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PRESIDENTE. Comunico di aver indiriz~
Lato al senatore Giovanni Porzio, a Napoli, il
seguente telegramma:

« In occasione tuo fausto genetliaco, ti por~'
go, in nome del Senato e mio personale, caris~
simie fervidi auguri prosperità e salute per~
chè per molti anni ancora sia conservata al
Paese tua preziosa benemerita attività. Cor~
diali saluti. Merzagora Presidente Senato ».

Deferimenlo di disegni e proposte di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

772
PRESIDENTE. Comunico che, valendomi

della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni e le seguenti pro~
poste di legge aLl'esame e all'approvazione:

741

della la Commissione perrnanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« N orme provvisorie per le promozioni ai
gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)



Senato della Repubbl~ca ~ 742 ~ Il Legislatura

XXVII SEDUTA 6 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione dello Stato» (63), d'ini~
ziativa del senatore Pannullo;

« Dispo$izioni integrative della legge 4 mar~
zo 1952, n. 137, concernente la costruzione di
alloggi per i profughi» (64), d'iniziativa dei
senatori Menghi ed altri, previo parere della
7a Commissione permanente (Lavori pubblici,

trasporti, poste e telecomunicazioni, marina
mercantile) ;

della 4" Comm1:ssione permanente (Difesa):

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Ma~
rina e dell'Aeronautica» (56), previa parere
della 5"<Commissione permanente (Finanze e
tesoro);

«Stato de,i sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica» (57), previo parere
della 5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro);

della 7" Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e 'teIecoIT!unicazioni,
marina mercantile) :

«Istituzione dell'Ente nazionale per l'assi~
stenza ai lavoratori portuali» (65~UrgC'nza),
previo parere della lOa Commissione perma~
nente (Lavoro, emigrazione e previdenza so~
ciale) ;

« Agevolazioni a favore di lalcune categorie
della gente di mare» (66);

della 10" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione e previdenza sociale):

«Aumento dell'in~ennità di contingenza ai
lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e
pulizia degli immobili» (62).

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito aU' esame della 3,a Commissione per~

manente (Affari esteri e colonie), previa pa~

l'ere della lOa Commissione permanente (,La~
voro,emigrazione e previdenza sociale), il di~.

segno di legge: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione generale tra J'Italia ed i (Paesi
Bassi sulle assicurazioni sociali, concluso al~
l'Aja il 28 ottobre 1952» (60).

Nomina dei membri di Commissioni parlame~tari.

PRESIDENTE. Comunico chè, ai sensi del~
l'articolo 21 della legge 13 marzo 1950, n. 120,
concernente ,l'ordinamento dell'Istituto nazio~
naIe assistenza dipendenti enti locali (LN.A.
D.E.L.), ho chiamato a far rparte della Com~
missione parlamentare consultiva prevista dal~
l'articolo stesso i senatori Arcudi, Asaro, Bar~
bareschi, Cenini, Clemente, Corsini, Nasi,
Piola, Schiavone e Trabucchi.

Informo altresì di aver designato a far
parte della Commissione parlamentare di vigi~
lanza sulle radiodiffusioni, a norma dell'arti~
colo 1 della legge 23 agosto 1949, n. 681, i se~
natori CappeUini, Carelli, Cianca, Cingolani,
Cornaggia Medici, ,Fenetti, Fiorentino, J an~
lluzzi,Marzola, Molè, Riccio, Savarino, Spal~
lino, Spasari e Terracini.

Comunico infine di aver designato a far
parte della Commissione parlamentare per la
tariffa generale dei dazi doganali, a norma del~
l'articolo 2 della legge24 dicembre 1949, n. 993,
i senatori Boggiano Pico, Bosi, Braitenberg,
Canevari, Caron Giuseppe, De Luca Carlo,
De Marsico, Ferrari, Giacometti, Guglielmone,
Medici, Molinelli, Pastore Ottavio, Pesenti,
Roda, Smith, Tartufoli, Turani, Turchi e Val~
marana.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero

deU'agricoltura Co'delle foreste per l'esercizio
finanziario dal lo lugli.o 1953 al 30 giugno

1954» (22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seg1uito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste 'per l'esercizio
finanziario daI 1° luglio 1953 al 30 giugno
1954 ».

È iscritto a parlare il senatore Menghi, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato in~
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sien1e con i senatori Carelli, Petti, Ferrari, De
Giovine, Tripepi, Salari, Spezzano, Pallastrelli
e Fabbri.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato invita il Governo: 1) a ripristi~
nare gli stanziamenti per l'applicazione della
legge l° luglio 1946, n. 31,che prevede 1a
concessione di contributi per combattere la
disoccupazione e favorire la ripresa de,ll'effi~
cienza produttiva delle aziende agricole, .spe~
cie per la s,istemazione e il ripristino degli
arboreti e dei vigneti; 2)a favorire la difesa
del prezzo del bestiame nazionale; 3) a pro~
teggere :l'olio di olivo nostrano contro ogni
mistificazione degli estratti di semi oleosi, ri~
cOlstituendo altresì l'ammasso volontario ».

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha fa~
coltà di parlare.

MENGHI. Onorevoli colleghi, molti oratori
si sono succeduti nella discussione di questo
bilancio ed hanno trattato questioni importan~
tissime, ma anche la Commissione dell'agricol~
tura e dell'alimentazione del Senato non ha
voluto esservi estranea ed ha precisato in al~
cuni punti questioni di palpitante attualità rac~
chiludendoli in un ordine del giorno che la Com~
missione stessa ha incaricato me di svolgere.

,primo 'punto. Il Senato invita il Governo

« a ripristinare gli stanziamenti per l'applica~
zione deHa legge l° luglio 1946, n. 31 che pre~
vede la concessione di contributi per combat~
tere la disoccupazione e favorire la ripresa
della efficienza produttiva delle aziende agri~
cole, specie per la sistemazione e il ripristino
degli arboreti e dei vigneti ».

Come è noto con la legge 1° luglio 1946,
n. 31 si era stabilito un contributo, che inizi8!l~
mente fu se non erro di due miliardi, per fa~
vorire la rivalutazione di terreni dissestati,
specialmente quando questi terreni venivano
messi a: coltura arborea o a vigneto. Senonchè,
per la battaglia ingaggiata per vincere negli
anni scorsi la sovraproduzione del vino, il Mi~
nistero dell'agricoltura ha ritenuto di non fa,re
ulteriori stanziamenti onde non incoraggiarE'
la creazione di aUri vigneti. Ma oggi che la
rrisi è superata gli staJ)ziamenti sono invocati

da molte parti d'Italia perchè vi sono viticol~
tori a migliaia, i quali hanno dovuto fare scassi
e hanno dovuto mettere p ropaggin i a dimora
non per impiantare nuovi vigneti, ma -ReI'
rinnovare i vecchi e quelli distrutti dalla fil~
lasser-a. Quando un terreno per ragioni geofi~
siche non può essere messo che a coltura di
vigneto, ritengo che assolutamente non si può
fare a meno di concedere il contributo di oui
al'la legge summenzionata n. 31.

Io so questo, che solo nella provincia ro~
mana, nella parte del Palestrinese, 'come a Ge~
nazzano, Olevano, San Vito Romano, Bellegra,
Affile, ecc., dei poveri contadini che non ave~
vano che una spanna di terra messa a vigneto,
per la :6lossera hanno dovuto ripristinarlo con
opere costosissime usando le barbatelle ameri~
cane. Per la mancata concessione dei contributi
quelle popolazioni sono nella più completa indi~
genza. Perciò il Ministro farebbe atto di vera
gi ustizia se ridesse applicazione alla legge 10
luglio 1946. Si dice che si potevano fare colture
arboree. N o, signori. I 'Competenti, anche i
rappresentanti dell'Istituto nazionale del suolo,
che studiano e hanno studiato la quaEtà del
terreno, sono venuti alla conclusione che lì
non potevano esservi che vigneti, tanto è vero
che queUe pIaghe sono rinomate per il famoso
cesanese, che è anche di fama internaz'ionale.

Il secondo punto dke: « a favorire la difesa
del prezzo del bestiame naziona1e ». Purtroppo
è IUn problema questo che si ,agita da molto
tempo; noi sappiamo che il bestiame nazionale
all'ingrosso cala continuamente di prezzo men~
tre la carne al minuto anzichè calare deplore~'
voI mente costa di più. In questo divario
queUi ,che ci rimettono sono i consumatori;
nebeneficiano al contrario gli speculatori che
non si contentano di negoziare il bestiame na~
zionale, ma con l'appoggio del Governo ne fan~
no venire in abbondanza anche dall'estero. È o

noto quello che fa il Governo. Deve esportare
prodotti tessili o metallurgici? Se la N azione
che li acquista non ha nell'intercambio che
animali, gli animali si fanno entrare in Italia
ed allora è chiaro che per favorire gli indu~
striali si danneggia l'agricoltura del Paese.

Giustamente perciò gli agricoltori chiedono
il blocco di questa importazione, in maniera
che sia maggiormente valorizzato il bestiame
nazionale.
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Proprio stamane ho letto una statistica dalla
quale risulta che nientedimeno siamo arrivati
a 90, di fronte al 1938, nel prezzo della carne
al minuto. In proposito ricordo al Senato che
feci appello ill Ministro dell'industria e com~
mercia tre anni fa, prima con una interroga~
zione, poi nella discussione del bilancio, per~
chè prendesse dei provvedimenti energici per
tute,laTe le spese famigliari. Il Ministro di
allora, l'onorevole Togni, promise che avreb~
be emanato una legge per cambiare la strut~
tura dei mercati generali, perchè purtrop~
po il primo aumento ,che il consumatore deve
subire nell'acquisto della carne viene proprio
dai mercati generali, nei quali i Comuni si
sbizzarriscono a mettere balzelli senza limiti.
La tanto invocata legge, però, non è ancora
venuta. Da buon cittadino ed anche da esper~
to cooperatore suggerii al Ministro di dare in~
cremento alle cooperative di consumo, le quali
avrebbero soppresso l'intermediarato con l'ac~
quisto diretto all'ingrosso dei commestibili fa~
vorendo così maggiormente i consumatori. Ma
fu vano il consiglio. Ho trovato il vantaggio
per il consuma1tore sol0' nell'esperimento fatto
qui a Roma con le cooperative di consumo. Ri~
corda che due anni fa un vero pioniere, il com~
mendatore Gregori, ha aperto nel quartiere
di Prati di Castello un grande spaccio coope~
ra:tivistico pieno di tutti i generi a1imen~
tari. N ella vendita la carne l'ha fornita ai
soci e non soci a 300 lire di meno al chilo.
Ebbene. tutti i macellai del quartiere pro~
testarono, mandarono poliziotti a fare verifi~
che, avanzarono reclami presso l'assessore del~
l'annona e fecero elevare parecchie volte con~
travvenzione, ma il dirigente della cooperativa
tenne duro ed allora i macpllai vicÌltiori, non
potendo sostenere la concorrenza, diminuirono
anch'essi la carne di 300 lire al chilo. Quindi
vedete, onorevoli colleghi, che le cooperative
di consumo sono a tutto vantaggio dei citta~
dini.

E vengo ail terzo punto del mio ordine del
giorno, là dove dice: «Proteggere l'olio di
oliva nostrano contro ogni mistificazione degli
estratti di semi oleosi, ricostituendo altresì
l'ammasso volontario ». Anche qua è necessario
mettere una remora all'importazione. N oi ab~
biamo una importazione continua di semi oleosi
che in Italia vengono lavorati e trasforma,ti in

olio di seme. Purtroppo però quest'olio di seme
il più delle volte ~ e le nostre trattorie ce lo
insegnano ~ viene spacciato come olio d'oliva.
Questa mistificazione deve cessare. Occorre che
soprattutto 1'Alto Commissariato dell'igiene e
deNa sanità rimetta in movimento la polizia
annonar'ia, la quale, facendo delle irruzioni ne~
gli spacci di vendita, potrà constatare che pa~
recchie volte si vende l'olio di semi oleosi per
olio a"'ohva.

Un'altra cosa noi abbiamo chiesto, in~
fine, cioè l'ammasso volontario. Quando siamo
alla raccolta delle olive tra il novembre, ,il gen~
naia ed il febbraio, come succede qualche
volta anche per il grano, il produttore ha la
necessità dimonetizzare"' suo prodotto ed al~
lara vende sulla piazza l'olio di oliva a qua1un~
que prezzo. E la ripercussione sul mercato
generale è notevole e la crisi del prezzo a danno
dei produttori si aggrava. Quando poi è pag..
sato i,l periodo della raccolta l'olio di oliva au~
menta, ma il produttore, specie il piccolo e H
medio, il danno l'ha già ricevuto! Con l'am~
masso volontario invece se il Governo ha
stabilito un prezzo remunerativo il produttore
di olio non deve svendere ed il suo vantaggio
è sicuro. Chiedo perciò che il Ministro anche
per questo voglia provvedere. L'onorevole Sa~
lomone ~ e mi rivolgo al Sottosegretario nella
sua assenza ~ viene dalle nostre file e conosce
molto bene le nostre 'proposte, le nostre riven~

dicazioni. Noi abbiamo ammirato l'onorevole
Salomone per 'la sua attività e per la sua di~
ligenza come presidente della Commissione del~
l'agricoltura, e perciò mi auguro che anche
come Ministro dell'agricoltura voglia tradurre
in atto quello che ben sa e che è desiderio
de:l1a Commissione stessa. (Applaus1: dal centro
e dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parIare il se~
natore Fabbri. N e ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, terrò conto della raccomandazione
della Presidenza e eercherò di essere il più
breve possibile in questo mio intervento sul
fondamentale problema dell'agricoltura italiana
che rappresenta il settore più importante del~
l'economia del nostro Paese. In questi giorni
ho voluto rivedere un mio intervento sul bi~
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lancio dell'agricoltura dell'anno 1950; non
sembrerebbe vero eppure quello che ebbi l'ono~
re di dire allora si potrebbe ripetere ancora
oggi, senza sostanziali modifiche, data la si~
tuazione in cui si trova l'agricoltura italiana
dopo cinque anni di una politica agraria fatta
di tanti e slegati interventi legislativi, insuffi~
cienti in modo assoluto ad avviare alla soluzione
questo nostro problema che è fra i più im~
portanti del Paese. Anzi, oserei dire che, per
il mancato, intempestivo intervento organico
del Governo, nella misura necessada per af~
frontare questo problema, quel poco che si è
fatto in questi cinque anni se lo sta mangiando
il tempo. Questa insufficienza di mezzi ha co~
stituito e costituisce una continua paralisi pro~
gressiva per lo sviluppo. della nostra agricol~
tura, la quale è investita da una crisi che si fa
sempre più pericolosa per la classe contadina e
per l'economia della Nazione. Questi problemi
dell'agricoltura italiana oggi sottoposti al no~
stro esame per essere avviati con la massima
urrgenza possibile verso la loro soluzione sul
piano economico, sociale e, direi anche umano

~ perchè la vita non è fatta soltanto di bilanci
e di cifre, è fatta anche di uomini in lotta
quotidiana con le difficoltà dell'esistenza, con
le incertezze dell'avvenire, con la grande, tre~
menda preoccupaz,ione della disoccupazione e
della miseria ~ questi problemi sono gli stessi
o quasi che noi esaminammo ancora cinque
anni fa per tentare di dar loro al più presto una
soluzione. La grande, totale riforma fondi aria
che doveva e dovrà riguardare anche la pro~
prietà degli enti pubblici e delle istituzioni (il
progetto di riforma come tutti sanno fu presen~
tato al Senato il 17 maggio 1950); la riforma
dei contratti agrari, disegno di legge presen~
tato al Senato nell'ottobre del 1948 da un
gruppo di senatori di questa parte nei quali
era compreso il sottoscritto; il grosso, dolo~
roso problema della disoccupazione anche in
agricoltura, q~ello della produzione, il proble~
ma dei mezzi necessari da assegnarsi al grande
settore dell'agrkoltura per un adeguato suo
sviluppo.

Ebbene, alla distanza di cinque anni io vor~
rei brevemente esaminare quello che si è fatto
e quanto resta a farsi per avviare a soluzione
senza perdere altro tempo, questo problema del~
l'agricoltura italiana, adottando una politica

più efficiente attraverso un piano di provvedi~
menti coordinati nel loro sviluppo e nel tempo,
mettendo a disposizione di questa grande ope~

l'a i mezzi idonei alla sua realizzazione.
Intanto mi pare sia chiaro per tutti che la

grande riforma agraria promessa ai lavoratori
ea tutti gli italiani, per la nostra borghesia
terriera viene iden~ificata già nelle leggi pre~
disposte dal Parlamento: la legge Sila e la
legge stralcio per cui non è il caso di parlare
ancora di altre riforme. È vero che di quanto
stabilisce l'articolo 44 della nostra Costituzione
in materia di limiti della proprietà abbiamo
queste due leggi, quella del 12 maggio 1950 e
quella del 31 ottobre 1950. La prima contenente
provvedimenti sulla colonizzazione dell'altopia~
no silano e dei territori jonici contermini, la se~
conda che detta norme per l'espropriazione,
la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione
di terre ai contadini. Abbiamo anche altre
due leggi che dovrebbero concorrere a questa
grande trasformazione e soluzione dei problemi
dell'agricoltura italiana: quella sulla monta~
gna, e la così detta legge dodecennale. Ma quale
è il contributo apportato alla soluzione del
grande problema che ci sta dinanzi?

Intanto, onorevoli colleghi, permettete che
ricordi, per quanto non ve ne sia bisogno,~che
questa superficie agraria italiana si avvicina
ai 30 milioni di ettari, che i contadini senza
terra o con poca terra, sono circa 4 milioni
e che, rapportati a nuclei familiari, si potreb~
bel'o considerare come un milione di famiglie
di contadini che aspettano la terra dalla ri~
forma, che il Partito di maggioranza e il Go~
verno hanno loro promesso.

Tenuto conto che il progetto di legge della
riforma agraria generale che fu presentato il
17 maggio 1950, nel suo complesso prevede
un esproprio di 3.500.000 ettari, noi ora, per
avere un esatto confronto dobbiamo vedere
quali risultati si sono raggiunti con le leggi
sulla Sila e la legge stralcio in materia di as~
segnazione di terre ai contadini in questi tre
anni dall'approvazione delle leggi stesse.

Io qui mi servirò solo di dati ufficiali, anzi
dirò che siccome i dati che avevo io non com~
baciavano in modo perfetto con quelli esposti
dal nostro relatore, non ho nessuna difficoltà
ad accettare tali .dati anche perchè nella rela~
zione si dicono più aggiornati. Al 30 giugnQ
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dunque il relatore denuncia 700 mila ettari
già espropriati con una assegnazione ai con~
tadini che è poco più di 200 mila ettari.

Quando noi consideriamo queste cifre e te~
niamo presente l'urgenza dell'applicazione di
dette leggi per dare la terra ai contadini nel
più breve tempo possibile, noi ci dovremmo
sentire tutti mortificati. La riforma era pre~
vista per 3.500.000 ettari, ma! dopo tre anni
sono stati assegnati ai contadini solo 200 mìla
ettari. Inoltre, come dicevo prima, i conta~
dini che aspettano la terra sono oltre un mi~
lione di famiglie delle quali solo 40 mila l'han~
no avuta. Io qui non accennerò, per bre~
vità, alle forme più svariate escogitate dai
grossi proprietari per sottrarsi in tutto o in
parte all'esproprio, nè accennerò al non tem~
pestivo intervento del Governo per far capire
a questi signori proprietari che le leggi si
debbono rispettare ed urgentemente applicare.
Ho accennato fin qui solo alla portata di quel
che si è fatto in questi tre anni e alle difficoltà
trovate per l'opposizione da parte degli agrari.
Ora è chiaro che il problema della riforma agra~
ria in Italia non può essere considerato avviato
alla soluzione se si continua con l'attuale si~
stema. Noi dall'attuale Ministro, onorevole Sa~
lomone, così profondo conoscitore dei problemi
della nostra agricoltura, vorremmo attenderci
una nuova efficiente politica agraria da tutti
invocata ma da nessuno ancora attuata, come
la richiede il Paese, la classe contadina e l'eco~
nomia della N azione.

Vorrei anche. ricordare al nostro egregio Mi~
nistro quanto ebbe a dire nell'aprile 1950 il
ministro Segni in occasione della discussione
sulla legge Sila rispondendo alle nostre preoc~
cupazioni, a un nostro stato d'animo che ci
faceva intravedere in quella legge un tentativo
di sfuggire all'impegno di portare alla discus~
sione del Parlamento la vera e grande riforma
agraria e fondiaria italiana. L'allora Ministro
dell'agricoltura rispondeva: «N on preoccupa~
tevi, state tranquilli, la riforma fondiaria la
discuteremo fra poco, è già stata presentata
alla Presidenza del Senato ed avrete quindi in
quella occasione tutto il tempo e il modo di
intervenire e di dire tutto quello che vi sentite
di dire in materia ». E aggiungeva: «Nessuna
altra legge si inserirà tra la legge Sila e quella

d'~lla riforma fondiaria ».

Purtroppo queste erano solo ottime inten~
zioni. Noi sappiamo quante pressioni, ed anche

. minacce, siano state fatte e che purtroppo

sono state accolte dal Governo, ma non vo~
gli amo fare qui delle precisazioni. Il fatto però
è che nel 1950 stesso ~ mese di ottobre ~ si
è approvata la legge stralcio che andava ad
aumentare le preoccupazioni che ci portavano
a concludere che quella legge stralcio sarebbe
stata considerata la sola riforma che avranno
i contadini in Italia.

Lasciate che ricordi anche che in quella oc~
casione il nostro egregio Ministro, che allora
era Presidente della Commissione di agricol~
tura, ci rassicurava dicendo: «Al più presto
avremo a esaminare il disegno di legge presen~
tato al Senato sotto il numero 767 che disci~
plina la riforma fondiaria nel resto del terri~
torio nazionale ».

Non ho niente da aggiungere, dico solo che
aspettiamo sia dato corso a queste promesse
e vorremmo consigliare all'onorevole Ministro
di rompere gli indugi superando le resistenze
dei grossi agrari e dei loro difensori, e di sotto~
porre alle Camere al più presto il progetto
della riforma agraria generale interessante
tutto il territorio nazionale e così avremo por~
tato un vero e grande beneficio alla classe
contadina e al Paese.

L'altro aspetto dei grossi problemi, dei pro~
blemi più pressanti oggi, è quello della ri~
forma dei contratti agrari. Brevemente anche
su questo voglio richiamare l'attenzione del
Ministro, per quanto il Ministro conosca a fondo '
anche questo problema, e l'attenzione dei col~
leghi. . Questo disegn{) di legge ha anch'esso
una origiine abbastanza remota.

Onorevoli colleghi, fu presentato alla Pre~
sidenza del Senato nell'ottobre del 1948 da un
gruppo di colleghi di questa parte, venne ab~

binato a un identico disegno di legge presen~
tato dal ministro Segni nella primavera del
1949 e dopo cinque anni questo disegno di
legge sta ancora girando attraverso Ministeri

e le assemblee e quello che è più grave, dopo
due anni che è stato approvato dalla Camera
e presentato al Senato, per l'avvenuto sciogli~
mento del marzo scorso dello stesso Senato
sarà condannato a far la fine di tutti gli altri
dJsegni di legge che saranno messi nel cestino,
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N ai vogliamo ancora sperare e credere che
il problema della riforma dei contratti agrari,
di cui tutti parliamo, sia presente senz'altro
al Ministro e si faccia in fretta a ripresentare
questo disegno di legge e sottoporlo all'appro~
vazione del Parlamento, non solo, ma ripresen~
tandolo bisognerà chiedere l'urgenza e' voglio
sperare nella sua rapida approvazione perchè
questa riforma è aspettata e invocata non solo
dai contadini ma servirà a dare pace e ordine
alle nostre campagne.

Ho letto nella relazione dell' onorevole Tar~
tufoli un'invocazione a finirla con le proroghe,
anche noi siamo d'accordo su questo punto. È
ora che si approvi una legge, ma fino a quel
momento sono necessarie queste proroghe, al~
trimenti nelle nostre campagne vi sarebbe stata
una madornale confusione accompagnata dalle
più gravi ingiustizi'e.È stata una necessità!

Quello che si deve fare, dato che tutti siamo
qui a deplorare questo stato di cose, è accele~
rare anche qui i tempi respingendodecisa~
mente ogni pressione e manovra ritardatrice
per dare, ai contadini d'Italia una regolamenta~
zione dei loro contratti nei quali il lavoro abbia
il posto che merita con retribuzioni socialmente
adeguate alle esigenze della vita moderna e
che accompagnino, facilitandola, l'ascesa del
popolo che lavora. Se sarà così noi aiuteremo
la realizzazione di questo problema certi di
avere compiuto un doveroso sforzo per il bene
del nostro Paese.

Altro problema ~ io vado in fretta perchè
voglio cercare di rimanere entro certi limiti
che mi sono proposto ~ è quello della disoc~
cupazione in agricoltura. Onorevole Ministro,
siamo d'accordo che il grosso disgraziato fe~
nomeno della disoccupazione è sentito e pre~
sente a tutti e vorremo vederlo almeno assot~
tigliato e ridotto in limiti che non fossero
preoccupanti come quelli di oggi, ma lasciatemi
dire che quando si tratta di questa gravissima
piaga molte volte, se non sempre, si dimentica

che essa ha un aspetto grave anche nel settore
dell'agricoltura. Pur non avendo dati aggior~
nati, io sono in grado di dare al Senato dfre
che rispondono in modo quasi certo a quella
che è la disoccupazione in questo settore. L'Isti~
tuto di economia agraria ha compiuto uno stu~
dio tenendo conto delle giornat8 lavorative a

disposizione in agricoltura e quelle che ven~
gono utilizzate effettivamente.

Ebbene, con questa indagine si arriva alla
spaventosa cifra, considerando otto ore per
una giornata lavorativa, di un milione e mezzo
di disoccupati permanenti in agricoltura. Le
7 od 800 mila unità degli uffici di collocamento
mi pare che siano un po' fuori della realtà.
Nel conto delle effettive giornate lavorative im~
piegate dai contadini, risulta che in certe zone
esse non superano il numero di 150 ,e qualche
volta quello di 100 ogni anno. Centocinquanta
giornate lavorative annue, al massimo di lire
500 paga di oggi, costituiscono un disgraziato
e miserissimo bilancio di 80 mila lire annue
per ogni lavoratore agricolo.

Dall'inchiesta parlamentare sulla miseria ef~
fettuata da una Commissione presieduta dal~
l'onorevole Vigorelli, i cui risultati sono stati
resi noti in una relazione riassuntiva che tutti
avremo certamente letto, rilevo quanto riguarda
particolarmente la situazione dei lavoratori che
effettivamente non può non preoccupare tutti
noi ed in modo particolare anche il Governo.
Onorevoli colleghi, su 1.357.000 famiglie mi~
sere, 1.161.000 comprendenti 4.700.000 jndi~
vidui appartengono alle regioni meridionali e
insulari. Su 1.345.000 famiglie a tenore di vita
basso, 925.000 famiglie con 4.120.000 individui,
appartengono al sud ed alle isole. Non vi è
quindi dubbio che il problema è molto grave,
e che richiede urgenti ed adeguati provvedi~
menti.

L'inchiesta ha accertato che il 51 per cento
di queste famiglie ha il capo~famiglia addetto
all'agricoltura. Onorevoli colleghi, non vi pare
che tutto questo sia così grave, così preoccu~
pante da indurre il Governo ed il Ministro, nel
limite del possibile, a fare qualcosa di più
concreto in questo campo della disoccupazione,
per alleviare questo doloroso stato di miseria
e di fame che affligge il settore dell'agricoltura?
Ed è in quest'ambiente che si trovano natural~
mente le percentuali più alte delle malattie,
dellq, mortalità, della delinquenza, del1'analfa~
betismo. In certe zone agricole l'analfabetismo,
sempre secondo la stessa pubblicazione, va dallo
0,3 per cento a Milano al 31,9 per cento a
Benevento, al 53 per cento a Cagliari. Onore~
vale Ministro, occorre che anche qui il Mini~
stero dell'agricoltura ~ e noi lo speriamo ve~
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ramente ~ cerchi di fare di più, tentando tutte

le vie, r'ealizzando tutti quei provvedimenti atti
ad intervenire in questa situazione, per por~
tare un effettivo contributo all'assorbimento,
almeno in grande parte, di questa dolorosa pia~
ga della disoccupazione italiana. Io non ho nè
progetti nè grandi consigli da dare al Mini~
stro in questa materia, però lasciatemi ricor~
dare, anche se è stato già accennato dai col~
leghi che mi hanno preceduto, uno dei miei
interventi precedenti sulla stessa materia nel
quale prospettavo quali potevano essere i pro~
blemi da affrontare per contribuire concreta~
mente alla soluzione di questo assillante pro~
blema della disoccupazione.

Già dal 1950 anch'io richiamai l'alttenzione
del Governo, come questa mattina H collega
Grieco, sul problema deU'irrigazione, e diss,i
fin da allora che vi erano degli studi, prep.a~
rati presso il Minilstero e pronti per e,ssere
portati sul piano della realizzazione. Si tratta
di 550 mila ettari di terreni che interessano
tutta l'Italia, per una spesa ,di 119 miliardi.
Non è una somma indifferente, ma, investiti
in questo settore, aV,rebbero un valore t:ale da
portare un effettivo contributo alla so:luzione
del problema della disoccupazione e alla vale..
rizzazione dell'agricoltura italiana.

Gli Istudi f:atti ci dicono che un ettaro irri~
gato richiede in media l'aumento di 30~40
giornate lavorative l'anno, nei confronti della
conduzione asciutta, e dà una maggiore produ~
zione ,di carne da 4 a 5 quinta:l'i di più, oltre
ad un ,incremento nell'allevamento. Un incre~
mento della produzione che tradotto in lire
va dalle 100 alle 200 mila lire in più per et~
taro. Si sta facendo in questo settore qual~
cosa? Con la legge dodecennale, 'fino all'apriile
di quest'anno, per l'irrigaziane sono stati in~
vestiti 620 milioni. Cifra troppo modesta di
fronte alla necessità e alla urgenza di questi
grandi problemi che devono elSlsere decisa,..
mente affrontati per superare lo stato di crisli,
di disagio e di miseria in cui si trova l:a cam~
pagna italiana.

Ancora poche case sul problema della pro~
duzione e sulIacrisi dei prezzi agricoli. Ri1e~
viamo dalla relazione- dell'onorevole T:artufoli
i daJti sullo incremento della produzione sia
nell'industria che nell'agricoltura. Questi dati
ci dànno, sulla base del 1938, un aumento del~

l'incremento della produzione nel settore in~
dustriale ,di 150 e in quello nell'agricoltura
di 105.

D'accordo, purtroppo le case stanno così.
N on siamo d'accordo invece col relatore quando
dice che la causa di questa differenza si trova
nel fatto che se nell'industria dare dimensioni
doppie all':azienda significa por1tare la produ~
zione da uno a due, non così accade in agr'i~
colturaperchè mettere il doppio di capitale
nella stes'sa azienda o superficie non significa
produrre due, ma molte volte significa avere
degli aumenti insignificanti di produzione. Di~
cevo che non siamo d'accordo col fatto che
questa sia la ,caUlsa di tale non aumento di
proporzioni nella misura che dovrebbe essere
avvenuta in agricoltura in questi anni dal 1938
ad oggi. Io, onorevoli colleghi, la ragione di ciò
la trovo piuttostb nel fatto che i proprietari
terrieri sona res.tii in modo quasi assaluta a
l'inve.stire i profitti dell'azienda nella IsteSSi.a
proprietà terriera, anzi, qualche volta, ne sot~
traggono interamente il reddito per investirlO'
in altri settori o adopera.do in speculazioni
ritenute più proficue. Questo è per noi, ono~
revol'e collega TartufoU, uno dei più grossi
guai che avvengono nell'agricoltura italiana:
questa specie di abbandono, da parte dei pro~
prietari, di nessuno sforzo per giungere ad
una attrezzatura più moderna e al eompimen~
to di apere più rispondenti ad una maggiore
produz,ione.

Altro male che ci affligge in questo grande
settore è la crisi che purtroppo, nonostante si
tenti di tenerla nascosta, di minimizzare, di
non rileva;!"e nei suoi aspetti più duri e più
dolorosi, colpisce i settori più importanti, dal
vino, alla canapa, dalla barbabietola alla frut~
ta, ~l bestiame, all'alio e ad altre colture.

Di fronte a una tale situazione noi non pos~
siamo non renderci conto di quali siano le diffi~
co:ltà in cui si trov.a gran parte dei nostri
produttori agricoli. Io ho voluto esaminare le
statistiche dell'importazione ed esportazione
dei prodotti agricoli ed ho qui dei dati relativi
ai primi quaUro mesi dell'annO': in CQI"sa. Ve
ne risparmio l:a leUura totale, ma non possa
non accennare ad ailcuni più importanti. Qui
si è parlato de:! bestiame, a cui ha accennato
anche il Presidente della Commissione di ag'I'i~
coltura. Orla gli equini importati sono pas,sati
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da 13.100 dei primi quattro mesi del 1952, a
18.000 nei primi quattro mesi del 1953; i
bavini da 12.000 a 16.000; le uova da tannel~
late 3.400 a 7.300; il burro da tannellate 2.500
a 3.800; i formaggi da tannellate 3.300a tO'n~
nellate 5.300; i Ilegumi e gli artaggi freschi
da tannellate 23.000 a tannellate 40.000; gli
olii gras!si per uso alimentare da tannellate
10.000 a ItonneHate 20.300; gE ohi grassi per
usa industriale, da tannellate 23.000 a tanneJ~
late 40.000. Di cantra l'espartaziane del riso,
che è uno dei pradatti sul quale cantiamo.
in mada preminente, è diminuita di 80.000
tannellate.

Questa è una situaziane che se non è aHar~
mante, nan può non far pensare. Io l'ha ri~
cordata all'onarevale Nljnistra, non perchèegli
nan 'la conasca, ma perchè esamini casa si può
fare, cosa è necessario fare se vagliamo risal~
levare sul seria l'agricaltura italiana ,dallla si~
tuazione in cui è stata messa da una palitica
agraria sbagliata che nan l'i spande alle necelsr--
sità e ai bisagni della nostra agricoUura e del
nostro Paese.

È tempo. che io. volga verso la fine. Varrei dire
però due parole anche sul prablema dei prezzi.
Ha vista che vi ha accennato anche il rellatare
mettendo. in rilievo. queSito preoccupante aspet~
to della squilibrio tra casti dipraduziane e
prezzi di vendita aU'arigine e per 10 squilibrio.
aThcara più farte tra i prezzi all'origine e i
prezzi al cansuma. Si tenga conto ~ ed io la
voglia ripetere nanostante sia già stato detto
~ che la distribuzione o la intermediaziane
incide in media da 3 a 4 vO'lte sul costa del
prodatto. E qui viene da chiedersi: e ill Ca~
mitato interministeriale prezzi che CaSiaci sta
a fa,re?

TARTUFOLl, relatore. Ma
limitati.

settari ,sono

FABBRI. È prapria ,impO'ssibile impedire
questa intermediaziane, che succhia il sangue
del praduttore e delcansumatore attr,averso
casì disanesta speculaziane? Per esempio. ca~
me è passibile, quando. il grana casta in
media all'ammassa 7 mi'la lire, che la farina
venga venduta dagli esercenti 150 lire al chilo.,
cioè 15 milia lire al quintale? È possibile che
questa Comitato. interministeriale prezzi nan

abbia capitailgiuaca? La frutta pagata alla
praduzione da 25 :a 30 lire al massimo viene
venduta al consumatore 120~130~150 e 200
Ilire al chilO', prezzo. che si paga per un chilo.
di mele. La carne di maiale viene pagarta
300 lire ch:ilagramma pesa viva e venduta al
cansumatore 1100 lire. Il vino costa 150~200
dire al ,Htra quando alla praduzione si pa,ga
50~60 lire al litro. N ai, onorlevale Ministro., ci
rendiamo canta delle difficoltà non indifferenti
che occorre superare per portare su un piano
di giuste proparziani queste attività, però non
è men vera che il Governa non può rimanere
indifferente di frante ad una tale preaccupall~
tissima situaziane. Anche qui si richiede di
mettere immediatamente allo studia pravve~
dimenti atti a fermare nella sua parte più
criminosa questa attività. N ai qui nan siamo
di quelli che hanno. il rimedio per guarire tutti
i mali; vorremmo però. cansigliare di esami~
narleanche 'se non sia ill caso ~ anche per
quella che ,dicevo prima ~ di eliminare que~

sta Camitata interministeriale dei pr'ezzi. N n
sa quarle Isia l'autorità che patrebbe farIo ma,
ripeta, se nansi accorge di queste spr:O'po.rc.
zioni, se nan ha coscienza deUa gravità del
problema, se nan vede che il produtto.re è in
grande difficaltà perchè ormari quel che pra~
duce ha un costa. superiore a quella che può
realizzare, se nan si rende cantO' che tra
casta di praduziane e prezzo. al cO'nsuma ci sO'na
delle differenze di 3~4 valte, che casa resta
la fare questa Camitato. interministerriale dei
prezzi, come può essel e giustificata una tale
spraporzi<one? N ai siamo. canvinti che, in que~
sta 'situazione, lasCÌianda che il cammercia Is,ia
libera e che ill problema dei costi e dei prezzi
venga risolto sul mereataattrave<rso la dlÙ~
manda e l'afferta, nai avremo. fatta un passo
i'rD.partante nella diminuziane dei prezzi al con~
sumo., e provveduta a che anche il produttare
abbia a risentirne un beneficio.

Ha finita, anarevali calleghi. Scusatemi se ha
fatta perdere tempo erces-siva ail Senato, ma
varrei terminare chiedendo. all'onorevale Mini~
stra di affretta.re ,al massima l'applicazione del
funzionamento. deUe :leggi esistenti, di solleci~
tare 'il tempestivo finanziamento. di que,ste leg~
gi, di rkhiamare energicamente i signori ag'ra~

l'i a compiere per intiero., nello spirito. den l
Castituz'ione, i'l loro dovere, obbligando. quelli
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che non 110 hanno fatto ad applicare queUe
leggi che regolano i rapporti fra lav()ratori
e proprietari; di sollecitare subito a tutti gli
Enti, le Opere, i ComsOTz'i di riforma, di bo~
nificao di trasformazione fondiaria,a voler
acceleriét,}:~ei compiti loro affidatinell'int'eresre
del rìordinamento e sviluppo ,dell'agricoltura;
di presentare senza perdere altro tempo la
legge per la riforma dei contratti agmri e la
legge. di riforma fondiaria per sot'top()rla al~

l'approvazione del Parlamento, leggi queste
tanto promesse e tanto aspettate dalla stra~
grande maggioranza del Paese, e nel contem~
po portare cOlsi un senisibile ,contributo per
eliminare almeno in parte la dolorosa piaga
della disoccupazione, che colpisce in maniem
tanto preoccupante specialmente la grande fa~
miglia ,dei bracci!anti.

Onorevolle Ministro, faccia c()mpiere uno
studio profondosullle condizioni di vita dei
braccianti italiani e sulla loro disagiatissima
s'ituazione .eèonomica e vedrà quanto 'sia ur~
gente affrontare questo problema. E prima
di finire, vorremmo ricordare all'attuale. Mi~

ll'istr'o deH'agricoltnra, conoscitore profondo e
appassionatodeUa vita e necessità dell'!agri~
coltura italiana, di tenere veramente conto
delila necessità di affirontare decisamente i
grandi e vitali problemi di questo importante
:settoreeconomico. Noi gli Is:aremo vicini per
lealmente,:::liÌutar/lo in questo SUo sforzo che
apporterebbe grandi benefici al nostro Palese
il quale attEmde dal Parlamento itaJliano dei

.provv,edimenti atti ,a. dare ripresa e sviluppo

all'a nosltra economiaéd a risollevar'e i lavo~
ratori danna s,ituazione di disa,gioe di mi~
i~eria.

Con qUelsto spirito noiattendiamo,l'opem del
nuoVo Ministro den'agricolturasenzaaggiun~
gere che, se così non fosse, noi sa,remo i più
decisi avversari dell1acontinuaz'ione di una
politica che ha volutamente trascurato i gran~
di problemi dell'tagricoltura e d'e,i contadini
itaUani. (Applausi dalla sim:stra).

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Schiavi, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretarl:o:

« Il Senato esprime il voto che, per frenare
l'esodo della popolazionecoItivatrice della mon~
tagna, sia disposto che i Consigli provinciali
abbiano facoltà di rimborsare la sovrimposta
terreni e addizionale sui redditi agrari ai. pro~
prietari di terreni e aicoItivatori diretti oltre

700 metri di altitudine »,

PRESIDENTE. Il senatore Schilivi ha fa~

'"'

coItà di parlare.

SCRIA VI. N er1.1'ampia e perspicua relazione
dell'onorevOlle Tartufoli, si elogiano, gi'Usta~
mente, i provvedimenti legislativi dell' onore~
vole Fanfani per la difesa dell'agricoltura
montana, e altri se ne propongono di carattere
tecnico e finanziario.

Ma, tra questi ultimi, uno ne manca che si
presenta come una imprescindibile necessità.

Anche nerH'alta Romagna, lo spopolamento
della montagna si viene attuando anno per
anno, senza soste.

Il lavoro arduo e faticoso con la zappa e con
l'aratro tirato da bùoi, e l'incertezza dei rac~
colti per le vicende stagionali, la riluttanza o
l'incapacità dei proprietari a modificare e mi~
gliorare abitazioni e stalle, la nostalg'ia nei
giovani, dopo il servizio militare, della vita
più varia e divertente dei centri urbani, indu~
cono sempre più le famiglIe coloniche a scen-
dere al piano, in 'parte, illuse di poter magari
cambiare mestiere valendosi delle centinaia di
migliaia di lire che ricevono daUe « stime », in
parte, invitate dai comunisti, nelle «larghe»
del Ravennate, a £ars'i la casetta e a parted.
pare al «collettivo» delle cooperative delle
quali esse sono conduttori.

,Per frenare e arrestare quest'esodo che por~
ta aU'abba'ndono della coltivazione dei terreni,
alla chiusura delle stane, alla perdita dei pro~
ciotti e di redditi, uno dei mezzi è quello gih
noto di alleviare il gravame delle tasse per i
proprietari piccoli e medi e per i piccoli colti~
vatori che permetta loro di riparare le abi~
tazioni e di largire migliori compartecipazioni
ai mezzadri.

A tal fine, il Consiglio provinciale di ForJì
aveva proposto di rimborsare la sovrimp'Osta
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terreni e addizionale sui redditi agrari a pic~
coli proprietari terrieri,a piccoli coltivatori
diretti ed a proprietari di terreni oltre i sette~
cento metri di altitudine, per l'ammontare di
cinquanta milioni.

Invece, la Commissione centrale per la fi~
nanza locale respingeva la proposta sul bi~
lancio 1953, con la motivazione che si tratta
di agevolazioni tributarie non consentite dalla
legge vigente.

Ora, l'inconveniente ,lamentato persiste, il
pericolo di diradamento dei coltivatori in mon~
tagna si accresce, quindi, tra i provvedimenti
.ventilati per porvi rimedio, niun dubbio che
meriti di essere preso in considerazione, per
regolarlo legislativamente, il rimborso oggi
vietato.

Confido che l'onorevole Ministro vorrà tener
presente questa mia raocomandazione, conte~
nuta nell'ordine del giorno presentato.

Nella stessa relazione, si nota e si deplora
«10 squilibrio dei costi di produzione con i
prezzi di vendita all'origine, e 10 squilibrio ben
più forte tra i costi all'origine ed i prezzi al
eonsumo ».

E si suggerisce: «Si tratta di prolungare
l'attività degli agricoltori al di là dello stretto
cerchio agricolo, assumendo essi anche il com~
pito di trasportare e industrialmente trasfor~

mare i loro prodotti fino a fasi più prossime
al consumo mercè la loro organizzazione ».

Ora, a conferma della bontà di questo sug~
gerimento, mi p.iace qui di citare l'esempio
dato in quest'anno dalla Cooperativa agricola
« Giuseppe Massarenti» di Molinella, la quale
ha realizzato, per quel che riguarda la carne,
la attuazione del principio: dal produttore al
consumatore.

Infatti, essa acquista dei vitelli appena slat~
tati, li alleva nelle sue stalle e li cresce fino
a che diventino dei bei manzi, e poi li porta
al mattatoio, e, di qui, nella macelleria che ha
aperto a Molinella e mette in vendita la carne
a cento lire meno, in media, di quel che la
vendono gli altri macellai, i quali, spinti o
sponte, hanno dovuto seguirla, adeguando i
loro prezzi a quelli praticati dalla macelleria
cooperativa, con grande soddisfazione della
massa dei consumatori.

Ma non è questa la sola realizzazione be~
nefica e provvida della Cooperativa di Moli~

nella in campo agricolo. Enumero semplice~
mente.

Fin da quando, nel 1945, eSsa r'inacque dal
deserto fatto dai fascisti nella cooperativa
cl'e,ata da Giuseppe Massarenti, aiutata anche
dal nostro collega senatore Canevari, essa prese
in affitto e :poi acquistò una prima tenuta che
i proprietari, sotto la paura di espropriazione
da parte dei comunisti, erano disposti a spez~
zettare per venderla a pic,eoli coltivatori, e,
valendo.si di potenti macchine agri,cole, assestò
i terreni, spianò argini e ,colmò fossi ormai
inutili e la terra mise a coltivazione intensiva,
ottenendo raccolti unitari di punta e introdu~
cend0 coltivazioni specializzate di frutteti, vi~
gneti, asparagiaie, dove prima erano pascolo
e sterpaia.

Essa adottava quindi macchine agricole po~
tenti, come ruspe ed erplcratid che attuarono
quel lavoro che prima compivano dir~cine di
bràccianti con la zappa e la vanga, è che è
così temuto in un primo tempo, quando la
macchina uccide l'uomo.

Ma di questo vantaggio economico la coope~
rativa .non volle farsi fonte di lucro, e volle
invece che partecipasse a questo risparmio di
spesa anche la maestranza addetta ad altri
lavori, migliorandone i compensi orari.

E di altre cooperative agricole a conduzione
unita, costituite anche in questi ultimi anni
proprio in Emilia, potrei parlare, perchè tutte
possono fornire dementi di esempio e di pro~
va di quanto potrebbero giovare tali coopera~
tive ~ se bene dirette e se tenute lontane
dalle influenze dei partiti politici ~ e quali
strumenti esse potrebbero rappresentare per
una riforma agraria che abbia di mira parti~
colarmente la maggiore produzione agricola e
l'elevazione morale ed economica dei lavora~
tori della terra.

Perciò, penso che si possano fare voti perchè
il Ministro deH'agricoltura e delle foreste at.
tenga dal suo collega del Tesoro adeguati mezzi
finanziari a favorfò della Cassa per la forma~
zione della piccola proprietà contadina, al fine
di facilitare. gli acquisti delle terre aUe asso~
ciazioni di tale natura e la conduzione delle
aziende agricole da parte dei lavoratori inte~
ressaticon metodi e criteri razionali, moderni
ed industrializzati. 'Si aprirà così veramente
ai lavoratori la strada che li avvierà libera~
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mente aHa diretta assunziane della responsa~
bilità dellapraduziane agricola.

Passa ad un altra punta della relaziane nel
quale l'onarevale Tartufali accenna ai benefIci
risultati ,ottenuti nel settare zaatecnico «con
la appravazione preventiva dei ripraduttari
maschi delle razze destinate aHa manta, e so~
prattutto can la fecandaziane artificiale ».

Mi sia permessa di dire, per una esperienza
di parecchi anni in una manta taurina della
Ramagna,che si pregia di ripraduttari e di
discendenti più valte premiati e presentati
anche nella recente mostra di Roma, che, dati
i caratteri non fermi della razza gentile~ra~'
magnala, è sala sulla monta naturale che si
può -cantare per mantenere quei caratteri,
mentre can la fecondaziane artifi-ciale, alla
secanda a terza generazione, si hanno troppa
spesso sogge.tti debali a aberranti dal tipa tra~
dizionale.

Occorre quindi che la fecandaziane artifi~
ciale sia mantenuta nan al fine di sastituire
la manta naturale, m,a di impedire le infe~
ziani a la sterilità delle vaccine, procedenda
alla immi-ssiane del seme nan già nelle. stalle,
ma in appasiti luaghi asettici e puliti.

In un terza punta della relaziane, si citana,
per cagion d'elagia, i 1.612 .carsi di addestra~
menta prafessianali per contadini tenuti da~
gli Ispettorati provinciali can 18.526 giarnate
di leziane e 61.989 partecipanti, altre a circa
600 carsi di addestramenta prafessianale, can
altre 13.000 partecipanti, 'svalti da enti calla~
baranti. È questa dell'istruziane ,prafessianale
ai giavani contadini una missiane che deve
essere svaltaconcrescente larghezza nan sala
per perfezianare la tecnica agri-cala cal sussi~
dia della scienza e della maochina in canfronta
alla grassalana prabca millenaria dei padri
al fine di accrescere la praduttività della ter~

l'a, ma anche, e direi saprattutta, per annul~
lare quel camplessa di inferiarità che man~
tIene fra i caltivatari rurali e gli ,operai ur~
bani un distacca e un'antitesi penasi e peri~
calasi.

Occarre che il cantadina, il quale ha pure
un complessa di n?ziani pratiche nelle varie
mansiani dell'azienda,cal sussidi a della cana~
scenza tecnica della cultura agraria, si cansi~
deri alla pari can un qualsiasi ,operaia edile
a meccanieo, a di ,ogni altra specializzata, per

sentire che la prapna persanalità non è da
mena dell'altra sua collega e che egli si trava
al suo stessa livella di capacità, di dignità e,
quindi, di cansiderazione.

Questa sarà di grande giavamenta ma l'aIe
per la farmazione della nuava generaziane e
per i l'apparti che davranna correre tra ]a
città e la campagna, data anche l'avvicina~
menta che vanna determinanda i nuovi ra~
pidi mezzi dicomunicaziane e di trasparta.

Infine, facendami eca delle ass.ervaziani del
Camitata esecutiva della U.I.L.~Terra su al~
cune applkazioni della rifarma agraria, debba
rammaricarmi delle mancate assegnaziani cal~
letti ve da parte degli Enti di rifarma a caape~
rative di lavoratari ed a Consarzi di candu~
zione delle terre di stralcia.

Pregherei l'anarevale Ministra e gli Enti di
rifarma di valer considerare 'Per l'avvenire
qualche assegnaziane a caaperative di 'lavara~
tari, specie là dave sano previste quatizzazioni
e, 'in 'particolare, nelle aziende dave vigeva la
campartecipazione, came nel Delta padana.

Il Camitata esecutiva della U.I.L.~Tlerra è
d'apinione che una forma di canduziane assa~
ciativa di terreni faciliti enarmemente l'apera
di banifica umana nelle zane di rifarma.

Altra que-stiane messa in evidenza dalla
U.I.L.~Terra è che gli Enti di riforma man~
cana di mezzi adeguati pt~r procedere ai la~
vari di banifica e di trasfarmazione previsti,
per cui avviene che gli Enti nan possana pra~
cedere can sallecitudine alla assegnaziane dei
terreni perchè impassibilitati ad eseguirvi le
opere fondi arie indispensabili all'insediamenta
(case, strade, pazzi, ecc.).

Si rende quindi neoessario un ulteriare stan~
ziamenta di fandi a favare degli Enti di rifar~
ma e saprattutta una lara cancentraziane nei
primi anni di applicaziane della rifarma stes~
sa. In campensa, ed a nastro canfarto, si può
dIre che laproduziane nelle aziende di rifor~
ma abbia registrata fin dai primi anni pragressi
cansiderevali. Vi sona aziende in Maremma,
come in Puglia, in Lucania e in Calabria, dave
le medie per ettara del grana sana aumentate
di 3~4 volte. È questa la migliare smentita alle
critiche di calara che hanna sempre sastenuta
che l'apphcazianedella rifarmaavrebbe dimi~
nuita la praduziane.
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E per chiudere questi rilievi, ricordo che le
organizzazioni sindacali dei lavoratori agri~
coli hanno richiesto al Minj'stero dell'agricol~
tura la ripresentaz'ione del disegno di legge
sui ~contrattiagrarl. Pur avendo il Ministero
assicurato che tale disegno sarà ripresentato,
esso ha dichiarato che apporterà alcune mo~
difiche al testo approvato dalla Camera. Ora,
è aippena necessario rirevare che soltanto dalla
chiarezza dei rapporti tra i fattori della pro~
duzione a,gricola può scaturire quella armonia
e quella reciprocità di intenti e di propositi
che costituiscono il fondamento per lo sviluppo
produttivo del settore agricolo. :Questa armo~
nia è tanto più necessaria nell'àmbito dei rap~
porti a carattere associativo la cui portata in~
veste tutta la N azione ed in particolar modo
il Meridione d'Italia, dove tali rapporti sono
talmente complessi che non trovano la loro
soluzione .se non attraverso provvedimenti di
imperio che salvaguardino gli interessi collet~
tivi. Si presenta perciò la necessità assoluta
ed inderogabile di .risolvere in via legislativa
tale problema la cui soluzione nOD solo var~'
l'ebbe ad eliminare ,sperequazioni ed iniquità
nei confronti dei lavoratori, ma .costituirebbe
una base di giustizia e di equilibrio, da cui
trarrebbero vantaggio re istituzioni democra~
tiche del nostro Paese. La posizione negativa
assunta da molti agricoltori, i quali sosten~
gono doversi regolare direttamente tra le
parti interessate i rapporti contrattuali, mal
nasconde il desiderio di lasciar perdurare la
incresciosa e dannosa situazione denì.mciata.
Del resto, basta osservare la mancata appli~
cazione delle .reggi e delle norme approvate,
per cui, da anni, rimangono a1perti, fra pro~
prietarie lavoratori, i dissensi che aggravano
la situazione economica di centinaia di mi~'
gliaia di famiglie agricole. Pur riconoscenào
che data la grande varietà dei sistemi tradi~
zionali dicond uzione delle aziende agricole,
sarebbe giustificata una regolamentazione dei
rapporti contrattuali nell'àmbito delle singole
regioni con acconci Comitati paritetici, vi sono
però princìpi e criteri essenziali di natura
giuridica che dovrebbero essere dettati, come
direttive, dalla legge generale sui punti es~
senziali: durata dei contratti, disdetta per
giusta causa, equo canone di affitto e riparti~
zione dei prodotti.

Confido che l'onorevole Ministro vorrà te~
nere nella dovuta considerazione le oss'erva~
zionie le richieste di una organizzazione sin~
dacale ,così sollecita dell'interesse dei lavora~
tori, dell'agricoltura e della Nazione. (Ap~
plausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Grava, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario;

«Il Senato, ritenuta la necessità di conti~
nUlaregli esperimenti per intensi,ficare gli Istudi
e :le esperienze pratiche per la lotta contro la
grandine che ha dato finora risultati soddilsfa~
centi, invita il Governo a stanziare ma,ggiori
fondi per l'esercizio finanziario 1954~55 su,} ea~
pitolo 56 per contribuire neUa spesa che i Con,-
sorzi fra agricoltori sostengono neUa lotta per
la difesa contro la grandine ».

PRESIDENTE. Il senatore Grava ha fa~
coltà di parlare.

GRA VA. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, signor Ministro, nel mio intervento nella
discussione del' bilancio dell'Agricoltura per
l'esercizio finanziario 1951~52, nel quale mi
occupai esclusivamente della sperimentazione
vitivinicola del nostro Paese, dicevo che in
altra occasione avrei tratta1to della protezione
dei vini tipici, della repressione deUe frodi
sul vino, e, con licenza dell'onorevole Gas'Pa~
rotto, spe'C'ialista in materia, della lotta anti~
grandine, degli esperimenti fatti e dei risultati
cttenuti, per contribuire modestamente alla di~
fesa e alla tutela del dolce liquore che è tanta
parte della nostra economia agri1cola. Mi in~
tratterrò dunque e,sclusivamente e brevement.e
su quest'ultimo argomento, anche perchè l'ami~
co onor.evole Gasparotto, versatissimo in ma~
teria, non è 'più, sfortunatamente, in mezzo a
noi, speriamo per breve tempo. Rimando an~
cora, per la ristrettezza del tempo, la tratta~
zione delJa tutela dei vini tipici a quando ri,tor~
nerà in Senato il relativo disegno di legge. N on
mi oocuperò neppure della repressione delle
frodi sul vino, limitandomi solo ad un amiche~
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vale invita all'onorevale Mini,stro di voler
estendere anche .11vino. i provvedimenti intesi
a combattere le frodi nella preparazione e ne]
commercio di sostanze di uso agrario e di pro~
dotti agrari di cui parla il capitolo 66,perchè
i sofisticartori, i manipolatori e i fabbricatori
di vino. sono troppi in Italia, ragione per cui
si beve male, Lo so che le frodi sul vino sono
sempre esistite e che risalgono a tempi molto
lontani, tanto è vero che Marziale, nei suoi
epigrammi, accusava apertamente quel !pro~
prietario 'casertano di aver raddoppiato nel~

l'anno la produziane del vino nei suoi fondi
pe~chè aveva vendemmiato durante pioggie
torrenziali, oppure quel commerciante di 'Mar~
siglia che mandava i suoi vini sofisticati a
Roma dove si guardava bene dal venirvi per
nOn eSsere obbligato a' berli. (Ilarità). Oggi,
però, signor Ministro, le frodi sul vino si sono
molhpJi,c;ate, si sono perfezionate e non si ha
nemmeno'più il pudore di occu]tarle. Volete
sentirne una, che parrebbe incredibile se non
fosse vera ? Nel padiglione della Montecatini
all'E.A. 53 in una vetrina sono esposti in bella
mastra vari ingredienti chimici tra i quali
perfosfati, sodio, acqua ossigenata, perborato,
ecc.; sapra questa vetrina spicca una grande
scritta che dice testualmente: «l vini genuini
81 fanno. solo con 'prodotti Montecatini ». (Ila~
'rità).

M} compia{~cio, onorevole Ministro, che le

sommes'tanziate al capitolo 66 siano state au~
mentate di lire 10 milioni, con ]a speranza tut~
taviacl1e. parte di essi vengano impiegati anche
neUa repressione' delle frodi sul vino. Mi si
potrà obiettare che prima di reprimere le fro~
di S'ul vino oocorre proteggere e tutelare la
lJroduzione della materia prima. Vero, veris~
simo:ecco perchè ,il Ministero dell'agricoltura
cQn lodevale iniziativa ha ,stanziato da qualche
anno sul crupitolo 56 alcuni mihoni per lo studio
dei fenomeni atmosferici. Troppo poco, onore~
vale Ministro, in relazione allo sviluppo della
difesa antigrandine e alla superficie e al nu~
mero delle postazioni di cui dirò subito.

Non posso che rallegrarmi però che i cinque
milioni del 1950 siano stati portati nel 1951 a
quindici milioni che purtroppo sono rimasti
tali anche nel 1952 e nel 1953. La stanziamento
di quindici milioni concerne lo studio dei feno~
meni. atmosferici, ma fu giustificato in appen~

dice al disegno di legge sullo 8tato di previ~
slone del Ministero dell'agricoltura e foreste
peri11951~52 come aumento proposto per poter
intensificare lo studio e le esperienzie pratiche
di lotta ,contro la grandine. Spero che tale giu-
stifieazione valga ancora.

Tali studi ed esperimenti, com'è noto, fu~
rana iniziati in Francia sin dal 1936 per
opera del generale Ruby. (In quel Paese anche
i generali si occupano di agricoltura !). Egli fu
anche l'ideatore del sistema. Attualmente si
fa uso colà di razzi migliorati e potenziati nei
loro effetti ,con l'aggiunta nelle teste di scop~
pio di alcuni grammi di joduro d'argento.

Fu costituito in quel Paese, con soddisfazlone
di tutti gli agricoltori, il Centro nazionale d1
Francia contro la grandine con una organizza~
zione sistematica della difesa, di cui beneficia~
rana particolarml~nte le n~gioni del:ìa Borgogna
e del Lionese! Persino il Ministero della difesa
e intervenuto a mezzo del Dicastero den'aria
con aeroplani per studiare il fenomenc della
formazione della grandine. Ciò dimostra quan~
to interesse susciti in quel Paese la lotta con~
tra la grandine sia pure attraverso opinioni
discordi sui risultati.

La vicina Svizzera ha compiuto una serie di
esp~rimenti ltra il 1948 e ill 1952 nella piana di
Magadino; i risultati però non furono soddi~
sfacenti nè accontentarono i tecnici preposti
agli esperimenti stessi, ma ciò è dovuto all'ina~
deguatezza dei D<JEzzi'perchè i razzi svizzeri
non possono assolutamente competen con qwJ~
li di fabbricaziOllt' nazionale sia come caric~
di lancio e conseguente altezza ragg'iunta, s~u
come carica di seoppio. Qlwst'anno gli svizzeri,
abbandonati i razzi, hanno sperimentato una
lotta basata su generatori a terra i quali, op-
portunamente predisposti, emettono, in parti~
colari condizioni meteorologiche, dello io duro
d'argento vaporizzato. È ancora troppo presto
per conoscere insultati.

Nel nostro iPaese la sperimentazione anti~
grandine ebbe inizio nel 1949 per iniziativa
del M'Ìnistero dell'agrilcoltura e foreste e pre~
cisamente a Verona e fu organizzata da quel
consorzio 'per la ortofruttiCOlltura sotto il con~
trollo dell'Osservatorio fitopatologico del V e~
neto diretto dal professar Rui che mi piace
qui ricordare non soltanto perchè è mio con~
cittadino ed è uscito dalla mia celebrr~ scuola
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di Conegliano, ma ,so,prattutto per la sua com~
})etenza in materia e per la passione e l'entu~
SIasma che egli porta in questa lotta contro la
grandine. ,Mi piace anche 'ricordare che accanto
aHa esperimentazione ufficiale fatta nel 1949 e
riservata ai comprensori deUe provincie di
Cuneo, Verona, Vicenza, neLla mia provincia,

'1'revi80, fu tentato un esperimento nello stesso
anno dovuto a iniziativa privata. Per i buoni
risultati raggiunti gli esperimenti furono mol~
ti plicati ed estesi in molte regioni dell' Alta
Italia. In Emilia si stanno oggi muovendo i
primi passi e così un po' dovunque. A Ran~
dazzo di Catania, per esempio, si stanno ora
facendo i primi (~8perimenti.

Il favore che questa lotta ha incontrato preS~
so gli agricoltori è dato da queste cifre: nel
1949 la superficie difesa era di ettari 38.000
interessante due provincie; nel 1950 gli ettari
furono 145.000 e otto le provincie interessate;
nel 1951, 225.000 e sedici le provincie; nel 1952
414.562 e ventidue le 'provincie; nel 1953
496.000 e le provincie ventitrè.

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti,
in qualche zona ottimi. L'onorevole '1'artufoli,
nella sua relazione, ha spezzato una lancia a
favore della lotta antigrandine; la ringrazio, mi
spiace però di non poter condividere in toto il
suo ottimismo. Debbo dire tuttavia che siamo
in fase di studio e di esperimento, e che è
necessario continuare esperimenti e studi.

La spesa ?Qui incominciano le dolenti lwte.
Nel 1949 ill Ministero dell'agricoltura si è ac~
collato tutte le spese degli esperimenti, nel 1950
è venuto incontro agli organizzatori con il 40
per cento del1e s'pese sostenute; poi non ci ha

dato più un centesimo. Gli agricoltori consor~
ziati sono stati aiutati, in qualche caso, dagli
enti locali. L'Amministrazione p'rovinciale di

'1'reviso, che cito ad esempio, ha elargito al con~
sorzio antigrandine di Conegliano~San Pietro
Felletto la somma di 150.000 lire.

Occorre, onorevole Ministro, ripristinare il
contributo da parte del Ministero, sia per l'ac~
quisto dei razzi, sia per l'acquisto dei tubi di
lancio, sia per la costruzione dei rkoveri per i
tiratori, perchè vanamente si darebbero' con~
tributi intesi a combattere la frode del vino se
non si contribuisce prima a preservare e a pro~
teggere la vite, i vigneti e l'uva.

È poi indispensabile, vorrei quasi dire pre~
giudiziale,che la spesa che la lotta contro la

grandine comporta sia equamente ripartita fra
tutti coloro che da essa ne ritraggono vantag~
gio, in quelle zone, ben s'intende, dove la difesa
costituÌrs,ce un fatto di preminente interesse
per la economia della collettività. Anche In
queisto 'campo ci sono purtroppo « portoghesi»
i quali posseggono dei pOderi entro la zona
protetta ma non vogliono sottostare a spesa
alcuna pur godendone i benefici,

Bisognerà allora provvedere a rendere ob~
bligatoria la partecipazionea,l Consorzio' con
provvedimento di legge più snello di quello in
data 9 luglio 1901, n. 211, che concerne ap~
punto la istituzione dei Consorzi di difesa con~
tra la grandine. Quelle disposizioni 'legis1latlve
devono essere aggiornate. In esse infatti' si
parla ancora di cannoni per gli spari: se siano
però di acciaio o di ferro o di legno, come io
vidi nella' mia giovinezza, non si dice.

Il costo della difesa infatti è elemento di
fondamentale importanza per valutarne la
convenienza economÌrcao meno.

Dai 63 esperimenti fatti nel 1952,esduse
le tre zone ufficiali e un comprensorio che non
è mai intervenuto nel Icorso della stagione, si
sono potuti stabilire i limiti estremi' del costo
della difesa che variano da lire 85 a lire 4.480
per ettaro, che però solo in quattro casi ha
superato il costo di ;}ire tremila per ettaro, in
quindici casi è stato contenuto tra le mille e le
duemila e negli altri quaranta casi di speSE:
meno di 'lire mvlle ad ettaro.

Non occorre dire ,che il divario tra massimo
e minimo è determinato solo da situazioni. par~
ticolari e cioè dal numero di temporali, daHa
loro violenza e durata, dal maggior;e e minot
numero dei razzi impiegati. Q,uest'anno, per
esempio, il numero e la violenza dei temporali
sono stati assai grandi in tutto il Paese, di
fronte ai quali, oltre alla difesa, non possiamo
far altro che dire Q, fulgure et tempestate li~

beraci, o Signore.

Io non voglio tediarvi con altre cifre, ano:'
revoli ,colleghi, perchè a tutti noi sono noti i
danni che arreca alle colture la grandine, l'im~
porto dei quali fu cakolatoin Francia ad oltre
cinque mili aJrdi all' anno; non posso dire a'
quanto ammontino nel nostro Paese perchè
non ho avuto relative statistiche, ma certo sono
rilevanti.

Ma oltre ai danni materiali c'è l'altro danno
molto grave deHa depressione morale dei nostri
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agricoltori i quali si vedono in breve tempo
portar via tutti i raccolti, frutto del loro su~
dato lavoro.

.Mi auguro che si avveri nella lotta contro la
grandine ciò che avvenne per la lotta ,contro il
maggiolino; appena si tentò di applicare la
~egge votata contro di esso, il maggioJino scom~
parve come per incanto. (Ilarità).

A questo augurio aggiungiamo anche l'invo~
cazione di Orazio che dice: «Iam satis terri;;
wivis atque ~ dir,ae grandinis... » cioè: « Troppa
già avemmo grandine, ora basterebbe ). (Vivi
applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE È iscritto a pMilare il se~
natore Spalilieci. N e ha facoltà.

SP ALLICCI. Signor Presidente, onorevoii
colleghi, onorevole Ministro, io seguirò, per la
dur~ta del mio intervento, l'esempiO' dei due
precedenti colleghi, senatori Schiavi e Grava,
e cercherò di eSlsere mOllto breve anche per'
rispetto ai colleghi presenti, a quelli che atte n.,
dono il loro turno, ed ai ,lavori deB'AiSiS,emblea.

Intendo limitare il mio interventoaJl patri~
monio ittico dei nostri fiumi compromesso. dalle
acque di slaarico degli stabilimenti industriali,
argomento non nuovo perchè è stato già trat~
tato qui dentro s,ia in sede di bilanoio sia
in occasionle di interrO'gazioni. Indubbiamente,
con ill moltiplicarsi degli' Istabilimenti', delile
fabbriche, deTle manifatture il problema s'im~
pone ed impone un più attento e severo esame
non potendo essere r'iso~to con un ordine del
giorno o con una raccomandazione più o meno
calIda all' onorevole Ministro.

Vediamoanz'itutta quali sono i provvedi~
menti legislativi 'che esistono oggi per evit:are,
per quanto pOlSiSibi:Ie,che le ,acque di scarico
dei fiumi possano danneggiare sia la salute
pubblka, sia il patrimonio ittico.

Nel testo unico delle leggi sanitarie, ap~
provato con regio decreto 27 luglio 1934, al
ca;pitol0 riguardante Ie lavorazioni insalubri' e
precisamente all'articolo 216 si legge: «Le ma~
nifaMure o fabbriche che producono vapar,i di
gas o a'ItreeSiailaz1iani insalubri o che possono
rinscire in altro modo pericolose alla salute
deglli aibitanti, [sono indicate in un elenco di~
viso in due classi; la prima classe comprende
quelle .che devono essere isolate ne:Ue campa~

gne, tenute lontano daUe abitazioni, ,lA secon~
dra quelle che es'igono determinate cautele per
l'incolumitàdel vicinato. Questo elenco, com~
pillata da,l Consiglio superiore di :sanitàed ap~
provato dal Ministro dell'interno, serve di nar~
ma per l'esecuzione dell:e presenti dispos'izioni
Le stesse norme sono seguite per i,scrivere
ogni altra fabbrica, industria o manifattura.
Le fabbriehe iscritte nella prima classe, pos~
sono essere permesse tutte le volte ehe per l'in~
troduziane di speciali caut.ele il loro e!sercizio
non reca nacumento alla sa,lute del vicinato.
Chiunque intenda attivare una fabbriea con
manifatture comprese nel sottoindicato elenco
deve 15 giorni prima darne avvisoall'uffiei!ile
sanitaria (nel testo è detto al podestà) il quale,
nell'interesse della salute pubblica, può per~
mette're .l'attivazi:one o subordinarla a deter~
minate cautele. L'articolo successivo parla di
v;apori, di altre esa,laziani, scoE d~i acque ecc.,
che possono riuscire di pericolo o danno per la
salute pubblica. « Il sindaco prescrive le norme
per prevenire il pericolo e si assicura della lorO'
eseCUZ'lone ».

Ebbene, noi Is.appiamoche nell periodo fasci~
sta questi elenchi e,rano compilati non secondo
un cri terioassol utamente~~ienico~lsanitario,
per cui molti di questi stabillimenti sono stati
anche toI.lerati negli abitatican danno ~ am~
mettiamo pure non danno assoluto, ma rela~
t'ivo ~ deHa sa'lute pubblica, perchè molte
volte le anidridi Isolforose e nitrose per es,em~
pia del~e fabbriche di myon o di cellophan.
possono, quando vi sia intorno un'ampia ven~
tilazione che lIe dispe,rda, riusdre anche nan
dannose, perchè non giungono a condensarsi e
a trasformarsi in sostanze veramente nocive
come è avvenuto in una valle angusta del
Rodano in Francia in uno stabHimento del
gener.e ed in un periodo nebbioso. Ivi le ani~
dridi solfarose divennero tossiche per gli abi~
tanti che abitavano nei pressi dello stabi1i~
mento e si verifiearono. dei ca:si marIto gravi
di bronchite alcuni dei quali con esito letale.
Ora, ammettiamo. pure che questi casi siano
ecceziona1i, che non vi sia nessun pericolo per
la sa,lute pubblica e guardiamo quello che av~
vien.e ~ come ho detto in principio ~ per
l'immissione dei liquidi nei fiumi, so.prattutto
per ,il patrimonio ittico del nostro Pae:se. Tra~
lasciiamo i piccoli inconvenienti come per esem~
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pio il caso delle posate e dei metalli che an~
nerisiCono e ,d<ellepiante e dei fiori che avviz~
ziSicono sui balconi a causaderl'anidride so.l~
forosa e parliamo di questo inconveniente dei
,fiumi. Io mi limito ai fiumi del miopaes,e di
Romagna, ma non è detto che il problema non
possa interessare anche altre parti. Più noi ci
preoccupiamo di aumentare la produzionein~
dustriale, e di ridurre la disoccupazione e più
noi continuiamo a fare delle rinuncie, rinunci2
persino allla po:ssibilità di respirare un po'
forica e parliamo di questo inconveniente dei
d'aria pura, e siamo colti da'Ha nostalgia dei
tempi passati. Allora ci si accontentava di
respirare aria buona, e si aveva un numero
minore di fabbriche e di manifatture.

Ma riprendiamo il noS'tro argomento. Avvie~
ne adunque che il hquame emesso dagli stabi~
limenti non viene sottoposto a quella neutra~
lizzazione necessa,ri:a ad impedirne la tossicità.
Nei nostri fiumi, nel Forlivese una indu~
stria per la fabbricazione della seta im~
mette nel fiume de,i rifiuti che non permettono
la vita di nessun organi,smo vivente, luccio o
tpinca o anguilla che Isiano. Altrettanto fa un
altro stabilimento situato nelle vicinanze di
ForB, a Forlimpopoli, che servendosi di car.-
rube, di fichi, datteri e melasse distilla degli
alcoli etihci ed amilici. Ebbene. questi lieviti
immessi prima del periodo di neutraEzzazione
nei fiumi, portano non soltanto la morte ,de:
pesce ma una putr.efazione così acre e vioJent:a
che, durante il periodo estivo di magra e per le
concessioni fatte agli agricoltori che captano
anche il piccolo velo di acqua che rimane, e
quando per giunta sono in maggiore attività le
fabbriche, sembra che tutto il letto dei fiumi
Ronco, Montone, ma si P\lò dire anche del Savio
sia un'immensa cloaca scoperta a danno di que~
ste povere popolazioni che durante la canicola
sono costrette a tener chiuse finestre e porte
per non far filtrare l'aria ammorbante. Vi si
aggiunge l'impossibilità di attingere acqua dai
pozzi che hanno la falda freatica allo stesso li~
vello del letto del fiume e che risentono di quel~
l'odore sgradevolissimo. Inoltre la putrefazione
del peSCe galleggiante specie verso la foce,
nelle pialasse completa la misura. Questa la~
mentela ha avuto echi nel Consiglio comunale
e provinciale di Ravenna e a tal proposito,
posso dire di parlare anche a nome dei colleghi

Schiavi e Braschi. La difficoltà di arrivare a
neutralizzare questi liq).lidi, specialmente degli
stabilimenti della seta artificiale e del cello~
phan, è notevole, perchè non sono liquidi
esclusivamente acidi o a1caJini, ma a dati
periodi sono carichi o di eccessiva alcalinità
o di eccessiva acidità. iSe si tratta solo di
acidità, con l'aggiunta di calcare si potrebbe
ovviare all'inconveniente. È certo però che far
sostare in vasche apposite e in periodi deter~
minati queste acque, diminuisce notevolmente
il danno. Gli zuccherifici di solito mantengono
in così dette vasche, specie di laghetti, nelle
vicinanze degli stabilimenti, le loro acque di
scarico che possono essere o di lavaggio o di dif~
fusione. Lo zuccherificio di Cesena immette in~
vece direttamente nel Savio le sue acque di sea,..
rico e si dice che ne abbia avuto il nulla osta dal
Ministero deH'agrkoltura. Quando ero al Com~
missariato di igiene e sani,tà ricordo di essermi
oecupato dellaquelstione ,e di aver mandato un
ispettore nella persona del dottor Giuseppe
Purpura, ispettore generale dell' A.C.LS. e del
professor Visentin dell'Istituto superiore di sa~
nità. La loro relazione terminava così: «Al
fine di ovviare l'inconveniente lamentato dalle
popolazioni che abitano nelle vicinanze delfiu~
me Ronco e nei pressi della città di Ravenna
sarebbe necessario immettere lo scarico nel
fiume solo di acque prive di sostanze orga~
niche suscettibili di fermentazione» .Consi~
gliavano per gli stabilimenti di Forlì, di For~
limpopoli e per le acque nere delle due cit~
tà, una opportunadepurazione previa un'ade~
guat:a chiarificazione. Per lo zuccherificio di
Forlì suggerivano un procedimento di ossida~
zione deUe acque di diffusione delle ba\rbabie~
tale esaurite.

Ho parlato degli inconvenienti che si verifi~
cano nella mia zona e ho detto, d'altra parte,
che essi non sono 8Isdusivi dei nostri fiumi in
cui non esiste un vero e proprio plancton, un
ambiente biologico, cioè, per il nutrimento e la
vita dei pesci, ambiente che è proprio dei laghi,
ma l'inconveniente è stato lamentato su più
larga scala ed altrove. A tutti è noto il feno~
meno della moria dei pesci nel lago d'Orta.
Una Commissione nominata dal Ministro Segni
milsein chiaro che gli srtabilimenti Bemberg vi
immettevano sostanze con residui rameici che
a.vevano alterato notevolmente quell'ambiente
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biologico formato di prodotti acquatici, vege~
tali e animali che vanno dalle diatomee agli
schizomiceti, ai batteri, ai rotiferi, a quella
vita che sta tra l'animale e il vegetale e che
permette l'esistenza del pesce. Oggi si ha l'im~
pressione che con adeguate provvidenze si stia
per ripristinare il plancton e rivive la spe~

ranza nei diseredati pescatori di Orta.

Per lo istudio di quesiti fenomeni esistono in
Italia ,degli Istituti quale l'Istituto ittiologico
di Breseia, 'l'Istituto idrobiologico di Pallanza
ed altri. Quello che importa è che non si deve
interferire troppo nene iniziative ,locali. Giu~
stamente il senatore Cadorna mi fa,ceva pre~
sente 'che è necessar,io che le iniziative dei Con~
sorzi possano non essere intralciate, abbia~
no la possibilità di agire, e di avere adeguati
finanziamenti per poter agire. Si impone la
necessità di un nuovo disegno di legge. Que~

sto dilsegno di legge mi auguro che il Ministro
dell'a,grico'ltura e delle foreste, di concerto con
1'Alto Commissario per la sanità e col Mini~
stro dell'industria e del commercio, possa for~
mulare con urgenza per provvedere con al~
trettanta urgenza. È indubbio che le difficoltà
saranno notevoli, gli industriali faranno pre~
senti gli oneri finanziari rilevanti a cui dovran~
no essere sottoposti, ma la legge sarà le.gge e
dovrà essere osserv,a,ta.

Io mi ,sono domandato molte volte come mai
gli italiani che vivono in un Paese immerso ad:-
dirittura nel mare consumino così poco pesce.
Questa mattina il senatore Carelli accennava
aUe quantità di calorie necessarie al lavoratore,
Questa è una media che potremmo chiamare di
base, ma che può v:ariare a seconda del tipo di
lavoro, a seconda cioè che si tratti di un sarto,
di un muratore o di un taglialegna, onde da
3 mila si può salire a 5 e anche a6 mila. Ma il
problema non è soltanto di calorie, per quanto
esse abbiano un grande valore: c'è qualcosa
d'altro, vi sono elementi di risparmio da gua~
dagnare, e stamane mentre il senatore Carelli
elencava i vari prodotti dalla carne alla frutta
io !ho notato che non ha accennato al pesce.

Il peS0e ha un valore energetico infe~
riore alla carne (ho sott' occhio dei dati tratti
dallaB.iochimica del professor Rondoni); 100
grammi di pollo dànno 229 calorie, la trota in~
vece ne dà 168, sempre per uguale quantitati~

vo, l'raring.a affumicata 209. Ora mi sono chie~
sto: perchè, se un quantitativo pur notevole di
calorie è apportato dal pesce, il popolo italiano
Ife consuma così poco? Si risponde: non ne ab~
biamo in quantità sufficiente e può darsi anche
che questa sia una ragione valida; ad ogni modo
però noi facc.iamo di tutto per cercare di dimi~
nuireil nostro patrimonio ittico. Non pr'ovve~
diamo a quel bra,cconaggio dei',peseatori che '3ul
mare si risolve nella pesca a maglia stretta,
con le luminarie, col cloro e a volte anche con
le bombe, e nei laghi alpini, in per'Ìodo di ma~
gl'a, in una pesca rovinosa perchè allora la trota
è quasi a portata di mano. Ebbene non fac~,
ciamo nulla per migliorare il plancton, anzi il
limnoplancton dei nostri laghi.

Mi sono domandato, per quanto ormai la
lamentela sia fuori di luogo, come mai si 15ia
penslato aMa bonifica totale della laguna ,di Co~
macchio. S.ono 33 mila ettari di specchio d'ac~
qua che dovranno essereproseiugati eompleta~
mente; perchè non riservarne alla va11icoltura
una parte, diedmila, ad esempio, per l'alleva~
mento del muggine oltre che al trattamento
regolare dell'anguilla ?Quanti miliardi ci co~'
sterà la bonifica integrale e invece quanti e
quanti di meno la va11icoltura?

Ma ormai il dado è tratto. Noi ci siamo la~
sciati commuovere giustamente dal grido di
dolor'€che partiva dalle popolazioni del comac~
chiese che versano in stato di pauperismo ec~
cezionale, ma la fretta è sempre cattiva consi~
gliel'a e alle volte può giocare dei brutti scherzi
e come alla gatta far fare i gattini ciechi. Per
tornare al mio argomento principale, ripeto che
1'1nvocato 'provvedimento legislativo lo vorrei
con urgenza per poter salvare il patrimonio
ittko e per poter dare un misero pane al po~
vero, solingo pescatore che se ne sta paziente
(' tenace lSuUerive dei nostri fiumi.

Ridoniamo a que1Je vallate un'aria tonera.~
bile, ripopoliamo di pesci i nostri fiumi e. le
nostre pialasse verso il nostro mare, all'om~
bra delle secolari pinete tra il lito di Chiassi e
quello di Marcabò, verso quei dolce piano che fu
caro al massimo poeta d'Italia, alla «marina
ove il Po discende per aver pace co' seguaci
suoi» ed ove pur egli ebbe possibilità di pace,
di ispirazione, nell'affettuosa ospitalità della
gente ravennate. (Vivi applausi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Ferretti, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura dell' ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato invita il Ministro dell'agricoltura
a promuovere ed affrettare provvedimenti, non
più prorogabili, a protezione del patrimonio
zooteenico nazionale, il cui valore è diminuito,
in un solo anno, del 40 per cento, anche e so~
prattutto in seguito alla politica di scambi
internazionali adottata, in questo settore, dagli
ultimi Governi. Questo crollo, determinato non
da ragioni economiche ma politiche, del prezzo
del bestiame ha arrecato ed arreca danni gra~
vissimi agli agricoltari d'ogni categoria, dai
proprietari grandi e piccoli ai coltivatori di~
retti e mezzadri, e compromette seriamente
l'avvenire deH'agricoltura senza arrecare van~
taggio ai consumatori, che non hanno benefi~
ciato di riduzioni nel prezzo delle carni ma~
cellate ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha fa~
coltà di parlare.

FERRETTI. Mantengo il mio ordine del
giorno, ma rinuncio a svolgerlo anche perchè
ho avuto cortese assicurazione che l'onore~
vole Ministro tratterà questo problema vita~
lissimo della nostra agricoltura nel suo discor~
so a chiusura del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il punto
che ha fermato particolarmente la mia atten~
zione, esaminando in questo momento la situa~
zione generale dell'agricoltura in Italia, è
quello della enorme sfasatura tra i prezzi che
realizza il produttore e quelli che deve pagare
il consumatore sul mercato al minuto. La ma~
teria credo abbia un interesse che va al di là
dell'interesse agricolo puro e semplice, ma che
penso trovi opportuna trattazione in questa
sede anche se si dovesse allargare l'indagine
ad altri campi, perchè il fenomeno del caro~

prezzo in Italia è purtroppo diventato assil~
lante, preoccupante, tanto che il Governo, a
mio avviso, ha il dovere di intervenire dra~
sticamente perchè la nonnalità ritorni, perchè
non si prosegua nel sistema che è invalso, che
io non esiterei a dire completamente eversivo
di ogni più sicuro principio di moralità e di
politica convivenza. Problema grave, 'gravis~
simo, perchè quando io alla fiera merci e be~
stiame di Viterbo di pochi giorni fa ~ sono
infatti senatore di Viterbo ~ vado a vedere
i prezzi, ad esempio, del bestiame vivo e con~
stato con dolore che questi prezzi vanno rapi~
damente scendendo sul mercato mentre debbo
constatare, dando un'occhiata al listino dei
prezzi esposto nelle macellerie, che la carne
aumenta, certo debbo trovarmi di fronte ad
un fatto patologico: ritengo quindi necessario
e doveroso che il Parlamento indaghi, per
stabilirne le cause e poi aggiustare insieme
con il Governo i rimedi, con decisivo inter~
vento. Ho esemplificato la carne, potrei par~
lare della frutta. Questa mattina il collega
Carelli accennava a giacenze imponenti di
frutta matura, che nessuno acquista e che sta
marcendo nei luoghi di produzione. Ieri sera
mi sono divertito, in vista di quel che avrei
dovuto dire questa sera, a rilevare diretta~
mente i prezzi sulle bancarelle a Roma ed
ho trovato le mele ranette a 180 lire al chilo.
Se volete sapere i rilievi che ho fatto ieri sera
a proposito della frutta sono questi: limoni
220 lire al chilo (erano belli per la verità);
mele ranette 180 lire; !pere 160, 170 lire; uva
da tavola 140 lire; pomodori verdi e rossi,
per insalata, 120 lire al chilo. Come è che
questo fenomeno si verifica? Ci debbono ben
essere delle cause, perchè non si dànno ef ~

fetti senza cause; l'indagine di queste cause
potrà condurci a suggerire dei rimedi. Que~
sta indagine io intendo fare adesso per l'agri~
coltura, con riferimento, come dicevo, anche
agli altri prodotti che vengono portati sul
mercato, per vedere se in ipotesi possa es~
servi la possibilità di stroncare la specula~
zione e di far diminuire i costi ed i prezzi.
Il problema ha un tale riJievo che credo me~
riti tutta l'attenzione. del Senato.

L'azienda agricola è ~ è inutile soffermarci

su una verità lapalissiana ~ una impresa:
e cioè un'organizzazione di mezzi edi attività
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economiche che persegue un determinato fine
di produzione o di scambio; definizione che è
accolta universalmente e che è consacrata an~
che nel nostro Codice civile. L'attività agri~
cola è anche un po' poesia. Io che sono agri~
coltore appassionato, vedo l'agricoltura anche
sotto il profilo della fede, della speranza; la
vedo nella suggestione del seme, che, gettato
nel solco, produrrà la messe. Tutte magnifiche
cose che allietano lo spirito e sollevano l'ani~
ma, ma ciò non toglie che a fondamento del~
l'attività agricola sia una ragione economica,
ragione per cui noi sotto questo profilo e in
questa sede dobbiamo esaminare il fenomeno.

Come tutte le imprese, naturalmente essa
tende a realizzare un guadagno. I guadagni
si realizzano attraverso i prezzi; quando i
prezzi non. siano tali da consentire un guada~
gno, quell'industria è in crisi e minaccia di
morire. Su questo principio credo che non ci
possano essere contestazioni e pertanto non
mi soffermo a dimostrarlo.

I bassi prezzi alla produzione sono bassi
non perchè oggettivamente siano tali: il prez~
zo non è mai nè alto nè basso, il prezzo è una
obbiettività; ma purtroppo dobbiamo consta~
tare che essi sono bassissimi quando andiamo
ad inquadrarli nel complesso movimento eco~
nomico che prende le mosse dalla prepara~
zione della produzione per concludersi nel~
l'acquisto al minuto da parte del consumatore.
Se l'alimentazione entra in così larga parte
nel soddisfacimento dei bisogni primordiali
di tutti i consociati, e se i consociati devono
spendere 10, ed io vedo e mi accorgo che alla
produzione quel prezzo costa un decimo, vi
è una sfasatura enorme tra il prezzo che rea~
lizza la produzione eil prezzo che realizza
il consumo, e ho diritto di concludere che
quel prezzo è molto basso in funzione dei
prezzi e del costei della vita in cui appunto
quel prezzo si inquadra per decidere se esso

sia rimunerativo o no. Ma appunto la inter~
dipendenza dei due prezzi, tra il prezzo di
consumo e il prezzo di produzione, ha anche
un'importanza psicologica di primissimo or~
dine. Per quanto qui stiamo ad esaminare pro~
blemi di natura economica, non dobbiamo mai
dimenticare che l'economia si applica agli uo~
mini e che gli uomini hanno un'anima e che

J'anima ha reazioni incoercibili.

Un mio colono mezzadro, ieri l'altro mi di~
ceva: mi sa spiegare lei come è che quando
vado a vendere una bestia mi offrono sempre
di meno e .quando vado a comprare un paio
di scarpe vogliono sempre di più? Ed io
mi trovai di fronte ad una reazione psicolo~
gica più che legittima, perchè quel colono in~
sorgeva contro un'ingiustizia che lo umiliava,
oltre che danneggiarlo, in quanto vedeva il
suo lavoro avvilito, non preso nella dovuta
considerazione,

.
compensato male e poco, a

tutto vantaggio della speculazione che sfrutta
quel lavoro ed i bisogni di tutti.

Le ragioni potranno essere molteplici,
interferiranno ragioni di carattere internazio~
naIe, ci saranno ragioni di scambio con l'este~
ro che impongono e condizionano determinati
fatti: so, ad esempio, che dalla Sv~zzera ar~
riva carne macellata fresca di buona qualità
a 340~360 lire al chilo. D'accordo, che quella
carne che entra in Italia deprima il nostro
mercato all'ingrosso è talmente evidente che
discuterne è inutile. Ma quella maggiore di~
sponibilità di merce dovrebbe influire anche
a diminuzione dei prezzi al consumo! Niente
affatto. Vi è uno sfasamento e io credo fer~
mamente che la speculazione entri nel giuoco
in m~do determinante. Se la speculazione non
operasse così, si dovrebbe verificare il feno~
meno naturale psicologico del basso prezzo
all'origine e del corrispondente basso prezzo
al consumo; se ciò non si verifica, vi è un
artificio, che conduce all'elevazione di quel
prezzo per lucri illeciti.

Ed allora, onorevole Ministro, !ioposso di:r:~
vi che è arrivato il momento in cui voi do~
vete intervenire, in cui noi dobbiamo inter~
venire. N on è lecito lasciare alla deriva un
settore di tanta importanza quando special~
mente agitazioni sociali, sempre crescenti, de~
nunciano come ragione sostanziale l'aumenta~
to costo della vita e le difficoltà economiche
sopravvenute. Penso che noi possiamo otte~
nere in linea di politica, con gli accorgimenti
necessari e con la severità necessaria, se la
severità sarà necessaria, che quei prezzi ten~
dano ad adeguarsi in modo che Io sfasamento ,

diminuisca. Io non vi chiedo un aumento dei
prezzi all'origine; vi chiedo solo un ribasso
nel costo della vita, perchè di questo ri.basso
fruiremQ tutti, anche çoloro che oggi si la~
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mentano della bassezza del prezzo di cui VI
sto dando atto e ra'gione.

Ecco la funzione politica dei prezzi, onore~
vole Ministro, e quindi se io mi rivolgo a voi
che, se in questo momento rappresentate pre~
valentemente il settore dell'agricoltura, rap~
presentate anche tutto il Governo, di cui
fate parte, lo faccio per sollecitare voi e
tutti i vostri colleghi ad aggiustare i mezzi,
avendo tutti gli elementi di giudizio, perchè
tutte queste sfasature cessino, perchè il co~
sto della vita non solo non aumenti come sta
aumentando ogni giorno, ma diminuisca, nei
limiti del possibilé. N ai Parlamento vi chie~
diamo di 'guidarci e di portaI'ci tutti gH ele~
menti necessari per poter conoscere a fondo
il problema; voi Governo chiedeteci le leggi
che vorrete, noi ve le faremo. N ai abbiamo
il diritto ed il dovere di stimolare il Governo
a che questa sconcezza cessi, una buona volta,
nell'interesse di tutti.

Badate che relativamente all' agricoltura
quello che io sto pronunciando in questo mo~
mento, specialmente per i piccoli produttori
agricoli, ha una importanza enorme. Vai sa~
pete, onorevole Ministro, perchè siete un tec~
nico, come il piccolo mezzadro ~ e parlo di

molte regioni d'Italia; parlo della Toscana, del~
le Marche, dell'Umbria, ecc. ~ sostanzial~

mente tragga dal terreno l'alimentazione per
sè e per la sua famiglia, per quel che riguarda
il grano, il vino, la carne suina, i legumi, ecc.
L'unica risorsa che il mezzadro ha per poter
acquistare quei beni di consumo che a lui sono
necessari, è il lucro che realizza col rinnova~
mento del bestiame; se voi consentite che il
prezzo del bestiame sia basso alla produzione
e che dall'altra parte i prezzi di consumo siano
alti, vedete esattamente come il mercato crei
per il mezzadro una condizione disastrosa. Il
mio ragionamento si risolve, in fondo, in un
dilemma. Io, come vi dicevo, non chiedo l'au~
mento dei prezzi di produzione: chiedo la di~
minuzione dei prezzi sul mercato. Primo corno
del dilemma. Ma se alla diminuzione non si
dovesse giungere, ecco il secondo corno, allora
l'equilibrio economico della N azione vorrebbe
che questa parte di operatori economici, sia
pure modesti, ma, appunto perchè modesti,
meno difesi, sia protetta dal Governo, aumen~
tandosi convenientemente il prezzo del bestia~

me che è base e fondamento delle loro possibi~
lità di spesa. Quindi l'alternativa è chiara: o
voi riuscite a diminuire il costo della vita ~ ed

è la cosa più desiderabile che possa immagi~
narsi ~ oppure voi non riuscite a questo, e
dovete aumentare i prezzi alla produzione agri~
cola; ma ad un equilibrio bisogna che ritor~
niamo perchè se all'equilibrio non si torna fac~
ciamo dei sacrificati in confronto agli altri
operatori economici: e pretendere il sacrificio
di una parte dei cittadini è incivile, se incivile
è tutto quello che non corrisponde ad una
rigorosa giustizia distributiva.

Risparmio al Senato ~ perchè mi rendo

esatto conto che non possiamo e non dobbiamo
prolungare oltre certi limiti di tempo questa
discussione che già è dilagata al di là del
consentito e direi quasi del lecito ~ risparmio

al Senato, dicevo, una trattazione minuta, una"
indagine precisa di tutti gli elementi in mio
possesso per dimostrare la verità di quanto
ho assunto fin qui. Ho visto dai consensi di
coloro che mi ascoltavano che il fenomeno è
nella coscienza di tutti e mi sono convinto che
una dimostrazione ulteriore sarebbe perfetta~
mente inutile. Quindi passo oltre dando questi
elementi per pacifici e riconosciuti da tutti.

Le cause? Ho già accennato alla speculazio~
ne. Certo la speculazione è la causa prima del
disordine che è nella coscienza di tutti: non
sarà l'unica, ma c'entra in modo determinante.
come stroncare la speculazione? Mi rendo per~
fettamente conto delle enormi difficoltà di ri~
solvere questo problema, così nel settore agri~
colo, come in quello industriale. Voglio citare
un solo esempio. Le cravatte che oggi sono di~
ventate di larghissimo consumo, perchè non
c'è più campagnolo che non abbia una cra~
vatta fiammante, costosa e bella, di seta, un
anno, un anno e mezzo fa costavano al massimo
mille lire l'una, oggi le ho viste salite a 1.600
lire, e credo che l'onorevole Tartufoli non mi
voglia dire che la seta è cresciuta. Questo è
un altro di quegli esempi che servono a dimo~
strare evidentemente come ci siano, in questo
giro di negozi, interessi non confessabili e non
confessati che determinano esattamente questo
squilibrio. Per quanto riguarda la speculazione
nel settore agricolo, si è consigliata l'organiz~
zazione dei produttori per portare direttamente
al consumo i nostri prodotti. L'idea, il proposito,
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mi trova pienamente consenziente; ma un'at~
trezzatura adeguata che riesca a portare i pro~
dotti, che sono d'infinita natura, a contatto con
il consumatore da parte dei produttori, mi sem~
bra tale complessa materia da meritare studio
freddo ed accorto, tenendo presenti .le enormi
difficoltà da superare. Occorrerebbe personale
specializzato, dirigenti cointeressati, sia pure,
perchè è inutile che facciamo della poesia, ma
anche onesti sino allo scrupo}o e, purtroppo, mai
come oggi gli uomini sono stati così egoisti,
mai come oggi essi hanno mirato al loro esclu~
sivo, personale interesse. (Interruzione dalla
sinistra).

Ideologie, amici miei! N e abbiatno a iosa,
tutti. Io che vi parlo, che posso da sempre
rivendicare l'onore di essere stato banditore di
quei princìpi di fraternità che accomunano gli
uomini perchè, essendo tutti figli di Dio, tutti
siamo fratelli, devo pur confessare che questo
ansito di bene è talvolta dimenticato, perchè
gli interessi personali prendono il sopravvento.
L'apertura di spacci da parte degli enti pub~
Miei e dei Comuni fu un rimedio poco effi~
ciente, che anzi non ha fatto altro che caricare
di debiti gli enti stessi.

Si potrebbe pensare alla creazione di un
reato nuovo, analogo al reato di usura. Il
reato di caro prezzo, ma, praticamente, come
si fa a stabilire gli estremi psicologici e di
fatto di un reato di tale natura? E quali diffi~
coltà presenterebbe specialmente l'indagine
psicologica! E d'altra parte è difficile pensare
ad un reato contravvenzionale perchè se c'è un
reato di malizia, esso è perfettamente quello
che stiamo esaminando. Quindi credo che an~
che questa soluzione non possa essere rapi~
damente efficiente, perchè, quanto meno, essa
dovrebbe costituire oggetto di un lungo studio,
paziente, sottile e ponderato. Il che tuttavia
non deve costituire impedimento invalicabile.
Il Parlamento, talvolta, è pigro se si trova
di fronte a serie e gravi difficoltà tecniche, e
manca al suo dovere. Quando a lui dalla co~
scienza giuridica collettiva è chiesto di inter~
venire in un determinato rapporto, egli ha il
dovere di intervenire anche se dovrà macerarsi
nello studio, perchè il suo intervento sia effi~
cace. La giustizia non può esser fermata dalle
difficoltà: al contrario, fucina suprema delle
leggi sono le difficoltà che si devono affrontare,

se siamo uomini probi e responsabili, per quan~
to esse possano essere numerose e serie.

Ma intanto occorre fare qualche cosa: pen~
serei che si potesse ricorrere ad un mezzo che
non è nè definitivo, nè decisivo, ma che po~
trebbe riuscire molto efficace :perchè non in~
tervenire nelle licenze? La licenza è una con~

I

cessione che le autorità costituite fànno ad
un cittadino per l'esercizio di una determinata
attività, attività che, inutile dirlo, deve essere
svolta nel quadro della ordinata vita associata.
Non si potrebbe infatti permettere la conces~
sione di una licenza che consenta un'attività
in contrasto con i diritti ed anche solo con
gli interessi legittimi della collettività. Essa
deve rimanere in quel quadro, rigorosamente,
e ciò corrisponde anche al primo e più alto
imperativo nella tripartita formula famosa de~
gli umanisti con cui essi definirono il diritto:
honeste agere.

Se un cittadino si appresta a compiere una
funzione e quella funzione egli chiede come
concessione da parte dell'autorità, egli si im~
pegna perciò solo ad agire nell'àmbito della
legge ed onestamente. H oneste agere. Diversa~
mente gli si revoca la licenza. Nè ostacolo
potrebbe vedersi nella Costituzione. La que~
stione è puramente amministrativa e non pe~
naIe; non vi è bisogno di una giurisdizione
speciale. Basta una Commissione di accerta~
mento, che decida che, in un determinato caso,
un determinato soggetto ha percepito un prez~
zo es.agerato : egli ha abusato di un beneficio che
lo Stato gli ha concesso perchè si rendesse
utile, non perchè riuscisse a danneggiare la
collettività.

Segnalo al Ministro questa mia idea. Se egli
riterrà di poterla accogliere e farne materia
di una disposizione legislativa, ce Io venga a
chiedere e noi saremo ben lieti di collaborare
con lui, perchè l'inconveniente cessi. (Interru~
zione del senatore Tar'tutori, relatore). Caro
Tartufoli, quando sono andato a chiedere a
quanto vendono la vitella all'ingrosso: 380 lire
al chilo, e poi ieri sera mi hanno detto che il
magro senz'osso, al minuto, costa dalle 1.500
alle 1.700 lire ho il diritto di concludere che
lì si ruba. Io non chiedo una condanna penale,
ma un apprezzamento amministrativo in difesa
della collettività; e se. anche ci dovesse essere
qualche vittima, non bisogna dimenticare che
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può accarrere il sacrificio' dell'una per la sal~
vezza della callettività.

Questa è la mia idea, un pachina drastica,
ma chiara. Quando, vai vietate di esercitare il
cammercia a chi abiettivamente viene ad ,in~
cassare assai più denaro' di quella che il nar~
male e sana cammercia nan camparti, calpite
un male che ha ~ ave si generalizzi, carne
purtrappa sta avvenendo, ~ ripercussiani dan~

nasissime per tutti i cansaciati, vual dire
che il minutante si rivalgerà al farnitare e
questi al mediatare e casì via via, perchè tutti
acquistino' can più madesti lucri ed i prezzi
al minuta finiranno, per carrispandere a quelli
all'ingrassa. E si può giurare che a tanta si
giungerà, perchè gli aumenti ~ sfasati carne
sana ~ sana indubbiamente artificiasi.

Ecco" signal' Ministro', carne io, pensa si pas~
sa tentare per intanto, di risalvere il prablema.
Per via patrema sviluppare il cancetta a an~
dare a cancetti diversi; ma, insamma, bisagna
intervenire perchè il fenamena palitica è gra~
vissima. Nai creiamo, malcantenti permanenti.
Tutte le mattine che s'Orge il sale, ci sana mi~
liani di danne che devano, uscire da casa per
pracurarsi il necessaria alla vita, miliani di
danne che si ripetano' carne faranno' per m:an~
dare avanti il ménage familiare. Ora tutta que~
sta pravaca disagio, spirituale e malcantenta
legittima.

Se è vera che l'arte pal.itica è quella di fare
la felicità dei sudditi, quand'O vedete delle in~
felicità canclamate intervenite e sarete bene~
detti. (Vivi applaus'i dal centro, congratula~
zioni).

PRESIDENTE. È iscr:itta a parlare il sena~
tare Caldera. Ne ha facaltà.

CALDERA. Signal' Pr€lslidente, onorevoli cal~
leghi, ho vista che la relaziane presentata fa
richiama al bilancia presentata per i:l mede~
sima Ministero' per l'esercizio, finanzi'.al'lÌa 1952~
1953. Debba dire che in effetti, talte le partite
di cui agli .al;legati aggiunti vi, nan vi è nei
due bilanci sostanziale diver1sità. Questa so~
stanziale divers,ità davrebbe rilevar,si specie per
quanta riguaTida l'applic:az:i'One deHa ilegge Isulla
mantagna che abbiamo' 'appravata l'anno, s,c'Orso'
nel mese di luglio, e sembrava fasse fariera ve~
ramente di un salIi evo, per la papalaziO,ne man~

t:anara. Invece purtrappO, dabbiama di:m che
quella legge è rimasta inoperante, specie per
quanta riguarda la parte sostanz,iale, che a~
tiene alla vita deUe papalaz:iani delle nostre
montagne. Ed, è lagica d',altronde che ,sia casì.
Fina a quando, la papolaziane mantana non
viene ad essere aiutata nel senso, d,i essere sal~
levata dal pagamento dei tributi, il più pas~
sibile, fina :a quand'O nan avrà la passibi1:ità
di adeguarsi. allo sviluppa della vita sociale
moderna, state pur certi che .l'a papalaziane
mantana immiiser:irà sempre di più e l'esada
daUe altitudini altre i 700 metri sarà sempre
magg'lore. Nessuna si nascande quanta sia dif~
ficile la vita di queste papalaziani anche per~
chè il fisco', che nan pensa che i mantanari
non hanno' avuta bene,fici, pure allunga lie sue
mani anche su quelle papalaziani per togliere

l'Oro quasi tutta il provento, del prodatta.
N'On vagl<ia prendere a base que1Ja che è Istata

l'andamento, stagiamUe di quest'anno', ma ve~
ramente pravvedimenti di carattere eccezia~
naIe in materia finanziaria avrebbero, davuta
essere presi quando' pensiamo, che, per effetto,
dell'inclemenza della stagiane fartemente ac~
quosa e can precipitaziani atmasferkhe fredde
e calde fin dalla primavera, i mantanari nan
hanno patuta raccagliere se nana stagione
malta inaltrata il prima sfalda ,del fieno', anzi
molta parte del fieno falciata in rita,rdo n'On
ha patuta essere essiccata e si è avuta per
canseguenza che, per mancanza di silas, nan
ha patuta essere canservata. Altra parte del
fieno, sfalciata è stata trascinata dalle acque
fluenti e malta parte della falciata è scesa
a valle ed è andata perduta. Il fisco, ed' i
Camuni, nan rendendasi canta di questo, halma
creduta premere can gli aggravi sul, bestiame
anzicchè provvedere alla sgravio,.

Si aggiunga pai, per quanta riguarda sem~ .
pre la mantagna, l'andazzo' generale deJ difetta
di caltivaziane. I balschi cedui si rarefanno'
continuamente, il basco' più praficua per la l€~
gna da ardere, di carpino e di l'avere, è in
cantinua diminuzianedi produttività e di esten~
sione. In certe zone dell'a:ppenn:ino tasca~emi~
liana si € arrivati addirittura alla distruziane
del bosica di cas.tagna, tanta che a Reggio Emi~
Ha, dave una. volrta si producevano' castagne in
misura rilevante, 'Oggi se ne raccaglie una quan~
tità trascurabile. Come valete voi che il mon~



Senato della !repubblica

DISCUSSIONI

764 11 Legislatura

6 OTTOBRE1953XXVII SEDUTA

tanaro rimang'a a casa sua quando non può
r'accogliere il foraggio, quando non ha il pro~
vento del bosco, quando vede che il ,fisco g'rava
sul bestiame come nelle pianure più ricche?
È per questo che pensavo nel mio intervento
deWanno scorso che avremmo dovuto provve~
dere ad incrementare' una nostra ricchezza,
quella del,la silvicultura. In :applicazione de,lla
legge sulla monta,gna che prevede il r~mboschi~
mento di determinate zone, avremmo dovuto
provvedere a determinati provvedimenti di fa~
vore.

Con l'a legge sulla montagna vi è la possi~
bilità da parte dello Stato di acquistare zone
non coltivate o mal coltivate per farne bo'5co.
ma non trovo alcun stanziamento in proposito,
trovo solo nel bilancio la saitta «per memo~
ria ». Ma anche per quanto riguarda il poten~
ziamento del rimboschimento, sono venuti meno
i presupposti generali per incontrare la mi~
nore spesa da parte dei proprietari o delle
coopemtive che vi si dedicano, vale :a dire i
viva.i forestalli. L'anno S00r:so il M.inistro ad un
mio accenno in propos.ito, mi rispose che i
vivai forestali, da 160 circa che erano nel 1950,
erano stati portati a 250. Se questo aumento
del 50 per cento è già una conquitsta sul ter~
reno del potenziamento del rimboschimento, è
altmttanto steril€ per quanto riguarda la pos~
sibilità di impiego largo delle piantagioni nelle
no.stre regioni.

Se noi creiamo i Vlivai forestali, che sono
,per la maggior parte in terreni dem~niaE,

ma non provvediamo ad aumentare la 101''0
superficie e non cerchiamo di sollecitare la
selezione delle piante adatte per ogni regione
e p.er ogni provincia, faremo indubbiamente
degli ,sforzi inani e non riusciremo mai a
raggiungere lo scopo. Vi sono deli vivai fore~
stali nella VaI d'Adige i quali hanno dell,e
piante le quali non rispondono.assolutamente
allo scopo. Dobbiamo cercare delle piante più
robuste che attecchiscano facilmente e che pos~
sano h'ovare àdatt:amento su ogni terreno sia
eS80 sterile, ghiaio.so, ecc. perchè basterebbe
soltanto un.a goccia di acqua in primavera per
fade attecchire. Attraverso vivai forestali dob~
biamo cercare di sviluppare la piantagione dei
roveri, delle acacie comuni, del morU8 paparì~
fera, pianta quest'ultima che produce una lar~
ga foglia, la quale cadendo si trasforma in

letame e bonifica con l' humus il terreno. Avre~
mo così la possibilità di risolverei,l p:1'Oblema
della boschicaltur:a e in generale della silvicol~
tura; ma dobbiamo aumentare anche la super~
fici.e dei vivaiforestali. Se noiabbi:amo un
piocolo vivaio forestale il quale deve servire
una larga zona di comprensorio sia vallivo,
sia di media collina, sia di collina oltre i 700
metri, non posisiamo toglieJ4€ la piantina entro
il primo anno dalla germinazione. Voi sapete
che cosa signi'fic:a togliere una piantiina dalla
propria semigerminazione, cioè di nasÒta dal
seme, per portarla ad un'altra dimora. Bisogna
fare un turno nel vivaio a seconda del,la qua~
lità deUe piante, bisogna togliere la piantina
dalla dimora per portarla aUa dimora stabile
dopo due o tre anni, come sarebbe sempre ne~
cessario per il cipr:esso comune, il quale in~
dubbiamente se non ha due o tre anni diffi~
cilmente aUigna e non potrà mai es,sere port..
tato a suHiciente efficienza di sviluppo. Il
moru8 pap'arìfera è una pianta che non serve
come legno da ardere perchè è legno che stenta
ad accendersi e non produce brace sufficiente,
ma Yampiezza della foglia come queUa del l"o~
vere cadendo costituisce quell'humus, quel sub~
strato che rende bonificato il terreno in cui
cade e trattiene anche le precipitazioniat~
mosferiche. Questo per quanto riguarda i vivai
fores:taE. Il Governo non spende nulla p.er aU~

.men:tare .lia loro superficie. Aumentare la su~
perficie di questi terreni non Isarebbe un peso
eccessivo, basterebbe un po' di mano d'opera
di più e la superficie dei vivai forestali, aU~
mentando, contribuirebbe sufficientemente al
rimboschimento. Ma 240, 250 vivai forestali
sono veramente pochi per il nostro Paese. N ai
scendendo dal nord per partecipare a questi la~
vari, quando dopo Arezzo, dopo la meravigliosa
lussureggiante coltura toscana entriamo nelle
zone collinari e calcaree del Lazio e le vediamo
brulle, che non rendono neanche quel paCa di
erba sufficiente per il pascolo delle pecore, di~
ciamo che veramente, come er:a una volta, s,a~

l'ebbe necessa,rioil lara rimboschimento così
da coprÌr'e con fronda verde tutta l'Italia cen~
trale; IQa senza i vivai farestali non si: può
raggiungere questo seopo.

Valete che il proprietario facCÌ[a Un vivaio
per se stesso? Qualcuno lo può fare mettendasi
d'accordo con un altro proprietario ese ha un
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po' di denaro; può anche comperare d,elle pian~
tine, metterle a dimora e curarle per rimpian~
tarIe dopo tre anni. È nece,ssario tuttavia il vi~
vaio forestale nel quale il praprietario passa
trovare le pilantine gra.tis e con la garanzia del
loro, attecchimento 'altrimenti' noi faremo, sem~
pre p:ass,i indietro e non avremo, mai quella in~
tensificazione del basco, che è necessaria per il
nostro Paese, che ha tanta superficie che non
è assolutamente ,praduttiva. Il Ministero, del~
l'agricaltura dovrebbe prendere accordi con il
Ministero delle ,finanze per vedere di Isgravar;e
i montanari altre i 700 metri dal pagamento
non dell'impasta camunale, ma della sovrim~
posta camunale e pravinciale; sa,rebbe un be~
.neficioed allora il montanaro s!ar'ebbe mag~
giarmente attacc:ata al suo misero prodotto e
si potrebbea,ffezionare a quelle zone e non
porterebbe la sua energia in città, dove pur~
troppo vi è tanta disoccupazione.

Non credo che il Governo pensi di avere
beneficiata la mantagna distribuendo quakhe
coppia di galline ad Cigni comune montano, di~
stribuziane fatta attraverso il parroco,. La
legge sulla montagna è stata fatta per favo~
rirei montanari e noi dobbiamo, alleggerirIi
dalle sovrimpaste comunali e provinciali, dob~
bi:amo dir loro :a,vete diritto alle s'cuale, agli
acquedatti. Quante volte siamo stati in sof~
ferenza per gli acquedatti inquinati, perchè
sono 3.Jcquedotti rudimentali, ein questo ri~
li evO, ho ilcanfarta di avere can me anche
un senatore dell'altra parte, il senatore Trae-
bucchi'., il qu~le ricorderà l'epidemia di tifa
che vi fu l'aJtr'anno in un paese del veranelse.

Signari del Governo, se vogliamo veramente
favorire le zane collinari e di mantagna bi~
sogna partar loro i benefici come neUe città.
Qui facciamo, i marciapiedi, lì bisogna fare
i seldati, nelle città f:acciama le università,
là dobbiamo aprire .le scuole, nan dabbiama
volere che la scualacamunale in mantagna
sia posta sotto un porticato e la IscoIaro debba
partare un ciocco di legna per il riscaJda~
menta. Questa è la situaziane della. monta,..
gna, signari del Gaverna. Se pensiamo a que~
sta forte popolaziane, a quest~a popolazione
che è ,sincera e che dà tutta quello che deve
dare ed anzi di più, e se per casa ci fosse
una sciagura a qualsiasi canflitto, i montanari
nan correrebbero agIi esoneri agri cali perchè

non hanno lagricoltura, non correrebbero agli
esaneri industriali perchè nan hanno indu~
stria, dabbiama cercare di aiutare queste zane.

Diceva bene il callega De Luca: nai sentiamo
un soffio di fraternità non salo per i bisogni
materiali, ma anche spirituali. Questo soffio di
umanità deve allacciare la popolazione della
pianura con quella della montagna, deve essere
cioè una solidarietà fattiva, anesta e proficua.
I paesi di mantagna debbono, avere le strade,
le strade che portino a quei barghi sperduti, vi
deve eSlsere qualcosa che unisca il sentimento
della pianura, della ci'ttà, a quello dei disere~
dati montanari italiani.

Onarevole Ministro, concludo questa parte
can questa invocazione ad un senso di fr~ater~
nità: cercate almeno di applicare la legge sulla
montagna che è stata approvata dal P:arla~
mento l'anno s,corso, legge ,che non è ancora
applicata; infatti questi benefici nan si sono
ancora avuti. Le guardie forestali sano in
numero modesto, i furti accadono di conti~
nua, non solo a carico del demanio, ma an~
che a carico di privati e così anche ,i monta~
nari non solo hanno un fonda misero ma sano
saggetti anche alle male azioni di altra gente
che pur essa vive nella miseria ed ha bisogno
di essere aiutata.

La :seconda parte del mia breve intervento,
,signor Ministro, ri!sente dell'a vecchia passione
che accamuna con me l'amico Gasparotto, gli
amici Lussu e Pic:chiotti e tanti altri; la, pas~
sione per la cacci:a.

N oi non finiremo, mai, caro Tartufoli, di
parI:are della caecia, se non farete qualcosa,
e voi fate talmente niente che nella tua rela~
zione non si fa una parola sulla caccia.

Ben 800 mila sono ,i cacciatori in Italia i
quali dànno in media 4 miliardi di lire al~
l'anno all'erario, in quanto pagano circa 5.000
lire di tassa per il parto del fucile. Orbene,
leggendo nel bilancio, che si r.ichiama al bi~
lancio dello scorso anno, troviamo a pagina 21,
articolo 59 «Spese e contributi per l'app1ica~
ziane della legge sulla caccia, per il coordina~
mento delle zone di ripapolamento e di cat~
tura relativo alla vig.ilanza tecnica, 10 mi~
lioni ». Ma i cacciatori pagano 4 miliardi
l'anno, signor Ministro! Quando andiamo poi
a leggere l'articolo 60, allora si cambia com~
pIetamente il metro e sorge la speculazione
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privata; infatti, questa voce, contempla dei
contributi all'Ente produttori di selvaggina.
N oi abbiamo sentito già spesse volte parlare
dell'E.P.S., cioè l'Ente produttori selvaggi~
na; sembrerebbe che questo fosse un com~
plesso di organismi i quali tendono alla pro~
duzione della selvaggina (starne, lepri, fa~
giani ed altre qualità), per poi distribuirla, a
prezzi di favore, per ripopolare le campagne,
le colline e le montagne. Ma, signor Ministro,

l'E. P .S. è una ditta essenzialmente privata di
speculazione, la quale nell'anno decorso 1950~
1951, ha conseguito un utile rilevantissimo,
ma non ha per niente prodotto la selvaggina.
Ha comprato la selvaggina in Jugoslavia ed
altrove, .importando delle starne e delle lepri,
pagandole a prezzo modesto e rivendendole ai
ripopolatori di riserve e di zone di cattura ad
un prezzo di 7~8.000 lire alla coppia per le
starne, e di 6~7.000 lire per ogni capo di le~
pri. Ma non è finita, le lepri e le starne pro~
dotte dalla J ugoslavià erano ammalate ed
hanno contagiato anche le poche starne e
lepri che erano nelle nostre riserve e nelle
zone di ripopolamento e cattura. Perchè dare
una sovvenzione a questa Società? N on vi è
nessuna ragione, poichè si tratta di una spe~
culazione privata. Noi dovremmo provvedere
alla produzione di selvaggina, dovremmo aiu~
tare queste zone di ripopolamento e di cattura
e poi catturare ogni anno la selvaggina e di~
stribuirla fra le varie riserve di caccia, qual~
cuna anche privata, lodevolmente tenuta, ma
non dobbiamo subire speculazioni. Se noi dia~
mo al Governo 800 mila cacciatori, non capi~
sCo perchè voi stanziate semplicemente 10 mi~
lioni per la protezione della selvaggina, mentre
date 99 milioni per quanto riguarda i contri~
buti ai comitati provinciali e all'E.P .S. Som~
mando i 99 milioni più i 10 milioni per quanto
riguarda il ea;pitolo numero 59, si tratta di
una somma di 109 milioni. Ma dove vanno a
finire i 3.891 milioni che voi incassate? Non
vorrete dirmi per i tram elettrici ad uso dei
cacciatori, per l'illuminazione elettrica della
collina, della montagna dove c'è la selvaggina!
Voi mi direte che si pagano anche dei premi
ai guardiani. L'applicazione dell'articolo 80 è
completamente dimenticata dalla legge sulla
caccia. Per l'articolo 80 il Ministero delle fi~
nanze provvede annualmente a discrezione del

bilancio dell' Agricoltura e foreste di una som~
ma da determinarsi in relazione all'ammontare
delle somme ris'cosse per l'anno precedente, a
titolo di oblazione o a seguito di condanna per
contravvenzioni alla presente legge.

Che cosa è stato dato alla guardia venatoria
della provincia di Torino? Che cosa hanno
avuto le guardie per le contravvenzioni che
hanno elevato? Loro dicono «nulla », ma è
da crederlo, con 3.891 milioni che incassa il
Ministero delle finanze?

Che cosa vuoI dire oblazione e condanna?
Vi è un assurdo nella legge sulla' caccia del

1936 annotato dal senatore Vicini di Modena,
secondo il quale si prevede il caso in cui certe
contravvenzioni alla legge sulla caccia avreb~
bel'o dovuto trovare una soluzione amministra~
tiva e non giudiziaria. Allora accadeva che chi
andava in periodo di divieto e senza licenza,
riceveva dal Prefetto la restituzione del fucile.

Da quando in qua l'autorità amministrativa
può condannare ad ammenda od a multa, che
per l'occasione acquista il nome di oblazione?
È un assurdo, è un andare contro il sistema
giuridico del nostro diritto penale. La confi~
sea del fucile è prevista dalla legge per tutti
coloro che contravvengono alla legge sulla
caccia. Ora, solamente l'autorità giudiziaria
può emanare la condanna ed un provvedimento
conseguenziale. Il Prefetto invece condannava
e condanna anche attualmente ad una obla~
zione di 2.000 o 3.000 lire, ma siccome non ha
'la possibilità di confiscare, giacchè è una pena
sussidiaria alla condanna principale, ordina
la restituzione del fucile. Cosa più abnorme,
più antigiuridica, più contraria ad ogni buon
senso, non si potrebbe immaginare. È per que~
sto che vi è la necessità della riforma della
legge sulla caccia.

Di questo argomento abbiamo parlato a
lungo in una riunione derIa Commissione mi~
nisteriale della caccia, che si è riunita nel~
l'ultima volta nel 1950. Sono state invitate
parecchie personalità tra cui il compianto pro~
fessore Chigi, al quale andava indubbiamente il
merito di essere un grande ornitologo e un ap~
passionato deIla materia. Allora si divisero le
disposizioni della legge sulla caccia in due
parti: le disposizioni che potranno servire per
tutto il Paese, mentre la Regione ~ in quanto
ci sia ~ potrà disporre di norme particolari
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m conformità alle esigenze della Regione. E
vi era anche l'avvocato generale di Corte di
cassazione, il quale anche lui insorgeva con~
tro l'articolo 80 che demanda alla autorità
amministrativa la condanna dei bracconieri.
Ma la Commissione non si è più riunita. È
vero che il Ministro dell'agricoltura ha timore,
perchè c'è una vecchia dioeria parlamentare, e
lo ricordavo all'onorevole Fanfani l'anno scor~
so, secondo la quale quel Ministro dell'agri~
coltura che metta mano alla legge sulla .cac~
cia è sicuro di abbandonare la poltrona dopo
poco tempo. Ma io credo che lei, onorevole
Salomone, non tema questa diceria e voglia
affrontare .il problema riconvocando la Com~
missione per apportare quelle modifiche di cui
abbiamo bisogno.

Ricorderò ancora l'articolo 55, il quale sta~
bilisce che solo per un triennio o per tempo
determinato possono essere costituite zone di
ripopolamento e cattura; allo scadere delpe~
riodo per il quale la zona è stata costituita,
coloro i quali sono proprietari del terreno com~
preso nella zona possono andare a caccia e
perciò la zona di ripopolamento e cattura di~
veniva ope legis una riserva privata, sottraen~
do la libertà di cacciare a tutti gli altri cac~
CÌatori. Anche questo articolo 55 deve essere
assolutamente modificato.

Per quanto riguarda i proventi contravven~
zionali abbiamo già parlato delle sanzioni di
carattere amministrativo e giudiziario. Si im~
pongono peraltro tutte quelle tutele che il
senso del diritto e dell'opportunità ci consi~
gHano. In tema di zone di ripopolamento e
cattura, l'articolo 6 della legge sulla. montagna
stabilisce che ogni anno lo Stato stanzia una
somma .per acquistare terreni non coltivati o
mal coltivati. Fu accolto un emendamento da
me proposto nel luglio dell'anno scorso, giac~
chè il ministro Fanfani aveva inquadrato il
problema della caccia nel problema più ampio
della alimentazione ~ ed a ragione ~; esso

è entrato a far parte della legge. In questi
terreni dovranno essere istituite zone di ripo~
polamento ,e cattura. Ebbene, nei terreni acqui~
stati dallo Stato in base alla legge sulla mon~
tagna non ne è stata istituita neppUre una.
Se le cose stanno così, lei, signor Ministro, che
è nuovo a questo Dicastero, ma ha alto l'intel~
letto e comprende le necessità di certe cate~

gorie di cittadini, riprenderà questa legge e
cercherà di ovviare a questa grave lacuna.

A me basta parlare di argomenti molto vi~
cini al mio cuore e di attualità: non ideologie
e mète irraggiungibili, ma argomenti sui quali
possa portarsi veramente un contributo. Vi
ho parlato di vivai forestali perchè potete farI o
senza spesa eccessiva; vi ho parlato delle zone
di montagna, e potete ai utar le senza sacrifici
eccessivi; vi parlo della legge sulla caccia e
potete provocare la modifica sulla base del
materiale già raccolto.

Concluderò citando, ad esempio, le zone par~
ticolari che sono veramente da additare; dove
per il buon numero dei guardiacaccia si sono
mantenute integre le dotazioni e anzi la sel~
vaggina è aumentata. Il parco naz.ionale di
Abruzzo è in buono stato ma bisognerebbe
che fosse maggiormente sorvegliato da qual~
che ispettore che se ne intenda e non accada,
come succede tante volte al Ministero del~
l'agricoltura che per badare alla caccia si no~
mini un ispettore che è dilettante di pesca. Il
parco del Gran Paradiso che c'era stato resti~
tuito dall'occupazione tedesca completHmente
depauperato di selvaggina conta oltre 3.000
camosci e circa 1.200 stambecchi. Il motivo è
semplice: là non si va a caccia perchè ci sono
le guardie, vecchi bracconieri che sono stati
ricuperati alla maestà e all'osservanza della
legge. Anche il parco del Circeo qualcosa ha
dato e sta per risorgere.

Ma perchè il nostro Governo ha voluto re~
vocare il divieto di caccia nell'isola di Capri
che era un'oasi deliziosa in cui tutti gli uc~
celli stazionavano e inondavano il cielo coi
loro canti? Fu Axel Munthe che aveva pro~
vocato il divieto di caccia nell'.isola. Dopo, per
ragioni elettorali, è stato tolto. Restituite a
Capri quella che è la sua immunità, la sua
tranquillità, non ci siano cacciatori nè uccel~
latori. L'isola è un g.ioiello, un paradiso, la~
sciate che anche gli uccelli vi nidifichino e al~
lietino coi loro canti la popolazione.

E voglio concludere dicendovi: perchè non
raccogliete l'istanza vivissima dell'istituzione
di nuovi parchi Tìazionali? Perchè non istituire
un parco nazionale in Sardegna dove la per~
nice rossa sarda sta per essere completamente
abbattuta, dove c'è il mufione, che è mammi~
fero unico della Sardegna, animale che voi
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non troverete in nessun posto? Casa Savoia
aveva tentato di trasportarlo a Montecristo,
ma non ha allignato. Perchè non fate un parco
nazionale? Tante zone si prestano allo scopo,
per esempio da noi nel Veneto. Ci sono delle
zone impervie sul monte Baldo dove nessuno
mette piede, dove nessuno va se non in cerca
delle piante medicinali che sono in via di scom~
parsa. Lì c'era qualche capriolo alle quote ;in~
£eriori, e il camoscio aveva fatto la sua com~
parsa sulle vette. Ora non c'è più niente. Il
Sindaco di Malcesine ha un progetto. Prende-
tela in considerazione, salverete la fauna e la
flora. Poca spesa, poche guardie; basta isti~
tuire il parco.

Ho finito, signor Ministro! Ricordate. che
date 109 milioni su 4 miliardi che i cacciatori
dànno allo Stato. (Vivi applausi daUa sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nato re Barbaro, il quale nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato insieme ai senatori Crolla~
lanza e Condorelli.

Si dia lettura dell'ordine del gIOrno.

RUSSO LUIGI, Segretario;

«Il S'e'nato, di flronte aIlagravità della ic~i,si
che si profila neW olivicoltura; considerando che
colpisce particolarmente vaste zone deH'Italia
còntro meridionale l,e quali trovano neH'oUv"
una fonte pr~elssochè esclusiva di vita, di la~
varo e ,di reddito ;

affermando che 1,a caduta delle quotaz,ion~
attuali ridurrebbe il tenore di vita ,e le possi~
bilità d'impi,ego di vaste masSle '00ntadine e t~-
nuto presente che queste dolorose Icons,e1guenze
sarebbero immediatame,nte risentite anche dalle
industrie le quali trovano nelle zone olirvicole,
in condizioni normali, ottimi s:b00chi ai 1101''0
prodotti;

affermando che l'alternanza ,dei ralcGOIlti
obbLiga le aziende aI1'asse'stamento de'i 101'0'

bÌ'l'anci neI hiellinio;
rilevata che è mancata sinora Ulna politica

pasitiva ed organica a difesa deI v,itaIe settore,
Ichiedeche iÌl Governo affranti deCÌlsame'nte con
pravvedimenticonc:reti ed immediati, i com~
ples,si problemi che da troppa tempoaffiiggona
e turbana l'olivicaltura nazionale.

11 Legislatura

« Particolarmentie domanda:

a) l'istituzione dell'ammasso vOllontario
dell'olio, purchè il relativo 'prezzo sia fissato
su una base che garantisca almena il recupero
dei costi e che

b) si sospenda la liquidazione delle scorte
di Stato, eliminandale con ()Iculata e prudente
gradualità, ad evitare ulteriari turbamenti del
merca1ta ;

c) si riveda il trattamenta doga.n;aIe diei
semi e frutti oleo,si e degli ohi reliativi, avend'O
particolarmente di mira le €,sigenze denapro~
duzione alivicola nazionalle;

d) si rivedano ,le misure di HbeTazi'oue ,at~
tuate in via autanoma, in modo da ,eommisu~
rare le impartaziani alle reali ed obiettive ne~
cessiità di copertura dei saldidJel fabbisogna
in alii del Paese;

e) si reprimanoine,sorahHmente tutte l,e
fradi in odio agli alii di aliva E!slOprattuttola
fabbri'cazione dei cosiddetti olii sinteti,ci die:ri~
vati da gl'assetti animali, anche per le ri,per~
cuss.iani che que,sta produziane eserdta sul~
l'industria del sapone;

f) si modifichi la legge sulla formazionle
delle scorte di Stato, nel selllso di prO'\wetdelrvi
con prodotti nazionali tutt,e le volte che siano
fungibHi can quelli di importazione;

g) si abolisca l'imposta di consumo sugli

alii di oliv,a tanto più ,che tale imposta non
viene applkaita sugli alii di 'semi;

h) si adatti infine ogni misura per difen~
dere e patenziare una produziane onote e vanto
del PaesE!, v,itale per l'econamia di zone depTes~
se, Icui non resterebbe altra inVlestimento a di~
sposizione per la messa in va:lore di terre ,gua~
dagnaie a colture con dolo~osii s,acrifici ,eda,spra
fatica >ì.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di parlare.

BARBARO. Si'gn0'r Presidente, 0'narevoli
senatari, mi limiterò, onorevole Ministro, a
fare poche osservazioni, pache considerazioni
e alcune proposte su tre argomenti: la crisi
alearia, la crisi agrumaria, la sistemazione
dei torrenti e in genere dei bacini ora~idrogra~
fici del Mezzogi0'rno d'Italia.
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La ulivicultura italiana, che ha un'enarme
impartanza per la vita e l'ecanamia nazianale,
è aggi minacciata, came è noto, da una grave
crisi, che chiamerei ricorrente, perchè essa si
rinnova quasi con ritmo sempr.e più intensa,
perniciosa e farse anche ravvicinata. La staria
è invera piuttasta monotona; e infatti si ri~
pete, come saggiamente asservava un mia ,il~
lustre, grande canterraneo, VincenzO' Morello,
che fece anche parte di questo alto cansesso. È
agevale constatare un fatta incanfutabile, co~
me rilevava altrave e in altro periado, che ciaè
con il meravigliasa progredire della tecnica
e specialmente della chimica industriale, nuo~
vi prodotti fino a ieri sconosciuti si affermano
e invadonO' il mercato, scalzandO' via via sem~
pre maggiarmente i prodotti naturali dell'agri~
caltura, la quale, purtrappo, starei per dire, non
può nanessere anesta, e non può certa seguire
la chimica industriale e battersi sullo stesso
terrena/can i pradotti artificialmente attenuti.
Questo, onorevali senatori, è un fenomeno ge~
nerale, quanto maderno, al quale occarre par~
re urgente riparo, altrimenti non solamente
la olivicultura, ma anche la viticultura e la
bachi cultura, ecc., saranno seriamente dan~
neggiate e compramesse e farse, a lungo an~
dare, distrutte del tutto! Lo strano, è che,
mentre da un lato la chimica sarregge in
tanti modi, specie con i cancimi chimici, l'agri~
coltura, dall'altra in certi casi ne campramette

la sviluppa, l'uso e l'utilità dei prodatti. Tut~
to nella vita degli uomini e delle cose, asser~
vava Galilea Galilei, si riduce ad una que~
stione di dare e di avere e quindi a un bi~
lancio. Si tratta di vedere, se. c'è avanza
o disavanzo. «Calculemus» ammoniva il
Leibniz!

Orbene in questa lotta tra la dinamica della
scienza, dell'industria e del commercio e la
statica, che è prapria, essenziale caratteri~
stica dell'agricaltura, bisogna travare tempe~
ramenti e punti di equilibrio. In caso diverso,
a mio modesto avviso, l'agricoltura sarà ben
presta e per prima sacrificata, ma successiva~
mente anche l'industria e il cammercia sa~

l'annO' travolti dalla generale crisi economica
che, specie in una N azione come l'Italia, pa~
trà derivare dal fallimento dell'agricaltura.
Se Sparta piange, Atene non ride! La vita
economica, specialmentE~ moderna, a mio ma~

desta avviso, è interdipendente, collegata, e
deve essere studiata con esame e sguardo
sintetico; altrimenti con l'analisi, che è mezzo

e non fine, e che è ariginata dalle relativa~
mente limitate possibilità dell'intelletto umano,
con la viviseziane, non si vede paporamicamen.
te, e cioè statisticamente, e quindi non si posso~
no approfandire e risolvere i grandi prablemi
della vita economica delle callettività. Da ciò
balza, come conseguenza, il bisogno di organi~
cità della produzione economica e quindi della
collaborazione e quindi ancora del principio
corporativo, che è alla base della nostra grande
e feconda dottrina economica. (Commenti dalla
s'inistra). Ora non è forse superfluo ricordare,
onorevoli senatori, che l'ulivo costituisce per
l'Italia la più importante e la più adatta coltura
arborea, cansiderate tutte le altre, che la pro~
duzione dell'alio d'oliva rappresenta una delle
principali fanti della nostra ricchezza, che a
tale produzione sano interessati almeno da 4
a 5 milioni di cittadini italiani, e, infine, che
una volta distrutto il patrimonio oleario ben
difficilmente può essere ricastituito, tanto dif~
ficile ne è la coltivazione e tanto lenta la cre~
scita. N os non nobis,. questo, che èil matto
dei credenti e dei farti, si adatta a chi pianta
l'ulivo, cui spetta anche il preciso e prezioso
incoraggiamento e conforta della filosofia in~
diana che dice: «non è passato invano nella
vita colui, che ha piantato un albero»! . . .

In questo contrasto tra i prodotti artificiali e
naturali, tra la tecnica e l'agricoltura, vedo uno
strano parallelo con il contrasto, che è quasi
la caratteristica negativa dell'umanità moder~
na, nella quale al mirabile progressO' della tec~
nica non si accompagna un progresso, ma quasi
un incenerimentO' dello spirito! Guai anche in
questa caso, se non si trova un punto di equi~
librio e di canvivenza!

È superfluo ricardare quello che si è fatto
all'estero ed anche, in altri periodi, presso di
noi per difendere la genuinità del prodotta e
per combattere i surrogati. Basterebbe accen~
nare a severe e non nuove leggi della Grecia
ed anche della Spagna, la quale ultima ha cer~
cato sempre di assicurare la supremazia al
prodotto spagnolo, al suo olio di uliva su tutti i
mercati del mondo. N an si parli dei gusti dei
consumatori, della necessità di migliorare il
prodatta. Ha l'onare di far osservare al Senato,
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che nella nostra terra di Calabria, onorevole
Ministro, vi sono i migliori e più moderni im~
pianti oleari, che esistano in Italia insieme con
quelli, che esistono e si possono ammirare nella
forte, laboriosa, e quanto mai prog'redita terra
di Puglia. Non si parli neanche deIl'acidità,
giacchè si può affermare con sicura coscienza,
che in conseguenza delle adulterazioni, delle
frodi e delle pessime raffinazioni si ricercano
per primi gli alii più feti di e rimangono in~
venduti gli alii migliori. L'insigne biologo pro~
fessore onorevole Talarico, che è insieme scien~
ziato e poeta, scriveva alcuni anni or sono
che «le vitamine, o fattori specifici dello svi~
luppo, non esistono nei grassi vegetali e quindi
in nessun olio di semi eccetto che nell'olio di
oliva a patto però, che esso sia spremuto di~
rettamente dalla bacca mediterranea e sia allo
stato naturale e non raffinato, non chmicato,
come diceva l'onorevole Marescalchi; e ciò per~
chè le operazioni chimiche finiscono con il de~
teriorare o uccidere queste sostanze vitaminiche
di estrema labilità e sensibilità. Deve essere di
origine mediterranea per le particolarità cli~
matiche della zona, deve essere non raffinato,
perchè le operazioni chimiche, che si sogliono
usare finiscono con l'annullare queste sostanze
vitaminiche ». Si pensi, che, mentre nel nord
i popoli soddisfano i fabbisogni vitaminici con
i grassi di origine animale, i popoli mediter~
ranei da millenni si avvalgono a tale scopo
dell'olio naturale di oliva che li ha resi più
forti anche nei confronti di tutte le altre stirpi
d'Europa.

L'ordine del giorno, che reca anche la firma
degli onorevo1i Crollalanza, CondoreUi, Pao~
lucci, è troppo chiaro per richiedere ulteriori,
superfiue e quindi inutili illustrazioni e rap~
presenta in sintesi, sotto vari aspetti, i voti
di numerose e importanti categorie di produt~
tori interessati e appartenenti a molte e diffe~
l'enti zone di produzione di quasi tutte le re~
gioni d'Italia.

Passando ad accennare fugacemente alla crisi
agrumaria, che è anche molto seria, mi rife~
risco a quanto ho avuto l'onore di chiedere al~
l'onorevole Ministro qualche tempo fa mediante
una mia interpellanza, che ancora non ha avu~
to il suo svolgimento. Anche nel campo agru~
maria si è seriament~ minacciati dalla concaI'..,
renza estera che, specie per quanto C011cerne i

s~cchi, si avvale della liberalizzazione niente
affatto bilaterale degli scambi, la quale si ri~
salve tutta a nostro danno! Sarebbe stato op~
portuno e necessario mobilitare i nostri addetti
commerciali, promuovere accordi, penetrare ne,i
mercati cercando di dconquistarli o almeno di
non perderli, come purtroppo avviene ogni
anno, concedendo tutte le agevolazioni possibili
e, se occorre, anche dei premi aU'esportazione,
analogamente a quanto si pratica in Spagna e
forse anche altrove. Si badi, che l'anno scorso ci
siamo salvati per la gelata, che vi fu in Spagna
e per la spaventosa inondazione, che si verificò
in Olanda, e per altre circostanze favorevoli
di origine estera. Ma quest'anno la situazione
si presenta ancora più grave e più seria, e
d'altronde è ripugnante vivere puntando, alla
maniera dei necrofori, sulle disgrazie e sulle
calamità altrui. Trattasi, in specie per quanto
concerne le arance e .i mandarini, di generi
deperibilissimi, il cui mercato prevalente è
limitato a pochi mesi dell'anno, e cioè a
quelli invernali, passati i quali il mercato
finisce e non vi è più quasi niente da fare,
essendo ancora limitata la nostra industria
conserviera. È doloroso constatare, che l'uni~
co genere agrumario, che non risenta la
crisi ~ oltre, s'intende, il bergamottovalida~
mente tutelato, difeso, sostenuto dal benemerito
Consorzio obbligatorio, che ormai vittoriosa~
mente si è affermato nel mondo commerciale ~

sia il limone, ma unicamente perchè 10 ster~
minio determinato dal terribile «mal secco»
~ che è, purtroppo, fino al momento in pra~
tica un quasi incurabile male di tutti gli agrumi,
ma specialmente del limone ~ ha ridotto di
molto la produzione complessiva dei nostri li~
mani, che pure sono fra i migliori del mondo.

A malgrado di tutte queste avversità e di
tutte queste difficoltà determinate, oltre che da
fenomeni naturali, dai brutali e pericolosi
egoismi degli stranieri, che spesso amano dirsi
e si dicono nostri alleati, ed altresÌ da nostri
errori di politica estera ed economica, cer~
chiamo di aprirciil varco nel mondo anche
con questi nostri preziosi prodotti, che portano
nelle brumose terre del nord il calore ed il
colore del nostro divino sole mediterraneo.
«Luboremus fidenter! ».

Passando ad un rapidissimo esame del terzo
ed ultimo punto di questa mia breve e molto
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contenuta esposIzIOne, osservo, che, mentre le
colture arboree sono quasi una caratteristica
del Mezzogiorno, le colture erbacee sono carat~
teristiche del settentrione, ad eccezione si in~
tende delle foreste, che esistono o dovr.ebbero
almeno esistere, dovunque ci sia montagna. Da
ciò deriva una ancora maggiore staticità nel~
l'agricoltura meridionale anche rispetto a quella
settentrionale; e conseguentemente, se è difficile
per l'agricoltura in genere adeguarsi al ritmo
turbinoso degli equilibri successivi dei mer~
cati, è molto più difficile, anzi addirittura im~
possibile, seguirlo nelle zone di arboricoltura
del Mezzogiorno.

Quando, onorevoli senatori, il flagello dell'al~
luvione travolse molte zone meridionali ed an~
che il Polesine, le colture erbacee del Polesine
si ripresero subito, ma gli oliveti e gli aran~
ceti della Calabria e della Sicilia sono ancora
là a testimoniare la immensa sciagura sofferta.

È superfluo, quanto doloroso ricordare le an~
ti che e soprattutto le recenti, brutali ed in~
sensate distruzioni di foreste effettuate in oc~
casione dell'occupazione anglo~am.ericana nel
Mezzogiorno e particolarmente in Calabria.
Ora, se .in tutte le zone montuose del mondo la
foresta è la vita, in Calabria la selva è tutto!
Fino a tanto che in quella nobile e civilissima
terra, che ha l'onore di essere stata la pr,ima
Italia, l'Italia antichissima e che vanta ben
più di tremila anni di storia, la selva si man~
tenne forte, fitta, estesissima tanto da arri~
vare in molti punti al mare, tanto da fa da chia~
mare la «Silva» per eccellenza, donde il no~
me di « Silua » e di « Sila », si può affermare,
che in quella terra germinò, ebbe inizio e si
affermò la più alta e feconda civiltà italica, da
Reggio « urbs a diluvio condita », a Locri Epi~
zefirio, dalle prime leggi scritte nel mondo, e
a Caulonia, da Crotone pitagorica e sacra a
Er!:t Locrinia a Sibari, meteora misteriosa e
splendida di civiltà spentasi liella notte dei
tempi, da Metaponto, che ha nel nome il le~
game fecondo della nostra terra con le mag~
giori civiltà mediterranee, a Vesto dai templi,
solenni testimoni della grande storia passata,
da Pandosia a Vibona, da Medua, a Metauro
e a Scilla dai fati e dai miti omerici, ecc.
Quando la « selva» cominciò a mancare, anche
la vita decadde e si immiserì.

Ora ~ e vado rapidamente alla conclusione
~ non senza una profonda ragione nella mi~

tologia greca le selve sono affidate alla prote~

zione del dio Pan ~ il cui nome come si sa,

deriva da narr, narra, nav e significa tutto ~

alla protezione cioè della divinità, che nell'an~
tichità rappresenta il tutto nella vita degli
uomini. n che evidentemente significa, che, se~
condo la concezione di quella antica e alta
civiltà, la selva è tutto per la vita umana!

Poi sopravvenne l'erosione dell'humus, sorse
l'acquitrino, divampò la malaria. La lotta, si
badi bene, aspra e spesso, purtroppo, impari,
che l'Uomo fa,e deve fare, con la Natura per
la difesa dell' humus contro l'erosione delle ac~
que, è generale nel mondo e niente affatto
particolare della Calabria.

Milioni e milioni di metri cubi di terra fer~
tile vanno al mare annualmente! Vi sono, in
proposito, importanti e allarmanti studi e vo~
lumi scientifici di enorme interesse, che in
parte io ho avuto l'opportunità di seguire.

Ma l'Uomo può vincere questa grande e vi~
tale battaglia, se sa fare e se vuoI fare! Da que~
sti preziosi insegnamenti, onorevoli senatori,
deriva, a mio avviso, la necessità inderogabile
di ripristinare la foresta dovunque, quanto più
sarà poss,ibile. Quanto più tanto meglio; il che
sta facendo, onorevole Ministro, con passione
e competenza il Corpo forestale, al' quale non
si daranno mai sufficienti fondi per l'acquisto
e l'impianto di nuovi boschi. A valle, però,
onorevoli senatori, tutti i bacini oro~idrografid
vanno rapidamente, coraggiosamente, genial~
mente direi, sistemati; ma non col criterio dei
fiumi, nè con opere discontinue e spezzettate,
che fanno disperdere inutilmente miliardi senza
risultati. n torrente, questo demoniacocorso
d'acqua, che d'estate è secco, fino a far deside~
rare l'acqua con avidità enorme alla intera
popolazione, ha fortissime pendenze (di circa
il 3,5 e il 4 per cento), e d'inverno rovescia
fortissime, enormi masse di acqua, non ha
niente a che fare con i fiumi e va affr()n~
tato in mani.era completamente diversa ri~
solutamente da monte a valle e, calcolato il
massimo della probabile piena,. quasi immesso
in una conduttura minima con argini paralleli
e rettilinei, per quanto sia possibile e lo con~
senta la valle, con frequenti imbrigliamenti,

~~ conduttura, starei per dire, in certo modo,

forzata che impedisca sia l'escavazione, sia il
riempimento dell'alveo ~ dando luogo a im~

ponenti zone di risulta fecondabili con le piene
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periodiche e coltivabili con colture arboree di
alto reddito.

A scopo sperimentale l'ingegnere Francesco
Barbaro, mio padre, sistemò due torrenti: il
Condurato a settentrione di Reggio,. e il Can~
navò a oriente.

Questi due torrenti, una volta minacciosi,
oggi dopo più di 50 anni di esperienza speri~
mentaJe, di esperienza concreta, indiscutibile,
sono divenuti due m.odelli di sistemazione ra~
zionale. Il primo, che era minaccioso anche per
gli abitati e la popolazione, oltrechè per le
coltivazioni, non si riconosce, addirittura, più
come tale, e cioè non si riconosce nemmeno
come torrente. Il secondo è il più regolare e di~
sciplinato corso d'acqua della Calabria. Mi pare
doveroso a questo punto far presente che fin dal
3 settembre 1936 è stata istituita ,in ReggIo la
fondazione «Ingegnere Francesco Barbaro »,
per disposizione testamentaria del figlio inge~
gnere Antonio, con premio quinquennale a con~
corso nazionale per uno studio o un progetto
di sistemazione delle fiuman~ caIabresi e dei
torrenti. Ricordo ciò per dimostrare quanto
profondamente sia stato studiato ed intima~
mente sentito e vissuto dalla famiglia, di chi
ha l'onore di parlarvi, questo affascinante pro~
blema, che è vitale per il Mezzogiorno in ge~
nere e per' la Calabria in specie. Si prendano
a modello questi preziosi e fecondi esperimenti
concreti, si ripetano essi, quasi in serie, in
tutti i numerosissimi corsi d'acqua debitamente
e integralmente rimboschiti neì1a parte mon~
tana. Si darà lavoro, si daranno terre, si darà
sicurezza di vita a quelle nobili popolazioni,
si farà un'opera duratura di superiore civiltà
e sarà una nuova, grande vittoria dell'uomo
sulle forze avverse della natura! (Applausi
dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Il seguito derlla discussione
è rinviato alla sed uta di domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

'RUSSO LUIGI, Segretario:

AJ Presidente del ConsigHo deri ministri, per
conoscere lSe non ritenga urgente, inappliea"

zlOne del princIpIo programmatico enunciato
al Senato secondo cui «il Governo avrà come
meta pe,rmanente l'oss.erv:anza assoluta delle
leggi, con l'intervento vigoroso dello Stato a
tuteilla <dei più umili e dei più bisognosi », di
impartire precisedilsposizioni (anche con la
eventuale sostituzione del Presidente dell'I.N.~
C.LS.) affinchè nella gestione di quell'importan~
te Istituto statale venga ripristinato l'imperio
della legge e cessino gli abusivi e gravosislsimi
aumenti di affitto imposti proprio «ai più
umili ed 'ai più bisognosi» (pensionati, vedove
ed orfani di impiegati), come documentato dal
giornale «Il nostro focolare », organo dell'as~
socia~ione nazionale inquilini LN. C.I.S., deI
10 settembre invi:ato, per raccomandata, a tutti

i componenti del Governo e ciò anche dopo che
la suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite
(sentenza 5 luglio 1951 rico Masullo ed alt:r~i 43
contro I.N.C.I.S.) ha dichiarato che ogni lar~
vato aumento del canone di affitto non autoriz~
zato da apposita disposizione di legge e conse~
guent,e decreto interministeriale è illegittimo
e va eliminato (84).

CORNAGGIA MEDICI.

Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici,
per conoscere se non ritengano doveroso ~ a
distanza di otto anni dalla liberazione e con~
forme ai princìpi democratici che «a com~
porre il Comitato centrale e quelli provinciali
dell'I.N.C.I.S. in applicazione degli articoli 349
lettera g) e 352 del testo unico 28 aprile 1938,
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ven~
gano chiamati "ope~legis" e senza bisogno
di alcun decreto prefettizio, al posto lasciato
vacante dal rappresentante centrale e da
quelli periferici della cessata Associazione ge~
nerale fascista del Pubblico impiego il rap~
presentante centrale e quelli periferici della
Associazione nazionale inquilini I.N .C.I.S., le~
gaImente costituita fin dal 1947 ed operante
secondo il sistema democratico (85).

CORNAGGIA MEDICI.

Interrogazioni
con richiesta di:risposta scritta

AI} Presidente del Consiglio dei ministri, per

sapere se non ritenga opportuno invitare il
C.O.N.I. aoancellare le iÌscrizioni ed isimboE
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fascisti ancora esistenti llieMo stadio olimpico,
considerando che l'impudicizia politica è per
lo meno cOThdannevole quanto rl'impudicizi:a alla
qua,le :sii è posto riparo impanendo ,le foglie di
ficoa,lile statue che ornano 10 stadio e consi~
der:allido ancora che è ben supponibiile che le
aI,tre Nazioni nan ,aceolgano favorevolmente
l'invito a eelebrare le proSlsime olimpiadi in
uno s,tadio in cui l'esaltazione dell fascismo
pompeggi,a ancora impunemente (117).

PASTORE Ottavio.

Al Ministro delle .finanze, per canoscere
motivi per i quali non' si è pravveduto lalla
applicaz.ionedell',articoilo 13, comma 6, della
legge 5 giugno 1951, n. 376, a favore dei pro~
pri dipendenti ed in ispeclial modo a, quelli del
catasto.

L'interrogante nellsol1ecitarne l'applicazione,
raccomallida che agli aventi diritto v,enga con~
cess,a la deco~I1enza dalla data di entra,ta in
vi,gore del1a ricordata legge (118).

VACCARO.

Al Milliistra deNe finanze, per s,apere !Se e
quando intende definire l'anIlioso problema dei
« sovracanoni» che la Società «Terni» deve
a norma della legge 11 dicembre 1933 ,ai Co~
muni rivieraschi dei bacini dei fiumi Nera,
VelJino ecc. siti nellle provincie' di Perugia,
Temi e RietL

Richiama l'attenziane del Minis,tro srui danni
deri~anti dal protrarsi del;la insolUlta questione
ai Comuni suddetti che, malgrado ognli buona
vo]ontà, 'si vedranno sempre pagart! diritti ma~
turati anteguerra con moneta s:valutata (119).

SALARI.

Al Ministro della pubblièa istruzione, per
sapere quali misure sono state prese in se~
guito a seri turbamenti del buon andamento
della vita scolastica verificati si nel maggio
1953 al Liceo classico di Rimini per l'azione
quanto mai deplorevole di carattere politico~
poliziesco verso i colleghi e di carattere mo~
ralmente eccepibile sugli alunni da parte di
un insegnante di quella scuola (120).

ROFFI, BANFI.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 7 otto~
bre 1953, seduta pubblica alle ore 16, con il
seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione d~l di1ségno .di
legge:

Stato di preVl,SlOne della spesa del MiI1Ji~
stero deH'agrieoltura e daUe foreste per
l'esercizio ,finanziario dal lO]ugho 1953 al
30 'giugno 1954 (22).

II. Diseussione dei :seguenti dis8igni di Ilegge:

1. Stato di previsione derlla spesa de:l Mi...
nis,t,ero dell\induSitria e del oommercio per
l'esercizio finanziario dal 10 :lU!g1lio19,53al
30 giugno 1954 (21).

2., Stato di previsione deHa spesa del Mi-
nistero del comme'rcio <con<l'estera per ['eser~
'CÌzio finanziario dallo Ilugllio 1953 al 30 giu-
gno 1954 (19).

La seduta ,è tolta alle ore 20,25.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


