrieri.
È Ipiù che nota che questa categoria gode in
ques'ta materia di un rparticlalar'e trattamentO'
di favore, per ,cui può dirlsi che in effetti nan
paghi l'impasta pragressiva Isul redditO'.

EccO' un esempiO' dell'obiettività di costar a
che purtrappo travana ChI crede lara, anche
laddave nan dovrebberO' travare alcuno. La
Confagricaltura ha fatta gran chiassO' sulle
cIfre farnite dal dattaI' Paala Albertario,
che, se non vada errata, è un alta funzianaria
del Mmistero dell'agricoltura e in tale 'veste
non dovrebbe prestarsi al giaca degli agrari;
da quelle cifre risulterebbe mentemeno ohe la
sovrimposta oomlunale e provi:ncirale sui ter~
rleni dal 1952 al 1958 è aumentata del 32
per cento. Aipriti eielo, e addassa ai Comuni
che spoglianO' la propnetà terriera! Il
trucco, l'espediente del dottor Paola A:lbe~ba~
r1a e degli a,grari sta nel fatta rehe si è prr,esa
pelI' base nan il 1938, per f,are il Ipam,gone,
ma H 1952, l'anno. in oui il gettito della sa-
vrimposta, 'Per la mancata rivalutazione del
tributo, era all'inc,irca la mletà dell'antre,guer~
lra, a parità di v,a,lare mornetaria. EccO' qui
davanti a me una puhblicazione del Ministero
delle finanze, ave si dice: «La savrimposta
comunale sui terreni che nel 1938 ammonta~
va a 683 milioni, 'cade, in lire 1938', a 2,63
mIlioni nel 1949, a 400 milioni nel 1953; per
cui, fatta uguale a 100 il valore dell'ante-
guerra, si è ancora al 59 per cento nel 1953 ».
Ecco. dunque Ia ragione del co.nfranto con
l'annO' di comodo 1952, ed eccO'dimostrata la
faccia di bronzo. degli agrari. Sta di fatto
che n'el :periodO' che va dal 1947 al 195,6, in
seguito aUa maneata rivalutaZJione della so~
vl"imposta, i GOil11JUnile le Provincie hanno.
avuta una perdIta che si può calcolare sui
380400 miliaI1di, Iche Isano andati in buona
parte ad aceresce:re 1a rendita fandilaria.

La Vle1ritàè ,che ,gli agrari, abituati per ol~ .

tre run decennio, inconse,guenza della svaluta~
ziane manetaria,a non pagare più la sovrim-
posta, quando i Comluni, ,aum~ntandO' l,e ali-
quote, sana riusreiti a ,riavvidna!rs1i al1gettito
dell'anteguerra, hanno c,omineia:ta la 'strillare
come galline spennate La Isovrimpasta nO', la
oomlPlementa:re nO', l'iffilposta di famiglia nO':
per Igli a,grari ,le sole imposte tallerabili sano
queUe ,ooe prrug,ana,gLialtri!

Pe'r tarnare all'imposta sul bestia\ffile: qua-
le è la ragione principale che viene addotta
per dimostrare l'opportunità di abolirla?
È riDrazionalità di quesitO' tributo. DiciamO'
subita che candividilama questa giudizio e
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che siamo d'aceol1do nel ritener'e che !'impo-
sta slul bestiame debba ,co:nsiderarsi if'razio~
naIe 'perchè è un'im;posta 'sul redd'ito e quindi
viene ad: aggiungersi ,alle altr:e imiPoste sul
reddito che ,gli agricoltori dovrebbe,ro p,al'ga~
re... s'e le pagassero! È evidente che tutte le
im(poste si pagano sul ,reddito, anche quando
,trattasi di imposte che vogliono ,colpire Il Cia~
pitale, ilpatri:monio. Nessuna razionalità llIel~
l'Imposizione sul bestlame, dal momento che
l'im:posta do'Vrebbe colpire il )}eddito, il pro~
fitto dell'allevarmJento, in questo caso. Se c.osì
fosse, però!

Aggiungo, di più, che è un'impos ta gra~
vosa per i C.omuni, iper il lavoro cui dà luo~
go,: le denuncie da parte dei ipmprietari, le
v;erifiche da parte degli algenti del Oomune,
senza le quali l'ev:asione sar,ebbe ,enorme, l
ruoli...

O L I V A , re latore sul disegno di legge
n. 1163. ... e la fatica che fanno le bestie per
andare ,da una stalla all'altra!

M I N I O. Appunto. INon si può quindi
che essere favorevoli ,all',abolizione di tale im.~
posta. Ma è questa la sola imiPosta irr,azio~
naIe del si8'te:rna tributalrio itahano? iI,ovor~
rei domandare al,l'onorevole Ministro.: rcrede
proprio che l'LG.E., con la quale si vanno
sostituendo v,ari tributi comunali sia un tri~,
buto razionale? E vogliamo continuare a ri~
tenere ancora, nell',anno di 'grazia 1960, che
le imposte di consumo sull'olio, sul lardo,
sulla mortadella, sulLa carne, sullo z'Uicch'el1o
e sugli altri generi di prima necessità, siano
tributi razionali? Che si debbano ancora
oglgi prug;are l,e imposte su quanto è stretta~
mente indispensabileall',alimentazione ? Noi
si'amo a favol1e del provvedim~nto, ma lS,ottO~
poniamo al Senato, SOIttoLOI'lmiadi emenda~
lD1jento,la nostra ve1cchi,aIpr:oposta che l'aboli~
zione dell'Imposta, in attesa di norme che
riordinino tutto il sistema tributario in agri~
coltura, rigual1di solo i 'coHivaltori diretti,
categoria della quale tanto si parla senza poi
far nulla dipartic.olare .per essa, rafforzando
la ,convinzione ,che il <contadino è solo un 'Pre~
t,esto per difendere !gli agraTi.

Voi afflermate che l'cimiPostasul belstiame
è irrazionale e che .occorra abolirla per gra.

yare 1l1veC'eIl reddIto, il che è giusto. Il fa:t"
SI è pero che aggi non eSIste uno strumento
tr1butario ,che !possa colp:Ire il ,r,eddI:to effet~
tIvo e personale in agricoltura, e questo è Il
significato del nostro oTdI.ne del gIOrno, che
invIta il Governo a Iprovvedere per 'Una nior~
ma tributar:I'a III agricoltura, ,che attUI lo
stl1U\l.'llienDOnecessario per far sì che alllc:he nel
confrontI degliagrwoltori e deip,rop'rietan
ternen SI applIchI Il prmclpIO cosLltuzIOnale
della capacItà contrIbutIva e della pIOgl'eSS1~
vltà dell'J:mposta. Og'gI questa strlullIl,ento tri~
butario in agricoltur'a nan eSrls/te, periChè le
illljposte e le sovrimposte, legate come sono al
catasto, non raplp,resentano ceYliJalmente uno
strumento di tale natur:a. A prescmdere da:l~
!'imponibiLe Icata/stale, che è .quello che è,
la IillIposta terriera non dIlstmgue tra p10colo
e grande, tra lavoratore e non lavoratore, ed
altrettanto ,accade 'per il reddito ag,ra:r1o. Do~
vremJmodire che così è anche 'per la com.p1e~
m,entare: essa infatti, per quanto concerne i
proprietarI terrieri, non è iUn'iIlliPosta pe'rso~
naIe e tanto meno progressIva, perchè non
colpisce il reddIto effetUvo del proprietario,
ma è un'appendice dell'imponibIle catastale,
che dà luogo ad accertamenti irrisori e sClan~
dalosi, per cui questa è la sola cate~ori,a di
cittadini ,autorizzati a lIJ1Ientire leg,alm~nte.
La stessa dichiamzione ,di reddito di cOlstoro
non è effettivamente tale, perchè eSISI non
hanno ,che da moltiplic:are l'imponibile cata~
staleper 3,6, e farsi beffe del fisco, con la
pretes'a, Iper giunta, di potere faTe altrettanw
con l'imposta di famiglia.

È per questa ragione ehe ,noi non possiamo
che avanzare tutte le nostre riserve nei con~
fronti di un provvedimentO' che aggiunge
nuovi benefici a quelli di cui già godono i
proprietari terrieri, come ha riconosciuto
pochi giorni or sono la stesso Mimstro delle
,finanze. Noi chiediamo ~ e credo che su

questo ormai ci sia un accorda che vada oltre
le nostre file ~ che si giunga alla pef;Sonaliz~

zazione dell'imposizione sull'agricoltura, con
la creazione di appositi :strumenti che met~
tano ,fine alla situazione attuale, non più a
lungo tollerabile. Per questo insistiamo sul
nostro emendamento che limIta il beneficio
ai coltivatori diretti. Anche se questa emen~
damenta sarà respinto, voteremo a favore del
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provvedimento, con la riserva che abbiamo
esposto e con la speranza che il Mini,stro
delle finanze voglia almeno accettare, se non
altro come raccomandazione, l'ordine del
giorno presentato dal senatore Fortunati.
(Applausi dalla sinistra).

P R E IS I D E N T E Non essendovi
altri iscritti a parlare, dIchiaro chiusa W. di~
scussione generale.

Debbono ancora eSlsere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei se~
natori Mancino, BOSl, Gallotti Balboni Lui~
sa e De LUC6 Luca.

C ,A R E L L I, Segretario:

« Il Senato,

considemto che i provvedimenti di cui
all'articolo 5 della legg,e 21 luglio 1960,
n. 739, a favore delle aziende danneggiate
dalle avversità atmosferiche, e i relativi de~
creti già emessi dal iMinistro dell'agricoltun
relativi al contributo per il grm10 da semp
risultano assolutamente insufficienti;

,al fine di evitare una rilevante ridu~
zione della superficie destinata a cereali,

impegna il Governo ,ad aument,are d'ur~
genz.a i fondi per i cennati contributi in
modo che siano ,sufficienti per la copertura
dei terreni delle zone maggiormente colpite
dalle avversità atmosferiche, corri'spondendo
l'intero quantitativo di seme ai contadini
piccolI proprietari e coltiv,atori diretti, affi~
dando il compito della distribuzione agli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura in col.
labomzione con i Comitati comunali presÌl"
duti dai Sindaci ».

,p REg, I n E N T El. H senatore Man~
cino ha facoltà di svolgere quest'ordine del
giorno.

M A N C I N O Onorevole Presidente,
onorevole ISoIttoiS,egretario, onorevoli co.ne~
ghi, credo che l'ordine del giorno da me pre~
sentato si6 molto chiaro e non abbia perciò
bisogno di essere sviluppato ampiamente.
E,sso fa riferimento a quel provvedimento di

legge ,che il Governo ha ritenuto necessario
ed urg,ente, e che fu dal Parlamento appro~
vato d'urgenza nel luglio scorso. L'articolo 5,
a cui fa richiamo l'ordine del giorno, riguar~
da l'aultorizzazione che la legge dà agli or~
gani competenti di concedere prestiti in na~
tura, in seguito all'emanazione di decreti da
parte del Ministro; provvedimenti che in
parte sono già sroti emanati, a favore di
quei contadinI 'colpiti così duramente dalle
avveYisità wt.mosferiche, relativamente al
seme.

Senonchiè, onorevole Sottosegretario, è sta~
ta una mia grande sorpresa constarore l'in~
sufficienza dei fondi concessi da questi prov~
vedimenti ris:petto ai bisogni delle regionicol~
pite dalle avversità atmosferiche. L'insuffi~
cienza 'SI rileva dall'esempIo ,della mia Pro~
vincia, per la quale sono state stanziate lire
534,400.000; gli Ispettorati hanno mandato
i moduli, ma si è disposto di non concedere
più di un quintale a ,ciascuna ditta. iSi di~
seute se questo contributo sia in relazio~e
alla legge degli anni precedenti per cui lo
Stato viene incontro ai contadini per fa~
vorire le sementi se,lezionate, e via dkendo;
ma il faJtto si è che il provve:dimento, a quan~
to pare, lì comincia e lì finisce, e non sembra
ci s:iano altri provv,edimenti. Si dIce anche
che il Ministro autorizzerà i Consorzi a for~
nire seme mediante effetti da pagarsi al pros~
sima raccolto, come si è sempre fatto negli
anni precedenti; ma, a parte che il problema
non ,si risolve con gli effetti, sta di fatto che
i contadini delle zone ,colpi,te, quel poco di
gr,ano ,che hanno rkavato non possono ULI~
lizzarlo nè per l'alimentazione nè per la se~
mina. N elle condizioni di disagio in ,cui si
trovano attualmente, i contadini, stracarichi
di debiti, non possono ricorrere nemmeno al
credito, per cui si corre il pericolo di veder
esclusi dalla semina molti terreni.

Onorevole Sottosegretario, può chiedere in~
formazioni agli Iispettorati per conoscere se
risponda a verirtà che moltiss:imi contadini
non hanno iniziato neppure i lavori prepara~
tori per le semine. Il provvedimento che è
stato a'dottato è troppo insufficiente, per cui,
ripeto, si corre il rischio che molte superfici
di terra non siano seminate. Questo fu ri~
levato anche il 16 settembre a Ba'ri ov'e gli
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agricaltari già denunziavano. il peri1cala nan
solttanto per i cantadini, ma anche p'er i pic~
coli proprietari. Essi non passono f'ar frante
alle semine se non ,si viene loro incontro. con
misure più adeguate. la non sa se siano state
date disposiziani per l'assegnazione di quan~
titativi di grano ai contadini per l'alimèn~
tazione, soprattutto nelle zone alluvionate;
ma, per quanto riguar.da il ,granO da seme,
credo che bisognerà rivedere le misure adot~
tate, aumentando i fondi; se non si vuoI con~
cedere prapria tutto il quantitativo da seme
necessario, ,si venga almeno incontro con unta
maggiore disponibilità di contributi. N on so
se il Governo abbia allo studio altri provvedi~
menti. Comunque, spero che il MinistrO' 'e il
Sottosegretario diano assicurazione di poter
veniTe incontra a questi contadini per evita~'
re gravi conseguenze all'economia nazionale.

iP R E SoI D E N T E. Si dia lettura
dell'ordine del giorno dei senatori Cornaggia
Medic.i, Mienghi, Da~danelli e Baldini.

C A R E L L I, Segretario:

« Il ISoenato,

ritenuto che la peronospora ha arrecato
gravissimi danni al1e colture di tabacco., s'Pe~
de a quelle suh~tro'P'icali ,s,otto garza;

invita iil Go'Ve~no al!lo studio ed all'at~
tuaziooe degli oppor'tuni provvedimelnti sia
per alleggerire il gravislsimo idanlIlO ,subito
daUe Icategor,ie interes1sat'e,sia per impedire
a ridurre III avvemre il npetersi dei danni
derivanti da tale :rruovofla'gerlo ;

propone lo sgravio delle imposte di ric~
c.hezza moibile ,sui redditi ,da affittanze ,aKre~
rie, deUe imposte di società e dell':irrnposta
complementare progressiva sul reddito, non~
chè la ,s:ospensioille,dei contributi agricoli uni~
:ficati e la equiparazione dei mutui contratti
per le coltivazioni ai prestiti di conduzione;

invOlca la 'conces!sione di contributi quale
Ì/ndennizzo per i raccolti perduti;

i,nvora ,altresì, in via Ip:mlfilattica, una
energka lazione disinfestatrice dei terreni e
dei locali, la fornitura di mezzi prafilattici
a condizioni favorevoli, l'istituzione di un
silstema di al[arme circa l'avanzare del fl'a~

gello e la studio di provvedimenti onde con
aerei di ti:po adatta si po:ssa provvedere alla
di'stribuz,iolne per polverizzazione dei di'sin~
festanti ~.

,p R E SoI D E, N T E. Il sena,tare Cor~
naggia Medici ha fa,coltà di svolgere questo
ordine del giornO'.

C O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
revole Presidente, o.norevole SottosegretaTio,
onorevoli colleghi, l'orèLine del giorno sem~
bra a me che ablbia indicato un nuovo :fla~
gello che ha colpito un settore dell'economia
del nostra Paese, dopo averne colpiti altri.
,Si tratta della peranospora casi detta tabaci~
na, la quale ha causato in alcune zone d'Ita~
lia, dove si coltivano i tabacchi sub~tropicali
sotto garza, l'eliminazione totale dei raccolti.
Il danno riguarda il ciclo di coltivazione e
per questa p'enso che, oltre alla già citata
legge del 21 }uglio 19160',potrebberO' interve~
nire quei provvedimenti di alle.ggeTimento
fiscale di cui ,parlo, oon i colleghi Menghi,
DaI1dtanelli e Baldini, nella p,rima parte del~
l'ordine del giornO'. Trattandosi di un vero e
proprio flagello, lo Stato deve andare incontro
a questi coltivatori e imprenditori che sono
stati danneggiati. La cosa, però, che interels~
sa maggiormente tè la profilassi contro que~
sto tremendo e nuovo fla'geIlo, l'a quale può
essere realizzata prima di tutto attraverso
opportune disinfestazioni, e quindi a mezzo
della ,polverizzazione dei disinfe stanti che
sembra passa e1ssere fatta soltantO' con gli
aerei, non già elicotteri, per il turbinìo provo~
cato dalle 'pale dei rotori, il quale danne'g~
gerebbe le coltivazioni.

Gli aerei dovranno eSlsere lenti, e quindi
muniti di un'ampli'ssima portanza, e dovran~
no non irrarare la coltivazione, ma distribuire
i disinfestanti per polverizzazione. Onorevo~
le Sottose,gret,ario, nai ,ausipkhiamo che que~
sti provvedimenti profilattid di disinfesta~
ziane de'i semenzai e dei depos.iti e di palve~
rizz,azione a mezza di aerei possano esser~ò
eseguiti al più presto, ad evitare che queste
coltivazioni !possano su.bire danni anca l' più
gravi nel futu~o.

Ricordo, con 1a brevità che mi è impo'sta
dall'impegno che ha preso ,con la Presidenz.a,
che le esportazioni di tabacco italiano rag~
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giungano la cifra di alcuni miliardi annui,
e che questo tipo di tabacco è destinato pre~
cisamente all'esportaziane. Per di più, nelle
zane d'Europa dave queste caltivaziani eranO'
fatte, pare che vi sia una tendenza ad ab~
bandanarle, di modo che, se noi dobbiamO'
lamentare per la nastra cara agricoltura
tante ragiani di crisi, vi sarebbe la speranza
di una affermaziane in questo settare agli
effetti del commercio .di espartaziane.

Ma per esportare bisogna produrre, ed
eccO' perchè mi auguro che l'onarevole Mi~
nistra dell'agricoltura, di cancerto con i col~
leghi del tesO'ro e delle finanze, dia affidamen~

tO' che si andrà incantro a questi ,coltivatori
in moda tale che i loro danni venganO' risar~
<Citi; e che si provveda tempestivamente a
quell'unica prafilassi che può essere efficace
perchè le nO'stre terre passanO' ancara darci
questa praduzione .che, ripeta, anche per ra~
giani cantingenti, è preziasa. La ringrazio,
signar Presidente.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giarna del senatare Barbaro.

C A R E L L I, Segretarrio :

« Il Senato,

considerato }o stato di latente, persi-
stente, orescente .crisi che tmvaglia l'algri~
coltura in quasi tutti i settari e che è de~
t8'lmilll'ata, stia dal1a demalgogica, damnO'sis-
sima lotta fatta ~ a differen~a di quanto
si pmtica com.l'industrIa e con il 'commer~
do ~ al risparmio. investito nell'agri.col~
DUra, sia dal distaclco sempre ma'gg~ore f'l'a
i prezzi del consuma e quelli della produziane,
sia dai pesanti aneri tributari, sia dal sensO'
di sfiducia che si va diffondendO' e che per~
vade conseguentemente gli agricoltari, siano
essi lavo'ratori o datori di la~o~o, e che li
a:llontallla sempre maggiormente da:lle eam-
pagn'e, sia daHa dilagante e pernilCio.si'ssima
!piaga dei surrogati, sia dli11M.>E.C., qlua:lora
,non si pro'VVeda sap,ientemente e' uligente-
mente in canseguenza, sia e soprattuttO' dalla
s'carsissima fede netUa sicurezza avvenire di
essa agrko[tura, la quale pure è il vero fon-
damento délJl'eCOlllomw.itaHana;

considerata la problematica utilità pra~
I tica delle annunziate grandi assemblee di

elementi sia pure molto selezianati e quali~
ficcati, le quali, fra l'altro, sva:l'li'terebbero i
valarosissimi esperti che fanno p.arte con
anore del Mini,ste,ro de]l'a1gri,coltum;

impegna il Gaverna a far sì che tale
crisi, la quale è a ,sfonda palitico e psica~
logka, o:ltre che economÌiCo,venga affrontata
e risoluta riportailldo in om.ore l'agri'0oltura,
almeno come pdma, e ripri,stinando quella
fiducia, quella sicurezz,a e quella certezza
che oggi va'nnO' sempre maggiormente per-
dendosi con enarme damna per tutta l'eco~
nomila naziana,le ».

P R E 8. I D E: N T E Il senatare Bar~
baro ha facoltà di svolgere questo ordine del
giornO'.

BAR BAR O. Il mio ordine del giorno
è di una chiarezza assoluta e non richiederà
molta illustrazione; perciò, come è mia abi~
tu dine costante, sarò brevissimo. La crisi,
ricanosciuta da tutti, è stata ampiamente
illustrata, oltre che da altri onorevoli colle~
ghi, in mO'do particolare da,l carissimo calle~
ga onorevole Ragno, che, eloquentemente e
con molta dO'cumentaziane, ha specificato i
vari punti su cui bisogna intervenire d'ur-
genza.

.Secando me, gli incO'nvenienti sono sO'Prat~
tutta dovuti alla demagogia che imperversa
e che fa dell'agricoltura una vera cenerento~
la, mentre davrebbe essere la pupilla della
'ecanomia italiana; e derivano anche dal di~
stacco sempre notevolissimo fra i prezzi al1a
produzione e i prezzi al consumo, per cui i
secondi si quadruplicano rispetto ai primi.
Recentemente nella mia Pravincia si è ven~
duto deIl'ottimo vino a 5i5 lire il litrO'; ora
il mosta è aumentata, ma unicamente perchè
la produziane è un terzo di quella dell'anno
scorso.

Oi sano poi altri fattori ~ come ad e'sem~
pio la piaga dei surrogati, per cui la scien~
za da un lata vivilTIcal'agÒcoltura e dall'al~
tra la uccide con i surrogati ~ che determi-
nano numerosi inconvenienti. E poi c'è il
M.E.C. per il quale bisogna provvedere ur-
gentemente e sapientemente, come già in al~



Senato della Repubblica III LeU'LStatura~ 14593 ~

7 OTTOBRE 19'60309a SEDUTA (antimeridiarva) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tre accasiani in questa stessa alta A,ssemblea
abbiamo. avuto l' onare di dire.

Bisogna altresì esaminare con serietà il
grave problema dell'abbandono delle campa~
gne, che è inarrestabiIe, se non si riesce a
ripristinare la fede nell' wgricoltura. È vano
cercare di dis,cutere in varie grandiose a's~
semhlee, che magari saranno ~ come si dice
nell'ordine del giorno ~ composte da ele~
menti quaUificatissimi, perchè i problemi so~
no troppo ben canosciuti dall'anarevale Mi~
ni'stera responsabile, che è diretta da un
gruppo di valorasissimi 'studiosi ed esperti,
i quali non debbano. fare altra che applicare
quello che sanno., se veramente si vagliano
affrantare ,e risalvere i gravi, drammatici,
urgenti prablemi dell'agricoltura.

BisO'gna ripristinare, insomma, la fiducia
nell'agricoltura, perchè la sua è una CrIsi più
poHtica e psicolagica, oltre che economica, che
di altra natura. Questa crisi è paraganabile
alla lotta tra lo spirito. e la materia, che è
costantemente in atto da che vive l'umanità
e fino. a che essa vivrà! L'wgricaltura è stra~
namente combattuta da altre attività econo~
miche, come quelle industriali e commercia~
li, cO'sì come è combattuta dalla s:eienza, che
pure vorrebbe BorreggerIa, mentre pratica~
mente la soffoca.

Ebbene, noi siamo per la spiritualità an~
che in questo campo. Le campagne sono fatte
da Dio ~ dice una magnifica massima della
antica sapienza ~ e le città sono.fatte dagli
uomini. Le campagne avvicinano a ,Dio ed
ele'vano la spirito. Bisogna allora che 'si dia,
come dico nell'ordine del giarna, il posto do~
vuto aH'agricoltura, H posto d'onare, che ave~
va un tempo. e che oggi, purtroppo., non ha
più. Bisogna ripristinare la fiducia, la cer~
tezza, la s.icurezza nell'avv,enire della nastra
wgricoltura, se si vuole veramente che essa
prosperi. Ed occorre che gH uomini più ca~
paci si interessino di essa, altrimenti la pia~
ga dell'urbanesimo dilagherà sempre più e
tutte le campagne sraranno abbandonate, in
massa, dalle popolazioni.

E conc1udo. Un magni,fi'co motto romana
diceva che l'agdcoltura è l'arte più degna
dell'uomo. libera. Occorre però, onorevoli cal
leghi, che l'uomo libero, veramente libero, sia
incoraggiata a spendere la sua concreta, fe~

conda attività nell'agricaltura, poichè solo
così essa può incrementarsi, può svilupparsi,
può consolidarsi, può pemez,ionarsi con enor~
me vantag1gio per tutta l'ecanomia nazionale,
di cui è la base insostituibile e fondamentale.

,P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.. del senatore Lussu.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Senato

invita il Governo ad intervenire per li~
mitare al minima strettamente necessario il
territorio esprapriato e da espropriare nella
zona Perdas~Defogu~Monte Cardiga~M,urdega,
a scopi militari. Tale territorio interessa Co~
muni della provincia di Nuora e della pro~
vincia di Cagliari ed è prevista debba esten~
dersi ad un complesso di circa 20.000 ettari,
comprendente una vasta zona capace di dar
vita ad aziende comunali agro~silvo~pastorali
di contadini e pastori poveri, particalarmente
indicate ad inserirsi nel piana di rinascita
economico e sociale della Sardegna ».

P R g S I D E N T E. Paichè il senato~
re Lussu non è presente, si intende che ab~
bia rinunciato a svolgere questo ordine del
giorno.

lSi dia lettura dell'lordme del giorno del se~
natore Bergamasca.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Senato,

considerata la siituazione degli orga~
nici 'e dell'ordinamento. .della carriera del
persanale degli Ispettarati agrari;

ritenuta l'a necessità di adeguare detti
organici alla vastità dei campiti, sempre più
impegnativi, che rvengona affidati agli Ispet-
torati e ritenuta la appartunità di accoglie~
re le aspirazioni del rispettiva per,sanale ad
un trattamento più adeguato alla impor~
tanza delle funzioni svalte,

invita il Gaverna ad adattare le ap~
partune iniziative affinchè, anche a prescin~
-lIere dalla sollecita appravazione delle ,pro~
paste di iniziaUva parlamentar,e già esi~
stenti, venga pravveduto 'all'ampliamento.
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degli organici degli Ispettorati agrari ed
alle modrnche della legislazione vigente, ne~
oessari per perequare, sria economircamente,
sia dal punto di vista della possibilità di
.carriera, il personale de,gli Ispettorati stes~
si al personale dell'AmministraziOlne cen~
traler ».

P RES I D E N T E. Poichè il senato~
re Bergamasco non è presente, si intende che
abbia rinuncIato a svolgere questo ordine de[
giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno pre~
sentato da11a Commissione agricoltura e fo~
reste.

C A R E L L I, Segretwrio :

r«n iSenato,

ritenuto che da11'Istituto deUa F.,AO. si
sta svolgendo una intensa campargna per sov~
venirle gli arretrati popoli oppllessi dral1a
fame;

che l'Italia, a mezzo del Ministro delta
agricoltura, ha dato la sua fervida adesione,

plaude aHa nobile iniziati¥a e f,a voti
che il Governo sostenga rSemplle l'opera di
aiuti di ogni specie ai popoH di tutte le raz,ze
e di tutte le religioni deUe zone depresse del
mondo ».

P .H E S I D E N T E. Questo ordine del
giorno è già stato s,volto dal senatore Men-
ghi, nelI corso del ,suo intervento in sede di
dis,cussione generale.

Gli ordini del giorno sono così eS6uriti.
Rinvio il seguito della discussione a11apros~

sima seduta

Annunzio di d'eferimento alla deliberazione di
Commissione permanente di disegno di le'gge
già deferito all'esame della Commissione
stessa

P RES I D ,EIN T E. Comunico che, su
richie,<;ta unanime dei membri de11a 4a Com~
missione permanente (iDifesa), il Presidente
del Senato ha deferito alla deliberazione del~
la Commissione stessa il dis'egno di legge:

«Istituzione di serVIZI tecnici dell'Esercito»
(\1,1518),già deferito ti. detta Commi,ssione per
il solo esame.

Per la discussione del disegno di legge n. 535

C A R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

IC A R E L L I. Vonei pregarla, signor
Prres:iJdente, di voler inserire ne11'ordine del
giorno dei lavori del Sen6to, dopo la discus~
sione dei bi1:ancI, anche il disegno di legge
n. 1)1315 di iniziÌativa dei senatori Angelilli,
Barbaro, CareHi e Palermo sull'adeguamen-
to deHe pensioni di guerra.

BAR BAR O. Domando di parlare.

PREJSIDENTE. Ne ha fa'coltà.

B A R"B A R O. Mi associo a quanto ha
chiesto Il senatore Carelli, facendo notare
che abbiramo avuto l'onore, noi mutilati E'
firmatari insiet'lle con altri co11eghi del di-
segno di legge n. 535 riguardante le modifi~
che e le integrazioni alla legge 10 agosto 1950
in materia di pensioni di guerra, di chiede~
re la procedura dI urgenza al Senato per la
discussione di questo disegno di legge per
ben quattro volte: cioè il 9 luglio 1959, il
23 giugno 1960, il 2 luglio 1960 e il 6 lu~
glio 1960.

Ora non si può ammettere che un disegno
di legge, che tra l'altro comporta un onere
finanziario non rilevante e che riguarda una
larga mass,a di mutilati e di invalidi di guer~
ra, debba attendere tanto per il suo esame
e la sua approvazione, deLla quale non dubi-
tiamoaffatto,poichè sarebbe dannoso, qUe~
sto, oltre che per i mutilati tutti che ci ono~
damo di rappresentare e per le loro fami~
glie, per la serietà e per il pre<stigio ,della
Nazione, che non può non tener conto degli
interessi di così benemeriti cittadini, che
hanno servito con onore la Patria.

P A L E R M O. Domando di parlare.



Senrtio della Repubblica III LegislatU1'a~ 14595 ~.

7 OTTOBRE 1::160309a SEDUTA (antimeri.cHa,na) ASSEMBLEA ~ RES, STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

P A L E R 1MO. Mi associo alla richiesta
dei senatori Carelli e Barbaro, facendo no~
tare che noi abbiamo il diritto di chiedere, a
norma dell'articolo 31 primo comma del 110~
stro Regolamento, che il disegno di legge
n. 535, presentato fin dal 22 maggio 1959,
concernente modifiche ed integrazioni alla
legge 10 agosto 1950 e alla legge 26 luglio
1957 in materia di pensioni di guerra, venga
inscritto all'ordine del giorno della nostra
Assemblea, E ques ta richiesta, onorevoli
colleghi, non la facciamo per mancanz,a di
riguardo aHa Commissione finanze e tesoro,
nè tanto meno nei confronti del suo illustre \3
caro Presidente, senatore Bertone. N ai ab-
biamo la Ilnassima stima per ,la Commissio~
ne finanze e tesoro ed in special modo per
il suo degno Pres:idente; però pensi,amo che
un problema così grave ed annoso debba fi~
nalmente essere portato a cogni~ioll>edell' As~
semblea, tenendo presente che già sei mest
or sono ottenemmo la procedura d'urgenza
per la discussione. Penso quindi di poter ve~
ramente mterpretare il pensiero delJa mag~
gioranza dei col,}eghi del Senato chiedendo
che questo disegno dd legge possa essere £i~
nalmente iscritto all'ordine del giorno e di.
scusso subito dopo i bilanci, prima cioè che
il Senato prenda le ferie per le elezioni am~
ministrative.

L U S SU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L U.s SU. Rendendomi conto che, per
l'urgenza dell'approvazione del bilanci, bio
sogna seguire un ritmo di lavoro molto acce~
lerato, credo che il Senato, per un proble~
ma di questa importanza, potrebbe anche
l'iunirsi in seduta notturna.

O L I V A . Domando di parlare.

iP RES I D E N T E. Ne hra facoltà

O L I V A. Signor Presidente, poichè
mi trovo ad essere presente in Aula, essen~

do relatore non solo sul disegno di legge An~
gelilli ma anche su quello presentato in ar~
gomento dal Governo, disegno che in certi
punb prevede misure anche migliori di
quelle previste nel disegno di legge par~
lamentare (interruz?:one del senator'e Bar~
baro), sono lietissimo di :potermi !mettere a
di'sposizione del Senato. Ma, com'è ovvio,
chiederei che si desse tempo alla 5a Com~
mislsione (che ha già imzia!to l'eisame di que~

I sti di,segni di le:gge) di poterne parlare neJl(1
prossima settImana; dopo di che, sarei 10
stesso a chiedere ai colleghi, proprio come
un favore personale, di trasformare l.a ri~
chiesta di urgenza in «urgentissima» per~
chè così mi si darebbe il modo di riferire
oralmente. Prego peraltro i colleghi di non
illudersi che si possa fare la discussione dei
due disegm di legge in una sola sedut,a. L-o
impegno sarà certamente più notevole, Ag~
giungo un'ultima cosa, e non soltanto a
giustificazione mia (giacchèio sono relatore
sostit,uto) ma anche del primo relatore, che
è venuto H mancare aMa disponibilità della
CommiSlsione : il ritardo della discussione
non è stato causato da negligenza, bensì dal1e
ottenute assicuraz.ioni, da parte del Governo,
che in questo lasso di tempo si sarebbe tro-
vata una copertura ma,ggiore di quella dispo~
nibile all'inizio, e ciò per venire incontro ad
una ma'gg,iore quota dei desideri degli inte~
res8'ati.

Credo che tutto questo possa far piacere
ai colleghi, tanto più che la richiesta di iscri~
zione all'ordine del giorno è venuta da tutti
: settori. Sono quindi lieto di poter dare que~
ste notizie, natumlmente a titolo personale,
poichè non è presente il PresIdente della 5 I

Commissione, al quale riferirò.

P A L E R M O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . Prendiamo atto deHe
dichiarazioni dell'onnrevole Oliva. Se egli si
impegna di portare la settimana prossima l]
disegno di legge aIl' esame del Senato, nm
possiamo senz'altroaderire alla sua richie~
sta.
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Per quanto si riferisce alle difficoltà avan.
zate dall'onorevole Oliva circa la complessità
del problema, io faccio notare che, poichè
questo dise.gno di legge è stato sottoscritto
dagli esponenti di tutti i partiti e poichè an~
che il Governo è orientato a risolvere il pro~
blema, e pokhèfinalmente si sono reperiti
i fondi necessari, in meno di una seduta il
provvedimento potrà essere approvato.

A N G E L I L L I . Mi associo alla richie-
sta dell'onorevole Palermo, perchè il disegnc
di >leggein questione venga rapidamente por~
tatoalla discussione e all'approvazione della
nostra Assemblea.

P RES I D E N T E . Riferirò, al Pre~
sidente del Senato le richieste avanzate in
merito alla discussione del disegno di legge
n. 535.

H Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi alle ore 17, con ;l'ordine del gior~
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (m'e 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


