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Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Vice Presidente DE PIETRO

I N D I C E

Congedi. . . . . Pago

Disegno di legge: «Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario dal !O
luglio 1953 al 30 giugno 1954» (22)
(Seguito della discussione):

COIl~l'I.. . . .
BOSI. . . . .
PASTORE Raffaele
BRASCHI.. . .
l\UIITINI Ferdinando
TRAII1:CCHI .
CADOIlNA. .

BOLOGNESI .

CONDORP;LLI .

TAI:'f{J1!'OLl, relatore

ROMANO Antonio

Disegni e proposte di legge:

('l'rasmissione) .

(Presentazione). .

Interpellanza (Annunzio)

Interrogazioni (Annunzio)

L(t seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettum del
processo verbale della seduta pomerid iana del
giorno p1'ecedente, ()he è approvato.

Congedi.

777 PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Canonica per giorni 24, Cùrbellini
per giorni 1, 'Gerini per giorni 4 e Perrier per
giorni 5.

NoOn essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

778
781
792
798
801
892
807
808
811
816
8J6

Presentazione di proposta di leggè.

P,RESIDENTE. Comunico elle il senatore
Giaeometti ha presentato la seguente proposta
di legge:

«Costituzione del gruppo B ('personale di
revisione) presso l'Istituto centrale di stati~
stica» (69).

777

777

Questa proposta di legge sarà stampata,
distribuita e assegnata alla Commissione com~
petente.

820

820 Trasmiuione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
del commeriCÌo con l'esteI1o ha trasmesso il se-
guente disegno di leg1ge:

«Disposizioni sull'assicurazione dei crediti
aH'esportazione, .soggetti a rischi s'pedali, e
sul finanziamento dei crediti a medio teI1mine

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1290)
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derlvanti da esportazioni relative a forniture
speciali» (70).

Questo disegno di legge sarà stampato, di.
stribuito e assegnato alla Commissione compe~
lente.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di Pi'evisione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio
finanziario dal 1" luglio 1953 al 30 giugno
1954» (22).

PRESIDENTE. L'ordine del gi'Orno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previ,sione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per ,1'eseI"cizio
finanziario dal l" luglio 1953 al 30 giugno
1954 ».

È i,scritto a parlare il senatore Corti. N e ha
facoltà.

CORTI. Onorevoli senatori, signor Presi~
dente, signor Ministro, anzitutto desidero rin~
graziare il reiJ.atore, sen~tore Tartufoli, per la
sua relazione ,che mi ha dato modo di imparare
molte cose. Ringrazio anche ,gli oratori che mi
hanno preceduto, perchè da tutti ho avuto
molto da imparare. La sensazione più s.piccata
che ~ io profano ~ ho avuto dai numerosi
interventi che si ISonOsucceduti in questa in~
teressante discussione fu quella di assistere ad
una nobile gara ~fra gente innamorata non solo
dell'agricoltura ma anche e forse ancora più
dei contadini e quindi naturalmente portata
a riconoscerne tutta l'enorme importanza per
Il nostro Paese.

Si direbbe ,che perfino certi spunti oratori
particolarmente polemici, appunto perchè chia~
ramente ispirati d8 un appassionato, generoso
e disinteressato entusiasmo ~ quasi per una
forma di romantidsmo sentimentale ~ per~

dessero perciò stesso alquanto della loro acre
violenza. Sta di fatto che se nessun problema
economÌ'co dovrebbE' mai essere considerato di~
sgiunto dal problema umano, questo deH.'agri~
coltura non potrebbe neppure essere affrontato
se non dando grande posto al sentimento e a
quell'amore del prossimo per cui le sofferenze
degli altri diventano ,sofferenze nostre.

Ecco perchè mi ha dolorosamente ferito quel~
lo strano commento deU'onorevole Picchiotti

secondo cui il merito di ,chi si batte 'per lenire
le miserie altrui sicuro che non esista ricom~
pensa al di là della morte, sarebbe maggiore
di quello di chi si prodiga in elemosine in virtù
di una ricompensa ultraterrena. Onorevole
Picchiotti, ella fa torto al cristianesimo senza
averne suffieientemente penetrata la sublime
essenza:: non è per un premio o per un castigo
futuro che il cristiano come tale agisce, ma
per un impulso di carità e la carità, che è qual~
che cosa di ben più a1to della semplice fi]an~
tropia, cesserebbe di essere tale se ammettesse
anche solo lontanamente la possibilità di un
cakolo. Spero che 'l'onorevole Picchiotti vorrà
per.donarmi questa serena precisazione tanto
,più ,che vuole anche essere, implicitamente,
un doveroso riconoscimento da parte mia del
molto di ,più che ~ ap'punto perchè ci profes~
siamo cristiani ~ noi vorremmo fare ,per ef~
fettivamente .proiettare sul terreno sociale
quelle che son'Ù le urgenze della «carità ».
(Proteste dell'onorevole Picchiotti il' quale di~
chiara che la sua frase trovava riferimento in
analogo accenno fatto dal senatore Ta'rlufoli).

N e sappiamo tutti così 'poco ~ noi e voi ~
111fatto di «carità» ,che. anzÌiChè cerearne la
definizi'Ùne, faremmo meglio ad accontentarci
di viverla: è una di queUe parole che prendono
senso se non divcntano azioni e se non diven~
tano norma di vita; su questo campo soltanto
accettiamo e con gioia l'emulazione. Come io mi
rifiuterei di credere che nella lotta che voi
combattete per lenire -le mi,serie altrui ci possa
essere soltanto u:!! basso movente elettoralisti~
co, così vorrei che anche voi aveste a ricono~
scere che solo una concezione soprannaturale
deUa vita ,potrà realizzare, anche nel tempo,
quella giustizia sociale cui tutti sinceramente
dobbiamo tendere.

Chiusa la parentesi.
Dicevo dunql;1e che .la gradita Isensazione da

me avuta dai diversi interventi fu di assistere
a una nobile gara fra gente innamorata del
problema, fra gente .cioè naturalmente portata
a subordinarne l'aspetto strettamente tecnico
all'aspetto diremo cosÌ umano: ecco perehè ho
chiesto la parola sperando nella benevolenza
dei colleghi che vorranno perdonarmi se, in
buona fede, dovessi cadere in qualche grossa
f:'resia.
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Il nùstrù Paese è un Paese eminentemente
agricùlù: l'industria, per quantO' impùrtante e
necessaria pùssa essere di'ventata, vi ha però
sempre il secùndù pO'sto, nùn fùsse che eome
manifestaziùne storica in ùrdine di tempO'.

Curare l'agricùltura è quindi un po' CùmE'
rendere ùmaggiù alle più innate dispùsizioni
del nùstrù popùlù; è un po' cùme difenderne
le più intime e ,secùlari tradiziùni; è un pO"
cùme salvaguardare la salute' fisica e mO'l'aIe.

SalO' se ed in quantO' la terra sarà ,satura di
hraccia, queste braccia dùvrannù cercare la~
vùrù all'industria prùpriamente detta; sùlù se
ed in quantO' tutti gli sfùrzi sarannO' stati ten.
tati per ùttenere dal suùlù della Patria il suO'
massimO' rendimentO', pùtrà essere cùnsentitù
di dedicarsi ad altre attività menO' connatu~
l'ali al nostrO' spirito e aNa nostra tradiziùne.

EccO' perche malgradO' tutta la mia fede nel
liberalismù ecùnùmÌC'ù, cùnvintù cùme sùnù che
la libertà e premessa al maggiùr benessere cùl~
lettivù, e ,pur senza rievùcare superate teùrie
fisiocratiche, nùn mi sentirei mai di oppùrmi
ad eventuali misure prùteziùni!Stiche che nel
l:ampù agricùlù avesserO' Jù scopO' di tutelare le
r,ùstre cùlture tradiziùnali e illavùrù dei nùstri
cùntadini. Una ecceziùne farei però sempre per
i prùdùttI agricùli industriali i quali dùvrannù
avere sempre vita autùnùma e ciùè in piena
libera cùncùrrenza internaziùnale.

PercM, S'ecùndù il miO' mO'destO' parere di
prùfanù, ùgni spO'pùlamentù delle campagne e
delle zone mùntuose deve altamente preùccu~
pare chiunque abbia veramente a cUùre l'av~
venire nùn sùlù mO'l'aIe ma anche econùmicù
del nùstrù Pae.se. N es<sun sacrificiO' sarà mai
trùppù grave per il Paese quandO' si tratta
di salvaguardare l'integrità di questO' impa~
reggiabile patrimùniù naziùnale rappresen~
tato dan'intimo e direi quasi affettuùsù le~
g"ame deWuùmù à1la terra, ùnde la mentalità
del cùntadi~ù è sùprattuttù una mentalità di
prùprietariù insieme e di lavùratùre: è menta~
lità di prù,prietariù anche quandO' è cùlùnù ad
affittuariO' e perfinO' quandO' è bracciante, e IO'
slogan «la terra ai cùntadini» ha un sensO'
sùlù se ed in quantO' suggeritO' da un reaie
amùre del cùntadinù stessO' per la terra da
lui cùltivata e sùlù se ed in quantO' da ciò nùn
abbia a sùffrirne iJ rendim!:'ntù e la produtti~
vltà della terra stessa per,chè nùn ama la terra

clu per demagùgia tende a mùrtificarla O' a
insterilirla con dispùsiziùni demagùgiche che
ad altrO' nùn servùnù se nùn ad allontanare il
ris'parmiù dalla terra. E qui patrebbe essere
sùllevata la questiùne se agli effetti naziùnali
un eccessivO' spezzettamentO' sia propriO' da
preferirsi ali'impresa di più vaste prùpcrziùni
in gradO' di maRsimizzare la cùllabaraziùne fra
capitale e lavùrù (perchè capitale nùn è ,che ri~'
sparmiù accumulatù); ma nùn vùrrei adden~
trarmi in un argùmentù cùsì complicatO' e che
ad ogni mO'domi porterebbe trùppo lontanO'.

Penso che a. secùnda della regione e del ge~
nere di cùltura ci 'sia un optim.um anùntanan~
dosi dal quale ne debba derivare danno ana
econùmia naziùnale.

Ma a me ~ prùfano ~ ancùra più che non i
~istemi di 'conduzione veri e prùpri, preoc.cupa
la necessità di mantenere il cùntadino spiri~
tualmente legatO' ed affezianato ana terra:
quel giorno in cui l'Italia nùn avesse più conta~
dini e non avesse più mùntanari, sarebbe come
se ad una pianurE! fertile a un certO' 'puntO'
veni'Ss'ero a mancare i ghiacciai che ne ali~
mentano i fiumi e ne cùnsentùno l'irrigaziùne.
Ora, 'la vita del contadinO', e più ancora quel1a
della gente di montagna è dura, è vita di sa~
crificio e di continua rinunda: chi è abituatO'
agli agi della città non può nep'pure immagi-
nare che cosa significhi, per esempio, la man~
canza o deficierlza di mezzi rapidi di cùmuni~
(;aziùne coi più impùrtanti centri abitati, che
cosa significhi la mancanza di acqua a pùrtata
di mano, la mancanza di luce, di telefono, di
quelle sia pur mO'deste cùmùdità .che rendonO'
meno ,p,esante il qUùtidianù lavorO'. Ed è qui
dove logic.amente la solidarietà umana dovreb.-
be intervenire .per far sì che anche nelle zone
rurali e mùntane abbiano a trovare esecuzione
quei migliùramenti atti a rendere menO' stri~
denti le differenz~ -cùi maggiùri centri urbani.
lO' so, per e'sempiù, di pO'vere famiglie di mùn~
tanari che, avendo fattO' istanza per ùttener!:'
la luce elettrica nel loro casùlare, si sùnù sen~
tite chiedere dalle società cùncessionarie un
cùntributa straùrdinariù pari all'interO' amman~
tare del'le s.pese per l'impianta di congiunziùne
cùl più vicinO' centrO' di distribuziane. Natural~
mente, nessuno avrà mai la pùssibilità di assu-
mersi personalmente un simile enarme pesa ed
è cùsì che H disagiO' della candela e del luminO'
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ad olio permane, mentre sarebbe tanto facile
trovare il modo di far anticipare a qualcuno
le spese' per l'impianto e mettere così questa
brava, povera gente in condizioni di ottenere
il prezioso servizio con lo stesso canone eh!': in
città 1)agano i cittadini. Così di'Casi dell'acqua,
dE'l telefono -eperfino ded.le'Strade e dei servIzi
automobilistici di linea.

A volte mi sorprendo a domandarmi quanto
imponente sarebbe la formazione di ri&parmio
in Italia se la massa degli italiani sapesse li~
beramente imporsi anche solo la minima parte
delle rinuncie e dei sacrifici che sanno imporsi
i nostri contadini e i nostri montanari; ma
~nche questo è un argomento troppo scottante
e che è quindi prudente sfiorare appena per
non sUlscitare inutili polemiche. Certo è però
'CIlese in Italia c'è ancora un senso di rispar-
mio, qUe8to si è ormai rifugiato fra le popo~
lazioni contadine e fra la gente di montagna
Rnche se si tratta di gente che tira la vita
coi denti. Che se dal campo del risparmio do~
vessimo fare una sia pur superficiale incur-
sione nel campo fiscale, ancora altri e ben più
gravi motivi di ammirazione dovremmo rico~
nascere a lode del nostri contadini e della no-
stra gente di montagna; per esempio il co-
scienzioso rispetto delle disposizioni fiscali an-
che quando esse incidono in modo -crudele sui
loro modesti redàiti e peggio ancora sulle loro
modestissime proprietà. Quello che ho visto pa-
gare per una sola mucca e per pochi metri cubi
di casolare costruiti dallo stesso prop-rietario
improvvisatosi per l'occasione muratore, fale~
gname, fabbro e lavorando nei ritagli di tem~
po libero, suona rimprovero per lo stridente
contrasto, a molti professionisti, a molti com~
mercianti, a molti industriali. Come si può pre-
tendere che 'paghino le tasse certi pie,coli con-
tadini e certi piccolissimi montanari che tanto
poco hanno dalla società e tanto contributo di
Bacrificio dànno, continuando a vivere aggrap-
pati ai loro monti perchè nuHa vada perduto
del poco che sono ancora in grado di dare?
Essi dovrebbero essere esentati, non solo per-
chè fra quella brava gente ogni alleggerimento
fiscale si trasformerebbe in incremento di ri-
sparmio volontario, ma anche perchè, ripeto,
sono così pochi i vantaggi che essi traggono
dalle spese pubbliche, che proprio non sarebbe
affatto ingiustizia se fossero esonerati dal par-

teciparvi con assurde imposte dirette. Proteg~
~riamo l'agricoltura: illPaese avrà sempre tutto
da guadagnarne anche economicamente perchè
non credo che una adeguata difesa di fronte
ai prezzi internazionali, spesso speculativi, pos-
sa avere sui 'Costi dei nostri prodotti industriali
ripercussioni tali da pregiudicarne in modo
sensibile le nostre possibilità di esportaz,io~
ni. E giacchè il discorso è venuto sull'a specu-
lazione internazionale, vorrei approfittarne per
sottolineare. la mentalità antispeculativa del
vero contadino: la sua dura fatica è già trop-
po legata aHa naturale aleatorietà delle vicen-
de stagionali ed atmosferiche per aver simpatie
'per altri azzardi di .carattere, diremo così,
economico-speculativo.

Egli sa che ad un raccolto scarso corrispon-
dono, in generale, prezzi più alti e questa for-
ma di naturale assicurazione che fino a un certo
punto Io indennizza nelle annate magre, rap-
presenta per lui una legittima speranza per
una adeguata remunerazione del suo lavoro che
nelle annate diffi'Cili è spesso più pesante ch!.'
non nelle annate :più ricche. Guai se il conta-
dino non dovesse avere questa logica sicu.
rezza, guai ,se dovesse anche solo lontanamente
temere che dalla {'oncorrenza e dalla specula~
zione internazionale dovesse derivarne un ri-
basso di prezzi anche aH'interno proprio nel-
l'anno in cui il suo raccolto è stato più magro.

Da ciò la grande importanza della determi~
nazione dei prezzi nel sistema degli ammassi
e quella forse ancora maggiore degli accordi
internazionali quando si tratta di assicurare
al Paese i saldi per i suoi necessari approvvi-
gionamenti di derrate.

Io sono convinto che solo se ed in quanto
neUo studio dei problemi agrÌ'Coli sapremo ve-
ramente mettere al primo posto la necessità
di migliorare le condizioni di vita del conta~
dina e dell'a -gente di montagna, solo se ed in
quanto sapremo cioè seriamente preoccuparci
della necessità di salvare la sana mentalità
del contadino e della gente di montagna dai
troppo suggestivi richiami deil.'inurbamento,
saremo veramente sicuri di lavorare per il
maggior benessere materiale e morale del
Paese.

E ho finito; ma prima mi si consenta un'ul-
tima considerazione.
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Sono ancora troppo pochi coloro che in Italia
conoscono e amano l'agri,coltura. Ancora fino
a qualche decennio fa i rapporti fra la massa
dei lavoratori cittadini e i contadini erano
alimentati per così dire dai legami di paren~
tela co~ ceppo familiare rimasto al lavoro dei
campi, e questi legami 'sentimentali tenevano
vivo l'affetto alla terra in una forma spesso
nostalgica.

Oggi tutto questo è quasi scomparso e il
cittadino non ,conosce più la terra e non è quin~
di più neppure in grado d'amarla nè tanto
meno di valutare i sacrifici di coloro che an~
cora la ~avorano fe,cond'amente col loro sudore.

E aHora, diamo al lavoratore la possibilità
di ritornare alla terra almeno come aspira~
zione romantica! Ho avuto occasione di vedere
alla periferia di Vienna nel periodo del suo
massimo splendore una grande quantità di
modeste baracchette di legno e lamiera circon~
date da piceoli appezzamenti di terreno a'ccu~
ratamente coltiyati a ortaggi che davano alla
zona un aspetto come di arcadia.

Alla domenica tali baracche e tali appezza~
menti si popolavano di tutta una popolazione
strana di contadini improvvisati rappresen~
tata da operai e da piccoli impiegati che dopo
aver Javorato tutta ,la settimana nelle officine
e negli uffid della città, 'passavano il loro week
end in campagna a lavorarsi il pkcolo campi~
cello per la gioia di rkavarne il prezioso frutto
tanto più caro e gradito in quanto frutto del
loro lavoro.

Se questo potesse essere un mezzo per ripor~
tare fra il nostro pO'polo l'amore alla terra, io
mi sentirei di caldeggiare la cosa almeno come
esperimento, sicuro che le domeniche e i giorni
festivi dei nostri lavoratori perderebbero un
po' della ~oro aridità, res'a pagana dal genere
spesso scomposto del divertimento cittadino,
per diventare giornate di intima poesi,a a van-
taggio e deHa salute fisica e della salute dello
Bpirito. (Applausi dal centro. Congratuladoni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
io non so l'impressione dei colleghi non nuovi
alla discussione del bilancio dell'agricoltura nel
sentire da diversi anni a questa parte le stesse

raccomandazioni, le stesse critiche, qualche
volta delle apologie di un'attività di Governo
senza sentire mai sostanzialmente attraverso
l'esame del bilancio c,he le critiche fatte, le rac~
comandazioni fatte siano state accolte in ma~
niera tale da affrontare seriamente i problemi
della nostra agricoltura che sono stati a pa~
recchie riprese segnalati qui. Non so, ripeto,
quale sia l'impressione tra i colleghi. A me
pare che sarebbe bene, dopo aver fatto ripe~
tute critiche, dopo aver richiesto cambiamenti
sul bilancio dell'agricoltura, quando questi
cambiamenti non ci sono e le critiche non ven~
gono accolte, si votasse contro il bilancio del~
l'agricoltura che viene presentato sempre negli
stessi termini. Disgraziatamente non avviene
così: le critiche si ripetono, qualche volta con~
cordano da una parte e dall'altra de~ Senato
e il bilancio va avanti, nell'agricoltura le cose
vahno con lo stesso ritmo verso la stessa de~
stinazione di prima, non si fa nulla di quello
che è essenziale si faccia nell'agricoltura ita~
liana.

Si può notare anche una contraddizione tra
quello che viene detto qui sulla situazione agri~
cola italiana. C'è qualcuno il quale fa degli
elogi, decanta gli sviluppi dell'agricoltura ita~
liana, nell'agricoltura italiana non dico tutto
ma quasi tutto va per il meglio; c'è invece chi
sostiene èhe intere categorie di cittadini che
dedicano la loro attività all'agricoltura hanno
bisogno di veder modificata la loro situazione
e che l'agricoltura quindi, se gli agricoltori non
vanno bene, non dovrebbe andar bene nemme~
no lei.

Io penso che questo avvenga perchè eviden~
temente anche qui le cose vengono viste da due
punti di vista, se vogliamo da destra e da si~
nistra, se voglIamo a seconda della posizione che
vi è nell'agricoltura tra chi ha in essa leve
di comando e gli strumenti necessari per la
produzione e chi, viceversa, si trova dalla parte
opposta. Io direi che l'ottimismo nell'osservare
le condizioni dell'agricoltura italiana deriva
dal fatto che effettivamente c'è chi nell'agri~
coltura italiana, nell'esercizio di essa non ha
visto peggiorare le proprie condizioni, anzi le
ha viste migliòrare e direi, senza voler ripetere
qui le argomentazioni svolte ieri sull'aumento
della rendita, cioè del guadagno che dà la terra
a chi ne cede l'uso ad altr,i, che c'è un aumento
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del reddito di coloro che impiegano nella terra
capitale e macchine e adoperano mano d'opera
altrui per la lavorazione; tutto ciò giustifica
l'ottimismo di alcuni colleghi che sono inter~
venuti sul bilancio dell'agricoltura.

C'è quindi chi nell'agricoltura non ha visto
peggiorare le proprie condizioni ma questo non
significa che l'ag'ricoltura vada meglio, signi~
fica soltanto che questi cittadini guadagnano
di più di prima. Ed allora, chi si fa portavoce
di questa situazione non può non essere otti~
mista, viceversa chi va a guardare qua e là le
condizioni della massa di coloro che nell'agri~
coltura impiegano il loro lavoro, sia il lavoro
semplice, sia il lavoro e il capitale familiare
ma direttamente impiegato nell'agricoltura, non
può dire che le cose vanno bene ed allora sen~
tiamo critiche, rilievi, ammissioni da tutte le
parti, ammissioni che ci dicono che categorie
vastissime di lavoratori italiani e l'agricoltura
che li interessa non vanno bene ma che anzi
negli ultimi anni c'è stato un peggioramento.

Quindi, prima di tutto gli uomini, secondo
poi quella particolare attività che si chiama
agricoltura, non sono migliorati ma peggio~
rati, il che significa che, se vogliamo seria~
mente parlare delle questioni che riguardano
l'agr,icoltura e dobbiamo su questa base discu~
tere il bilancio, dobbiamo riferirci a questa si~
tuazione, da una parte di guadagno dall'altra
invece di peggioramento. Allora le cose sono
chiare. Chi dice che l'agricoltura italiana va
bene, che sono migliorate le condizioni gene~
l'ali, che c'è una ripresa produttiva su vasta
scala, colui parla certo in nome di coloro che
hanno visto migliorare ed aumentare i propri
guadagni; chi dice che l'agricoltura va male
parla a nome di coloro che hanno visto peg~
giorare la loro condizione.

Io so che questa distinzione dispiace; pur~
troppo l'agricoltura italiana è fatta così, non
è un'entità astratta, è una realtà formata da
una parte da chi possiede terre e capitale, dal~
l'altra da chi, in prevalenza per lo meno, pos~
siede soltanto il proprio lavoro. Evidentemen~
te le condizioni sono perciò diverse. Le con~
seguenze di questa situazione sono state ri~
levate ieri e non voglio ritornarci sopra. È
chiaro che, fino a quando ci sarà nell'a'gric01~
tura italiana la prevalenza dei grandi pro~
prietari agrari, legati ai grossi industriali,

l'agricoltura italiana non soltanto non potrà
progredire, ma necessariamente sarà desti~
nata a regredire.

Che cosa rispecchia nella sua entità, nelle
somme stanziate, nelle iniziative che prevede
il bilancio dell'agricoltura? È chiaro che ri~
specchia semplicemente gli interessi' di coloro
che non hanno bisogno di nessun aiuto da
parte dello Stato, perchè i bilal1ci se li fanno
da sè. Ma lo Stato protegge questa partico~
lare forma di interessi e perciò il bilancio del~
l'agricoltura non è il bilancio della massa di
coloro che si interessano d'agl'icoltura. Non
voglio parlare dei braccianti, dei mezzadri, ma
di coloro dei quali così spesso si tratta qua
dentro e che costituiscono la categoria tanto
osannata dei coltivatori diretti, dei contadini
che lavorano essi stessi ta loro terra. Per que~
sta massa di lavoratori, che costituisce una
parte così importante dell'agricoltura italiana,
e che vive nella quasi totalità nelle zone peg~
giori del nostro territorio nazionale, che cosa
ha fatto e fa lo Stato attraverso i suoi governi,
che cosa prevede il bilancio dell'agricoltura?
Io non voglio ripetere le critiche sollevate qui
ieri su alcune leggi votate dal Senato. Ad esem~
pio la legge sulla montagna è fumo negli
occhi. Di fronte ai bisogni della montagna,
i miliardi stanziati servono a niente, sparpa~
gliati come sono nell'immenso ,territorio. La
legge è dodecennale ed i fondi stanziati sono
andati a finire quasi totalmente nelle mani
di coloro che potevano provvedere da sè di~
versamente.

Tutte le altre previdenze sono su questa
base, non c'è una politica nei confronti dei
coltivatori diretti. Di tutte le segnalazioni
fatte precedentemente per aiutare queste ca~
tegorie, per sviluppare le piccole imprese ed
impedire la loro decadenza, nel bilancio della
agricolura non c'è niente. Non guardiamo al
fumo, guardiamo alla sostanza. Del resto che
questo sia esatto, lo dimostra il fatto che c'è
concordanza nel rilevare i bisogni di questa
categoria così benemerita, da una parte e dal~
l'altra del Parlamento.

Tutta la politica passata, che cosa ha fatto
per aiutare la piccola proprietà, la piccola im~
presa agricola? Per quanto riguarda le mi~
sure fondamentali, come quelle di riforma,
non se ne è fatto niènte. Certamente una delle
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categorie più importanti, quella degli affit~
tuari, aspettava che la questione degli affitti,
della permanenza sul fondo fosse risolta. Ma
che cosa si è fatto all'infuori di quel poco che
è stato strappato attraverso pressioni molto
forti? La situazione è al punto di prima. Il
proprietario può continuare ad infierire sul~
l'affittuario fino a ridurlo alle condizioni che
più gli piacciano; egli non è più libero lm~
prenditore, il quale possa, impiegando la sua
intelligenza, un piccolo capitale, la sua ca~
pacità di svilupparsi, rassodare la sua po~
sizione, e diventare un vero produttore indi~
pendente. Ma al contrario c'è una tendenza
a fare di questo che dovrebbe essere un im~
prenditore dell'agricoltura un dipendente il
quale non è in condizioni di poter vivere diver~
samente da quel che non viva un'altra catego~
ria di lavoratori. II compenso al suo lavoro
non va al di là di questo: è preso alla gola
dal contratto di affitto e da tutti i pesi che
gravano su di lui. Quindi dal punto di vista
delle riforme non si è fatto nulla. La piccola
proprietà che poteva essere integrata attra~
verso la riforma fondiaria non lo è stata. La
riforma fondi aria si è fatta neIia misura che
è stato detto qui dentro e che la realtà ci mo~
stra. Masse di piccoli proprietari non hanno
potuto ampliare la propria azienda. La riforma
fiscale che tanto interessa a questi piccoli pro-
duttOl'i non si è fatta. I criteri sono sempre
quelli: non c'è nulla a loro favore. Quell'esen-
zione che è stata fatta, quel minimo, quel
piafond che è stato creato, a che cosa serve?
Appena si supera quel minimo siamo al punto
di prima. Si tratta la piccola proprietà colti-
vatrice nello s'tesso modo in cui si tratta la
g-rande impresa: non c'è nessuna distinzione.
Per quanto riguarda il credito, dove esiste, il
credito per la piccola impresa? Non sono io
che denunzio questi fatti, Ii avete denunziati
voi (rivolto al cent't'o), li hanno denunzia'ti
tutti. Non c'è il credito per la piccola impresa
o c'è il credito di strozzinaggio, che qualche
volta riescono ad avere; all'infuori di quello
non c'è nulla. E quello che interessa in gran
parte la massa dei piccoli produttori, cioè la
difesa del loro prodotto, come viene fatta in
Italia? Quali 'interventi ha fatto Io Stato per
difendere in fondo questa che è la realizza~
zione del lavoro, portare la merce del pro~

duttore sul mercato in maniera che il colti-
vatore diretto realizzi nel modo migliore il
risultato dei suoi sforzi? È stata fatta qualche
cosa in questa direzione? È stato portato un
aiuto in questa direzione o al contrario c'è
invece una serie di misure le quali hanno ob~
bligato i coltivatori a svendere prodotti, o sono
stati messi in condizione di non poter neppure
venderli sul mercato? I prezzi come sono stati
fissati? Quale aiuto si è dato a questi piccoli
produttori per godere qualche volta dei prezzi
generali del mercato, dei prezzi medi fissati?
Nessuno può rispondere a ciò, o si può ri~
spondere soltanto in modo negativo ed io af~
fermo che la politica fatta su questa questione
nei cQnfronti dei col,tivatori diretti è comple~
tamente negativa e contraria ai loro interessi.
Del resto nOll mi stupisco: è questa una parte
1i una politica generale la quale non tiene
conto nè dei bisogni generali del Paese, nè dei
bisogni della produzione e dello sviÌuppo tecni~
co dell'agricoltura italiana e quindi del mer~
cato generale in Italia. Oggi non si sentono
proporre serie misure per un effettivo svi~
luppo dell'agricoltUl'J:!. italiana se non da parte
dei lavoratori. Tutte le altre proposte quando
ci sono rICalcano il terreno seguìto fino ad oggi.
I risultati sono quelli che sono: oggi nessuno
può seriamente negare che i risultati siano
negativi, perchè siamo con una agricoltura ar~
retrata nella sua grande massa e si vuoI se~
guire ancora la vecchia strada degli aiuti dati
come ieri alle stesse persone, alle stesse ca-
tegorie, applicand9 gli stessi sistemi. Non si
vuoI migliorare l'agricoltura, si vuole solo au-
mentare la rendita ed il profitto a beneficio di
coloro che ne hanno sempre goduto. Ripeto,
sono i lavoratori che fanno proposte serie per
migliorare l'agricoltura, non si fanno da altr.e
parti. Anche i coltivatori diretti chiedono che
si cambi qualcosa nella politica italiana. Essi
chiedono qualcosa da parecchio tempo al Mi-
nistero dell'agricoltura e non l'hanno mai
ottenuta.

Io voglio cercare qui di portare all'atten~
zione del Senato questo problema, di cui anche
altri colleghi hanno parlato: che cosa si fa
per proteggere il coltivatore diretto di fronte
al mercato, proteggere il coltivatore diretto
che si presenta singolarmente, in determinate
epoche, con quantitativi minimi di prodotto,
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di fronte a colui che incetta le merci, figura
esistente nel nostro Paese come in tanti altri
paesi; proteggere il produttore di fronte al
grossista e di fronte alle oscillazioni più o
meno naturali del mercato: che cosa si fa?
Mi pare che non si faccia nulla; oppure, che
vengano prese misure che inveee di ptoteggere
i coltivatori diretti proteggano la speculazione,
l'industria, il grosso commercio. Noi siamo
abituati a dare poca importanza, per lo meno
apparentemente, a quelle oscillazioni del mer~
cato che av.vengono in vicinanza dei raccolti,
oscillazioni che direi normali, che hanno una
loro ragione economica ma che, nel nostro
Paese, sono di una tale ampiezza per la quale
la ragione economica della saldatura fra vec~
chio e nuovo raccolto e dell'esaurimento delle
scorte di magazzino, del nuovo raccolto che
piomba tutto in una volta sul mercato, non
sono sufficienti a giustificare, perchè sono
troppo notevoli e perchè ci sono interventi
troppo aperti di gr~uppi e di organismi che
agiscono apertamente per provocare ed am~
pliare le oscillazioni.

Vogliamo vedere alcuni dati su questa que~
stione? Produzione. La politica del grano è
stata basata sulla considerazione che non c'è
niente da fare perchè il raccolto è stato buono.
È una ben strana teoria. Il prezzo del grano,
il costo di produzione del grano per i produt~
tori e specialmente per i piccoli produttori
non è che abbia un tale reddito e che lasci
un tale margine per cui le oscillazioni del
prezzo e della quantità non vogliono dir niente.
Ammesso che oggi abbiamo i dati sulla pro~
duzione del grano esatti e nei confronti del~
l'anno scorso si abbiano 10 milioni di quin~
tali di grano in più, ebbene che cosa rappre~
sentano questi nei ~confronti di un contadino
il quale porta al mercato, su 10 quintali di
grano, un quintale di grano in più? Forse
questo giustifica il fatto che non si deve in~
tervenire per sostenere il prezzo e per dare
al contadino la possibilità di avere un com~
penso per il lavoro fatto nel coltivare il grano,
poichè voi l'avete incoraggiato con la pro~
messa di fissare il prezzo prima ancora della
semina ? Voi avete incoraggiato il piccolo pro~
duttore a compiere questo sforzo, insieme con
fattori naturali avete ottenuto un buon raccol~
to, e adesso non volete dare più nulla di quello

che avete promesso senza considerare che il
costo per il coltivatore diretto rimane pres~
sochè uguale. Sapete cosa significa? Malgrado
il prezzo fissato dallo Stato, il coltivatore di~
retto produce non in guadagno ma sotto costo:
produce ugualmente perchè non può fare di~
versamente; ma non per questo viene meno
il fatto che egli produca sotto costo. Bisogna
aiutarIo e voi avevate promesso di aiutarlo:
vi siete rimangiata la promessa e quando vi
è stata proposta una via possibile per aiutare
il coltivatore diretto, non l'avete accettata. E
non è soltanto da quest'anno, ma da parecchi
anni che questa situazione si va trascinando.
I coltivatori diretti hanno bisogno di essere
messi in condizione di produrre agli stessi
costi dei grandi produttori e, in attesa, hanno
bisogno di essere incoraggiati perchè almeno
il loro lavoro sia economico nell'annata agra~
ria, perchè vada così premiata la loro buona
volontà e la fiducia nel proprio lavoro. A pro~
posito del prezzo del grano, soprattutto per
quel che riguarda i coltivatori diretti, non si
è voluta mai fare la distinzione e si dice: sono
tutti uguali. Non è vero: la grande azienda
produce in altre condizioni che non il colti~
vatore diretto.

TARTUFO LI, relatore. Il coltivatore diretto
non ne ha abbastanza per il suo consumo!

BOSI. Non tutti i coltivatori diretti sono in
queste condizioni. In ogni caso, vendono quei
due quintali di grano raccolto per andarlo a
comprare ai nuovi prezzi durante l'inverno.
Ed allora, hanno ragione di dire che al mo-
mento in cui vanno a vendere il raccolto lo
debbono vendere ad un prezzo che non sia
diwrso da quello che pagheranno dopo due
o tre mesi, quando andranno a comprare il
grano sul mercato. Mi pare che questa sia
una cosa eVIdente, e mi meraviglio che si ven~
gallo a fare queste osservazioni, e cioè che si
conosca la s'ituazione, ma non si voglia. tener
conto di questa truffa ai danni del coltivatore
diretto, costretto a vendere il suo prodotto
senza realizzare il guadagno che realizza il
grosso proprietario quando vende il suo dopo
due o tre mesi.

DE LUCA CARLO. Oltre tutto c'è l'ammas~
so che lo garantisce.
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BOSI. E adesso parliamo dell'ammasso;
bella cosa, che noi abbiamo sempre, nelle
condizioni particolari, approvato. Credo che
sia stata la nostra parte a proporre prima di
altri...

TARTUFOLI, relatore. Li avete inventati
voi gli ammassi!

BOSI. Onorevole Tartufoli, se le dà fastidio
quanto dico stia quieto, e poi mi risponderà.

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, come
vede un'interruzione la tollero, ma se dovesse
esservi una serie di interruzioni, la discus~
sione cosa diventerebbe?

BOSI. Siamo stati noi a domandare delle
varianti al sistema di ammasso, che consentis~
sero la difesa dei produttori invece che del
consumatore. Che cosa è avvenuto quest'anno?
I colleghi. senZa dubbio seguiranno le notizie
dei giornali relative al mercato internazionale,
alle condizioni particolari del mercato italiano,
ed io penso che avranno notato 'tutti che, a
proposito dell'ammasso statale e delle voci
relative al prezzo di ammasso per l'ammasso
volontario, l'intervento (e il ribasso conse~
guente sul mercato italiano) sia di alcune
agenzie ufficiali sia anche, dell'organo ufficiale
che è oggi la Federconsorzi al momento in cui
si profilava il raccoUò, e le notizie comunicate
alla stampa sull'andamento dei prezzi al mer~
cato internazionale e nel mercato interno hanno
fatto crollare i prezzi fino a raggiungere il
livello che ci si era proposti di raggiungere.
Il Governo quindi, attraverso organismi uf~
ficiosi, è intervenuto per impedire un aumento
del prezzo del grano che si stava già verifi~
cando sul mercato internazionale, e per pro~
vocare un ribasso. È inutile dire che cosa av~
viene in questi casi. Cose normaJi: il grano
conferito all'ammasso, il grano conferito al~
l'ammasso volontario, il grano venduto sul
mercato in quel particolare periodo...

DE LUCA CARLO. Non lo fanno loro:
fanno un ammasso per contingente. Questo ar~
gomento è capzioso!

PRESIDENTE. N on permetterò più che si
interrompa. Proceda, senatore Bosi.

BOSI. La ringrazio, signor, Presidente. C'è
questa differenza provocata, che fra due mesi
non esisterà più: noi avremo un prezzo sul
mercato per coloro che hanno potuto. ottenere
il grano non conferito all'ammasso ad un
prezzo che sarà dIverso da quello del' grano
dato all'ammasso e da quello che è stato ven~
duto sul mercato nei mesi di luglio e di ago~
sto. Quando noi abbia:ry{oproposto alcune mi~
sure per diminuire questa oscillazione dei
prezzi non sono state accettate. Aumento del
contingente, non è stato accettato; eppure la
quanti'tà di grano sul mercato è maggiore.
Premio di coltivazione per i coltivatori diretti,
non ne parliamo. Ciò significa che l'intervento
del Governo, lungi dal favorire la massa dei
coltivatori diretti, favorisce altri. Evidell'te~
mente c'è chi guadagna. Poi c'è anche la que~
stione di un ammasso volontario fatto in modo
particolare. Io so che il Ministro è stato di~
rettamente interpellato sulla questione e ri~
sponderà. Comunque c'è una specie di' con~
sorzio tra federconsorzi ed altri con dirHto
al conferimento all'ammasso volontario, d'ac~
cordo con le banche, in modo da escludere
qualsiasi altro. Questo il Ministro dovrà spie~
garcelo, se rientra nell'attribuzione della Fe~
derconsorzi e se è legale questa esclusione
da parte delle banche di altri che vogliono
partecipare all'ammasso volontario. Infatti
nella circolare si dice che l'ammasso volon~
tario del grano viene fatto solo se all'orga~
nizzazione della Federconsorzi si è d'accordo
che quei cittadino conferisca il grano. C'è
quindi una discriminazione di fatto, chiara,
pubblica, in questa operazione di grande im~
portanza. È evidente chè oltre a questo, il si~
sterna dell'intervento accentratore sulla massa
del grano conferito all'ammasso volontario da
parte della Federconsorzi, ha anche delle con~
seguenze di carattere economico. È chiaro, si
presta a speculazioni, lecite, se volete, nel no~
stro sistema, ma che non sono a vantaggio
dei coltivatori diretti, ma solo della Federcon~
sorzi. che di crusca se ne intende parecchio!
Infatti quando l'anno scorso mancava il fo~
raggio, si sa cosa ha fatto la Federconsorzi
per aiutare la vendita dei mangimi ai colti.:.
vatori diretti.

Allora ci vorrebbe un intervento del Mini~
stro che tenesse conto del fatto che ci sono
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i coltivatori diretti e non solo i grandi pro~
prietari.

Ci sono state poste qui altre questioni.
Quanto alla crisi del bestiame, è stata fatta
una politica seria da parte del Governo per
a~tenuare .questa crisi che per molte aziende
ha voluto dire una diminuzione notevole del
reddito? A me pare di no. Le importazioni
sono permesse, per le esportazioni non si fa
niente. Inoltre non si fa nulla per esaminare
quello strano fenomeno per cui alla dimi~
nuzione dei prezzi alla produzione non ha
fatto seguito una diminuzione dei prezzi al
minuto. Ciò significa che di fronte ad una
crisi che si determina in un campo così im~
portante della produpione agricola il Governo
resta 'estraneo, anzi ii1terviene non per combat~
tere la crisi, ma per aggravarla. Per quale ra~
g.ione questo avviene? Per quale ragione man~
cano gli interventi? Per quale ragione le richie~
ste affannose dei contadini e dei loro rappre~
sentanti non vengono prese sul serio e tutto
continua come prima? N on so che interesse ge~

nerale ci sia. Ho però potuto notare, per esem~
pio, tra le cifre del bestiame macellato e le cifre
della carne consumata una certa differenza non
molto grande, del 4 per cento, differenza che
non si s.a dove vada a finire, cioè si macella e
non si co.nsuma nella misura uguale. Per me
è chiaro do.ve va a finire la differenza, è chiaro
che le industrie di scatolame profittano dei
bassi prezzi per poter mettere da parte la
produzione che è /prezio.sa no.n solo per il con~
sumo normale, ma anche per la creazione di
scorte, ecc. Questa è una delle ragioni per cui
non dà troppo fastidio questa differenza dei
prezzi tra produzione e .consumo. Una crisi
gr.ave danneggia le piocole aziende italiane.
In que,sto campo non si venga a dire che il
Governo è venuto in aiuto alla produzione. Il
Governo non ha fatto niente, anzi qualora si
sia tentato da parte di amministrazioni co~
munali di alleviare almeno in varte la crisi
del mercato .del bestiame esentando dalle im~
poste comunali i piecoli oontadini proprietari
di uno o due capi di bestiame ~ poca cosa,
ma anche 10 lire contano per il contadino ~

le Giunte provinciali hanno obbligato i Co~
muni ad applicare Ì'imposta sul bestiame in
base alle direttive governative. E il Governo

continua a dare queste disposizioni, il che si~
gnifiea che in questo e.aIDiPonon abbiamo una
poll-tica di tutela. Vorrei dire che se non ci
fosse stata una co.ngiuntura favorevole di due
o tre anni per la ricostituzione del parco zoo~
tecnico italiano non ci sarebbe stata nessuna
misura da parte del Governo per aiutare la
ricostruzione e 'Per !permettere ai contadini di
trarre dal bestiame il frutto sufficiente a com~
pensarli del loro lavoro. Ed allora come si può
fare qui l'elogio del coltivatore diretto? Sono
parole che non sono seguìte dai fatti.

È stato accennato qui della frutticoltura.
L'anno scorso nell'Emilia e nel Trentino le mele
non sono state neanche raccolte. Vic~versa .i
prezzi al minuto erano stabili o in aumento. Si
è fatta qualche cosa da parte del Governo per
venire incontro ai bisogni dei produttori che
sono piccoli o medi proprietari e .in gran parte
coltivatori dIretti? No di certo. Basti pensare
ch~ le mele rimaste sul campo sono quelle dei
contadini coltivatori diretti, che quelle vendute
a cinque, dieci lire al chilo sono degli stessi con~
tadini, perchè quelle dei grandi proprietari o
sono state conservate nei Consorzi o sono state
cons.ervate nei magazzini dei proprietari op~
pure portate sul mercato per essere .smerdate
al prezzo corrente. Invece per i contadini pic~
coli produttori si è agito così: 80no stati arre~
stati i .coltivatori diretti che a~evano preso a
noleggio un camion per portare in un'altra cit~
tà il loro prodotto e venderlo magari a trenta
lire al chilo. Quindi nessun intervento favor~
vole da parte del Governo. Tutto ciò non è ecce~
zionale ma direi si ripete tutti gli anni non con
la 'Perdita del raccolto ma con una impossi~
bilità per il coltivatore di realizzare a parità
di 'condizioni con altri lo stesso prezzo. Soprat~
iuttÙ' vi è una pesantezza nel mer,cato provo~
cata dal fatto di una differenza troppo grande
tra i prezzi della produzione e i prezzi al mi~
nuto, ,specie nel caIDIPodella frutta. È una cosa
che tutti osservano, tutti sanno che al loro
paese il cÙ'ntadino si lagna perchè vende le
pes,che, le mele, le pere, a venti, trenta lire e
noi sul mercato le vendiamo 150~160 lire, t~at~
tandosi di frutta della stessa qualità. Questo

nÙ'n dovrebbe provocare un intervento serio
'del Governo per osservare la ragione di que~
sta differenza che va .a scapito doelcoltivatore
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diretto per.chè H grosso produttore la merce se
la porta lui sul mercato? So che c'è stata in
occasione del congresso deHa frutticoUura te~
nuto nel 1949 una indicazione della differenza
tra prezzo all'ingrosso, prezzo pagato per in~
termediario all'ingrosso e la vendita al con~
sumatore. Ebbene che cosa si nota? Che la ven~
dita al mercato all'ingrosso è troppo alta per
quelli che sono i servizi effettivamente resi,
c.he il prezzo che la frutta spunta al momento
!ll -cui entra nel mer,cato all'ingrosso è già esso
stesso un prezzo mO'lto alto in cO'nfronto di
quello che il contadino realizza al momento in
cui vende il prodotto: il che significa che
quandO' il contadino vende a trenta, il mercato
all'ingrosso va a settanta, ad O'ttanta con l'in~
termediariO', e poi c'è il rivenditore al minuto.
Questa differenza porta un danno all'agricol~
tura perchè sono tutti i capitali che vengono
sottratti all'agri,coltura iperchè il contadino
coltivatore diretto che produce frutta non rie~
sce ad avere la possibilità di migliorare la :pro~
pria attrezzatura tecnica. È stato fatto qual-
cosa per alleviare questo sfruttamento? A me
pare di no. Se qualcosa è stato fatto si è fatto
per aiutare forse H commerciante all'ingrosso
con la 'costituzione di alcune così dette eentrali
della frutta 'con spesa non indifferente, fatta
dalla F.ederconsorzi. Ma, esse servono al col~
tivatore diretto o servono a coloro che vanno
a raccogliere le frutta dal coltivatO're diretto
e le portano aHa centraiJ.e? Il coltivatore diretto
non ha un d.eposito a sua disposizione, non ha
i mezzi di traSlporto, è costretto 'a soggiacere
alla volontà dell'incettatore e del grossista ed
oggi, onorevoli colleghi, il grossista della frut~
ta, della'verdura, deHa carne sul mercato non
è più la figura di qualche decÌna di anni fa, un
commerciante in concorrenza con altri, oggi
in ,questo camipO ci sono veri e propri mono~
poli per cui i prezzi di questi generi all'ingros~
so e al minuto non vengono fissati dalla con~
correnza sul mercato di Milano, di Roma, di
Torino, ma dalla voJontà di tre o quattro gros~
sisti coalizzati.

Il coltivatore diretto, di fronte a questi sfrut~
tatori, a questi «succhioni », chiamateli come
volete, è indifeso. Non ,c'è una voce in un ca~
pitolo di bilancio che dia la possibilità a que~
sti coltivatori di difendere la loro produzione.
Perchè non costi,tuire ,oentrali della frutta, ma-

gazzini consortili di coltivatori diretti iper di~
fendere i loro Iprodotti? C'è la legge dodecen~
naIe, direte voi! Costruirete molto con quella
legge! Ci vuole una politi'ca seria in questa di~
rezione. Il problema non è 'soltanto della frutta,
ma è di tutti i prodotti. Voi vi siete dimenti-
cati che c'è un articolo 44 della Costituzione,
che dovrebbe im:P'egnare lo Stato italiano ad
aiutare la cooper,azione. Quale miglior coope..-
razione di quella ,che si potrebbe fare tra col~
tivatori diretti per la difesa d'ella produzione
e ,che cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare?
Ma voi non fate questo. Quando prendete le
cosiddette misure per difendere la produzione,
voi non andate mai ad aiutare il coltivatore di~
retto, ma gli sfruttatori del coltivatore diretto
e del mercato. Questa non è un'affermazione
sbagliata.

Prendiamo un esempio classico, che d deriva
dal periodo che qui si tende a riesumare e che
trova tanti simpatizzanti, il periodo cioè cor~
porativo. C'è tanta gente che vorrebbe gli enti
economici! Che cosa si faceva allora e che cosa
si fa adesso, per esempio, quando un'annata ec~
cezionale della produzione italiana porta troppo
vino sul mercato? Chi guadagna dalle misure
che si prendono in questo caso ? È un'indagine
da fare ed io invito il Ministro dell'agricoltura
insieme con ,quello d,eHe finanze a rendersene
conto. Si opera la cosiddetta facilitazione per
la distillazione. A chi giova la distillazione?
Giova ai coltivatori diretti, ai pic-coli contadini
produttori di vino, che non riescono a vendere
la loro produzione? Niente ,aff,atto. Andate a
v'edere. Si distilla la stessa quantità o un po'
di più di quella degJi anni precedenti, ma si-
distillano i vini acetosi, che andavano sempre
alle distiUerie. Il vino buono non va alle distil~
lerie. C'è però una differenza, che attraverso
le esenzioni fiscali ed il rimborso delle imposte
Il distillator:e è quello che guadagna dalla crisi
del vino. Il coJtivatore diretto si trova sul mer~
cato nelle stesse condizioni. Perchè quando il
grossista ha finito la commedia del non poter
vendere vino, ri-compra ed il prezzo lievemente
~i rialza e si dice che è per effetto della distil~
lazione. Ma inveoe sono stati i profitti dei di~
stilla tori e ni.ente altro.

Se il Governo italiano avesse speso per co~
struire enopoli le stesse somme che sono
andate in tasca ai distillatori italiani, noi
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avremmo. aggi una fiaritura di enopO'li, che'
darebbero. un cantributa cantra la crisi de~
vino.. Sano undici miliardi di perdita della
Stato. per impaste nan incassate. Quanti 'ena~
pali e cantine saciali si sarebbero. castruite ca~ '
me valida difesa del vino. e per maralizzare il
mercato ed impedire quella che avviene questa
anno. ed è avvenuta negli anni scarsi, ciaè la cri~'
minale immissiane di vino. nan fabbricata can
l'uva sul mercato.. Nai nan sappiamo. mai la
quantità di vino veramente pradatta e bevuta
alla stata naturale. In Italia la fabbricaziane
del vino. fatta nan can l'uva è una casa di enar~
me estensiane e nan si fanno. gli sfarzi neoos~
sari per impedire la frade. Quindi si lascia che
i~ mercato., a scapito. dei piccali praduttari in
mada partj.ca~are, perchè sana essi la grande
massa dei praduttori di vino., cantinm ad es~
sere nelle candiziani che tutti sappiamo.

Quindi, nan c'è in questa campa una paEtica.
Nan e'è nemmeno. in altri campi della ipradu~
ziane, nan si verifioa mai l'intervento. da :parte'
della Stata per difendere i piecali produttari,
ma agni intervento. va a favare degli &pecula~
tari e degli industri,ali. la varrei, a questa pro~
pasita, rivetere qui una questiane impartante
per alcuna pravinde dell'Emilia, della Cam~
pania : 1a questiane della oanapa. È questa una
questiane che aggi angascia diecine di migliaia
di famiglie di ,cantadini. Essa ha una lunga
staria, the si chiama manapalia dell'industria
tessile di lavaraziane della canapa. Nan è una
questiane di aggi, è una questiane di sempre
che nai abbiamo. ereditata, se vuale, dal ga~
verna fascista, ma i Gaverni dopo. la libera~
ziane nan hanno. fatta nulla per madificarla,
mantenendo. gli stessi l'apparti di prima, man~
tenendo. il Cansarzia della canapa nelle stesse
candiziani di p,rima, mantenendo. i tammissari
che hanno. cantinuata esattamente la palitica
di prima. E chi ha gaduta di tutta questa sana
stati gli industriali e di questo passa la pradu~
zione della canapa in Italia si ridurrà a zero..
Si vuoI farse cantinuare nel sistema di andare
a fare i canti in tasca ai cantadini senza
andare a fare i canti di tasca agli industriali
per vedere che Icosa hanno. guadagnata con la
palitica dei prezzi? Si vuale farse cantinuare
can questa sistemà? Ed allara la si dÌ<Cachiara;
si dica chiaramente dave <si vuale arrivare,
dave gli industriali vagliano. arrivare. Gli in~

à ustriali nan sala vagliano. il manopoli Q della
lavaraziane della canapa, ma anche quella della
materia prima, e fina a quando. la produzione
della 'canap.a in lotali.a nan <si sarà ridatta a
quella quantità ,che essi passano. lavorare per
mantenere il manopoiia del prodatta, nai ,avr~
ma la cantinuaziane della palitica seguìta fina
ad aggi per questa settare, avremo. la diminu~
ziane della superficie caltivata a canapa e quin~
di della caltivazione di questa prodatta. E dò
sarà l,a ravina di questa industria, perchè il
pradatta nan può ess,ere s'Oltanta alla mer,cè
dell'industriale italiana il quale vuoI fare quella
che vuale della canapa in quanta essa casti~
tuisce una fibra nazianale che deve essere di~
fesa e che può ritarnare ad avere satta farma
di tessuto una grande diffusiane in Italia.

Bisagna dunque :prendere le misure neces~
sarie, ed i si1gnari industriali che hann'O can~
tinuato per anni a ,sfruttare la canap.jcaltura e
la mano. d'apera italiana nell'industda ser~
vendosi di questa sfruttamento. per m3.Iltenere
il manapolia nazianale, bisagna che si rendano.
canta ,che questa stata di 'case deve finire. È
pro.pria per la presenza sul mercato. nazianale

della lara praduziane che nai abbiamo. avuta
occasione di rilevare ,came assalutamente sia
inadeguata la sviluppa dell'induS'tria. Ha 8'e~
gnalata nel nastro. ParLamenta alcuni anni fa

C'he cosa avveniva nel campa della canapa per
i pradatti ,industriali e ciaè che i manufatti di
canapa fabbricati all'estera can una canapa
pagata il 30 per cento. di più di quella che paga~
vana gli industriali italiani in Italia avevano.
un prezzo. del 50 per cento. inferiare di quella
che affrivano gli industriali per gli stessi ma~
nufatti. 'È una casa canasciuta e denunziata.
Ebbene, se si vuale veramente salvare la cana~
picaltura italiana che ha una grande impor~.
tanza per la nastra ecanamia, bisagna ,interve~
nire seriamente e farla finita can il Cansarzia
della canapa che nan rappresenta altra che glI
industriali attraversa i cammissari. Bisagna
dare al praduttare della canapa la passibilità di
far sentire la prapria valantà nella vendita del
pradatta. Bisagna che gli industriali siano. in
candiziani di parità nel fare i canti can i pra~
duttari della materia prima; bisogna .impedire
C'he cantinui la palitica di prateziane degli in~
teressi indu.striali a scapito. degli interessi degli
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agricoltori e sop'rattutto della categoria dei
piccoli 'Produttari italiani deHa canapa.

Per altri prodotti vi è la stessa questione. Ci
troviamo tutti gli anni nella stessa situazione.
Ho parlato della frutta, parliamo un po' di
tutta la praduzi'One ortofrutticola italiana di
ca:r.attere industriale. Sono venuti da l('i, ono~ '

revoie Ministro, e verranno certamente, piccoli
produttori di pomodoro, i quali s'Ì sona trovati
e si trovano alle prese con gli industriali i quali
naturalmente fannO' i loro interessi. Anche gli
anni 'scorSI 'can la produziane abbondante e i
prezzi fissati gli industriali nan rispettavanO'
i propri impegni, in mille modi; certo, un rifiuto
ufficiale nan la facevano, ma nan mandavano
i mezzi per raccogliere la merce, non ('ontrat~
tav,ano, non andavano a ritirare il prodotto che
quindi marciva sulle piante. In a1cune zone
dave il maltempO' ha creata danni si vuole che
i cantadini res,tino fermi ai 'contratti firmati,
il che significa per 101''0una perdita netta di
altre il 50 per cent'O di quella che hanna
spesa per produrre il pomadara. È una situa~
ziane che richiede un intervento. Quale può es~
sere l'intel'lV~nta? Evidentemente 'Oggi una pa~
siziane del ,Governa a sastegno dei piccoli pro~
duttari del pO'm'Odoro nella Campania e nel-
l'Emilia può avere un risultato, purchè sia fatto
seriamente. Andate dai signori industriali a
dire: voi che non volete permettere un piccolo
aumenta. del pamodora, avete invece guada~
gnato l'anno scarso sui pomodori, in percen~
tuale, più di quel'lo ,6he avete pagato il pomo~
dora; vai che pagavate il pamadoro mille lire,
ne avete guadagnate perfino milleduecento al
quintale, sottO' forma di conserva. Quindi bi~
sogna intervenire; gli interventi non ci sona,
e noi nan damandiama interventi carporativi
pe:r.chè interventi cOl1porativi sono già in atto.
Vorrei a questo propositO' richiamare i coUeghi
l quali hannO' parlata spesso degli enti ecano-
mici dell'agricoltura. Gli enti econamici del~
l'agricoltura nan eranO' la base di una politica,
erano, se volete un sistema, fra i tanti, per r€a~
lizzare una politica, e la politica che si realiz-
zava all'Ora, è quella che si realizza 'Oggi.

Mi dispiace di nan ,aver sentito rilevare 'da
altri questa realtà. Che cosa significava poli-
tIca caIiporativa? Una casa malta semplice:
l'appoggio data ai 'grandi p,raduttori (ontro i
piccoli produttori; una serle di misure, delle

quali gli enti ecanomici dell'agricaltura erano
uno strumenta ~ una dei tanti ~ per permet~
tere il predominiO' degli industriali sulla pra~
duziane agricala, dei grossi produttari agrico'li
nel canfranto dei piocoli, .e così vi,a.

Ma questa :palitica la si fa anche oggi, nan
la si chiama ,carporativa, la si ,chiamerà de-
macristiana, ma è la stessa palitica che si fa,
perchè gJi stessi sono i sistemi e gli stessi i ri~
sultati. Il piccala praduttare nan è p'ratetto in
nulla e di frante al grassa praduttore nan ha
passibilità di difesa. 'Questa passibilità ci sa~
l'ebbe, .e non varrei, a questO' !propositO' dilun~
garmi ancara; su akuni aSlpetti, come quellO'
data dal1a strana pùsiziane del GovernO' a pra~
pO'sito dell'oli'O.

.

L'altr'anno ~ forse il Ministro attuale nan

IO' sa ~ noi prapùnemma al Gaverna, invece
di camperare olia fuari d'Italia, di creare le
riserve comperanda 'Olia d'ùliva italiana. Il
Gùverno negò che si pO'tesse fare questO' per~
chè non voleva fare l'ammassa. Va bene, neaLl.~
che nai siamo per l'ammasso, noi siamo pro~
prio, per il sostegno del prezzO', specialmente
per il piccùlo produttùre, ma, cùmperate dai
piccùli prùduttori! Ci hannO' rispùsto che non
vi erano i mezzi per andare a reperire l'olio
da tutti questi. Però, quando si trattava di
fare l'ammassO' ùbbligatoriù ci riuscivate?
AdessO' che si tratta di aiutare i contadini a
non svendere il proprio olio, I mezzi non ci
sono più.

Per questo mi pare che la pùlitica del Gù~
verno sia la stessa. SiamO' in previsione di una
nuova annata di un buon raccùlto d'olio. Que--
sta fortuna naturale sarà la sfortuna dei cùn~
tadini produttùri d'ùlio e non si sa cosa farà
il Gùverno. Non credo che prenderà le misure
necessarie per difendere i piccoli prùduttùri
dalla caduta dei prezzi che, già in atta, sarà
ancora più grassa a raccalto esaurito, se sarà
veramente buono.

Onarevùle MinistrO', su questa questiùne vù~
gliamo parlare seriamente circa quello che bi~
sognerebbe fare? Mi pare di aver già accen~
nato che bisogna difendere la produzione del
coltivatore diretta; ma questo non si può fare
se il Gaverna non cùnduce una politica a larga
respiro di credito per fùrnire i coltivatori di~
retti degH strumenti necessari perchè essi stes~
si si organizzino in cooperative O'in cansarzi
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e possano difendere il loro prodotto. Si vuoI
fare questa politica? Non basta la legge dode~
cennale, ~ bisogna favorirli in altro modo; bi~
sogna indicare gli strumenti necessari per que~
sta politica e dare i mezzi necessari. Non si
tratta di qualche centinaio di milioni; si tratta
di miliardi che è necessario dare. In questo
modo si fa una politièa non solo in difesa del
coltivatore diretto ma dell'agricoltura italia~
na di cui i coltivatori diretti rappresentano
una grande parte, se sono messi in grado
di non dover cedere il frutto del loro la~
voro agli industriali e agli speculatori, avran~
no la possibilità di impiegare il capitale per
il miglioramento della loro azienda, per gli
strumenti di produzione, per un maggiore COll~
sumo di concimi chimici e per consumare di
più anch'essi una parte di quei prodotti in~
dustriali che oggi sono in crisi perchè non tro~
vano compratori nel mercato 'italiano. Biso-
gna quindi cambiare profondamente, a questo
proposito: occorre una politica la quale sia
rivolta a quella parte dell'agricoltura italiana
che ha bisogno di essere aiutata, che è quella
dei coltivatori diretti (per non parlare natu~
ralmente dei lavoratori manuali nella nostra
agricoltura); bisogna seguire questa politica,
bisogna fare gli interventi necessari per im~
pedire che lo Stato abbia una parte così im~
portante nel sottrarre il capitale agli agricol~
tori.

Io non voglio ripetere quello che è stato
detto qui ieri dal collega Grieco. Mi pare però
che si tratti di una questione veramente di
fondo, e se non la si affronta non si fa l'inte~
resse degli agricoltori italiani. La rendita è
troppo alta in Italia; bisogna diminuirla con
i mezzi adatti, che sono quelli della riforma
agrar,ia e di una riforma contrattuale. Bisogna
modificare il sistema fiscale; e non dico nean~
che, signor Ministro, che bisogna modificarlo
improvvisamente: bisogna cominciare a pren~
dere quelle misure che alIievino il peso fiscale
sul coltivatore diretto.

Ma possibile che, dopo che lo stesso Mini~
stro delle finanze ha riconosciuto nell'altra le~
gislatura la necessità di modificare alcune im~
poste che riguardano il coltivatore diretto, dob~
biamo aspettare ancora? Abbiamo fatto deca~
dere la legge Cerruti; la ripresenteremo. Ma
queste devono essere misure che il Governo

stesso deve incrementare. La modifica del red~
dito agrario mi pare sia una cosa urgente per
tutti. La esenzione p~r i piccoli proprietari di
bestiame qall'imposta sul bestiame e così di se~
guito sono piccole misure che sembra che non
abbiano una grande importanza dal punto di
vista della massa di denaro che rappresentano,
ma che hanno una grande importanza per i col~
tivatori diretti, per i contadini che sono colpiti
da queste misure. Bisogna immediatamente
prendere questi provvedimenti di sgravio fiscale
nei confronti dei coltivatori diretti, i quali sa~
rebbero i primi a godere di quella riforma fisca~
le voluta dalla Costituzione italiana. Invece non
se ne parla affatto; la Costituzione italiana
anche in questo campo è qualcosa di estraneo
ai Governi che si sono succeduti. Bisogna pren~
dere in considerazione la tutela dei lavoratori
contro l'attuale sistema di imposizione fiscale.

Vorrei leggere alcune cifre. Del resto chiull~
que può andare a vedere quello che è stato
l'aumento delle imposte dirette (non parlo
delle altre); è difficile rendersi conto fino a
che punto arrivi l'incidenza sul reddito del~
l'imposta indiretta. Noi sappiamo quanto com~
porta l',imposta diretta in generale, ma di quan~
to essa comporta per ciascuno di noi, per il
cittadino italiano, è difficile rendersi conto. Dal
1948 al 1952 il reddito agrario ~ quindi im~
posta sui terreni ed ,imposta sul reddito agra~
rio ~ per i piccoli proprietari è triplicato in
generale in Italia, fra la sovrimposta comu~
naIe e provinciale, le quali non dipendono dai
Comuni e dalle Provincie, come ella sa bene,
signor Ministro, perchè sono le direttive date
dal Ministro delle finanze che obbligano i Co~
muni a tassare in quel determinato modo. Ma
sono triplicati i redditi dei coltivatori italiani
dal 1948 al 1952? Io direi che essi sono invece
diminuiti di parecchio, per le note ragioni,
indipendentemente dall'aumentata pressione
fiscale: l'aumento dei costi di coltivazione in
relazione all'aumento dei prezzi del prodotto
del coltivatore diretto, il quale ha visto dimi~
nuire il suo reddito.

Io vorrei leggere qui alcuni dati che forse
potranno chiarire la questione della situazione
dei contadini per il prezzo del grano. Cosa
compra oggi il contadino col grano che è
aumentato presso a poco 50 volte rispetto
l'ante~guerra? Le macchine sono aumentate
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75 volte, gli antiparassitari 73 volte, i con~
cimi oltre 50 volte. È chiaro allora che le
spese di produzione sono aumentate, men~
tre poi vanno considerati gli aumenti de~
gli altri prodotti industriali di cui il con~
tadino si deve servire. Vedete allora che il
reddito del contadino è enormemente dimi~
nuito. Nel 1938 con un quintale di grano si
compravano 67 chilogrammi di solfato di rame,
ogg.i non se ne comprano più di 37. Ciò si~
gnifica che il reddito del contadino è forte~
mente diminuito. Come si può aiutare il con~
tadino, come si può fare dell'agricoltura ita~
liana una agricoltura moderna? Bisogna im~
pedire che .i redditi dei contadini siano suc~
chiati, come è avvenuto sino ad oggi, sia dalla
grande proprietà terriera, sia dalla grande
industria monopolistica, sia dagli interventi
degli intermediari del commercio. .

Io credo di interpretare la aspirazione dei
contadini nel chiedere, ad esempio, un equo
prezzo dei prodotti chimici. I contadini infatti,
oggi, debbono pagare la tangente alla Federcon~
sorzi, che vende il concime a prezzo comnler~
ciale, tanto che non è raro che il contadino che
compra si senta chiedere un prezzo che viene
poi diminuito se egli fa osservare che il com~
merciante privato fa condizioni migliori. Biso~
gna togliere di mezzo questa tangente e rista~
bilire la funzione dei consorzi agrari impedendo
la creazione di organismi che non sono più nè
cooperativi, nè democratici e bi:;;ogna andare
ancora più in là. Bisogna realizzare le aspira~
zioni dei contadini ad avere una industria dei
concimi a loro disposizione e non un mono~
polio tipo Montecatini.

Queste sono le situazioni che denunciamo
e alcune misure che proponiamo, ma vorrei
chiudere con una ultima domanda al Mini~
stro. Si parla tanto in Italia della forma~
zione della piccola proprietà e delle leggi
che dovrebbero serv.ire a questo scopo. Quale
è la situazione della piccola proprietà in Italia?
L'Istituto diretto dal collega professore Me~
dici ci ha dato circa due anni fa uno studIO
della situazione della proprietà in Italia. Con
tutto .il rispetto che ho per il senatore Medici
non sono soddisfatto e non so se gli altri col~
leghi lo siano dei risultati di questo studio.
Mi sembra così contrastante con la realtà che
io domando al Governo perchè in Italia, a dif~

ferenza di quello che si fa in altri Paesi, Frall~
cia, Stati Uniti, non si fa un censimento serio,
aggiornato della proprietà reale, non' quella
catastale che non dice niente, delle aziende In
Italia, affinchè finalmente ci rendiamo conto di
quale è la situazione in Italia e si possa dire
tra un anno, fra due, che cosa avviene nel~
l'agricoltura italiana e nella piccola proprietà.

Perchè a quello che consta a me, quando an~
diamo a vedere la montagna, la collina e la
stessa pianura siamo di fronte ad un fenomeno
di diminuzione della piccola proprietà mal~
grado gli sforzi che si fanno con l'uso del
denaro pubblico per costituire la piccola pro~
prietà. Abbiamo invece diminuzione di piccola
proprietà che non viene utilizzata nella mon~
tagna e abbiamo il cambiamento sostanziale
della piccola impresa. È un censimento che si
deve fare ed oltre al censimento facciamo una
inchiesta sulle condizioni della piccola proprie~
tà in Italia. Andiamo a vedere questa classe
per la quale si sbracciano da anni partiti, uo~
mini, difensori della piccola proprietà. Abbia~
mo fatto una inchiesta sulla miseria, sui sala~
riati, andiamo a vedere come vive la popola~
z.ione proprietaria di terre in Italia. Facciamo
l'inchiesta in questa direzione e da questa in~
chiesta giudichiamo quale è stata l'opera dei
vari Governi, dei vari regimi che si sono suc~
ceduti :in favore di questi milioni di cittadini
italiani, sempre ingannati e sfruttati, ma che
oggi incominciano a vedere e che con la loro
azione sapranno imporre le misure necessarie
per la difesa della piccola proprietà, dei colti~
vatori diretti e della piccola impresa italiana.
(AprplaU$i dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Angelilli, 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, Seg~'etario:

« In considerazione -della preoccupante situa~
zione economica delle categorie agricole dei
piccoli proprietari e affittuari coltivatori di~
retti a C'ausa dell'andamento dei mercati e del~
l'aumento dei gravami fiStCali,in special modo
di quelli imposti dagli Enti locali, il Senato
invita 'il 'Governo: 1<>a sviluppare la politica
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commerciale can l'estera tenenda particalar~
mente canta delle esigenze della produzione
agricala, specialmente in difesa dei nastri pra~
d.otti tipici, quali quelli artafrutticaE, agru~
mari, vinicali, caesari; 2° a parre un limite alle
impaste comunali sulla terra caltivata e sul
bestiame; 3° ad esaminare la possibilità di di-
miÌlUire la tariffa delle imposte di consuma di
cui all'articola 24 della legge 2 luglia 1952,
n. 703, per la p-arte che riguarda i proda tti
agricali e zaatecnici, e di abalire l'impasta sui
fiari freschi, dimastratasi, per la difficaltà della
espzi.one, di nessuna utilità per le finanze la~
cali ed invece di natevole intralcia per una at~
tività -che merita di essere difesa ed incremen~
tata; 4° a destinare ulteriari cangrui stanzia~
menti per l'incrementa e la farmaziane spon-
tanea della piccala praprietà cantadina e 3
pr.omuavere le più largheagevolaziani della
picoala praprietà -che sta sorgenda dall'appli~
caziane della rifarma fondi aria ; 5° ad ageva~
lare, a c.omplementa del piana decennale per
per la svilupp.o dell'agricoltura, il eredita agra~
ria di esercizio secanda le necessità dene~ pi'c~
c.ole aziende; 6° a pr.ovvedere perchè i piccali
caltivatari diretti, autentici lavoratori della
terra, abbiano a benefkiare di tutte le assicu~
1aziani sociali (assistenza malattie - pensi ani
invalidità e vecchi.aia) di cui godana le altre
categarie agricale ».

PRESIDENTE. Paichè il senat.ore Angelilli
nan è presente, s'intende che abbia rinunciato
a parlare.

È iscritt.o a parlare il senatore Pastore Raf~
faele, ,j.1quale, nel c.ors.o del sua intervent.o,
svalgerà anche l'.ordine del gi.orna da lui pre~
sentat.o.

Si dia lettura dell'ardine del gi.orn.o.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senat.o, cansiderat.o che la legislazi.one
preesistente per l'increment.o della pr.oduzi.one
agri cala ed assegnazi.one di terreni 'a c.o.ope~
rative di cantadini nan cantrasta con la legge
sulla rif.orma agraria, invita il G.overn.o: a) a
rimu.overe tutti gli .ostacali per l'applicazi.one
integrale di tutti i pravv,edimenti legislativi,
per l'assegnaziane di terre incalte ai cantadini
(decret.o legislativ.o lu.og.otenenziale 19 .ottabre
1944, n. 279; decreta legislativ.o luagatenen~

ziale 26 aprile 1946, n. 597; decreta legislativa
del Capa pravvisaria della Stata 6 settembre
1946, n. 89; legge 18 aprile 1950, n. 199);
b) a demacratizzare i cansarzi di b.onifica,
mercè la madifica ai lara statuti, che assicuri
ad .ogni cans.orziat.o un sal.o v.ota, e pracedenda
alla castituziane di regalari c.onsigli di am~
ministraziane, .onde gli stessi passana adem~
piere ai campiti assegnatigli dal decret.o~legge
12 febbraia 1933, n. 215); v) a patenziare
l'O.N.C. a che la stessa passa adempiere a
quanta stabilisce il sua regalament.o legisla~
tiva ».

PRESIDENTE. Il senat.ore Pastore Raffaele
ha facaltà di parlare.

P ASTORE RAFFAELE. Signal' Presidente,
anarevali calleghi, signal' Ministra, quanda
l'altra giarna nell'interventa del callega Pic~
chi atti ha sentita che anche nella passata legi~
slatura si erana messe a nuda tutte le miserie
di cui saffr.on.o i braccianti agric.oli ha sentita
il davere di presentare quest.o .ordine del gi.orn.o
che, mentre da una parte illustra megli.o la
situaziane di centinaia di migliaia di lavaratori,
la maggi.or parte dell'Italia meridi.onale, dal~
l'altra rende canta al Parlamenta ed al Senata
dei pravvedimenti che attraversa gli anni sana
stati sempre presi per assec.ondare il desideri.o
di questi lavaratari ma che nan s.ona stati poi
mantenuti. Il c.ollega Picchiatti rip.ortava degli
esempi partati anche dall'altra parte del Se~
nato. Ma permettete a me di fare un quadr.o
inter.o, a me che ha vissut.o la vita del brac~
ciante agrical.o di farvi un quadr.o intera di
quale vita vivan.o questi lavaratari. Andate un
p.o' a vedere le masserie dell'Italia meridianale
e rendetevi c.onta di c.ome darm.on.o questi la~
v.orat.ori. Darman.o su un p.o' di paglia a terra
e si coprana del lara mantella, 'se ce l'hann.o,
e quanda la sera si rit.orna bagnati c.ol man~
tell.o bagnat.o (la 1.01'.0c.operta) devan.o darmire
scaperti. Darm.on.o c.on gli stessi vestiti per
quindici giarni, perchè .ogni quindici gi.orni si
va al paese per patersi spagliare e cambiare la
biancheria. Che casa mangiana questi lavara~
t.ori? Un p.o' di pane bagnata nell'acqua b.ol~
lita, molte valte anche senza sale, nan vi me~
ravigliate .o c.olleghi; malte v.olte il sale n.on
c'~ e si canta il ritarnell.o: «allup.o chi gli dà
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.il sale quando mangia la pecora che ha ru~
bato? ». Quanto olio mettono su questa minestra
frugale questi lavoratori? Dai dieci ai dodici
grammi. Ecco la vita del bracciante agricolo
dell'Italia meridionale. A questo stato di mi~
seria si aggiunge l'eterna disoccupazione che
l'inchiesta sulla miseria ha denunciato; questi
lavoratori lavorano nemmeno 100 giorni al~
l'anno. La miseria spinge questi disere dati a
chiedere di poter lavorare, a chiedere il pos~
sesso delle terre. Essi hanno interesse che
l'agricoltura italiana progredisca perchè solo
attraverso il progresso della nostra agricol~
tura essi potranno trovare lavoro.

Io non, porterò il Senato attraverso le lotte
sostenute fin qal secolo scorso dai fasci sici~
liani, attraverso le lotte sostenute nel princi~
pio del secolo dalle masse dei contadini pugliesi
per la rivendica dei terreni demaniali; mi li~
miterò a parlarvi di un passato più recente,
della guerra 1915~1918. Durante quella guerra
furono fatte tante promesse ai contadini. « La
terra ai contadini! ». Anche i giornali borghesi
del tempo lo proclamavano. Ricordo « La Tri~
buna» che diceva che questi uomini bisognava
portarli sull'altare, che a questi uomini biso~
gnava dare la terra. Ma fu data la terra ai
contadini ? No. Quando essi tornarono dalle
trincee invece della terra trovarono che il loro
posto di lavoro era stato occupato; sapete da
chi? Dai nemIci di ieri, dai prigionieri austriaci.
Gli agrari in quel tempo cercarono di sfruttare
i prigionieri che pagavano 1,20 al giorno men~
tre il lavoratore restava disoccupato.

Ma le promesse fatte ,in quel tempo dal Go~
verno ai lavoratori costituivano una cambiale
ed un bel giorno essa venne a scadere. (E fu
nell'agosto del 1919 che alle porte di Roma
i lavoratori dell'agro romano si presentarono
per esigere questa cambiale. E si presentarono
come ufficiali giudiziari minacciando di falli~
mento il Governo che non voleva mantenere
la parola. Il Governo fu costretto, per non
dichiarare il fallimento, perchè la sua banca~
rotta sarebbe stata fraudolenta, in quanto che
la promessa era stata fatta con la sicurezza
di non doverla mantenere, a prendere in con~
siderazione le proposte dei lavoratori. Il 2 set~
tembre 1919 fu emanato un primo decreto che
autorizzava i Prefetti a concedere i terreni
incolti ai contadini.

In verità quel decreto, pur, essendo stato
emanato da un Ministro .liberale, non lasciava
nulla a desiderare; non era composto: di molti
articoli per non dar campo ai legulei di sofisti~ '
care. L'articolo 2, che io mi permetto di leg~
gervi, diceva: «Prima della scadenza dell'oc~
cupazione temporanea l'associazione a favore
della quale venne concessa l'occupazione potrà
chiedere che essa sia resa definitiva sempre'
che si tratti di terreni suscettibili di, importanti
trasformazioni culturali ».

Questo è il decreto del 2 settembre ~919.
Si è mantenuta fede ad esso? Secondo me
no. È vero che le associazioni contad.ine del~
l'epoca, delle quali mi onoravo di far parte,
potettero ottenere vaste zone di terreni in Si~
cilia, Calabria e in Puglia, però sentimmo..,i
critici e i tecnici da strapazzo gridare allo
scandalo quando in Puglia la cooperativa agri~
cola di Canosa potè ottenere i terreni del se~
natore Giustino Fortunati. Possibile che :un
uomo come il senatore Fortunati tenesse dei
terreni incolti? Ma oggi certamente, gli eredi
del senatore Fortunati non sono ,più disposti
a far ritornare a pascoli quei terreni, dopo
che gli stessi sono stati messi a coltura e
trasformati col sudore dei contadini. In con~
clusione essi hanno avuto la terra trasforrp.ata
gratuitamente.

Al decreto del 1919 seguì un decreto del
1920 che incomincio un po' per volta a scivo~
lare e a mettere le pastoie al decreto prece~
dente. Si incominciò con le Commissioni, per
arrivare poi nell'ottobre 1920 al decreto Micheli
che pretendeva anche una cauzione dalle asso~
ciazioni che chiedevano le occupazioni delle
terre. Questo avvenne più di tI'enta anni, fa,
fino a quando il fascismo non spazzò questo
diritto dei lavoratori, fino a qua,ndo il capita~
lismo non armò il fascismo, e così i baroni della
terra potettero riprendere i loro terreni, tra~
sformati per giunta, e il principe Romanacci
non tenne conto del sudore che avevano speso
sulla terra i lavoratori di Putignano e riprese,
i terreni che aveva concesso nel 1920, trasfor~
mati in vigneti, senza nulla dare a quei con..,
tadini.

La storia si ripete in quanto, quando .i ,la~
vorator,i hanno potuto riacquistare la libe:rtà,
hanno fatto sentire ancora una volta la loro
voce. Una serie d.iprovvedimenti legislativi
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vennerO' emanati, che vannO' da un decretO' del
1944 al decreto n. 89' del 1946, raggruppati
pO'i nella legge del 18 aprile 1950. Ma se nel
1920 vi fu una sequela di decreti che snatura~
rQnQil decretO' primitivO', nel 1950 SQnQstate le
circQlar.i ministeriali che hannO' annullato i de~
creti legislativi stessi. Mi permettO', QnQrevQli
cQlleghi, di ripQrtarmi ad alcune circQlari mini~
steriali. Il 15 nQvembre 1946, riferendQsi ai
terreni SQttQPQsti a v.incQIQ,abbiamO' la circQ~
lare n. 1?84 CQnla quale .il MinisterO' dell'agri~
cQltura dava queste disPQsiziQni, distinguendo
due categQrie di terreni vincQlati: bQschi che
nQn devQnQ in nessun casO' fQrmare QggettQ di
cQncessiQni; terreni cespugliati di specie nQn
boschive per i quali la cQncessi0'ne è ammessa
d'Jntesa CQn i I0'cali uffici f0'restali. Queste
fUr0'n0' le disP0'siziQni date dal MinisterO' della
agric0'ltura nel n0'vembre 1946. C0'n circo--
lare n. 55, della DireziQne generale delle f0'~
reste, del marzO' 1950, il M,inisterQ disP0'se che
assQlutamente i terreni vinc0'lati nQn potevano
c0'stituire 0'ggettQ di cQncessiQni. E quest0', si
dice, è stata Ja C0'nseguenza di un parere espres~

SO'dal CQnsiglio di Stat0'. Infatti c'è un pa~
rere del CQnsigli0' ài StatO' in materia che da
parte del Minister0' si fece di tuttO' per tra~
smettere alle diverse CQmmissi0'ni. In effetti

P0'i dal Minister0' nQn venner0' trasmessi però
altri pareri successiv.i dellO' stessO' annO' 1949
che SQn0' di ben altra natura. Il parere del
CQnsigli0' di StatO' è CQsì'fQrmulat0' (hO' rile~
vat0' questO' da.ll'appendice del quadrienni0'
1947~1950, del 28 marzO' 1949, n. 40):

« La d0'manda di cQncessiQne di terrenO' SQt~
tQPQsto a vincQI0' idrQge0'IQgicQdà IUQgQad un
fenQmeno di interferenze tra due .interessi pu~
blici: da una parte l'interesse del migliQra~
mento dell'ecQnQmia agraria perseguitO' dalle
nQrme sulle cQncessi0'ni delle terre incQlte ai
cQntadini, daJl'altra l'interesse della prQteziQ~
ne delle acque, C0'ntenut0' nelle n0'rme del r~
giQ decretO' 13 agQst0' 1923, n. 2273, relativO'
all'impQsiziQne del vinc0'I0' idrQge0'IQgic0'. NQn
v'ha dubbi0' che se esistesse una assQluta in~
cQmpatibilità tra il prim0' ed il secQndQ inte~
resse d0'vrebbe il primO' sQgg.iacere al secQndQ
~ siamO' d'accQrdQ ~ PQichè l'intensificaziQne

della c0'ltura cerealicQla in una certa Z0'na n0'n
può CQmpensare il pericQIQ di dannO' derivante
per turbamentO' del regime idricQ che si riflet~

te l'ebbe su vaste estensiQni e i cui effetti si
ripercuQtQnQ nel tempO'. Resterebbe SQI0'a defi~
nire in quale f0'rma tale interesse di gradO'
più intensO' può, interferire CQIprim0' e CQme
si debba far valere. Ma un'assQluta incQmpa~
tibilità n0'n sussiste ». QuestO' dice il CQnsigliQ
di StatO' il 30 marzO' 1949, e ripQrta la circo~
lare ministeriale che hO' avut0' l'0'nQre di leg~
gervi PQCQfa. CQn altra decisiQne il CQnsigliQ
di StatO', ripQrtand0'si sempre alla prima, dice
(n. 93 del14 lugliO' 1949): « . . . cQmunque, per~
chè P0'ssa sussistere l'incQmpatibi,lità, il vin~
CQIQdeve essere attualmente e legittimamente
CQstituit0' ai fini del regiO' decretQ~legge 30 di~
cembre 1923 ». Quindi il vincQIQ deve essere
C0'stituitQ, dQPQ aver sentitO' le autQrità fQre~
stali, ai sensi del decretO' del 1923. CQn le sue
circQlari il Minister0' ha messO' le past0'ie alla
legge n. 199, mentre questa n0'n contrasta CQn
la legge sulla rifQrma agraria. DellO' stessO'
parere è statO' il ParlamentO' italianO'. Infatti
dal resQc0'ntQ sQmmariQ del 28 lugliO' 1950,
discutendQsi la legge stralciQ, rilevO' che l'Qn0'~
rev0'le Gatt0' presentò il seguente artic0'I0' ag~
giuntiv0': « Le terre sQggette ad espr0'priaziQne,
ai sensi della presente legge, n0'n PQSS0'noessere
Qggett0' di c0'ncessi0'ne a termini del decret0'
legislativ0' 6 settembre 1946, n. 89, e successive
disPQsizi0'ni ». QuestO' articO'l0' fu ritirat0' per~
chè da parte della Camera si eccepì che questa
sui terreni inc0'lti nQn cO'ntrastava cO'nla legge
sulla rif0'rma agrarIa.

Ma a queste past0'ie si aggiunga la mentalità
restrJttiva delle C0'mmissiO'ni probabilmente
su istruzi0'ne del Minister0'. N 0'n PQSSOpensare
ad altrO' perchè ci trQviamO' di frQnte a casi
evidenti. In pr0'vincia di Bari, a Gravina di
Puglia, nel 1949 i cO'ntadini prO'cedetter0' alla
O'ccupaziO'nedi terre. Intervenne i.l Prefetto e
si strappò la promessa ai prO'prietari che
terre sarebberO' state date ai coltivatO'ri. Pas~
sata la festa, gabbato il santO', si dice: passati
i peric0'lJ delle agitazioni, i prO'prietari si ri~
mangiarO'nO' la parO'la e al PrefettO' nQn restò
altrO' che cO'nsigliare i cO'ntadini di chiedere
l'assegnaziO'ne delle terre a termini della leg~
ge 6 settembre 1924, n. 89. Le terre vennel'0'
richieste e fra gli altri vennerO' assegnati 50
ettari appartenenti a mQnsign0'r NardO'ne, il
quale ricorse al CQnsigliQ di StatO' sQstenendO'
che mancandO' la bQnifica n0'n era PQssibile CQI~
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tivare. I contadini poterono però dimostrare
che avrebbero potuto eseguire la bonifica diret-
tamente senza aspettare l'applicazione delle
norme della legge del 1913 ed ebbero ragione:
il ricorso di monsignore fu respinto. Però,
quando si andò a prendere possesso, si con-
statò che i 50 ettari non appartenevano tutti
a monsignor Nardone, poichè ben undici erano
di proprietà del cugino. Poichè nei riguardi del
cugino di monsignore non era stata fatta nes-
suna richiesta, la cooperativa prese possesso
solo di 39 ettari. L'anno successivo venne do-
mandata l'assegnazione dei restanti undici. Sa-
pete: la stessa Commissione che aveva dato
pa:rere favorevole per i 39 ettari nel 1950
negò il parere favorevole nel 1951, e quando
l'Ispettorato compartimentale, avvalendosi delle
facoltà concessegli dalla stessa legge, ricorse al
Ministero, il quale, senza tener conto del pa-
rere del Consiglio di Stato che aveva ricono-
sciuto valido il decreto del Prefetto, anche
quando i terreni hanno bisogno di bonifica,
respinse il ricorso dell'Ispettorato co~parti-
mentale.

In conclusione, ciò che era lecito nel 1950
non lo era più nel 1951. Queste sono le pastoie
che si frappongono all'applicazione deUa legge.
Noi quindi diciamo al Ministro che questi la-
voratori attraverso le loro organizzazioni chie-
dono non privilegi, non divertimenti, ma la-
voro e terra da coltivare: perchè non as-
secondate i loro desideri che dovrebbero es~
sere veramente incoraggiati? Io chiedo al Mi-
nistro che mi dia assicurazione che il decreto-
legge n. 89 sia applicato nella giusta misura
e nello spirito e nella lettera. Esso dice all'al'-
ticolo 1: «Le associazioni di contadini pos-
sono, costituite in cooperative o in altri enti,
ottenere la concessione di terre di proprietà
privata o di enti pubblici che risultano incolte,
o insufficientemente coltivate»; che cosa si~
gnifica insufficientemente coltivate? «Tali da
potervi praticare colture e metodi colturali più
attivi ed intensivi in relazione delle necessità
della produzione agricola nazionale ». Quindi i
tecnici che devono dare il parere sulla conces-
sione o meno devono tener conto proprio di
questa disposizione che il legislatore ha dato.
Invece ho letto diverse relazioni di tecnici i
quali dicono: ci sono tante pecore, tanti muli,
tanti cawdli. Tutta roba che non interessa la

legge, la quale ha chiaramente stabilito le
norme per poter ottenere un determinato ter~
reno.

Ma abbiamo sentito quello che il Consiglio
di Stato ha chiesto in materia di concessione
di terreni idrogeologici, cioè che il vincolo deve
essere costituito ai fini della legge 1923. Ora
il Ministero ricorre invece a leggi antiquate,
per esempio alla legge del 1877. Ho voluto fare
delle ricerche. È stato difficile trovarla, però
nel nostro archivio ho potuto trovarla. Si tratta
della legge 2 giugno 1877, n. 3917, ed all'ar-
ticolo 1 stabilisce che le autorità forestaI.i de-
vono costituire un catasto. Il catasto non c'è.
Ma purtuttavia quei terreni risultano ancora
vincolati da un registro che ho potuto vedere
nel dipartimento forestale; un registro mezzo
scompaginato, che risale forse all'epoca in cui
quei terreni erano costituiti tutti da boschi.
Ho chiesto all'autorità forestale se alcuni ter-
reni appartenenti ad un proprietario fossero o
no soggetti a vincolo. Come ho potuto rilevare
da quel reg'istro, ai fini della legge del 1877, 104
ettari erano sottoposti a vincolo idrogeologico.
Ma qual' è stata la mia meraviglia quando ho
constatato che i 104 ettari non esistevano, e si
riducevano solo a 88 ettari! I proprietari ave~
vano quindi, senza curarsi dei vincoli, messo
a coltura altri 16 ettari. Io, che ho visto quella
terra pianeggiante dove non c'è neanche un
arbusto e nulla giustifica il vincolo, me ne sono
reso conto, ma l'autorità forestale no,n è stata
capace di faI' nulla.

Altro episodio è accaduto ad Altamura. La
cooperativa chiede circa 200 ettari di terreno
appartenenti a Viti Claudio, il quale afferma
che i terreni sono sottoposti a vincolo idrog~o-
logico. Il dipartimento forestale, pur afferman~
do che parte di quel.le tel'l'e sono sottop~ste
a vincolo, a richiesta del Compartimento agra~
l'io, dice di non avere la possibilità di identifi~
carli mancando una mappa catastale. Ci si
reca sul posto, le autorità forestali indicano al
Compartimento agrario la parte non vincolata,
ed in seguito a questa affermazione viene pro-
dotto appello. Il Ministero respinge l'appello
del suo Compartimento che proponeva la con-
cessione alla cooperativa di 20 ettari, con que-
sta argomentazione: «considerato che negli
atti istruttori acquisiti e dagli accertamenti
predisposti da questo Ministero è risultatQ ~he
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i terreni sono compresi ~ell'elenco dei terreni
vincolati ». Ma se l'autorità forestale ha detto
che non erano vincolati! Ho voluto fare una
capatina alla Direzione delle foreste ed ho
potuto constatare che il dipartimento forestale
di Bari aveva sì confermato l'esistenza del
vincol,O affermando però che, se dal registro
dei .villcoli .essi risultavano vincolati, in mar~
gine vi era 'una annotazione, indicante che con
deliberazione del Comitato forestale del 1890
i proprietari vennero autorizzati a coltivarli
in colture cerealicole. Questo era il documento
ufficiale. di cui il Ministero avrebbe dovuto
tener oonto; invece non lo ha fatto. Se nel 1890
erano stati autorizzati dal Comitato forestale
a mettere a coltura cereali cola quei terreni,
perchè in un secondo momento il Ministero non
ha volutp concedere alle cooperative gli stessi
,terreni? Ora, dopo quanto ho detto, io spero
che..il .nuovo Ministro dell'agricoltura voglia
tenere in debito conto le inosservanze denun~
ciate e .faccia qualche cosa in modo che le
aspirazioni dei ,contadini siano esaudite e che
la legge sia rispettata.

Passo alla seconda parte dell'ordine del gior~
no, quella riflettente i consorzi di bonifica. L'ar~
tic010"38 del,la legge 12 febbraio 1933 dice che:
.«per 'i, comprensori di bonifica i proprietari
hanno. l'obbligo di seguire con i sussidi pre~
visti :dall'articolo 8 le opere di interesse par~
ticolare dei propri fondi in conformità delle
direttive del piano generale di bonifica ». Chi
deve obbligare i proprietari ad eseguire questi
lavori? I proprietari stessi, perchè sono loro
i padroni dei consorzi 'di bonifica. Il re.latore
ci ha parlato della situazione di questi consorzi
di bonifica, ci ha detto che sono in numero
di,400, ma non ha detto se assolvono al loro
compito. I proprietari hanno fatto le opere
complementari di loro spettanza'? No. Eppure i
piani di bonifica ci sono. Mi spiace che non
sia presente il collega Medici perchè vorrei
domandargli cosa ne è avvenuto del piano di
bonifica del consorzio generale di Capitanata,

,.redatto proprio da lui. Questo piano di bo~
nifica fu reso esecutivo dal 1938, ma non ha:
mai avuto pratica attuazione perchè ,i pro~
'prietari hanno sempre la stessa mentalità e
il Governo non fa nulla per obbligarli a com~
piere i lavori. 1:consorzi di bonifica sono nelle
mani 'dei proprietari perchè vige il voto plu~

rimo. Ora questo voto plurimo poteva essere
giustificato nel 1922 quando la bonifica era
fatta a spese dei proprietari, ma non lo è
più oggi quando .le opere vengono fatte esclusi~
vamente a spese dello Stato. Se il nostro rela~
tore volesse fare oggi uno studio accurato della
questione vedrebbe che i 400 consorzi di bo~
nifica sono retti da commissari, che si trovano
comodi sulla loro sedia e non vogliono urtare
i grossi agrari. Allora questa legge diventa
inutile. Mi diceva il direttore del consorzio
di bonifica di Bari che un giorno un funzio~
nario, un controllQre dei fondi E.R.P., volle
rendersi conto di come erano spesi i denari
dati dall' America e volle essere accompagnato
a visitare i lavori di bonifica. Disse quind,i di
fermarsi quando si fosse arrivati al confine
del consorzio. Arrivati al confine si fermarono
e il funzionario amer.icano rimase molto me~
ravigliato nel constatare che non c'era nessuna
differenza tra i terreni al di qua e quelli al di
là del confine. Fu allora accompagnato dove era
stato costruito un canale tutto a spese dello
Stato. Ma da un lato e dall'altro c'erano an~
cora tutti acquitrini. Si dice che il funz.ionario
americano abbia detto: «Noi facciamo queste
opere, ma sono inutili poichè non c'è nessuno
che obbliga questi proprietari ad eseguire i
lavori di loro spettanza ».

Chi potrebbe obbligarli? I Commissari go~
vernativi che non hanno nessun interesse
perchè non sono neppure dei consorziati? Per
lo meno potrebbero obbligarli tutti i consor~
sorziati che dovrebbero partecipare ai Con~
sorzi di bonifica con un voto pro~capite qua~
lunque sia l'estensione della terra da essi pos~
seduta pe~chè qui si spende il denaro dello
Stato e non dei privati che, pur essendo o~
bligati, spendono solo per una minima parte,
e neppure questa vogliono spendere. Durante
la mia permanenza all'Assemblea costituente,
rivolsi all'onorevole Segni, allora Ministro del~
l'agricoltura, una interrogazione proprio sul
consorzio di bonifica di Capitanata che ha avu~
to 4~5 piani di trasformazione: abbiamo avuto
infatti il piano Pantanella, il piano Curato,
il piano Medici ecc. Ed il Ministro Segni ri~
spose alla mia interrogazione dicendo: è allo
studio un nuovo piano. E c'è stato ancora un
altro piano, quello di Marzotto Alemanni. I
piani si identificano percM la tecnica è quel-
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la che è, ma i lavori non si eseguiscono, cioè
si eseguiscono solo quelli a spese dello Stato.
Durante la discussione del 1947 della prima
legge Sila, illustrai un emendamento che il
Ministro accettò come raccomandazione af~
finchè nella nomina dei rappresentanti con~
sorziati fosse assegnato ad ogni consorziato
un solo voto. Il Ministro Segni mi rispose che
era allo studio la modifica di tutti i consorzi
di bonifica, ma dal 1947 ad oggi non è stato
modificato niente. Spero che l'onorevole Mini~
stro voglia prend~re a cuore anche questa
situazione.

Passando alla terza parte del mio ordine
del giorno mi riferisco all'Opera nazionale
combattenti. Al principio del mio intervento
ho accennato alla promessa fatta ai com~
battenti della guerra 1915~18 di dare loro
la terra. Nel 'gennaio 1919 fu emanato un
provvedimento legislativo che costituiva l'Ope~
ra nazionale combattenti. Questo provvedi~
mento venne integrato nel 1926 con un prov':'
vedi mento legislativo che all'articolo 14 sta~
biliva: «L'Opera nazionale combattenti può
chiedere il trasferimento in sua proprietà di
immobili a chiunque appartengano quando
siano soggetti ad obblighi di bonifica e ap~
paiono suscettibili di importanti trasforma~
zioni fondiarie e di utilizzazioni industriali
strettamente attinenti all'attività agraria del~
l'Opera ».

Che cosa ne pensa il Governo dell'appli~
cazione di questo provvedimento? L' O.N.C.
ha un'attrezzatura che noi non sappiamo ado~
perare. Penso che l'Opera possa assolvere il
suo compito. Però si dovrebbe darle i mezz,i ne~
cessari, non solo quelli materiali ma anche la
autorità di espropriare a favore dei lavora~
tori. È stata portata alle stelle la legge sulla
costituzione della piccola proprietà. A benefi~
cio di chi è andata quella legge? I contratti
sono bilaterali. Quando i contadini hanno vo~
Iuto avvalersi di quella legge, per conseguen~
za sono saliti i prezzi delle terre e coloro
che ne hanno beneficiato sono stati i grossi
proprietari che hanno visto salire il prezzo
dei terreni. Se si voleva venire incontro alla
costituzione della piccola proprietà non era
sufficiente il Regolamento legislativo della
O.N.G.? C'era bisogno di fare nuove leggi?
Onorevole Ministro, credete di venire incon~

tro ai desiderata dei contadini ? Venendo in~
contro ai desÙierata di questi lavoratori si
viene incontro ai bisogni della N azione. Pen~
sate, onorevoli colleghi, che le trasformazioni
agrarie debbono essere eseguite dai contadini
soltanto; io avrei piacere se qualche membro del
GOVE::rnovpnisse a Bari dove vi è un Ente di
riforma e una cooperativa e constatasse quanto
sono venuti a costare al Governo i lavori ese~
guiti dall'uno e quelli eseguiti dall'altra; inol~
tre lo Stato non ha voluto riconoscere i con~
tributi governativi che spettavano a questa
cooperativa in quanto quei terreni essa li aveva
avuti tramite l'Opera nazionale combattenti.

MI auguro che il Ministro, tenendo conto
dei miei modesti suggerimenti, voglia pren~
dere in esame questo problema, con la cer~
tezza che, affrontandolo, porterà in alto la no~
stra agricoltura. (Vivi applaus1: dal~a sinistm).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Braschi, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche i tre ordini del
giorno da lui presentati.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretarìo:

«Il Senato invita i1 Governo a intervelllre
con congrui provvedimenti per alleviare la
crisi acuta che sta attraversando il settore
eanapkolo, a&sicurando all'ammasso minimi di
prezzo in rapporto al costo e sorreggendo
l'opera di difesa del prodotto in seno al Con~
sorzio canapa colla diretta collaborazione dd
canapicoltori » ;

« Il Senato invita il Governo a stimolare e ad
incoraggiare il più possibile, in agricoltura,
l'iniziativa privata nell'àmbito delle leggi vi-
genti (regio decreto~legge 30 dicembre 1923,

,n. 3267, leggi sulla bonifica, legge 1° lugli/)
1940, n. 31 e via, via) e a disporre all'uopo
congrui stanziamenti anche se a scapito ~ oc~

correndo ~ di capitoli, meno direttamente ri~
volti all'incremento del1a produzione e al sol~
Jievo della di,soccuI?azione.

«Lo invita altresì ad intensificare gli ìn~
terventi e gli aiuti di legge per la forma~
zione e la difesa della piccola proprietà con~
tadina » ;
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« Il Senato della Repubblica, rilevando lo 
stato di assoluto disagio, di freddezza e di 
sfiducia che caratterizza largamente i rapporti 
fra le categorie e classi agricole specialmente 
nelle zone condotte a mezzadria, invita il Go
verno a prendere la iniziativa per regolare nel 
modo più sollecito e in via definitiva i rapporti 
stessi rimasti da molti anni fermi e statici al 
lodo De Gasperi, concepito in termini transi
tori e transattivi ed oggi protratto sine die 
nelle forme della cosidetta tregua mezzadrile. 

« Auspica l'avvento di efficaci accordi sinda
cali che stabiliscano la reciproca fiducia e la 
concordia e che nella assoluta garanzia e nella 
più efficace protezione dei diritti specialmente 
della classe più debole e più povera, ristabi
liscano gradualmente la normale rotazione sui 
fondi, rivolta a conseguire e a mantenere la 
maggiore possibile proporzione fra podere e 
forza lavorativa, con vantaggio dei maggiori 
nuclei familiari e delle frazioni contadine più 
abbandonate e più bisognose, con beneficio 
della produzione e con notevole alleviamento 
della disoccupazione ». 

PRESIDENTE. Il senatore Braschi ha fa
coltà di parlare, 

BRASCHI. Cercherò di essere molto suc
cinto; e, per non tradire la promessa, ho cer
cato di riunire in tre ristretti ordini del 
giorno le cose che sto per dire. Comincio dal 
mio primo ordine del giorno che riguarda 
una regione particolarmente canapicola, l'Emi
lia, ove la crisi in questo settore è particolar
mente sentita. Questo ordine del giorno è tal
mente chiaro che non ha bisogno di alcuna 
illustrazione e pertanto rinuncio a svolgerlo, 
affidandolo al Senato e al Governo perchè ri
spondano in merito, nella speranza che la ri
sposta sia adeguata alle necessità. Mi limito 
a dire, al riguardo, una cosa che non è nel
l'ordine del giorno, che cioè si sente un certo 
disagio nella classe dei canapicoltori soprat
tutto per il fatto che oggi il consorzio è quasi 
sottratto al loro controllo e opera nell'am
bito del Ministero dell'industria e commercio 
anziché dell'agricoltura, nel cui àmbito sa
rebbe auspicabile potesse entrare. 

Il secondo ordine del giorno può dirsi un'ap
pendice di quello che intendo svolgere in modo 

particolare, il terzo, che si riferisce ai con
tratti agrari. 

Questo terzo ordine del giorno l'ho pre
sentato per assolvere rapidamente il dovere 
di prospettare e denunciare lo stato patolo
gico, ormai purtroppo divenuto cronico, dei 
rapporti tra le categorie oggi operanti nel
l'agricoltura. 

Mi riferisco in modo particolare alle zone 
centro-settentrionali d'Italia che meglio cono
sco e dove vige e prevale il più tipico e il 
più italiano, oso dire, fra i contratti associa
tivi, quello della mezzadria, che oggi mi pare 
colpito al cuore, mi si perdoni l'espressione, 
da uno stato di diffidenza, di sfiducia e per
fino, talora, di rancore, che agghiaccia i rap
porti fra i naturali colaboratori dell'azienda 
e si traduce in termini — starei per dire — 
di guerra fredda. 

A giustificare tale stato d'animo non ba
stano gli aspetti economici del rapporto. Sia
mo nelle zone agricole più feconde e prospe
rose d'Italia, su poderi spesso sottratti alla 
palude ed oggi ridotti, può dirsi, a giardino, 
con le colture più ricche e più varie, più inten
se e qualificate, mantenuti sempre fertili e nu
triti nonostante l'usura secolare di uno sfrut
tamento che gli uomini — mirabile collabo
razione fra capitale e lavoro — costantemen
te ripagano ogni giorno, rinsanguando come 
si dice, la terra e cioè approfondendo il solco, 
e affidando al medesimo sempre più larghi in
vestimenti. Il contadino non ignora il bilan
cio aziendale, come può avvenire nell'indu
stria: egli è il naturale detentore e custode 
dei prodotti, ne conosce e ne segue ogni gior
no le vicende, è in grado di valutarne la por
tata, il reddito e il costo, mentre ha modo di 
controllare, volendo, al centesimo, il bilancio 
diretto dell'imprenditore e del proprietario, 
dato che tutto passa per le sue mani e tutto 
si svolge sotto i suoi occhi. 

Efesso gode di crescente libertà e autonomia, 
ha il reddito dell'aia ed il godimento della 
casa ed è in grado, talora, specialmente in 
pianura, di comprare esso stesso il podere, 
quando il proprietario debba o voglia ven
derlo e ciò — non raramente — a puro scopo 
di investimento, preferendo restare intanto 
quale mezzadro nel fondo altrui e facendosi 
concedente del proprio. In tali condizioni ài 



Settato della Repubblica 799 / / Legislatura 

XXVIII SEDUTA DISCUSSIONI 7 OTTOBRE 1953 

cose, pur esistendo, specialmente in collina ed 
in montagna, notevoli divergenze di ordine 
economico, è da rilevare come il dissenso si 
traduca spesso in posizioni di ordine psicolo
gico che impediscono il dialogo e abbassano 
la saracinesca. 

A ristabilire tale dialogo e a far tornare la 
confidenza reciproca e la fiducia, senza diffi
denze e senza sospetti, varrà indubbiamente 
la regolamentazione franca, leale, completa 
dei rapporti contrattuali. A proposito dei 
quali e senza entrare minimamente nel me
rito, mi limito a ripetere quanto ebbi più 
volte ad osservare in questi ultimi anni. Ho 
sempre ritenuto che fosse un errore quello 
di investire il Parlamento e di creare con 
una legge il contratto agricolo, nelle sue va
rie forme. Il Parlamento fa le leggi, non i 
contratti e fra le leggi ci sono indubbia
mente anche quelle che regolano i grandi isti
tuti e i più complessi rapporti giuridici e che 
come tali precedono, disciplinano e possono 
condizionare il contratto. 

La redazione e la stipulazione dei contratti 
rientra nella competenza propria e diretta delle 
parti, degli individui, dei Sindacati nelle loro 
varie forme e articolazioni. Il Sindacato non 
deve delegare ad altri, sia pure al Parlamento, 
le proprie funzioni, né abdicare ai suoi compi
ti, condannandosi al rango di imploratore, per 
chiedere, in termini di elargizione politico-
parlamentare, quanto deve porre ed esigere 
sul terreno della conquista sindacale. Si fini
rebbe così col ridurre tutto in termini poli
tici e potrebbe avvenire quanto è avvenuto 
in molte zone in periodo elettorale che, cioè, 
si discutesse sulle piazze di Patto atlantico, 
mentre nelle campagne si parlava, quasi in 
contrapposto, di patto colonico. 

Per questa confusione di compiti e di man
sioni si sono venute a creare spesso situa
zioni caotiche e contraddittorie, riguardando 
allo stesso modo e misurando collo stesso me
tro le pianure lombarde e quelle maremmane, 
la Calabria e la Toscana, le zone della Valle 
Padana e quelle della Sidlia o della Sarde
gna, la pianura e la collina, senza pensare 
che in Italia non esiste una agricoltura, ma 
cento diverse agricolture e si è finito così : 
dopo otto anni, non abbiamo ancora né la 
legge regolatrice della norma, né il contratto 

regolatore del rapporto e siamo sfociati in 
una situazione quanto mai dolorosa e morti
ficante. 

Occorre uscirne rapidamente. C'è da modi
ficare1 la norma generale e da aggiornare il 
codice r Se ne investa il Parlamento, mentre 
il Sindacato opererà sul campo suo proprio, 
quello del contratto collettivo. 

Tutto è fermo oggi ancora al lodo De Ga-
speri e alla tregua mezzadrile ed è avvenuto, 
purtroppo, quello che avviene abbastanza spes
so : che il transattivo diventava norma ed il 
transitorio diventava definitivo, lasciando pe
raltro tutti in uno stato di dubbio e di in
certezza che rende tutti sofferenti ed inquieti. 

Si aggiunga che tutto questo ha « bloccato », 
e sta bloccando da 13 anni ogni iniziativa, para
lizzando perfino quel moto lento, quasi automa
tico di rotazione sui fondi (le statistiche pre
belliche ce lo indicano nella percentuale di ap
pena il 3-4 per cento annuo) che costituisce una 
specie di ricambio fisiologico, mantenendo sui 
pena il 3-4 per cento annuo) che costituisce una 
certa proporzione fra terreno e forza lavora
tiva. 

Ne è derivata una crescente sperequazione 
fra podere e famiglia colonica, fra mano d'ope
ra e inveistimenti. È pacifico che l'assorbimento 
di mano d'opera in agricoltura è in rapporto 
diretto con gli investimenti. Il latifondo non 
assorbe mano d'opera, né la pecora o la capra 
offrono larghezza di lavoro o di occupazione. 
I competenti ci dicono che occorrono circa 
mille miliardi di investimenti per trovare oc
casione permanente di lavoro a centomila uni
tà. Ora in .agricoltura e specialmente nelle 
zone mezzadrili si denuncia in generale una 
scarsità e una crescente rarefazione di mano 
d'opera. Le statistiche, a più riprese ricor
date per le Marche, per la Toscana, per alcune 
zone dell'Emilia, ci danno circa il 60 per cento 
di aziende agricole che soffrono di deficienza 
e insufficienza di braccia. Sopra mezzo mi
lione di poderi, anche se la deficienza si ridu
cesse ad una unità per podere, avremmo la 
possibilità di fare lavorare dalle 200 alle 300 
mila unità, fino quasi ad assorbire l'intera di
soccupazione agricola. 

L'inchiesta fatta in 4 provincie delle Mar
che a questo proposito è molto istruttiva ed 
è forse l'unica completa. Essa riguarda una 
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zona abbastanza omogenea, tutta dedita alla
mezzadria. Questa statistica avreQbe dato che,
sopra ,circa 90.000 unità, 12.,600 hanno esube~
ranza di mano d'o;pera, cioè il 12 per cento;
20.000 ,appena sarebbero praporzi'Onate, p,r'eci~
samente 18.900, ,cioè H 20 per cento; avremmo
invece Ìll 63 'per cento dei paderi delle Marche
(su 90.000 esattamente 58.500) in cui vi è in~
sufficienza ,e deficienza di braccia lavorative.
Se noi non ;pravvedessimo a questo problema
lasceremmo, sia pure parzialmente, inoperanti
e inoperosi centinaia e- centinaia di miliardi
investiti neHa terra nel cam'O di secali di la~
voro e di sacrifici, mentre si chied'Ono 8)1:10
Stato ingenti stanziamenti per creare nuove
fanti di assorbimento di mano d'opera.

Ci affatichiamo giustamente per limitare e
impedire i licenziamenti nella industria e la~
sciama tanta ral'l6fazione in agricoltura! Sarei
per suggerire, come minaccia, un provvedi~
mento che, per quanto empirico, potrebbe
torna,re utile e salutare: imporre ad ogni pode~
re deficitario di mano d'opera la assunzione di
tante unità qu~nte ne accorrono per stabilire
l'equilibrio.

E giacchè parlo di disoccupazione, faccio
un accenna all'altra mio 'Ordine del giorno che
non SV'Olgoper brevità. In esso ricordo leggi
esistenti: per carità, n'On ne facCÌ'amo di nuo~
ve. Invece dei ~lavori spesso vacui, e infecondi,
talora imposti in forma coattiva e in termini
quasi penitenziali, come a' pagare una tassa,
diamoci ai lavari praduttivi, investendo i ca~
pitali, stim'Olanda, incoraggiando e aiutanda gli
imprenditori e gli agricalt'Ori.

Col semplice contributo previsto dalle leggi
citate nel mio ordine del giorno, rivolto ai
miglioramenti agrari, alle bonifiche, ai rim~
boschimenti volontari e via via, i privati sa~
l'ebbero stimolati a investire utilmente i pro~
pri capitali e lo stesso imponibi.le di mano
d'opera potrebbe dilatarsi.

Invece dei 20 miliardi circa che oggi si
spendano nell'imponibile, si potrebbero mettere
in moto, cogli accennati contributi dello Stato,
lavori utili c'Ontrollati, pr'Oduttivi per 'Oltre
100 miliardi, con immenso beneficio degli .im~
prenditori, dei braccianti, di tutta intera l'eco~
nomia nazionale.

Leggevo ieri un giornale ~he, eon appena
30 milioni e 700 mila lire concessi in form::1

di contributo dalla nostra. direziane generale
dell'economia montana in base al decreto~legge
30 dicembre 1923, n. 3267, a privati per opere
di rimboschimento volontario, vengoillo rim~
boscati oltre 380 ettari di terreno situati in
zone fortemente degradate, con sammo vantag~
gio anche delle circostanti e sottostanti zone di
pianura. Che risultati avremmo conseguito s,e
invece ~ putacaso ~ fosse stata data 1a

stessa somma per tre o quattro d'i quei can~
tieri che pas,gano, ormai, a torto o a ragione,
came cantieri infecondi del malcontento?

Chiudo invocando tutta l'attenzione e le pre~
mure del Governo per la farmazione e la di~
fesa della piccola proprietà. Quand'O si parla
di piccola propr,ietà coltivatrice il nostro pen~
siero, senza spaziare nel larga concetto ispi~
ratore che contraddistingue la categoria in al~
tri Paesi d'Europa e del mondo, si orienta pur
sempre verso proprietà organiche, sufficienti
ed efficienti. Quanto è diversa, invece, la tri~
ste nostra realtà nazionale! Le statistiche ci
parlana di oltre 3.700.000 famiglie di piccoli
coltivatori che vivono e l;avorano sopra una
superficie di appena 5.800.000 ettari pari ap-
pena a un ettaro e mezzo ,per famiglia.

L'83 per cento dei proprietari in Italia oc-
cupa e lavora appena iJ 17 per cento della su-
peI1ficie agraria, nazionale. Osserv:avo ieri che
neUa vicina provincia di Frosinone, sopra
200.000 proprietari circa, 114.000 poss'iedono
apperna mezzo ettaro di terra cil3;scuno. Que~
sta (fatta eccezione dei casi di culture inten~
sive e ortive) non è piccola proprietà, ma il
coacervo di infinite piccole miserie, è. la polve~
rizzazione della proprietà, è la negazione dì
una, pur piccolissima, azi-enda rurale.

Uniche propr,ietà efficienti sono quelle che
derivano dalla sviluppo lento della mezza-
dria per cui tutto il fondo passa alla fa~
miglia che arriva aHa proprietà armata e at-
trezzata e non scalza e nuda, come purtroppo,
si verifica nei tanti ,casi. Purtroppo c'è oggi un
rallentamento nella fOI1mazione di tale piccola
proprietà, nonostante tutte le provvidenze. Il
problema è grave e non ardisco toccar.1o per
ara. Certo è che per la formazione della pic-
cola proprietà lavoratrice, ,prima deUa terra,
prima del eapita.le, prima del lavoro, accorre
formare e preparare >l'animo e lo spirita de!
piccolo proprietario, nè basta una legge o un
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decreto. a info.ndere le nec€iSlSarievirtù di sa~
crificio., di risparmio., di amo.re alla terra.

La mezz,adria è semp,re stata la strada :roa~
stra per cr,ea,re lo. spirito e realizzare il so.gno.
del piccolo. pro.prietario.

Nelle zo.ne classiche del:1a mezzadria del ~

l'Italia centrale e settentrio.nale dalle Marche
alla V:alle Padana al Veneto., nel co.rso di que~
sti ultimi decenni ico.ntadini Iso.no.diventati
proprietari nella percentuaJe, circa, de~ 50
per cento.. Anche per la picco.la pro.prietà o.c~
co.rre indubbIamente la terra, il capitale, il
lavo.ro.; ma la terra, il capitale, il lavo.ro. a
nulla valgo.no. se no.n interviene ed assiste
l'amo.re dell:uomo alla terra, perchè so.lo.l'amo.~
re ha la virtù di feco.ndare la terra e di ren~
dere utile il sacrificio.. (Vivri applausi).

PRESIDENTE. È iscritto. a parlare tI se.-
natore Martini Ferdinando.. N e ha faco.ltà.

MARTINI FERDINANDO. Ono.I"evoJe Pre~
sidoente, signoOrMinistro., o.narevo.li 'co.lleghi. La
mia vuoI esse're una paro.la di incitamento.
(' di spI"ane a mo.ltiplicare gli sfo.rzi perchè.
~lmeno. le leggi che lo. Stato. haa sua d'ÌSipo~
siziane, e sano. malte, a favo.re deH'agrico.ltura
e delle quali po.che (foOrse quattro. o. cinque)
pOlSso.no.considerarsi efficienti, abbiano. a tro.-
vare pratica e soprattutto. facfle e pronta
appUeazio.ne, onde i so.cco.rsi e gli aiuti nan
abbiano. ad essere co.me queUi di Pisa, che ar~
rivanoO sempre in ritardo.! 'E so.no. sicuI"o. che
13.mia no.n sarà una voce clamante nel deserta
perchè, co.nascendo. ema1lto.apprezzando.la
bUoOn:a,tenace vo.lo.ntà e l'alta co.mpetenza del~
l'o.no.revo.le Ministro., noOnho. ragio.ne d'i avere
in pro.posito. alcun dubbio.. E partico.larmente
mi interesserò dell'applicazio.ne di queste 'leggi
a.l'le aziende agrico.le della pro.vincia di Lucca,
la mia. pro.vincia, di cui ho. il precisa do.vere di
interessarmi, do.ve la pro.prietà terriera è
malto. frazio.nata, forse anche trappa, dave dei
36 camuni che la co.stituis'cana, 25 soOno.clas~
sificati montani, e do.ve l"€iSadoOdalle manta~
gne è preaccupante. Ebbi già, in questa stes.sa
Aula, a farlo. rilevare in un mio. ,intervento. del
18 luglio. 1950. Da allo.ra n feno.meno. sì è acui~
to. fo.rtemente; ad o.ggi o.ltre un centinaia di
poderi soOno.stati abbandonati.

Ne deriva, di ,canseguenza, rla~urgente ind~
ro.gabile necessità di no.n tardare altre a pren~

del'e quei pro.vvedimenti che le leggi in vi~
go.re co.nsento.no. e ch,e si ritengano. utili, se
no.n ad impedire del tutto., almeno. ad infrenare
l'esodo. lamentato.. Il decreto--'legge 1

() luglio.
1946, n. 31, articolo. 1, per il ripristino deUa
efficienza produttiva d€l1leaziende agricale me..-
diante l'impiego. della mano. d'o.pera diso.ccu~
pata, pr:aticamente ha cessato. di funzio.nare
in quanto., legato. carne era ai pr1avvedimenti
richiesti dalle impeUenti necessità dell'imme~
diato. do.po~guerra, si è ritenuto fo.rse che ab~
bi~ co.mpiuta il suO. ciclo. di utile intervento,
mentre nella mia pravincia, farse perchè co--
stituita nella quasi to.talità di picco.le e me~
die aziende paderali, came certamente in al~
tre pravincie similari, anche per la, prantezza
co.n la quale g.li Ispetto.rati dell'agricaltura
istruivano. a'e pratiche, auto.rizzavano. i lava,ri,
ne pro.cedevana al co.llauda e alla liquidaziane
dei cantributi, era largamente apprezzato. dalle
masse agricole e,d ebbe a regilStrare no.tevoli e
pregevo.li vantaggi.

Can la legge della mantagna 25 luglio. 1952,
n. 991, ,per i terreni classificati mo.ntani si è
inteso. sostituire ed amp1'iare gli interventi già
previsti daHa citata legge 1° luglio. 1946, af~
fidJando.ne l':appl:icazio.ne, anzichè agli Ispetto--
rati pravinciali dell',agrico.ltura, co.me prima,
agli Ispetto.rati dipartimentali farestali; ma
questa nan ha avuto da nai, almeno. fino. ad
o.ra, i risultati auspicati, anche per la esiguità
dei fondi assegnati al~l'a mia proVlincia che"
se sano. bene info.rmato., so.no. di appena dieci
milioni! Cosa sì può fare eem 10 milio.ni su
25 comuni montani dave le neceslsità so.no tante
e dave o.cco.rre rid'urre ad ,altra co.ltura i cas,ta~
gneti in parte distrutti ed in grandissima
p,a,rte danneggi'ati daUa guerra, che sostò lun~
gamente sui no.stri monti, ma so.pr:attutto. dalle
malattie derì'inchiostro e pa,rticalarmente doel
cancro. carticale che, carne ho. canstatato. perso--
nalmenteanche in una recente visita che ho.
fatta ad una !ampia zana selv.ata (per noi selva
vale castagneto.), va facendo. cantinui, rapidi
e preoccupanti pro.gres'si! Dave o.ccorre p'ro.v~
vedere al,la razianale sistemazione dei fabbl"Ì~
cati colonici vecchi, c.adenti ed insufficienti, al~
l'a,pertura di strade paderali, alla costruzieme
di qualche impianto. di irrigazione, all'a'Cquista
di sementi elette, di bestiame selezio.nato, ecc.

Una palitica ag'I"aria ,che intervenga pran~
\ tamente, speditamente, co.n mezzi adeguati, ad
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avviare ai tanti l.amentati guai a quanto mena
a mitigarne l',asprezza e la durezza, sarebbe
accalta con grande 'soddisfaz1ione e sollievo. <hi.
quelle popolaziani sane e fedeli, umili e pa~
zienti, degne di ogni riguarda e di ogni atten~
ziane. M,a le 'provvìdenze deHe legg1Ì.su aceern~
nate, came della pravvida legge 25 luglio. 1952,
n. 949, a nulla varranno. se nan riusciremo. ad
indur:re gli Istituti di credito autorizzati alld.
canceSlSiane deiÌ. mutui, ad abbandanare l'ec-
cessiva lentezza, almeno. da alcuni, ad.operata
ne1l'istruzione ,delle domande di mutua e [B. ri~
durre le eccessive richieste di garanzìa. D'or~
dinaria si cl1iede ,che il valore dei beni, sui
quali iscrivere l'ipoteca a garanzia del mutua,
sìa di almeno. 3 o 4 valte l'imp.orta del pTe~
Is,tita richiesta. E casì, in 'pratica, noOnvengono.
ad usufruire dei benefici della legge, i p.iceoli
praprietari per i quali, specialmente, Ja Jegge
fu fatta. Da noi, came di certo in altre pr~
vin'CÌe si ,mila,ri un podere dai 3 aì 5 ettari di
superfide, 'sufficiente per la intensità della
cultur~, al mantenimento di una normale fa~
miglia calonica, ehe d'ardinario (valuta:hdala
a un miliane l'ettaro.) vale dai 3 ai 5 miliani,
n.Oonè ritenuta capace di garantire, per esem~
pia, 3 milian.i, quanti~ in media, ne accarrana
alla costruzione di una ,casa callo ,gli annessi
a anche al rifacimento. razianale di vecchi fab~
bdcati esilStenti. E allora la legge rimanel fru~
strata a mena che il richiedente nan 8i adatti
ad avere Sialauna parte del prestito. rdiamandata
e se nan ha capitali prapri, a cercare altri~
menti la differenza can prestiti o.rdinari ad un
saggi.o d'interesse che nan è certo quella del
3 per cento. prevista daLla legge. Per la mia
pravincia acca l're aumentare ,l'assegnaziane dei
fandi per i fabbdcatì rurali, in ,canlSiderazio.ne
delle llimitatissime richieste di capitali per l'ac~
quista ,di macchine agricale, perchè, data la
piocala estensiane dei fandi, bisognerebbe che
le domande venissero. f:atte da più proprietari
insieme uniti per raggiungere il minima
di superficie valuta dalla legge ed ,in canside-
raziane anche deHe .}imitate richieste per im~
pianti di -irrigaziane perchè il terreno. valliva
e di pianura è già, da secoli, quasi del tutta
irrig,abi1e. Anche la legge 13 febbraio. 1933,
n. 215 :alla qua;}e malti ricarrevana per la
esecuz,iane di .opere 'agricale di varia natura
e la e'ui applicazione è affidata agli Ispettomti

campartimentali è, da diversi anni, ineffiei'ente
in quanta, mi risulta, che per difetta di ade-
gùate assegnaz,iani ed in cansideraziane della
mole di pratiche giacenti, rimaste. farzatamen~
te inevase, fu sospesa l'accettaziane di nuave
damande da parte dei detti Ispettorati com~
partimentali, fin dal novembre 1949!

Viene anche .dai monti insistelllte .la, voce
che invaca la esenziane a quanta mena una
più madesta e maderata applicaziane delle su~
perco.ntribuzioni, che vengano. lanche ,applicate
in ragiane del 100 e 200 per cento, sapra le
normali sovrimposte comunali e pravincial'Ì sui
terreni e sui redditi agrari e sull'impasta be~
s,tiame, voce ehe è gi us,to e dove raso as,cal~
tare ,ed esaudire. La Jegge sulla piccala pra~
prietà canta dina ha travata, nella mia p'ro~
vincia, larghe simpatie e speriamo. abbia a
dart! i ,suai ,sp,erati frutti.

Cancludenda, tarna alle arigini del mio. ma~
desta intervento: adoperarsi perchè le Ieggi
esistenti siano. di fatta, sastanzialmente e
prontamente aperanti nel,l'interesse dei co.lti~
vatari della terra e del Paese c'he, ben a ra~
giane, tanto si ripramette e spera dalla svi~
luppa ,agricola, sempre più 'efficiente, delle
sue terre. (Applausi dal (;entro).

PRESIDENT,E: È iscritto :a parlare il 'se-
natare Trabucchi. N e ha facaltà.

TRABUCCHI. Onorevali ,colleghi, signor Mi~
nistra, cercherò, come di salito, di eSlS<erequan~
to. più breve e sintetico. N an varrei, signor
Ministro., es,sere nella vostra situaziane cioè
in quel 'letta di Procuste che è dato dalle
nastre domande sempre più valste, dalla enun-
ciaziane dei nostri bisagni e dal bi,lancia del
Tesoro. che :abbiamo approvata. Quindi è inu~
tile che dìea che molti di quei fandi che ve~
diamo. stanziati nai li riteniamo. insufficienti. Ve
r..'è una però che è quella di cui all'articala
134: 2 miliardi per cantributi a fanda capi~
tale per mig1liaramentì agrari ,che mi risulta
nan rappresenti neppur.e un quinta degli im~
pegni che lo Stata ha già preso per aìPe're di
di cui ha già autorizzata la messa in esecu~
<;iane. In questa casa, mi rivolga a voi signar
Ministro, non si tratta più di 'preventivare
quella che si vuale, ma di preventivare quena
che si deve; perchè altrimenti lo Stata viene
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a manc:are a degli obbl'ighi precisi e quando
poi, attraverso dilazioni e ricerche di carte
che sarebbero inutili ma che servonO' a far
ritardare la possibilità del pagamento, si ce'rea
di impedi:re a chi ha fidato sulQa parola deHo
Stato d'i avere quel che gli spetta s,i fa anche
un'opera di quelle che si potrebberO' chiamare
di disfattismo. Capisco che non c'è molta pos~
sibilità nel bUancio, ma credo che sia necessa~
l'io che noi e voi insieme cerchiamo di far
integrare questo capitolo, probabilmente con
fondi nuO'vi, in mO'do che p,er lo meno per
quello che lo Stato ha autorizzato ci siano i
mezzi di pagamentO'.

E poichè parliamo di bilancio, vO'rrei do~
mandare :anche che nei chiarimenti che il Mi~
nistro darà venga detto, per quelle voci che sono
E'spressione del pagamento annuale che lo Stato
fa per interventi nel pagamentO' degili interessi
dei mutui, sia quell'a ,che .carri:sponde SO'lO'ad
un ,debito contratto negli anni pa'SIS:ati sia
quello che può corrispondere a debiti che si
possono contrarre nell'eserciziO' attuale. QueHo
che già è impegnato per gli anni passati è.
una bellissima cosa ma la enunciazione glo~
baIe ed unitaria fa sorgere d€tllle'speranze che
purtrO'ppo non pOlS:sonoessere p'iù che speranze
una VO'ltache sia già esaurito eon gli impegni
già presi il potere di soddisfare concrete
esigenze. Una ultima cosa: nel bilancio si
trova molto spesso corne giustificaziO'ne 'per la
diminuzione della spesa l'esaurimento dei fondi
messi a dispos'izione con p~articolare legge. Sia~
mo perfettamente d'accordo ,che dal punto ,di
vista cantabile ciò sia perfettamente esatto,
ma altrettanto non ,può dirsi :da un punto di
vista ecO'nomicO'.

Economia della montagna e a,ggiungerei su~
bito dell'alta collina, perchè la situazione è
perfettamente identica in montagna e in certa
alta collina; quando cioè si superi il livello in
cui è possibile ,l,a coltivazione dei cereali vi è
un depauperamento che spesse volte è sup'e~
riore in collina (perchè in montagna vi è al~
meno 'lia possibilità della silvicoltura). Qui mi
è parso che non si sianO' -d'istinti sufficiente~
mente vari problemi. Si è sentito fare dai
colleghi di quella 'parte, ma fondamentalmente
anche un po' dalla mia parte, qualche lamen~
telia contrO' la finanza degli enti pubblid, ft~
nanza che è basata su ,quelle' imposte che è

dato ai comuni di percepire. Si è detto che
il fisco arriva su queste povere montagne, ma
la questione non è qui, la questione è d.i
vedere il problema in tutta la sua com~
plessità. Finchè noi continuiamo a conce~
pir€ il Comune come un'entità organica, che
deve eSlSere 'più o meno autosufficiente, natu~
r:almente non possiamo pensare ad altro che
al Comune che ~ dato il troppo piccolo con~
tributo che gli viene dallo Stato ~ grava sui
suoi cittad.ini, e siccome non si può riscuo~
tere nè l'imposta industria e commercio ed arti
e professioni dove non c'è tale attività, !l0n si
può gravare con l'imposta di famiglia fino al~
l'inverosimile, nO'nsi può gravare con l'imposta
di consumo dove non c'è consumo, naturalmente
si grava cO'nla sovraimposta terreni e talvolta
si arriva fino al 500 per cento di sovraimposi~
zione, come si è dovuto autorizzare in qualche
Comune, perchè non vi era altro mezzo per far
vivere questa minuscola O'rgianizzazione. Bi~
sogna che noi concepiamo il p,roblema della
mOiIltagna cO'me un problema che riguarda la
collettività nazionale, e dobbiìamo pensare, se
vog!liamo che quella gente possa rimanere in
quelle zone, nonostante le maggiori difficoltà,
nonostante il disagio na.turale derivante dal1a
situazione, nonostante l'a scarsa, produttività,
dobbiamo pensare ripeto al problema del man~
tenimento dellla popolazione :sulle zone di mon~
tagna, con tutta la: sua organizzazione, come
ad un bisogno collfettiva :al quale si deve prov~
vedere. Ma non si può ,certa:mente pensare di
fare dei giochetti tra Comune e Provincia o
tra provincie e città; per esempio, la provincia
di Belluno è nello stato più còmatoso che ci
possa es'sere per quel che riguarda le finanze
e se davesse 'pel1dere anche 1a sovraimposta
terreni potrebbe domandare di essere soppres~
sa come amministmzione provinciale perchè
non ha alcun'altra possibilità di entrate. Fino a
quando noi faremo semplicemente di queste
distinzioni i,l problema deUa montagna non lo
risolveremo mai. Non Io rilsolveremo ugual~
mente se noi non penseremo anche al prO'ble~
ma, in maniera cO'ncreta, dell'elevamento deUa
situazione sociale, perchè con i prestiti e anche
con gli aiuti alle :aziende agricole montane,
che rendono già pochissimo, non si arriva a
porre rimedio. Bisogn,a, torno a dire, che noi
arriviamo a concepire il problema del1la m()lI)~
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tagna eome un problema di elevazione dclll:a
vita sociale in quelle zone 'a carico, purtroppo,
della collettività, perchè è un bisogno della
collettività di non avere la montagna abban~
don:ata.

E poichè parliamo di situazione della mon~
tagna, io farei una do-rnanda precisa al signol
Ministro nei riguardi della applicazione della
legge sulla montagna circa l'acquisto di beni
silvo~pastorali per la costituzione del demanio
forestale. È vero che U miliardo del 1952~53
è stato utilizzato non per acquistare terreni
da l'imboscare o boschi in montagna, ma bo~
schi in pianura, perchè l'azienda delle foreste
demaniali ha ritenuto che siano più redditizi
i boschi in pianura in confronto ai boschi in
montagna? Io dovrei ritenere che sia vero,
però gradirei moltissima che nan fasse vera
ed aspetta dal MinistrO' la smentita di questa
tristissima natizia.

Damanderei anche che sulla situaziane del~
la mantagna si facesse un pensierO' per quella
che è la ricastituziane dei demani camunali.
la nan veda perchè nan si patrebbe pensare
ad una estensiane, naturalmente mutatis mu~
tandis, della legge di rifarma fandiaria, per
quei pascali che nan sana di proprietà di
gente di mantagna e nemmeno dei Camu~
ni, ma che sano di praprietà dei citta~
dini che risiedono tranquillamente in pianura
e che li affittanO' a pascalo ritraendo un de~
terminato guadagna, ma non cantribuenda per
nulla alla praduziane. Io credo che ,questi ter~
reni passanO' essere can appartuna narma
espropriati e pO'i dati ai Camuni per la rica~
stituziane dei demani camunali. Se nai guar~
diamO' per esempiO' i Camuni dell'alta Cadare,
dave c'è una praprietà callettiva (sia essa dei
Camuni a delle regale frazianarie), sufficien~
temente ampia, nai vediamO' che prapria a
quei bisagni saciali che nan passanO' essere
saddisfatti dall'ecanamia individuale, pravve~
de il redditO' della proprietà camunale.

ParlandO' anca l'a di praprietà mantana, da~
mandiamO' che il MinistrO' cerchi di studiare
il prablema di evitare quel frazianamenta as~
salutamente estrema che sta avvenendO' e che
è già avvénuta per malta parte. Nan è un
problema di aggi, anzi è un prablema che ri~
guarda anche la pianura, perchè il Cadice ci~
vile del 194;2 in materia di minime unità cal~

turali nan è ancara applicata. CerchiamO', nel~
la preparaziane di 'quelli che passanO' essere i
pravvedimenti, che almenO' nan castanO', di
studiare per vedere quali rimedi si passanO'
apparre alla situaziane che va presentandasi.

Un'ultima casa, nei riguardi della silvical~
tura. ,È necessaria dire che malta spesso nan
è sufficiente la scuala di silvicaltura che nai
abbiamO' in zana appenninica, perchè per la
zana alpina, dave c'è sastanzialmente il pinO',
il larice e l'abete, si ha l'usa di andare a chie~
dere i tecnici che escanO' dalla scuala di Vien~
na. È una verità, signor MinistrO', cerchiamO'
pur di dirla come si vuale, ma la verità è
questa. Varrei che in quegli accardi interna~
zionali culturali, che si'fanna certamente malta
più facilmente che gli accardi ecanamici, fasse
prevista la passibilità agli alpigiani di man~
dare i lara figli alla scuala di Vienna in mO'da
che pO'i ritarnina laureati da una scuola in cui
si studi la silvicaltura alpina, can titala rica~
nasciuta in Italia, a che si studi il mO'da di
creare in zane alpine una seziane di una uni~
versità agraria, che pO'tI'ebbe essere quella di
Padava, in cui si passa effettivamente specia~
lizzare il nastrO' persanale, per la cura del~
l'abete, del larice e del pino. E can ciò in ma~
teria di mantagna mi ferma.

Un piccalissima accenna sui pradatti agra~
l'i: canapa. Ne hannO' parlata tutti; qui si è
detto malta della crisi canapiera nei riguardi
degli agricaltari; ci siamO' dimenticati però
che altrettanta grave è la crisi canapiera nei
riguardi industriali. BIsogna che il prablema
sia guardata sottO' tutti i punti di vista. VoI'~
rei damandare al MinistrO' saltanto una pic~
cala infarmaziane: se dalle statistiche gli ri~
sulta quello che risulterebbe anche a me, che
l'effettO' dell'esistenza del Cansarzia canapa,
che passiamO' dire prevalentemente daminato
nan dall'industria, ma da una industria, il
canapificio e lanificiO' nazianale ('passiamO' an~
che dirle queste case tra nai), è stata quella
di far sì che sia lavorata malta più canapa
verde che canapa macerata a per la mena che
sia aumentata il cansuma di canapa verde
perchè esula dalla disciplina consarziale ri~
spetto a quella macerata. Se l'effettO' del
cansarzio fasse stato anche quella (altre che
di rendere malcantenti gli agricoltari e gli
industriali), di far peggiarare il prodatto
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naito, allora dovremmo dire che veramente
c'è del male che bisogna curare. Certamente
noi tutti ricordiamo queJlo che succedeva
quest'anno quando vedevamo de'gli autocarri
stracarichi di mele e non sapevamo quale ne
fosse la ragione: queJle mele non erano altro
che la copertura della canapa di contrabban~
do che girava nelle nostre strade dell'Emilia
e del Veneto e che andava agli industriali che
J'acquistavano fuori del consorzio.

Una piccola domanda anche sul riso. Vor~
rei domandare se l'opera di queJl'Ente Risi
che si quaUfica come « di Stato», perchè è in
uso questa qualifica, ha aumentato o dimi~
nuito il consumo del riso. Io comunque avrei
dei dubbi, e non dico altro perchè tutti sanno
che non sono un grande amico dell'Ente Risi.

Una parola in tema di riforma fondiaria.
Io vengo dal Delta padano, lo si sa, ma vor~
rei dirlo prima per chi non lo sa. Vorrei par~
lare anzitutto un po' di bilanci e sono con~
tento che ci sia anche il senatore Medici ad
ascoltarmi. Ho l'impressione che i bilanci de~
gli Enti di riforma siano fatti, e sono certa~
mente fatti, su un modulo unico perchè sono
tutti uguali, ma siano fatti talvolta come si
fanno i bilanci di certi Comuni quando si vo~
gUono mantenere certe riserve per poi utiliz~
zarle un po' come si vuole. Altrimenti non
si saprebbero come giustificare certe diffe~
renze. L'Ente Maremma e Fucino impiega
per spese generali, diciamo, e amministrative
del centro e degli organi periferici circa 2 mi~
liardi; l'Ente Puglia soltanto un miliardo e
54 milioni; l'Ente del Delta padano 336 mi~
]ioni; la Sila, in tutte e due le sue ramifica~
zioni, Ente riforma ed Ente sviluppo, 609 mi~
Honi; l'E.T.F.A.S. 59'3 milioni.

Non vi pare, signor Ministro, che ci sia
troppa differenza? So che l'Ente Maremma è
più grande degli altri, ma non vi pare che la
diversità sia eccessiva? Probabilmente, an~
dando a vedere, si scoprirebbe qualche piccola
riservetta che sarebbe bene conoscere. Se ve~
diamo le spese per la 'posta, i telegrafi e i te~
lefoni, vediamo che l'Ente Maremma preven~
tiva di spendere 32 milioni, che sembrano un
.Dj troppi, l'Ente Puglia ugualmente 30 mi~
Uoni, l'Ente Delta 5 milioni; l'Ente Sila, fra
una attività e l'altra, ne preventiva circa 14.;
!a E.T.F.A.S. circa 9. Anche qui, troppe

I
differenze. Ma queste stesse differenze si
trovano in altri punti, che vorrei definire,
signor Ministro, un po' eni'gmatici. L'Ente
Maremma calcola di assumere a prestito 14
miliardi, ma poi stanzia come interessi 200
milioni; non c'è corrispondenza, sia pure vo~
lendo ammettere che non tutto sia prelevato
inizialmente (ma di norma, i prelievi per ne~
cessità agricola si fanno nel primo semestre).
Il Fucino prevede 500 milioni di prestito e
stanzia 30 milioni di interessi; l'E.T.F.A.S.
vuoI prendere a prestito un miliardo e stan~
zia solo interessi per 32 milioni e mezzo. Vor~
rei domandare dove va a prendere ...

MEDICI. Molto semplice: prende i fondi
già al netto dell'interesse. Così almeno è fa~
cile immaginare.

TRABUCCHI. Pep.so anch'io che debba es~
sere così, ma non è chiaro. Il Delta vuoI pren~
dere un miliardo a prestito e stanzia un mi~
lione di interessi. Anch'io andrei volentieri
a chiedere prestiti con questi tassi! (Com~
menti).

D'altra parte, sempre parlando del bilan~
cio di questi enti, c'è una cosa che va chia~
rita: queste somme che vanno prese a pre.,
stito o sono stanziate come somme da restituÌl'e
a breve scadenza e devono trovare come tro~
vano nel bilancio la corrispondente uscita;
o sono invece da restituire a media o lunga
scadenza e dovrebbero avere il loro corrispet~
tivo in una uscita, che debba dar luogo ad
una restituzione futura; invece anche su que~
sto punto non si trova corrispettività. L'Ente
Maremma prende a prestito, come abbiamo
detto 14 miliardi e 700 milioni, di cui un mi~
liardo da restituirE' a breve termine, poi pre-
ventiva, per acquisti di macchine, 4 miliardi;
un miliardo, come si disse, deve restitu}rlo
nell'annata perehè preso a breve scadenza e
p!?r anticipazione agli assegnatari altri 4 mi~
liardi: in tutto sono 9 miliardi. E gli altri 5?
Si provvederà naturalmente con quelli della
gestione ordinaria, ma l'Ente costringe così
se stesso negli anni venturi a ridurre Ja
spesa, mentre è prevedibile che ci saranno
anche negU anni venturi delle opere neces~
sarie di trasformazione o delle opere di bo-
nifica che dovranno essere in parte finanziate
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sui fondi ordinari. Lo stesso succede per il
Delta che va a prendere un miliardo e ne
preventiva 200 di anticipazione- agli assegna~
tari e 500 di acquisti. Io penso che probabil~
mente tutto ciò dipenda dalla eccessiva som~
marietà delle voci di bilancio: bisognerebbe
che il bilancio distinguesse le anticipazioni
fatte per restituzione di fronte alle somme
che si vanno a prendere, in modo che si possa
vedere se c'è un equilibrio fra i debiti che si
contraggono e il preventivo delle restituzioni,
mentre la gestione or.dinaria dovrebbe essere
coperta dai fondi ordinari.

Scusate questa aridità, ma era necessario
che facessi presenti queste cose.

Poichè parliamo di riforma fondi aria devo
dire che noi speriamo veramente che la ri-
forma si estenda. Dobbiamo domandare al
Ministro, che è stato competente relatore e
presentatore di alcuni progetti di legge, che
poi sono diventati legge, di completare la sua
opera. Vorrei sottoporgli, per esempio, la que~
stione .della successione per gli assegnatari
che muoiono, perchè non è affatto regolata. È
detto che quei beni assegnati sono inaliena~
bili e indivisi bili. Permetterete che, io demo~
cristiano, speri che ci sia qualche figlio che
si avvii al sacerdozio o qualche figlia che
prenda il velo monacale: costoro non potran~
no rimanere coltivatori diretti, bisogna pen~
sare al modo con cui si possa liquidare le quote
di legittima, come si taciterà il figlio che vada
fuori dell'àmbito familiare, perchè, sia pure
che dei beni posseduti' dagli assegnatari gran
parte siano beni di assegnazione che oggi si
hanno senza nessun sacrificio dell'assegnata~
rio, ma di mano in mano che l'assegnatario
pagherà, naturalmente si immetteranno dei
suoi capitali, dei capitali sui quali poi dovrà
cadere il diritto successorio. E noi le dicia~
mo: lei, signor Ministro, più di noi conosce
queste leggi, più di noi sa quali sono i bisogni.
Cerchiamo di studiare quelle norme di attua~
zione e di integrazione che possono corrispon...i
dere a questi bisogni naturali. Ci sono poi le
famiglie clhe diminuiscono, che non diventano
più capaci di coltivare i fondi assegnati, ci
sono anche delle famiglie ~ auguro che tutte
siano come la mia ~ che crescono e non pos~
sono quindi più rimanere nello stesso fondo
~he è stato assegnatQ inizialmente in una de~

terminata misura perchè destinato a servire
invece un gruppo determinato di persone.
Sono completamenti della legge di cui abbia~
mo bisogno.

E vorrei ris,pondere ~ ma risponderà lei
meglio di me, signor Ministro ~ a qualcuno

, che ha lamentato che siano stati lasciati i
vecchi proprietari in possesso per un certo
tempo dopo i decreti di esproprio. C'ero an~
ch'io, personalmente, in quella Commissione
di legali che ha d08terminato questo. È stato
fatto così perchè, dato che le anticipazioni
colturali erano state fatte dai vecchi proprie-
tari, le contestazioni sui conti di dare e avere
avrebbero reso necessario il raddoppio di
quelle spese di amministrazione che voi ben
vedete quali siano. Quindi si è pensato: me~
glio aspettare la fine dell'anno agrario che
non introdurre contestazioni che sarebbero
andate oltre ogni dire contro i proprietari
espropriati, i quali naturalmente non erano
moltQ contenti delle espropriazioni.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue TRABUGCHI). E, per finire, io ho
una grande paura, signor Ministro, quando
vedo il bilancio dell' Agricoltura e vedo che
ogni tanto sulle leggi vecchie si taglia e poi
si stanziano i fondi nuovi. Cerchiamo che questa
nostra riforma fondiaria, che' deve estendersi,
vada effettivamente fino in fondo, sempre con
gli stessi stanziamenti e anche con maggiori
stanziamenti, perchè noi dobbiamo cercare
non solo di creare delle unità economiche,
ma di assisterle anche nelle crisi che ver-
ranno. Probabilmente dovremo anche cercare,
o attraverso organi cooperativi o attraverso
iniziative di altro genere, di far sorgere quel~
le industrie semi~agricole che servono ad as~
sorbire i prodotti nel momento in cui i pro~
dotti non verranno assorbiti.

E bisognerà pure provvedere affinchè in
queste zone, che una volta erano in mano di
pochissimi i quali sapevano commerciare e
trattare, sorgano quegli enti e quelle inizia~
tive che possano effettivamente dar vita cùm~
pleta alle zone stesse e rendere possibile così
la vita in m:: complesso organico di civiltà
dì ,quelle u,nità agricole che pure oggi noi ve~
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diamo fiorenti, ma vediamo fiorenti solo per~
chè per i primi due anni non pagano nessun
contributo di capitale e perchè per ora gli
enti le aiutano, con le attrezzature e con le
anticipazioni e oon interventi di ogni genere.
Non vorrei che quando questi aiuti venissero
a mancare, noi doves::dmo trovarci di fronte
a dei disastri e sentirci accusare di non aver
fatto abbastanza. Pensiamo in tempo a ri~
creare completamente la vita in quelle zone
che hanno da gloriarsi d€lla nostra opera.

Finisco con i contratti agrari. Abbiamo sen~
tito parlar molto di mezzadri e di salariati,
non abbiamo sentito parlare delle esperienze
fatte in ,questi anni sui contratti di affitto.
Dobbiamo dire che l'equo canone nel com~
plesso ha ben funzionato. N on hanno funzio~
nato altrettanto bene le sezioni specializzate.
La nostra esperienza ci dice che quando al
banco dei giudici siedono anche i rappresen~
tanti delle parti, le cose non vanno quasi mai
bene. In questo caso sono andate normalmen-
t~ male perchè i rappresentanti delle parti
non hanno mai saputo dimenticare la loro
qualità. Non solo hanno tutelato i loro inte~
ressi, ma sono andate spesso a rip€tere quel
che si diceva in Camera di consiglio, daudo
luogo a spiacevoli incidenti. Vorrei che quel~
le sezioni specializzate nella prossima legge
avessero onoratissima sepoltura. Invece cer~
chiamo di dar modo ai fittavoli, specie quelli
che abbiano un lunga permanenza sul fondo,
di adire anche contro la volontà del proprie~
tario alla proprietà, in parte con l'aiuto dello
Stato, in parte con i loro mezzi; essi dovranno
poter acquistare quella terra che tante volte
è in mano di chi non se ne interessa affatto.

Per i salariati io credo che bisogna arri-
vare, prima che lo si faccia con la legge nor-
male ,del lavoro, a sanzionare il contratto col~
lettivo, cercando in un modo qualunque di
introdurlo nella legge sui contratti agrari. Se
i contratti collettivi funzionano poco nelle
piccole fabbriche, non funzionano affatto nel
campo agrIcolo, poichè il salariato è frazio~
nato, ed è difficilissimo ottenere il rispetto
dei contratti specie nelle piccole aziende.

Permettete un momento che ritorni in ma~
teria di riforma fondi aria a dire che una
delle cose che deve essere ancora studiata è
quella della cooperazione tra gli assegnatari,

specie in zone rIsI ere, perchè quel tentativo
di assegnazione in condominio che si è fatto
nel Delta Padano può essere una bellissima
cosa dal punto di vista economico, ma è un
assurdo giuridico.

lo ho cercato, signor Ministro, di porle dei
problemi. Vorrei sperare che ella nella sua ri~
sposta vi volesse accennare, mostrandoci la
buona volontà di portare a termine negli anni
futuri, nei limiti del possibile, le riforme che
sono la nostra gloria. (Vivi applausi dal
centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Cadorna. N e ha facoltà.

CADORNA. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, aggiungo una breve parola al
coro dei numerosi oratori ohe hanno parlato
in difesa della economia montana per racco-
mandare all'onorevole Ministro che, in attesa
che abbia i suoi benefici effetti la legge sulla
montagna, quando le assegnazioni ad essa
siano adeguate, per il momento siano sfrut~
tate le risorse che sono già sul posto. Ed ac-
cenno in particolare a quella della pesca in-
terna della quale ha già, di passaggio, par-
lato ieri il senatore Spallicci. L'onorevole Mi-
nistro Fanfani l'anno passato emanò una
provvida disposizione, quella cioè che nelle
acque al disopra di 600 metri venissero date
concessioni a favore dei Consorzi valligiani.
E così nacquero in breve tempo nell'Ossola,
e penso anche nelle altre valli, numerose ini-
ziative, costituendosi associazioni abbastanza
numerose di pescatori. Disgraziatamente que-
ste associazioni lottano non solo con la scar-
sezza degli aiuti, ma soprattutto con la lun-
ghezza della trafila burocratica, giacchè ogni
pratica dal Ministero passa ai consorzi di tu-
tela regionali, alla provincia e finalmente ri-
tornando al Ministero deve attendere il parere
tecnico dell'Istituto ittico di Brescia. Cito solo
un esempio; richiesta la chiusura della pesca
nei laghi alpini perchè con la magra delle ac-
que il pesce veniva preso dai bracconieri; questa
richiesta, fatta nel settembre 1952, venne esau-
dita per !'intervento diretto del Prefetto di
Novara nel giugno 1953 altrimenti la pratica
non sarebbe probabilmente ancora risolta.
Concludo per suggerire di dare impulso a que-
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:ste iniziative montanare che sono veramente
vive e che hanno uno scopo immediato e nello
stesso tempo, veda onorevole Ministro, con
la sua comprensione e con la sua capacità di
snellire anche il procedimento burocraticQ.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Bolognesi, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anohe gli ordini del giorno
da lui presentati insieme con i senatori
Ravagnan e Pellegrini.

Si dia lettura degli ordini .del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato ,della RepubbHca, rileva che, a, due
anni di distanza daH'entrata in funzione de1la
legge 10 agosto 1950, n. 647, per la esecuzione
.di opere straoI1dinarie di pubblico interesse
nelle zone depresse Òie1f'Itali.aoentr,alle e setten~
trionate;

cOIliStatato che le popolazioni deI Delta Pa~
dano pagano ancora un lairgo tributo di morti
per tifo ed altre malattie infettive dovute, 3Jlla
mamcanza d'acqua le all'esser COlStre1Jtea ser~
viI1si sul posto di acqua inquinata o comunque
non bevibiLe, oppure ad acquistare a pagamento
acqua importata senza l,e dovute garanzie sa~
n:itarie;

considerata .l'urgenza della soluzione del
problema più volte ,~itato daUe popolazioni e
solo in minima 'parte affrontato;

invita ill Governo a provvedere soJJlecita--
mente affinc,M ;sia dato inizio, entro l'anno,
aHa costruzione di una rete !Sufficiente di ac~
quedotti per fornire lepopola.ziOilli di quella
zona deIrr'elern.ento :ind1spensabile :alla vita ».

« Il Senato del'là Repubblioa, rHievato che sul
bilancio ,preventivo 10 ottobre 1951~~308'ettem~
bre 1952 dell'Ente 1p!8r 'lia colonizzazione de>!
deil.ta Padano erano 'Stanziati 120 mHioni per
l'acquisto di alcune valli del delta Polooano,
per bonifì.care e provveder,e, a bonifica effet~
tuata, all'assegnazione d~lle re'lative teTre ai
contadini;

riconOSlciuto che ,l'e.sistenza di numerose
val1lli improduttiv,e o scarsamente ,produttive
accentua il carattere depr'ooiSodeHa zona;

constatato che sino ad or:a non si è ;p.rov~
v,~duto ancOM al ,prosoiUi~amento leana 'bonifica

delle valli Mea, Moceniga e Grata come sr era
promesso;

invita il Governo ad impar:til'e ,all'Ente ,pe'r
la colonizzazione del delta P.adano l'e :nJelcessa~
riEl disposizioni in modo che 1'o,pera di [>rosciu~
gamento 'o bonifica deUe valli suddette abbia
inizio entro il corrente anno ».

PRE'SIDENTE. Il senatore Bolognesi ha
facoltà di parlare.

BOLOGNESI. Signor PresIdente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, i due ordini ,del
giorno presentati da me, insieme ai colleghi
Ravagnan e Pellegrini, hanno lo scopo di im~
pegnare il Governo e il Ministero dell'agri~
coltura, per la parte che gli compete, alla solu~
zione di due vecchi problemi del Delta Pa~
dano che interessano la vita di quelle pop~
lazioni e lo sviluppo di 'quella zona. Nel primo
ordine del giorno si fa esplicito ed esclusivo
riferimento alla necessità urgente di dare ini~
zio ai lavori per fornire, attraverso la costru~
zione di una rete sufficiente di acquedotti, ac~
qua potabile alle popolazioni della zona. Le
molte Commissioni parlamentari, i Ministri e
i Sottosegretari che hanno visitato il Delta,
dopo la liberazione del nostro Paese, hanno
potuto tutti rendersi conto che non era possi~
bile e tanto meno umano lasciare diecine di
migliaia di cittadini completamente privi di
ac'qua potabile. Vi è ormai su questo .angoscio~
so problema tutta una pubblicistica che, pur~
troppo, dura da diversi anni, e che di tanto in
tanto deve denunciare alla opinione pubblica
il tributo di morti per tifo e altre malattie
infettive che le popolazioni del luogo annual~
mente pagano, senza ,però che il problema
stesso venga radicalmente affrontato e portato
a soluzione. Quando nel febbraio del 1951
il Governo, premuto dall'azione unitaria delle
Consulte popolari, espressione dell'intiera po~
polazione, dichiarò il Delta Padano zona de~
pressa e quindi soggetta all'applicazione non
solo della legge stralcio, ma anche dell'altra
legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione
di opere straordinarie di pubblico interesse
nelle zone depresse dell'Italia centrale e setten~
trionale, ci si assicurò che l'ostacolo finanziario,
che fino ad allora aveva impedito l'inizio del~
l'opera, era superato e che quanto prima la
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Cassa del centro nord avrebbe indubbiamente
forniti i fondi necessari per l'inizio e il com~
pletamento delle opere indispensabili.

Onorevoli colleghi, io vorrei che ognuno di
voi per un momento ,pensasse che quella po~
polazione non ha forse mai da secoli avuto sul
luogo un bicchiere d'acqua sana, buona, pota~
bile, ma solo quella torbida del Po o quella
gialla degli scoli di bonifica, oppure di fosso,
più volte inquinati dai rifiuti nauseabondi dei
pozzi di metano. Nell'estate del 1951, l'al~
lora prefetto di Rovigo, in visita al Basso Po~
lesine, mentre l'epidemia di tifo aveva mie~
tuto diverse vite umane, alle proteste della
popolazione gravemente preoccupata per la
morte prematura dì alcuni suoi concittadini,
morte dovuta all'essere costretti a servirsi di
acqua non potabile, dette la cinica e irrespon~
sabile seguente risposta: «Se volete evitare
di morire di tifo, invece di bere acqua bevete
vino ».

Sono passati oltre due anni e i Ministri
dell'agricoltura e dei lavori pubblici, succe~
dutisi nei vari dicasteri, hanno rinnovato la
promessa, ma il problema non ha fatto che
qualche incerto piccolo passo in avanti, che
non può portare sollievo all'ansiosa aspetta~
tiva di quelle popolazioni. L'onorevole Mini~
stro vorrà essere così cortese di accettare l'or~
dine del giorno presentato, in modo da garan~
tire alla popolazione del Delta che il Governo
si impegna ad iniziare l'opera entro l'anno e
a portarla poi a compimento? Io lo spero bene.

Il secondo ordine del giorno si riferisce alle
valli da pesca del Delta Padano e in partico~
lare a quelle del Delta Polesano. Nella rela~
zione illustrativa al bilancio di previsione del~
l'esercizio finanziario 10 ottobre .1951, 30 set~
tembre 1952, il professor Bruno Rossi, Presi~
dente dell'Ente di colonizzazione del Delta Pa~
dano, al capitolo 46 «acquisto beni fruttife~
l'i », precisa che lo stanziamento di lire 120
milioni riguarda quasi esclusivamente l'acqui~
sto di alcune valli non espropriabili per boni~
ficarle e provvedere, a bonica effettuata, alla
assegnazione delle relative terre ai contadini.

Ricordo che l'anno scorso, quando si di~
scusse il bilancio preventivo dell'agricoltura,
in un mio intervento chiesi al Ministro di al~
lora, onorevole Fanfani, quando si sarebbero
iniziati i lavori di prosciugamento di dette

valli. Il Ministro, interrompendomi, rispose
che il piano da formularsi da parte dei tec~
nici dell'Ente non era ancora stato presentato
al Ministero e che, quando ciò fosse avvènuto, i
lavori sarebbero stati immediatamenté ini~
ziati.

Contrariamente alle affermazioni del Mini~
stro, il professor Bruno Rossi, da me inter~
pellato alcuni giorni dopo sulla compilazione
del progetto del prosciugamento e bonifica del~
le valli. e su quando l'Ente lo avrebbe inviato al
Ministero, mi rispose che l'Ente aveva già da
tempo provveduto e che quindi si attendevano
istruzioni per dare inizio ai lavori. È passato
un altro anno, onorevole Ministro dell'agri~
coltura: non so se le istruzioni siano state
date all'Ente e di quale tenore esse siano. Il
fatto è che però a tutt'oggi nulla è stato fatto.

Che cosa è avvenuto nel frattempo? Io so,
e con me lo sanno indubbiamente l'onorevole
Ministro e gli onorevoli colleghi che mi ascol~
tano, che sul prosciugamento e bonifica delle
valli del Delta Padano e in modo particolare
di quelle del Polesine, ritenute le più produt~
tive, si è detto e scritto molto. Ma la spinta
maggiore data in questi ultimi anni al pro~
blema, è stata l'azione svolta dalle popola~
zioni del luogo che, nel volgere di poco tempo,
ha guadagnato alla causa del prosciugamento
e della bonifica strati Importanti di tecnici e
tutti i ceti sociali del luogo, eccetto i pochi
proprietari delle valli stesse. Parlare di eli~
minare i molteplici fattori che fanno del Delta
Padano una zona depressa, senza affrontare
il problema di cui mi sto occupando, signifi~
ca deludere l'ansiosa attesa di quelle popo~
lazioni, con conseguenze facilmente intuibili,
mettendos.i dalla parte di pochi ~ una tren~
tina in tutto sono i vaUicoltori ~ contro
la volontà più volte espressa dalla popolazIOne,
dagli stessi agricoltori e da tutti i ceti pro-
duttivi della zona.

Nel solo basso Polesine esistono ben 38 valli
salse da pesca che occupano oltre 11.000 et~
tari di terreno e che, per poco più della metà
di questa superficie, sono costituite da valli,
in numero di 20, situate in prossimità di ter~
reni bonificati e suscettibili di prontO e facile
prosciugamento, ed assai vicine a centri abi~
tati ed a cascine, mentre distano invece dai
5 ai 10 chilometri dal mare o dalla laguna.
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La situazione delle famiglie ohe abitano a ri~
dosso delle valli, onorevole Ministro, ha avu~
to dei momenti veramente seri e delicati a
causa dell'amore affettuoso e pieno di atten~
zioni dimostrato dai proprietari vallicolturi
nei riguardi delle anguille e di altre qualità
pregiate di pesce, giungendo persino ad im~
partire l'ordine alle loro guardie armate dì
proibire agli abitanti di circolare sugli ar~
gini perchè 'questo avrebbe disturbato il loro
pesce. Eppure, dai dati forniti dagli stessi
vallicultori, . non risulta che il prodotto della
pesca sia così elevato da sconsigliare dal
punto di vista dell'economia nazionale una di~
versa utilizzazione -di quei terreni. La pro~
duzione ittica denunziata dai vallicultori va
da un minimo di 40~50 chilogrammi per ettaro
di specchio d'acqua ad un massimo di poco
più di due quintali; il valore della produzione
lorda -delle valli, compresi i proventi delle ri-
serve di caccia e i ,prodotti delle barene, rag~
,giungerebbe, grosso modo, in media per et~
taro le 25~30 mila lire, mentre quegli stessi
terreni a bonifica ultimata sarebbero capaci
di provvedere derrate per un valore unitario
all'incirca di 5 volte maggiore.

I fatti che si sono susseguiti, onorevole Mi~
nistro, in questi due anni nei riguardi del
problema di cui mi sto occupando hanno allar~
mato la popolazione e tutti coloro che avevano
salutato le promesse fatte, di iniziare vera~ ,
mente la redenzione di quella importante zona.
L'intervento governativo, per esempio, chie~
sto dalla popolazione, compresi gli agricoltori
del luogo, i tecnici, i sacerdoti ed i prafessio~
nisti, subito dopo che le acque dolci del Po
erano passate veloci per poi sostare mesi sulle
valli al posto dell'acqua salsa, sospinta dalle
prime ondate dell'alluvione verso il mare, dis~
salando in buona parte tutte le valli polesane,
situate a sinistra del Po, avrebbe fatto ri~
sparmiare allo Stato varie centinaia di mi~
lioni ed anticipato così il tempo che intercorre
tra la dissalazione e la vera coltivazione. I tec~
nici chiamano l'operazione «bonifica per col~
mata », unica cosa positiva tra tanto disastro
che l'alluvione aveva portato nel nostro Po~
lesine. Si permise, invece, ai vallicultori di
rimettere attraverso lunghe canalizzazioni ap~
positamente ripristinate l'acqua salsa del mare
nelle vaJli, non risparmiando neppure quelle
per cui si erano stanziati 120 miliani per la

bonifica. Alle proteste e alle dimastrazioni
delle popolazioni le Autorità governative m~
viarono forti contingenti di polizia che ba~
stonarono ed arrestarono i dimostranti, men~
tre glI intoccabili vallicultori scatenarono una
bene orchestrata campagna di stampa ten~
dente a dimostrare il danno che derivereb~
be niente di meno al «paesaggio» e alla
produzione ittica nazionale con la scomparsa
delle valli. 'Si aggiunga, inoltre, un disegno
di legge, presentato dagli onorevoli Gatto e
Garlato, tendente a indurre lo Stato a dare
un largo contributo di centinaia di miliani ai
vallicultori per risarcimento del danna subìto
dalla alluvione e per il potenziamento della
produzione ittica delle suddette valli. Se a
tutto ciò ~ ad altre ancora, che ometto per bre~
vità, aggiungiamo il silenzio del Governo che
concretamente non ha fatto nulla, vi è da
pensare che qualche cosa sia intervenuto a
modificare le decisioni 'già prese di dare luogo,
per intanto, alle bonifiche delle valli Mea, Mo~
ceniga e Grata. Ma questo mio discorrere do~
vrebbe essere superfluo e superato dalle di~
chiarazioni più volte fatte a nome del Go~
verno dall' onorevole Brusasca, nel perioda in
cui egli rimase nel Polesine a sovraintendere
alla riparazione delle due falle provocate agli
argini dalla rotta del' fiume Po a Occhiobello
e a Malcantone. D'altra parte, non credo che
oggi; onorevole Ministro, sia possibile fare
quello che hanno fatta i ge.rarchi e i prefetti
fascisti durante l'infausto regime che, avendo
speso, non sa in quale modo, i fondi che lo
Stato aveva dato loro per la bonifica della
valle Grata, escogitarono di inviare a quelli
di Roma una carta topografica del basso Po~
lesi ne dove la stessa valle non figurava più.

Concludendo, l'accettazione dell'ordine del
giorno da parte -dell'onorevole Ministro fu~
gherà i timori, i molti dubbi, le numerose
preoccupazioni che io modestamente ho cer~
cato di esporre a nome delle popolazioni del
Delta Polesano, per assicurarle che quan~
to prima, anzi entro l'anno corrente, la boni~
fica delle tre Valli da me menzionate sarà ini~
ziata e portata a compimento. (Applausi dalla
sinist'ra).

PRESIDENTE. È iscri'tto a paI'llare illSena~
tore COllldorelli. Ne ha facoiltà.
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CONDORE-LLI. Onorevale signar Presidente,
onarevoli ,colleghi, si è detta qui e fuori di qui
che ,la relazione sul bilancia che noi .oggi discu~
ti:ama sia animata da un senso di euforia non
sempre giustificato ed aderente alla realtà. Cre~
do anch'iO' che la relazione sia largamente in~
ftuenzata da quell'inno di vittoria, can cui essa
€13ardisce. E oottalinealIldo .la vittoria che que--
st'anno avrebbe canseguita irr popola itaUana
cal 'successo della ,campagna granaria, il rela~
tare sente il bisogna di esaminare l'ipatesi del
miracolO': miracolo della tecnica? miracalO' dei
contadini pervenuti al PO'ssessa de11a terra?
miracO'lo dei Governi? Certo, volendO' ricorrere
alla ipO'tesi del miracalo, sarebbe stato più pro~
prio prospettare sempH~emente un miracolO'
del Cielo, cioe il buan andamentO' delle vicende
stagianali, chè altri miracali in sostanza nan ci
sona, came queUO'attribuito alla tecnica, il cui
progressO' spiega sufficientemente e natuml~
mente il continuo aumento della nostra pro~
duziane. Oggi noi abbi:ama, fOrlSeper reaziane
alla tendenza dei laudatores temporis acti, la
tendenza ad essere laud/J,tores temporris novi:
vogliamO' dimostrare l'ecceUenza dei tempi pre~
senti. Ma si dimentic:a, quandO' si fanno que~
sti paragoni col passata, di tenere conta dello€:
diverse situazioni. Nan tenendO' canto di ciò,
10, che ogni settimana faccio la spola fra Ca~
tania e Roma, potrei :avere ,la pretesa di aver
superata Cdstoforo Calombo perchè in un
annO' a due pereorra p,iù chilometri d'i quanti
ne percorse in tutta la sua vita quel grande
navigatore. È avvio che i Sluccessi attuali sona
spiegati sufficientemente d:al progredire ver~
tiginOtsa della tecnica.

Ben altra prodigiO' io ,creda di dover con~
statare: quella aperata dalla nostra gente agri~
cola. Ed io, che ama nello stesso mO'da tutta
quanto il pO'polO'itaUano e che nO'n sona clas~
sista, assacia in questa lode tutti gli agricO'l~
tari, ,dagli imprenditori ai cantadini: vera~
mente eSlsi hanno dimostrato un'altissima vir~
tù, la costanza, la fermezza, il coraggiO' di con~
tinuare questa lotta, che una volta era solo
lotta tra, l'uomO' e la, natura e che ara è an~
che .Joalotta dell"uomo can l'ambiente sociale,
il quale oppone delle avversità tante valte più
gravi, e sempre più scoraggianti, di quelle che
'sano le avversità della natura: le avversità
della .lotta di cla.sse, le 'avversità aJcune volte,

ahimè, deUa stessa azione dello Stato. Ma del
miracolO' dell'azione politica del Gaverno io,
malgra,do ogni buana volantà, scusatemi, non
saprei parlare, neanche a moda di ipotesi o di
immagine.

TARTUFO LI, relatore. Ma lei ha letto esat~
tamente? Perchè ci sona degli interragativi.

CONDORELLI. Il relatore, infatti, del mira~
cola della palitica agraria governativa parla in
via di ipatesi: anche egli sa che nan si può pal'~
lare di una straardinaria e brillantissima azio~
ne del Gaverna. Egli preferisce parlare di un
miracala della capacità delle nastre classi agri~
cale, che p,aragona a quelle di 40 anru fa, af~
fermandane l'eccellenza. Questo mi pare Il sen~
so della sua relazIone. Ma l'aziane del Governa
non ISolonan è stata bri~lante, ma è stata de--
ficiente.

Io nan attribuisca ciò, badate, a cattiva
volantà. Il Gaverna democristiana, che sostie~
ne da :sette anni la responsabIlità di dIrigere
la vita nazionale italìtana, è certamente ani~
mato dal1e miglìari intenzioni versa i lavO'ra~
tori dei campi, verso i larghi ceti che lavorano
nell'agricoltura" perchè è perfettamente con~
iSapevole di quello di cui tutti si:ama consa~
pevol:i: che l'agricaltura è una ,delle colanne,
farse ancora la principaJe, su cui si erge la
struttura econamica dclJa Naziane.

Il Governa democristiana altresì, per i suoi
orientamenti morali e politi'ci, nan può nOon
nutrire il convincimento, che è anche nostra:
che l'agricoltura è anche pilastro. della strut~
tura marale esaciale del Paese, perchè la terra
unisce e stabilizza la famigJia, la famig.lia che
è la base, l'origine Istorica e ideale dell'ardine
sociale nazionale. Perciò favarire i caÌtivatari
dei campi, favorire gli agricoltari significa in
realtà lavorare per la.stabilità nazianale. Crea~
re un padere cantadina significa stabilizzare
una famiglia e significa perciò lavorare per la
stabilizzaziane saciale.

Perciò sono convinto che il Governa, in
questo settore della sua aziane, è Istato guidato
dalle migliori intenzioni. M:a il Governo si è
dibattuta fra difficaltà gravissime, nelle quali
.l''aziane della Stata nOonpuò essere sempre ret~
tilinea. Quindi ha dovuto continuamente tran~
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sigere cO'n questa realtà CO'sìagitata del no-
strO' ultimo decennio.

Ma le ,defidenze dell'azione -del GovernO' sono
purtrO'Ppo evidenti.

C'è prima di tutto una politica fiscale che
bisogna rivedere. N on vi è d,ubbi.o che in Ita.-
lia vi è una, enorme persi'stente sperequazione
tra il mO'dQin ,cui è colpita fiscalmente la ric~
chezza immO'biliare terriera e il modo in cui
sono colpite le altre ricchezze, ad esempio la
,ricchezza mobBe che sfugg,e p'er la massima
parte all'azione del fi'seo. Vi è poi un altro
problema gravissimo per l'agricoltura, quello
-del trattamentQ fiscale del vino. So di non dire
niente -di nuovO'. È un problema vecchio ma è
ormai tempo di prenJderlo in esame e r:isol~
verlo. Il vino è trattato come il prodotto agri~
colo più ricco, mentre m.olto spesso si vende
sotto~costo, proV'a ne sia che in mQlti luoghI
i mezzadri abbandO'nano le vigne. 101mi av~
valgQ della mia esperienza di >sicmano. La vi~
gna !Si I8.bbarbica in quei CQlli sui qrual'i non
sono possihili, per l'aridità del terrenQ, altre
cQlture. È spesso una coltura di ripiegQ inso~
stituibile, che dà de.Ne rese veramente minime
che non francano neanohe la mano d'opera e
non francano i contributi unificati che, essen~
do prO'PQrzionati 'alla quantità di lavQro im~
piegato per le diverse colture, sono per le
'superfici iÌnvestite a vigna naturalmente altig.-
simi. CQsì questa disgraziata cQltura, che pure
ha dato alla nostra Patria i nomi di Enotria
e dì Italia, nQn SQlo non è aiutata, ma è sem~
pre più tartassata. Affronti questa problema,
anQrevole Salomone, d',accordacal SUOIcollega
delle finanze. Ormai si impone, è una questio~
ne d'i giustizia sQcÌl8.1e.Si è parlatQ di Ran~
dazzo dia quei banchi ad altro proposito. Ran~
dazzQ è una inte:resSlantissima cittadina me-
dioevale arrampicata sull'Etna. Ebbene, in
quella zona nan si PQssono pagare Te giO'r~
nate;a 600 lire. :fu una mercede di fame,
ma che non si può dare perchè la resa dei vi~
gneti anche rCQlmassimQ sacri,ficiQ deg1li im~
prenditori nQn 101permette. È una esigenza
non dicQ ecanomica, ma morale, di rivedere
questo problema che inter'essa le classi pTodut-
trici e le classi canlsiUmatrici.

VQrre~ fare un accennQ alla PQlitica eCQno-
mica. Anche la relaziQne, assai diligente e
pregevole ~ giacchè la qualifica di eufQrica

nul,la voleva togliere al pregio -di questa re~
lazione (;he iO' riconosco piena soprattutto di
amore, e forse l'euforia nasce propriQ dall'amo~
re per la materia trattata ~ rileva, di frequen~
te, le manchevolezze di questa politica eCQno~
mica, se n5)n proprio appuntando delle critiche
al Governo, riconoscenda la realtà dei fatti che
quelle manchevalezze dimostrano.

Quel dÌlSquiHbrio tra i prezzi all'ingrosso e i
prezzi al minutQ che anche la relaziO'ne cO'n~
stata, è certamente un disordine gravissimo al
quale bisogoo che il Governo ponga rimedio.
Bisogna ohe il GovernQ consideri questQ pro-
blema come fondamentale, nQn solo per l'agri~
coltura m:a per tutta la vita nazionale. Biso~
gna affronta,rlo decisamente per cerc'are di fare
aumentare i prezzi che si pagano al produttore
e far diminuire 'Ì prezzi che deve pagare il can~
sumatQre, alleggerenda io}gravame dell'inter~
sposiziane nQn sempre giustificato e lregittimo.
la stessa, che esplico la mia attività in settari
assai lontani da quella di cui <CioccupiamO', PO'S~
so trarre dalla mia esperienza s,picciO'la un
esempio :aslsa:iprobante. Catania h'a la fQrtuna
di sorgere nel centro di una zana straO'rilina,..
riamente ferace. Vi sana intorna a lei la pin~
gue piana di Catania, le calline apriche e la
mantagna che raggiunge le maggiori altitudini
dopo quelle alpine. In tanta varietà di terreni,
di giacitura e di clima, nessuna produziane
agricola manca nel Catanese. Ebbene in quella
città casì daviziasa di agni pradatto della terra
ho patuto canstatare che i prezzi al minuto sana
spessa più alti che a Rama, che è una metrapali
la quale riceve i tre quarti dei suoi rifornimenti
da altre regioni del Su-d e ,del NO'rd. Questa è
un ,caso segnaletieo del grave disardine dei na~
stri mercati al detta,gliO'. HO'saputa d:a agricol~
tari delle mie cantrade ohe ad un eerta ma,..
menta non vale più la pena di raccogliere i po~
midara, che pure nelle piazze e nelle vie di Ca,..
tania si paganQ 30 o 40 lire :al chilQ, giaechè
sono tante le spese di raccolta e di trasparta,
tanti 'Ì pagamenti da fare agli interpO'sitari più
a meno legittimi, che il pO'vera produttQre deve
preferi:re di lasciare i frutti sulle piante. La
stesso mi è stata detto dei c.arciofi allO'rquanda
la praduziane raggiunge il sua acme.

Prendo ancO'ra un esempio dal campo limi~
tato delIra mia diretta esperienza: passo affer~
mare che per un agricoltO're partare un c:arro
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di mandarini direttamente al mercatO' di Oata.-
nia è un rischia che spesse VO'ltes'Ì dsO'lve in
una perdita, tanti sana i gravami derivanti dal~
le inevitabili e multiple interposiz'iani.

La 'PQlitica dei prezzi presenta an'cora un
altra grassa problema, quella a cui ha accen~
n:atQ in un ardine del giarna presentata da me
e da diversi altri cO'IJeghi'subita dapa le dichia~
raziO'ni del Presidente del CQnsiglia e ohe ebbe
l'anore dell'appravaziane del SenatO': bisQgna
mettere in prima piana il prO'blema delle espar~
taziQni dei p,radatti agricali, came peraltrO' si
chiede anche neMa relaziane. La situaziO'ne del~
le nO'stre esportaziO'ni è semplicemente preoc~
cupante nO'n SQla per il declina di quest'annO'
ma perchè le ,cause del declina patrebbero ac~
centuarsi anzichè diminuire, giacchè in Italia
nai rimaniamO' :ancara nei canvincimenti d\i
cinquant'anni fa, quandO' si intraprese quella
palitica di prateziane dell'industria e di abbal1~
dana dell'agricO'ltura al libera giuoca delle fO'r~
ze econamiche, in quanta ~ si diceva ~ l'a~
gricaltura era sana e la incipiente indUlstria
doveva essere sarretta e pratetta. NO'ndicO'che
la situaziQne dell'industria sia divenuta bril~
l'ante, ma purtroppO' è arrivata il tempO' di pra~
teggere anche l'espartaziane agricala. È una
ragiane di giustizia, è una ragiO'ne di difesta,
è saprattutto una cO'nseguenza ineluttabile del
pratezianisma che, intradatta in un settQre',
tende necessariamente ad espandersi.

la nan passO', a questO' prO'pO'sita, che richia~
marmi al eampQ delle mie esperienze perBan:a~
li: per la Sicilia, ohe è l'unica regione d'Italia
che abbia la bilancia cammerciale favarevO'le,
l'a sala regiane, ciaè, che esparti p'iù di quanta
imparti, la caspicua espartaziane contava
essenzialmente sullO' ZQlfO'e Isugli agl'lUmi. La
zalfO' purtrappa è «ita », palverizzato dalla
cancO'rrenza americana, gli agrumi se ne stan~
nO'andandO' perchè orma;i difficilmente resisto--
DO'a:lla CDncarrenza della Spagna, della Tunisia
del Marac,ca, dell'a Giardania, di tutti i paesi
ciaè del bacinO' del Mediterranea che si sanO' af~
frettati a imitarci, e sembra che in questi paesi
si prO'duca a minar costa. Nai ci potremmO'
difendere CDnl-a squisitezza del, frutta, ma qu~
sta nel mercatO' internazianale canta paca per~
chè armai quellO' de~li agrumi è un eaIllSuma di
mas'sa scarsamente sensibile alle raffin:atezze.
Si aggiunga quel tale laccio emOiStatÌco di cui

parlaV19.l'altra sera il callega BarbarO', la diffi~
caltà ciaè dei trasparti ferravia,ri che incide
enarmemente sul castO' dei nostri prodDtti e in~
tralci a e danneggia l'espDrtaziane, came sini~
stramente vi incide la situaziane veramente pe~
naS'a in cui si trava il parta di Catania. E su
questa iO' ha il davere di ritarnare quandO' si
discuterà .il bilancia dei lavO'ri pubblici e quel~
la della marina mercantile. Anche questa, è un
problema naziO'nale perchè al pO'rto di Catania
è callegata una delle principaU espartaziani del
nostra Paese.

In canclusiane: si ricQrra al sistem:a dei pre--
mi di et8porbaziane, si rkarra ad altri sistemi
che gli esperti dell'ecanamia degli scambi sa~
prannO' trO'vare, ma le espDrtaziani nan paSSO'~
nO'essere pIÙ abbandanate a 10'1'0'stesse.

Ma nei cO'nfranti della bistrattata agrical~
tura l'aziane del Gaverna alcune valte è giunta
aWestrema di vere e proprie camp'agne O'ffen~
sive ribassi,ste, CQme nO'tariamente si è ape..
rata nei cO'nfrO'nti dell'aliO' cO'll'importaziane
dall'esterO' di quantitativ.i di aliO' di semi ande
immetterlO' nel mercatO' nazianale pravacanda
la caduta del prezzO' dell'aliO' di aliva. Ciò senza
pensare che nan ci sana sal tantO' gli adiati agra..-
ri, i terrieri che hannO' piantatO' l'O'liva ed han~

nO' attesa 20 Q 30 anni per vederne 1i3.produ~
ziane, ma sana in giuacO' anche gli interes~
si dei lavaratari manuali, che rimanganO' grar
vemente O'ffesi. È inevitabile: le retribuz'ÌaD1
venganO' fuari dal prezzO' del prO'dottO'.E, quan~
da si cambatte il prezzO' di un pradO'tto, si cam~
batte anche la mercede del l:avaratore. È una
aziane che è stata fatta magari per frO'nteggia~
re l'ascesa dei prezzi...

CARELLI. Per franteggiare una situaz'iO'ne
p,artical:are.

CONDORELLI. Comunque è stata fatta.
Per il p,rezza deJ granO' bisagna fare molte

riserve. HO' sentita anche dire che quest'annO',
partandO' alle stelle il successa canseguita nel
raccO'lto del grana, si è finitO' cal candurre una
affensiva can~ra il sua prezzO': questi 88 mil'io--
ni di quintwli che 'ad un certa mO'menta eranO'
90 ed anche più e che pO'i in un secandO' tempO'
diventaronO' 83, per pO'i salire a 88. Già si dar
\:anD le cifre dell'ammantare compleSl&ivO'del
granO' prodQtto, quandO' il piccala p,rO'prietariO'
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non sapeva ancora esattamente quanto avesse
prodotto .lui stesso, .dato ,che la t:rebbiatura era
ancora in corso. L'affermazione si affidava a
certi calcoli statistici, i quali molte volte sona
euforici. Certo che il risultato positivo della
vittoria cons,eguita è ,stato per gli agrico1ltori
il ribasso del, prezza del grano.

C'è 'p!>ila politica sociale, ,che è un'altra av~
versità, sia pure necessaria ~ e noi siamo i
primi a riconoscerlo ~ che si è abbattuta sulla
proprietà terriera, came se tutti i problemi del~
la giustizia sociale d'Italia si dovessero risal~
vere sui campi. L'offensiva che si è sc'atenata
contro la proprietà terriera nan è stata soa~
ta.nto economica, ma anche morale, p.erchè, in
un ,certo momento, «agrario» equivaleva ad
un'ingiuri:a. Una valta io, portato forse dagli
impulsi della mia 'anima siciliana a, difendere
chi è aggredita, sono intervenuto alla Costi~
tuente in difesa non dcorda più di quali inte.-
ressi economici o morali degli agricoltori. Fui
aggredito col grido di «Agrario! Agrario! » e
non calpivo che satta vi fosse il Isenso di in~
giuria. Bene, è stata fatta un'offensiva, dicevo,
non soltanto econ.omica, ma addirittura m.orale
contro gH agTarÌ', c.ontro i ceti ...

RUSSO SALVATORE. È la classe che ha
tenuto il Mezzogiorno :in tale arretratezza da
centa anni a questa parte. (Commenti dalla
destra).

CONDORELLI. Ma, collega, sono problemi
storici che noi tutti conosciamo: l'arretratezza
dipende saprattutto da ragioni .obiettive spe~
cialmente geografi,che. Il nostro Mezzogiorno è
povero dal punta di vista agrkolo perchè è
montagnolSo ed 'arido. In.oltre il Mezzogiorno è
rimasto fatalmente fuori del sistema della Mit~
tel~Europe. Non bisagna dunque aididebitare
questo stato di case alle classi agrarie del Mez~
zogiarno. Guardate: è un'ingiustizia, perchè,
sempre ricorrendo aU'ambit.o delle mie perso~
nali esperienze, vi 'pOlSSOdire che molto spesso
le stesse famiglie ,che sano proprietarie dei ma~
gnifici verzieri che adornano la" costa SlÌcula
sano anche proprietarie dei latifondi den'in~
terno. Sarebbero, dunque, state interventiste
vicino 'al mare, aslsenteiste al centra! Dovete
intendere che ci sono cause più forti dell'uomo,
e sona quelle contra le quali adesso latta J'a

tecnica moderna con i nuavi ritrovati e a
spese della pubblica finanza a da questa lar~
gamente sussidiata, ma contro le quali non
potevana allora .lottare quelle. tali classi che
hanno dato anche allora prova di capacità
e di virtù perchè hanno banificato quello che
er:a bonificabile in Italia e poi sono andate a
bonifi,care in Africa. (Commenti dalla S~fni~
stra). Ne conosco molti di questi tanto vilipesi
agrari che facevano la spala tra la Sicilia e la
Libia e lavoravan.o sull'una e 1'3!ltra sponda.
Amici, parliamo con maggiore rilspetto di que~
sti nostri ,cannazionali e non ci facciamo oscu~
rare 1a vista ,dia.odi di c'lasse. Badiamo soprat~
tutto alJ'interesse dena nazione (Applau.si dal~
la destra).

O amici, di ques,ta p.olitica socia.le che io ho
cominciato col dichiarare necessaria ha p:agato
le spese indubbiamente...

RUSSO SALVATORE. Chi ha sparato a
Portella delle Ginestre? (Commenti e interru-
zioni dalla destra; battibecchi tra la destra e
la sinistra).

CONDORELLI. Ma nan si discuton.o cos,ì
questi pr.oblemi! In tal maniera si riducono i
grandi problemi IStorici ed economki a cranaca,
si rimpiccioliscano. (Interruzio'lti dalla sini~
stra).

PRESIDENTE. Onorevale Condore11i, non
raccolga le interruzioni.

CONDORELLI. la avrei gradito che aei pre--
gaSlSeche non si facessero le interruziani, per~
chè quando mi ,si interr.ompe, aggredenda an~
che quello che è l'on.ore della mia Isola, debbo
rispondere.

RUSSO SALVATORE. Nan delrIsola, della
classe!

CONDORELLI. E siccome la classe è del~
l'Isola, offendete l'Isola! Per me l'anore del~
l'Italia è di tutta l'Italia. N on sano claJSsista.
Per me gli Ita.lìani sano tutti Italiani e i Si~
cmani sono tutti Siciliani, e quando offendetè
una, class.e .offendete una parte. . .

RUSSO SALVATORE. Vengo dall'interno
della Sicilia e la conosco bene...
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PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, la
prego di continuare.

CONDORELLI. Dunque dicevo che di que~
sta politica sociale ne ha pagato lo scotto l'agri~
coltura. Onarevale Spezzano, ha tanta simpatia
per lei, perchè mi unisce a l,ei l'arigine cala.bre~
se ~ sano calabr{}-siculo ~ e perchè ammira
veramente il sua interesse per i prablemi che
difende e che studia con tanto cuore. Ho ascol~
tato attentamente i suoi due interventi in que~
sta materia, quello all'inizia di questa nastra
legislatura e quella ultimo. Debbo dirle però
che nai nan siamo di quelli che diventano ve~
stali del diritta quanda si toccano i nostri inte~
ressi a interessi che ci stanna a cuore: noi non
abbiamo del diritto una conceziane classista,
una conc-ezione materialista, come quella che
accettana lor signori, che non credono nel di~
ritta, come nan credana nella marale. (P?'oteste
dalla si'Y/Jist'ì'a).Ha letto in Carla Marx tutte
queste cose: diritta e morale nan sana che
epif~nameni del fatta ecanomÌ<'a. Il diritta, per
vai, è una -saprastruttura dell'economia, una
apparenza, un inganno: per nai è una idealità
per la quale si può marire. Messe le case a
pasta su questa punta, io dica che la legge
è -la parola d'onare della Stata. La rifarma
agraria ~ perfetta a imperfetta, cose perfette
nan ce ne sona, ci sana necessariamente salo
case imperfette ~ è ,oggi perfetta came legge

della Stata e nai siama i primi a pretendere
la sua integrale e leale applicaziane.

Voce dalla sinistra. Perchè vi fa camÙ'dÙ'.

CONDORELLI. Ieri ci faceva camada, se~
cando voi, impedirne gli sviluppi: ara pare che
ci faccia camÙ'da favarirli. Ad ,ogni ma da sce~
gliete vai, paichè pare che la verità sia un qual~
che cosa di simile :811diritta, un epifenameno
una qualche casa che varia secanda gli interessi.
(Interruzioni dalla sinistra). Ad ogni moda,
amici, quale che Isia l'a vostra opinione, noi s.ja~
mo per la integrale -e leale applicazione della
rifarma agraria, per esig'enza di legaLità, giac-
chè la legge sii discute prima, ma una volta
entrata in vigÙ're deve ess.ere applicata. In ciò
veramente si celebra ed attua la sovranità dello
Stata.

PASTORE RAFFAELE. Anche la Gostitu~
zione si deve applicare.

CONDORELLI. La Castituziane vorrei che
fOlSsemadHìcata, ma fino a quando c'è voglio
che sia applicata. La legge agraria deve essere
completamente e lealmente applicata, ,per esi~
genza non sala giuridica ma anche economic-a,
perchè non v'è nulla di più esiziale di questo'
stata transitorio, di saspensione, di incertezza.
Facciamo una legge definitiva...

Voce dalla sinistra. F;acciamo la legge di
riforma agraria!

CONDORELLI. ...perohè l'Italia da troppo
tempa si affida alla amorosa follia dei }avora~
tori dei campi, la -quaIe soltanto ha fatto che si

·continuasse a bonificare, che si cantinuasse a
piantare aIheri i -cui frutti si sarebbera vÌlSti
~:-distanza d'i lustri e alcune volte di decenni,
mentre nel 1944~45~46, nOonsi sapeva quale ci~,
clone si s:arebbe abbattuto sulla proprietà agri~
cola. Eppure l'agricaltare imperterrito ha conti~
nuato a bonificare e ad investi're: è veramen;e
un fenomeno di amorosa fal1ia.

Comunque, questa !Situazione di incertezza
ha gravemente influito sull:a ecÙ'nomia agraria
italiana. Bisogna usdrne completamente e ra~
pidamente perchè un dettato dell'ecanomia ac~
colta da tutti è che i pos1sessi debbono. essere
sicuri, specialmente i porsselSsi fÙ'nidiari, nei
quali la re:alizzazione dei redditi si vede ~ di~

stanza di generazioni. Questa è la funzione in~
sop-primibile della pl'oprietà: cus,todire la pro~
rluttività della terra, doè l'opposta di queUe
culture di rapina ispirate dal senso del prov~
vÌiSoria. La proprietà deve essere sicura, più
nell'interesse della collettività che' nelil'interesse
dei singali.

Si es.ca subita da questo stata di insicurezza,
e ristabilita, o amici della sinistra, l'armonia
tra le clas,si sociali pur nella diversità dei
credi politici ed economici, rip'ig1iama la no~
st~a via e lavoriamo sodo perchè questa è la
sola via del progresso. (Vivi applaus'i dal'la
destra. Molte congratulazioni). '

PRESIDENTE. È i'scritto a parlare il se--
natore Spa11ino, il quale, nel cÙ'rso del suù' in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del 'giarna da
lui presentato.
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Si dia lettura dell'O'rdine del giO'rnO'.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« lì SenatO',cO'nsider3ltO' il notevO'le contribu~
.to che la ,oategori:a dei cO'ltivatO'ri dil!"etti ap~
PO'rta .alla produzione agricola nazionale; rite--
nuto che la maggioranza .dei coltivatori diretti
versa. in cO'ndizioni di vita disagi)ate; che pur
vemandO'si nel campo del lavoro autonomo
(ma pur 'sempre manuale e direttO' ed impe~
gnativo per tutto il nu<:~l:eO'fami:l<iare) nO'n può
non cansentirsi, anche .per questa ,categoria di
1avO'ratori, l'emanaziO'ne di leggi ,che provve~
danO' a dar certezza e sicurezza per il caso di
malattia e per l.a veochiaia; che ques,te provvi~
denze sonO' in armonia cO'n le norme degli
articO'H 34, 38 e 44 della CO'stituzione, invita
i.1GO'verno :a presentare, nel più breve termine'
PO'ssibile, un disegnO' d'i legge che assicuri, O'gni
farm:a di prev,idenza e di 8Jssilstenza aRa ca,te~
goria dei coltivatO'ri diretti vecchi ed amma~
lati ».

TARTUFOLI, relatore, L'O'norevole SpaUinO'
mi ha incar,icata di dichiarare che rinuncia a
parlare, pur mantenendO' il sua O'rdine del
giO'rna.

PRESIDENTE. È iscritto a p'arlare il se~
natore RO'manO'AntO'niO'il quaJ.e, nel corsO' de,}

suo. interventO', svO'lgerà anche l'ordine del
giO'rno ,da lui presentatO'.

Si dia lettura dell'ordine del giO'rnO'.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Sen.atO', pur sollecitandO' .l'attuazione to-
taJle deJ.il'ariforma agraria nell'àmbito delle
,leggi in vigore e la inten3ifioazÌ'onle deWla'legge
sulla pi'CcO'laproprietà ,cantadina, .fa vati per~
chè sia ,elaborata aJ.:t.raJ.egge Icon la quale, te--
nendO' cO'nto del problema tSooiale e di queNa
dietltlaproduttività, si metta a ,prO'v,a,in un C()IIl~
gruO' pelI'iadO'di tempO', la ,capacità toon:Ìca e
l'apertura sociale dei prop.rietari, rirvedendo
ad 'un tempO' la 'lewge sull'dmponibile detla
manO' d'opera in agn.coltura, la !llegÌS'I'azi'OIIlesui
cO'ntratti agrari e f.aciJittando quanto rpiù pO\S~
sibile H eredita ~lle pi1ccole aziende agrari,e ».

PRESIDENTE. Il senatO're Romana Anto~
niO' ha facaltà di parlare.

ROMANO ANTONIO. OnO'revO'lePresiden~
te, anarevale .Ministra, O'nO'revalIcO'lleghi, suc~
cintamente, in PO'ChIminuti, farò alcune can~

,sideraziO'ni sul miO' ordine del giarna, can il
quale, pur sO'llecitanda l'attuaziO'ne tatale della
rifarma agraria nell'àmbita delle leggi in vi~
gare e l'intensificaziane della legge sulla pic~
cala praprietà cantadina, faccia VO'tiperchè sia
elabO'rata altra legge cO'n la quale, tenendO'
cantO' del prO'blema sO'ciale e di quello della
prO'duttività, si metta a prava, in un congrtlO
periO'dO'di tempO', la capacità tecnica e l'aper~
tura saciale dei prO'prietari, rivedendO' ad un
tempO' la ~egge sull'impO'nibile della manO' d'O'pe~
l'a in agricO'ltUl'a, la legislaziO'ne sui cantratti
agrari facilitandO' altresì quantO' più possibile il
creditO' alle piccale aziende agrarie. Questa e
il tessutO' del mio ardine del giarna.

OnarevO'li calleghI, quandO' si parlò della
legge stralciO', alcuni di nai ci augurammO' che
la rifarma agraria rappresentasse un bene per
mO'lti ed un picCO'IO'male per pO'chi. Oggi la
rifO'rma è in camminO', e può dirsi anche velo~
cemente; ma alla stata attuale un giud.izio se~
rena sui risultata nO'n può darsi, almenO' per
quantO' riguarda il risultato ecO'nO'micaciaè dal,
puntO' di vista praduttivisticO',

Indubbiamente è stata giusta ed appartuna
sO'tta l'aspetta saciale. IntantO', si incO'mincia
a percepir,e, ad intuire la appartunità di dile~
guare quella che si chiama aggi l'incubO' della
rifO'rma per assicurare quella certezza del di~
rittO', cui accennava paca fa calO'rO'samente
l'amica O'narevale CO'ndO'relli; dica incubo della
rifarma in quantO', per essere stata questa ri~
fO'rma cO'mpresa ~in una legge denaminata
« stralciO' », si può pensare, e giustamente, che
la legge definitiva debba ancO'ra essere em8.~
nata, e fO'rmalmente è co'sì. Ma O'biettivamente
si asserva : se questa incubO' cO'ntinuerà ad aleg~
giare sul capO' degli a~icoltO'ri, la nastra eco-
namia agraria difficilmente si riprenderà. E
fO'rse è statO' questO' il motiva per cui anche
l'anarevale De Gasperi, nel suo' discarsa del
21 lugliO' ultima scO'rsO',ebbe ad annunciare
una nuava legge destinata ad essere in qualche
mO'da di incentivO' alla iniz,iativa privata. In
verità è sentita il bisagnO' di una nuava legge,
questa si impane perchè vasti settari della
nO'stra agricO'ltura hannO' arrestata illarO' slan~
cia pragressivo e quindi ristagnano; malti si
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sentono minacciati da leggi che rendono quasi
incerto l'avvenire della proprietà.

Voce dalla sinistra. Ma perchè nei comIZI
elettorali andate a dire che volete la grande
riforma agraria?

ROMANO ANTONIO. Sì, la riforma ma
non quella vostra; abbiano però la pazienza
di ascoltare e sentire le modalità della riforma
e sappiano che io sono qua proprio per aver
detto nei comizi quanto mi accingo ad esporre.

Dunque oggi diciamo di proseguire la
riforma fondiaria là dove è già in esecuzione,
là dove è in applicazione, ma per gli altri ter~
ritori riteniamo che si debba preparare una
nuova legge che ponga a prova la capacità dei
proprietari, riservando l'intervento dello Stato
solo in quei casi in cui l'iniziativa privata
venga a mancare. Come mettere a prova questa
iniziativa dei proprietari? Lo Stato ponga dei
temi fissi, stabilisca degli obblighi commisu~
l'ati all'effettiva possibilità delle terr,e e dei
proprietari, stabilisca, con rigore tecnico ed
economico e con onestà di valutazione, H carico
umano, che ogni azienda può accollarsi, pre~
scriva dei temi di esecuzione, fornisca ade~
guato credito a chi, volendo e sapendo fare,
non abbia i materiali mezzi. Ma arrivati a
questo punto noi pensiamo che lo Stato si
debba fermare, in quanto che ogni sostituzione
dell'attività dello Stato all'attività privata &i
traduce in un atto anti~economico. In altri te1"~
mini, il fine della nuova legge, che si invoca,
deve essere quello di obbligare le proprietà
rimaste alla coda del progresso, cioè quelle
proprietà, che possiamo denominare arretrate,
a portarsi al livello di quelle ordinarie, nor~
mali, non eccezionali della: zona e ciò partendo
dalla concezione moderna della proprietà, che
è dovere oltre che diritto.

La nuova legge, a mio avviso, dovrebbe prov~
vedere anzitutto ad un approfondito esame
tecnico delle diverse situazioni locali per ade~
guare ad esse i provvedimenti da applicare,
tenendo conto che le condizioni economiche del~
l'Italia variano da zona a zona e che diverse
sono le condizioni ambientali. Ma lo Stato,
per avere il diritto di porre l'obbligo d.i mI~
glioramenti, deve creare le condizioni preh~
minari perchè l'intervento privato possa svol~

gersi nella pienezza del suo rendimento e cioè
bonifica montana, idraulica, forestale, stradd.~
le, costruzione di acquedotti, costruzione ùi
nuovi borghi residenziali. In verità il Governo
da qualche tempo è su questa strada ed ecco
perchè ,io penso che ben possa rendersi pro~
motore di una legge che sia il banco di prova
dell'iniziativa privata. La legge dovrebbe es~
sere improntata a questi tre concetti fonda~
mentali: 1) stabilire con accertamenti tecnici
quale è .il grado di normale progresso produt~
tivo che le aziende agricole, comprese in una
zona agraria uniforme, possono e debbono rag~
giungere per porsi al livello di una azienda
tipo indicata come riferimento in quelle zone;
2) render,e obbligatorie tutte quelle opere che
consentono di raggiungere i risultati ai quali
si mira; 3) fissare un congruo periodo di
tempo entro il quale gli obblighi assunti do~
vrcbbero essere adempiuti e comminare deile
sanzioni che potrebbero anche, nei casi piu
gravi, giungere fino all'esproprio a carico de~
gl.ì inadempienti, per la parte non realizzata.

Tutto questo presuppone la possibil:ità eco~
nomica degli agricoltori e noi sappiamo che
gli agricoltori difettano di capitali per i mo~
tivJ a tutti noti e che troppi oneri gravano
sull'agricoltura. Tra questi oneri un posto di
primo ordine lo hanno i contributi unificati
che rappresentano la bestia nera degli agrI-
coltori. D'altra parte il costo deUa mano d'ope~
ra in questi ultimi anni è salito 80 volte quelìo
dell'anteguerra, mentre i.l costo dei prodotti ri-
mane al di sotto di 50 volte e tende a dimi-
nuire ogni giorno. Aggiungasi che mentre la
grande industria, il grande commercio assor-
bono ,imponenti risparmi attraverso titoli, ob-
bligazioni ed azioni, l'agricoltura, la povera
agricoltura, l'unica miniera d'oro del nostro
Paese, all'infuori del risparmio degli agricol-
tori, gode solo dei r.isparmi che le affluiscono
attraverso il credito agrario. È forse questo
il punto cruciale per cui non si potrà mai
accorciare la distanza tra il nord ed il sud
d' Italia. Ma il credito agrario ha una struttura
assa.i costosa, fondata sulla concessione di mu~
tui ipotecari a lento ammortamento con cor~
rispondente emissione di obbligazioni; pur~
troppo questa struttura è tanto snervante che
molti prefer,iscono rinunziare all'istanza di
mutuo, abbandonando le pratiche.
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Occorre quindi' creare dei meccanismi pm
adatti, più agili, improntati a maggiore fidu~
cia. Una volta stabilito con la nuova legge
l'obbligo del miglioramento, credo che si possa
fare a meno della legge sull'imponibile deUa
mano d'oPBra, la quale ha avuto carattere di
contingenza e si è dimostrata anti~economica.

Col terzo punto del mio ordine del giorno
sostengo che il legislatore deve preoccuparsi
di fare ritornare la pace nelle campagne, f&.~
cendo rivivere un clima di mutua compren~
sione, di cordiale collaborazione e assicurando
giustizia per tutte le classi del settore agricolo.
È vero, onorevoli colleghi che, anche in questo
settore, chi più ha più deve dare, ma questo
dare deve essere commisurato alle effettive
possibilità e di ciò purtroppo non si è tenuto
conto (non è una novità la posizione che a3~
sumo questa sera, l'ho tenuta dal 1946 in aval1~
ti e il corpo elettorale mi ha confermata la
sua fiducia per questo) dicevo dunque che non
si tiene conto della parità di trattamento nel
disegno di legge sui contratti agrari, che a
mio avviso dovrebbe essere rivisto in sede ùi
contratto collettivo. Con questo disegno di
legge si vuoI sottrarre la materia contrattuale
agricola alla libera volontà delle categorie in~
teressate e ciò col pretesto che queste cate~
gorie, data la pluralità delle organizzazioni,
non sarebbero in condizioni 'di manifestare, in
senso unitario, una volontà che possa essere
rispettata da tutti gli appartenenti alle di~
verse categorie. Ma, è facìle osservare che una
legge, la quale si restringa a disciplinare solo
il contratto collettivo di lavoro, finisce per la~
sciar fuori dal suo campo di applicazione tutto
un vasto settore del lavoro agricolo: gli affit~
tuari, i mezzadri, i coloni parziari, tutti legati
a contratti non di lavoro, ma locativi, di asso~
ciazione. Di questi il disegno di legge sinda~
cale purtroppo non si occupa. È ben vero che
per i contratti associativi la retribuzione del
lavoro non è diretto risultato di un salario,
ma diretto risultato dei patti di reparto dei
prodotti e della spesa dell'azienda, o dei patti
di affitto della terra, oltre che di conferimento
di capitali di esercizio da parte del contadino;
ma se la organizzazione sindacàle, in una eco~
nomi a di mercato, ha lo scopo di realizzare
per il lavoro la più alta retribuzione consentita
dalla situazione economica, io penso che anche
i contratti collettivi nell'agricoltura devono ri~

ferirsi a tutte le categorie e a tutti i rapporti
contrattuali con i quali il contadino presta
alla terra il suo lavoro e quindi anche alla
mezzadria ed all'affitto.

Non può disconoscersi che più difficoltà na~
scono dal fatto che il reparto dei prodotti nei
casi di mezzadria e colonìa parziaria, e nei casi
di affitto la misura del canone possono consel1~
tIre una equa retribuzione del lavoro solo se '

siano differenti nei singoli fondi, secondo i loro
caratteri fisici e secondo l'ordinamento pr~
duttivo applicatovi. Ciò però conferma che i
sindacati, così come concordano, per i rapporti
di lavoro la misura del salario in un determi~,
nato territorio e in un determinato tempo, po~
trebbero anche concordare la «retribuzione
tipo» del lavoro dei contadini affittuari, mez~
zadri, riferita questa retribuzione all'anno e
all'unità lavoratrice.

Così risolvendo la questione SI potrebbe giu-
dicare se un determinato contratto di mezza-
dria, di colonìa, di affitto assicura o non assi~
cura al lavoro del contadino la concordata re~
tribuzione tipo. Ed allora verrebbero a cadere
molte delle difficoltà che hanno reso difficIie
il cammino al disegno di legge sui contratti
agrari.

Ma la revisione si impone ugualmente so~
prattutto per assicurare l'equilibrio tra capa~
cità di lavoro della famiglia coltivatrice e fab-
bisogno di lavoro della terra coltivata, equi~
libri o tanto spesso oggi mancante.

Ed infine deve rivedersi il concetto di giusta
causa nelle disdette per non creare delle si-
tuazioni di privilegio.

Concludendo le disposizioni del disegno di
legge sui contratti agrari, per la loro parte più
equa e p.iù ragionevole, potranno essere ri~
prese in sede di contratto collettivo.

Questa a me sembra la 'Via giusta per ritor-
nare ad un più umano clima di mutua com-
prensione e di pacificazione nei campi. La re-
stituzione della pace alle campagne deve essere
uno dei fondamentali ,impegni di onore del Go-
verno. (Vivi a,ppw'usi).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrittl
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno, i cui presentatori si sono iscritti
prima della chiusura della discussione generale.
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Si dia lettura dell'ordine del giorno del sena~
tore J annuzzi.

RUSSO LUIGI, Segretal'io:

« 11 Senato, considerando l'olivicoltura l'atti~
vltà prevalente se non esclusiva delle aree più
povere e depresse dell'Italia .centro~meridio~
naIe; considerato che l'alternanza dei suoi rac~
colti obbliga le aziende a trovare nel biennio
l'assestamento dei loro bilanci, afferma la ne~
cessità di diffondere il prodotto soprattutto
nell'anno di carica, per assicurare quell'equi~
]ibrio economko~azìendale fatalmente rotto dal~
l'anno di scarica, perchè la mancanza di at~
trezzature ed i bisogni di realizzi immediati dei
produttori escludono la possibilità di una difesa
diretta da parte degli stessi.

« Il Senato pertanto fa voti: a) .perchè sia is.tì~
tuito l'ammas.so volontario dell'olio di nuova
produzione, con garanzia di un adeguato prezzo
minimo che costitui'sca una effettiva base di
sicurezza 'per i produttori e di equilibrio per il
mercato; b) che nello stabilire le modalità di
ammasso le categorie produttrici siano sentite'
e se ne ecciti la col1aborazione; c) che siano
contenute le importazioni di olii di semi e si
operi ,con particolare prudenza ed oculatezza
nella liquidazione delle scorte di iStato perchè
non castituis.cano 'elemento ulteriore di turba~
mento del mercata; d) che siana inesarabilmente
represse le frodi (' particolarmente vietata la
fabbricazione dei cosiddetti olii sintetici da
grassi animali; e) che sia rafforzata la prate~
ziane di canfine, specialmente sui semi aleasi e
sugli olii da semi; f) che ,tutti. i grassi animali
o vegetali, indipendentemente daH'uso per il
quale vengona importati, siano assoggettati al~
l'atto della 101'0 introduzione nel Paese al di~
ritto di canfine, salvo far luogo a restituzione
del dazio salo per quelli effettivamente desti~
nati ad usa industriale; g) che opportuni ri~
tocchi della tassa di fabbricazione mantengano
in evidenza quel trattamento di favore cui
hanna diritto gli oEi di oliva, quale compendio
di vaste attività ed interessi nazionali.

«li] Senalta desidera ricardar,e al Governo
che una caduta del prezzo dell'oJiva, la quale
indebolisca la .capacità di acquisto delle zone
oEvkole centro--meridionali, costituisce anche
danno per quelle attività industriali che su quei

mercati trovano ottime passibilità di colloca~
mento dei loro pradotti ».

PRESIDENTE. Non essenda presente il se~
natore Jannuzzi, SI intende che rinuncia a
svalgerla. Segue l'ard,ine del giarna del sena~
tare Cerabana. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg'ì'etal'io:

«Il Senato invita il Governo a dichiarare
nulli tutt~ i contratti di fitta, stipulatL dagli
Enti di riforma can i proprietari deHe terre
espropriate ed a presentare una relazione dalla
quale risultina tutte le vendite eseguite dagli
Enti con le relative modalità di esse ».

PRESIDENTE. Nan essendo presente il se~
natore Cerabana, si intende che rinuncIa a
svolgerlo. Segue l'ardine del giorna presentato
dal senatore Medici insieme con i senatori Grie~
co, Menghi, De Giovine, Amadea, Fabbri, Bosta
e Perrier. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segreta'f4io:

«Il Senato, constatato ,che lo SCQPOfanda~
mentale del~e leggi di riforma è quello di dar
vita a solide aziende contadine; constatato, al~
tresì, che oneri gravosi sugli assegnatari ren~
derebbero precario il 1.01'0difficile bilancio; in~
vita il Governo a valersi della facoltà attri~
buita agli Enti di riforma delle leggi 12 mag~
gio 1950, n. 230 ,e 21 ottobre 1950, n. 841 e
in partico'lare d.all'arti'colo 17 deUa legge Sila;
affinchè: a) le operazioni colturali di carattere
straordinario, come le lavorazioni profonde,
le concimazioni di fondo, e così via, vengano
add.ebitate, anzichè come spese annuali, come
spese di miglioramento fondiario; b) il prezzo
di vendita dei terreni ai nuovi piccoli prQprie~
tari sia ridotto fino a d.ar luogo, nelle zone più
povere, a rate annuali di minima imparto ».

PRESIDENTE. Non essendo presenti i pro~
ponenti dell'ordine del giorno, si intende che
rinunciano a svolgerla.

Segue l'ordine del giorno del senatore Ma~
strosimone~ Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato invita .il Governo a prendere prov~
vedimenti con carattere di urgenza per venire
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incontro alla preoccupante situazione del mer~
cato del bestiame, specie in alcune Regioni
depresse, quale la Lucania che, perdurando tale
crisi, non avrebbe più la possibilità di poter
risolvere i suoi vitali problemi economici »,

CONDORELLI. Il senatore Mastrosimone
mi incarica di dichiarare che mantiene il suo
ordine del giorno, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Rinvio allora il seguito della
discussione alla prossima seduta, nella quale
parleranno il relatore e il Ministro.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Seg1"etario:

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno,
per sapere quali provvedimenti intendano pren~
dere in favore delle popolazioni di Nogara e
di Gazzo in provincia di Verona, colpite dalla
rottura degli argini del Tartaro che ha già
provocato l'allagamento di 300 ettari di ter~
reno mentre altri mille sono in procinto di
essere investiti dalle medesime acque.

Si fa osservare che ogni anno il fiume Tar~
taro allaga centinaia di ettari ora della pro~
vincia di Rovigo e altre volte di Verona, e
che la regolamentazione delle acque del sud~
detto fiume è strettamente connessa alla siste~
mazione e quindi al compimento dei lavori del
tratto Tartaro~Canalbianco../Po di Levante (25).

PESENTl, BOLOGNESI, PELLEGRINI,

RAVAGNAN.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle in~
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dei lavori ,pubblIci, 'per sapere
se, in considerazione delle sempre più nume~
rose sciagur~ dovute all'inosservanza delle nor~

me di sicurezza nelle costruzioni edilizie, non
ra'Vvisi l'opportunità di invitare le autorità
periferiche a far rispettare con la dovuta se~
verità il regio decreto 16 novembre 1939, nu~
mero 2229, relati,vo alle ispezioni: ai lavori in
cemento armato.

Risulta infatti che mentre le norme del .pre~
detto regio decreto sono applicate con giusto
rigore a Roma e Milano ed altri centri, sono
invece t.l:'ascurate in molte provincie, donde il
rilpetersi di gravi e funesti incidenti che im~
pressionano l'opinione pubblica (86).

TERRAGNI.

A:I Ministro della pubbrl.ica i's.truzione, per
sapere quali autorità :abbi:ano dato autorizza~
zione di 'iniziare la pratica distruzione d'elJa
via Appia Antica a Rama a scopi ,di specula,..
zione edilizia, con costruzione di ville e villini,
e centri reHgiosi e alberghieri; e come tutto
ciò si cOl1'ciliieon le leggi che tutelano il<pa~
trimonio artilStica e starico italiana, danneg~
giato anche in altre regioJ1li, tramandato sa~
cro dai secoli alla ammirazione degli itaHl3Jli
e degli stranieri (87).

DONINI, SMITH.

Al Ministro dell'interno: perchè eSiponga i
motivi 'per i quali, in averta violazione di leg~
ge, la Prefettura di Viterbo, senza alclUn du:b~
bio in ciò confortata dalle Autorità ministe~
riali, non abbia indette le elezion'ii per il rin~
novamento dell' Amministrazjone comunale di
Soriano del Cimino .i cui poteri sono scaduti
fin dal 3 aprile 1953, e chè continuando a ge~
stire gli affari' di quel Munidpio oltre i ter~
mini legali della sua esistenza, 'pone in essere
tutta una serie di atti giuridicamente invali~
dabili~ con 'gravissimi dann~ potenziali per
quell'Ente; perchè dica se intende colpire con
sanzioni i responsabili diretti e indiretti di
tale temerario dispregio dei diritti democra~
tici dei cittadini di Soriano del Cimino; per~
chè indichi la data nella quale, senza ulteriori
remore, le elezioni arbitrariamente differite,
verranno tenute (88~Urgenza).

TERRACINI.
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I nter'i'O gazioni

con ricMesta di risposta scritta.

Al MinistrO' delil"internO', per cO'noscere se ha
provveduto ,a ripresentare alla Camera iJ dilSe~
gnO' di legge a favO're dei segretari cO'munali e
prO'vinciali.

CO'n l'O'ccasiO'nel'interrO'gante raccomanda il
più premuroso interelSSamentO' dell'O'nO'revole

Mi'll'istrO',affinchè 'la Legge venga sollecitamente
discussa ed approvata per venire i.ThContrO'ai
desiderata della benemerita categoria, che <d'a
oramai troppO' tempo I~'attende (-121).

VACCARO.

Al MinistrO' della difesa, per cO'nO'scere se
è al corrente del diffusO' malessere creatosi
nell'ambiente degli ufficiali dell'EsercitO"in cO'n~
seguenza della prO'mO'ziO'nea generale di CO'rpO'
d'armata di un divisiO'nariO' in prO'cintO' di es~
sere CO'lpitO'dai limiti di età, prO'mO'ziO'neavve~
nuta, in epoca immediatamente precedente
all'attuale MinisterO', cO'n prO'cedimentO' assO'~
lutamente incO'nsuetO', tantO' che, per renderla
formalmente PO'ssibile, si creò un pO'stO'in or~
ganicO' ricO'rrendO' alla sO'stituziO'ne dèl tuttO'
fittizia di un'alta carica in quantO' nO'n seguìta
da un effettivO' sPO'stamentO' delle persO'ne di~
l'ettamente interessate (122).

MESSE.

Al Presidente del CO'nsigliO'dei ministri, per
cO'nO'scerequali prO'vvedimenti urgenti intende
prendere per dare all'E.N.A.L. una precisa
e determinata funziO'ne, a favO're delle masse
O'peraie ed impiegatizie, che nell'E.N.A.L. dO'~
vrebberO' trO'vare la lO'rO'sede ricreativa e cultu~
rale, mentre che attualmente, per il disO'rdine
che vi regna, questi scO'pi sO'nO'trascurati se
nO'n addirittura abbandO'nati.

CO'n l'O'ccasiO'ne l'interrO'gante chiede anche
che cO'n uguale urgenza si fO'rmi l'O'rganicO'
degli impiegati e si provveda all'abO'liziO'ne
delle gestiO'ni cO'mmissariali, che duranO' da
molti anni (123).

VACCARO.

AI MinistrO' della difesa, per cO'nO'scere:
a) i motivi per i quali nella CO'mmissiO'ne giu~
dicatrice del cO'ncO'rsO'a cO'mmissariO' di leva,
bandito cO'ndecretO' Mini,steriale in data 22 feb~
braiO' 1952, non si è ritenutO' di cO'mprendere
il rappresentante della DireziO'ne generale leva
sO'ttufficiali e truppa. Dal p,rimO' cO'ncO'rsO'in~
dettO' cO'n circO'lare n. 415 G.M. 1923 fino al~
l'ultimO' (dodicesimO' concO'rsO')indettO' cO'n cir-
cO'lare n. 916 G.M. 1940 è statO' Presidente
deUa CO'mmi'ssiO'negiudiocatrice il DirettO';re ge~
nerale leva e truppa, O'Ppure l'IspettO're supe~
riore ~eva e truppa ovverO' ne è statO' membrO'
autO'revolissimO' (vedasi il:

1" ,concorsO':
2" »
3" »
4" »
5" »
6" »
7" »
8" »
9° »

lO" »
11" »
12" »

»

eirc. 415 G.M.
» 416 »
» 427 »
» 365 »
» 130 »
» 521 »
» 196 »
» 275 »
» 793 »
» 972 »
» 104 »
» 961 »
» 675 »

1923 posti
1923 ,»
1925 »
1927 »
1931 »
1931 »
1933 »
1934 »
1935 »
1936 »
1938 »
1940 »
1941 »

125
30

3
18
12

8
8
8

14
14
20

11);

b) quaI.i cO'efficienti la CO'mmissiO'neha preven~
tivamente stabilitO' per la valutaziO'ne dei sin~
gO'li titO'li; c) se SIa 'stata previ'sta una preva~
lente valutaziO'ne per il titO'IO' rle,rivante dal
serviziO' prestatO' quale facente funziO'ne di
CO'mmissari dI leva; d) il mO'tivO'per il quale
la massa dei CO'mmissari di leva facenti fun~
ziO'necO'nO'ltre sei anni di serviziO' lodevO'lmente
prestatO', nO'n è stata cO'mpresa ira i vincitori
del concO'rsO'cO'n evidente dannO' per l'Ammi~
nistrazione; e) il mO'tivO'per il quale neLla CO'm~
missione giudicatrice ed esaminatrice dei titoli
non è intervenutO' il rapp,resentante della ca.
tegoria (124).

BOSIA.

Al Presidente del CO'nsigliO'dei ministri, per
conO'scere quali sianO' i Magistrati Q funziO'nari
ai quali, in base alla disPO'siziO'ne di cui al
DecretO' del Presidente della Rep,ubblica 9 nQ-
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vembre 1952, n. 1503, è stata assegnata una
vettura automobile e godano tuttora di tale
assegnazione (125).

TERRAClNI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuova~
mente in seduta pubblica domani, giovedì 8 ot~
tobre, alle ore 16, col seguente ordine del
giorno:

L ,seguito de}la discussione del disegno di
legge:

Stato di p:r:evisiòne della spesa del Mini~
stero dell'agr.icoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dallo luglio 195-3 al
30 ~ugno 1954 (22).

II. DilscussÌone dei se~uenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1953 al
30 giugno 1954 (21).

2. Stato di p:r:evisione della spesa de~ Mi-
nistero del commercio con l'estero per l'es'er-
cizio finanziario dallo luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954 (19).

La sedtuta è tolta alle ore 20,40.

Dott. MAIUO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIo ResocontI




