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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E: N T E. La sleduta è aperta
(ore 17).

Si dia leUum del pro,oesso ve,rbar},e deIla
seduta pomeridiana dI ieri.

C A R E L L J, Se:gretario, dà lettura del
processo verb!ale.

P RES J D E N T E. Non -8Issendovi os~
servazlioni, H processo v,erhale S'l intende a.p~
prov-ato.

Annunzia di eleziane di Presidenti e di Vice

Pre'sidente di Commissiani permane-nH

P RES I D E N T E. Comunico dle,
nelle sedute di stamane, la 3a Commissione
permanente (Affari esteri) e la lOa Commis~
slone permanente (La.voro, emigrazione, pre~
videnza sociale) hanno proceduto alla nomi~
na dei loro Pr:esidenti. Sono stati eletti per
la 3a Commissione il senatore Medici, per la
10" Commissione il senatore Grava.

Comunicoaltre,sì che, nella sleduta dI sta~
mane, la 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti) ha eletto Vice Pre~
si dente il senatore Russo.

Annunzia di presentaziane di relaziane

P RES I D E N T E. Comunico ,che, a
nome della 7a Commissione permanente (La~
vari pubblici, trasporti, paste e telecomuni~
oazioni e marina mercantile), il senatoce
Corbellini ha presentato la relazione sul di~
segno dI legge: «Stato di pI\evisione dena
spesa del Ministero delle poste e delle teleco~
mumcazioni per l'esercizio finanziario da~
10 luglio 1960 al 30 giugno 1961» (1218).

Questa re1.az,ione slarà s~ampata e distri~
buiba ed il reLativo di,segno di Legge sarà
Ìsa:itto nell'ordine del giorno di una del11e
prossime sedutle.

I Seguita della ,discussiane e appravaziane del
disegna di legge: « Stata di previsiane della
spesa Idel MinisterO' dell'agricoltura e delle
fareste per l'esel'cizia finanziaria dal l° lu-
gliO' 1960 al 30 giugnO' 1961» (1141 e
1141-bis) (ApPTov1ato diaUa Ca'mera dei
deputati); Seguite IdeUa ,dis,cussiane e ap-
provazione, con medificaziani, del disegna
di legge: « Abaliziane dell'imposta camu-
naIe sul bestiame» (1163)

P RES I D E N T E. L'ord:ine del giorno
reea il seguito deUa discussione dei disegni
dI Legge: «IStato Idi prevIsione della spesa
del Ministe:m dell'lagr:koltura '8 del1e fOY'ieste
per l'eslereizlio Ifina:nzial1io daiI 10 ;Jug1rio 1960
,al 30 giugno 1961 », già approv:ato dailla Ga~
mera dei ,deputati '8 « Aboliz,ione dell'imposta
comunale sul besti!ame ».

Ha fa-col,tà di parlalle l'on'Orlevole relatore
sul di,Siegno di legge n. 1141'e 1141~bis.

B O L E T T I E ,R I, rez,atore sul d.isegno
di legge n. 1141 e 1141~bis. Signor Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli ooHeghi, sa~
rò vleramente :brev:e; non c'è da .s:paventaI1s.i
-del numero deUe cartelle che non guarderò
neppure: sono ,gli appunti che ho preso nel
corso del-la nos-tra .appa1ssionata disoussione.
For:se non avr'ei neppUl1e preso la parola -e
mi sarei rimesso ana relazione scritta ~rin~
graziando tuttavia icoHeghi che hanno voluto
dire una parola sulla relazione e che comun~
que sono intervenuti in questo dibattito ~ se
non vi fosse stato l'intervento dell'onorevole
Sereni, che, in verità, è il solo che non mi ,ab~
bia fatto pia,cere (glielo ho detto anche questa
mattina e mi spi:ace Iche non sia pr1es:ent:e).
Prima d'iniziare que.sta bI1evi,ssimarepliea
devo respingere, ne-l modo più c1a,tegorko, nel
modo più netto e secco quel tentativo d'inisi~
nuazione e didds:tot,sione del vero che ,egE
ha fiatto, contmpponendo posiz50ne poUtica
a posiz,ione politioa, opponendo le nostre ve~
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dute in fatta Idi pal<itica agraria all'aziane
poJitiica minisberiale.

Onarevoli calleghi, voi ditle (rivoUoalla
sin'ist11a) di capird; Isi notomizza in ogmi mo~
do 11aDemacra,zlla Cristiana, si illatomiz,za:na
gli uammi de11a Democr:azi,a Cris:tiana, ma
in rea:ltà non <Ciavete oapiti, non slapete che
in fondo a tutti noi c'è un'unità manalitICa
che ,non èconformismo, paternalismo

°
co~

munque canslenso al pate:mabsmo di cui par~
lava l'anorevole Bosi, ma è saltanto cascienza
unitaria, cascienza della funziane che ha la
Democrazia Cristiana, che hanno gli uamini
della Democ,raz,ila Cristiarna, ins,iemecon glli
a:Uri 'Uomini di parte democratic!a nell'asisol~
v:ere un campitn di p:r:imari'a, fnnda:mentale
importanza :in quelsta nastra vit.a democy,ati~
Cia e libera in 'cui, ,anche nelle dIversità di
vedute su singole questioni, ,si trova la ,gte,s~
sa unità di oandotta, di .idee, di flnida per~
seguire. E se in agni campa vi possonO' essere
divergenze di vedute, è avvio ,che ve ne si,ana
specie in queHo dell'.3igriicoltura dove ogni
problema può elssel'e guardata da un a'lllgola
v,i,suale diVlersa.

Se ,il relatore s,i è sfarzata di e,sprimere
un'opiniane, in fondo si tratta delle convinzio~
ni deg:li uomini della Demncraz,i'a Cr,i:stiana
che non fanno che battere una vi,a: quella
d'ella sviluppo dell'economi,a ItaHa,na lin mez~
zo a mille difficoltà. Per Clui r1e,sp.ing'iama
qualsiasi aifermaz,ione., laltrui a apprarente~
mente nastra, ma interpretata da altri, di sta~
to prleagonko, perlchè slappiamo che l',a'gri~
coltura itaHana è ,Slalllae vitale pur tr,a tantle
difficoiItà che abbiamo ,analizz,ato e che conti~
nueremaad ana:!,iz,z:al1ema che ,ci .danno ila
pienafiduC'ra che que:s:ta f.asle di asselstlamentn,
di adeguamento ;sa:rà flelicement,e ISiUper:ata.

Il problema dene difficoltà dell'agricoltura
è un f,atto mondi aIe, un fatto europeo. Forse
è piùaCloentuata 'Oggi i,n l,talia perchè si è
intensificata il progresso. industriale del no~
stro ~aes.e. Quando si verifica il progresso in~
dustriale, si accentua irl divario tra i redditi,
si accentua la differenza tra i settari ed emer~
ge una crisi che a volte 'appare sconvolgente,
perchè fa slc:appaI1e gIi 'uomi'lli dal!Ie c.a,mp'a~
gne. Intanto oceo:rre dil1eche i ll'ositri contìa~
dini sono liberi di andair via, di abbalndanare
un'attività economica non r1edditiz:ila, quando

si accende un',ans,ila di miglioramento delle
proprlie condizi,oni, che in una società liberla
è dato agIi uomini di liber1amente cer'oa,re di
realizzare. Non ritengo, d'altronde, che Il
prablema deUa sfollamen,to deUe campagne
sia un fatta da slcor:aggilal1e. È un fatto po~
sitiva. Certa no.n possiamo legare gli uomini
aHa Iterra Icome serv,i deUa gleba,comecii ha
aocusato di f'are il ,collega Ristori, pecrchè
es,si Isono liberi di lasci.are ,la terria quando.
candiziani migliori li ,attr:aggaThn Ialltrove le
questo è del re.s.to. nel11leprev,isioni diel Piano
Vanoni. Oc.corrle soltanto c.ontroHar,e il f'8~
nomena.

Ora, onOlrevol,i calleghi di slinilstr1a, .sledi,ver~
genze ci sona nelno.strlo sellO neUa v:alutaz,i:o~
ne dei ,11,o.st1'iproblemi agr:icol:i, noi ,g,appi,amo
che divergenze sulle v'edute di pol:itim agra~
ria VI sano in tutta irl mondo, in tuth i Paesi
e non .solo ,in queUi eapitalistici. Al fnndo del
dils,sidio rus,so~einesle c'è ,anche uni problema
di interp1'etaz,ione deUa politica lagr1ana, di
polItica economIca, per cui ,in Russ,l.a si pUin~
ta sull'industria pesante, ,in Ci.na 'Cl si batte
per ill progr:eslso dell'lag1'ieoltuI':a. Sona pro~
blemi mondiali di gr:ande portata le bi.sogna
andar ,cauti, OìIJJorevale Sereni, prima dI dare
la croce addos,so lad un MinistrO' di UrlI PlaeSJe
democratico perchè non ha risol,to miralwli~
slUc.amentetutti ,i problemi deII',agrlienltura,
prima diaddossm1e iad un indirizzo di polltiea
economica, onoreVloleMilil1o, 1,a ,causa dellra
mancat,a elsltens.Ì:olliedel miralc0I10 italIano ,al
monda della oampagIJJa. Comunque, nOli ab~
bilamo eer{~atrOdi e:sser:e obl'ettivi nelLa 'llostrla
disamina le cos.ì dUI1a,nte il dIbattito. Osslerva
l'onoI1evole M'uillo che, purbroppo, ,Il dibat~
titostes,sa non ha in:teressa,to l' opinione pub~
bEca, che Il'Aula è ,rimasta vuota, mentre
quelsto è il momentO' pIÙ opportuno per una
ampia di.scussIOne. Sono d':ac>oolrdo, ed è una
dell:e poche c.osle,su ,cui :sono. d'aocordo. questa
valta, mentre fui più valte d'accordo con lui
lo scorsa anno. Evidentemente siamo in clima
pre~elettorale. Comunque, colleghi socIalisti,
la mia snrpresa è .stata grande nel vedere
questa volta che i comunisti hannO' scavalcata
la vostra azione di avvicinamento della co~
siddetta sinistra democristi,ana. L'onarevale
Mililla mi ,conosce, perchè per molta tempO'
abbiamO' lottata ass,ieme nel Consiglio provin~
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ciale dI Matera, pel'ciò forse non ha avuto
fiducia in questa azione, che invece continua
ad illudere alcuni colleghi di quella parte. Ma,
onorevoli colleghi, il problema dell'agricaltu-

l'a deve portal'e la discussione su un altro
piano, non 'Pre~elettorale, nan di propaganda,
ed anch'io mi sforzerò, da parte mia, di non
las,darmi prendere da quel clIma, e cer'cherò
di venire al cOiJJJcreto.

Prima di accennare ,ai pr:abliemi di fondo
che ancora permangono, prima di rispondere
agli interrogativi su quali le cause e quali i
nmedi per le difficoltà della nostra agricol-
tura, darò una breve risposta agli interventi
dei colleghI. Il senatore lVIenghi ha trattato
da parsuo i problemi della zootecnia e della
F.A.O., e in particoLare quelli dell'alimen-
tazione e della cooperazione. Il problema del-
la zaotecma, che riveste una grande im-
portanza, è stato ripreso anche da molti col-
leghi.

L'onorevole Zaccari si è intereslslato della
ortofrutticoltura, un settore per il quale do~
vrebbe esserei un servizio particolare al Mi-
nist,ero dell'agricoltura ed ha ,auspic1ato una
scuola mediter:ranela di floricoltura; su talli
punti sono d'accordo oon lui.

L'onorevole Ristori, nel suo inte,rv'ellto ab-
ba:stanz,a laicuto, ha ,constatlato anch'egli che
neUa r'elazione v,i leI1ano deHe affermazioni
divergenti da enunciazioni deU'ollorevole Mi-
nistro. Purtroppo, ho plreso vi,s,ione deIla r'e-
plica dell'onorevole Minisho aHa Oamera sOIlo
la notte pf18cedente aHa pubbheazione delLa
mia relazione. In tale replica ci ,SOlllOargo-
menti trattati nella mi,a I1elazioneche 'avrei
potuto fare a mena di !aocentualI1e se aves,si
conosÒuto pr,ima Ilia risposta dell'onorevole
Minist:m. L'onorevole Ristori ha 'insistita sui
prablemi della mezzladlria e delle strutture

fisiehe e ha detto che nOti ,s'a;rremmo per l'in~
ccremento deUa produz,ione Isola neUe zone
fertilL È inutile dire ,che non è que'sto il
nastro ,par,ere. Non voglio entr:are in. merito
agli argomenti rel<ativi a pl1etesi « 'SierV,lde1La
gleba », nè alle enunciazioni di Fan.faniaUa

Associazione dei coltivatarii dir:etti; su que-
sto ultimo a;,rgomenta ,tornerò, se ne avrò il
tempo, rispondendo ,all'onorevole Sere'll,i 'Che
lo ha tmttato in;s,idiosame[[}be.

L'onorevole Massima Lancellotti ha taccato
molti argomenti ,ed ha ,aff'ermato ehe con la
sC'omp~arsa del latifondo la proprietà fata,l~
mente Isi polver:izzla. RispOinda che la pro~
prietà ,latifondistia deve scomp:arÌ<rle senz,a
dar luogo aHa polVieriz,zaz,iOtJlle: l,a proprietà
deve trov.ar'e la sua giusta dimensione. Il se-
natoll1e Massimo Lancel,lotti ha inolt,re fatto
una critica ,a fonda alla riforma agrmia, cri-
tica ,condivi s,a anche da ,altri ora,tori. Dki'a~
ma una volta per tutte ,che, qua,lunque cosa
si possa dIre della l1ifarma, peroertl8 ,inei~
denze sui costi deIIe trasformaz,ioni, non si
può dimenticare che eSls,a rappresenta il pri-
mo tentativo di riforma ,struttufl:ale della no,..
stI1a 'agricoltur:a ,e delle nostre campagne. In
malte ZOine ha oper,ato bene, e non ,sola in
pi'anur'a, ma ovunque vii e:mna condizIoni fa~
varevoli. La Iriforma, slemmai, andrebbe e,ste~
sa ,a quelle zone di ,l8Jtifondo in loui vi sono
proprietari assenteisti.

L'onorevOlle Di Graz:ia ha parlata dei 'con-
tributi unifieati in ,agricoltum, problema del
quale si è a0CUpiato anche l'onorevole MOlllni
Onorevol,e Miinli,sibro, questo è un probl,ema
maturo e bisogna, pef1ciò, trovare i,l modo d]
risolver'la. Sl:a slenz'altroa,slsicur1ata l',a,s,s.i~
stenza socIale ai lavoratori, ma sia chiaro
che di questa devono 'effettivamente godel'e
i lavoratori agr,icoli. Comunque l'Istituto dei
contributi unificati deve essere sburocratiz-
z'ato, deve funzionare a beneficio dei lavora~
tori 'e non deve intralciare l'attivItà econo-
mica di a,ltri lavoratonin difficoltà, quali
sono i coltivatori diretti.

L'onorevole Desana ha toccato, can la con~
sueta passione, il problema della collina che
appassiona sia lui che me. In proposito, l'ono-

revole MiliUo .t1icorderà che questo problema
è stato argomento di battaglia al Consiglio
Provinciale di Matera.

M I L I L L O . Si tratta ora di affrontar~
la qui questa battaglia!

B O L E T T I E R I , rela,tore sul disegno
di legge n. 1141 e 1141~b~8. La porteremo
senz'altro qui questa battaglia, e .la mia re-
lazione è stata Il primo annuncio di questo
intendimento; sono certo che l'onorevole Rn~
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mal' farà di questo problema un punto di
Impegno e che darà una prova della sua se~
rietà di intenti. IInsisto perchè sono più che
mai convinto che la collina abbIa ancora mar~
gini inutilizzati di sviluppo.

La eoUma itali,ana è <ancora da conoscere,
da organizzare, da riorganizzare, da nstrut~
turare. Noi chiedl9,mo, dunque, all' onor'evo~
le Ministro demagr.lcoltura dI considerare
questo problema oome problema fondamen~
tale della 'politica agrana italiana.

L'onorevole Desana ha pa~lato anche delle
programmazioni regionali e zonaE, ed anche
questa è una questione suna quale sono :sen~
z'altro d'accordo: ne ho fatto, da lunghi
anni, un argomento di lotta e di hatta,glia.
distmguendo le aree depresse e le aree po~
vere. Forse sarebbe da par1are dI aree sot~
tosviluppate, m cui bisogna rmvenire e po~
tenzi,are quei margini inuti1izzati di sviluppo
cui accennavo.

Sono d'accordo che la Conferenza della
agricoltura proposta da Fanfani sarà una

cosa utile; sono convinto di ciò, contraria~
mente all'opinione del collega Carelli: da uo~
mini liberi diciamo liberamente 11nostro pen~
swro su ogm cosa. Giustamente l'onorevole
Ministro ha detto che qu.anto più si dIbattono
le idee, quanto più si sente nella N azione la
passione per i problemi dell'agricoltura, tan~
to pIÙ saremo certi che la società nazlOnalt.
andrà incontro aUe difficoltà di questo settore
per sollevarlo. Non si vede cosa ci possa es~
serie dI male m questo dibattito sulproble~
ma dell' agricoltura, in una Conferenza na~
zionale che chiami a collaborare tutti quan~
ti possano dire una parola suU'argomento.

pjano verde, Conferenza sull'agncoltur,a,

iniziative legislative ed ammimstrative: tut~
to deve sNvire a mettere all' ordine del gior~
no del mondo economico, polItico, sociale ita~
hano i,l problema dell'agricoltura. Una pa~

l'ala chiara può ancora venire...

RAG N O . Per carità, lasciamo stare
la Conferenza! È un parto infelice dell'ono-
revole Fanfam!

B O L E T T I E R I , relatore sul disegno'
cl1legge n. 1141 e 1141~bi8. Perchè dice così ~

Ella mi fa fare prima deLle considerazioni
che .avrei dovuto f,are dopo: io ho apprezza~
to il suo ampio discorso, veramente pY.ofol1~
do in ogni campo, anche se non tutto da con~
dividere. Però su' questo fatto della Gonfe-
renza, come sulle cntiche rivolte alla rifor~
ma agrana e aid altro, naturalmente sono le
Idee 'Politiche ehe ci divIdono, non pIÙ sol~
tanto l'interpretazione della politica agra~
ria! (Interruzio'ne del senatore Ragno).

Amici, Il problema è questo, dlciamol0 una
volta per tutte: la contmpposizione è fra
chi vuole quella tale azione cardiocinetica cui
accennava l'onorevole IRagno stamattina e dI
chi vuole riforme di struttura. Le due im~
postaziol1l non s.ono in contrasto: l'una non
esclude l'altra; però, se proprio mi costrin~
geste a dire il mio pensiero intimo, il che

non è :i,l caso di fare, direi che il problema
strutturale è fondamentale, sebbene io non
esduda provvedimentI urgentiperchè l'agri.~
coltur<a superi questo momento difficile. Oc~
carre armOl1lzz.are Ie due impostazioni pet.
meglio operare.

Del discorso dell' onorevole Serem troppe
cose dovrei dire, e devo affr:ettarmi ormai
perchè devo mantenere l'impegno preso. Le
contraddizioni che si è preteso riscontrare
tra Ie impostazioni della reIazione e l'atteg~
gimmento dell'onorevole Humor, come nelle
dichiarazioni dell'onorevole Fanfani, dell' ono~
revole .1\101'0,eccetera, sono solo frutto di un
giuoco tropp.o scoperto. n senatore Spreni
era d'a'ecor:dO' con tutto quello che dicevo sul~
la difesa del suolo, sulla collina, sulla mon~
tagna, sul MezzogIOrno, sulle aree depresse,
e affermava ess,ere ciò in perfetta coerenza
col suo punto di vista. Attenzione a certa as
serita coerenza! Il dIscorso sarebbe lungo
e forse anche intenssante. Si lamenta che
non ci ,sia stato un ravvicinamento dei set~
tori agricolO' e mdustriale (questo l'ha .detto
anche il senatore !Bosi con tono commiale ed
è stato argomento ripreso da molti oratori)
ma, in proposito, io non vorrei aggiungere
altro a quanto detto nella relazione.

Circa Il problema dei concimi, pure tocc,ato
dal collega Sereni nonchè da altri, vorrei
fare una considerazione : mentre diminuisce
il costo dei concimi, tutti oggi parlano con~
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tra questa pretesa politicH monopolistica dei
concimi. Io mi auguro di cuore che possa ab~
bassarsi ancor più il prezzo dei concimi! ,Po~
tremmo discutere su questa possibiJità. Ma
è assurdo che proprio oggi si parli tanto cop~
tra questa politica che pure ha dato i suoi
frutti; è un po' strano. Ma, a ben vedere le
cose, in fondo in fondo si tratta del sIstema
di attaccare appunto là dove si ottengono
del risultatI, per non restare indietro, mal.

L'onorevole Dardanelli, nel suo acuto in~
te l'vento, (che non ho veramente capito per~
chè sia dispIaciuto al collega Carelli su qual~
che punto) ha messo in luce l'inveochiamen~
to delle campagne, il pericolo della distruzio~
ne delle foreste ed ha indicato neUe primizie
le colture più consonealle necessità della no~
stra agrIcoltura. Perfettamente d'accordo. Il
collega Dardanelli ha fatto un opportuno ri~
chiamo al M.E.C. e poi, con accento appassio~
nato, ha parlato del ri,popolamento forestale,
Il che mi riempie l'anima della speranza che
questo problema sia veramente all'ordine del
giorno della Nazione. Bisogna che si inizi
una crociata per ricoprire di un manto arbo~
reo la nostra Penisola: è questo un proble~
ma fondamentale della nostra azione di ri~
costruzione e dI ristrutturazione della nostra
agricoltura.

L'onorevole Berlingieri ha parlato a lun~
go dell'agricoltura meridionale e degE inve~

stimenti. Il collega Monni ed il collega Ca~
relli hanno ricordato le tesi sul cosiddetto mo~
vimento brauniano accennate dall'onorevole
Serem e dall'onorevole Basi con riferimento
alla Democrazia Cristiana. C'è movimento
di disint,egrazione e c'è movimento di vitalità
di uomini liberi che, pur dicendo la loro opi~
nione, si ritrovano su una linea costruttivH,
su qualcosa che indichi la vera via deUa de~
mocrazia e della libertà, interpretata nel se~
no di partiti liberi e democratici. Anche il
collega Manni ha parlato con acutezza della
st:r>anezza di certi giudizi sulle ,cose nostre.
N ai diciamo liberamente ciò che dobbiamo
dire. È inutile che si tentino contrapposizio~
ni. Noi diamo il nostro contributo originale
alla soluzione dei problemi; questo non e;i
contrappone, ci integra. ,È questa la vitalità
democratica del nostro partito. Comunque

non si tratta di movimenti brauniam di dl~
sintegrazione, come pure non si tratta di
approfondire il solco tra Nord e Sud, pro~
blemache il senatore Manni ha acutamente
toccato. Si tratta di pratware una politica
illuminata che avvii gli investimenti per i ca~
nali più pmfittevoli, guardando non al reI'
dimento immediato, ma al rendimento lon~
tana, p,erchè un lungo tempo è necessario

affinchè questi investimenti diano il loro
frutto.

L'onorevole MIlillo ha parlato di molte co~
se. VI ho già accennato e non vorrei dilun~
garml.

M I L I L L O. Siamo in disaccordo.

B O L E T T I E R I , re,latore sul disegno
di legge n. 1141 e 1141~b'is. Siamo in dis:ac~
corda, sì, ma, nella sua lunga e pregevole disa~
mina, di costruttivo non VI è stato che U~l
Hccenno alla coazioneche qualche volta do~
vrebbe attuarsi per la rIsoluzione di Icerti
problemi. Ora, noi intendiamo promuovere
una politica agraria sempre più moderna, lI~
berale, antiprotezionista, anbcorporativa, e
parlare dI coazione è in contrasto...

M I L I L Ij O . Allora niente migllora~
mento obblIgatorio!?

B O L E T T I E R I , rela,tlore sul disegno
di legge n. 1141 e 1141~bis. In certi ,casi sì,
ma lei non ha accennata soltanto a questo,
ha lasciato le cose nel vago, ha fatto riferi~
mento ad una via da imboC'care ehe è un po'
pericolosa.

Per singoli problemi, come anche per quel~
lo della ricomposizione fondlaria, si faccianO'
pure piani regionali ,che obblIghino ad un
certo momento a ricomporre le proprietà
frazlOnate, anche se è cosa difficile da realiz~
zare. Comunque è un problema di grande
attualità e molti hanno parlato con passione
dI ciò. Abbiamo detto che siamo in disaccordo
con il senatore IVI1hllo per la linea di fonda
della sua impostazione, e lasdamo stare i

numerosi appunti che Hvevopur preso sul SUf'
intervento davvero imponente, in CUI, rlpe~
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~~chfIel'cnza del suo intervento dell'anne
scorso, poco ho visto di costruttivo.

M I L I L L O . Onorevole Bolettieri, ho
dato delle indicazioni precise sulla linea cn8
si dovrebbe seguire, ed è quello che non sta
facendo lei.

B O L E T T I E R I , re latore sul disegno
di le,g,qe n. 1141 e 1141~bis. Indubbiamente
non posso farlo. Mi SOflOrichIamato ana r(~~
:azione scritta e debbo soltanto concludere
con pochi accenni. Un'afI'ermazione fonda~
mentale da rIbadire è questa: tutte le diffi~
CGltà che oggi Sl vogliono imputare ,alla po~
l1tlca agraria del Governo 'Sono invece conse~
guenza di un processo che investe il mondo
moderno ed ha le SUe origini, non nelcapi~
ialIsmo nè in una polItica agrana sbagliata,
ma nel fenomeno meccanicistico del mondo
madernD, per cui, date certe premesse, nOIi
capitalIstIche, ma dI questa natura, indubbIa-
mente si arriva a delle conclusioni e cioè che
Il progresso mdustYiale rivela comparativa-
mente l'arretratezza del set,tore agricolo, per
cui bisogna sforzarsi, sia sul piano della
nolitica nazionale Iche su quello .della politica

,'omuwtana (e i Tr!\ttati di Rama ne fanne
:2nno apeltan:lente) dicantrastare questa
tendenza. Ma mi pare che nè con semplici~
stiche affermazIOni sì possa risolvere il pro-
blema, nè 'coattivamente, 'come ha indicato
lei, senatore ,Milillo, senza peraltro fornirei
precise indicazioni.

Li'onarevole PJcchiotti ha parlato del13
~ì2S:[! nell' Arno; l'onorevole P,ennavaria ha
f::tHo un lungo mtervento, toccando molti
:Jr()JJjemi, tl'n 1 quali quello dei contributi
unificati, quello delle erosioni e quello relati-
vo alla necessità di una politica forestale E
7la dIcendo.

Ho già ,accennato all'ampiezza dell'inter~
vento dell'onorevole Ragno. Cl sono senza
dubbio prDblerni importanti sui quali dispia-
ce sorvolare, ma non posso insistervi.

L'onorevole Romano ha parlato di un[i
eccessiva produzione nonostante le condizio~
ni avverse. Gerto dobbiamo preoccuparci di
commercralizzare i nostrI prodotti, ma non
ritengo che la nostra sia una crisi di SUpEl'

produziane. È ben strano che il mondo moo
derno debba lamentare una superproduzlOnC!
quando Cl sono ancora popali che soffrono la
fame.

Onorevoli colleghi, io chiedo scusa se ho
dimenticato argomenti e nOilli dei colleghi
intervenuti, ma debbo chiudere, tanto pILI
che l'avere impostato in questa mamera ~:}
ulia risposta non può soddisfare, non dICO
l'anorevole Milillo soltanto, ma nessuno, tan-
to meno il relatore che parla per debito di
ufficio e che ha il dovere della brevItà e delb
sommarietà imposto .daUecircostanze. Non è
facI,le del resto, nè m mezz'orra, nè in una
ora e mezza, parlare del problemI della no~
stra agncoltura in modo conclusivo.

Alla base delle nostre difficaltà, sta sem~
pre quell'equilibrio economIco~demogr>afic"
condlz,ionante ,la dmamica della proprietÙ
contadma e l'andamento delle nostre aZIende.
Questo problema, che non si vuole tenere pre~
sente, è, ripeto, alla base delle nostre difficol~
tà, msieme agli altri problemi esaminati nella
relazione. N on si può ne,gare che noi andia~
mo sVIluppando da anni un'azione tenace
111favore dell'agricoltura. Non ,possiamo ('he
essere solidali can l'azIOne appassionata e dl~
namica che i vari Ministri dell' agricoltura
hanna svolto m questo senso.

Ora, se la diversItà di dmamismo dei vari
settorI crea difficoltà nel settore agrario, è
innegabile che tutta la nostra volontà è te
sa a"superare questo contrasto, SIa nella poh~
tica agraria nazionale, sia neUa polItica co~
munitaria. Si, c'è una crisi strutturale agri~
cola, e noi puntiamo su una decisa nstruttu~
l'azione. Abbiamo anche detto cosa mtendla-
mo per strutture agricole e non possiamo ri~
peterci. Comunque, che il miracolo italiane!
abbia disertato le campagne è un fatto da
imputare solo aHa fas,e d'intensilficata indu~

strlalrzzazione CUI stiamo pervenendo. N ai
SIamo fi,eri di questo fenomeno di accentuata
industrializzazione del nostro Pa,es,e. Quan~
do arriva il progressa industnale, si rive}."
una crisi del settore agricolo, per quel iene-
meno di vasi comunicanti cui accenn'ava Il'
onorevole Ministro. Siamo fieri che il mirR
colo italiano ci sia stato, come in altri Paesi.
cercheremo ara di estenden' quefJto miJ"i1c01o
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al settore che più difficilmente !pUÒ esserne
mteressato. Finora il medico per mdicaTI'
il nmedIO al male dell'agricoltura non è an~
cora venuto, nè è facile che veng!£!o NOI pos~
SIamo solo accennare a oerte cose, in sede
di risposta politica, quale io devo in questo
mo~ento, e non pOSSiamo svolgere a f.ondo h
tr>attazione del vari argomenti. Poichè è
dunque impossIbile entrare nel .vivo dene
questiolll agricole, concludend.o m senso po~
htic.o la mia sommaria replka, 10 vone:
affermare, onorevole MihIlo, che il sociali~
smo, nella l.otta cont,adina e meridwnalista,
ha perso l'autobus quando non è riuscito a
creare nella classe operaia henestante del
N ord un sincero movimento di solIdarietà
verso i contadini poven del ,sud che la spm~
gesse a mette,rsi alla testa del moto conta~

dino di rinascIta, di riscatto, di progresso.

Ma saremo ora noi, che sinceramente, sia
pure commettendo degli err.ori, abbiamo cre~
duto e crediamo nella ripresa del mondo
rurale meridionale e nazionale, a metter'::I
alla testa di questa sua rinascIta. Il Pian0
verde, la Conferenza dell'agncoltura, le prov-
videnze legislative ed amminis,trative, tut~
ta la passione per l'agricoltura che si va n~
svegliando nelrPaese, sono tutti elementi ehe
tendono appunto a superare le dIfficoltà del
st,ttore e ad avvi!f!re il mondo contadino suJla
via della rinascita. La nostra situazione agri~
cola e l'avvento di una politica agraria
comunitana imp.ongono una ristrutturazio~
ne; d'accoy:do! Dalla difesa del suolo alla ri~
composIzione delle unità fmzionate, all'ulte~
riore mterventoper i residui latifondi a
colturaestensiva, ai miglioramenti obbliga~
tori, all'.organizzazione del mondo produtti~

'10 agricolo, al risorgere dello spirito associa~
tivo tra i contadini, al completamento delle
strade, delle infrastrutture, dell'irngazi.one,
all'ammodernamento e ridimensionamento
orgamco delle aZIende, c'è tutta una v,asta
azione da svolgere, da continuare, da svilup~
pare.

È la p.olItica di svilupp.o iniziata d,a De
Gasperi e Vanoni e contmuata daglI altri
nostri uomini politici fino a Fanfani; è
quella politica di sviluppo che ha inteso in~

dn'izzarsi soprattutto al Mezzogiorno; è

quella politica, la nostra p.olItIca di sempre.
che va contmuata con l'alacre paSSIOne che
anima il ministro (Rumore la tenacia di tutti,
che non dev'essere minore di quella che am~
ma i nostri ammirevoli contadini. MI si con~
senta dI comprendere in questo elogIO rivol~
to all'onorevole Ministro anche glI onorevoh
Sottosegretan ,salari e SedatJ che sono i suoi
più validI collaboratori.

Onorevole Ministro, siccome SI è parlato,
111questa sede, dI c.ontrapP05IzlOlll, io dico
che sono tra l più sll1ceri ammIratori de!1a
sua aZIOne decIsa e tenace. È chlar.o che ognv~
no dI noi deve parlare il proprio linguaggio
da uomIlll lIberI qualI siamo, cercando di
volta in volta di fare una propria valutazF)
ne dei problemI che SI dibattono, magarI
anche m difformità dI atteggIamenti e di
vedute per la soluzione dei problemi sle,s~
si. SappIamo però che all'origme, alla base'
di tutto questo stanno delle dIfficoltà oggetti~
ve a cui s.on.o rivolte le cure e le passiolll del
Milllstro, del Governo, del popolo italian.o,

In questa certezza, in questa UlUone cb in-
tenti, e non soltanto 111questa fase preplet~
corale che l'ende vivaci glI accenLi di nOi Lui.
ti, ma in ogm momento della nostra vita
p.ohbca,condurremo la nostra battagl1a 111
favore dI questa alma pa,rens frugllm che e
la nostra terra italIana, per la quale nm tllt~
tI Cl sentiamo pervasi da un amore mfim to
che ci spinge a parlare e ad operare, (Applau~
si dal centro, Congratulaziom).

P RES I D E N T E', Ha fac.oltà di palI"
lare l'onorevole relator'e del disegno di legge
n. 1163.

O L I V A, re latore sill d'isegnn di legge
n. 116:J. Signor P resli dente, onor'evoIe Mini~
stro, onorevoh colLeghi, 'i'o s,a:rò ancora più
breve del collega BOIlettieri si,a per'chè il d!i~
segno di legge che è all'esame del Senato uni~
tamente al bIlancio dell' Agricoltura è obieL~
tiv,amente di modelsta portata, sia anche per~
chè pochi sono stati ,inI1ealtà, nE'IlcorslO della
di,scussione, ,gh interventi sull'a.rgomento che
n8 forma oggetto.

Meritano comunque dI esse>re ricordati gli
interventi del senatore Milillo, del senatore
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Monni ,e del slenatore Mi,nio, olt~e agli a!c~
cenni degli altri oratori laddove si sono in~
dIrettamente nferiti anche a questo argo~
mento nel tr,attare dell,e impos:iz:ioni fiscali
in agricoltura, ed in particolare dell'asse~
nta speciale mcidenza dell'impasizione lo~
cale sui redditI dell'agricoltura. Per vero,
non è mancato chi ha fatto obiettivamente
rIlevare che, fra i van settori della vita
economica ital,iana, queUo ag'rieolo non è ~~

almeno in sensoaslso:luto ~ il più COlpItO:
ma, nonostante l'auto,revolezza di chi ha
formulato 'il rilievo, ma,nca il tempo di ap~
profondire qui l'argomento. Mi permetto
quindi dI richiamarmi ,alla r'elaz,io,ne scritta
per quelle che SOlliOLe ragioni gener,aM del
pr,ovvedimento,ragioni che 'io mi permet,to
di da,sstUmere 00sì: prlmo,1a finalità es.Slen~
ziaIe di voler favorire anche in qU8S.to modo
una ripresa dell':attlVità 'agricolla, spedal-
mente nel campo zlOotecnico (ed è que'srto 1.0
&COPOdichiarato dalla ,re:laz:ione mlni,steria.le,
del qua,le tuttI ,gli omtori ha:nillo preso atto,
a qua.lunque parte pol1tIcaa,ppartene'8sero);
secondo, il des:iderio di a1lleggeril1e ulte,rIOr~
mente l'imposizione locale sull'agrkoltum,
Indubbiamente l'imposta comunale sul b8stia~
me è un''ÌmpOls,ta anche tecnicamente supe~
rata; la sua abolizione darà 'certamente un
sollievo a questo prurticola:l1e slettO'r:eagncolo
liberando i Comuni da uno strumento tr.i~
buta:l1io antiquato ,e ma:cchinoso,che d'al~
tl10nde ,si è dimos,tratlo incapace di dare ai
Comuni un'entrata dinamica e veramente

s.ignificativa. Da molti anni orma,i ess,a rende
da'i 9 ai 10 miliardi, Importo OIrmaiconso~
lida,to, cOrT1ispondente a pooo più di: un mi~
lione (in media) per ci.ascun Comune! :È
forse per questa sua ormai consolIdata mode~
stia che l'abolizione non può spaventare nes~
suno, nemmeno 10 Stato, ,cui non è ,stato dif~
fieUe troval1e una: loopi8rt.ura suffidente ad
aSIs:icurare ,ilripi,ano deUa perdita agli entI
locali. I 10 mirl,iardi dell ,nuovo onere verlran~
no finanziati con un'aliquota deUe maggiori
entmte che :lo Stat.o ,si pl'opane di ricavare
da una legge :J1eoentemente votata dalla no~
stra Gommlissionefinanze e tesoro, la quale
permetterà l'applicaz:1one degli Ii.nteressi so~
pm gli arretrati d'imposta i.s<eritti a ruolo
in rItardo.

Qui varrei chiedere al Mini,stlro delle fi~
nanze, alla cui competrenz,a risale ques.ta !leg~
ge, un ehia.r.imento e p'roporgli un emenda.~
mento. M.a, poichè non lo vedo pr eslente, la~
sc,erò per il momen:to dI trrut,tene.rmi suUo
emendamento ,e formulerò sol.o .la nchiesta
di un chirurimento, ,che poi g.li ripet,e'rò a vo~
'ce, sperando ,che mi r:alss:icuri su un punto
che mi preOCicnpa. Si tratta di questo: è pre~
vi.sto che il ripiano deUa perdIta dei Comum
venga operato attmavlelrso l',aceantolllamento
di una quota deW1,60 perc<entro sull'I.G.E.,
pr:esso le singole Intendenze' di rfinanza, in
modo che (a,coerrt:ata la perdlt'a di ogni Go~
mune) e,sse posslano pagare la <Ciascuno la
samma dovuta a compe,nso.

Orbene: .preoccupato degl!i i'ntere.slsi degli
entI locali, pregherò Il Mmi,str:o di volerr prle~
ci.s,ar'e ,che il prel,ievo dI quell'1,60 per cento
non andrà a dimiilluiI'e la cifra globale del
provento n,az,ion:a,l,e dell'LG.E. su cUI vanno.
calcolate le quote del 5 per ,cento, :a fa,v'Ore
dei Comuni :in gelnere, dell'l per cento a fa~
vore dei Comuni montruni ,e del 2,50 per cent,o
a favor,e delle Provincie. In altre parole, do~
vrà rimaner,e ,chi.aro che ~ sull'ilnterro pra~

vento naziona.le dell',L'G.E. ~ prima si cal~

coleranno e s,i prugher'anno le quorte di spet~
tanzla diretta dei Comuni e deHe Pravincie
in base alle le'ggi già ,in vigore, e poi si pre~
leverà 1'1,60 per cento di cui ,a,Ua. presente
legge, addebitandolo ,interamente ,a:11oStato
sulla .sua parte residua. È un chiarimento
che ritengo neceslsario.

V'i !sono pai degli remendamenti, erd uno
pnncipalmente, presentato dal ,senratore Mi~
nio ed altri, per la ritenuta inammislsibIlità
deU'aboIizione 'delrl,'imposta nei confronti dei
grOlsslaUeva,tori; ma, per brevità, mi ri.ser~
bo di pa,rlarne 3.11momento in cui S,I passrerà
alla votazIOne deIl'emendamento stesso.

Concludendo, iJ"i,ngI1azio il Sena:to di aver
voluto, attr:avrerso rabbinamento deUa di~
scussiane, rrenderre passibirl,e il solledto esame
di questo di1seg,no di legge, che è veramente
atte.so: e non tanto per scopleletto:r:a.lilstici,
c'Ùme è s,tatodetto in Commisls,ione ~ sem~

mai sarà un risultato legisla,tivo di CUI tutti
potranno f,a:rsi belli! ~ quanto per mativi

squisitamente tecnici, peJ1chè ,siamo ne] mo~
mento in cui i Comuni dovrebbero, procedere
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agli accertamenti ,e noti>ficare gli avvisi di
legge, con inutile di,spendio di tempo :e dI
mezzi, e ,con Iaconse,guenza di 'spa:rgere tra
i contribuenti un inutHe allarme, quando è
noto ormai che dallo gennaio 1961 nan ci
sarà più l'imposta, per,chè tutte Ie padi pa~
htiche sono d'accordo per l'abaliziane.

E,cclO perchè ripeta il mio ringmz:iamenta
al Senata, ,che ha valuta rendere possibile
la rapida discussione del pravvedimenta: e
nn augura che venga approvata all'unanimità.
(Appbausi dal c,entro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'anarevale Ministra dell'agncaltura e
delle foreste.

RUM OR, Minisitro d,eU'a,gricolturra,e
d,elle foreste. Onarevali senatari, mi si,a can~
sentito, ,anz,itutto, dvolgere un ringraz:iamen~
to particol:are a quanti di 101'01,intervenenda
nel dibattita, hanna voluto partarvi il con~
tributo della prapria esperienz,a e della pro~
pria passiane; i rilievi, le asservaziani, le
praposte che sona state in questa occasiane
avanzati nan passana nanessere per me ag~
getta di valida ausilia, di attenta riflessione.

Ringrazio tutti :eoloroche sona intervenuti,
senza distinzione di parte: il senatare Men~
ghi, Pr'e8idente dieUa Commi,s,sione del:l'agri~
coltura, con il quale in particolare sento di
condividere la ,c,alda sensibilità per i proble~
mi di quella parte di umanità ancara appre8~
sa dalla fame e dalla miseri,a e l'appello da
1m rivolta ,ai Paesi più civili e pragrediti, ~i

sena,tori Zaccan, Ristori, 'Mas,simo La,ncel~
lotti, Di Grazia, Desana, Sereni, DardanelIi,
Berlingieri, Mili:Ilo, Mancrli, B08i, Cartelli,
Massari, Picchiotti, P,ennavaria" Hagno, Ro~
mano.

Un particoIare ringrazi,amenta debba pai al
senatare Balettieri checasì diffusamente ed
ampiamente ha praspettato un quadra ampia
dei prablemi agri cali italiani, quali si sano
venuti determinanda nel carsa della staria
agri cala italiana e la cui saluziane ~ che in

tal uni casi ha veramente del ciclopico ~ è

in carsa di svolgimenta e di avviamento, spe~
cie in quel Mezzogiarna d'Italia che alla nu~
trita relaz,iane fa: da sfondo 'e .punto di ri~
ferimento permanente.

Anche a lei, anorevale Bolettieri, è tacca~
ta la sarte di tutti i relatari: che l'appasizia~
ne si apprapri delle sue affermaz,iani e tenti
dI travare cantraddiziani fm i suggerImenti
dei rel'31,ari e l'apera del Governa. Quasi che
al relatare spettasse salo il ,campita di satta
lineare meriti e raggiunglmenti e nan anche
q.uella dI suggerire a name della maggioran~
z,a le prospettive e i temI che il lavoro ('om~

PlUto e gli indirizzi seguiti indicana aJl'azio
ne dI Gaverna.

In tutta il Paese, fra i ceti agricoli e queJ~
li pIÙ responsabi,l,i, e sulla stampa, decheg~
giano i temi del disa'gia e delle preaccupa~
ziani che travagliana questo nostra settare.
E pure in questa sede, pur con i limiti impn~
sti dal tempa, il dibattito è stato ampia e re~
spansabile. Bisogna riandare a tempi molto
lantani per ritrovare l'agricoltura in tanta
rilieva nell'attenzione pubblica, sia pure nel
quadra di un accesa dibattita che, se contri~
buisce a polarizzare l'attenzione sui nastri
complessi problemi, non slempre e non in tut~
to ~ didamolo since~amente

~ è frutto dI
obiettiva e serena meditazione, nè contr'ibuto
a positive Isoluz,ioni

Frequente è soprattutto la tendenz,a, in que~
sto periodo, aconfondel18 i veri problemi,
quelle questioni che si sagliona chiamare di
fanda che astacolano la svolgersi razianale del
settare,can la situazione congiunturale sfava~
revole che caratterizza per l' agricaltura que~

sto scorcio di annata. È pur vero, tuttavia, che
le minori produzioni di quest'anna ~ spe~

,cialmente quella gl'lanaria ~ 8 la cons,eguente

prevedibile diminuzione di entrate, caus,ate
dagli sfavarevoli eventi climatici, accentuano
ancar più la diversità dei ritmi di sviluppa
fra il nos,tro settore e le rimanenti 'attività
della praduzione, che prapria quest'anna hal1~
no registrato un ulteriore balzo in avanti nel
lara eccezionale progredire; e sottolineano,
insieme, la diversità degli ostacoli da Isupe~
rare, l'esigenz1a urgente di interventi canclu~
sivi per l'agricoltura.

Come altra volta dissi, nessuna nega, Eo
tanto mena ia, che l'agricoltura stia attraver~
sando una crisi. Diverse sono Ie interpret8~
zioni delle cause, diverse le previsioni degli
sbacchi; ma sicur,amentenon è, questa, carat~
teristica della sola agricaltura i,taliana.
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Si tmtta, invero, di una .crisi storica che
coinvolge eon l'.agricoltura l'economia dei
Paesi a più avanzato grado dI sviluppo indu~
striale, di quelli, soprattutto, in fase di trall~
siz,ione.

Nel nostro Paese ~ ebbi occasione di dire

alLa Camera ~ si tratta di una crisi di tra~
passo che investe tutti i se,ttori e le compo~
nenti della nostra agricoltura: indirizzi col~
turali, mercato, mezzi e capitali, rapporti
aziendali, .struttur1e, dimensioni, ma è pur
sempre, ha ragione l'onorevole IMonni, una
crisi di crescenza e di rinnovamento. Se cosÌ
non fosse, sar,ebbe paz,z€ls.ca,la ,fiducia O'ggi
dimostrata da tutti i banchi del Senato sulle
posslibilità di ripresla, sia pure da perseguire
con indirizzi e metodI diversi.

E non si dica che da tale crisi ci siamo
lasciati sorprendere: sono quindici anni che

~ pur con i meZZI forni,ti dal bilancio ~ iì

Governo tende ad una politica organica, che
ha dovuto, però, affrontare problemi gigan~
teschi come quelli della ripresa produttiva,
della ricostruzione delle strutture, della ri~
forma agraria, della riorganizzazione di mer~
cato. Problemi cioè di quella linea organie>a
di sviluppo il cui sistematico procedere e rea~
lizzarsi ha avuto inizio e progresso ritardati
nel nostro Paese per le ragioni storiche che
appartengono al hag;aglio culturaIe di noi
tutti.

In definitiva, nel :dtmo l'lapido e cos.t,ante
d] sVIluppo economico, l',rugricoltura, anche
per la determinazione dei fattori natumli, è il
settore che può oggi offrire i più esposti
punti di organiCla deboliezza. Per risolvere
la quale può bensì 'essere valida un'azione
intmpresa aH'interno dello s:t,elsisosettore;
ma tale az,ione in tanto può ma:nifestia,re
una concreta ed estesa effiicaeia, in quanto
venga sistematicamentle integrata da inizi,a,.
tive in settori che, pur esulla,ndodiai limiti
di competenza del mio Mi,ni:SJtero,dalle .stes~
s'e posls,ibi1lità di intervento <del mondo ru~
l'aIe, hanno con que'slto sì stretti legami da
condizionare spesso ogni possibilità di 1'i~
sultato.

Ma, intanto, il mancato equilibrio dei red~
diti agricoli, le difficili condizioni di remu~
nerazione del capitale e del lavoro agricolo
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pongono Il nostro obiettivo nella prospettiva
9, più lungo termme, nel progressivo ,avvlci~

namento dei redditi.
L'onorlevole F:anfani, nel suo intJervento al~

la ColtIVa,tori dIretti, utilizz:ato dall'onorevole
Sel'elll al duplIce scopo ~ rifiutato ma JI

fatto perseguito ~ dI insistere nel pettego~
lezzo della dIVergenza democrIstiana e di cri~
ticare nel con tempo le impostazioni del Pre~
;.;idente del Consiglio, alludeva evidente~

mente a quella sempre pIÌ!. vasta e complessa
prospettiva di mterventi organici che de~
vano vincere nella COSCIenza del mondo eco~
llomlCO la tent.azIOne dI sollecitare, e in quella
del mondo politico di esaurire il proprio inter~
v8nto nell'ambito dei provvedimenti congiun~
t urali, necessari ma non sufficienti a risol~
vere i problemI di fondo dell'agricoltura ita~
]iana.

Da CIÒ l'O'norl8lvole Sereni ha dedotto il
rallimento della nostra politica e la disperata

l'lcerca di una nuova impostazione di essa.
Facciamo allora un po' dI storia passata

c recente che meglio illumini le presunto
contraddizioni della nostra politica ,agraria.

'Lia Democrazi>a C'ristiana è partito di nri~
gine contadina (1ei stesso lo ha detto); la

Democrazia Cristiana ha favorito il passagc~
gio della terra >ai contadini. Ed è verità che

non può essere smentita. I Governi ne hanno
dato la prova, con provvedimentI 'fin troppo
nab. Ora il nostro Paese si avvia a diven~
tare un P,aese industri,ale con Ie relative im~
plicazioni; una delle quali è che l'agricol~
tura deve assumere dimensioni diverse. La
Democrazia Cristiana si fa oggi interpret"
di questo naturale moto evolutivo e pro-
muove una politica di l'i conversioni. Chi ne
paga le conseguenze?

L'onorevole S8II1em dice: ,i contadini; io
dico di no. Pensi s01tanto alle numero~
se domande di proprietari che chIedono
di vendere aHa Gassa per la proprietà con~
tadina. La proprietà non si ricostituisce,
dunque, come avvenne, e lei J'O sa meglIO' di
wne, con le quotizzazioni da Murat in poi. Si
marcia oggi verso un nuovo assetto fondia~
ria: l'impresa fammare di relativ,a amplez~
za rafforzata dalla cooperazione e l'impresa
conduttrice. iÈ detto anche nella premessa al
nostro piano ,agricolo ed è dimostmto dal
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grado di trattamenta in esso riservata all'im~
presa familIare che ha sollevata le proteste
di certa stampa e autorevali rilIevi relativi
anche qui e fuari di qui.

Lei dice e scrive datte dissertaziani sul
capitalismo nelle campagne, una dei suai '::e~
mi preferiti; lei aJglta la spauracchi a degll
strumenti 'del monopO'lio che eompnmano,
spingenda dall'alto versa il basso, il manda
canta dina. la le dico invece che la bonifica
npre :già con i nuavi statuti le porte ai con~
tadmi; lei dice che vagliama liquidare la
nforma, ia le opponga che la riforma e gli
enti creano le strutture di mercato per i con~
tadini, mentre la lievitazione coO'per,ativa in
atto riprapone di fatto la revisione di tutte
le attività consortili.

Queste sano le linee di una politica sulJa
quale, onorevole Sereni, non salt,anto Fan~
fani, BO'nO'ml, Bolettieri e Rumor sano d'a('~
corda, ma lo è tutta la DemO'crazia C'risti'ana.

SI potrà discutere sui meZZI, questo è
vero, e lei ste,sso ha abb'Ùndantemene spi-
golato tra l diversi punti di vIsta; lo f,a ill

verItà ogni anno con slogans differenziati
(la controrifO'rma, il nodo dena politica
granaria, il fallimento della politica della
DemO'crazia Crist,i:ana, eocetera).

Ma per quanto ci riguarda, la verità è che
la nostra battaglia, iniziata con il Partito
popolare, per il miglioramento della con~
dizione rurale, cantinua aggi nello sforzo
~ per quanto umanamente pO'ssibile ~ di

g'arantire, dalle scasse di attrito e congnm~
turali che agm assestamenta ed ogni tra~
sformazione comportano, la nO'stra popo]a~
zione aJgricala.

Vual ella :spiegm:1mi, onorevole Sereni, co~
me queste crisi di trapassa sono avvenute
nei Paesi guida del socialismo? Mi pare di
averglielo detto ,altra valta che i contadini
russi hanna pagata in due tempi a duris-
simo prezza, prima mediante la liquidazione
dei lculakie poi can la miseria dei loro sa~
lari, J'impanente sVIluppo ind~c1striale dello,

l'O Paese. QuestO' alta prezzo lo ,stanna ora
paganda i oontadiini cinesi ,e glJ St:ati sate.r~
liti. C'è qualche cosa a questo praposit'Ù .la
dIre pIÙ avanti a proposito dei prezzi dei
concimi, tem:a a lei tanto caro!

La verità è che noi oggi tendiamo a per~
seguire una linea che contrasta sost<anzial~
~mente COl vostri prmcìpi.

Abbiamo sempre imparato dai vostrI au~
torevoh testi Il primato della guida operaia
e la conseguente ,subordinazione contadina al
progresso industnale. Oria se lei ~ in na~

me dI un altro vostro precetto che consIdera
l'estremismo una malattia infantile e il tra~
sformi,smo politICO un dO'gma ~ nO'n dices~
se ciò che pensa (il che escJudo a priori)
allora vale Il detto che ognuno sparra le car~
tucce che ha; ma se lei crede fermamente
all',a'utonomia cIvile del mondo contadino,
allo sforzo di inserIre la tecnica, Il progre;:>
so, 1'econonlla in questo vecchio ceppo cl:
civIltà, fatto di esperienze antiche, di vec~
chie tr:adIzioni, allora, onorevO'le Se.reni, io
ho fondate ragioni per sospettarla dI devia~
zionismo ideologico.

L U S .s U. Onorevole Ministro, sono un
vecchIO cacciatore, e so che si sparano solo
le cartucce che si hanna: non si pO'ssano spa~
rare le altre!

RUM OR, Min~st({'o dell'a,gr,icoltum c
delle foreste. Sono perf,ettamente d'accordo
con lei: ho ,ammesso che l' onorevo le Sereni
non le sparasse, perchè credo nella buona
fede e nella sincerità dell'onorevole Sereni,
solo per questo.

Senatore Milillo, se la crisi che travaglia
l'agricoltura itaIiama è prev,alentemente ~

come ,afferma acutamente il relatore ~ una
crisi di p'assaggio ad una razionale ed or~
ganizzata economia di mercato, una politica
intesa ad agevol,are questo inserimento mi

s'embra, non ,sol'Ùgiustilfic:at1a, ma .logica, giu~
st,a, saggia.

E se nell'economia di merc1ato il rendi.
mento di ogni attività ed iniziati v,a è dato
dalla misura con cui le produzioni rispon~

dono alle tendenze del conS'Umo, ed insiem2
dalla misura con cui le imprese sona in gra~

do di raggiungere i più razionali assetti pro~
duttivi, sono questi, io credo, i motivi che

debbono essere alla base dei nostri inter~
venti.
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E III definitiva la politica delle riconvel'~
sioni produttive e del riassetto delle strut.
turI€' che ,carratter:izza 1Ia fa,seattuaile del
processo di sviluppo deUa nostra agrico ~~
tura.

Che tale politica nel settore infrastrut~
turale ed in quello delle strutture sia per~
seguita In mis'tma preminente nelle aree de~
pre1sse è documentato dalla quantità di i~1-
tervenrti che ,Ministero e Cassa operano
particoIarmente nel Mezzogiorno. Non si
può, onorevole ,s,ereni, venire qui ad affeY~
mare apodltticamente fatti non dimostrati.
Se pOI il ritmo di accrescimento produttivo
e dI miglioramento economico e strutturale
delle aree depresse, anche con impiego JI
mezzi più massicci, è più lento che neMe
aree svHuppate, questo è unicamente dovu~
to al ritardato inizIO di sviluppo che rliffi~
cIlmente insegue la capacità di moltiplica~
zione geometrica del ritmo di accreSCImento
delle zone più sviluppate.

.onorevoli !senatori, il 26 maggio dello scor~
so anno, a chiusura del dibattito ,sull'Agri~
coltura, io ebbI occasione di indicare in que.
sta Aula le linee e gli indirizzi di politica
agraria che a mio parere il momento impo.
neva. A conforto delle tesi quivi enunciate
convoc,ai, per il 29 e 30 settembre dello scor~
so anno, un Convegno naz,ionaIe a,grieolo, che
SI svolse, come a tutti è noto, a Castel San-
t'Angelo. (nella C.GJI.L. c'era il dottor Da~
neo ,che fece ,a nome deUa sua orgaJl1lZ,za~
zione un ,intervent,o pubbUcato negli atti de,l
Convegno).

n Convegno, che fu dedI,ca,to aUe riconver~
siani e all'orientamento delle produzion~,
rappresentò il primo esempio di un incon~
tro triangolare tra l'amministrazione deno
Stato e i mppresentanti della produz,ione
agricola e del Iavoro agricol0. (E volle ~n~
sieme essere l'occasione in cui lo Stato co].
laudò e partecipò i propri orientamenti in
materia di indirizzi colturali, ademplen do
alla sua funzione di guida e di consiglio ai
produt,tori, sen:?ja violentarne la libertà dI
scelta).

Quali siano stati i risultati di questa azio-
ne, già prima del resto avviata, è dimostrato
da alcuni importanti obiettivi che sono stat:

già ad oggi conseguiti. Persino l'onore~
vale Miceli, relatore di minoranza alla Gcl-
me l'a dei deputati ~ pur nel suo intervento

ovviamente e decisamente critico ~ ha l'i~

conosciuto che l'impulso dato dal Governo
alle riconversioni agricole ha portato ad un
netto spostamento del rapporto tra le pro-
duzioni an~mali e le produzioni cerealico]e.

In effetti, il Convegno mise l'accento s'Ulla
neC'8Issità di ridurre le siUperlfici grana,rie e
sull'opportunità di ottenere un aumento
delle colture foraggere, per dare un ade~
guato sviluppo agli allevamenti zootecnici,
nonchè di es.pande1re eon adeguato criterio le
colture industr.uali, le produzioni orticoIe e le
produzioni frutticole.

FUI1ono ,anche diate, nei Convegni prOVIn~
cia]i e regionaJi che le precedettero, le indi-
cazioni di massima sugli ambienti nonchè
le modalità ed i ritmi secondo i qualI quest:i
sviLuppi s,i sarebbero potuti manif'8is:tare. A
poco più di wn 'an'lllo di di,stanza pos,siamo
affermare che queste pr1evisioni ,si v,anno rea~
Jizz:ando concretamente.

Le superfici investite a gI1ano quest' anno,
ad esempio, risultano essere pari a 4 mi~
lioni 569 mila ettari, con una riduzione di
341 mIla ettari rispetto alla superficIe inve~
stita nel 1957, di 174 mila rlspetto .a quel1a
investita nel 1959. Ma sia ben chiaro che ;a
riduzione delle superfid investite a frumento
è stata determinata, oltre che dalle sollec.i~
tazioni di natura economic,a, anche da inde-
rogabili necessità agronomiche.

L'andamento demannata, non favorevole
per la coltura granaria, ha fatto in alcuni
ambienti sOI1gere ~ ma in verità io credo
più per ragioni di polemica che nella piena
convinzione ~ il dubbio che il richiesto ri~
dimensionamento deJIe colture fosse, se non
proprio un errore, quanto meno un'operra~
zione anticipat/a o eccessivamente accelerata.

A tale osservazione è anche superfluo,
forse, rispondere che evidentemente non si
può rapportare la politica gmnaria, anzi,
per l'importanza di questa, Ira stessa politica
agricola, in funzione di una annata f,avore~
vole; occorre che si faccia ]a media delle
produzioni annuali.
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Io voglio qui sottolineare che nai intendia-
ma il ndImensianamenta della coltura grana.
rIa nan come una guerra al grano, ma come
una spmta allo sviluppo razlOnale ed eqUlli-
brato della coltura m re1azIOne agli ambienti
ed alle zane. Non SI tratta camunque, come
pIÙ valte ha detto, dI una riduzlOne indiscrI-
mmata delle supe1rlìcI; SI tratta pmttosto di
produrre secondoO convenienze econamiche,
mtensIficando le rese umtarie laddove que~
sta è possIbile, mantenendo la caltura gra~
naria laddove questa ha una convemenza
comunque eCDnoOmica.

Ma il fatta che non SI SIa sentita qui ,........

nell'ampIezza e prafandItà deglI interventi
~ alcuna voce dI dissensa sulla Impostaziane

della polItIca gmnana mi confarta a credere
che il Senato non ha rilIevi da fare a questo
indIrizza.

Perchè, come ella gmstamente asserv,a, ono~
revale Dardanelli, è ben vero che le nostre
esigenze in materia dI frumento si aggIrano
sug~i 85-90 mihoni dI qumtah, ma VI SoOno
alcuni fatti che vanno anche tenutI presenti.

Il prezzo internazionale del grano è infe~
riore al prezzo ItalIano; le eccedenze deJ
PaesI esportatori sono notevolmente abbon-
dantI: ,SOIIOnegl:i Stati Hmti e nel Canadà SI
aggirano sui 500 milioni di quintali.

D'altra parte, Ia richiesta di prodotti dI
qualItà, dI pradotti ammaM m prImo luogo, è
tale che ~ a prescindere dalle variazioni di
mercato a carattere cantingente ~ i prezzi,
e non solo in Italia, presentana un anda~
k'11!entoa lungo termme sufficientemente sta-
bile se non addinttura crescente.

D'altronde, sono proprio le produzIOni
zootecnicheche rendono le aziende meno
esposte sia alle variazioni dei mercati sia alle
vanabili condmionI ,stagionaH. OggI la stalla,
come anche recentemente è stata detta, rap-
presenta in certo modo il salvadanalO della
agricoltura. E in questo settore, invero, ampi
passi avanti sono stati fatti se SI considera
che la consistenza del patrimonio zootecnica,
fatta uguale a 100 La consistenza del 1957, è
pan appros,simativlamente neil 1960 a 108,5
per i bovini e a 108,5 per gli oVIni.

E non solo la consistenza ma anche la stato
samtaria degli allevamenti fa rilev;are saddi~

sfacenti pragressi, nana stante che il cammino
della perfeziane sia ancara assai lunga.

Abbiamo seguita, anarevale Menghi, i la~
vari del Canvegno di Firenze che ella ha ri~
cardato e non v'ha dubbia che il più efficace
caardinamenta fra il Ministera dell'agrical~
tura e quello della sanità, tra le benemerite
,categorie dei zootecnici e dei veterinari, la
più stretta collabarazione can le organizza~
zioni degli allevatari e can le mutue del be-
stiame potranno assicurare, secondo concor-
dab programmi, un'ulteriore equilibrata
espansione degli allevamenti.

Sono poi le produziani artafruttÌcole che
castituiscona un'laltra alternatlva alle ricon-
versiani granarie; contmuano in quasi tutti
questi settori favorevoli ritmi di incremento
nelle esp'Ortazioni. 'Queste hanno raggiunto
mediamente nel primo semestre di questo
anno un valore superiare del 60 per cento
cIrca a quelle relative all'analogo periado del-
l'anno ,scor:so.

Al senatare Di Gmzia mi preme ,assicu~
rare ogni più viva attenzione a quei pro~
blemi di dIfesa e sviluppo dell'agrumicoltura
del quali si è fatta più volte autorevale in~
terprete.

Al qual proposito assicuro il senatare Ra~
gno che nena tariffa esterna camune i dazi
fissati ,per gli agrumi (eccetta i limoni) van~
no dal 15 al 20 per cento contro l'attuale 4
per cento previsto dalla vigente tariffa ita-
liana; per i limoni la tariffa esterna prevede

1'8 per cento contro il 4 per cento dell'attuale
tariffa nazionale.

Agli 'Onorevoli Pennava,ri,a ,e Romano, che
hanno affr'Ontato can tanta ampiezz'a e pas-
sicme i problemi dell'agrkoltura ,s.iciliana, do
assicuraz,wne che, ne11aristrettissima compe~
tenza in cui si può muovere, il Ministero farà
'Ogni sfarzo per affrontare i problemi che mi
hanno ,esposto.

Con il senat'Ore Zaccari condivido l'apinione
che 10 sviluppo della nostra produzione orto~
flori.cola meriti ogni attenta considerazione
sul piano dell'i,stI1uzi,one, de1l<asperiment:a~
z,ione, della assisten~a.

Ma un'altra realtà mise in luce il Canvegno
di Castel Sant'Angela: che cioè la ricanver~
sione è il termine ultimo di una serie di in~
terventi che, ,settore per setta re, vanno as~
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sunti in visione unitaria delle reIative esi~
genze e possibilità; fu cioè confermata l'op~
por:tunità di una politica globale di settore
che potesse proiettarsi dall'orientamento pro~
duttivo alla concessione di aiuti alla produ~
zione, dall'aiuto nei miglioramenti strutturali
alla costituzione delle necessarie attrezzature
infrastrutturali produttive e di base, dalla
stabilizzazione e dal temporaneo sostegno dei
mercati all' azione, infine, sul consumo nei
mercati nazionali ed esteri.

In questo orientamento va quindi vista la
nostra politica strutturale, che si propone di
ridurre le antiche e ,croniche debolezz,e pro~
duttive ed aziendali, consolidando insieme im~
prese familiari che siano vitali ed ,aperte ai
mercati, ed imprese a conduzione diretta per
le quali il reddito da ottenere si prospetti non
già come beneficio iondiario ma come vero
e proprio profitto di impre.s1a.

N el campo delLa bonifica e della trasforma~
zione fondiaria abbiamo seguito essenzial~
mente due tendenze prioritarie: completare
rapidamente i complessi organici di valoriz~
zazione agricola già iniziati e avviare nuove
iniziative che siano, tuttavia, selezionate in
ordine alla suscettività generale ed alla voca~
zione agricola degli ambienti. Nell'un caso
come nell'altro abbi'amo cercato di assicurare
nella massima misura sia la più completa
integrazione tra interventi agricoli ed inter~
venti extra~agrioo1i, ,sia Ia maggiore ri,spon~
denza possibile dell'iniziativa del singolo alla
opera pubblica.

Questi indirizzi e le relative più esatte mo~
dalità opemtive sono stati anche Irecente~
mente ribaditi in precise direttive che .abbia~
mo dir.amato :ai Consorzi di b.onifica, i quali
sono stati ,anche impegnati a garantire le più
ampie forme di assistenza tecnica e finanzia-
ria agli associati fino a sostituirsi, se nece;;\~
sario, ad essi nella predisposizione dei piani
di miglior.amento aziendale.

Debbo riconosee,r,e ,che dia ,parte di molti
Consorzi di bonifica, da parte delle loro stesse
rappres,entainze, queste nuove funzioni ,sono
state recepite. Sono in corso, come in altra
sede ho 'affermato, inizi'ative atte ,a fornire
ad essi maggiore dinamismo, ad estendere la
loro sfera di attività ai problemi connessi
coni mercati, con 1'assistenza tecnica intesa

nel senso più Iato, perchè è ~ppunto la na~
tura ~iuridica, ,la figum assodativa dei COIl1r-
sorzi che, faoendo Il.oro as,sumer:e .1',a,spetto
di organi delegati degli interes,si degLi a,gd~
cOIltori consorzi:ati, giustilfica l'affidamento lad
essi di questi nuovi ed impegnativi compiti.

M I L I L ILO. E quando si intende ritor~
nare alla normalità nei Consigli di ammini~
stmzione, sopprimendo il regime commissa-
riale ?

RUM OR, Ministro dell'iagricoltura e
delle [oTeste. Stiamo ritornando ci, onorevole
Milillo, ma voi tutti mi dovete aiutare per

I questo ritornopoichè, specialmente nelle zone
dell'Italia meridionale, l'interno litigio che si
sviluppa nell'lambito delle Assemblee molte
volte porta a rapide a lente necrosi le ordi~
narie amministrazioni. Stia tranquillo comun~
que, onorevole Milillo, e si rassicurino tutti
i coHeghi, che uno dei temi che io mi pro~
pongo di sviluppare nella mia azione è pro~
prio quello del ritorno .alle ordinarie ammi-
nistrazioni, anche perchè in t:al modo solle~
verò molti funzionari del Ministero dell'agri~
coltura da compiti gravosi e non proprio di
loro specicfica competenz,a, i quali si risolvono
poi in più gravose richieste e in maggior di~
spendio per il Ministero stesso.

M I L I L L O I litigi in sede democratica
sono sempre preferibili alla sovrapposizione
dei funzionari che paI'1alizzan.oqua lsiasi at~
tività.

RUM OR, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Senatore Milil1o, non ha bisogno
di Insistere ,a questo riguardo, perchè io sono
perfettamente d'accordo purchè, ripeto, illi~
tigio non porti a'lla morte o alla paralisi del
movimento. Ciò soprattutto ora in cui l'ado~
zione dei nuoVii statuti, già .c.ompleta .o in
'corisa per drca 130 Consorz,i, le la conse~
guente maggiore rappresentanza che già con
questi statuti viene riservata negli organi ,am~
ministrativi alla piccola e ,alla media pro~
prietà, garantiscono la più adeguata rappre~
sentatività degli interessi di tutti gli asso~
ciati.
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Anche gli Enti di rifarma, anarevali sena~
tari, vanno. vieppiù estendendo. la 10.1'0.cam~
petenza fina ad assicurare il generale oaar~
dmamenta a tutte le aziende ricadentI nei
rispettivi camprensarl. L'assIstenza tecnica a
tutta la proprietà cantadma si è sviluppata,
quest'anno., ad apera degli Enti carne fun~
ZlOnepnantana, insiemecan le iniziative per
la valorizzaziane cammerciale delle produzia~
m, che castituiscana il caranamento dell'apera
di rifarma e del pracessa di ricanversiane
pI'oduttlva, di ri,sanamenta ecoll!am~co e dI
crescita umana, che ne è derivata. A tali
imziative del r,esta ha carrispasta il cancaJ:'~
sa, la quasi naturale canvergenza deglI ape~
ratari agricali ,nan interessati direttamente
alLa rifarma, che spessa le hanno. sallecitate.

Questa riheva mi esanera da una rispost.a
che ha già data la ,scarsa anno. a quegli ana~
revoli senatori (e che dovr,ei da:t1eanche que~
st'anna agli anarevolI M,assimo Lancellatti e
Di Grazia) che hanno. mastrato di nan ap~
prezzare l'azione non sala rinnavatri'ce ma
di sviluppo ecanamica e civile campiuta da~
gli Enti dI r~farma, nella cui aziane ci sa~
l'anno. state certa manchevalezze ed errori,
ma il cui risultata è nettamente pO'sItiva per
CIÒche già è stata realizzata e per le pre~
messe di sVIluppa c'he si sano stabilmente
create.

Nel1a C'irciolar,e,sulla bamfka, che ha più
sopra ricordata, è fatta, fra l'altra, esplicita
menziane dell'oppartunità di attribuire rpar~
tIcalare impartanza alla sistemazione dei ter~
:dtori collinari. I problemi delle zone di alta
collina e di mantagna non passano. in effetti
essere considerati isalatamente, ma vanno.
visti ~~ e candivida su ciò pienamente il pa~

,l'ere dels,en:atoJ1e Desanra ~ [l'e l quadro pIÙ
camplessa dei l'apparti ecanomici '8 saciali,
naturali ed agricali, di complementarità qua~
si, cheintercarrana can la pianura. Ed è nel~
la piena cansapevolezza di questa camplessità
di rapporti che nai cerchiamo. di agire si da
cantribuire ad accrescere, in una ,can l'in~
crementa della praduttività, dignità e be~
nessere agli uamini che vi abitano.. (A prapa~
sito di aree depresse, anarevali Sereni e Mi~
lilla, è la prima valta nel piano di sviluppa
che si qualificano. interventi ,preferenziali).

Utilizzando. nei suai diversi aspetti la legge
sulla mantagna ~ che è area depressa ~

abbiamo investita nel carsa dell'ultima eser~
cizia finanziaria 18 miliardi di lire, il che
parta a 112 miliardi l'imparta camplessiva
eragata; a tale cifra debbano. poi pur sempre
aggiungersi i massicci investimenti della
Cassa per il Mezzagiarna.

Le lmee direttrici sulla base delle quali
abbiamo. impostata la nostra aziane nella po~
litica mantana so.na tre: il potenziamenta ed
il selezianamenta degli allevamenti zaotecnici,
carne giustamente chiedevano. i senatarI Man~
m e Carelli, per i quali lfina ad aggi sana stati
dati cantributi per l'acqUIsto di 90.000 capi
di bestiame; il migliaramenta delleattrezza~
ture ecanamiche e saciali, nel quadro del quale
sana stati castruiti 420 case~fici e latterie sa~
ciali, 1.200 chilametri di linee elettriche e
telefaniche, 4.200 chilametri di acquedatti ru~
l'ali; il cansalidamenta ed il rimbaschimento
delle pendici. E qui ritenga utile precisare
che nan sfugge al Gaverna real mia MinisterO'
la gravità del fenamena di degradaziane
idraulica~farestale cui ha partata la lunga, se~
calare trascuratezz,a e il depauperamenta delle
pendici e dei crinalicui hanno. allusa gli
anorevoli Bolettieri, Sereni, DardaneUi. Ora
il Parlamenta nan può nan ricanascere da
una parte quale gigantesca impresa sia quel-
la di ripristinare un patrimania di sicurezza

'e di st,abi:l1tà dilapidata nel corsa dI slecali le
l'impassibilità di rimediarvi can un ,gira
dI tempo. spraparzianatamente ra'ccarciata, e
da.ll'alrtra la sfo.rzo ,co.lossale che IO'Stata sta
facendo. a tal fine, individuando. avviamente
carne zane di prima intervento. quelle nelle
quali i fenameni presentano. caratteristiche di
maggiare gravità e di più incambente peri~
colo per le ricorrenti emergenze alluvianali.

È ,attualmente in carsa di predispasiziane
una studio che, cansideranda Ie interrela~
ziani tra mantagna e pianura e fra le attivi~
tà ec,anamiche deUa steslsa mant,agn,a, intende
contribuire alla soluziane unitaria dei 'rela~
ti vi problemi ,al fine dicancarrerealla siste~
maziane ecanamica di alcune di quelle zane
che maggiormente in questi Ianni manif.€'sta~
ThO,attr,averso l'Os.popolamento., i sintomi di
un prafonda disagio.
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Casì Icame la I1ifarma ha rapprles1entato
per le zane interessate il pI1esuppas,ta perchè
in esse patesse svalgersi una nuav:a e ma~
dema attività agricala, tale da estendere i
suai 'effetti anche alle aziende nan diretta~
mente interessiate, la bomfica deve rappre~
sentar,e il pl1esupposta per 11migLior:amenta
dene ,strutture ,az,iendah in vaste zone del
nostro Plaese.

In questa quadra due sana 'le diretti ve lun~
ga le quali3ibbiama indirizzata la nastra azia~
ne: Iaricer,ca dei mezz,i di lfinanz:iamento .atti
a s'Oddisfare le sempre ,più pressanti, ed in~
vero urgenti,rkhl,e1ste daglii agricaltori; la
priorità deglI orientamenti v'erso l quali<talI
mezzi, la lara funziane di incentivaziane, deb~
bana elssere impiegati.

Creda giusta rilevare ,che l'anno. testè de~
cal1sa è stata dal punta di vista dei mezzi fi~
nanziari un anno. particalarmente pasitiva,
in quanta l narmali stanziamenti di bilancia
per i mlgliaramenti fandiari sano stati inte~
grati dalle somme all'uapa des,tinate dal ri~
cavata del prestlta nazianale. Pertanto, dal
10 gennaio. 1959 al 30 maggio. 1960 sana stati
cancessi cantributi in canta capitale per un
imparta complessiva di 20 miliardi e 800, mi~
liani che hanno. permesso }'eseouziane di ape~
re oan un investimento pa,r,i la ciroa58 mi-
li,ardi. Correlativamente :a quanto affermai
la :scaIiSOannOi alla Game.ra, le somme de8ti~
nate da:l prestita nazionale sono ,state im~
pegnate entra il 30 giugno.

Per quanto si riferis,ce alle priarità cm ab~
biama indirizzata can precise direttive i mez~
zi dispanibili, mi onaro di camunicare, ano..
revali senatorI, che dl1ca il60 per cento delle
somme è stato destinata ad 'Opere pradUibti~
vistiche e di sastegno alle ricanversiani, il 30
per ,centaagli edifici rurali ed U10 per cento.
ad apere interaziendali. Per quanta riguarda
Il riparta per dimensiani di azienda il 67,2
per cento èandatoaUe aziende diretta~calti~
v:atr~ici, il 23,2 pelr ,cento. al1e medie az,iende,
ed il 9,6 per cento. alle g,randi aziende.

Spera che queste percentua.Ii sfatino. una
valta per sempre la leggenda rac,cantata ieri
dall' onarevale Sel1eni di un Gaverna strana~
mente affannata ,a distribuire samme e 'can~
tributi ai 'grandi praprietari terrieri, marti~
ficanda i piccoli, che camunque farnirebbecro

~ sacrifi'cati e cantenti ~ il cansenso su cm
si reggano. le maggiaranze demacratiche.

Tutta ciò, la definizIOne degli obIettivI, la
valutaziane delle richieste, gli adempimenti
buracratid ad es'se legati, ha domtandata
il massima sfarza da parte degli argam peTi~
ferici dena mia Ammmistraziane; sforza
tanta più impegnativa in quanto è ad essi ri~
servata ilcampita di indirizzare le scelte de~
g,1i lagrkoltari pelr zone, per ambiJem:ti'18per
praduzioni, cercando. con agni mezz.a ~ adat~
tanda le tecniche più pragredlte, dIstribuen-
do le ,ca,paeità umane e le l1isarse finanziarie
di cui alla stata attuale abbiamo. la dispani-
bihtà ~ di assiourare una sempre più ea-
pillare funziane assistenziale.

Ultima iniziativa in 'Ordine di 'tempo., 'l'av-
via ~ data in queste ultime settimane ~

aHa castituziane di centri di assistenza tec-
nica in lacalItà ed in ,ambienti tipici alle no.-
stre zane sattosviluppate, ave non 'Operino.
gli Einti di riforma. I 'Centri dovrlanno essere
realizzati ,can .l',apparto degli Enti localI.

la mi augura che gli enti interessati va-
gliano. accettare questa nostro appella re can~
tribuir,e alla cresdta nan sola ecanamica, ma
anche umana dene lara stesse zane; vagliano.
cansentire, lin definitiva, la realizzaziane di
zane il cui assetto. patrà essere portato ad
esempio. di quanta di nuavo, maderna re fun~
zionale la Stata ,intende reruhzzare in agri~
caltura.

Ma se l'assistenza tecnica è il tramite at-
traverso il quale cerchi,ama di assicurare, con
una palItica globale di settare nel campa
praduttivo, la presenza della Stato nel pra~
cessa delle ricanversiani re dei riordinamenti,
tale presenza si è manifestata <Cianla cura
pIÙ attenta ,e .sallecita,can la tempestività
che ci è stata cancessa dagli 'Ordinamenti e
dagli strumenti di cui abbiamo. disponibilità,
nena tutela dei mercati.

Al qual praposita, le nostre iniziative nel
setta re dei mercati si sona articolate su una
duplice direttiva: da una parte la studia del~
le prapensiani e delle tendenze dei cansumi
e la propulsione agli sviluppi di questi ultimi,
dall'altra una funzione di equilibrio tenden~
te ad evitare che eccessi di produziane ed im~
partaziani od anche situazioni psicalagiche
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avessero a determinare per alcuni settori lo
insorgere di crisi.

Nel primo campo, già in altra sede ho an~
nunciato che il Ministero dell'agricoltura
ha incorso di predisposizione una indagine
sui consumi che sarà quanto prima espletata
e su cui mi sono diffusamente intrattenuto
nell'altra Camera; ho :anche avuto occasione
di indicare i ,criteri della campagna per la
diffusione del latte, i ,cui benefici effetti già
si vanno manifest:ando e cheaV'rà val,ore in~
dicativo sugli !strumenti più oppor1tuni da
adotta,re in analoghe inizia,tiveche intra~
prenderemo.

Sul problema delle impurezze del latte, at~
tinte informazioni dal Minilstero della sa~
nità, cui competano accertamento e vigilan~
za, sano in gm,da di riferi1reche l'ispezio.ne a
SiUOtempIO prom05Sa ne,i confronti della Cen~
trale del latte di Rama è in via di canclusio~
ne, mentre 1'Istituto superiore di sanità ha
presa le appartune cautelari misure per pre~
veni.re pericoli alla salute pubblica.

Ma anche l'azione nel settore delle fradi
è stata progressiva e continua, mediantp Il
patenziamenta quantitativa e qualitativa del
persanale addetto ai contralli, l'ammoderna~
mento dei gabinetti di analisi, il periodico
aggiornamenta e la ri:Dorma delle diiSposizio~
ni legislative e dei metodi ufficiali di analisi.

La revisione degli strumenti di vigilanza,
la intensificazione den'attività di controllo
hanna interessato tutti i pradotti agrarie
di usa agrario ed in ma do particolare i set~
tori del vino, deH'alio, dei grassi alimentari,
dei ,concimi e delle sementi, che più diretta~
mente interessano la nostra economia agri~
cola.

Camplessivamente nei primi sette mesi di
questo anna sono stati effettuati n. 40.876 S'1~
praluoghi, prelevati n. 12.572 camlpioni ed
inoltm:te all'autof'i.tà giudiziaria n.6.089 de~
nunce.

Per quanta attiene agli intervrenti sui prez~
zi voglio qui indica,re solo i più recenti ed
i più significativi: l'entrata in vi1gore, nuo~
vamente del Iprezzo minimo del burro; la
proroga al 31 dicembre della sospensione del~
le importazioni dei suini che, andando ad ag~

.gi ungersi ai provvedimenti già in altra sede

annunciati, permetterà di pone in ess1ere

un più idaneo sistema di regolamentazione
delle impartazioni dei suini e delle lara carni
allfine di evitare il verificarsi di altri periodi
di crisi; le agevolazioni aeditizie, entrate in
vigore recentemente in favore degli ammassi
delle uve e ,dei mosti,ed insieme la proroga
'per la durata dei 'contributi nel pagamento
degli inte,ressisuiprestiticantratti per gli
ammassi volontari delle uve del 19159. Tale
pravvedimento va ad aggiungersi alle age~
volazianiper la distillazione, realizzate nello
scorso me'se di a'gosto.

A praposita del vino voglio assicurare lo
onarevole Desana,autore di un pregev.ole pro~
getto di legg1e, ,che quello gavernativo,al
quale, con .esempl:rurespirito. di colliabora,z,ione,
si è riferito, è pronto e spero che ~ .ottenut.o
il concerto degli altri Dicas,teri interessati ~~

passa essere sottoposto all'esame della Cnm~
mIssione del Senato, lana qua}e sarà ovvia~
mente trasme1s.s.oper pl1imo. In co~so di avan~
zata pJ:1epar,azion'esonoaTIiche gl:i :altri p110~
getti intorno !a questa delicata materia.

Ed infine, 113 pJ.'1ogressiv:a smobilitaziane
den'ammasso ,per contingente del grano ed
il p.rogressivo contemporaneo ,ampliamento
dell'intervento dell'alITliffi,assovolontario as~
sicura~'lO,come anche in questo settore si eser~
citi sempre più l'interesse e la responsabilità
degli agricoltori.

Perchè, onol1evoiJi:senatori, nan mi stanche~
rò mai di ripetere che la strada maesha nella
tutela dei prezzi cans,iste nella rCO'stituzione
di organismi di agri00ltori, i quali poss'ano
inserirsi nella manovra dei mezzi di interven~
ta sul mercato.

Onorevole Basi, lei deve ammettere che raf~
fi'gurarmi come nemko della cooperazione, do~
po la mia predicazione ossessiva e dopo .che
ho assunto l'iniziativa di secondare larea1iz~
zazione dei più grandi e complessi impianti
cooperativi degli ultimi anni, è proprio una
afferm,azione che contraddice lo spirito e la
lettera della mia azione di Governa.

Certo è che iniziative e pravvedimenti as~
sunti all'interno dell'agr.icoltura per promuo~
verne la pro;puls.ione non ,sempre potrebbero
ottenere risultati auspicabili se cOlìreIativa~
mente noi non assistessimo gli ,agricoltori
contro l'eccezionale intervento di ben diffi~
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cilmente prevedibili ,calamità naturali. È
questo un dschio in più che ,caratterizza, la
conduzione a:gricola e che deve essere tenuto
presente, sempre, dai Governi.

La recente legge che in tale materia è
stata proposta dal Gov,erno ed approvata dal
Parlamento rappresenta uno strumento orga~
nico in tal sensa,che risponde alle esigenze
più valte prospettate da'gli operatori agricoli
i quali chiedono, interventi adeguati per faci~
litare ,la ripresa e l'efficienza produttiva delle
aziende, la sistemaztone delle strutture fon~
diarie ,ed agrarie, la ripresa delle opere di
bonifica. In luogo pertanto, di provvedimenti
singoli e spessa 'tardivi, disponiamo O:rmai og~
gi di uno strumento organica che ci pone in
grado di sopperire a queste precise necessità.

Tale strumento deve esseI'ie valutato ed in~
terpretato carne una attestazione tangibile di
solidarietà verso l'agricoltura, ma sarebbe er~
roneo ritenere che interventi del tipo con~
siderato passano 'applicarsi in ,tutti ,quei ca:si
in cui fenomeni atmosferici di varia natura e
genere influenzano la produzione; è al di fuo~
ri di qualsiasi possibilità dell'erario fronteg~
giare i normali rischi dell'impresa conseguen~
ti ad avversi andamenti stagionali.

Passa, peraItro, assicurare il Senato, che la
legge, per quanta riguarda le calamità ve~
ri'ficatesi negli ultimi due anni, è in fase di
avanzata applicazione: sono state delimitate
le zone neUe quaili sono state o Isara.nno rese
operanti le particolari ag>evolazioni rispetti~
vamente prospettate dagli articali 1, 9, 11
e 12.

N elcontempa, su precise direttive del mio
Ministero, sono in eorso, sOiprattutto neUe zo~
ne del Mezzogiorno ,ed in particolare in quelle
ad ecanamia più depressa, le aperazioni di
rateizzo delle esposiziani derivanti da presti~
ti cantratti ,in epoca antecedente ,a quella del
provvedimento, mentre sona stati pasti ,a di~
spos,iziane degli istituti e de,gIi enti nuovi
fondi di ,anticipo pe,r lacancessione a calti~
v'atori diretti, ,coloni e mez,zad,ri di nuovi
prestiti a tasso di favore.

Debbo qui tuttavia riconoscere che non
sempre da parte degli istituti di credito si
trava quella pronta corrispondenza ,che sareb~
be necessaria per la tempestività dell'inter~
yento; i cri,teri prudenziali, talora soverchi,

dovrebbero in certi casi essere cantempemti
nei limiti del ragionevole ,con criteri di più
larga apertura e comprensiane.

Ed inoltre m Gaverna si pl'opone di presen~
taI'ie 3.11più presta al Pa;rl:amento, senatore
Dardane.lli, l',ruutori'zzazione di spesa per le
alluvianiche aplpenaalcuni giorni Oir sono
hamna funestato akune nostre regioni.

Sempre in questa funziane di propulsione
dell'iagrkoltur,a, dell ISUOpotenziamento, deb~
bana 'es,sere visti quei provvedimenti che il
Gaverna, nei limiti delle ,sue possibilità ,e
deUe sue competenze, è s,truta in grado di
pil1eparare e di ,assumeI1e per Ia riduz,ione dei
costi esterni di produz;ione.

Sicchè, se questa annata vedrà il reddito,
della nostra agricoltura diminuire a oausa de~
gli eventi stagionali, vedrà, peraltro, anche
notevolmente diminuire 'Ie spese che l'agri~
caltura comparta. Debba sottolineare a que~
sto punto ~ a riconoscimento, della sensibili~
tà del Gaverno e ,specialmente dei coUeghi
che presiedano, ,ai Dicasteri ,finanziari e tec~
nici ~ che poche valte ~ se nan addirittura
mai ~ nella storia dell'agricoltura italiana,
che pure ha attraversata altre famose crisi,
tanto s,istematico e tanta ravvicinato ritmo,
di interventi si è verificato per aHeggerire
carichi :fiscali 'gravanti sui praduttari, a ,costi
di produziane, a imposte gravanti sui pradot~
ti, can diretto o indiI'ietto vantaggio per la
espansione e laredditività della produzione
agricala.

Ultima in ordine di tempo, è la riduzio,ne
dei prezzi dei cancimi chimici stabilita dal
G.I.P. Quali fassera i livelli precedenti dei
prezzi già ebbi accasiane di annunciare an.l
Camera dei deputati; essi metteVlano l'Italia
all'avanguardia fra i Paesi che hanno i prez~
zi più bagsi.

Ma a questa punto era pacifico che l'ano~
revole Sereni avrebbe innestata il tema della
recente riduzione del prezzo dei fertilizzanti
operata da,l C.I.P. Le f,anfa.re (in vero le trom~
be hanno, suonato can la sordina) dell'« Uni~
tà» avevano preamrunciata l'intervento, del~
l'anorevo,le Sereni.

Proprio l'onor,evole MiliHo" l'anno scor,so,
mi interruppe nellaespasiziane richiamando,
la mia attenziane suUa necessità di guardare
~ per la lfissazione dei prezzi ~. ai costi
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di produzione, ovviamente negando ogni va~
lore ad altri fattori contingenti. Ai costi di
produzione ha guardato il C.I.P. 'ThelIaultima
riduzione apportata, e prima del C.I.P. ave~
va guardato, nel fare le pr~poste, Ila Com~
missione preparatoria nella quale esprimono
Il loro parelfe anche le orgruniz,ziaz:ionisin~
dacali.

N el corso di questa discussione 1'onorevole
Sereni ha mosso accuse al Governo in me~
rito a un presunto accordo fra l'E.N.1. e le
società produttrici di concimi chimIci, in~
teso a mantenere elevati i prezzi. In propo~
sito, mentre tengo a smentire nel modo più
reciso l'esistenza di intese cartellistiche cui
l'Azienda dello Stlato avrebbe :adelrito, non
posso non rilev,are come queste accus'e si rj~
velino in flagrante contraddizione con la real~
tà dei fatti.

Nel 1958, all'atto del suo ing,resso sul mer~
cato dei fertilizzanti, l'Azienda di Stato pra~
ticò una forte riduzione dei prezzi, del 15
per cento in media sul livello nazionale. Suc~
cessivamente, l'immissione sul mercato di
quantità sempre crescenti di fertilizzanti azÒ:=
tati da parte della stessa Azienda (la cui ca~
pacità di produzione ha oggi raggiunto in
questo settore il liv,ello di un milione di ton~
neUate) e la concorrenza svHuppatasi sul
mercato tra produttori vecchi e nuovi resero
possibili ulteriori diminuzioni di prezzo.

A due ,riprese il C.I.P., tenendo ,conto del
nuovo equilibrio vcenutosi a creare tra do~
manda ed offerta, adeguò il livello dei prezzi:
una prima volta il 5agosto 1958 ed una se~
conda volta il 14 settembre 1960. ,Questo li~
vello, pertanto, è oggi inferioI1e di circa H
20~25 per cento a quello vigente in Italia
prima dell'ingresso .deH"E.N;1. sul mercato,
e può considerarsi il minimo consentito dai
costi di ,produzione attuali delle aziende.

Che i nuovi livellii ~ i qualI. [Jermettono
all'agricoltura di 'rispmmiare drca10 mi~
liardi ~ non Isoddisfino c,ertamente gli in~
dustriali è dimostrato dalle proteste, di va~
rie forme, che il mondo industriale stesso
aveva avan~ato.

Bisogna invece qui ripetere ,la nostra sod~
disfazione di poter affermare con fermezza
che oggi l'Italia, anche nei fertilizzanti per
i quali deve importar,e le materie p,rime, ha
raggiunto i più bassi livelli dei prezzi d'Eu~
rqpa e tra i più bassi del mondo.

Onorevole Sereni, onorevoli senatori della
sinistra, a due rnterpretazioni :si prestano
Invece i prezzi dei concimi di alcuni Paesi
del cosiddetto campo comunista: o che il vo~
st1'Osistema non è in grado di ridurre i costi
di produzione dell'industria, o che la indu~
stria dei Paesi ad economia collettivista vuol8
espandersi a spese del mondo contadino.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue RUM OR, Ministf10 ,dell'a)gri~
coltum e delle foreste). Cito ,alcuni dati uffi.~
ciali tratti dalle pubblicazioni dell'E.C.E. e
riferiti a quei pochi Paesi d'oltre cortina che
all'E.C.E. li comunicano. Ecooli, per il 1958-
1959 ~ prima ancora cioè che stabilissimo
i nuovi livelli ~ per ogni quintale di e,le~

menti nutritivi: azoto, Italia Ure 17.522, Un~
gheria lire 25.850, Cecoslovacchia lire 26.677;
fosforo, Italia lire 9.944, Ungheria lire 19.800,
Cecoslovacchia lire 20.470.

Non ho difficoltà ad accogliere rettifiehe,
se saranno possibili. Ma Se vere sono Lecifre
dell'E.C.E., non vi sembra, onO'revolli ,sena~
tori di parte comunista, ,che un po' più di
prudenza non andrebbe male?

Il provvedimento di riduzione dei nostri
prezzi dei concimi, maggiorato, segue per dI
più ,alla riduzione di lire 200 Istabilita il
30 giugno nel costo del'petrolio ad uso 8Igri~
colo ed alla riduzione di lire 200 nel costo
del gasolio.
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Ed ancora passo citare, nel settore dei
carichi fiscali e ,costi di praduziane, che l',aba~
lizione delle addizionali sui redditi agrari
determinerà per l'agricoltura un minor onere
di circa 11 miliardi; ,che la l'egg1e,sulla fi~
nanza locale, pur non rispondendo in tutto
wIle richie,ste degli agricaltori, ,obbligherà
numerasi enti locali a recedere dalle punte
estreme di tassazione da essi raggiunte; che
l'aboliziane dell'imposta sul bestiame deter~
minerà un ulteriare risparmia di oltre 9 mi~
liardi. Ed ancora vi sona gli sgravi per le
aziende alluvionate, le facHitaz,ioni per l>e
aziende contadilne di nuaVia ,castituziane, l,a
wbolizione dell'impasta di ,consumo sul vino,
i cui effetti 'sia pure indirettamente si mani~
f,estano sull'agricoltura e quella, analoga, de,l~
!'imposta di fabbricazione sullo zucche,ro.

Ai senatori Ristori, Di IGrazia, ,Massimo
Lancellotti, 'Romano e Ragno che h6nno p'a.r~
ticolarmente insistito sui contributi unilfica~
ti, mi preme poi assÌ'curare che, conforme~
mente a quanto dichiarato dal .Presidente del
Consiglio e da altri eminenti colleghi, è in
carsa da parte del Governo un esame .del si~
stem6 previdenziale nel settore agricolo; ma
è evidente che il passaggio da un sistema
misto quale quello attuale, pur con le sue
inevitabili manchevolezze, ad un sistema di
sicurezz,a sociale, ,comporta per i Ministeri
interessati Iproblemi di notevole impegno che
vanno risolti coordinatamente.

Onorevoli senatori, queste sono le linee, .gli
indirizzi, gli orientamenti deH'azione che ab~
biamo svolto nel corso deIl'ultimaanna nello
sforzo di inserire ,con la massima possibile
efficienza l'ag,ricoltura nei ,circuiti, negli oriz~
zonti europei.

Il senatore Bolettieri ha passato in attenta
rassegna i problemi che la creazione deNa
Comunità econamica europea pone alla na~
stra agrIcoltura" e ne ha acutamente svilup~
pato i termini. Egli è cer,tamente nel vero
quwndo afferma che buona parte di quei pro~
blemi si sarebbero ugualmente affacciati ad
una politica agraria di moderna 'concezione
e larga apertura saciale, che intende mettere
a profitto nel mondo rurale, specie delle
masse contadine ~ per ,il miglioramento del
loro reddito e delle ,lorocondiziooi di vita ~,

un tecnicismo ,che non è mai apparso, prima
d'ora, casì largo di feconde possibilità.

È in ques'to quadro che a Bruxelles stia~
mo seguendo, d'inte,sa con gli altri Dicasteri,
la definizione delle grandi linee suBe quali si
svilupperà la politica ag;ricola nei sei Paesi.

Informo il Senato, ed in particolare l'ano~
revole MiliIIo ,che ,lo ha richiesto, che il pro~
getto Mansholt, già fatto suo dalla Commis~
siane e recentemente I1ielabor,a,to,alla luce del~
le osservazioni del Camitato economico e so~
ciale e dell' Assemblea parlamenta,re, è ora
aU'esame di un Camitato speciale, incaricato
di farmulare le delfinitive proposte per n Con~
siglio dei ministri. La discussione sta pl'oprio
in questi giorni entrando nel vivo del merito.
La nastra Delegazione ha già avuto occasione
di esprimersi 'sull'impostazione d'insieme e su
quei princìpi generali che si ritiene debbano
essere alla base deUa formazione e del suc~
cessivo funzionamento del ,comune mercato.
In questa fase di primo accostamento del
tema, ,tema ,che è indubbiament'e complBsso e
delicato, si è tenuta ad ,affermare questi con~
cetti. P,rimo: essenziale è per ntalia il pro~
blema delle strutture specialmente in rela~
zione allo stato delIe zane depresse. Secando:
l'agricoltura deve essere parte viva ed ope~
rante del processo di integrazione economica.
Sarà piuttosto opportuno non forzare, nel
casa, le tappe: 1'essenziale è inserirsi nel pro--
cegso d'uni,ficaz,ione, mettersi decisamente in
moto sulla direzione del punto di incontro.

Terzo: la politica di prezzo dev'essere tale
da salvaguardare l'economicità delle produ~
zioni, praticate in adatte condizioni ambien~
tali e g.econdo le norme della buona tecnica;
ma dev'essere in pari tempo tale da consenti~
re l'aff,ermarsi delle specializzazioni produt~
tive, da favorire l'espansione dei consumi, da
orientare automatkamente le produziani alle
più favorevoli prospettive dei mercati, da
evitare fenomeni di gravi scompensi pro~
duttivi.

Quarto: il progregsivo svilupparsi dell'eco~
nomia agricola dei sei Paesi nel perioda prov~
visorio ~ in funzione anche delle preferen~
ziaIi posiziani di scambio ~ e, in ,seguito,
dell'economia agricola comunitaria ~ s.alva~

guardata, nelle ,sue obiettive possibilità com-
petitive, dalla tariffa esterna ~ non dovrà
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portare a forme di ~r,ave limitazione nei rap~
porti commerciaE verso i Paesi terzi.

Qumto: neLla ,scelta dei mo.di con cui assi~
curare, ai singoli prodatti o gruppi di pro~
dotti, l'equilibrio del mercato. ~s,ia nella
fase t,ransitoria ,sia ,allo stadIo ,finale ~, si
do.vrà dare la netta preferenza al no.rmale
gio.ca de1l8 regole di coneorrenz,a e all' o.,r~
dinramento delle organizz,az,io.ni di mercato
tradizionalmente in atto nei singoli Paesi.
So.ltanto quando si appales.asse indispensabile
alla luce di una prima esperienza, quindi, si
dovrebbe far luogo all'mstaurazio.ne di una
organizzaz,ione rigidamente unitaria attra~
verso l'istituzio.ne di un Ufficio europeo.

N on credo di dovermi trattenere su temi
particolari, data anche la (pielna fluidità del~
l'attuale stato della loro discussione, ma mi
riservo di informarne, a tempo o.pportuno,
Il Senato.

Vorrei piuttosto non tacere un'impressione,
non ispirata da un ottimismo di maniera, e
tanto meno legata aHa preconcetta difesa di
una determinata tesi. Più che un astratto atta
di fede, è un consapevole co.nvincimento. che
discende da un'obiettiva comparazione del~
la situazione agricola ne.i nostri sei Paesi;
oOtmpairaz,ione limlt:ata sì ana co.nstatazione
di realtà e alla valutazione di prospettive, ma
che scende ad un raffranto, si,a pure grande~
mente approssimativo, di costi e di prezzi,
resi omogenei gli uni e gli altri, addizionando
ai pnml le eventuali ,sovvenziani alla pr1O~
duzione, depurando i secondi delle eventuali
integrazio.ni. Il mio convincimento è che la
nostra agricoltura, convenientemente ass,istita
nel suo sfoy:w dI :ammo.dernamento, non s,olo
potrà reggere alla prova di crescente compe~
titività alla quale è chiamata ~ se Il trattato
di Roma sarà rispettato neHo spirito e nella
lettera ~ ma saprà realizz,are in tutta la
loro pienezza i vantaggi che la formazione
d'una siffatta grande comunità economica of~
fre al Paese che sa prendere e tenere l'ini~
ziativa.

È questo sforza di ammodernamento che i
nostri indirizzi testimoniano nella ricerca con~
tinua di impostare in una visiane unitaria
situazioni e pro.blemi ,ed, ilnsieme, di inserire
e di articolaI'e in essa i mezzi di cui dispo~
niamo per la nostra azione. Stanno a testi~

momare, questi indirizzi, non solo, in un
certo senso, La nostra buona volontà e l'att1~
vità del Ministero, ma anche il nostro im~
pegno ad espanderla, disponendo di più ampi
mezzi finanziari e di più moderni strumenti
legislativi.

Il piano di sviluppo agricolo, che è già in
fase di discussione alla Commissione deUa
Camera, onorevoli senatori, interpreta questa
esigenza e la traduce in una azione che con~
sente di superare quei limitatI interventi da
tutti lamentati che trovano, tuttavi.a, la loro
giustificazione proprio nella scarsità dei nor~
mali fondi di bilancio. Il piano, cioè, rappre~
senta appunto un sostanziwle contributo alla
liberazIOne dalla tir'annia degli interventi epi~
sadici e frammentari.

Attraverso una selezione tra gli infiniti
settori di richiesta dell'economi.a agricala,
utilizzando a volte strumenti legislativi già
esistenti e la cui efficacia è stata più volte
collaudata, ,correggendoli ed innovandoli do~
v,e si ,sono rivelati ineffioaci ,e superati, i'Sp'l~
randosi a criteri di organicità ed integralità,
di preferenzialità sociale anzitutto ed econo~
mica, il piano parte dal mercato ed abbraccia
il ciclo produttivo agricolo in tutto l'arco del~
le ,sue manifestazioni, da queUa preliminare
della rkerca di mercato e della sperimenta~
zione a queLla !finale del commercio dei pro~
dotti agricoli, f,acendo leva sui fattori ,interni
ed esterni all'impresa. Vi è dunque nel piano
l'impulso ad una politica produttivistica che
r<6!alizzafini economici e ,sodali quali, del rre~
sto, ho avuto più volte occasione di esporre.

A complemento della volontà animatrice
de1lo sviluppo economieoe sodale che Ispira
il piano, v'è la volontà di agire, III alcune aree
ove patologica è la situazione fondiaria ed
aziendale, promuovendo più incisive trasfor~
maziolll strutturali: cioè con piani di ricam~
posizione fondiaria che interess'ano in preva~
lenza la proprietà contadina e piani di mi~
glioramento obbligatorio che interessano zone
ave manifesta è l',assenza economica degli
imprendItori.

E se quindi il piano rappresenta un mezzo,
insieme, di adeguamento finanziario e di ag~
giornamento legislativo e normativa, non è
esso, comunque, in quanto non intendeva es~
serlo, un'antologia di leggi agricole. Intorno
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al,l'ossatura che esso rappresenta si dovrà
sviluppare un corpo normativo che stabilisca
e regoli obiettivi, prassi e metodi per alcuni
fondamentali s'ettori di rinnovamento agrico~
10: proprietà contadina, miglio~amel1ti obbli~
gatori, credito, ri,ord:inamento del1'mnmini~
strazione.

Come ho comunicato più volte, la legge
sulla proprietà contadina dovrà sforz'arsi di
ridurre ad u.nità organka, se,condo gli ,schemi
della ,logica economica e della tecnica moder~
na, la dls1persa 'realtà dei prohlemi che trava~
gliano l'agricol~ura contadina. Questo è il
compito della Commissione da me nominata e
di cui, ,per Le descritte esigenze di organicità,
fanno parte, oltre ,a tecnic1 agr:ari eminenti,
esperti di economia e di finanza delle varie
Amministrazioni dello Stato.

Desidero assicurare l'onorevole Milillo che
per quanto concerne il pagamento delle quote
di ammortamento dovute :sui prezzi rateiz~
zaiti dalla Cassia per l,a proprietà oontadma,
di fronte ad un credito accertato in 1 mi~
liardo e 635 milioni, la somma effettivamente
riscossa al 31 luglio 1960 ammonta a 1 mi~
liardo e 413 mi,liolll,con un residuo, quindi,
da riscuotere, pari a ci.rca 222 rndlioni.

In vista dei danni provocati dalle recenti
alluvioni, la Cassa sta conducendo una inda~
gine per accertare quali aziende hanno su~
bito gravi danni alle colture in modo da ap~
plicare a loro fav'Ore le agevolazioni previste
dalla legge 739.

Esistono zone e ,situazioni in cui si ha
scarsa propensione ad investire e dove Feso~
do assume aspetti patologici.

Queste (a meno che non si tratti di zone
di scarsissima o nulla suscettività sulle quali
nè Stato nè privati investono o investiranno
una lira) saranno, dopo opportune individua~
ZiOlll ,e con la garanzia di criteri tecnici ed
economici stabiliti da appositecommissi'Ùni,
sottoposte a vincoli mighoratori, nelilo spirit'Ù
di quella giustizi:a ,che, mel memtre premia ed
assiste la coraggiosla iniziativa deLla nostra
borghesia rurale imprenditrice, deve stimo~
larne, ove questa non si manifesti, la cre~
scita o la sostituzione.

I provvedimenti ,sui miglioramenti e 3ul
riordino della proprietà c'Ùntadina, senatore
Ristori, contribuiranno a risolvere il proble~

ma della trasformazione della mezzadria in
quelle zone ove questo tipo di conduzione non
dimostri convenienza economica e sociale,
menhe in altre zone ~ come di recente ho
affermato alla Camera ~ la mezzadria potrà
sopravvivere alla inderogabile condizione pe~
rò che si ag1giorni.

Debbo esprimere viva soddisfazione per il
senso di responsabilità dimostrato dalle 'Ùr~
ganizzazioni sindacal:i che, aceoghendo l'in~
vito loro rivolto dal Presidente del Consiglio,
hanno ripreso nella sede ,opportuna, quella
sindacale, le trattative per il patto nazionale.
Mi augur'Ù che nel cors.o degli incontri che
si vanno svolgendo in questi giorni, la buo~
na volontà espressa dalle parti si traduca in
concreti risultati.

È evidente che il moto evolutivo dell'agri~
coltur,a e le nuove prospettive economiche ri~
propongono, senatol'e Milillo, il problema di
un aggiornamento di contratti invecchiati o
comunque inidonei ,a sollecitare :lo sviluppo
del settore. Su questa difficile materia, anche
essa complieata dalla varietà dei tipi e delle
zone e dalla frammentarietà delle leggi e
delle iniziative 'che si propongono, ritengo
opportuno che le organizzazioni sindacali
compiano ogni consapevole sforzo per trovare
i necessari punti di convergenza in una or~
ganica sistemazione.

L'integrazione normativa del piano deve
completarsi con la riforma del credito agrario.

Le valutazioni, che ella con tanta compe~
tenza ha tratto, onorevole BerIingieri, dal~
l'esame dei problemi del credito, corrislpon~
dono alle c'Ùnclusioni ,cui è pervenuta LaCom~
missione di esperti da me nominata lo scorso
ann'Ù. Credo che il progetto, elaborato già in
termini di un disegno di legge, avrebbe per~
corso un più celere cammino, ove le vicende
politiche non 1.0avessero impedito. Ma già il
Piano di sviluppo opera una prima riforma
stabilendo un tasso di interesse ,fiss.o e mo~
derato, una migliore facilità di accesso ed un
radicale snellimento della procedura.

È nello spirito del pi,ano e delle sue inte-
gl'azioni, della sua ,stessa articolazi'Ùne, delle
nuove prospettive che apre, la necessità di
un ,adeguamento delle strutture amministra-.
tive degli organismi che operano in ,agricol-
tura.
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Sono due i disegni di legge che ho già pre~
disposto per regolare questa importante ma~
teria. L'uno riguarda la riforma della vec~
chia legge sul Consiglio superiore dell'agri~
coltura, chiamato oggi ,ad importanti ed im~
pegnahvi compiti di programmazione nel
quadro della politica di sviluppo agricolo e
rafforzato nella sua struttura da nuovi qua~

dI'i di elevata preparazione nel ,settore eco~
nomico e sinda,cale; 1',a1tro il riordinamento
dell'amministrazione al centro e nelle sedi
periferiche, di cui ho riferito rampiamente
alla Camera.

Basterà qui osservare, onorevole CarellI ~

che con tanta passione ha rappresentato le
attese dei miei benemeriti collaboratori ~

che ta,le riordinamento è ispirato non soltanto
dalle necessità che si impongono con l'.appli~
caZlone del Plano, ma dai nuovi indirizzi dati
a;ll',assistenza tecnica che esige una ,struttura
periferica più idonea a svolgere direttamente
o a guidare organizzaz,ioni, enti ,e /privati
che se ne occupano.

Completerà il provvedimento, il riordina~
mento degli oI1ganici forestali, dei settori del~
l',alimentazione e della repressione fradi.

È uno sforzo dunque il nostro di mettere
ordine anche nel tessuto amministrativo del-
la nostra agricoltura nell'ampia prospettiva
di un suo 'più incisivo rinnovamento.

Il Piano ed i provvedimenti integ.rativi ci
consentono dunque di impostare un program~
ma di lunga scadenza che, proponendosi co~
me fine la progressiva riduzione degli squi~
libri interni all'agricoltura e l'accrescimento
dei redditi, ciò persegua mediante program~
mi elastici e ,articolati nei metodi e ritmi di
applicazione a breve e a media sr.adenza, che
tengano conto della intrinseca lentezza deUe
trasformazioni strutturali, della evoluzione
dei mercati e dei mezzi di produzione, della
variabilità degli andamenti stagionali.

E vi sono nel Piano le opportune norme
per garantire, insieme 'all'elasticità di ma~
novra, la partecipazione ,alla formulazione dei
programmi da parte delle categorie e dei set..
tari interessati sia a livello nazionale che a
livello locale.

Ma, purcon questo tipo di programma~
zione locale e settori aIe, tali realtà debbo~
n'O inoltre essere viste ed inserite nella più

vasta realtà economica e sociale. Una pra~
grammaziane settoriale autanama nOonha sen~
so se non si inserisce in un programma glo-
bale di sviluppo. Eoco perchè, mentre già da
ora ritengo che i piani regionali potranna
trovare nell'applicazione locale del nostro

, Piano una deI1e oomponenti, è neeess:ario che
questa si inserisca nel quadro di sviluppo
economica del Paese, dando il sua 00ntributo
ad una più generale evoluzione.

Ecca anca l'a perchè le ,diagnosi settarlali
che si sono moltiplicate in questi anni e che
del resta per l'agricoltura hanno avuto nel
Canvegno di Castel Sant'Angelo l'accasiane
di esprimersi in una sintesi efficace, solleer:
tana i raccordi necessari tra prospettive agri~
cole e nan agricole e la conseguente conver~
genza di appoggi.

Basti pensare alla vastità dei problemi le~
gati alle prospettive di trasferimento della
popolazione dalle opere agricole aUe altre at~
tività. ,Problemi umani e sodali per chi va
e per chi resta e anche problemi economici
che tutto comprendono.

È infatti questo trasferimento, già ipotiz~
zato nello schema Vanoni, che può condizio..
nare alcuni nostri obiettivi: l'ampiezza del~
l'unità aziendale e quindi la ricomposizione,
gli insediamenti umani, l'incrementa deUa
produttività, la stessa riconversione, la cor~
rezione anche di squilibri regianali determi~
nati in alcune zone dal verificarsi di una
eccessiva concentrazione umana sulla term ed
in altre per contro dal formarsi di vuoti di
popolazione. Ed insieme con un programma
di pieno impiego noi possiamo assicurare la
integrale e più equilibrata utilizzazione di
tutti i tipi di risorse di cui il Paese dispone.

Al qual propos.ita, onorevole EOIsi,viene il
discorsa della cacciata. Ella è affezionata a
questa discorso, che ,però nOlnha fondamento.
Si tmtta di ,un trarsferimento naturale, specie
del mondo giovlaniIe, verso settori più redditi~
zL Il suo collega di gruppo, onorevole Sereni,
ieri ha parlato con esatto linguaggio di « dif~
fidIe accostamento dei redditi tra agricoltura
e industria, tra Mezzogiorno e Settentrione» ;
ella ha riconosciuto che le attività industriali
hanno creato pur larghe possibilità di ,assor~
bimento che le statistiche indicano in 300
mila posti nell'ultimo anno. Non le sembra



Senato della Repubblica III L€gislatura~ 14622 ~

7 OTTOBRE 19'60310a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

che il trapasso dall'attività ,agri cala a queUa
industriale ne risulti can la chiarezz,a di un
tearema, senza scamadare i ribelli algerini
e la Wehrmacht germanka?

Passiamo. assistere passivamente a questa
fenameno? Certamente no. Il bmlsferimenta
deve essere ardinata ,e narmale (che la sia
abbiamo. anche un in:teresse politICO fra l',al~
tra); un'aliquata rilevante delle nuavegene~
razianideve essere invagliata ad insi,stere
suHa terr,a; prieoccupaz1oni di natura socia:1e
ci impangana di creare candiziani di vita
adeg1uata e passibi1ità dI snluppa economIca
per chi resta, pokhè la tenutla e lo sVIluppo
<:1el,la,cIViltà contadIna è un interesse demo~
cI'atica. A questa punto mi,ra tutta la no~
str:a politicia, ,onarevale Basi, anche se non
ha il piac'8re che ella l,a caiudivida.

Ma è anCOI1a questa tr:asferimento che,
campartanda l'esigenza di una più campleta
e capillare preparazione prafessianale ed in~
sieme di una pragressIva educaziane dei gu~
sti e delle abitudini, dei madl di vivere e di
pensare, richiede nan sala quel deciso inter~
vento del Piana de,ua scuala per la diffusiane
dell'istruzione di base nelle campagne, ma
l'accentuaziane degli arientamenti prafessia~
nali.

A ciò si cannette il rapparta di scambia e
di integraziane nella sviluppa delle infra~
strutture per lie quali l',agrico1tuY'a ,soUledta
interventi dedsi ai ,suai problemi di urbani~
stica ,che da una parte realizz,ino poslslhi~
lità di canvenienti insediamenti dotati dei
necessa,ri serviz,i, dall'rultr'a parte off'I1anoalla
callettività nuavi canali di cantatta, di ,scam~
bio., di progresso..

Ciò richiama la necessità di integm~
ziane fra le nastre iniziative nel settare dei
mercati e 1',aprirsi di nuave aree e centri di
scambia can il canseguente Isvi,luppa delle ca~
tene di comunic'azione: dalla viabilità ai tele~
fani, ai trasporti ferraviari e marittimi.

E in tema di meI'cati, anarevali senatari,
è appartuna venganO' messe in chiara luce le
reciprache utilità che intercorranO' fra una
agricaltura hen arganizzata e la svilupipa in~
dustriale,attraveI'sor1apporti nei qual,i la
agricaltura si pone valta a valta carne can~
sumatrice di beni ,strumenta.li ~ ,ai quaJi la
crescita che deve essere aggi agevalata ri~

serva ampie praspettive di espansiane ~ e
quale farnitrice di pradatti da trasfarmare;
e in questa settare una più chiara determi~
naziane dei r:wpparti può realmente partare
ad una integralità del ciclo. praduttiva che
cansenta all'agricaltura più efficace cantinuità
nelle superfici e nelle rese e quindi stabilità
di ,entrate, e ,a,U'industri,a integra,liità di cicli
lavorativi.

E vi sana ancara altri rapparti che vanno
chiariti: quelli fm il nostro ,settQirleed il
commeI'cia, cOInIl'eSipans,ioneunitarIla edar~
maniea sui mer1cati ,esteri ~ anche per
quelli fina ad 'Oggi Iantani ~ di agrkaltura
e industria, finanza e cammercia del nastro.
Paese; queUi del cantiI'ibuta del risparmia
che, can le necessarie garanzie, anche di re~
muneraziane, può intervenire farnenda al na~

, stra setta re ~ ed a quella farestale sopmt~
tutto ~ caratteristiche industriali ed ins,ieme
la possibilità di costituzione di demani fare~
staIi di varia natura; quelli di una maderata
app}i.caz,iane di potere Impasitorio degli Enti
lacali, di alleggerimento del1a pressiane fi~
scale generale e delLa estensiane ai ceti agri~
coli ,delle più idanee prestaziani 'previdenziali.

Onarevali senatari, questa somma di pra~
blemi TJasti daUa sviluppa della nastra eca~
nomia e dall'inserimento. in essa della nostm
agricaltura richiamanO' dunque can pressante
u~genza 1'attenziane di tutti i settari deIl' at~
tività statale e privata.

E:d è praprio questa catena di inte~dipen~
denze, che can l"applicaziane del piana setta~
riale si va manifestando. e Isi manifesterà
con sempre rnaggioreev,iderrl'za,che salJ1ecita,
per un settore atavicamente rinchiusa nelle
spire di un'econamia di autacansuma e pra~
tetto. :fina a ieri da barriere auta~chiche e
pratezianiste, una sfarzO' ed un impegno di
più vasta portata.

È la ragiane della Conferenza nazionale
per l'agricaltura e per il manda rurale, re~
centemente annunciata da,l Presidente del
Cansiglia, una canferenza, ciaè, che cantempli
l'agricoltura carne ellementa del tessuta eca~
namica generale, nan !Carne manade ,senza
parte e senza finestre.

QuandO' dunque si dice che accorre salvare
la nastra agricoltura, io ,ritenga, e il Presi~
dente del Constglia ne ha data la più autare~
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vole conferma, che si tratti soprattutto di
corrispondere ad obiettive esigenze di coar~
dinamento e di programmazione inte~setto~
riale.

Deve essere dunque viva la soddisfazione
del mondo agricolo italiano di vedere inne~
stati i propri problemi nella visiane reali~
stica dei problemieconornici nazionali, nel~
l'ambito dei quali si rivelerà possibile, con il
fondamentale ,contributo che 'ad essa darà il
Piana di sviluppo, di assicurare alla nostra
agrico.ltura i redd~ti di parità.

Onorevoli senatori, ho detto all'inizio ,di
questa mia ris.posta che mai ,come 'in questo
momento l'agricoltura è a livello della o'Pi~
nione pubblica e della cosdenza nazionale coi
suai problemi, con le sue difficolità, >CIomi suoi
interrog'ativi; e ma:i il pensiero degli uomini
responsabili è stato così esplicitamente im~
pegnato a sottolineare con vigore l'esigenza
che l'agr'icoltura sia fatta oggetto della soli~
darietà nazionale.

E ciò per un imteress,e economico ~ come
ebbi a sottolineare già ,lo ,SGorso. anno ~
perchè Ia ancar soverchia peI1centuale di ope~
ratori e l:avoratori, ,che irncido.no sul ,set,tore
agr,icolo rispetto 'a quelli dei Pae,s,i più evo~
luti ed economicamente ,st,abHizzati, è un el>e~
mento che comis,ente un più ordinato, ,rapido,
ecanomico ,s.v,i,luppo deglia,ltri settori, ma
che ~ propr,io per questa funzione ,regola~

trke ~ ha appunto bisogno della dovemsa
sal1da,rietà deglia:l>tri Isettori p:wduttivi

Si tratta doè non di un problema di assi~
stenza all' agricoltura, ma di riconoscimento
della sua funzione economico~sociale e della
possibilità del mondo agricolo di accrescere
il suo contributo non solo alIa politica dei
consumi ma a1.la espansione del reddito na~
zionale.

Vorrei dire che il mondo agricolo deve
avere 'questa consapeV'olezza: non conside~
l'arsi un settore emarginato della vita eco~
nomica del P,aese; cI1edere, onO'rev:oleRistori,
(perchè una serie Infinita di dati che ho
omessi in quantO' già ripetutamente enunciati,
e da ultimo nell'altra Camera, lo dimostmno)
che Ia crisi dell' agrkoltura non è una cr'isi
che precede ,1.amorte ma che s',accompagna ai
momenti diasses,tamento produttivo e strut~

tumle e faticosamente punta sulla vi,a dellla
espansione. Ciò non vuoI dire ~ e già lo af~
fermai ~ che crisi non vi ,sia e che i rimedi
non debbano essere organici, sensibili, tem~
pesti vi.

Alcuni di questi ~,imedi, che ho ,cercato di
ricordare, sono stati adottati ,e sono in corso
di adazione. Uno, il più rigorDis.o e organico
fin qui alppre,s,tato, per quanto ei è dato 00no~
scere ~ il Piano dis.viluppo ~ ho avuta

l'onore di pr'e'se,ntare ,al giudiz,io e alle deter~
mÌnazioni del ParLamento; altri settoriali ho
preannunci.ato ,ess'ere in corso diappriesta~
mento; gli inquadramenti ,in una organi,ca
programmaz,ione generale certamelnte ver~
ranno sollecitati dalla CO'nf,erenzla agrkol:a.

A tutto, mi pare, deve dare animazione e
vig10re di volontà susdta,trioe e real:izz:atrice
la consapevolezza del Parlamento, del mondo
agricolo, del popolo italiano.

Ciò deve venire soprattutto da quel mondo
contadina che l'onorevole Sereni, con una
deformazione che forsegl.i viene da.llla di~
mes.tichez,z,a con una div'er:sa eis.perienza, ha
voluto ra.ppres,entare compresso da una no~
stra paternalistica direzione daH'altlO.

L'onorevole Sereni ha troppa 'e vasta 'cul~
tura per ignorare che la Thostra ,fiducia nella
capacità di autodeterminaz:ione del mondo
eontadino affonda le sue ra,dici in queHa tra~
dizione democratica 'e ,socia:le~cattolica che
dalle oampagne ha .t:r~atto,la ,sua fOirza non
salo di organizzazione ma di rivendicaz'ione
deHe autonomi!e 100cal,i'cOlntm uno StatIO cen~
tmlizzato e una autorità mllloritaria.Quella
tDadizione, cui mi lega per vincoli profondi
una antica esperienz,a familiare, non è velllu~
ta meno; ,come non è v:enuta meno queHa no~
stra fiducia nel mondo contadlino che i:nvero
fin qui esso ci ha ricambiata.

Ed è da questa wmune v:nlontà, onorevoE
senatori, che il mondo agricolo ital'ianO' deve

I attendere un sostegno solidale e convinto al
suo sforzo generoso e difficile e ~ alla fine
~ la ,pace di una mggiunta stabilità econo~
mica e sO'ciale. (Vivissimi arpp,Zau>siroal cen~
tro. Molte congratuZazioni).

P RES I D E N T ,E. Ha facoltà di par~
bre l'onorevole Ministro delle finanze.
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T R ABU C C H I, Ministro delle fi--
nanze. Si'gnor Presidente, onorevoli colleghi,
è triste la situazione del Ministro delle finan~
ze che, dopo l'eloquente dis{)orso del mini~
stro Rumor, deve 'parl'arvi modestamente di
imposta bestiame, ma io vi devo chiedere di
aver comprensione, asc01tando per alcuni mi~
nuti le poche ,cose che debbo di'l'vi per indur~
vi, se possibile, a votare 'a favore della SQlP~
,pressione dell'imlPosta sul bestialITlie,nel qua~
dI'o ,di quei provvedimenti a favme dell'agri~
coltura ,che così brillantemente e con tanta
passione vi ha esposto l'onorevole Rumor.

Il disegno di legge ehe vi viene presentato
si ricollega ai princÌpi di seIl1\plificazione e
di razionalizzazi,one dei tributi ,che il Ministe~
1'0 si propone e si è proposto sempre di at~
tuare. rL'ilITliPostasul bestiarrne alle sue orig'ini
era, 'ev:i;dentemente, non un'imposta commi~
surata al reddito, ma come giustamente ha
detto il ,senatore Minio, un'imposta commi~
surata al patrimonio. Si port,rebbe forse dire,
,rifacendosi ai tempi in cui l'imposta fu
adottata, .che essa si ispirò al criterio secondo
cui chi aveva un grosso gregge o chi aveva
tanto bestiame era considerato un ricco in
confronto a chi bestiame non aveva o il be~
stiame era .costretto ad andare a 0hiedere a
soccida per coltiva:re i suoi fondi.

In relazione a tale situazione, allora, si
era 'potuto 'stabi1ir.e un tributo sul besHame,
che non era un tributo sulla coltivazione e non
era neppure un tributo sul reddito, o era un
tributo sul reddito di beni usati da terzi.
Naturaillnente si sono fatte, con l'andar del
tempo, delle obi.ezioni, obiezioni ,che sono di~
V'entate preminenti negli ultimli anni, percihè
si è rilevato che l'imposta sul bestiame è una
imlPosta su uno strumento di lavoro, se si
considera il bestiame come strumento di la~
varo, o un'imposta su una parte del reddi~
to agricolo, qualora :si assumes,se ,che il ]}ed~
dito cosiddetto di stalla fosse, come è per lo
m:eno nella m3iggior parte dei casi, una par~
te del reddito del fondo ag,ricolo.

Se io dove!ssi dire, in base ai dati che noi
abbiamo, quale delle due tesi :sia giusta, do~
vrei dire che vera è la seconda. Infatti,
pur non potendo lave!'e attri dati, basta con~
tI10llare quello che è il ,gettito dell'imposta
bestiame neUe varie regioni. Su 9 miliardi di

gettito di ,iìIIJjpostahestiame,5 miliardi 90
milioni sono dati dall'Italia settentrionaLe: in
particolare, 1 miliardo '6761lll!iliomdalla Lom~
bardia, 1 miliardo 10 mHioni dal v:eneto,
1 mih~rdo 7163milioni dall',Emilia Romagna,
cioè dal1e :àone a più alta meccanizzazione
agricola, quelle zone dove il bestirame non si
adopera più come strumento di lavoro, ma si
adopera solo ,come fonte di ,reddito, sia per
la Iproduzione della carne, sia per la produ~
z,ione di latte e, limirtata~ente, per la pro~
duzione di Letame. Il'gettito per l'Italia cen~
trale è, invece, di 2 miliardi 489 milioni, per
l'Italia meridionale e insulare di 1 milia'rdo
714 m!ilioni.

EiC'cOIperchè, in 'un inquadramento razio~
naIe del sistem,a fils:ca1e,giustam,ente, 'Plare a
me, 81 è detto che ormai non c'è più ragione
di consi.derare l'imposta sul bestiame come
un'imposta che può essere aprpHcata indipen~
dentementeda quella sul reddito; che si deve
invece valutare il reddito agricolo nel suo
compIesso; e che, nella valutazione del reddi~
to agri'colocomplessivo per sottoporlo ad im~
posta, bIsogna tener ,conto anche del reddito
di stalla. Così questa iIT1lPosta diventa run
pleonasmo, 'Perchè colpisce una parte del red~
dito agricolo, e perciò va abolita.

Se sì pensa, poi, che l'imposta deve assu-
mere la ,caratteristica particolare della per~
sonalizzazione, è evidente ,che, anche nel s'et~
tore degli enti loeali, è l'im:posta dI famiglia
che deve essere ,commisurata al reddito (e
noi l'abbiamo dovuta distinguere dallacom~
plementare ap,punto, onol1evoLeMinio, per la~
sciare veramlente che sia commisurata al red~
dito reale). Siccome si deve tener conto,
nella personaliz,zazione specifica d1e è !propria
dell'imlPosta di fami,glia, ,del reddito ,globale,
da qualunque p,arte venga, è evidente che
questa tributo riassorbe ormai nel SIUOog~
gettoanooe il reddi'to che può deri\rare da]
bestiame, sia coone bestiame di attrez,z.atura
del fondo, sia, in ipotesi, 1come bestiame in
gregge.

Viceversa, poi, la sovrailITl\posta sui ter're~
ni 'copre il reddito del capitale puro, ma
noi abbiamo vÒLuto ;togliere l'addizionale co~
munale sui redditi agrari ~ ,che pur si giu~
stificava ~ non per motivi tecnici, ma per al~
leg1ge,rire il reddito agrario puro, nel quale
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evidentemente è compreso anche, il fleddito
dell"allevamento.

Inquadrato '00sì, ~l provvedimento che og~
gi abbiamo avanti a noi 81ipresenta eviden~
temente come un provvedimento strettamen~
te 'tecnico, a favore dell'agrkoltura, e forse
per questo 1'Assemblea ha voluto che Se ne
discutesse insieme con il bilancio dell' Agri~
coltura; infatti, se viene tolto ai Comuni il
tributo, 'non viene lasciata la possibilità di
'sostituirne il'gettito aggravando il peso del~
l'iInlPosta di familglia, o alggravando altri
tributi. Con l'abol'iz,ione dell'imposta ,sul be~
stiame viene a mancare un getti:to ai Co~
muni prevalentemente agriooli (non viene
a llIliancafle,per es€illl:pio, al Comune di Mi~
lano). Orbene, se i Comuni avessero dovuto
da soli sostituire tale introito, av,rebbero do~
vuto aggra"are il peso di alt,ri tributi che
eSlsi hanno a disposizione, a 'carko dei cilt~
tadini, e, quindi, ,partioolarment,e nei Go~
muni agricoli, a ,carico deWagrkoltuTia. Ecco
perchèsi è voluto, invece, sost~tuire il gerfJti~
to dell'imposta sul bestiame con un tributo
a carico della oollettività dei eittadini, sia
che si consideri l'imposta generale sull'en~
trata (perchè dall'imposta generale sulla
entrata si toglierà quanto necessario (per so~
stituire il gettito dell'imposta bestiame), sia
che si consi.deri il gettito degli interessi per
le imposte dirette pagate in ritardo; in real~
tà, infatti, la copertura è as'sicurata con un
provvedimento di assoluta 'giustizia che già
ha .avuto l'approvazione della Commissione.
e cioè quello per cui sui p;ag;ailll~nti ritaTda~
ti, sia per irregolare denuncia, sia per at~
tenuta concessione di pagamento differito,
si stabiliisce l'onere degli intere!ssi.

Si è quindi ritenuto che con la solidarietà
totale di tutti i cittadini si deve sostituire il
tributo particolare ,che verrebbe a gravar.e,
se non proprio in modo formale, ma certa~
mente in [illtodoeffettivo, sull'algrkoltuT'a.

E qui è necessario ,che io dica all'onQ,re~
vole Minio, che in modo particolare si è inte~
ressato questa mattina del proble!IT1ja,che è
ben vero, e ,ricon£ermo quello che ho detto
qualche giorno fa,che cioè, globalmente, in
proporzione al reddito, il gravame delle im~
poste dirette sull'a,gricoltura è minore, ri~

spetto al gravame totale dell'imposta diretta
sul complesso del reddito nazionale; ma è an~
che vero che in quesito llIliomento si vuole
'aiutare l'agricoltum a superare la ai,si che
la travaglia, alleggerendone i pesi sia pure
in modo 81proporzionato se si l'l,guarda il com~
plesso del reddito nazionale. I,nfatti, insie~
me alla .81proporzione del ,gravame dell'im.~
posta sul reddito, vi è anche una spropor~
ziO'ne nel rapporto tra le persone che vivono
a carico dell'agricoltura e il reddito dell'agri~
coltura da una parte, e le persone che vivono
a carico del reddito nazionale e il reddito
nazionale dall'altra. Per seguire una politica
di alleggerimento fiscale in agricoltura, an~
che ,al di là di una semplice proporzione ma~
tematica, si è proposto qùesto provvedimento
particolare: provvedimento che non si è vo~
luto perciò fosse applicato solo ai coltivatori
diretti o solo agli allevatori diretti, e per
ragioni tecniche e per ragioni di natura so~
ciale.

Per ragioni tecniche, perchè difficHissimo
sar,ebbe a,rrivare a fare ,un censimento del
bestiame e un'attribuzione ,costante del be~
stia~e piuttosto ad alrcuni che ad aLtri pro~
prietari. Per mgioni tecniche anche per i
motivi à,e sono stati eS'Posti, 'e che ho avu~
to qui ragione diespor:re: il tributo co~p1reb~
be ,due volte 10 stesso reddito, il ,che non è
giusto (principio che vale ,tanto Iper i oolti~
v.atori dilrertti ,come per i ,proprietari non
ooltivatori), Per ragionI tecnkhe anche <per~
chè sarebbe facilissima la frode. Questa
mattina il senatore Oliva dkevache biso~
gna tener conto aIiche della fatica che, quan~
do vanno ,gli .agenti 'comunali, fanno le vac~
cine nel passare da una stalla all',a,1tra; ma
ancora minore fatica farebbero ad essere
intestate al mezzadro inveoe che ,al proprie~
ta'rio, o ad 'essere fatte figurare di Tizio in~
vece che di Ca'io, dato che non c'era ancnra
un'anagrafe delle vaccine. Ei, d'altm parte,
sarebbe assai fadlecon pkcoli es.pedienti
far cambiare di IP'I1oprietà le bestie da un
momento all'altro, 'pur fa.cendole poi 'tornare
in proprietà deLla ,peI1sonache prima le ave~
va, i!l11J11ediatamenteappena passato il cen~
sore cOIl11lunale.Ercco perchè il p'rovvedimen~
to è stato ¥oluto così come è <per m,giani
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tecmche :perchè si è vaLuta ,che l'\Ìll1~posta
venisse tolta (per tutti.

Ma il disegna di legge è basata anche su
ragiani dI impastaziane ecanamlca, perchè
SI deve calplre Il reddItO' agricala reale in
farma pragressiva. Sana perfettamente d'ac~
cardO' ean l'ardme del glarnO', che accetterò
carne raccamandazIOne per nan assumere un
Impegna farmale, perchè implIca una grave
questiane dI ademplanlenti aDgamzzativi; sa~
nO'Iperfettamente d'accO'rda, di,cevo, sul prin~
clplOche si debba arrivare quanta prima
passibile a valutare anche il redditO' agri~
cala carne tuttI gli altri redditi, e ciaècame
un reddItO' che va assaggettata ad impasta
quandO' c'è e nan ,quandO' nan c'è. Il ,can~
cettO' dI media, casì esatta e preCIsa, ehe
è stata alla base ed è alla base della tas~
saziane ,eatastale, per cui nan si fa Icanta
del redditO' massima in eertl mO'menti e del
reddItO' minima in altri, e il eaneetta di red~
ditività media pareellare, purtrappa sana
stati scalzati ~ debba dirla anehe aH'anare~
vale Rumar pnma di tutta ~ dalle leggi
che nal faeciama agni valta che si veri'fÌ'ca~
nO' degli mcanvenienti in Illliateria a~ricola.
Se noi togliamO' l'impasta ,quandO' le ease
vannO' male, è giusto almeno ehe quandO'
vannO' bene le impaste Isiana applieate in re-
lazione alla redditività effettiva, nan ad una
redditività tabellare media. O il cancetta
della media vale per la huonae per la cat-
tiva fartuna, a non vale: se nan vale per la
cattiva faI'ituna, 'cert~ente nO'n può viale~
re neanche ,per .1abuana.

In l1elazione a Q!uesto'principia, <lOnan cre~
da che il disegno di leg1ge abbia bisogna di
aLtri partkolarichiarimenbi. Dica !suhito che,
pur essendO' contraria ,all'emendamentO' pra-
pasta dai senatari Minia e Fortunati, e pur
essendO' dispasta ad accettare oome racco-
~andazianeil lorO' ol1dine del giornO', in~
tenda qui l'ilpetere che ,candivida perfetta-
:rntente quella che il senatare Minia ha detta
questa mattina, e ciaè ,che nan è V1e,rache
tutta ciò che v;a ai Comuni sia a dannO' del~
l'agricaltura: ritenga che ne,ssuna megliO'
che le Amministraziani camunali abbia
aJn;J:11JinistratO' a favare della popalazione
a,gricala quella ,che è stata il ric.av,ata delle
imposte. Nell'abolizione dell'imposta su] be-

stiame non deve esse,re vista aff'atlta una
aziO'ne di astllità v,e:rsO'le Almlministr.aziani
comunali, ma deve essere visto soltantO' un
atta di semplificazione, di razianalizzazione
tributaria. Niente cantrO' le AmJm;inistrazio~
ni comunali per le qualI ha combattuta
quandO' era SUl banchi del SenatO' e per le

'quah intenda ,cantinuare a camibaUel1e ora
da questa pasta per dire, a 'cO'larO'che vannO'
trappa spessa, purtrappa, ripetendO' che le
imposte camunalI saffocana l'agrIcaltura a
le altre attivIJtà prO'duttive, ohe ciò nO'n è
afflattO' v'el1a' nan è mai 8tata vera.

Oanc1<udoaS1sic.uranda l'anarevO'le Oliva,
che qui ne ha Iparlata pure in mila a8senza,
che il prelievO' dall'LG.E,. dell'1,60 per centO'
necessaria per la capertura del mancata get-
bta deU'impo8ta hestitame nan sarà fatta
pnma dei prelievI del 7 per centO', del 2
per cento 'e dell'l per ,centO'che BanO'nec'es~
sad ;per altre caperture, ,per il risanamento
dei bilanci comunali O' a favare dei CamJUni
mantani o per la 'Sastituziane dell'addiziana~
le sui redditi a'grari, lJJ]jasarà talta can Il
taglia di una fetta s'Ucceslsi'vaiSEm1jprevalu~
tata ,sulgetU,tO' globale; in prati'ca 1'1,60 per
cenito è de8tinato a sO'stituire quei 9 miliardi
e 594 miliani che 'sana dati da,l Igettita della
imposta bestIame nel 1959 e nan a daTe
di più.

Onarevali calleghi, nan vaglIa, dapa la lun~
ghissima discussiane, infliggervI altri arga~
menti. 'CredO'c.he tutti s,iate persuasi che abo~
lenda l'I:n1ipasta !sul bestiame si fa un altra
passa versa un sistema tributaria raziO'na~
Ie, vel1sa un sisltema tdbutaria più semplice.
versa ,un sistema tributario che carrispande
alle esi,genze dell'elcanCJ'l'Thiamoderna ed in
particalar mO'da alle esigenze dell'ecanamia
agri'cala In!aderna. In questa sensO' nan ,possa
far,e altro ,che ,cancludere pr,egandovi di alP-
p,rO'vare il disegna di legge, che carrispanr..f1
alle aspi'r,aziani degli agricaltori, ma car-
rispandeanche ad un'aspÌ<razione che nai
abbiamO' sempre avuta e che avremmO' at-
tuata prima se non fass<ima ,stati 'Presi daHf:1
trIste necess,ità di ap,plic.are costantemente ]n

articolo 81 della Castituziane. Saltanta quan~
da abbiamO' trovata la copertura abbi'an1O'
pO'tuta Iproporre aViO'i questa narma che se~
condO' noi c.orrispande a ,ragiani di logica,
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a ragiani di ,e'canmnia ed anche, permett'e~
temi di dire, a ragiani di equità. (Vivi a'IJ~
plausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E' N T E. Invito la Com~
mISSIOne ed il Gaverno ad esprimere il t'rc~
prio avvi,so sui vari ordini del gIornO'.

11 pnmo ardine del giorno è del senatore
Desana.

M E N G H 11 Vi è da rilevare che lo
onorevale D€lsana ha s'€Ignalato i problemI
dellacaUina ed ha nello stesso tempo ill('!i~
cato i mezz,] per rimediarle aUe derficienze.
Poichè su questo problema siamo tutti d'ac~
cor,do, Cammissione e Minil5tero. la Commi5~ ,
sione 5enz'aItrn dà parere favorevole nel la
accettaziane dell'ordine deI giarna

RUM OR, Ministro dell'agrir;oltu'NL
e delle fO'ì'este. Mias5ocio all'accettazione
della Gammis,sione.

P RES I D E N T E Senatare Des2~
na, mantiene il slUa ardine deI giOTna?

D E S A N A. Sano soddi!sfatta.

P R E' S I D E N T E. Segue l'ardine
deI gwrna del senatore Di Grazia.

M E N G H I. La Commi!ssione dà pare~
re favorevaIe perchè sia accet,tato carne rac~
comandazlioll'e.

RUM 'O R, Minlsv1.o d!ell'a,gr/(~o!tura
e delle foreste. ,l] Gaverna l'O aceetta come
,raccamandaziane.

P RES I D E N T E. Segue 1'ordine del
giarno dei senatori Mancina ed altri.

M E' N G H I. ,Q'ui c'è da dare una spie~
Igazione: il Gav,erna 'già sta facendo quanto
SI ll1vaca nell'ardine del giarnO'. Quindi, l'ar~
dine del giarna stessa sembrerebbe conte~
nere unacritka implidta al Governo. Pel'~
tanta la Commissione nan lo !)IUÒaccettare.

RUM OR, Mimstro dell'ag1'lcoltu>'ry o,
delle foreste. Il Governo non può accettare

l'ordine del giarna, anzituttO' perchè la di~
stnbuzlOne è armaI III corsa, onde l'accettazio~
ne dell'ordme del giornO' cam'POil'terebbe U11
arresto dell'operazione nell'immediata VIgI~
1ia delle semine.

Inaltre, debbo far presente all'anarevale
Mancino che, seguendo la sua indicazione.
commetteremmO' una grave ingIUstizia e
una sperequazione. perchè dandO' a ciascuna
l'mtera sua fabbisogno, verremmo a dare a
ChI più e a ChI mena.

P RES I D E NT E. Senatar'e Manci-
na, !mantiene l'ardine del giorna?

M A N C I N O. Non era quesitO' che
lO diceva ; quella che 'leI dà, signal' Mini~
stro, è una sua mterpretaziane arbItraria.
Io nan intendo .affattO' criticare la legge, iO'
richiama l'articolo 5 della legge criticand'ì
a'ppunta i pravvedimenti che ha adot<tato il
Gaverna in relazione all'artIcalo 5. Ho rpor~
tata l'esempio della mia p,rovinÒa in cui la
stanziamenta di 534 400.000 lire è insuffi~
ciente. Un quintale per ogni ditta non serve
a n una.

RUM O R ,Ministro d'el!'agricoltura
e c/'elle foreste. N on è COIsì,'peT'chè è previsto
per ogni ditta un quantitativa fina ad un
maSSJmo lImite.

M A N C I N O. la mi riferisca al grano
da semina; se Il Governa ha adotta,to altri
provvledimjentI non Io 50'; in 'tal casa è utile
che ilJVIIl1lstro dia nuave Istruziani aglI
Is,pettoratI perchè SI attengano megliO' alle
disposIzIOni già date.

RUM OR, Ministro dell'agricoltura e
delle f O'1'cste.Vorrel anche annunciare al Se-
nato che propria aggi, in mlia ass'enz,a, il
Consiglia dei mmlstri ha appravata un di~
segna di legge che viene ulteriormente m~
contrO' alle necessità de'glI alluvianati. Si
sta bcenda agni sforza passibile.

M A N C I N O. Io aveva rilevato l'in~
sufficienza d'elI'interventO' aUravemo la let~
tera den'IIspettarata che accampagna i ma-
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duE; se il GOiverno ha preso un altro prov~
vedimento, come eJla dIce, non insisto.

P RES I D E N T E,. Segue J'ordine
del giorno del senatori 'Cornaggia Medici ed
altri.

M E N G H T La GommiÌssione è sen~
z'aJtro deJ parere che si pos,sa accettare CJ'ue~
sto ordine del giorno come ra.ccom'anda~
:-:ione.

T R ABU C C H I, M~ni8t1'o delle fi~
nanze. Il Governo può 3Jocettare l'ordine del
giorno clome raccomiandazione, tenendo però
conto del fat'to che Jo s,gravi o dall'imposta
di ricchezza mobile sui redditi di affittanza
agraria, oggi che sulle affittanze si paga in
base al reddito ,agrario, cioè con quei famosi
concetti di media, non è possibile. Si appli~
cherà 'lo sgravio là dove, non essendo il get~
tito della lavorazione tabacchi compreso nel
gettito normale del fondo, questo è tassato
diversamente, cioè come ricchezza mobile.

Per quanto .riguarda la fornitura di mez~
zi 'profilattici acondizilOni favorevoll, pU'r~
troppo bisOigna prima sapere guali saranno
quesiti mezzi, Ipel"chè i te,cniCii si sono messi
a studiare adesso ,e c'è ,chi diee ohe ci 'sono,

chi dice ohe non ci sonO'. Bisognerà aspettare
che gli scienziati dk,ano ,una parola defi~
nitivaal dguardo.

P R E .s I D E N T E Senatore Cor-
naggia ,Medici, mantiene l'ordme del giorno?

c O R N A G G 1 A M Ei D I C I. Rin~
grazio l'onorevole Mini'stI1odelle finanz,e il
quaJe è particolarmente interelssato al pro~
blema, anche se non fuma; ma vOimei an-
che pregare l'onor1evole Ministro dell'agri-
coltura di tener presente che, difendendoci
sul fronte del tabaiCco ~ qui non parliamo

dei Gon1trabbandieri, ma parliamro della pero~
nos'pora ~ evidentemente dif,endiamoanche

altre colture, in quanto il tabwGco potrebbe
esse,re il primo luogo di minore l'iesistenza
per il parassita che !poi si diffonderebbe ad
altre colture, distru~gelldole.

Mi auguro quindi che l'onorevole Mini~
stro dell'algricoltura, assieme all'onorevole

Ministro delle finanz,e,vorrà fare di tutto
per difendere quesito patrimonio nazionale
anche per le ragiolll che ho illustrato que~
sta mattina, che .cioè mentre in altri Paesi
non si col,tiva più questa specie dI tabaeco.
da nOI c'è speranz,a di poterla ancora colti~
vare ed es'portare, Il che è 'urtile all'eoonomi:a
nazionale.

PRES I D E N T E Segue l'O'rdine
del giorno della Com~11iissione.

M E N G H I. La Con1lmissione per que~
sto ordine del giorno si rimette all'onor'evole
Ministro.

RUM OR, Minbst'To d,ell'a,gyricoltum e
delle jOi'este. Accetto l'ordIne del giorno del~
la Commissione.

P R ,E IS :1 D E iN 'T lEI lSegue l'ordine del
gIOrno dei 'senatori Fortunati, Minio e Se~
reni.

M E N G H I Con questo ordine del
<giorno si indicano i criteri che si d{)vreb~

bel'o adottare m favore del ,coltivatori dj~
retti per un nuovo sistema tributa,rio. An~
che per questo ordine del giorno, quindi, non
vorrei invadere Il terreno del Ministero delle
fi,nanze.

Comunque, la CO'mmissione di agrlcoltu~

l'a, per quellO' che IPUÒessere di cOlIl1lpetenza
del Ministero dell'agricoltura, dichiara di
accettarl0 come ra'ccomandazione.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
nC£nze. Ho gIà dlchiamto di accettare questo
ordine d.el giorno come raiccomandazione, an~
che perchè sostanzIalmente lo avrei presen~
tato io stess'o se fossi stato sui banchi del
Sel1'alto.

.L'ulll'cO punto sul quale ho qualche per~
p:lessità è il punto 1) relativo agli o1"ienta~
Ineuti programmaticl m <cui si parla dei 1i~
mitientr,o i quali la 'proprietà della terra
deve essere considelrata uno 'strumento di
lavoro. Io direi ,che la terra non è mai stru~
mento di lavor,o, onde si dOVlrebb<? dire che
la proprietà della iterra non pUÒ, entI10 certi
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hmlti, essere tassata in quanto è un ne.cE'S~
sario Ipresupposto p,er l'attività di lavoro.

Dal punto dI vista pUTamJente forma~~
faccio questa ossei'vazione; dal punto d.i vi
sta sostanziale sonoQ ,co:mjpletanliente d'accor~
do, limaltandomi 'però ad accettare l'()rdi11E~
del giorno OOiil1jE'raocomandazione p'er Jo8r2~
glOni di ordine tecnico che ho già espostI;

P RES ,l D E N T Eo. ScnatOl'l' MJ]1i('

manti'eH':: J'ordil1e del ~d'orno?

M l N 'I O III assenza de] o:;ol)('ga liVe
LlInatJ, ('redo di 'Pol)I!~,el':1.ni111C'hi:J l'an~ Go::!cIl~
-:;fatto deJl'aoC'c0ltazione dell'ordine del gioT~
!lO da rpalte delronorevolc IvIilllstroQ, sia pure
~mne ra'cc.omandazione.

P R E.s I D E N T m. Segue l'ordinc del
gIOrno del senatore Ba,rbaro.

M E N G H I La Con1ll11]ssionenOllha
\hfii.coItà ad accettare qruelsto .ol'dme dE'l giOor-
DO come I,accoma,ndazJOne a ,pa1tto p€rò L'he
sia soppr'esso il secondo comlffia

RUM OR, M'inist1'o dell'ag~"'ÌJcoltura

(' delle f01-est.:J. Mi associo al ,par,ere de lJa
Cumn1lSSlOne e a mla vOlta VOlTCI VIvamente

pr"'g'a.re il senatore Barbaro di sopprimere
Il s-econdo comma del suo ordine del glOr~
'la, perchè, dopo quanto ho dichiarato m r.('~

('It' di repu'ca, evide:i1temelltc contl'addueì.
;m;e steSiSo ,se 1.0 aceettas.si.

P RES I D E .N T Ei. SPllatorc Barbal'!'
<1ccetta dI trasformare' Jl sun ol'.-line dd
giorno in l'acco111andaZlOlJe, eon la t:\Jppl'E'S~
SlO118del secondo -comma?

BAR .B A R O. D'accordo, pu!' ntenèn~
do per f'el'mo, l'Ìipeto, che le preamì~lJlZ!a<.:(' ,

grandI 8ssembJee non glOveranno affatto
a1!ft soluzIOne deHa grave cnSl che tl'ava~
gIla In m3mera qU?lntn mai dr,1mmatIca ]a
agricoltura Italiana t'utta.

P RES I D g N T E. Se[~ue l'Gl'dine
del giorno def 'Senatore Bergamasco.

M E, N G H I. La CommlSsJOne, In merito
a questo ord.ine del giorno, deve aecennare
3d una campagna che è in corso Iliei vari
Cspettorati agrari per la riorgal11zzazione del
per,sonaJe in g'ene're ed in particolare pe'r }a
;:,istemaz,ione economIca e gmndica.

Per questo motIvo loaComm1ssionre accetta
questo ordine del giorno a titolo dI ,calda ra{;~
comandazione.

n U M OR, Ministlo dell'ao/'icoltul'a e
delle fU1'es(c. Anche il 'Governo lo accotta

I come l'accomandazione

B E IR G lA lVIA S C O. Rmgrazil\ 1'0no~
,'('vr)l(, IMlIJ!lstro.

P RES I D E N T E. Segue l'ordJ'l1ledel
gIOl'no del .senatore Lussu.

1\1E N G H I Il .senatore LUSiSUsa che
per la ques;GJone che egli peropollloenel suo
,'~'dìne del giorne Il Ministero dell' ag'l'ìcol~
tura può ll1tervenÌl'e moI.to limitatamente pOl-
chè le eSIgenze della Difesa sono 'ad arbitrio
pIÙ 'O meno p,rudente del MInistero ste3so.
Comunque, Il Mll11stero delil'lagrìcoltura farà
tutto il possIbile per sottrarI'ie 1a, maggIOr
Inu'toe dei teueni 'adatti aUe coJture aUe
espropl'lazioni militari.

RUM OR, M~nist1"o dell' aglricoltul a e
delle lO'feste. <Quanto il ,senatore ,chlede non
è dI mia competenza. N on posso aJtro -che

, lifenre H desiderio del senartore Lus,su al
Mll1Istro deUa difesa.

L U S SU. Ho ",oluto ,s-olt'ant,osegnarlal'c
1a questione. La tratteremo in altra occa~
SlOne.

P RES I D E N T E. Gli ordiuI del glOr~
110 sono esaurIti.

PaSrsiamo orra aI.l'esame del caplitoH del bi~
laucjo del Mil1i.s,t'ero dell',agl'lcolotura cOonl'in~

le'sa che la sempliee aettura equivarrà ad ap~
In OY19.ZlOnequalora nessuno chieda ::lì par~
lare o non sian.o presentati emendamenti

(Senza discussione, S'ono approrvrat,i i oo~
}Jltoli dello 8'ta,to di previsione con i 1"eZaUVI
riassunti per t~toli e p'e1" categorie.
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Parimenti senza d'iscuss.ione, sonoappro~
vati ~capitoli dell'annesso bilancio deil' Azien~
da di Stato per le for'esle demanliall, con i
re'lativi nassunti).

Pass.i'amo Infine all'esame degh al'tl~oh I
del disegno di legge,

Se ne di'a lettulr1a.

C A R E L L I, Seg1"ebario:

Art. 1.

È autoriz,zatolI pagamento dcUcspese l'r~
dlna:rie e straordinarIe del Mlllistero della
agricoltura e deUe f,or'este, per l'esercIzIo
finanziano dallo lugho 1960 al 30 giugno
1961, in conforrnItà doUo statIO di previsione
annesso a:lla p'fesente legge.

(iiJ approvato).

.AJrt. 2.

Il Mmi,stro del te,soro è autorizzato a n~
partire, con propri decreti, e su p:'opo.sta del
Minist.ro dell'agrwoltura e delle foreste, £l'a
i capitoli dello stato di plìev.Isione dcHa spesa
del Mmi'stero deH'agricoltura e deHe fore~te
per l'esercIzio finanziario 19'60~61,coneer~
nentionen di ca:ratberc genera],e, il fondo
inseritto al ca,pitolo n, 123 del de,tto stato dI
previsione.

(È approvato).

Art 3.

È approvato il bilancio dell'Azwnda dl
Stato per le fOT8Iste demamah per j"SiSCl"CIZìO
,finanz,Iario dallo luglio 1960 al 30 gmgno
1961, allegato al presente stato di pl'ieVlSio~
ne, a termine doll'alr'ulw}o 10 dena legge 5
gennaio. 1933, n. 30.

(È ap,provat,o).

P RES I D E N T E. Mptto al ViOtIil
disegna di legge nel suocompIesso. Chi la
3:pprova è pre'ga,to di alzarSI.

(bJ approv1ato). .

PassI,amo ora aH',e'same degli airbcoli deI
cLs,egno dI legge: «Abol1z,ione dell"impios,ta
c;;munale sul bestiame ». Si di,a lettura del~

l'articola prlmo.

C A R E L LI, Segretlario:

Art. 1.

A decorrme daI 1° genl1'a.w 1961, è abohta
)'impasta co.muna,Ie ,sul bestl,arne di cui 'agili
articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del t,C'sto
u'll'ico per la ,finanza 1o.oale 14 settembre 1931,
n. 1175, e successive modificaziol1i.

P RES l D E N T E. Su questro artic.o.lo
è stato pl'C'sentata un emendamento. da pa,rt'e
dei senatori FortunatI, Minia 'e MIIHlo. He
ne dla ldtura.

C A R E L L I, Se,gretario:

«Sosittuire il tei8to dell'oJrttcolo CiOnil se~
guente :

"L'imposta bestiame di cui agE artkoll
122 e .succes8ivi del testa muco per la fhlan~
z,a locale 14 ,settembre 1931, n. 1175, è abo~
lita ,per i coltiva,tol1i diretti a aHevatori di~
retti.

SI intendono compresi nena categaria. alla
quale è ,appllCiabil,e i,l beTheficlO, O'ltre che i
coltivatori diretti, mezzadr'i e calani, quanti
altri abiba:lmente Isr.ana addetti al manuale
allevamento. del belstiame, in p!l'oprietà o co~
munque da ,es,si posseduto, 'sempr1e ,che la
co.mpl:esslVa forz,a LavoI1a:tiva del nucleo. fa~
miLare, accertata 'con le modalità di cui al~
l'a,rbcolo 5 del re,gio decreto 24 settembre
1940, n 1949, sia ,superiol1e al 60 pe:r oento
di quella occorr'ente ,per .le normali ,esigenze
de}J'allevamento e sempre che icomponentl
detTa famigIia, considerati ;agli 'effetti del
computa deiUa farza J.avora,tiva, !siana effet~
tlv,amellte dediti al lavorIO manuale neC'es,S'a~
no. Il bene,fieia .sÌ applioa anche in favore
di chIUnque (ea;r'rerttieri, mulattIeri, brac~
cJanti, artigi'ani, ecoe1Jera) provveda dirietta~
menteamallev'amento, aHa cus,todia e all:a
cUlra manual],e del beSitiame, senza nguardo
all'uso od alI s,e'r'v.iz,io cui questO' è destI~
nato" ».
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P RES I D E N T E. Il senatore MiLllo
ha facoltà d''illustr:a1'8 questo emendamento

* M ,I L I L L O. Ono)}evole PresIdente,
avendo espresso già nel mio mtervento di
ieri il pens,iero del mio Gruplpo su CJ.1.1'es:o

disegno di legge e,in mndo specifico, sulla
quelstione che fnrma og~etto deU'attual-::
emendamento, avreI fatto a meno. dI parlare
nuovamente in questa sede se questa mattma
alcuni giorna:lI, e tra eSSI in pnma lmea
l'organo ufficiale del Governo, non avessero
travisato interamente le cose da me dette
ieri, cose che rIsultano in modo chial'lSSlmO
dal testo stenografico del mIO discorso.

lo. dicevo ier,i che, secnndo i,l nostro punto
di vIsta, il disegno dI legge è, :::i,da approvarc,
perchè noi abbl.amosempre aus,plcato rabo-
.l1zione dell'imposta sul bestiame, abbiamo
sempre sostenuto l'irrazionalità di questo
onere che pesa sull'agncoltur.a, e soprattutto
sul,l'agrIColtura pOV8ll:a, ma che, ciò nnno-
stante, vi snno alcune osservazionI da fare.
A v,er scambiate '1e os,s'ervaZlOlll, Ie ris,erve,
le critiche che ho fatto, e che qui ribadIsco, co~
me un a,tteggi:amento di Oppo.slzione aJl':abo~
liz,ione deU'imposta sul besti!ame, è vera-
mente un fatto che nnn può non sorprendere,
perchè non credo di far polemiche dicendo
che primo dnV'el1e della ,stampa dI qual,un~
que colme pol1tico è queHo di render fedel~
mente quanto si dice m quest' Assemblea.

Detto. questo, non ho che da ripet,ere che
l'aUeggiamento del nos,trn Gruppo è, in li~
nea generale, favorevole aH'abolizione del~
l'imposta sul bestk.me. Le osservazioni che
abb'iamo f,atto, e che qUI r'ipeto, sono. sok,
due. La prima è quasi es,tranea allasosta,nza
del provvedImento. Noi abbwmo.r.Ì:leViato che
c'era un impegno del Gov,erno di e,s,aminar,e
org1anÌCamente tutta la matena della fjnan~
za 10caIe dopo la leg,ge straldo ed LO nsser~
vavo che mi slembraVia più giusto che, invece;
di presenta:re un disegno di legg1e a,ncora
una volta frammentar'io,esso fosse insento
m un provvedImento di carattere generale.
Invece, la frammentanetà ancora una volta
si riproduce ed io non ho fatto che richia~
marmi ad un rilIevo che ancora nei giorni
scorsi è stato fatto autorevolmente dall'ono~
revole Presiilente del ConsiglIo.

La se,conda osserViazione,che poi forma
oggetto de:ll'emendamento, è che, ,seoondo
noi, non si pos,sono met,tere suUo stesso pi,a~
no i piocoli .contadini, l piciCoIi possessori
di bestIame, con i gm,ndi allevatori. NOli ab~
blamo sempre .sostenuto nel settore agricoIo
la necessità dI questa fondamentale distinzio~
ne tra piccola proprIetà e grandi agricoltori,
perchè è vero quanto diceva. Mmio quest,a
mattma, cIOè che nOln eSIs.te un .prohlema di
press,ione ,fiscale per 1:31grande agricoltura,
come invece sostiene oggi la: Confederaz,ione
dell'agricOiltum., ma esiste un p,mblema d]
pressione intollerahi:le .a carico della piccola
,agricoltura.

Se questa distinzione è un fa,tto, ers,sa deve
port:a,y'e ad una cOllsegue,nza. E una conse~
guenza chiara, evidente, in occasione di un
provvedimento come questo, non può essere
che quella di elIminare l'imposta sul be's.tia~
me a carico dei pkcoH lasci.andola per glI all~
tri, perchè nOin ved.o nessuna ragione di usare

1'0 stesso trattamento per g:1i uni e per glI
a:ltri.

Se è vero che la terra è uno strumento di
lavoro, oppure, come diceva l'onorevole ,Mi~
nistro delle finanze, anche solo un presuppo~
sto per l'attivl,tà lavomtiva, questo è ,ancor:a
più ve,ro per il bestiame, per il posses,so di
pochi capi di bestiame. Era questo il senso
del mio discor:so dI i,eri,ed è Il sernso del mio
emendamento, che spero il Ministro voglia
accett:a.re. In 'Claso 'conrtrall~io ,prego ill P.res,i~
dente di voIedo mettere ,in votazione.

O L I V A, re1la,tore per ~l dJislegno di legge
n. 1163. Domando eh padare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco1.tà.

o L I V A, re latore per ~l disegna d'i legge
n. 1163. Vorrei apprOifittare di un'ultimo mo~
mento di paz,ienz.a del Senato, essendomi
esp)}ess1amente riservato di padaI1e iSUquesto
emendamento in sede di articoE, dato che
prima eraa,s,sente .l'onorevole Ministro. Avrei
potuto anche rinunciare, dopo che il Milll~
stro ha espos,to le ragionite'cniche ,per cui
l'emendamento :nOlnpuò e,s.sere :a,ocolto, sle non
fosse per que.sto nuovo intervento del se-
natore Mi<li1lo, il quale mi meravigli'a pelr la
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pervicada di valer mantenere unemendamen,
to. che non sil'egg,e nè te'cnicamelnte e nep~
purie pailticamente.

I calleghi dell'opposizione, infatti, stanno.
facendo. un passo indietro (non 'so per qual,e
rag,ione). Al.l'imzio di questa legislatura essi
vIdero., le cOlse mOllta meglia di quanto non le
vedano. adesso, forse per ragioni eleìttorah~
stiche a cancarrenzlali: e la dimastra il fatta
che, alla Camera dei deputati, vennero pr'e~
Sl€nt,ate due proposte di legge ,in mate'ria, una

da'ula maggioranza, una dall'apposiz,ione, e
tutt' e due pl"opOneValliO tout clourt l"abO!liz,io~
ne delll'imposta sul belstiame; 'solo che ,l,a pri~
mia fu presenta,ta Il 22 luglio 1958 daH'QinOI'ie~
vale Bonami edalbri; e la se'conda f,ece se~
guito qualche giorno. dapa, per evidenti ra~
glOni cancarrenzialI, e fu firmata dagli ano~
revOlli Mana,steria ed 'ailtri. E quelsta secanda
è identica alla prima: visi 'prqponeva, cioè,
che, a decarroere dal prima gennaio. 1959, l'im~
pO'sta sul bestiame veniss.e puramente e sem~
plkemente abalita senza alcuna limitazione!

M II N I O. Mi consenta di :dire che quel
secondo pragetta furiti,rata e ,so8btUlto da
un altro!

o L I V A, rela,tore per il disegno di legge
n. 1163. Ebbene, vi Isarete pentiti. Ma ciò non
toglie che allar,a eravate canvinti della ne~
cessità di abalire interamente l'imposta, e
salo adesso. avete scaperto che bisagna fare
questa limitaziane! (PToteste dalla sinistra).
Comunque, la Cammissiane è cantraria per
le ragioni già dette dal Ministro., ed anche
perchè ~ mi perdani chi ha formulata l'emen~

damenta ~ Il testa è inaccettabile per ra~
giani, varrei dire, di tecnica legis'lativa. Si
dice: «L'imposta bestiame di cui agli arti~
coli, eccetera, è abolita per i caltivatari di~
retti a allevatari diretti ». M,a questa è in~
castituzionale! N an si può ,abalire l'impa~
sta per una sola categaria di contribuenti!
Semmai si sarebbe davuta dire: «Vanno.
esenti daH'imposta bestiame eccetera, ecce~
tera ». Ora, questa palitica delle esenziani
di una singala categaria è veramente da
rifiutarsi, e il Senato. 'l'ha già ri,fiutata quan~
da, dIscutendosi la legge ,strakio per la rfinan~
za locale, la questione venne affacciata in se~

de di abolIzione delle addIzionali sui red.diti
agrarri. Anche aUoI1a si era pensato di J.imI~
bada al coltIvatOirli diretti; ma ,g,i vide che,
per ragioni p'r,a:tiche ,e costltuzionah, em ,inu~
tile insIStere: bisagnava o lasciare tutto o
togher,e tutto. (lnterTuzione del senla.tore Mi~
nw). E non è so,lo. que.shOlne dI a,c.cettare
una formulaziane o un'altra: il fatta è che,
per ,an~ivarle a determinalb risult,alti, vai pre~
vedete di esentalre nOln ,solo il be.stiame in
propr'Ì<eità, ma persma quello semplicemente
« pos,sediuta» dm mezzadri, dai colonI, dagli
a,rtigiam, a qualunque titolO' Ma non VI
3Jccorge,te di mettere i Comuni in un palstic~
ClO'immenso? Avret,e un'infinità di gente che
non SI saprà se colpwe a ,non COLpI!re.Avret,e
magari famigli'e col:tivatrici dirette di a,z,i,en~
da, manua,lmente, per quanto ngua1rda la
vite, l'alI va, eccetera, ma che hannO' una serie
di bovar:I che provvedono 'all' aIilevamento;

c'Ome si fa allora a ,st'ahiliire s,e ,esentm"e a non
esentare queste famIglIe? E tutta questo da~
vrebbe essere affidata ai Comuni caso per
casa! Pensate solo aglI allevatori, l quali,
elslsendo propri,etari di molte Cientinla:la di ca~
pi, potrebbero, ,a scopo di speculazione, distri~
buirli in una infinità di stalle di piccoli agri~
caItori in mado che si avmebbe che i grandi
allevatori, i qualI per di [più si tengonO' Il be~
stiame ,e specuIa,no da usur,ai sopra il pOViE'ya
c.ont,adino, s.arebbera esenti pe,y'chè ,si llia.s.CO:ll~
deI1ebbero dietro il pO'slsesso del< sing'OIIo .con-
ta'dino mentre, una volta di p~ù, glI a1Ìievato~1
che, damda un buon <8lsl€mpiodi impiego di
capitali III questa settare, canservassero del~
Ie stalle alla luce del .8.o1e,siar1ebbero collpiti,

E poi un'ultimi,ss,ima casa,: è pl18'visto i:]
rÌ'pian.o. Ques.ta norma da voi proposta. reg-
gerebbe se non si fosse prevIsto il ri,piano
a ca,rico deLlo St'ato, perchè allor:ai Camuni
avr:ebbero int,er1ess,e a non pl10cedere all'e'S.en~
zione.Ma essendo prev:i,sto il ripiano chi ,gEe-
lo f.a f.are aii Comuni di qu:aJificarre un caW-
vatorie dimtto non proprieta,rio di bestiame
es.ponendosi al 'rLslchio di perderle poi il r.ip,i'a~
no della Stato? ,È, evidente .che ,a,Uora si do-
vrebbe cambia:re ,tutta nmposta,z,iorn:e. Ora
s~ccome ahbiamo chiesto Ira ga.ranz,i,a dei Co~
muni che invece ,s,i'a dato i,l ripiano, e quest.a
è chiesto es:pr:8'ssamente ,runche dal disegna
di legge Monasterio ed ,alt1:~i,èevidl€nte che
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i Comuni riimangono tagliati fuor,i dia qua~
lunque inte'r:e'Sise e s.emmai Ipotrebber1o p'D2~
st,a:r:sia degli .intr:allaz,z,l non esemplan lad~
dove 'e,ss,i voleiss,e,ro proprio esent.are coloro
che non ,lo memtano. In fondo, ,1'0Stl2.,tOsarieb~
be il vero danneggi,a:to perchè dovl~eboe f,are::
Il ~ipiano anche per le esenzioll1 f,atte a chi
Thonine ha diritto ,e sarebbe neWimposSlblhtà
di difendersi contro chi mette le mam neHe
sue tasche.

Per tutte que,ste:r:a.gioni la Commis.slOne è
assolutamente contriariia e ri.tIenie dI dover
supera,r,e i motivI pohitiei, soÒalied econo~
mi ci per una impost,azione di principIo, tran..
quillasulla vahdi,tà deUe ragioni esposte.
(Applausì dal centrro).

P R E ,s I D E N '1.'E . invito J'onorevole
Ministro delle finanze ad espnmere l'avvIso
ael Governo.

'T R ABU C C H T, Min1istro d('lle fi~
1/CLnze. Concordo perfettamente con lecon~
elusioni della 'Commi,sslOne per l mobvi che
ho già avuto l'onore di esporre e che mi
permetto qui dI richIamare.

P R E .s I D g iN T E, ,Metto ,ai voti. lo
. mendamento sostltutivo ,presentato dal 3c~
natori Fortunati, Mihllo (' MinlO, non dccet~
tato nè ,dalla Comn1i'8slOllC' nè dal Coverno.
Chi l'approva è pre[;'edo ell J,!zarCil.

(ì\Ton è apP1'OV(!tO).

MeLeo ai vob l'arhcolo 1. Chi j'approvcc
pregato di alzarsI.

(",; app? ova.to).

,'Clsswmo all'artJcolo 2. .se ne dlaieU i]r,~L

C' A R E L L I . 8('(II('I(r; IO:

Alt 2.

A decorrer,e dal ln gennaio 'Ii~Gl 2 fmQ ",1
::1 eli::ombre 1966, dal pro! '-'uta c{)mplessl\'~'~'
deU'm1posta generale s<ull'entrab l'Jscossa
llell'esercIzio 'finanziario ,precedent.e, V1PD'.'
prelevata una quota dell'1,60 per cento <ie-
stin::tta a costituire nn foni!o, a dJ,~pm:aziolw

del Mmist.ero delle finanze, da ripartire fra
i Comuni a compensazione della perdita su~
blta da C11lscun ent.e per effetto dell'abolizlO~
ne dell'Imposta sul bestiame stabilIta dal pn~.
cedente artIcolo.

L'Intendenza di finanza, III base alle som~
me accert.ate per Il titolo di cui al precedelJ~
te comma, risultanti dal verbale dI chiusura
del conto relatIvo all'esercizio 1960, detrl'~
mma m via provvIsoria la somma spettaì1tc
ccc1 ogm Comune e ne cura l'erogazione in dae
rate scadentI nei mesi di maggio e dI otLo~
bre, salvo 'conguaglio sulla base delle risul~
tanze del conto consuntivo dello stesso ('ser~
CJZ101960,

J fondI necessan alle erogazioni anzldette
verranno rol'mtI alle Intendenze dI finanza
con ordmi dI accreditamento di ammontare
anche supenore al limiti di cui all'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 192:3, n. 2,440,
e s'ucceSSlve modificazioni.

,Le somme eventualmente res,i.duate afflUl~

l'anno al bilancIO dello Stato.

,P RES I D E N T E. II senatori Minio

e Mlhlto hanno presentato un emendamentn
tendente a sopprImere al primo comma ~\'
p(arole: «e fino al 311 di;cembre 191616».

Il senatore Oliva ha invece presentato un
emendamento tendente a sostituire talI pa~
role con le altre: « 31 dicembre] 970 »,

Il senatore ':1\1i11ioha facoltà dI svolger\' il
suo emendamento.

M I N I O . Lo scopo dell'emendamenb è
dI assicurare i Comuni che la perdita conse~
gL1ente all'abolIzIOne dI questa imposta ven~
ga compensata per sempre, nei Emiti, si com~
prende, 111CUI opera il Potere legislativo che

'può ad ogni momento :modifware le leg'gi
N ella relazione del tMinistro si dice che il

compenso da parte dello Stato viene garanti.
to fino ,al 1966 perchè si ritiene che a quel
rncmeneo a\iTannO ~(vuto piena efficacIa ì
pl'ovvednnenti di CUI alla legge testè appro-
vata per la sIstemazione dei bilanci comunali.
In però vorrei rar presente all'onorevole Tra~
bucchir che su quel miglioramenti 'non si può
far,e assegnament'Ù per tro:plpi motivi, perchè
,~ma parte di essi è stata già assorbita cloi
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miglioramenti per i dipendenti degli Enti !o~
cali, un' altra parte dalle co.ntinue, crescen li
spese dei Comuni. N on credo che nel 1966
si potranno, inoltre, compensare gli altri
dieci miliardi di perdita conseguente all'abo~
lizione dell'imposta sul bestiame. Del resto
nulla vIeta che, entrando in vigore nuove
norme per la finanza locale, la cosa possa
essere rlveduta. Il nostro emendamento non
compromette niente, garantisce so.lo il con~
tributo dello ,stato fino a quando nuovi prov~
vedimenti non saranno presi in esame. Ec~
co la ragione per la quale riteniamo che q1le~
sta limitazione possa essere soppressa senza
compromettere nè il bilancio dello Stato, nè
il Ministro del1e finanze.

.

Qumdl insistiamo nel nostro emendamento,
dichiarando fin d'ora che, ove non fo.sse ac~
colto, aderiremmo all'emendamento del 3e~
natore Oliva che per lo meno protrae il ('on~
tributo dello Stato fino al 1970.

O IL il V A, relatore sul dise:gno di lemge .
11. 116/]. Domando di parlare.

P R E ,s I D lE N T E. N e ha facoltà.

O L I V .A, relatore sul disegno di legge
n. 1163. Vorrei precisare che, da un punte
di vista sistematico, di solito si è contrari aJ
ripiani perpetui perchè essi bloccano la rior~
gamzzazlOne dei tributi. Per questo avevamo
accettato un termine, pensando che, ent~.o
quel termine, possa maturare una riforma
che esenti lo Stato dal ripi1ano, ed attribuisca
al Comuni ~ in sostituzione ~ mezzi cla~

stici attraverso nuove entrate. N on so se il
Governo creda di aderire alla richiesta eli
togliere questo termine. Il legislatore potrà.
sempre, peraltro, operare a tempo debito l'as-
sorbimento del ripiano. Io tuttavia mi sono
limitato a proporre un termine più lontano
di quello previsto dal progetto governativo.

P RES I D lE NT E. Invito l'onorevole
Mimstro delle finanze ad esprimere l'avviso
del Governo sugli emendamenti in esame.

T!R ,A B IV C C H I, Ministro delle finanze.
Per verità il Mimstro non ha pa,ura di queste

cambiali, perchè nel 1966 cert-amente sarà
maturata la riforma della finanza locale. Se
non sarà maturata, saranno morti di famé
i Comuni, e qumdi sarà peggio. Quindi non
avreI nessuna difficoltà ad accettare l'emen~
damento, ma mi pare che, dal punto di vista
deHa tecmca legislativa, un termine, sia pure
quello proposto .dal senatore Oliva, di die'ci
anni, avrebbe un certo aspetto di regolarità
perchè dimostrerebbe che siamo sul terre~
no dei prov.vedimenti provvisori. N on si de~
ve assolutamente penlsare di continuare a
fare dei :rappezzi, ma si deve imporre noi a
noi stessi, voi a noi, e se sarete un giorno al
Governo, noi a voi (ilarità) (naturalmente
spero dI no) di studiare una riforma che sia
essenzialmente organica.

Per questo il Governo preferi.sce l'emen-
damento -proposto dal sena'tor>e Oliva.

P RES T D E N T E. S<enaitOJ'1eMinio,
mantiene il suo emendamento?

M I N I O. Dopo le dichiar:azioni del Mi~
nistro, :ritiro l'emendamento, confermando
che aderiamo a quello del senatore Oliva.

P IREI,S I D iE iN T' E. Metto allora ai
voti l'emendamento del senatore Oliva ten-
dente a sostituire, nel primo comma dell'ar~
bcolo 2, le ,parole «31 dieembre 1966» con
1e altre «31 dioembre 1970 », eml8ndamentn
accettato dal Governo.

Chi lo approrva è pregato di al.zla.rsi.

(È 'app~(ovato).

Metto ora ai voti nel SiUOcomple'sso l'arti~
colo 2 nel testo che risulta in seguito all'emen-
damentote'stè approvato. Ohi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A RE .L L I , Se.qretari():

A.'rt.3.

Alla s.pesa derivante Idall'attuazione deUa
presente legge, si provvede ,eon una quota
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del mag:gior gettito derivante dalla applic.a~
zione della legge concernente la disciplina
della riscossione dei canchi ~wretrati di ilffi~
poste dirette.

(È ({,pprwvato).

Art.4.

Il Mmistro del te'soroè autorizzato a prov~
vedeTe con propri deoreti aUe r,elativ'e modi~
ficazioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E. MeLto al voti il di~
s,egno dI legge nel suo 'complesso. Chi l' a:p~
prova è pregato di alzal1si.

(È approvato).

Annunzio di messaggio del Presidente della
Repubblica per una nuova deliberazione sul
disegno di legge n. 891

.p RES I D E N T' E. Comunico che il
Presi'dente della RepubblIca, a norma dello
articolo 7'4 della CostituzlOne, ha chIesto alle
Camere una nuova deliberazione nei riguar~
di del disegno di legge: «iProvvedimenti in
f.a,vore delle aziende artigiane in matena di
edilizia» (n. 819,1), d'imziativa dei deputati
Titomanlio Vittoria ed altn, con il seguente
messaggIO motivato:

Roma, 7 ottobre 1960

«Onorevoli membri del Parlamento,

mi è stata presentata per la promulga~
zione, 11216 settembre 1960, l.a legge concer~
nente: " Provve,dimenti in favore delle azien~

de artigiane in materia di edIlizia", d'inizia~
ti va dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri,
approvata dalla CommissIone permanente dei
lavori pubblici della Camera dei deputati nel~
la seduta del ,1,6 dicembre 19,59 e dalla corri~
spandente Commissione del Senato della Re~
pubblica nella seduta del 6 luglio 19'60.

Dalla semplice comparazione delle date è
evidente che non sri è ottemperato al precetto

I

dI cui allo comma dell'articolo 713 della Co~
stituzione che stabilisce, per la promulgazio~
ne delle leggi, il termine di un mese daH'ap'~
prov,azlOne.

iNon mi è ignoto che tale ritardo non è im~
putabile a negligenza od omIssione, bensì al
lavoro di coordinamento fra il testo votato
dalla Camera e quello esammato dal Senato.

Tale giusbficazione può ess'ere ritenuta va~
lida dal punto dI vista del merito, ma non
può autorizzare il Capo dello Stato ad accet~
tarla sul piano castituziona1-e. Tanto più che
procedure di questo genere, non conformi nè
allo spirito nè alla lettera deUa Costituzio~
ne, si slOno seguite in altre oC'casioni, che
io non ho manca,to di rilevare, SIa pure in
forma non ufficiale, giungendo .fino aid inv'è~
stIre, in un caso, la competenza della Corte
costituzIOnale.

Se Il Calpo dello stato si astenesse ancora
una volta dal dchi.amare l'attenzione del Par~
lamento sulla questione, ciò equivar,rehbe a
prendere atto deUa formazione di consuetudi~
ni abrogative o innovative in palese contra~
sto con chiare disposizioni costituzionali che
soltanto il legislatore ha il potere e'd il mezzo
dI modÌJficare.

Credo sii debba n'conoscere che in materia
di coordinamento delle leggi approvate sono
stati adottati talvolta, ,senza alcùn intento
meno che legIttimo, me'todi che si potrebbero
definire emplrici, tali ,da sollevare III qualche
caso perplessità e dissensi. Il che è da impu~
tare alla mancanza, pe,r entrambe 1-eAssem~
blee, di norme regolamentari, più precise di
quelle esistenti, le quali disciplinino con cer~
tezza l.a delicata matena.

Per le consideraziom su esposte, mentre
esprimo Il parere che sarebbe opportuno rie~
saminare, nella sed.e ap'propriata, la proce~
dura per il coordinamento delle leggi, riten~
gonecessano, onorevoli membn del Parla~
mento, avvalermi della facoltà concessami dal
10 comma dell'articolo 74 della Costituzione,
per chiedere alle Camere una nuova delihe~
razione sulla legge sopra indicata che con~
senta di procedere alla sua promulgazione
entro il termme prescritto.

Firmato: GRONCRI
Controfirmato: ZACCAGNINI».
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Avverto che tale messaggio del Capo dello
Sltato sarà trasmesso alla Commissione com~
petente e I;he il relativo disegno di legge se~
guirà il corso stabilito dall'ra,rticolo 88 del
Regolamento.

Annunzio di a,plprovazione di disegni di legge

da parte di Commissioni p~rmanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedut.e di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno wpprovato i seguenti diis1egni
di legge:

./ya Cmrwnissione permarneni,e (IDifesa):

« Istituzione di serviz,i te'cnici dell'Eserci~
to» (11<58);

« Organ lci de,i sottufficiali deWElsercito»
(1204) ;

6a Commisls1:one permanente (Irstruzione
pubbHca e belle arti):

«Attribuzioni di po'sti (li insegnante ele~
mentare ai vincitori e agli l donei del concorso
magistrale autorizzato con ordinanza mini~
steriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e
di precedenti concorsi» (t.)o5~B);

« N uov,e norme per la formazione delle gra~
duatorie nei concorSI a cattedre di scuole se~
condarie» (814), di iniliativa dei deputati
Russo Salvatore ed altTi;

« Valutazione dell'im:egnamento prestato
nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a
cattedre 'e degli incarichi annuali nelle scuole 1

od istituti d'istruzione 'secondaria» (:878), di
iniziati'va dei deputati Buzzi ed altri.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

C AR Ei L L I, Segretario:

Ai Ministri dell'ggricoltura e delle foreste
e del commercio con l'estero, per conoscere se,
tenuto conto della prevista entità della 'Pro~

duzione dell'olio di oliva nell'annata 1960 e
del fatto che in alcune zone del Meridione
la raccolta delle olive è già iniziata, intendano
attuare tempestivamente un piano di ridu~
zione delle importazioni di detto prodotto dal~
l'estero, in modo che, altrimenti, non ne
resti favorita la speculazione, a tutto danno
delle condizioni notoriamente già diffi'Cili del~
1'agricoltura.

E ciò indipendentemente da tutti gli altri
provvedimenti di difesa della produzione oIi~
vicola (930).

J ANNUZZI

Al Ministro della sanità, perchè informi
con ogni urgenza il Senato sulle caUSe che
hanno determinato la morte di tre bimbi e
di una donna, ricoverati nell'Ospedale degIi
IncurabilI, in seguito a trasfusione di sangue
(931).

P ALERMO, BERTOLI, VALENZI

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere quali provvedimenti intenda adot~
tare per evitare che abbIano a ripretersi epi~
sodi assurdi e scandalosi come quello veri~
ficatosi all'Istituto di tecnica industriale
« Alessandro Volta» a N apoIi, per cui una
sessantina di studenti che avevano fatto do~
manda di iscrizione ai corsi per chimici S1
sono visti rilfiutare tale s,pedalizzazione ed
iscrivere « d'ufficio» ai corsi per elettricisti
meccanici e ciò per il solo motivo che non
VI sono nè le nece'ssarie attr'ezzature nrè le
aule;

e per 's:apere come intenda provvedere per
dare all'« Alessandro Volta» i mezzi per
poter aumentare le sezioni di studi chimici
invece di veder'le scendere da sei ~ tale era

il loro numero l'anno scorso ~ a quattro sol~
tanto (913,2).

V ALENZI, PALERMO, BERTOLI

Interrogazioni

con richiesta di ris'post,a scriUa

Al Minis,tro dei trwsporti, p'er conos,cer,e:

a) se risponda al vero la nntizIa di stam~
pa che un funzionario addetto ralle conces'8io~
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ni ;per le linee ferrotramviarie avrehbe 3;C~
quistato sei autovetture in tr,e anni, per un
suo figlio recentemente incriminato di omi~
cidio a scarpa di rapina;

b) in caso affermativo quali siano il
grado e gli emolumenti del predetto funzio~
nario e con quali mezzi egli abbia acquistato
le suddette sei autovetture (1883).

CHABOD, BORGARELLI

Al Ministro dell'agricoltura, per conoscere
se non ritenga opportuno, nell'interesse del~
l'agricoltura del Iuogo,chiedere al Demanio
che la gestione dell'impianto irriguo di Maz~
zè Canavese venga affidata ai coltivatori di~
retti interessati (e per essi al Consorzio
irrÌ'guo di Cilgliano~Bor,go d'Ale~Moncriy.ello
che ne ha fatto' richiesta), alle stesse condi~
zioni ora a,pplicate. Tenga presente l'onore~
vale Ministro che la gestione di detto im~
pianto è stata affidata per lungo periodo
(scadente ora al 31 dicembre 1960) alla So~
cietà Cagne senza alcun onere o canone di
aflfitto e con la semplice condizione di desti~
nare gli utili a miglioramento degli impianti,
i quali peraltro sono rimasti quali erano
(1884).

MARCHISlO

Al Ministro della pubblka istruzione, per
sapere se sia a conoscenza che nelle scuole
medie di Vercelli viene adottato un libro di
testo per l'insegnamento della storia (B.
Barbadoro ~ U. Montanari ~ ltinera Gentium
~ Corso di Storia 'per la scuola media ~ volu~

me III ~ Le Monnier ~ Firenze 1959) in cui,

presentando il periodo dalla la alla 2a guerra

mondiale, si fa aperta apologia del fascismo,
con la più sfacciata e velenosa falsi,ficazione
della storia.

Chir2de di conoscere inoltre se il Minist.ro
della pubblica istruzione intenda intervenire
tempestivamente affinchè detto libw di testo
venga escluso per il prossimo anno scola~
stico.

Allego stralcio dal capitolo XVI del te~
sto in questione (1885).

MARCHISlO

O~dine del giorno

per la seduta di lunedì 10 ottobre 1960

II' R E iS I D E N T EI. H Senato torne~
rà a riunirsi in seduta pubblica lunedì ,lO ot~
tobr'2, alle ore 17, con il seguente ordine del
gio ma :

Discussione dei disegni di leg'ge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del turismo e dello spettacolo per

l' ~sercizio finanziario dallo luglio 1960
al 30 giugno 19161 (,11100) (Approvato dal~
la Camera dei deputati).

2. Stato di 'previsione della spesa del Mi~
nistero della sranità per l'esercizio finanzia~
ria dallo luglio 19i60 al 30 giugno 19161
(:1':1'5 e lm5~bis) (Ap!provato dalla Came~
ra ''lei deputati).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parl~,mentari


