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TOMÈ, Segretar'io, dà lettura del proc:esso
ve?"ba'zedella seduta p?"ec1edente, che è app'ro~
vato,

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, i se~
natori Condorelli per giorni 4 e Page per
giorni 2.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
odierna, la 6" Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti) ha esaminato ed
approvato il seguente disegno di legge:

« Permanenza a vjta del professor Luigi Ei~
naudi nella cattedra universitaria» (1069).

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva del senatore Negroni :

«Modifiche all'articolo 1, comma secondo,
della legge 10 marzo 19'55, n. 95,circa le inden~
nità ai componenti le Commissiani d'esami
m'gli Istituti d'istruzione artistica» (10'72).

TIPOGRAFLI\ DEL SENATO (1300)
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Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito 'ed assegnato ana Commissione com~
petente.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
0" Commissione permanente (Affan esten c
colonie), il senatore Galletto ha presentato la
relazioIl"e sul disegno di legge:

TOMÈ, Segr'etario:

« Il Senato, preso atto del parere della Com-
missione finanze e tesoro sui bilanci degli
Enti di riforma;

considerate le molte critkhe da varie
p2.rti mosse all'attività ed all'amministrazione
de,gli Enti;

vista la proposta di legg:e di inchiesta par~
'hmentare presentata nell'altro ramo del Par~
lamento il 6 giugno 1954 p non ancora di~

«Ratifi'ca dei seguenti Aecordi interna- scussa;
zionali : lmpe'gna il Ministro dell"agricoltura a:

. Protoco,!rlo addizionale n. 2 che apporta
emendamenti all' Accordo relativo all'istituzione
di una Unione europea di pagamenti d'èl
19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto
1951;

Protocollo addizionale n. 3 che apporta
emendamenti all'Accordo relativo all'istItuzio-
ne di una Unione europea di pagamenti del
19 sett€mbre 1950, firmato a Parigl 1'11 luglio
J95;2;

Protocollo addizionale n. 4 cne fP1:orta
p.mendamenti all'Accordo relativo aìl'istituzlO~
ne di una Unione europea di pagaJYleY'ti del
19 settembre 1950, firmato a Parigi LìRO giu-
gno 1953» (347~B).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prossime S'edute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
1956» (930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio
finanziario dal P luglio 1955 al 30 giugno
1956 ».

È iscritto a parlare il senatore Spezzano, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato
insieme con i senatori Bosi e Grieco. Si dia
lettura dell'ordine del giorno.

1) riferire dettagliatamente sull'attività,
deglI Enti e suHe spese degli stessi e sulle en-
trate previste per la conduzione provvisoria
dei terreni;

2) comunicare alle Commissioni delle fi~
nanze e tesoro e dell'agricoltura i bilanci con-
suntivi degli Enti con le pezze giustifi'cative,
e delegare un membro dt'lle giunte consultive
e dei collegi sindacali per dare le eventuali
necessarie delucidaziom;

3) limitare le spese a quelle realmente
utili e necessarie ed adflelÙltre le altre agE
organi responsabili;

impegna il Governo a modificare la strut~
~ura ammini8trativa degli enti, in modo da
[i}!' parteeipal'e alla loro vita ed amministra~
zione i contadini ass'egnatari, che sono i pIÙ
direttamente int,eres.3ati ».

PRESIDENTE. 11 senatore Spe,zz,ano ha fa~
co1tà di parlare.

SPEZZANO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, discutendo la legg~ Sila e la legge
stralcio abbiamo sollevato molte critiche che
in definitiva hanno determinato il nostro voto
contrario alle leggi stesse. Una delle critiche
di fondo era diretta alla struttura degli enti.
Approvate le 1eggi, ripetute volte ci siamo inte~
ressati odegJi enti e con interpellanze e nella
discussione del bilancio dell'agricoltura. Ci sia~
mo interessati della attività e dei bilanci degli
enti, sotto vari aspetti: la loro struttura, i
rapporti con i contadini, i contratti con gli
assegnatari, il disordine e il mistero ammini~
strativo che ha sempre dominato negli enti,
le spese generali iperboliche, l'impiego di som~
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me per scopi non previsti dalla legge, e molte
volte per scopi contrari alla legge.

Abbiamo pres-entato delle denuncie preClse,
motivate e non raramente documentate senza
che fossero smentite: l'atteggiamento dei
vari Ministri è stato quello di ignorare o rli
minimizzare. Il ministro Me.dici si può dire
sia stato il meno sordo alle nostre accuse, ep~
pure si è fermato a sterili affermazlOni; ha
detto che i fatti da noi denunziati avevano
un fondo di verità, che noi esasperavamo; che
si trattava di episodi, e ha concluso che una
rondine non fa primavera. I fatti, dunque, non
S0'no stati smentj,ti, restano neglli atti parla~
mentari, anche se finora non hanno avuto se~
gwito, così come resta negli atti parlamentari
della Camera dei deputati e non ha avuto se~
guito una proposta di inchiesta presentata da~
gli onorevoJi Miceli, Alicata -ed altri, in data
6 maggio 1954, più di un anno fa. Tutto que~
sto mi spingeva a non più ritornare sun'argo~
mento. Se nan che, nel frattempo, sono avve~
nuti -due fatti nuovi che ci hanno imposto di
intervenire ancora una volta in argomento, no~
nostante le ultime nostre accuse fossero mosse
appena cinque o sei m-esi fa.

I fatti nuovi ai qualI mi richiamo sono il
messaggio del Presidente della Repubblica il
quale ha ricniamato «l'alto valore di un im~
pegno di moralizzazione severa rlella vita pub~
blica italiana », e il parere del presidente del1a
Commissione finanze e teso L'O.

Due fatti di importanza davvero rleclslva
che, anche volendo, non potrebhero e1's'ere sot~
tovalutati. Per il popolo, per J~utt] gl J onesti,
1'impegno di moralizzazlOne è stato come una
boccata di aria pura m questo nostro monòo
politico nel qUaJ},esi respira aria viziata. L'im~
pegno di moralizzazione è stD,'~oaccolto con
entusiasmo dalle ma8se, f' si pnò .rtlre che la
parola. «moralizzazione» viene oggi ripetuta
da ogni onesto: è il grido di tl1t'ti coloro che
hanno rapporti con gli enti dì riforma, è l'm~
vocazione di tutti i contadini, e ;:m(;he se acco~
rata, resta sempre dedsa e forte, e non riu~
scÌrete a soffocarla. Il parere dato dal Pre~
sidente della Commissione finanze e tesoro do~
vrebbe essere noto a tutti, anche p'erchè è tra~
scritto nella voluminosa e sotto certi riguardi
pregevole reJazione del ,col]ega CDJreHi.È ne~
C'essario che sullo stesso riflettano tutti i col~

leghi, perchè è la prima volta che la Commis~
sione :finanze e tesoro esamina i bilanci degli
enti di riforma e esprime un parere che è una
netta ed ap-erta condanna.

Il parere, riportato a pagina 51 deHa lunga
relazione del collega Carelli, si rIleva subito
pacato, misurato e in un certo senso preoccu~
pato, ma ciò nonostante è preciso e spinge a
delle gravi considerazioni.

La forma pacata e 'nisnrata usata dal pre~
sidente Bertane non riesce a nascondere la
realtà e la sostanza che può così riassumersi:
primo: gli enti di riforma sono indebitati per
81 miliardi; secondo: vi è un contrasto tra
i bilanci preventivi e la realtà, per cui mentre
nei bilanci preventivi si prevede di chiudere
in pareggio, nella realtà i bilanci chiudono in
def1:C1:t.E l'onorevole Bertone, presidente ,dena
Commissione finanze e tesot'o, uomo pratico
e navigato che sa misurare le parole, non ha
potuto fare a mena di fare questo rH,ievo,
anche se con una tecnica che noi non possiamo
non ammirare ha usato un eufemismo, che
non sposta la realtà. Con una bella frase in~
f:1tti l'onorevole Bertone ha detto: « prevedono
in un modo, ma poi. strada facendo, debbono
mutare previsioni ». E per documentare il suo
rilievo sp-ecifica che l'Ente Maremma chiude
con 5 miliardi di deficit, il Delta Padano con
mezzo miliardo.

T'3rzo: ,le cose si aggraveranno e, secondo il
Presidente dell,q Commissione nnanze e tesoro,
un::t delle prime mrmifesLazionl del1'aggrava~
mento sarà che il DeJta Parlano. nel 1955 do~
vrehJoe chiudere con un clefic'it di 12 miliardi
mvece dei 5 miliardi con i qua] I è stato chiuso
questo bilancio.

E ancora il pfPsidente Ber1,('ne: «È prevp~
dihiJe, pertanto., ch.? gli (!nti si troveranno in
grave difficoltà ». Crer'lo che non Cl sia alcun
collega il quale non senta tutta l'amarezza e
tutta la malinconia di una simile conclusione
sr~;::çG~bda un'altra non meno grav,e, amaa:-a e
malinconica che è iJ corollario del1a prima.
Leggo Je testuali parole ,(JsJl'onofevaJe Bertone:
« Le entrate ordinarie non bastano a coprire le
spese effettive, per coprire le quali si ricorre
all'indebitamento ».

Questa è la sosté',l1za, dunql1e, onorevoli col~
leghi. E non ho bisogno di commentare perchè
la gravità è nei fatti. Eppure, l'onorevole Ca~
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re11i relatore di maggioranza, così sensibile,
solerte ed attivo, ed anche preoccupato di ve~
dere realizzata una vera e concreta riforma
fondiaria in Italia, di fronte a questa afferma~
zione così grave e decisa, delle su.e 74 pagine
di relazione ne riserva due, le più striminzite
e le più timide, a quello che avrebhe dovuto rap~
presentare, come rappresenta, il problema fon~
damentale e il fatto nuovo del bilancio di qU'e~
st'anno: dico i1 parerp della Commissionp fi~
nanze e tesoro.

L'onorevo]e Carelli se ne libel'" con due sole
paginette, che vorrebbero giustificare e non
giustificano; infatti tenta una giustificazione,
ma il tentativo resta completamente sterile.
Le due 'paginette sono tanto timide Quanto ric~
che di contrasti. Infatti l'onorevole Car8lli non
può fare a meno, nonostante tutta la SUg vo~
lontà apertamente manifestata di giustificare,
di sminuire quello che il presidente Bertone
ha affermato ne11a sua relazione, e ff!. qU'estn
ammissione (leggo le testuali parole) <~le con~
siderazioni del presidente Bertone sono precis'E'
.e obiettive ». E ancora, l'onorevole Carelli non
può fare a meno, nella sua veste di relatore,
quindi più che responsabile, di concludere:
<,Certo, così operando, si tolgono fondi alJa ri~
forma per impiegarli in oneri di finanziamento
sterili agli effetti d'ella riforma stessa ».

E anche qui. onorevoli colleghi, non debbo
commentare. L'affermazione del se~atore Ca~
:relli è tanto grave che mi dispensI", da qualsiasi
cammenta. La sastanza d'ell'osservazione infat~
ti è che tutU questi soldi vengono sattrattl
alla riforma fondiaria.

CARELLI, relatore. Gli interessi dei debiti
d~gli enti di rifarma.

SPEZZANO. È naturale: io sta pa,rlando
(\i quei miliardi di cui ella si è occupata: non
posso andar certa oltre il suo pensiero snche
se fra poca. come sentirà, dirò ben altro, de~
sumendalo dai bilanci e non dalla sua relazione.

Era lagico, dopo tutta ciò, aspettarsi da par~
tf> del l"elatore, di fronte a così gravi osserva~
zioni, una indagine ed un'analisi sulle ragioni
di questo stato di cose, cioè del deficit; sulle
ragioni per cui dei fondi vengano sottratti
aHa riforma, e vengono impiegati p'er aneri di
finanziamento. Era doverosa, data la qualità

dell'anorevale CareUI, una indagine minuta e
precisa.

I! senatore CarellI questa indagine non ha
fatto, anche se in 'm capitalo precedente ha
cercata di lanciare un pO" d1 fuma dietro il
quale far passare la rAaltà. L'onarevole Carelli
infatti ha cercata di giustificare la cosa elen~
can-do le opere che gli enti avrebberO' realiz~
zato. Ma in questo elencn E'gli C'hpè cosi solerte
e così intelligente, ha fatto il prestigiatore,
e ha canfuso apere realizzate, apere in esecu~
zione 'ed opere in progetta. cioè ancora di là
da venire. L'onorevole Carelli, confondendo
questi tre elementi, assolutamente inconfondi~
bili, pubblica a pagina 53 della sua relazione
una tabella ~ o, se più vi piac'e. data la male,
un tabellone ~ nel1a quale pE'1' l'appunta, men~
tre manti>ene distinti i tre settori (opere ese~
gllite, apere in esecuzio.ne. o.pere ,in progetta)
fa poi la samma di questi trf:>éLementi dissi~
mili e ,conclude che sono già stati spesi 187
miliardi per queste opere.

lV[acome sono stati spesi, onarevole Carelli,
i 187 miliardi, se tra le apereche lei ha con~
siderato vi sano quelle prospettate o addirittura
da pragettare? A chi proprio nOonpecchi di ec~
C'essiva ingenuità, la analisi fatta dall'onore~
vole Carelli ha indotta a fame un'altra, di~
stinguendo cioè, come egJi stesso ha distinta
nella tabella, i tre elementi. Per cui si arriva
a questa conclusiane: che .j 187 miliardi che
sarebbero stati spesi, nella realtà si riducono a
76 mmardi, gli aHri 111 miJiardi fannO' parte
invece o delle op'ere progettate o delle opere
in carso di ese>cuzione, quindi opere non con~
tabiUzzabili.

Avendo, dunque, l'onorevole Carelli trascu~
rata la necessaria !indagine, spetta a noi il do--
veroso compito di lacerare quel velo che l'ono~
revole CareHi non ha voluto lacerare, o di ri~
chiamare dei fatti perchè la verità che. l'ono~
revole Carelli nan ha voluta scoprire ~ non

dico ha voluto nascondere ~ sia scoperta da
noi e messa in evidenza.

Poniamoci noi, quindi, la damanda chè 1'0na~
revole Carelli nan si è pasta: perchè questo
stato di cose? Naturalmente a questo perchè
in linea teorica si 'può rispondere in varie ma~
niere, ma a noi preme restare con i piedi a ter~
l'a, nel campo pratico e dire subita ehe il male
degli Enti è nella lorO' radice. È per qU'esta che,
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iniziando il mio discorso, ricordavo le critiche
alla struttura degli enti avanzate disCU'tendo
la legge Sila e quella stralcio.

È un male, questo, che mina la vita degli
Enti dal momento in cui sorgono; è una specie
di malattia costituzionale. Gli Enti sono nati
con questo difetto di struttura dal qual'e deri~
vano tutti i mali che purtroppo inevitabilmente
debbono sempre aumentare. Gli Enti hanno un
Presidente con tutti ì poteri (e se io, onorevole
Medici, non sentissi tutta la responsabilità che
sento parlando da questa tribuna, le potrei
dare uno scritto anonimo pervenutomi ieri, nel
quale si parla di un Presidente i1 quale, oltre
alia prehenda considerevole, pr'ende da hen 8
mesi 5 mila lire al gIOrno a titolo di missione.
ln privato, onorevole Ministro, le darò qual~
8iasi elemento ritenga necessario; qui non pos~
so dire di più percbè si tratta di un anonimo
ed io debbo rispettare soprattutto 1'Assemblea).
Vi è un vice presidente con tutti i poteri, sen~
za un consiglio di amministrazione perchè, no~
nostante quanto si afferma nelIa relazione, vi
è soltanto una giunta consul'tiva che è cosa ben
diversa dal consiglio di amministrazione.

MEDICI, Ministro deVl'agricoltura e delle
foreste. Vi è anche un colJegio sindacale di sei
membri con i rappresentanti deIIa Corte dei
conti e del Tesoro.

SPEZZANO. Sono sicuro che l'onorevole Mi~
nistro non ha intenzione di offendere i colleghi.
ma non si può supporre che i colleghi igno~
rino che ogni ente de~ba avere il suo coIlegio
sindacale.

MEDICI, Mtnistro deU'agricoUura e delle
foreste. Senatore Spezzano, nella sua insinua~
zione ha parlato di 1aute prebende; il Ministro
si riserva di comunicare al Senato quali sono
quest'e laute prebende. '

SPEZZANO. Le saremo grati, onorevole Mi~
nistro, se vorrà darei tutte le delucidazioni
che è nell'interesse di tutti finalmente di poter
conoscere.

Si tratta di EntI che vivono nelle tenebre
più fitte mentre dovrebbero essere illuminati
da'na luce più accecante. Questi Enti sono orti
chiusi e vorrebbero realizzare la riforma non

per i contadini e con ì contadini ma al di fuori
dei contadini, se non del tutto contro i con~
tadini.

I contadini non hanno diritto a far sentire
la loro voce, eppure essi sono i soli interessati
perchè, come vedremo fra poco, sono quelli
che pagano le spese. Eppure vengono trattati
come se appartenessero. ad una specie di zoolo~
gia inferiore. Debbono 'pagare le spese senza
sapere come le somme vengono impiegate.

A questo punto devo rivolgere qualche do~
manda sul malcostume che dilaga in quesb
Enti. È vero o non è vero che con i fondi degli
Enti sano state finanziate lotte elettorali poli~
tiche e amministrative? È vero o non è vero
che, recentemente, neUe elezioni per le mutue
contadine, sono state mobilitate decine .di fun~
zionari degli Enti, che macchine degli Enti
sono state messe a disposizione? È vero o non
è vero che il più umile gerarca del partito do~
minante, lì doV'e agiscono gli Enti ha a sUa
disposizione le macchine degli stessi? Quanti
funzionari di partito sono pagati dagli Enti?

Tutti i falliti deIla vita hanno trovato un'oc~
cupazione in alcuni di questi Enti. Basta avvi~
cinarsi aIl'Ente SiIa per trovarvi iI marchese
tal dei tali, il barone Tizio. i1 conte Caio che
mai hanno lavorato durante Ja loro vita, che
avevano la sola occupazione del calpestio deIle
vie assolate ,di Cosenza o di Catanzaro, oggi,
il marchesino, il conte, il bonomiano hanno una
occupazione neIl'Ente Sila e dovrebbero, essi,
proprio essi, realizzare la riforma!...

Varrei inoltre domandare: le somme im~
piegate quotidianamente nella corruzione- che
si fa verso alcune amministrazioni comunali,
verso il 'tale rappresentante politico o sindacale,
da dove provengono? Dove figurano le pazze
spese per la propaganda?

Si tratta di milioni e milioni spesi per car~
telloni propagandistici e per films a colori
rappresentati qui a Roma e in provincia, con
grande codazzo di nobiIdonne invitate. Le no~
bildonne ed i baroni che soddisfano la loro
vana vanità a spese .clegli Enti e cioè dei con~
tadini.

Quanti giornalucoli vivono aHe spalle de~
gli Enti! Io vorrei che si indagasse per sta~
biIire quali sono le zone d'Italia dove c'è que--
sta fungaia di giornalucoli provinciali (ogni
giorno una nuova testata, ogni giorno un nuo~
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vo gi'orna1e) per vedere se sbaglio o sono nel
vero affermando che la fungaia di giornalucoli
serge là do;ve operano gli Enti e trarne la 'con~
seguenza che sono gli enti a finanziarli per far
suonare la grancassa, p'er poter nascondere
dietro la rumorosa propaganda la realtà.

Quanti inviati speciali della stampa italiana
si precipitano dove agiscono gli Enti! Chi li
finanzia tutti questi invia'ti speciali?

Ed ecco una domanda che forse potrebbe sem~
brare insolente: da tre mesi a questa parte,
tutta la stampa, certo tutte le pagine provin~
ciali dei giornali si occupano in modo continuo,
della necessità che v,enga assegnata all'Opera
Sila l'esecuzione della legge speciale per la
Calabria anco'ra in discwi1sione. Giornalucoli di
provincia sorgono e subito appaiono con titoli
a sei colonne: l'Opera Sila deve essere l'organo
esecutivo della legge della Calabria.

Onorevole Ministro, chi paga queste spese?
O, per essere più precisi, quanto l'Opera Sila
spende p'er accaparrarsi l'esecuzione della leg~
ge speciale per la Calabria? È una domanda
che aspetta una risposta. A tutte queste do~
mande noi non possiamo rispondere diretta~
mente. Possiamo rispondere p'erò per via indi~
retta, perchè sappiamo le spese generali di
tutti gli enti che non si contano nè a milioni,
nè a decine di milioni, ma a decine di miliardi.
Per essere esatto, onorevole Bertone, se ella,
allarmato dal bilancio che ha esaminato, fosse
andato oltre e avesse fatto la disamina di tutti
i bilanci, sarebbe arriva'to a questa conclusione:
le spese generaJi degli enti fino ad oggi am~
montano a 38 miliardi, i,l ,che significa che per
ogni ettaro di terra hanno inciso per 62.000
lire. L'onorevole Bertone è molto preoccupato
delle spese postali dell'Ente Delta Padano. Io
ho fatto il conto delle spese postali di tutti gli
enti, che superano i 300 mihoni, il che significa
che sono state spese poco meno di 5.000 lire
per ogni ettaro a tito[o di spese postali. L'ono~
revole Bertone rileva poi che l'Ente Maremma
spende un miliardo 333 milioni solo per il per~
sonale. In realtà questa cifra è sbagliata; vi
è

I

un errore nella somma; non si tratta infatti
di un miliardo 333 milioni, ma di un miliardo
849 milioni. Ebbene il relatore Carelli tace,
non sa fare nulla di meglio che una divisione
(che ognuno di noi avrebbe potuto fare da solo)
e dirci che il miliardo 333 milioni deve essere

diviso fra 1.400 impiegati, per cui ogni impie.-
gato perC'episce uno stipendio di appena 76 mila
lire. Ma non è questo il lato serio e grave che
doveva rilevare il relatore. L'onorevole Carelli
non rileva infatti, così come avrebbe dovuto
fare, che i terreni espropriati dall'Ente Ma~
remma sono soltanto 191.000 ettari e che per~
tanto vi è un impiegato per

'"

MEiDICI, Ministro devl'agricoltura e delle
fores'te. C'è un impi'egato ogni 100 ettari.

SPEZZANO. Onorevole Medici, lei che è
sempre così scaltro, a volte diventa precipitoso.
Non sono ogni 100 ettari, ma ogni 120, se si
considerano tutti i 191 mila ettari espropriati.
Bisogna considerare però che per le terre già
assegnate si richiedeva personale inferiore di
quello necessario per gli ettari non ancora
assegnati

'"

MEDICI, Ministro deVI'agricoltura e delle
foreste. Ne occorre di più.

SPEZZANO. È questione di modo di vedere,
onorevole Ministro; se si impiegasse una per~
sona per ogni 100 ettari di terra espropriata,
da ass'egnare o assegnata, penso non ci sarebbe
più disoccupazione in Italia.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Voglio. fare osservare al Senato che
quando si fa una riforma che non è sempJice
assegnazione di terre, ma anche bonifica, tra~
sformazione fondiaria e creazione di nuovi or~
dinamenti culturali, occorre la collaborazione
dei tecnici, ed alJora un tecnico ogni 150 o 200
ettari è poco, e mi riferisco soltanto ai tecnici.

SPEZZANO. Considerando dunque che gli
ettari non ancora assegnati sono più di 40 mila,
si ha un impiegato per ogni 30 ettari. E non
debbo fare commenti!

Più grave è il rapporto in relazione agli as~
segnatari. Dando per esatte le cifre dell'ono~
revole Carelli si ha un impiegato per ogni 15
assegnatari. Almeno questo è il rapporto tra
gli assegnatari dell'Ente Maremma e gli im~
piegati.

PIOLA. E se fossero licenziati fareste fare
uno sciopero assieme a tutti gli altri.
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SPEZZANO. Ma pBrchè vuole vincere la
palma dell'inopportunità interrompendo in
modo tanto inopportuno! Crede lei che si deb~
ba dar lavoro facendo pagare i contadini, cioè
i più bisognosi? Sostenga questo di fronte ai
contadini se vuole, non lo mormori qui.

Noi l'anno scorso facemmo la richiesta che
fosse i'stituito un ruolo speciale per gli im~
piegati, ma anche questa è restata lettera
morta ...

Tanto più grave diventa il problema se si
fa il rapporto tra le spese gene'rali e gli a'sse~
gnatari. Infa.tti si raggiunge questa cifra dav~
vero inverosimile: ogni assegnatario ha pa~
gato 430 mila lire di sp'ese generali.

La situazione appare in tutta la sua dram~
maticità se si pone un'altra domanda e si fa
questa altra indagine: su chi rkadono queste
ingenti spese. L'onorevole CarellI nulla dice
al riguardo. L'onorevole Bertone, presidente
della 5" Commissione, non affronta nemmeno
il problema, che esulava dal suo compito, ma,
fa una considerazione che è la ultima del suo
rapporto: «La conduzione dei terreni è pre~
v()ntivata con molto utile ». È una frase che
potrebbe sembrare di colore oscuro agli ine-
sperti, ma 'che nella realtà è chiarissima e
tradotta in linguaggio più semplice, significa
che i contadini, i fedeli, assegnatari, pa'gano
molto di più di quanto dovrebbero pagare e
(:he gli enti! sono degli esosi padroni che stroz~
zano i contadini. No'i l'anno scorso mettemmo
in evide.nza che i bilanci del 1954~55 prevede~
vano sotto la voce « entrate per la co,nduzione
provvisoria dei terreni 16.602 milioni»: 16 mi~
liardi e 602 milioni che incidevano pel" 75 mila
lire ad ettaro. Quest' anno le cose non sono
migliorate, anzi si sono aggravate di un altro
miliardo.

Non ci si riispose l'anno scorso.
Resterà voce nel deserto anche il rilievo del

Presidente Bertone, cioè del Presidente della
Commissione finanze e tesoro? Non oso pen~
sarlo per la serietà del Hill;,3L J. non eso pen~
sarlo per la dignità del Parlamento. È neces~
sario che il parere della Commissione finanze
(' tesoro abbia la più esauriente risposta.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Lo s'corso anno avevo risposto.

SPEZZANO. Sono i contadini che pagano
queste ingenti spese. Gli! enti percepiscono una
rendita esagerata e si abbandonano a specu~
lazioni degne del più consumato strozzino.

Quanti esempi abbiamo denunciato? Centi~
naia. La stampa di tutti i colori e di tutti i
partiti, gli stessi convegni del partito di mag~
gioranza sono arrivati a queste conclusioni.
Molti altri. esempi potremmo fare. N e farò
solo qualcuno.

L'Ente Sila per !'aratura pretende 11.000
lire ad ettaro e, quello che è peggio, non con~
:-;ente che i contadini si rivolgano al libero
mel cato: l'ara"tura deve essere fatta dall'Ente
f' a prpzzo d'imperio, non tenendo conto che
nella provincia di Co.senza l'aratura costa da
un minimo di 5.000 ad un massimO' di 9.000
lire all'ettaro. Una differenza di 2.000 lire,
censiderando il prezzo. massimo.

CARELLI, relatore. Consideri la profondità
òpll'aratura.

SPEZZANO. E vi è di più. Il prezzo stabi~
lito dall'Ente SHa per la trebbiatura è di 290
U:re, il prezzo >corrente minimo è di 160, mas~
<;imo di 200. Anche in questo caso vi è una
differenza di almeno 100 lire. Un fatto an-
cora più signicativo è quello che riguarda le
patate, che l'Ente Sila ha voluto ammassare
comprandole senza stabilire il prezzo. Invitato
l'Ente a farIo, offrì in un primo momento 10
lire. I contadini furono co.stretti a consegnare,
ma si riservarono di richiedere il prezzo giu-
sto. Venne concordato che tale prezzo sarebbe
stato determinato dalla Camera di commercio
CI; Cosenza che poi lo stabilì nel minimo in
24 lire e nel massimo in 26 lire. Nono~tante
questo le patate furono pa,gate a 15 lire.

Ecco i milioni che vengono rubati ai contar-
dini e che vanno a finire nel ,calde,rone'. Questo
inverno mi trovavo a San Giovanni in Fiore e
dovevo recarmi a Cosenza. Viaggiai su un
auto postale, ma, arrivati a metà strada, la
neve ci fermò; ci rifug,iammo in una casa vi...
cina che era appunto dell'Ente Sila. Probabil~
mente la sera suC'cessiva la casa sarà stata
esorcizzata data la mia presenza il giorno
pnma.

Ma là ho avuto. modo di vedere con i miei
occhi e dÌ' sentire con le mie orecchie questo
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fatto. Uno dei 'contadini assegnatari vo~eva
vendere un 'Vitello sul libero mercato. L'Ente
dichIarò che avrebbe dovuto invece venderlo
all'Ente stesso. Il mace'11alO di 8an GioiVan1lll
in Fiore cui era stato offerto, era disposto a
pagare 650 lire al chIlo, il contadmo dichla,rò
che avrebbe venduto all'Ente Sila il vitello
allo stesso prezzo. L'Ente vuole pagarlo a 420
lire. Il contadino di1chiarò che non avrebbe
venduto all'Ente neppure costretto da,i cara~
binieri, e dedse di vendere il vitello in un
altro Comune. Ed ecco l'ordine scritto della
Opera Sila con cui si fa divieto ail contadini
assegnatari di ahbandonare il territorio del
Comune in cui risiedono e di vendere fuori di
tale territorio ciò ,che viene prodotto nei poderi.
(Interruzione del senatore Cappellint). Tu la
chiami associazione a delinquere. Certo è che
avvengono fatti che, quando vengono raccon~
tati in un' Aula come questa del Senato, susci~
tano 1larità perchè si pensa che siano inventati
da colui che li espone, mentre sono do~orose
realtà.

DE LUCA CARLO. Quanto l'ha pagata la
carne a San Giovanni in Fiore? Non credo che
CoiSIa mercato che paghi la carne viva a 650
lièe il chilo.

SPEZZANO. Per fortuna non faccio e non
ho fatto mai il direttore di Camera di com~
mercio 'per preoC'cuparmi: di quanto si venda
1:,:.carne. So che per ,quel vitello venivano o,f~
f ('de 650 lire al chilo,; so che l'Opera Sila ha
vieta,to la vendi,ta; so eh e quando si era tro~
vato a venderlo altrove, venne vietata qual~
,siasi attività commerciale al di fuori dell'Ente.

N on mI dHungo" ho vo~uto semplicemente
tratteggiare; ma mi pare che dai tratti dati
("ffiergono molto ,chiare delle conseguenze che
si r,iallac'CÌano alle promesse che l'onorevole
N[r.dici gentilmente ha fatto interrompendo il
mio discorso.

Le conclusioni alle quali arrivo, e sulle quali
richiamo l'attenzione, sono racchiuse i,n un
ordine del giorno che presenterò e nelqualc
~!l àefinitha chiedo: l'imp'egno da parte del
~-finistro dell'agricoltura a riferire dettaglia~
:~,mente sull'attività e, sulle spese dell' Ente
{vedrà il Ministro se questa relaziO'ne crede

f3J"la in sede di discussionp di bjlancio del~

l'agricoltura oppure in altra sede: a nOl pre~
me che SI faccia comunque); COffiUiIllcaZlOne
alle CommisslOm di finanza e tesoro e di agri~
coltura dei bilanci cOl1Suntlw, con le relatlVe
pezze glUstlficatllVe; delega ad un membro
delle GlUnte consultlve, Q meglio del CoHeglO
smdacale, a dare le necessarie delucldazlolll
sui bIlanci consuntIvI e sulle relatIve pezze
giusti:ficative; Impegno a £a.r rIspettare le leg~
gi istltutive ed addehlcamento delle spes'e ed
ero,gazioni arbltrane a coloro che SI sono reSI
responsabili di dette spese e di dette erogar
zlOni; impegno, infine, a limitare le spese a
q nelle realmente utIli e necessarie. Impegnia~

mI) pOli non jJ Ministro deH'agrico1tura, perchè
cii) esula dai SUQi poterI, ma il Governo a far
partecipare i contadml all' ammmistrazIone
dell'Ente, adempiendo così un voto che abbIa~
ma espresso fin da quando si è d}scussa la
legge Sila e la leggIO 3tralcio.

'rutto questo non ha scopo scandalist1co, così
come non aveva scopo scandalIsbco la propo-
sta di inchiesta parlamentare presentata al~
l'altro ramo dei Parlamento. Tutto questQ va
fatto, se,condo noi, p'er dIfendere i contadini
p le finanze dello Stato; tutto questo è neces~
&ar:io e mdlspensabiie perchè questo esperi~
~nento di riforma rOondiaria non fallIsca e, non
3i diano nuove armi ai nemi'ci, e sono tanti,
della riforma fondiaria. No.i, nonostante tutto,
siamo fermamente convintl che la riforma
femdiaria generale deve rarsi ed è necessario
che, se vi sono Istati errori, questi non si ripe~
tano. Chiediamo infine la massima luce p,erchè
la democrazia non venga ogni giorno co~pita
alle spalle, e per mantenere fede agli impegni
che tutti abbiamOo assunto verso i contadini
e realizzare la nostra COostituzione. (Vivi ap-
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. 10 is,critto a parlare il se-
na:tore Caldera, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato insieme cOoni senataori Lussu,
Monni, Papalia, Bosla e Liberali. Si dia let~
tura dell'ordine del giorno.

TOMm, Segroetar'Ù):

«Il Senato invita il Governo, in omaggio
alla uguaglianza d i tutti j rittadini di fronte
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alla legge, a disporre a che nan vengano ope~
rate discriminazioni nella concessione delle li~
lenze di ca,ccia cal fucile, quanda cancarrana
i r,equisti per paterle .ottenere ».

PRESIDENTE. Il senatore Caldera ha fa~
coltà d1 parlare.

CALDERA. Signal' Presidente, onarevali
c0llegh1, ha il piacere di constatare came un
problema, che sta a cuare a molti, abbia ri~
sco,ssa una risananza particolare e 1a vO'ce an~
che del rappresentante di un'altra Regiane
J8l"l Sl sia 'fatta sentire. Dapprima era il cam~
pianta senatore GasparDtta 'che trattava i pra,..
blemi della cacc1a, successivamente si sana
avvkinate all'az,ione del senatO're Gasparatta
le parO'le del senatare Menghi e le mie, altret~
tanta appassianate: Ieri il senato.re Papalia ha
partata la vO'ce della Puglia; un pa' alla valta
questo, prablema veramente interessante e che
salamente un SUDpredecessare, anarevale Mi~
n istra, aveva campresa nella sua ampiezza,
sarà destinata a svilupparsi e a pO'rtarecan~
seguenze che nan potranno essere che di ben~
fido per il nastro Paese. Ma, signor Ministro,
('on l€>iquesto potenziamento non si otterrà
l' nOll sarà pert'lò partato a campimento. Ba~
"ta Beaupre 11bilanciO' di quest'anno, Il quale
1'J('alea l'e medesime appostazianil del bilancio
dell'anna sc0'rsa, per vedere carne non vi s,ia
nessun incentiva ecanomico in prapasit'0, giac~
chè è risaputa ,che, senza dispanibilità ecana,..
IDiche nan SI può raggiungere 8'CO'pOdi sarta.
N on sola, ma anche certe narme legislative
n(111sana state per nulla attuate. E vagHa tra
quest~ precisal'f' quelle della legge sulla IDon~
tagna del 1952, quanda era Ministro l'onare,..
vole Fanfani, il quale accogliendO' un mio emen,..
damento all'articola 7 della legge dIspOl18va
che, dove si apereranna gld acquisti per incre,..
mentan' il demanio forestale, dO'vranna essere
li'\tituite zane di ripO'palamenta e cattu:ra per
~0lvaggina llabUe stanzi aIe. Ora nessun prav,..
vedimento di questo g'enere è stato preso, nes~
sun terreno, per quanta mi 'cansti, è stato
acquistata in determinate zane e se nOon si
80no acquistati terreni nO'n si passon istituire
If' zane di ripapalamento e cattura giacchè,
voi me lo insegnate, per fare i:l salmì di lepre
(lI'corY't~la leprt" ]ìf'r fari:' una zana di ripopo~

htmento e cattura in terreni demaniali, Oiccarre
prima avere una z0'na di terrena demaniale,

MEnICI, Ministro dell'agricoltura e delle
f orelSte. Senatare Caldera, questi terreni sana
in carsa di acquisto; appona sarà avvenuto
11trasferimenta de,i beni la direzione del De~
mania farestale s'impegna a dar ,cO'rso all'at~
tesa ri'popo~amenta.

CALDERA. Onarevale Ministro, prendiama
atta di questa impegno, che non è l'invita a
pazientare, ma è l'impegna di effettuaziane
ehe un MinistrO' .offre all' Assemblea.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
f(l1'este. Senatare Caldera, l'O'rdme del ,giorno
che ella ed altri anarevoli calleghi hann'0 pre-
sentata sui Parchi nazianaJi, è stato. oggetto di
studia e di attenzio.ne da parte del lVLilnistera.
1';)un privilegia del potere esecutiva quella dI
.obbedire al potere legislativa!

CALDERA. Lei € molta gentile e sa affrllè
1(' spiegazioni can de1l1icatezza,e noi glie ne
siama grati. Ma vorremmo, ed anche can una
certa sallecitud,ine, che vemsse attuato, l'im~
pegna presa. Ad .ogni mada, ia prenda aUo
volentieri del suo Jmpegna, e staremo. a vedel'('
,',e l'ann0' ventura patrema tornare sull'arga~
mento dando atta al IMinistro di aver man~
tenuta veramente quell'Impegno che o.ggi Cl
.offre.

Ma .osserviamo ancora un altro argamenta
(è stata lei ,che ne ha 'parlata per primo): i
Parchi nazianali. È indubbiOi che i Parchi na~
z:anali costituiscano. delle zane di! prateziane
della fauna e della flara di indiscussa rilievo
e di grande impartanza. In Italia non ve ne
sono che quattra,: anzi tutta quello. del Gran
Paradisa, che è malta natO', dirett0' dal prafes~
sore Vindesat, che è persona di rara campe~
tenza e m0'lta appassianata; gi:acchè senza pas~
sione in questa campo nOin si fa niente. Nai
sapp,iama che s0'na altre 2.000 i camasoCÌattual~
mente esistenti nel Parco, e so.na altre 1.000
gli stambecchi, che vi prasperan0' in mada me~
ravigliasa.

Ma, accanta a quel Parca, vi è quello della
Stelv,io, ,che nan è curata, perchè nal11gode del~
l'autanamia amministrativa. Se voi roncedeste
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l'autonomia amministrat,iva al Parco nazio~
naIe dello Stelvio, sì potrebbero eventualmente
operare degli aoquistl e rinsaldare la prote~
z:one faunisti'ca.

Un altro parco è quello del Circeo; questo
Parco, che è nato dalla fantasia dI un prece~
dente Ministro dell'agricoltura per sollecita~
zione di ,cacciatori e dI amatori, è diventato
non un Parco per protezione della fauna, ma
:1 Parco per .il sac.cheggio della selvaggina da
parte di molti 'cacciatorI che abitano nelle vi~
cmanze d'el Circeo, ma anche di chi abita lon~
tano.

Anzi, vorrei dire proprio all'onorevole Sot~
tosegretario di Stato Vetrone che ha fatto
molto male a concedere la cacei!a a mare nel
Parco nazionale del Circeo, Il Par,co naziona~'€
dd Circeo è veramente quella zona ,che d(}-
vrf!bbe tutelare l'incremento della fauna, non
solo di quella stanzlale, ma anche di quella dI
passo, la quale tante volte Si ferma per niditi~
(::-.re.Eppure leI, onorevole Sottosegretario, ha
concesso 50.0 permeSSI al giorno per andare a
ciccia nel Parco nazionale del Circeo, e pro~
prio nel perIOdo dC'lla rinascita! (lnter'ruzio'rll,
dd Sottosegre{,cuÙ) di, Slato per l'a,gricoltu,rn e
le fo'reste Vetrone le del M1:nislro dell'agricol~
lun/, e delle foreste Medic',:),

Vi è ancora un argomento: quello del Parco
/lazlOnale d'Abruzzo, che veramente rIsponde
alle eSIgenze confentedallo Statuto e dalla
legge di costituzione. Vi è realmente, in que~
sto Parco, un potenziamento della fauna, an~
che di quella in via di scomparsa, e fa molto
Lpne il Ministero a curarne la tutela perchè
(erte specie non abbiano a 'Scomparire.

Ma vi sono delle ragiom particolari per cui
quelle zone sono destinate wi cacciatori di de~
terminate regioni, ed anzi di determinate pro~
vincie, con inibizione di altri cacciatori. Ora,
Re noi pensiamo che qualche voJta sembra che
si faccia di tutto per violare la legge o per
renderla inattuabile, noi dobbiamo penSaT'8 al
lungo Lido roman0' per la caccia a mare. Vi
d:co subit0' che io s0'no 'contrario alla caccia
a mare perchè vorrei, come esponevo ieri ad
un collega della Commissione, che tutta la cac~
! ia fosse chiusa al 31 dicembre, per impedire
It caecie primaverili al r,i'Passo; vietare co.m~
pletamente la 'caccia alle tortore ed alle qua~
glie nel centro meridione, vieta,rla nelle zone

3cttentrionali, per quanto riguarda i trampo~
lieri e le beccaccie. l,n questo. modo suscite~
n"IllO tante ire, ma i cacciatori che sono V2~
rmnente coscienti, non potrebbero che appro~
V:1re un decreto. che' lwgasse la ,caccia al n~
passo.

VETRONE, Sotta.s('greta'r1'o d'i Stato }!el'
!'agricoltura e le foreste. Lei è un cacciatore
ccsciente! (Ilar'ità).

CALDERA. Non potrei ormai che conser~
V8re la coscienza, III questo caso.!

Ieri diceva al coUega Carelli che io vorrei
la chiusura campleta della caccia al 31 dicem~
bre di ogni anno.. Il co.llega Carelli, il quale è
VEramente sensibile a questi problemi, piÙ
timo di me, di,ceva che egli avrebbe portato
Vt chiusura della caccia add!rltturaal 30 tlO~
vl'mbre. Ora, se io temo l'insurrezione dei enc~
ciatori praponendo il 31 dicembre, mi aspei~
terci addirittura una rivoluzwne ,dei ('ac(,J;l~
t,C'rt se proponessi Il 30 novembre!

Ma 10 VI dirò un'anrd. C'osa: che, se quella
violazione Jwr quanto riguarda la CJ,C,l'Ja ,ì
mal\' nd Parco naziOìwle (leI Cir~eo Si vèri1ìl:l
ill furma più grave, tale violazione si vcrifka
anche nel litorale di lloma, ill tenute èSS'ell~
%laìmellte militari. Il poligono dI tiro, di Npj~
tun, ,che è un ambiente destinato per J'addl'~
siramento dell'artiglieria, anche quest'anno ha
ceduto alle pressioni elI ha con<.:es:Jo lJC'1'!ÌU0
2.000 permessi in un sol giarno. Son0' dati .:JIC
rIlevo da «Roma venatOll'ja », con ringrazia~
menti a tutte le autorità che ha,nno co.nce.,;so
CJuesti permessi per la caccia a mare.

N on solo., ma torna di scena anche la Capo~
cotta in questo 'caso; la Capo.cotta che, Ca.éìlC'
voi sapete, era concessa a quella so.cietà « San~
i 'Uberto» che il Consiglio di StatO' ha dichia~
r::tto illegittima e perciò G stata sciolta, Eli~
pure in quella tenuta vi s0'na ancora tah:n ~
dei 80ci della vec'chia società «Sant'Uberto >J.
ecl il terreno. è demaniale, o per 10 meno in
consegna al demanio, fin quando nO'n sarà ri~
solta la contestazione riguardante i Savoia.

Eppure, vi sona sO'ci della «Sant'Uberto»
cllP impediscono ai liberi ca.cciatori di acce~
dpre a quelJa zona e dia:rrivare alla spiaggia.
Fr~ questi, il conte Faina e clue altri so,c; d(3]]a

ex società «Sant'Uberta» hanno libero a'c~
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cesso alla zona della Ca'pocotta; leggete i gior~
nali venaltori!

Per quanto riguarda poi l'altra risenTa, che
è veramente importante e sta molto d, ('uore ...

VETRONE, SottosegMtario di Stato per
l'n{J}'icoltu'ra e le forelstc. Sa che la riserva di
C:lpocotta è stata re'Vocata Il 24 agosto 1954?

CALDERA. Lo so, però vedo da « Roma ve~
natoria» come effettivamE'nte i ve,l'chi sod
(klla « Sant'Uberto » vIetino agli alttl caccia~
ton di Roma di accedere alla spiaggIa della
t/'uuta di Capocotta.

Vorrei fare anetw un ttltnno ]"11ievo, ma
11])j)t'ezzatc1oVOI: dIrò molto poco ma voi lo
capirete lo stesso. Vi è una riserva, molto il11~
portante e fornita di se1vaggina, di rapprcsen~
tallza pIÙ che dI interesse nazionale, dove
quest'f"nno a caccia chmsa ~ nO'tatelo ~ vi
r stato un trattenimento di cacciatori; sono
"t:1te abbattutte due o tre daine in stato inte~
l essante C'cl. in periodi di cllccia chiusa! Ora,
'C non voglio fare addebito ad alcuno, perchè
molte volte può aceadere anche m10 svarione
nel concedere i permessi; ma speriamo che
una cosa de'l genere 110n succeda più.

Dicevo dunque che, per quanto riguarda i
Parchi nazionali eS1stenti e le zOJ.1e che do~
n'ebbero veramente essere riservate alIa sel~
vaggina nobile stanziale ed alla selvaggina di
ri])1ìsso, si dovrebbe provvedere maggiormente
;) questa tutela e nO'n fare del tutto perchè
\'('nga vwlata la legge. Ma ve ne dIrò una an~
l'ora più gro,ssa: Il calendario venatorlO, ap~
proyato dal Ministero, concedeva la caccia a

rnare quest'anno fino al 21 maggio; s'€llonchè,
per scialgl1ra dI una. domelllca, la domemca
cadeva il 22 maggIo e percio SI è cOllspnhta la
(olTla anche la domell1ca, giorno 22 maggio,
termllle ultimo di cOllcessjone, quando, questo
doveva essere il 21. Sembrano lllez,ie, ma so.no
,'pisodi ehe un caccIatore che SI appassio.ni ve~
r::lmente della vicenda non può assolutamente
lasciar passare ino.sservati.

La sezione comunale di Roma 'p'Cr la caccia
rmgrazia il c010'11nello cO'mandante del poli~
gemo di N ettuno per avere concesso di poter
andare a ca.cda nel poligono. dalle ore 4 alle
7 del mattino. Voi sapete che nel meSe dI
;:tprile e ai primi di maggio il sole non nasce

alJe ore 4 del mattino, per cui bisognerebbe
o<\servare anche la legge della. ca0Cia~ la quale
vieta la caccia un'o.ra prima della levata del
80le e un'ora dopO' .il tramonto. Ora., quando i
cacciatari vanno sul Lido ed aspetta.no le qua~
~lie ,che vengono dal mare 'prima della le'vata
del sQle anche in questo caso sarebbero con~
Lravventari. Ma. quello che interessa, di più è
come si prospetta .il problema nella sua gene~
ri('ità. Ho sentito ieri il senaltore Papalia di~
scutere p,rorfandamente sul problema ecO'no~
mico, ed a ragione, perchè mentre si è elevata
la tassa, non si è elevata la sovrattassa ed è
sulla savrattassa che converge il sistema intesa
a percepire quanto i11teressa il potenziamento
Q('ollomico dei vari Comitati prO'vinciali della
caccia, i quali hanllO bisagho di essere rifa1'~
mati e, carne le Federazioni della caccia, han~
no bisagno di avere un'àltra disciplina perchè
così come è 'Oggi nO'n si può assolutamente
andare avanti.

Ora ehe cosa succède? Avviene che i cac~
dato.ri italiani che risultano del lÌumero d.i
7R7.438 davano all'Eraria 4 miliardi e mezzo;
qUf:,stol'anno scorso, prima dell'ultimo aumen~
!~odella licenza di caccia. Oggi dànno circa
5 m,mardi e mezzo i permessi di caccia e i
;;:>e1'me&sidi aucupio can le reti, tese, raccoli,
passate, ecc., mentre il Ministero dà a noi
sempllceme'llte 169 milioni. Voi potete ben con~
'3iderare la proPQrzione tra 5 miliard'i e mezzo
l' 169 milioni!

VETRONE, Sottoseg1'etn}'io di Stnlo per
l'a,gricoltum e le foreste. È il Tesoro, non H
Ministero, dell'agricoltura.

CALD1!;RA. Ma la responsabIlità è collf~~
gmle. Ho qui un docunwllto intrtolato «Vlta
,talJana '>, edito dalla PresIdenza d'Cl Consl~
gllO de'l ministri dI'l maggio J 955, dove SI
parla del numero delle licenze di caccia raf~
frontandole con il gettito provento delle con~
eessionigovernative. Ora, data la d'ehcatezza
rleIla questione riguardante il provento delle
concessioni governative, sentite cosa dice que~
:;to documento della Presidenza del Consiglio:
nella tabella precedente sono risportati i dati
sulle licenze dI caccia dal 1949 al 1953, men~
tre per quanto rigua.rda l'ammontare del red~
dito dene concessioni govern;;ttive questo do~
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cumeuto ufficiale delJa Presidenza del Consl~
gl10 si rimette al decreto 3 magg,io 1948,
quando le conce1'>sionigovernat.ive davano cir~
C(\ 3 miliardI di lire. Oggi siamo arrivati a
5 miliardi e mezzo, di ,cui il Mimstero del~
l'agricoltura, o Sf' volete j] Tesoro, nOli con~
«~de che ]69 miiloni, cifra complC'tamcnte ir~
nsoria!

Veniamo ot'a ad un altro argomento, che
non è di minore importanza di questo. Vo,letE'
vel'amente potenziare, come diceva l'onorevole
F'anfani, il pat.rimonio f'aunistico pprchè SIa
ut.ile e profieno a tutta la popolazione italiana?
Dovetp mankl1l're l'inscl'l1nento 'g'là olwra!.o
,bl ministro Fanfa1l1 n~~1settore df'l1'aJin1f'J1
t'1zione, e PPITiò (h~bbo))oessere eurati i Parchi
n::lzionali l' bisogna ist.itnirlle di nuovI. L'anno
scors'o 'con un ordine del giorno, Spezzano,
Monni e io abbiamo pl~OPO'Stoal Ministro ']a
istituzione di tre ParchI nazionali: quello del
Gcnnargentu, quello della Sila e quello del
Monte Baldo in provincia di Verona e Trento.

Si tratta di argomenti delicati, sui quali
certi cacciatori, che fanno l propri mteressl,
e non quelli della comunità dei cacciatori, si
1"U1110sempre sentire. Nel mese di febbraio un
i~pettore, che non ho avuto oecasione di vedere
p(~rchè la Forestale non mi ha avvisato, ha
ispezianato la zona del Monte Baldo ed ha
eletto che un Parco nazionale in quel sito sa~.
l'ebbe uno dei migliori in Italia anche perchè
perfettamente deEmitato: a nord dalla, Valle
di Loppio, ad occIdente dal lago di Garda, ad
(H'iente dall' Adige, ed a sud da una linea qual~
siasi che attraverso le ,co],]ine di Cavaio Yer,
35.000 ettari circa dI superficie che rappre~
sentano veranlPnte qualcosa di considerevole,
1<'nuto presente che vi sona bos'chi demaniali,
carsi d'acqua e pozzanghere molto utili per
la selvaggina. So che l'ispettore Peterlongo
ha fatto una relazione favorevole alla lstitu~
zione di questa Parco nazionale, ma so anche
che uno sparuto manipolo di cacciatori, che
non arrivano a cinque, che sono riservisti
privati, hanno mandata un rIcorso al Ministro
per opporsi alla 'costituzione del Parco nazio~
nale del Monte Baldo.

MEDICI, Min'istro dell'ag1"ico[,tura e delle
foreste. A questi, altr,i si uniranno.

CALDERA. Ma voi davete essere sordi a
tali reclami perchè non dovete pensare a co~
loro che tutelano i.nteressi personali. In una
riserva dI cinque o sei grossi proprietarI o
ricchi di disponiblhtà tra il Veronese ed l]
't'rentino, vi sono ancora parecchi esemplari di
tetraonidi che scompariranno. s'e lasciamo que~
sta zona senza tutela. La costituzione di questa
PeH'COnazionale sarà opera utile e noi vi sa~
remo grati se opererete in questo settore. In
argOi111entoha già parlato il colloega Papalia e
ne parlerà ancora il eollega Manni illustrando
l'orrlme del giorno dw al1cht, io ho sottoscritto.
Se erogate qualche ]1'lceol<lsomma in favore
della caccia, fate in modo dl !1on favorire ,('E'l'ti
privati, speeu]atori comnwroaJi, eome ler] dl~
CIva il eolle,lnl Papallcl. Nel bilaneio 11'O'llian1O
l'espreSSlOJl8 generica di «contL-:buto per gli
enti assIstenzIalI produttori di selvaggina:!'.
Uno di questi, che menta meno degli altn,
l'E.P.S., riceve 4 o 5 mlliom. Voi potreste
ppnsare ad un ente che III palude, ne,i boschi
<; III qualche serraglIO produce la selvaggina
e la distribui.sce gratmtamente o quasi. Vice~
v'ersa l'Ente produttore selvaggina, non fa al~
tra che 'comprare la selvaggina dal produttorI
per rivenderla sul mercato. Non produce sel~
vaggina ma commerCIa con la selvaggina pro~
dotta daglI altri. Questi" 5 miliom potrebbero
essere distribuiti molto meglio, dando magari
50 o 60 mila lire a ciascun Comitato prov,in~
ciaIe della caccia, il che consentirebbe di dare
qualche premio, alle guardie venatorie che di
l'-olito non ricevono mai premi di operosità.
Infatti, a causa delle amnistIe (ultima quella
del 22 dicembre 1953) molte contravvenzioni
dI caccia vengono a cadere. e >la guardia che
avpva verbalizzato non rJceve Il premio che
si consegue saltanto ove ~i raggiunga la con~
danna del contravventore. Se voi aveste data
Ri Comitati provinciali della ca'ccia queste 50
o 60 mila lire traendole dai 5 milioni, avreste
fatto un'opera più merItevole.

VETRONE, Sottoserj'/'etario eli Stato ple'I'
l'ngricoltur€L e le foreste. Lei sa che noi rice~
viamo le proteste tutti l giorni da parte del~

l'E. P.S. proprIO per ,i contributi che non diamo.

CALDEHA. Nel vostro bilancio c'è una voce
in cui si parla di enti e di «privati ». Ora
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YOrrel sapere chI sono questi che debbono be~
llpficiare su] hilancio, dell'agri,coltura nel se,t~
tore della ca,ccia.

Su questo argomento., onorevole Ministro e
(lnorevole Sottosegretario. ho. finito. Vorrei
dire due parole sn un altro argomento. Una
wnti-na di giorm fa è arrivato a mo.lti di noi
un be] libretto, pregevole per la veste tipo~
grafica, pregevole percllè c'è una pagina e
mezza dI presf'ntmdone de]l'onorevole Medici,
libretto intitolato «A<:qua per la collina ».
L'ho letto tutto clal principio alla fine p illl

sono consigliato ron dei tecmc] ag:dcoh; lei
non ne ha colpa. onorevole Ministro, ha pre~
sentato l'opera prpg'p\'ol(' Ili un poeta ehp mIll
viveéertament.p sui campi.

MEDICI, Mtru.<dl'o dpl./.'agrlcolhtra (' delle

foreste. Di poeti allora ce ne sono oltre 100,
perchè nel corso di due anni oJire 100 agri~
coItori hanno costruito numerosi laghetti.

CALDERA. Ho visto l'elenco di coloro che
hanno' costruito laghi colJinari, molti sano co.-
struiti dagli enti di -riforma...

MEDICI, Ml'/lu{t,j'() dpl/,'o,grtColtura (' delle

foreste. Non aneora molti, tre o quattra.

CALDERA. '" e altri sOonostati costruiti da
proprietari di larghI latIfondi. Voi sapete che
zero più zero dà zero, ora se il proprietario
ài un modesto appezzamento di 2 o 3 ettari
vuoI fare un laghetto artificiale per

; nigare .
il terreno, spende 200 o ~~OOmila lire aU'eitaro,
vale a dire di, pllt del costo del terreno.

MEDICI, Minist.ro dell.'a,gricoltura f' delle
.lOI"Fsie. Nel caso in CUI "i siano più piccoli
proprietari è previsto il consorzio di questl
prop,rietari per fare il lago, comunque sia i
terreni irrigati hanno un valore medio su~
periore alle 500 mila 111'<',perchè sono terreni
evidentemente di fondo valle.

CALDERA. Voi potrete suggerire in certi
casi i consorzi, ma il valore dei terreni resterà
sempre lo stesso. Ho visto invece dei latifondi~
sti che hanno costruito loro stessi dei laghetti
artifidali; ma deve essere sempre presente al
Governo quello che è stato il tentativo di Nitt<i,

l] famoso lago Nitti, iJ cui fondo non era il1J~
permeabile, ma un vero. p.assabrodo che non
serviva a niente.

Il libretto del p,rofessor Massacesi, alle ul~
tame due righe, consiglia di dcorrere, volendo,
al 'credito fondiarlO di miglioramento. Cio.è,
quella che è la parte sostanziale di quest'opera,
chr> avrf'bbe dovuto essere sviluppata lungo
tutto l'opuscolo, è invece relegata nelle ultime
due righe, come per dIre che si tratta di un
contentino, che però nOondarà benefi,ci.

Ora, onorevoJi colleghI, se siamo veramente
rtmicJ dell'agricoltura p della produzione na~
zwnale, come io in qualche modo cerco di es~
sere p eredo di essere, se fossi propr,ietario dl
4 o 5 ettari di que] tipo di terreno, non pen~
serei certo a fare un laghetto artificiale, ma
cercherei. un terreno migliore ed ivi investi~
rei il mio capitale piuttosto che nella bonifica
di terreni dove non si riesce a raccogliere
l'acqua.

Quando l'anno s'corso nel vo.stro il1tervento
annunziaste la novità di questi laghi, 10 pensai
chI' qualche cosa ci fosse; ma dopo aver letto
l'oTpuscolo del professor Massacesi, il quale
spiega che con l'opera di potenti macchine di
lavorazione della terra è fadle costruire delle
dighe di importanza eccezionale, e che parla
di una diga di sbarramento dell'altezza di 10
IT1etri, ho dovuto ricredermi. Pensate a cosa
significa una diga di 10 metri, quale pendio
deve avere, quale ampiezza, ecc. È certo, però.
che il volume d'3Jcqua che dovrà sopportare
s'wà tale da provocare delle falle con tutti i
disastri che possono derivarne alle cose ed agli
uomini.

MEDICI, Ministro dell.'agrÙ50ltu,ra p dellp,
foreste. Speriamo che le] non sIa un buon prn~
feta.

CALDERA. Lo spero anch'IO" ma Il pro~
fessor Massacesi .farebbe meglio a leggere Il:
Egloghe di Virgilio. p,iuttosto che poetare in
termini come ha detto lei e scrivere questo
opuscoletto sui laghi articialL

Nel concludere desidero raccomandarlc 11
mIO ordine del giorno, nella speranza che le
mie parole quest'anno possano. essere per la
collettività. (Applausi dalla sinistra).
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PRESIDENTE. È is.critto a parlare il se~
:natore Menghi, il quale, nel corso del suo in~
tervento svolgerà anche l'ordine del giorno
presentato dalla Commissione. Si dia lettura
dpll'ordine del giorno.

TOMÈ, Seg1'etario:

« Il Senato, pur aderendo alle richieste tutte
con varie mozioni fatte dagli agricoltorl ita~
liani, invita particolarmente il Governo:

1) a tutelare 'con efficace assistenza tecnica,
da esperirsi dagli ispettori a'grari provinciali,
i singoli assegnatari di terre acquistate con le
leggi sulla piccola proprietà contadina e sulla
Cassa per la formazione della piccola proprietà
cQntadina;

2) ad emanare il tanto atteso p1'ovYcdi~
mento di legge sulla n forma del credIto agl'a~
l'io, che deve dIventare mezzo di vIgoroso a1f1Ì.o
al razionale sviluppo de'll'agricoltura ».

I

I

I

I

MENGHI. Illustre Prcsidenh" onorevoli col~

1

lt'ghi, onorevole J\1mistro, prima di passare
all'illustrazione dell'ordine del gIOrno che io

Iho presentato a nome della Commissione
Idi agricoltura, ritengo opportuno ricordare
I

~ del resto VI ho accennato anche nell'ar~

dme del giorno ~ la mo.zione votata dalle I
ldue principali confederazioni agricole italiane.

Ivi si chiede di rrvedere il prezzo del grano per
'

I

l

metterlo in fase con i suoi costi reali di produ~
zione, mante.1H'ndo la disciplina in attO' sia per

I

quanto concerne la politica del1'ammassa che I

l

per le importaziolll; pravvedimenti rivoltI al
superamento della crisi nel settore lattiero~

Icascario ed al sostegno del settore 'carneO'; il
Iperfezionamento deHa politica nel settore ri~
I

sicolo ; una più decisa lotta ,contro le fradi
nei settori del vino" dell'olio, del burro, nonchè I
delle sostanze di uso agrario; ,chiede inoltre di I

lbloccare gli oneri fiscali e contributivi versatti I

nel 1954, come premessa ad una revisione che I
\

ne riconduca il caricO' ai limiti della sopparta~ I
bilità; di intervenire nel settore del credito
agl'm'io per aumentare la disponibi:.tà :1'. rap~
porto alle maggiori esigenze del!agrictdtura
a tas"i p<>requativi e per periodi 1i ammorta~

PRESIDENTE. ]] senatore Menghl ha fa~
C'oltà eH parlare.

mento adeguati; di costituire finalmente il
fondo annuo di sostegno di dieci miliardi di
lire a disposizione del MInistero del1'agricol~
tura e delle foreste.

TI Comitato econamico, praspettando un al~
tro documento relativo a particolari problemi
del settore lattiero~caseario e le relative solu~
zioni per quanto attiene a quelli ortO'frutticolo,
bieticolo, canapicolo, laniero e della seta, ha
auspicato anche l'adozione dei provvedimenti
studiati e segnalati. A soJlievo di situazioni
debitorle particolarmente acute ha chiesta inol~
tre in via straordinaria ratizzazloni con i1
concorso dello Stato.

E parlo sull'ordme del giorno della Com~
missione permanente. Esso dice: «pur adp~
rendo alle richieste tutte con varie mozioni
fatte dagli agricoltorI italiani, invita parti~
C'olarmente il Governo: 1) a tutelare con effi~
cace assistenza te,cnica, da esperirsi dagli Ispet~
tori agrari provinciali i singolI assegnatari di
terre acquistate con le leggi sulla piccola pro~
prietà contadina e sulla Cassa per la forma~
zione della piccola proprietà contadma; 2) ad
emanare il tanto 'ltt.es0 pravvedimentp Gi legge
;:;ulla l'iforma del credito agraria, ch" dE'w' di~
ventare mezzO' di vigoroso aiuto al razIOnale
sViluppo dell'agricoltura ».

Onorevoli colleghi, nella prima parte la Com~
mIssio!1E'chiede che sia demandata agli Isp'€t~
i~lJl'atjagrari provi,:,ciali l'assistema [,gli asse~
gnatari di terre ~ non degli Enti di riforma,
che già l'hanno tecnica e finanziaria ~ ma
avute in virtù della piccola. proprietà conta~
dina e della Cassa perla formazione della
piccola propl'iietàcontadtna. I Commissari
della VIII, che sono studiosi di fenomeni so~
ciali, hanno purtroppo appreso dall'espe'rienza
che per le leggi Visocchi dal 1919 al 1921,
quando si concessero le terre agli ex combat~
tenti, i beneficiari furono lasciati a se stessi,
senza cioè aiuti tecnici e senza il credito, di
modo che molti di quei disgraziati, dopo
varie fatiche, dovettero rivendere i poderi
addirittura ai vecchi proprietari. Ora noi
sappiamo. che per le due leggi sulla piccola
proprietà contadina e sulla Cassa le terre pos~
sono essere assegnate individualmente o a
cooperative. Se si danno alle cooperative è
chiaro che la assistenza c'è, in quanto i
soci stessi nomineranno il 10.1'0 capo tec~
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nico e il dirigente dell' or-ganizzazione del
comprensorio. Invece quando la concessione
viene fatta individualmente, oggi come oggi,
con le leggi attuali l'acquirente resta iso~
lato. Ecco allora l'opportunità segnalata
dalla Commissione di agricoltura del Se.
nato, che gli Ispettorati agrari tutelino
con ogni consiglio i nuòvi piccoli pro:prie~
tari terrieri. Io in altra occastione suggerii
anche di riunire in Cooperative gli assegna~
tari individuali, ma questo se è possibile quan~
do sono vIcini, non lo è se si trovano a parec~
chi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Oc~
corrp quindi l'assistenza dà parte dd M~ni~
stel'o dell'agricoltura attraverso i suoi organi
periferici. In definitiva noi ci mettiamo sulla
scia degli articoli 22 e 23 della legge Sila, che
poi sono stati riprodotti nella legge stralcio,
che dànno impulso ed obbligano gli assegna~
tari degli Enti di riforma a riunirsi in coope~
rahve. :f:, stata questa Uldl norma ùpportulld.
in quanto che si è visto per gli anni dE'(~orsiche
effettivamente ha dato buona prova. Ed allora,
puichè non vogliamo ricadere nei difetti del
1919, '20 e '21, giustamente il Ministero del~
l':Jgri.wltura SI pt'(,o('cupa (lella sorte del smgoli
as'\egnatarL

B~passo ana seconda parte dell'ordine de]
gIOrno. Nt>]]a sua dotta ed esauriente relaziolH'
l'onorevole Carelll ha avuto l'amabilità di tra~
scr-ivere gli ordini del giorno che furono vo~
tati dal Senato ed accettati dal Governo dal
1948 ad oggi. Il primo del primo bilancio di~
srusso llf~lla passata legislatura del Senato mo~
deRtamente è stato il mio. Fin dal 1918 io in
quest'ordine del giorno fra l'altro dlt:0VO: «Il
Senato, convinto che il ,Governo svolgerà ogni
azione per l'incremento del credito agrario, ap~
prova il bilancio... ecc. ecc. ». Ma che cosa si è
fatto dal 1948 ad oggi per la riforma del cre~
(lLtOagrario? Purtroppo poco o nulla, soprat~

tutto nient'e di efficace. La Commissione del~
l'agricoltura del Senato ha nominato un .sot~
tocomitato per la preparazione di una nuova
legislazione in mate-ria. Lo studio è a buon
lJtmto e sono state sentite anche personalItà
dotte e di chiara fama come il professore Del~
l'Amore, -che è presidente delle Cas-se di rispar~
mio italiane. Al di fuori della Commissione per
l'agricoltura tio, come modesto presidente della
Confederazione delle cooperative italiane, diedi

quattro mesi f.a l'incarico- ai coope-ratori che si
recarono negli St3Jti Uniti -a spese dell-a F.O.A.
di nportare uno studio partkolareggi-ato sulla
esetCuzione del credito agrario in quella grande
Nazione. Il materiale raccolto, se occorre, ]ò
metterò a disposiziont' della nostra Commis"-
sione di agricoltura e certamente ne faremo
tesoro quando si dovrà varal"c il progetto di
legge per la invocata riforma. L'agricoltura,
onorevoli colleghi, lo sappiamo tutti, ha bi~
sogno per ottenere i prestiti di una procedura

, snella, di un fido non rigoroso- e di un tasso
modestissimo. Voi vi meraviglierete se io so~
stengo -che l'agricoltura deve contare anche su
un fido personale perchè oggi tutti sappiamo
che le banche chiedono garanzie dure e che il
j)iù delle volte il credito non viene concesso.
Non è ignoto che alcune banche, so,prattutto
quelle specializzate nel credito agra-l'io (ed io
ne indi-co una ad esempio: il Credito agrario
s:n'do) facendo eeeezione al rigore delle istrut~
torie e delle esigenze bancarie e conoscendo
personalmente l'agricoltore, la sua onestà, la
sua attività, i suoi buoni precedenti, J.ecolture
che di anno in anno ha eseguito, hanno con~
cesso il eredito sulla parola, senza nessuna g_a~
rauzja. Tirando le s(Jmme, potreste pensa.re che
la baneà aJIa fint' quakhe perdita gravIssima
d<'ve averla subita. Nessuna perdita si è finora
avuta senza eccezione di sorta! Il che significa
ehe nella categoria degli agricoltori l'onestà è
al primo posto e quando un agricoltore dà la
parola d'onore la mantiene a qualunque costo;
i1'1sede di 'Credito di esercizio, quando il pro~
dotto è messo nel magazzino, l'agricoltore cer~
CI!di monetizzarlo subito per pagare il debito.

L'onorevole Minilstro ha assistito -come me
ieri in un noto ,ambient~ bancario ad una di~
sputa vivacissima ma utile, che aveva per tema
proprio la riforma del credito agrario, sia di
quello d'esercizio che dell'altro sul migliora~
mento. Erano personalità di accertata compe~
tenza quelle che discutendo partivano da stra~
de diverse, ma pervenivano ad un unica sola
conclusione: cioè che effettivamente è ne.ces~
saria la riforma della legislaz-ione sul credito
agrario. E fra tesi contrastanti gli antagonisti
si sono trovati d'accordo nell'accettare il pro~
getto di legge del professore Giordano dei~
l'Amore, Presidente delle Casse di risparmio
10mbarde e Pres-idente dell' Associazione na~
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z.wnale delle medesime. Egli ha auspicat'O la
C'!'eaziane di un istituto. nazianale' di credito.
('0.11l'emissiane di cartelle agrarie, le quali da...
vrebbera essere acquistate dagli Istituti che
esercitano. il credito. agraria nelle varie parti,
d'Italia. Questa istituto. naziona'le dawebbe
anche disdplinare ,la ripartiziane equa del 'cre~
di,ta nelle varie regiani d'Italia perchè, ona~
revali calleghi, aggi la statistica ci dke che
gli investimenti 'Son.oper il 62 per c.ento sol~,
tant.o nell'Italia settentrionale. Qu:indi il resto
è diffuso tra l'Italia ,centrale, meridianale (~ le

isole. Sperequazione enarme che rivela 'proprio
lH povertà deUe regioni depresse sulle quaL
stn volgendo la sua benefica attenzione il no~
stro illustre Ministro dell'agricoltura per rial~
zarne le sorti. I prestiti anzichè agli agri~
eoItori si fanno a preferenza ai commercianti
c agli industriali. Il denaro vi'ene aspirata ,dai
depositi degli agricoltori dell'Italia meridiG~
Hale, centrale e delle isole e mandato in alta
Italia, dove poi viene reimpiegato a favore dei
('ommercianti e degli industriali per averne
maggiori prafitti. Vedete dunque qua,le è
l'abuso enorme a cui oggi dobbiamo impaHsl~
bilmente assistere.

Varie sono state le leggi che trattano 11crp~
dita agrario. Come il Senato, saprà, le più tim~
portant,i sana quelle del 1869, 1887, 1927. No~
tevale pai il regio decreta~legge 29 luglio 1929,
n. 1509. Con quest'ultimo si istituÌ un COll~
sorzio a carattere nazionale per il credito di
migliaramento e vennera creati inaltre istituti
a carattere regianale per prestiti a breve sca-
d(~nza f' a lunga termine, come pure v'ennero
autorizzati vari Enti a compiere operazioni di
uedito. Ai consorzi agrari molto o.ppartuna~
mente fu data la facoltà di praticare il credHo
agrario anche in natura. I sostenitari della tesi
che auspica sala un rimaneggiamenta delle
antiche leggi e n'On una rifarma ab imis carne
vl10le il proressar Dell' Amore dicano,: « Di che
vi sgomentate? J prestiti nan so.no affatta li-
mitati e, seppure le banches,pecializzate nan
li cancedano su larga scala, vi sono alcune leggi
c~1e, pur non contemplandoli esplicitamente,
tuttavia li consentona con piena soddisfaziane
del ceto agricola ».

E richiamano le leggi sugli ammassi (gra~
n'O, 'Olio ecc.) sulla Sila, quella detta stralcio,
deNa piccala praprietà cantadina, l'altra do~

d(>ccrrnale ecc. Tutte dh:;posizioni queste, ci ag~
giunge, per andare incantro ai cantadini che
hanna bisagna di danaro. Ma nanastante que~
sti lodevoli interventi dello Stata nan si è
riusciti (l'esperienza la dimastra) a calmare
le lacune esistenti. Per cui la rifarma ac~
corre, e radJcale. .

Ed io possa dire che malti ,calleghi del Se~
nato di ogni settore sona per que,st'ultima sa~
luziane. ÈJ ,quella pure che vuole la generalità
degli agri.coltori. Il professar dell'Amare quin~
di è con noi sulla buona strada.

Ed è nece,ssa,r.ia (questa è anche l'idea del
Ministra dell'agricaltura) aprire nuovi spo.r~
telli. Mi sono meraviglia.to ieri ,c.omedal Mini~
stro del bilanoia si sia buttato quas,i un allar~
me per l'apertura di nuovi sportelli bancari e
si sia detto ,che uno nuova viene a costare
50 miliani. La samma per me è esagerata, pur
ricanoscendo che occorre andare avanti l'ai
piedi di piombO. Intanto da molto tempo esi~
stona 1.500 domande davanti al Comitata com-
petente per le concesslOni ancora inev8JSe. Ciò
è dannoso pe-r l'agricaltura perchè molti paesi,
anche di cinque o seimila abitanti, non hanno
alcun iatituto di 'Credito e si nega lo.ro l'apel'~
tnra di una qualsiasI succursale. Casicchè
l'agrkaltura, che ha bi1sagno di p,restiti, du~
1'ante l'annata agraria deve saggiacere allo
strozzinaggia lacale. È bene che il Ministro
anche questo incanveniente, fra i tanti, se~
gnali a chi di davere.

Nella disamina della vita deU'agricoltare
che fu fatta i'eri neH'a,Ito Conse&sa di cui ha
ratto. cenno sul principio del discorso, vi fu
qualcuno il quale disse che se nel 1946 l'agri~
coltore ha ricavata mlUe lire per 'Ogni litro
(l'olio e dadic.imila lire per un quintale di
gran.o, oggi non si dovrebbe lamentare: allora
ha guadagnato, oggi per,de, ,c'è una specie di
compensazione e l'agrico~tare deve subire le
o3cillazioni del mercato. No, anarevoli colleghi,
è facile rispondere. Nel 1946 l'agricaltore per~
cep,iva mille lire al litro. d'alio ed anche quin~
dicimila lire per un quintale di grano., perchè
quand'O andava a .camperare le suppellettili e
gli attrezzi e i ,generi di necessità travava
p1'f'zzi altissimi 'e se non avesse guadagnata
tanto non avrebbe potuto nè vestire nè soddi~
srare alle più elementari esigenze del1a sua
famiglia. Inaltre c'erano i danni della guerra
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che si dovevano riparare urgentemente, men~
tre è noto che ,la liquidazione da parte del
Governo è avvenuta solo adesso, a ben dieci
anni di distanza.

ANGELINI NICOLA. Ci dica quello che
ieri un personaggio disse sulla richiesta di
aumento del prezzo del grano.

M:8NGHI. Per l'ammasso del grano disse
che ci sono 100 miliardi che si dànno dallo
S'tato senza interessi e quindi la richiesta di
aumento non è giustificata.

Che si contentino, diceva quel personaggio,
perchè in definitiva 100 miliardi senza inte~
ressi sono già un bel guadagno. Ma, onorevole
amico, non mi interrompa altrimenti dovrei
dire altre cose amare che non voglio esporre.
Oggi il costo dei prodotti agricoli è salito alle
stelle e poichè II ricavo non dà un'equa remu~
nerazione è giusto che lo Stato intervenga con
le sue provvidenze. Onorevoli colleghi, l'agri~
coltore non può essere messo a paragone, come
ieri si faceva, con l'operaio indiscriminato e
con l'artigiano e subire come quelli gli squilibri
dena bilancia nelle perdite e neI guadagno. No,
onorevoli colleghi, l'agrkoltore compie una
mansione, anzi direi una mi,ssione altamente
nazionale e di pubblica utilità. Ci hanno, la~
sciato scritto i nostri antichi: «primum vivere
deinde philosophari ». E chi è che fornisce l'ali~
mentazione e 60stiene la vita materiale dpl
popolo ~taliano se non l'agricoltore? Perchè
10 allettiamo, lo lusinghiamo e di esso ei l'i~
cordiamo solo nei momenti di emergenza,
quando non c'è più tempo utile per migliorare
l'agricoltura, per metterla cioè in condizione
di nutrire il popolo italiano e liberarlo dai
tributi che ,purtroppo dobbiamo pagare conti~
nuamente all'estero?

Onorevole Ministro, io so che ella è della
mia stessa opinione, che ha fatto molto per
l'agricoltura e molto vorrebbe ancora fare,
ma trova deHe resistenze veramente incom~
prensibili. Insista ancora, cerchi di ricolmare
il vuoto gravissimo che tutti deploriamo nel
settore agricolo; altrimenti noi andremo in~
contro a tempi veramente neri. Se lei riuscirà
a rialzare le sorti dell'agricoltura, non sarà
smentito l'attributo con cui il Poeta ha glo~
rificato l'Italia: «alma parens frugum ». (Ap~

p,lausi dal centr'o e dalla destra. N umeff'ose con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nato re Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, questo che stiamo
esaminando è l'ottavo bilancio dell' Agricoltura
che discute il Senato della Repubblica. Io III
tutti questi bilanci sono sempre intervenuto
a trattare i problemi dell'agricoltura e con~
fesso che mi trovo quasi a disagio in questo
intervento perchè, riesaminando quella che era
la situazione dell'agricoltura otto anni fa e
quelli che erano i suoi grandi problemi e quelli
che si pongono oggi all'attenzione del Senato
italiano trovo che ben poco vi è di modifi~
cato ed io dovrei quasi rifarmi a quei miei
lontani interventi e ripetere le stesse cose.
Però, senza che m'illuda sull'efficacia del nostro
richiamo sul nuovo orientamento da dare alla
politica agraria italiana, dirò quello che noi
pensiamo sulla colpevole trascuratezza dimo~
strata dal Governo nei confronti di un settore
che è fondamentale per l'economia nazionale.
Ed oggi dobbiamo purtroppo lamentare che
dopo otto anni di questa politica l'agricoltura
italiana è più che mai in una situazione di
vera crisi; non si è compiuto a tempo, da parte
dello Stato, quello sforzo che avrebbe potuto
salvare questo grande settore dell'economia
italiana dalle gravi difficoltà in cui si dibatte
e che non possono non considerarsi veramente
preoccupanti. Non vale ripetere che bisogna
fare qualchel cosa per questo settore nel quale
vivono e lavorano milioni di italiani quando
tutto ciò rimane solo una manifestazione di
velleità e ciò che effettivamente si deve fare
non si fa, oppure viene fatto in misura così
insufficiente che molte volte porta più danni
che utili.

Fin dalla prima Legislatura, cioè nel 1948,
da questa parte si vide subito che il primo e
più urgente problema che doveva essere af-
affrontato era quello dell'agricoltura italiana
con le grandi riforme fondiaria e contrattuale,
che doveva essere dotata di attrezzature tecni~
che, di moderni sistemi di lavorazione, e di
produzione in un nuovo assetto moderno ge~
nerale. Lasciatemi pure ricordare che fummo
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noi i primi a presentare in quegli anni un
progetto sulla rIforma ,dei contrattI agrarI:
era l'ottobre del 1948. F'in da allora si era cer~
cato di portare a soluzione uno dei più ur-
genti problemi dell'agricoltura. Dopo lo scon~
volgi mento della guerra era infatti indispen-
sabIle regolare i l'apporti fra contadim e pro~
prietari, intervenire subito e concretamente
per dare delle effettive possIbilità di lavoro,
di produzione e dI benessere agli agricoltol'l
italia;ni, riportando nelle campagne quella se-
renità e armonia che la guerra aveva distrutto.
Siamo ora nel maggio del 1955, che cosa si
è fatto? Ma tratterò di ciò più avanti. Intanto
mi si consen!a dI dire che l problemi che non
potevano attendere oltre e che furono pro~
spettati e sottoposti all'attenzione del Parla~
mento, sono ancora lì ad asp~ttare una sotu-
zione, una realizzazione, che non solo i con~
tadini ma anche il Paese da tempo reclama
nell' interesse dell' economia nazionale.

Io non starò qui a ripetere quanto hanno
detto i colleghi che mi hanno preceduto e nem~
meno ad elencare che cosa si è fatto e che cosa
non si è fatto. Naturalmente, come diceva l'al-
tro giorno il collega Mancinelli, qualche cosa
bisogna pur fare quando si ha la responsabi~
lità del Governo: si faccia bene o male, tanto
o poco, l'importante è vedere in quale misura
si è operato. NO'n starò a fare quindi un par-
ticolar:e elenco di quello che non si è fatto
e che si doveva fare. Però quella fatto è
in una proporzione così inferiore alle neces-
sità dell'agricoltura tanto da non evitare la
crisi di cui è stata investita in questi anni.
Questa lo dimostra, onorevole Ministro, i.lfatto
che noi prima della guerra eravamo uno dei
Paesi agricoli dj primo piano nel mondo, in-
vece OggI...

MEDICI, Min'istro dell'agricoltura e delle
foreste. Lo siamo ancora, anzi abbiamo pro~
gredito.

FABBRI. Io cercherò di dimostrarle che non
è così, onorevole Ministro. La nostra agricol-
tura oggi è in decadenza anche per il fatto,
tra i tanti che esamineremo poi più a fondo,
che oggi noi non riusciamO' più aod esportare
non soltanto perchè c'è qualche pregiudizio nei

.
confronti di quello che si produce ill Italia e

di quello che i contadini italiani riescono a
produrre con i loro sforzi e la lorO' tenace at~
tività, ma perchè noi non siamo più in con-
dIzIOni di affrontare la concorrenza degli altri
Paesi i quali, da un punto di vista tecnico ed
organizzativo, can la loro maggIOr praduzione
e can i mezzi più moderni a lorO' dispasizione,
hannO' creata dmanzi a noi una specie di bar-
riera che ci impedisce di riportare la nos,tta
produz,ione agricola sulle posizIOni che ave-
vamO' conquistato prima della guerra sui mer-
cati internazionali.

Presidenza del Presidente MEH.ZAGORA

(Segue FABBRI). Vorrei ora richiamare la
attenzione dei colleghi su di un fatto che mi
pare meriti 'tutta la nostra considerazione, cioè
sul trattamento che si è fatto all'agricoltura
Italia'na dal 1948 ad oggi, nell'assegnare al
suo bilancio il per cento del fandi del bilancio
generale dello Stato. La politica non si fa sol-
tantO' attraversa i grandi discarsi, ma si fa par-
'ticalarmente con delle passibilità economiche
concrete, can l'interventO' attiva in favore dei
bisagni che richiedanO', in equilibrate propar-
ziani, i vari settari in cui si deve aperare. Ha
voluta vedere un pO" questa situazione di ca~
rattere econamica~finanziaria della nastra agri-
caltura dal 1948 ad oggi, ed eccO' il risultato
di questa mia indagme.

Ques't'anna, su un bilancia di 2.788 miliardi
e 231 miliani, nel bilancio dell'agricaltura ita-
liana si sona stanziati 80 miliardi 714 milioni,
di cui 53 miliardi e 70 milioni per spese ef~
fettive, 27 miliar,di e 600 miliani movimenta
di capitaLi. In sastanza a dispasiziane del Mi-
nisterO' dell'agricoltura per far frante a tutti
i diversi impegni e le diverse necessità che ri~
chiede questa grande settare dell'ecanamia ita~
liana non rimane che la povera cifra di 53
miliardi, ben paca casa per tutto quello che si
dovrebbe fare per affrontare seriamente le
più urgenti necessità della nastra agricaltura.
Onorevale MinistrO', se non si risolve il pra~
blema dell'agricaltura il nastrO' paese non
uscirà da questo stato di crisi. La vera e SI-
cura via per superare questa situazione che sta
aggravandasi sempre più nan può 'trO'varsi in
Italia che nell'agricaltura. Eppure il Governo
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per l'agricoltura continua a rils,ervare la
misera percentuale del 2,9 per cento del
bilancio generale, mentre la popolazione
italiana risulta, come si diceva, divisa in
questo modo: il 41 per cento nell'agricoltura,
il 30 per cento nel commercio e seTvizi, il 29
per cento d'ell'industria. Questa è la politica
fatta dal Governo per l'agricoltura italiana.
Ma ho voluto anche andare un po' più in là, ho
voluto vedere come si presenta negli otto anni,
dal 1948 ad oggi. la situazione che noi abbiamo
sempre denunciato e ChBabbiamo cercato con~
tinuamente di proS'pettare e di raccomandare
al Governo; ma, purtroppo, non siamo mai
stati ascoltati. Come dicevo, ho voluto fare una
indagine sulla situazione del bilancio di questi.
anni e questi sono i risultati: somma globale
del bilancio generale sedicimila miLiardi, di cui
al bilancio deH'interno in otto anni 872 miliardi
171 milioni con una percentuale del 5,5 per
cento; bilancio della difesa 3.270 milHrdi e
626 milioni, con una percentuale del 21 per
cento del bilancio generale. N on credo che vi
sia ,da aggiungere molto a queste cifre; e di~
rei che, pollI'voJendo tener conto del'1e necessità
di certi settori, necessità 'che non neghiamo,
rimangono però certe sproporzioni nella as~,
segnazione dei diver:si bilanci che non solo nOD
si spiegano ma irnsistendosi diventano dei Vf'ri
delitti ,contro Pe'conomia del Paese.

Questo riassunto chiariri'!, ancor IT1e~]!io
quanto esposto: Av,ricoltnra, 400 miHardi in
atto anni. il 2,9 per ('enta; Interno. 900 miliar~
di, jJ 5,7 per cento; Difesa, ~.270 miliardi e
600 milioni, il 21 per cento; quindi an'agri~
coltura nemmeno il fiO per cento di' oue]Jo che
abbiamo dato al Ministero delI'interno; un ot~
tava di !"'fueHocbe abbi~mo ,dato alla Difesa!

Dicevo anche prima cbe. ('on oneste possi~
hi1itn. il Ministero òeIl'agricoltur::t, (walunaue
uomO' fasse a regg'0rlo. ('on futi;a la buona vo~
Jrm'b\ non Doteva a1tro che òisporre di !"'fu'ei
mezzi che ,gli sono st::tti r;on('essi traverso il
bilancio generale. 8ono anche convinto che i
diversi Ministeri avranno fatto tutte le pres~
sioni perchè questa situazione si modifichi o
almeno si migliori. Qui non sono in giaco la
onest~" 1ft dirittura, 1:\ conascenza, l'amore per
ouesti problemi dei diversi Ministri: qui si
tratta della mancanza da parte deJ Governo

di una vera politica agraria preordinata at~
traverso un piano di sviluppo che porti a so~
luzione in ordine di' precedenza i più urgenti
problemi dell'agricoltura italiana.

È la mancanza di questa politica che ci ha
portato alla grave situazione che ha investito
tutti i settori, onorey01e Ministro. N on si trat~
ta di un solo settore, ma di quasi tutti, e quelli
che ancora non sono direttamente investiti
hannO' già avvertito l'approssimarsi di questa
crisi, perciò non si capisce dove' andremo a
trovare la possibilità di difenderci, di orien~
'tarci meglio, di intervenire con una maggiore
efficacia. Come? Con i 53 mi1iardi? Con quelli
che non ci saranno quest'altro anno se p,er
sventura questa atmosfera 'PoHtica continuerà
a mantenersi casì pesante sul popolo italiano?

Ed allara, è naturale che in una tale situa~
zione non si può che prevedere l'aggrava14si
della crisi' attuale. Ma come mai, nonostante
questa grave prospettiva si insiste da parte
del Governo a non volere vedere qUBsto grosso
pericalo? Qualcuno dice: ma non si può fare
diversamente! Ma perchè? In questi giorni
in ho sentito, per bocca di uamini responsabili
della politka del nostro Paese e del Governo,
nn richiamo alla, difesa della produziane, ad
un maggiore sforzo per migliorad'a ed aumen~
tarla; una invocazione versa il Governo 'DeI' ,il
sorcorso a determinate categorie agricole che
si trovano a mal partitf) () si trovano in grosse
fiifficolth nel nostro Paese.

Per accennare ad un caso, ci'terò la riunioDf:'
dei coltivatori diretti di nan molti giorni fa:
c'era nresente Quasi tntto n Ministero, e sem~
bra che in quella rhmioD'~ tutti abbiano fatto
g gara a promettere' l'uno più (I(><1,'lialtri; cia~

~cuno prometteva ('l11alrnpcos~.. Ma è da otto
anni che si promette! Qui nan vale prometterf'.
Se veramrmte, come f!ono convinto. abbiamo co~
l'cienza di (,pIe'sta situazione. hisa9,'na flnida col
promettere per poi fare di tutto ,per sfuggirp
all'impegmo preso; ouello -che si promette biso~
?n~ mante'nedo nerchè i bisogni urQ'ono e giiì.
nel Paese' si sta cre:mò0 'Jn diffusa stato d'ani~
mo di sfiducia e di avV!'~rsionea qnesta politica
d'immobiJisma che inveRte anche il Parlamento,
DAI' cui noi' sembriamo <'Iene persone ChB fanno
magari dei bei discarsi, ma che 18.<1cÌanopoi
le cose come stanno. A Questa riunione dei col~
tivatori diretti, come dicevo, ha parlato almeno
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metà ,del Ministero, ed anche il nostro caris~
simo Ministro, com'era d'obbligo. Ed .il Mini~
stro dell'agricoltura, di fronte ai richiami sulla
crisi che si è accentuata nel settore lattiero-
caseario, pare che abbia promesso (almen0 da
quello che hanno detto i giornali) che farà per
quanto riguarda i formaggi 'e il burro, l'am-
masso ...

MEDICI, M'Ìnistr'Q clell'agricoltu'ra e delle
foreste. Vi è un disegno di legge approvato dal
Consiglio dei ministri e che spero di aver
l'onore di presentare presto al Parlamento.

FABBRI. I giornali allora hanno detto giu~
sto; vi è dunque un disegno di legge del Go-
vprno che sarà pn'sen'tato alla Camera, sul
quale il Parlamento sarà chiamato a decidere.
Ma bisogna tener presente i reclami, l'allarme
che ci viene da tanti settori, gli scioperi in
atto e, fra tanti, all'che 10sciope'ro dei grossi .i:m-
vrenditori agrari. Ciò dimostra che è diffuso
un vero allarme che va oltre le categorie e che
vi è necessità di intervenire, altrimenti le cose
si complicano seriamente, investendo l'intera
economia del Paese. Di fronte a questa situa~
zione il Ministro ha detto che vi è un progptto
di legge

'"

MEDICI, Ministro de'll'agricoUum e delle
foreste. Se permette, onorevole Fabbri, questo
suggerimento è venuto dalla Conferenza eco-
nomica lombarda promossa nell'ottobre scorso.
Quindi molto prima delle manifestazioni di
piazza.

FABBRI. Lei però, onorevole Ministro, mi
deve dar.e atto che vi sono pure dei compete n-
tissimi e degli agricoltori che vivono nell'alta
Italia che sono contro l'ammasso, ne hanno
detto la ragione dimostrando, a coloro che lo
t'0clamaino, che il pro'Vvedimento anzichè mi-
g"liorare peggiorerebbe la .situazione del settore
lattiero~caJseario.

MEDICI, Ministro clell'agricolt?tr'a e delle
foreste, I competentissimi ai quali lei allude ...

F ABBRT. Dica, dic:t, onore'lole Ministro,
visto che lei ha l'abitudine di fare dei col-
loqui.

MEDICI, Minist'ro dell'agr'icoltU'la e delle
f01'este. Se permette, poichè evidentemente in
questa materia ci sono degli interessi contra-
stanti, sarà il Parlamento che deciderà.

FABBRI. D'accordo! Io - appunto dico che
per quel che mi riguarda sono con quella par~
te che ritiene che il provvedimento den'ammas-
so, invece d,i rallentare questa <Crisi,la ag'gra~
writ perchè diminuirà il consumo di una pro~
duzione in continuo aumento.

MEDICI, Ministro dell'ag1'Ù;oltU1'a e delle

fO'1'este. Cioè 10 sono d'accordo con gli agrI~
colto l'i

'"

:FABBIU. Sono anche io call quegh agricol-
tori, che pensano ch(~ iJ problema si laffronta
ceI1cando di aumentare il consumo e non
creando gli ammassi. Ad ogni modo, l'onorevole
Ministro dice che farà l'ammasso, che darà un
sussidio per l'ammasso, che ammasserà il gor~
gonzol'a, il provolone, il grana, il burro. la
non sono un competente, però vorrei raccoman~
dare, a proposito del gor-gonzo1a, di non telllerIo
molto ammassato, pel'chè c'è pf'ricolo che par~
ta da solo. (Ilarrità). E anche p{:~rcerte qualità
di provolone c'è da tener presente che dopo
7-8 giorui che è ,ammassato corre il pericolo
che non regga. Si dice che si ammasserà an-
che il burro: e dove lo conserverete nei mesi
caldi? Ma io in quell'occasione, cioè quando il
Parlamento dovrà pronunciarsi cercherò di di~
mostrare il perchè giudico un errore che si
faccia questo come altri ammassi. Dicono che
la maggioranza ha sempre ragione: non è
vero! La maggioranza è solo e semplicemente
maggioranza, ma non per questo ha sempre
ragione, anzi a volte ha torto e bisognerebbe
avere giudizio a non approfittare troppo di
certe maggioranze. Ad ogni modo di ammassi,
di questo pericoloso sistema di protezione del~
la produziane, ne abbiamo ormai tanti da com-
prendere tutti i settori più vitali dell'agricol-
tura: abbiamo l'ammasso parziale del grano,
l'ammasso deU'olio, l'ammasso dei bozzo1i, fa~
remo l'ammasso del riso quest'anno, l'ammasso
o qualcosa di simile per la canapa e stiamo
lavorando per proteggere i vini. Vogliamo :pro~
teggere tutto e non proteggiamo niente! Que~
sto è un sistema che in definitiva serve a ren~
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dere più difficile la vita e fa salire i prezzi.
Nan si difende la -categaria dandale mille lir~
al quintale. Il prablema è malta più vasta e va
affrantata su di un piano malta più alta, va
vista con una ampiezza ed un caraggia che
merita di essere adaperata per risallevare la
agricaltura italiana. L'ammasso, questa specie
-di manapalia, sattrae al mercato. narmale e
quindi al cansuma una quantità di pradotti,
aumentanrla poi il prezzo della pa.rte dispa~
nibile, incidendo. casì sul patere di acquista
del cansumatare. E nan bisagna dimenticare
che anche in na1ia nan ci sana sala i produt~
tori, 'Cisana, e in maggiar numera, anche i C'on~
suma.tori, e che aumentando il casto deUa vrita
diminniranno ancora i consumi ed avremo uni~
camente così aggravata il problema che vale~
vama risolvere.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, la prega
di venire alla canclusiane. -Sana iscritti a par~
1are ,diversi oratori e vi è l'intesa di chiudere
la discussione generale questa sera. Quindi i
coHeghi che devano parlare dopo. di lei fanno.
assegnamento. anche suUa sua discrezlio.ne.

FABBRI. Accolgo senz'altro la sua racca~
mandazione, o.norevole Presidente, pur essendo.
1'10.1025 minuti che parlo; dirò dunque saltanta
le 'COlSepiù 'importanti di quanto mi ero ri~
pramessa di dire.

È stato anche detta, ne ha accennata anche
1'onarevoJe relatare, che bisagna fare una sfar~
za per una maggiorE' pr'aduzio.ne. D'accordo,
ma, anarevole, Carelli, se aggi in ItaUa pradu~
ciama già più di quanta viene richiesto dal
cansumo, dave mettiamo queUa che produrre~
ma in più se nan rimuaviama la causa dì
questa bassa cansuma? All'estera nan espartia~
ma perchè praduciamo a prezzi supe-riari, sul
mercato. interna l'offerta è superiore aUa do~
manda, ed allara ave co.Uacheremo. questa mag~
giare produziane se nan facendo. in mado di
dare la passibilità agIi italiani di cansumare
di più, aumentando., specialmente per ;remasse
più pavere, il patere d'acquista dando. ciaè
lavara e lavara?

Lasciatemi accennare, a questo praposito,
alla sband,ieramenta fatto da certa stampa
in questi. giarni sul prestito. dei 50 miUoni dI
dallari cancessaci dal Gaverna americana. la

però francamente direi che di queste gene~
rosità potremmo e davremma farne a mena. Se
è vera quella che si dice, ciaè che questi 50 mi~
liani di dollari ci saranno. dati in generi, spe~
cialmente tabacco. e catane di cui nan abbiamo.
propria bisagna, è più che evidente che questa
importaziane andrà ad aggravare la nostra si~
tuazione, tanto p,iù che il prestito. l'Italia la
davrà pagare in lire italiane e nan in generi.
Pensa, onarevo.li calleghi, che ci dabbiamo au~
gurare che di queste generasità ne capitina
il mena possibile al nostro PaesE".

In questi giarni si è parlato poi di far fronte
aHa crisi dell'agricaltura can l'aumentare, far~
zare, allargare al massima possibile la crea~
zione della piccala proprietà cantadina calti~
vatrice diretta. Lei, anarevale Ministro, ha
sentita casa ha detta recentemente l'anarevale
Banami al Cangressa dei caltivatari diretti.
Nai cancordiama can l'affermazione che una
delle categarie più disgraziate in Italia è quel~
la dei piccoli coltivatari diretti i quali nan
arrivano. in media alla retribuziane di 400 lire
al giorno; mentre i lavaratori efficienti rag~
giungono. un guadagno di' appena 140 mila
lire l'anno. Questa è veramente la situaziane
di grande parte della ,piccala praprietà, per la
quale dunque il Governa dovrebbe campiere
degli sfarzi natevali per andarle in aiuto. Ma
allora, se questa forma di conduzione familiare
è così sarpassata e quindi antiecanomica, per~
chè volerla incrementare come si vual'C' fare
e come si fa aggi in Italia? N aturalmen'te que~
sta forma economica è in certe zone ancara
cansigliabile: per esempio. dave l"ecanamia è
e non può essere che di carattere familiare.
Ma in Valle Padana e in tante altre zane,
spezz'ettare i fandi irrigui, caltivati razianal~
mente e intensivamente, che possono dare vita
a grandi quantità praduttive, creare piccali
proprietari caltivatori diretti, è certamente un
grassa errore, un vera assurdo ecanamica.

Il ministro. Vanani, al canvegna dei piccali
caltivatori diretti, ha chiaramente affermato
che per la sviluppa del suo piana decennale
prende in particalare cansiderazione la situa~
ziane del reddito. agricala, la larga disaccupa~
z'ione e sottaccu:pazione esistente nelJe 'cam~
pagne, dichiarando. di cansiderare questi pra~
blemi al centro dell' ecanamia italiana. È una
grande verità, e tanta più amara se si cansi~
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dera che il 41 per cento de'gli italiani, che vl~
vono in questo settore, usufruiscono appena
di un terzo del reddito nazionale. È dunque
chiaro che bisogna creare un nuovo equilibrio,
offrire maggiori possibiUtà -di lavoro e de'ter~
minare situazioni economiche migliori. Ad
ogni modo. ciò che volevo ricordare qui alla
presenza dell' onorevole MediÌci è quanto ha
detto il ministro Vanoni, ponendo per
l'agricoltura italiana la soluzione dei più im~
portanti problemi e cioè: «Occorre ancora,
nel più breve tempo possibHe, fare uno sforzo
per portare la bonifica su altri 9 milioni di et~
tari, ossia il 36 per cento della superficie agra~
ria, ed inoltre occorre migliorare la vecchia
agricoltura. .cioè 18 milioni di ettari, ossia il
65 per cento della total'e superficie agraria,
intervenendo con uno sforzo per attrezzarla
modernamente, con la meccanizzazione, con la
irri'gazione. con tutto ciò che serve ad una mag~
giore produzione e ad una maggiore occupa~
zione ». Ho voluto citare brevemente le affer~
mazioni dell'onorevole Vanoni per richiamare
alla memoria dei colleghi, per quanto ritengo
non ce ne fosse bisogno, quanto da 5 anni ab~
biamo detto e scritto su questo problema ma
che il Governo, assecondato da una certa stam~
pa asservita ad inconfessabili interessi, ha ten~
tata di far passare come una diabolica ma~
novra dei nostri pa:rtiti e della C.G.I.L. contro
il nostro Paese. pe'r portarla verso delle situa~
zioni di grave disagio e di infinita p'reaccupa~
zione. Ma non è casì, ed io voglio dichiarare
che noi confermiamo ancora oggi che non solo
riteniamo possibi1issima una tale politica ma
che è urgente riChiamare attorno a questa
realizzazione la collaborazione di tutte le forze
sane del Paese per prepararne la struttura
fondamentale ed impegnarle per la sua p,iù
sollecita applicazione.

Un Governo, quindi, che, rendendosi inter~
prete dell'urg-ente necessità del Paese, facesse
suo un simile 'piano concordato con tutte le
forze attive della Nazione e impegnasse tutti
in questo sforza di realizzazione, non vi è dub~
bio che potrebbe contare sulla più che leale
callaborazione nostra e delle masse lavoratrici,
collaborazione subardinata soltanto ad un
uguale impegno da parte del capitale nella
misura che la sua posizione di privilegio gli
fa carico.

È certo che questa, onorevoli colleghi, può es~
sere la via sulla quale, se il nostro Paese vi si
incamminerà, potrà portare grandi benefici ed
un concreto sollievo all'economia, alla tran~
qui1lità e al benessere della Nazione.

Era mia intenzione accennare anche alla ri~
forma dei contratti agrari, ma tralascio questa
trattazione. Vorrei soltanto, con tutta la lealtà
che l'onorevole Ministro mi deve riconoscere
e con tutta la sincerità che deve esserci tra
uomini ,che sano convinti di oper,ar'e nel~
l'interesse del proprio Paese, vorrei fargli una
sola raccomandazione: non interessatevi più
di questo grosso problema dell'agricoltura ita~
liana nella maniera usa'ta sino ad ara. Dopo
tutto queUo che è avvenuto da circa cinque
mesi a questa parte su questo problema della
riforma dei contratti agrari da parte dell'at~
tua1e Governo, quasi si trattasse di un ;p~o~
blema da poter risolvere' col sistema del sotto~
banco politico, nelle nostre campagne si è dif~
.fuso tale malcontento, ,onorevole Ministro, che
lei non ne ha certamente una p,reci.sa idea.

La riforma dei contratti a,grari è una cosa
tanto seria che non ha bisogno di essere mag'~
~dormente immiserita con questo bru'tto gioco
condotto sino ad oggi. Si tratta della vita di
molti milioni d'italiani e non è il caso di CO.l""
tinuare a giocare sulla peUe di questa grande
benemerita e generosa famiglia dei contadini'.
TIPaese poi attende anche, sin dal lontano apri~
le rlel 1949, che il Ministero tiri fuori da dove
è stata nascosta la grande riforma fondiaria
il cui progetto, presentato nell'aprile del 1949
dall'onorevole Segni, si può dire che non ha
avuto che una pallidissimfl. attuazlone. Si è
fatta la leg-ge straldo e quella della Sila e non
se ne è parlato più. M!:1 è tutt'altro che
questo il modo di l'tffrontare il problema. La
grande riforma agrl'tria ha bisogno di uomini
ehe neH'interesse superiore della N azione ab~
blano la ferma decisione di portarla davanti
al Parlamento, di sottoporla ana discussione
dei suoi componenti per farne uno strumento
VHliQOper l'ItaUa, per il lavoro italiano, per
la libertà e per la pace. (Vivi aprplausi dalla
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se..
natore Gramegna. Ne ha farcoltà.
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GRAMEGNA. Signor Presidente, quando
ella poco fa pregava il senatore Fabbri di av~
viarsi alla fine ho pensato di rinunzia,re al
mio intervento e l'avrei fatto se non avessi
avuto da ,segnalare alcuni episodi a.ll'onorevole
Ministro. Tralascio comunque tutta la p,arte
politica del mio intervento e vengo al con~
creto, onorevole Ministro, onorevoli senatori.
11 nostro pensiero perchè per il bilancio deJ....
1'agricoltura, così come per gli altri bilancI
che attengono aHa produzione del nostro Paese,
vengono stanziate delle somme irrisorie è statu
già espresso altre volte e quindI io non mi
soffermerò su questo punto. Noi abbiamo so~
stenuto e sosteniamo che in tanto per il bi1an~
cio dell'agricoltura che interessa, se non erro,
n 44 per cento della popolazione italiana, viene
stanziata la somma irrisoria di 52 miliardi
su un bilanC'Ìoche va oltre i 2000 miliardi in
quanto si vuole, per attuare una politica che
questo come i precedenti Governi intendono
attuare, sia all'interno del nostro Paese che
all'estero, che la no.stra agricoltura, così come
la nostra industria ed il nostro commercio,
continuino a vivere in permanente crisi. Sa,.
rebbe infatti difficile, in altre condizioni, se
cioè non vi fossero milioni di disoccupati ch,~
vanno in cerca di lavoro, applicare la politica
di discriminazione e di arbitri che si attua
nel nostro Paese.

Dicevo, io voglio segnalare alcuni episodi
che confermano questo nostro pensiero. Noi
sappiamo che quest'anno, per una gelata tar~
diva, abbiamo avuto dei danni enormi. Soste~
niamo che si tratta di una ,calamità perchè,
quando leggiamo negli stessi giornali di ispi~
razione governativa che soltanto la Puglia, dal~
la gelata tardiva, hai ricevuto un danno che
oscilla tra i 15 ed i 20 miliardi, abbiamo ben
diritto di dire che si tratti di una calamità.
E non è stata soltanto la Puglia colpita dalla
gelata tardiva, ma è stata colpita la viticoltura
del Lazio, della Toscana, e di alcune altre re~
gioni del nostro Paese, e pertanto si tratta di
danni che sono valutati a decine e decine di
miliardi.

Ebbene, io ho voluto andare a vedere che
cosa è stanziato nel bilancio che noi discutiamo,
e nei bilanci precedenti, per ,lo studio dei fe~
nomeni atmosferici, ed ho trovato che sono
stanziati 15 mmoni: cioè a dire, una somma

che non serve a far funzionare nemmeno un
osservatorio. Non vogliamo certo imputare il
fenomeno della gelata al Governo: lungi da
noi! Diciamo però che se è vero, come è vero.,
che la scienza e la tecnica oggi ci danno la
possibilità di poter preavvertire quello che si
sta per verificare, è certo che, se noi avessimo
avuto delle attrezzature più efficienti, ,se aves~
simo avuto i mezzi adatti da porre a disposi~
zione dei viticoltori e non solo dei viticoltori,
perchè non è stata colpita solamente la viti~
coltura, ma anche ,la frutticoltura e la orti~
coltura, noi avremmo potuto, per lo meno. per
una certa parte, evitare i danni suhìti.

Ebbene, dopo questa calamità che ha arre~
cato tanti danni, dopo il parlare che se ne è
fatto attra,verso giornali ed interviste, ho letto
che l'altro ieri l'onorevo.le Ministro, ad un col~
lega che lo sollecitava per sapere che cosa si
è fatto di concreto e che cosa si pensa di fare
nell'interesse dei colpiti dalla gelata, ha an~
nunziato dei provvedimenti in corso di ap~
provazione, quali una certa moderazione delle
imposte per i colpiti, una riduzione dei con~
tributi unificati, l'appUcazione della legge n. 31
del 1946, il rateizzo del credito agrario in corso
e la facilitazione delle operazioni di credito
agrario in alwerrire.

Dopo di che -ci domandiamo se i colpiti daUd.
g€lata siano stati solamente i proprietari o
non piuttosto anche i conduttori dei terreni,
perchè tutti questi provvedimenti, onorevole
Ministro, per la maggior parte vanno a be~
neficio dei proprietari dei fondi i cui produt~
tori sono stati colpiti.

Vi sono però dei casi in cui, per esempio, i
terreni sono dati in affitto ed è evidente che' il
proprietario, che non ha ricevuto nessun dan~
no, non rinuncierà al pagamento dell'estag1io;
è evidente che questo proprietario avrà dei
benefiei senza avere a,vuto dei danni, mentre
coloro i quaE conducono il terreno, cioè i fit~
tuari, non potranno non solo avere i benefici
della rateizzazione del credito agrario e del,la
moderazione dell'imposta, perchè non pagano
l'imposta sui terreni, ma è anche molto pr'O~
blematico che la legge n. 31 del 1946 possa
essere applicalta a favore dei conduttori dei
terreni, in quanto ella mi insegna, onorevole
Ministro, che per poter avere il contributo da
parte del,lo Stato per i lavori di migliori a è
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necessario che colui il quale domanda il con~
tr:ibuto presenti lo stato paga. Ora come è pos~
sibile che il mezzadro, il caltivatore diretto,
il colana, il compartecipante possano esibire
questo stata paga quando coltivano diretta~
mente il terreno, daè accudiscano direttamen~
te al miglioramenta del terrena? Ecca perchè
dicevo, onorevole Ministro, che questi sono dei
provvedime'nti insufficienti, provvedimenti che
tanto più sono doverosi, nan soltanto perchè
riteniamo che si tratti di una calamità, e non
di un danno p,revista, ma diciama anche che
questi danni nan si sono patuti rimediaQ'e ap~
punto perchè vi è una inefficienza da parte
degli argani competenti per la prevenzione di
questi danni, così come dianzi denunziavo.

Vi sona ancora degli altri piccoli problemi
che ci convincona in quello che è il nostro pen~
siero, del quale 'parlavo all'inizio di questo mio
dire. Io so che a lei ~ ai suoi predecessori, da
pa,rte dellepopalaziani interessate della Pu~
glia specialmente, ed anche degli Abruzzi, ~
stata chiesta ,l'assegnazione in enfiteusi dei ter~
reni già una volta tratturi. Lei. sa che vi sono
quattro principali tratturi: due che da Aquila
e Celano menano a Faggia, un altro che da
Castel di Sangro va a Lucera e' poi ve ne è
un a,Uro che arriva da Pescasseroli a Candela.
Questi tratturi hanno ,la lunghezza di centi~
naia di chilometri e camprendono migliaia di
ettari çli terreni che si trovano in zone dovE'
vi è fam~ di terra. È inutile che stia qui. a
ricordare i fatti di Cerignala del 1902, fatti
gravissimi avvenuti. appunto perchè la popo~
lazione voleva che fossero distribuite le terre
dei tratturi. Ebbene, le damande tendenti ad
ottenere la concessiane di questi terreni con
preferenza ai frantisti o a cooperative, giac~
ciana al suo Ministera da anni, e non riescona
ad avere una soluzione. Ora noi diciamo: per~
chè tutto questo?

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Onorevale Gramegna, lei sa che una
parte notevole è già stata assegnata e che ne
restano, nel complesso, forse poco più (domani
poLre'i esere preci:so) di circa 14.000 ettari.

GRAMEGNA. E dice niente, 13~14 milal et~
tari! Nel Tav'Oliere 13 o 14 mila ettari vogliono
dire più che qualcosa, perchè si tratta di ter~

reni che possano dare migliaia, decine di mi~
gliaia di quintali di frumento che noi vice~
versa andiama a cercare all'estero. Ho pro~
messo al signor Presidente di essere breve al~
trimenti avrei patuto allungare i.Imio discorso.
V'Orrei, comunque, farlE: una preghiera, ono~
revole Ministro. Lei è venuto in Puglia una
valta. Se venisse un'altra volta in Puglia la
pregherei di avvertirmi perchè vorrei portarla
a vedere casa hanno saputo fare i contadinI
senza alcun aiuto. Le citerò un caso partico~
lare. N ai, che veniamo accusati di agitare le
masse, nel 1948~49 abbiamo 'Ottenuto la quo~
tizzazione di un tratturello ne.l territorio di
Ruvo di Puglia, 40 ettari di terreno, senza un
soldo di contributa da parte dello Stato. Se
ven:isse a vedere quel terreno oggi, vedrebbe
che quella che ieri era una landa lS,terile oggi
è terreno fertile e vedrebbe che si possono
fare delle magni.fiche trasfarmazioni agl'ade
senza spendere le centinaia di miliardi che
state spendenda per gli enti di rifarmal, mi~
liardi ,che sarebbe meglio dare carne contri~
buti ai contadini. Perchè nan si dànno quest i
terreni? C'è il terreno dei tratturi ch~ attra~
versano la zona del foggiano, 14.000 etta,ri di
terrena che patrebbero essere assegnati a cir(;a
6.000 contadini. Ma ciò ,significherebbe: sot~
tra;rre questa gente alla disoccupaziane perma~
nente, al mercato deg1i schiavi, significhereb~
be che i grassi prop,rietari avrebbero. minori
passibilità di fare i,l proprio comodo, di assu~
mere mano d'opera senza alcun rispetta dei
contratti di lavoro, patteggiando. sulla piazza,
così come oggi usana fare.

Vorrei adesso segnalar'le un caso ancara più
grave, ed ho finita. Si tratta dell'app.Jicazione
dell~ leggi GuIlo~Segni e del rispetto delle con~
cessi ani di terreno assegnate in farza di queste
leggi. Lei sa che queste leggi vennero emanate
per due scap,i : ,per porre a coltura terreni su~
scettibili di coltivazione e assorbire mano
d'opera disoccupata neUe zane dove vige il
latifondo, e incaraggiarB la co.nduzione coope~
rativistica dei terreni stessi. Ha letto nel bal~
lettino. di statistica del gennaio 1955 che sono
stati concessi, fino ad oggi, in farza di queste
leggi, 273.000 ettari di terreno, per la mag~
gioI' parte fino al 1950. Infatti da allora in
poi, dall'entrata in vigore della legge stralcia,
il suo predecessore dell'epoca si ritenne in di~



Senato della Repubblica It Legislatv,r-a

CCLXXXVI SEDUTA

~ 11613 ~

26 MAGGIO 1955DISCUSSIONI

ritto di inviare una circolare aUe autorità
competenti periferiche dicendo che, poichè era
t'ntrma in vigore la legge di riforma agral!'Ìa,
le Jeg,gi Gullu~Segni non potevano e non dove.
vano più ,essere applicate. È inutil€ dire che i
Prcfdti, che in forza della legge del 19bO &ono
l'autorità che deve emanare i decI'di di aSé3('-
gnazione su parere consultivo delle Commis~
sloni paritetiche, si sono attenuti al 100 per
cento a,lla circolare, se è vero che dallo stesso
hoJlettino di statistica si rileva che in questo
anno, onorev01e Ministro, su richiesta di as.
:,wgnazione di 290.000 ettari di terreno in
vutta ItaJia, ne sono stati concessi appe:na
8.623, cioè 1:1dire una percentuale limitatis~
sima. E quando andiamo poi ad esaminare a
chi questo terreno è stato con~'2:SS'O,troviamo
che anche 1ll questa operazione è stato usato
il solito criterio discriminatore', perchè noi ve~
diamo che mentre alle provincie di BoJogna,
Ferrara, Modena, Reggio Emilia dove è no~
torio a tutti vi sono parecchie cooperative non
democristisne su richiesta di 40.000 ettari eli
torreno ne sono stati assegnati 890 .,.

MEDICI, lJ1in1'stro dell'agricoltura e delle
foresre. Esistono 40.000 ettari di terreni in~
colti in quelle provincie?

GRAMEGNA. Non 10 so
'"

per le provincie
di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Vite'rbo
trovo che su una richiesta di 290,000 ettari di
terreno ne sono stati concessi 7.128. Ma non
andiamo a vedere a chi sono stati assegnati
questi terreni, l'essenziale è che questi terreni
siano stati as'segnati e resi produttivi. Pochis-
shne ed insignHicanti nuove concessioni. Se
gllardiamo che cosa è avvenuto e sta avvc~
n~mdo per i terreni già concessi, troviamo una
situazione piÙ gra,ve. Segnalo a1cuni episodi.

In Sardegna, e precisamente ne1]a provincia
di Nuoro, ,sono state costituite numerose coo~
perative le quali sono riuscite' ad avere asse~
gnati ad oggi, 14.000 ettari di terreno ap~
portandcvi queste migliori e senza grandi con~
tributi deHo Stato. Es,se cooperative hanno
piantato 1.240.000 viti; 53.500 ulivi; 124.000
mandorE; 12.200 peri; 1.500 aranci e limoni;
1.600 cm'rubi C'dhanno bonificato 38 ettari di
terreno creandovi un parco macchine per un
valore di 264 milioni.

Ora, in confronto di queste cooperative, pro~
prio in eseCUZIOne di quella circolare e ,se~
guendo quel criterio discriminatore del quale
prima parlalvo, si esercitano moHe ve's.sazioni
anche da parte degli IspettoratI agrari, ch8
11anno il solo dovere di indirizzare come l

'
cooperative de"lono operare. Infatti, da parte
JI alcuni Ispettorati si pongono condizioni,
assurde ed impossibili, non ottempet'ando alle
qual1i si vedono derequisiti i terreni.

A Cuspini sono state imposte, dall'Ispetto~
lato agrario, delle condizioni .sune coltivazioni,
sulle colture a cui non si è ottemperato, con
la C011seguenza della der.iquisizione dei terreni.
'renga presente, onorevole Ministro, che il me~
todo non è uguale nei confronti di tutte It>
cooperative. Darò qualche esempio.

Al Prefetto della provincia di Nuoro è stato
presentato un esposto contro ciò che vanuo
facendo certi uffici periferici del Ministero
dell'agricoltura. In base all'articolo 5 della
legge 6 settembre 1946 erano sLa.te inoltrate
domande di proroga ventennale che no.n sono
ancora state prese in esame. Ma i te'rreni ven~
gono perÙ derequisiti senza plausibili giusti~
ficazion€, allo scadere del te'l'mine della con~
cessione precaria senza che si sia deciso sulb
:richiesta di concessione ventennale. Le doman~
de giacciono inevase presso gli uffici compe~
tenti; i termini triennali, quadriennali o ses~
sennali decorrono, e questi benemeriti dena
agrieoltura itaUana che hanno speso denaro e
fatica nella trasformazione del fondo ne ven~
gono estromessi, e i terreni tornr\l1o fruttiferi
ai proprietari che Ji hanno conse,gnati allo
stato di lande, .senza che questi corrispondano
alcun indennizzo.

Alcuni giorni fa è stato esamina,to un ri~
corso pEir derequisizione della cooperativa San
Michele; motiT70 del ricorso, mancata conci~
mazione del terreno. Il Presidente del1a coope~
eativa si -riservava di presentare documenti
comprovanti l'avvenuta concimaJzione, ma non
essendo stati presentati nei termini la Com~
missione decise di sollecitare ancora una volt,ì
Ja cooperativa ad esibirli. Questa cooperativa,
onorevole Ministro, è democristiana ~ ed ecco
spiegata, una ,seconda proroga che fu data LJ,n~
cora. In casi identici invece di cooperativ8
della provincia di Nuoro, come la Silanese, con
iden tico rÌiCorso e con analoga presen tazionp
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di dacumenti a difesa, trascarsa il termine fis~
sata e richiesta la proraga per provvedere aUa
esibizione di altri dacumenti, la praroga stessa
fu nègata ed i terreni derequisiti.

Si dice che si vuale potenziare la nostra
agricaltura, ma se la si vuale veramente non
.si devano. campiere queste ingiustizie a cad,co
di calora che hanno. messa a coltivazian€ ter~
reni abbandanati a che hanno. migliaratD senza
riuscire anca l'a a ricavarne i frutti, e ciò per
ragiani che sana tutt'altra che ecanamiche.
Questa si.stema non un mi,gliaramento, ma un
peggiaramenta porterà ana nDstra agricaltura.
Per brevità mi sana valuta limitare a que!s,ti
due casi, ma numerosi altri ve ne sana nel
Lazia e in Sicilia, eiaè nelle zane del latifondo.
dove non si erano. avuti esperimenti di CDape~
raziane, che aggi invece si manifestano. floridi
e idonei a creare passibilità di vita per centi~
naia di migliaia di famiglie di cantadini che
altrimenti avrebbero pesata sul numera dei
disoccupati.

Queste sono le Regnalaziani che ho voluta
farle, onorevale Ministro., nella speranza ~

farse la mia è una illusione ~ che si faccia
quella che io ha chiesta. Oggi, colleghi d2r~
maggioranza, non siamo. più sala noi di que~
.sta parte a chiedere che finalmente nel nastro
Paese venga mutata l'indirizza che fina d.d
aggi s,i è seguito; can nDi vi sono anche dei
vastri calleghi qui al Senato. e alla Camera
dei deputati, vi .sana uamini che siedano. malto
in alto: vaglia alludere al Presidente della Re~
pubblka, il quale, can il SUD messaggio. ha
detto chiaramente che 'bisagna cambiare si~
stema, che un ciclo. si è chiuso. ed un cicL)
nuava si apre. Io. creda che questa desiderio
che è sentita aggi da malti, da tutti gli onesti,
da colDra i quali effettivamente vagliano. che
nel nostra Paese ci sia un pragressa, debba
essere un manito da voi ascaltato, se nan vo-
lete, signari del Gaverno, che il nostra Paese
vaLla ancora più giù sulla rapida china dave
vallo avete partata. (Applau.si dalla sinist1-a).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore BugUone. Ne ha facaltà.

B UGLIONE. Signor Presidente, O'narevale
Ministro. onorevoli colle.ghi, parlerò malta brl>~
vemente, intl'rvE'nenda in questa discussioae

sul bilancia dell'agricaltura, e mi occuperò
particolarmente della crisi deìla canapicaltura.

La situazione del settare canapicola è gr~~
vissima, tanto da allarmare' giustamente co~
loro che vivono. di questa atti viLà agricola.
Tale allarme si è fatto ripetucamente sentire
rn numerose manifestaziani e canvegni, al
quali hanno. partecipa~o in gran numero pro~
duttan, braccianti, artigiani cG\napini e tec.
nici votando soluzioni da praspettarsi agli ua~
mini responsabili di Governo per richiamar,,?
la loro. attenzione al fine dell'adozione di prO"7~
vedimE:ntl adeguati e tempestivl che la gr~t~
vissima crisi richiede.

È un fatto che oggi Ia caltura della canapa
non riesce più. ad essere redditizia e si ri vetl.
anzi enormemente passiva, perchè, mentre' per
produrre un quintaIe di canapa si spendono
oltre 35 mila lire, dal1a vendita se 11e realiz~
zano al massimo 27 mila, senza dire che il col~
lacamenta della merce riesce via via più diffi~
cile per la sempre minore richiesta del mercato
interna e per la diminuzione deUe esportazio-
ni. Però i praduttDri tendono. di anno in anno
a diminuire in mani e'l'a veramente al1armanb
l'investimento di terre a canapa. Per esempio..
nella provincia di Ferrara, la cantrazione del~
l'investimento delle terre è stata catastrofica,
passando dai 40 mila ettari di un tempo aglI
attuali 13 mila.

È pertanto. chiara che' la situaziane deUa ca~
napa è tragica e che necessitano. provvedi~
menti urgenti data che rinviare .la soluzIOne di
tale crisi significherebbe la fine di questa im-
portante caltura, can tutte le conseguenze eca~
llomiche, saciali e tecniche che ne derivano..
Basti ricardare che la riduziane de1le terre in~
vestite a canapa ha cantribuita ad accrescere
la disaccupazione agricala nelle nDstre cam~
pagnee ha gettata in una situaziane grave i
campartecipanti, i mezzadri, i piccoli e medi
praprietari coltivatori diretti, gli artigiani €
i canapini. La diminuziane delJe Lene investite
rappresenta pertanto un danno considerevole
al processa produttiva, specie per queHe terrp.
carne la provincia di Ferrara, la cui agrical~
tura è basata sulJe calture industriali canapa
e bietale.

Le cause che hanno. partata all2. gravissima
crisi della canapicaltura s'inquadrano nella si-
tuazione generale che attraversa la nastra eco~
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nomia, queUa agricola m particolare, crisi de~
Lermmata dalla mancata realizzazione di una
p,olitica economica e 'socIale da parte dei Go~
verni succedutisi, sia nei rapporti interni ch.?
in quelli intel:nazionali; è mancata, cioè, una
politica mdirizzata verso investimenti produt~
ti'li. Se una t&J8 politica fosse stata realizzata,
non ci troveremmo og.gi con grandl masse di
1avoratori disoccupati e con un mercato in~
terno ed este-ro incapace di assorbire i pro~
dotti della nostra agricoltura, ivi compresa la
canapa. Ma vi sono 'ben altre gravi ragioni
che hanno contribuito all'aggravamento della
crisi della canapico1tura. con danno special~
mente per i piccoli e medi agricoltori e per
l'artigianato che lavora la canapa. Occorre sot~
toJineare che la responsabilità principale del1a
crisi di produzione e di commercio della ca~
napa va attribuita ai signori amministratori
del Com30rzio nazionale canapa, che sembrano
avere i.l programma di far morire il mercab
della canapa facendo cadere i prezzi all'interno
a damno dell'economia naziona,le, dei produt~
tori, dei lavoratori e di tutti colol"o che' vivono
al fianco di questa importante attività. È in~
diS'pensabile, pertanto, adottare eon urgenza
provvedimenti radicali per tutelare la crisi
della canapicoltur'a. Io penso che, come primo
provvedimento radicale, s'impone l'abolizione
del Consorzio nazionale cana,pa, che' si è rive~
lato non solo inutile ma dannoso e contropro~
ducente alla vita e aUo sviluppo della canapi~
coltum, Il Consorzio nazionale canapa è una
sovrastruttura statale fatta solo per conferire
cariche con altiS'simi stipendi agl'i inconclu~
denti impiegati, capaci solo di contribuire alla
graduale distruzione' della canapa. A cosa 'sel'~
ve il Consorzio nazionale deHa canapa? Ad a.g~
gravare sempre più la cl'isi dell8. canapicol~
tura e fino ad oggi la suà azione si è rivelata
sempre fallimentare. Se risaliamo all'epoca del
1934, anno della fondazione del Consorzio na~
zionale canapa, vediamo che tale Consorzb
nacque non per volontà dei c01tivatori direW
ma per il grande interessam::mto dell'allora
Ministro dell'agricoltura; all'inizio si adottò il
sistema dell'ammasso facoltativo ma in seguito
fu imposto il sistema dell'ammasso obbliga~
tario, prima a Napoli e poi in Emilia e nel
Veneto, sempre sotto la pressione del succ:itato
Ministro, ben coadiuvat<o da uno stuolo di

esperti quanto interessati collaboratori. La
vita di questo Ente, a causa del suo pessimo
ingranaggio strutturale amministrativo, n<on
poteva durare a lungo ma il forte interes8d~
mento di persone' al Governo prima e cause
contingenti dopo fecero sì che questo Ente S2~
guitasse a vivere anche se le sue funzioni si
fossero dimostrate catastrofiche pel' l'interesse
dei coltivatori e deleterie per il prestigio del
Governo e l'economia del Paese,

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue BUGLIONE). Procedendo con or.
dine, onorevoli colleghi, enumererò i fatti più
salient'i.

Il Consorzio canapa entrò in un prima gl'a~
ve crisi :finanziaria, dalla quale fu salvato dal!a
guerra in Etiopia 'con le relative sanzioni. T():t~
minata la guerra in Etiopia, la crisi del Con~
sorzio rICominciava; ma una seconda guerra,
quel1a spagnola, lo salva di nuovo. AHa succe~
siva crisi venne in soccorso il pr<ovvidenziale
1940, che rese necessarie richieste per le fibre
tessili, p8riodo che avrebbe dovuto far :fiorire
il Consorzio nazionale canapa e che invece,
per la ingordigia e la incompetenza degli am-
ministratori, per il forte tasso di ammasso e
per il basso prezzo praticato ai coltivatori, fec~
sì che l'agricoltura si orientasse verso altre
produzioni più remunerative.

Nel 1943, all'epoca deHa liberazione, la fun~
zionalità giuridica dell'Ente sarebbe finita, se
un tale signor Ardente Marina, come mi si
riferisce, già funzionario del Consorzio di Na~
poli. non fosse riuscito, con molta abilità, a
far bloccare dal Comando aUeato tutta la mer~
ce di canapa lavorata e grezza presso le in~
dustrie ed i produttori. E c'è (li più: egli fec':!
pagare per questa merce' bloccata il prezzo i1"
risorio di 13~14 mila lire al quintale; prezzo
che fu poi mantenuto per due anni, senza
tener conto della grave inflazione della lira
esistente in quell'epoca.

Nel 1946, partiti gli Alleati, il Consorzio fu
ripristinato nella sua funzionalità. Il Consor~
zio nazionale canapa, riprendendo in pieno le
sue funzioni, si preoccupò di aumentare il pr'ez~
zo di ammasso daJ1e 20 alle 25 mila lire; però,
per proprio rendiconto, si preoccupò anche di
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d0vare il prezzo di vendIta all'industria mani~
fatturi era, in modo da intl'oitare una discr~ta
somma per ogni quintale, sia dal ricavato delb
vendite .sia dal tasso dI ammasso; il tutto 3.
favore del suo bilancio finanziario.

Questo stato di 'cose creò, logicamente, il
maJcontento dei produttori di canapa, i quali,
per reagire alle giuste imposizioni consorziali,
(Jjminuirono la loro produzione. E, per avere
un'esatta visione del fenomeno, basta dare uno
sguardo alle zone di Pomigliano d'Amo ed al,le
altr2 zone limitrofe, come, ad esempio, Mari~
gUano, Cisterna, San Valentino, Mariglianella,
Casalnuovo, ecc. Questo agglomerato produ~
ceva, prima dell'istituzione del consorzIO, un
quantitativo di circa 30 mila quintali; attual~
mente> la produzione è minima. Detta regres~
.sione' sta a dimostrare che, da un quantitativo
di circa un milione e 200 mila quintali di pro~
duzione, fr,a Nord e Sud, siamo arrivati ad una
esigl'a produzione, che non supera neppure la
metà di quella del tempo in cui la produzione
era soHo il regime del consorzio. Que:sta ca~
renza di produzione è dovuta al fatto che la
massa degli agricoltori si è orientata verso col~
tivazbni più redditizie, rimanendo la coltura
dGJla cana:pa nelle zone limitatamente più ob~
bligate. A questo punto è necessario doman~
darsi come mai, dopo risultati del tutto contro~
producenti, ancora ci si accanisce a mantenere
in piedi un ente che appena pochi giomi or
sono, tJramite il buon ufficio di qualche Mini~
.stro, in buona fede certamente, come mi è
stato riferito. ha richiesto una cospicua sov~
vcmzione al Governo per l'integrazione del suo
hilancio. 10 mi domando perchè il Consorzio,
prima di chiedere aiuti al Governo, non si
preoccupi di riordinare la sua amministra~
zione. evitando spese eccessive ed inuWi. Inol~
tre. clove vanno a finire tutti gli incassi che in~
troita il Consorzio, sia per la trattenuta che
opera sugli ammassi che per la vendita de'Ha
can8,PH da esso effettuata? Una cosa sembr:'I.
certa ed è che nell'ambiente direttiva dell'Ente
in di scussione le re'munerazioni sono molto
alte e vengono spesso accompagnate da gr t~
tinche e trasferte. Ano stato riterrei quindi
più logico, se non doveroso, -che da :parte del
Governo si nominas.se' una Commissione di in~
chiesta, col prec'Ìpuo scopo di stabilire quali
siano effettivamente le cause che hanno deter.

minato la crisi produttiva della canapa e il
deficit den'Ente. Orbene, se un Ente come il
Consorzio nazionale canapa, costituito giuridi~
camente dal Governo al fine di incrementare
la produzione nazionale de1.1acanapa e di tu~
te]are nello ste'sso tempo i dintti del singolo
produttore, non riesce ad assolvere feljce~
mente questo .suo compito, perchè non lo si
sCIOglie? Pel'chè il Governo permette ancOl '1
che questo Ente funzioni, ben conoscendo la
pessima funzionalità? 89 il Governo non ha
scopi particolari, e credo che non ne abbia, in~
vece di sborsare dei miliardi per tenere in vita
tale Ente-, potrebbe rendere libero 10 smercio
della canapa abolendo il Consorzio nazionale
canapa. Una volta abolito l'Ente, con la libera
contratta?;ione della >r:anapa i coltivatori ver~

rt'bb8l'o spr..:mati ad aumentare la produzione
in vista di maggiori utili, liberi finalmente da
pBrassital'ie tassazioni consortili.

Onorevo.Ji colleghi, vorrei che il mio intcr~
vento fosse ben sentito da voi e particolarmen~
te dal ministro :rvledici, dal quale spero la mi~
g1iore comprensione ed il massimo interessa~
menta, p8:rchè si rende necessario oggi più che
mai eliminare questo sconcio antiamministra~
tivo "d antisociale, nQn giustifica:bile in epon
òemocratica. Soltanto così si eviterà in futuro
di vedere del tutto scomparire la produzione
nazionale della canapa, che per i.l passato co~
stituiva una fonte di ricchezza per l'talia e si
eviterà inoltre di accrescere fatalmente la di~
soccupélZione anche in questo settore. (App')"o~
vazioni dalla destra).

PRESIDENTE. .È iscritto a parlare Il se~
natore Mastrosimone, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà :mch0 l'ordine del
giorno da lui presentato. Si dia 1ettura den'or~
diM del giorno.

LEPORE, Segretario:

« Il Senato, consideratO' che lla Lucania è n.....
gioille che, per le sue innate caratteristiche, ha
bilancio modesto, invita il 'Governo a difendere
i prodotti dei settori ,più neees,sari e più defi~
citari, e precisameillte quello ,cerealicolo e quello
zootecnico, per venire incontro ai vitali bisogni
di quelle ~aboriose popolazioni »,
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PRESIDENTE. Il senatore Ma~trosmlOne
ha facoltà di parlare,

MASTROSnVIONE. Onorevole Pre,sldenbe,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, solo al~
cuni mesi sono trascorsi dB,quando si dI3CUSS'3
m questa stessa Aula con interventi starei pe'r
dire pressocchè «totalitari» il p~s.salo bilan~
cio dell'agricoltura chE: la capacità e, pel'met~
tetemi, ~Inche la, signorilità del lViinistro chb,~
mavano quasi a raccolta, per cui penso che
oggi non si possa, rifacendolo, che l'lcalcare
con intsrventi ampi quelle orme ancor freschn
in questo specifico campo. Inoltre la compp~
I;PJlZadei relatori, specie del collegaprofessùr
CarellJ per la mia terra lucana, potrebbe aver
facile gioco sugli interventi a favore J1 ogni
.smgola regione d'Italia se la mia, per la pa'8~
sata e lunga dim3ntkanza 8 soprattutto per 1:1
sua ferma volontà, non fosse oggi per giu~
stizia distributiva finalnv~nte passata all'or~
dine del giomo della Nazione. Ma a che vale
se in Lucania si procede. o meglio, si vorrebbe
procedere a ritmo accelerato p quindi po~o col~
laudabile... nella trasJormazione fùndiaria, nel~
la sistemazione di irrigazione e di bonifica,
nella viabiUtà capillar-e, se non si incremen~
tano .subito alcuni settori deficitari ed urgen~
temente necessari? A che vale se in nn domani
1(.popolazioni ]ucane avranno ossigeno infrnÌto
se oggi muoiono per mancanza di aria? Bi~
sogna riconoscere onestamente che in alcuni
settori vi è crisi grave, ed in alcune regioni è
addirittura « ricorrente» e si evidenzia per il
bestiame avvilito nel prezzo, in modo preoccu~
Dante, specialmente nella Basilicata. Pe'rdu~
r:mdo questo stato di disagio assisteremo tra
brevE', e non è nn paradosso. che 1a guardianìa
(' la sorveglianza agli animali costel'à molto
di piÙ negli animali stC'ssi, e cho un chilo di
earnc In città costerà un intero animale in
cmnpagna, Che dire poi del cos~o dl Frorluzione
di un solo quintale di grano ::ti ro1tivatori di
fronte g quanto si cede aH'ammasso e ancor
piÙ fuori de,Il'ammasso per cui tuUi chiedono
nna revisione del p,rezzo de1 grano? L'econo~
mia immediata del Paese, il suo bilancio yi~
tale non posson0 permettersi il lusso di met~
tere in esecuzion~ <~trasformazioni agrarie gi~
ganti» che potrebbero, Dio non voglia, rive~
larsi dannose, o quanto meno ~normemente
imperfette nel tempo e nel progresso della tec~

mca, ma deve provvedere a sorvegliare quelli
che 30110i canOl1l fisgi di una saggia ammilli~
strazione evitando possibilment('~ crisi fata,li
nel bilanclO e nel Paese. Pertanto non bisogna
sottovalutare quello che è sia pure un primo
prodromo di «allarme >'>in una legione come
la Basilicata, dove il rendimento del «podere
base» è diminuito enormemente più che per
il costo della mano d'opera e dei comuni oneri
fiscali, per due potenti, gravi e fatali motivi:
i contributi unificati e la caduta del prezzo
del bestiame.

Se vediamo ]e cel1tinaia di trattori luccicare
al scIe nelli:', zona dI Metapollto, nelle vallate
del Bradano e del Basento, nella pianura di
PolicoTo, vediamo altresì migliaia e migliaia di
capi d'l bestiame che si trascinano al tramonto
Jane fiere dei cento paesi della Basilicata dove
nessuna offerta è stata fatta dai mercanti, se
non (1j svi1imento, alla giusta richiesta di prez~
%0 deJ1'agTicoltore~~Jlevatore.

I contributi unificati che in Lucania, come
cJel resto un po' dappertutto, sono saliti Call
gli altri 'Oneri fiscali ad oltre il 30 per cento
del reddito, costituiscono argomento di va~
sta considerazione, ma penosa poi per una
regione come quella della quale si parla
che versa, per condizioni geografiche e
cause naturali, in endemica povertà, pur
se provvide leggi oggi vorrebiberofinal~
mente riso1l2varla. E per le provvide leg~
gi. ma soprattutto per la «giusta ,legge» io
ardisco rjchiampx<3 l'attenzione del Ministro
SI1 particolari condizioni che umiliano quelli
che un giorno proprietari, 'Oggi scorporati di
t8rreno, nan h:mno ancora potuto ottenere per
l'Ìchiest& ed esibizione di infiniti documenti e
pratiche, l'infimo prezzo ad essi dovuLo e che
non rappresenta neppure la quarta parte del
valore dei terreni ceduti, se 3e ne facesse una
valutazione on'8sta e sincera. Se si spendono
milioni e milioni per effettuare la riforma
ar:rar.ia con tutte le critiche che pac'anzi sono
shtl~c rilevate in quest' Aula anche da altri col~
h,gh1, non si sia avari nel rivalere e almeno
in parte chi ha rlaLoi] terreno (e quanti erano
meritevoli di non perderlo!) per venire' in~
C'ontro aHa funzionalità sociale della proprietà
terriera.

Con que.sti brevi, modesti suggerimenti che
vorrei fossero pre'si in una c('r~,a con.sidera~
zione dall'onorevole Ministro, termino ricor~
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dando che anche la Regione lucana, nella sua
modestia, rappresenta un pilastro fondamen~
tale dell'economia del nostro PaE!se. (Ap'plausi
dalla destTa).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Monni, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato im;ieme con i senatori CaMera,
Pezzini, Liberali, Lussu, Buizza, Papalia, Fel'~
rari e Bosia. Si dia lettura den'ordine d!;l
gIOrno.

LEPORE, SegretaTio:

« Il SenatO', 'Premesso che è allo studio la ri~
forma del testo unico delle leggi ,sulla caccia
e che è necessario attuarla sollecitamente per
salvare il patrimonio faunistko nazionale gra~
vemente compro'messo;

tenendO' presente d1ce,gli stanziamenti pre~
visti nel bilancio in esame nei ,capitoli 68, 69,
70, 71 non sono sufficienti ad assicurare i com~
piti di incremento della selvaggina, di vigi..
lanza e repressione degli abusi, di organizza~
zione e potenziamento dei Comitati provinciali
preposti nelle Province a tali fini; e che d'altra
parte non trova 'Più giustificazione la Slpesa
'per contributi al cosiddetto" Ente assistenziale
per la 'Produzione di selvaggina" ,che n0'n l'i..
sulta a'bbia s;vo1tòattività utile ed efficace;
,che perciò si palesa la necessità di provvedere
ad una più opportuna ripartizione dei fondi,
aumentando sensibilmente i contributi ai Co~
mitati 'provinciali che oggi non hanno la pos~
sibilità di valido funzi0'namento, mentre l'era~
l'io incamera, dalle tasse e s0'pratasse che pa~
gano reirca 800 mila cacdatori e uccellatori,
oltre cinque miliardi e mentre pare ovvio che
i Comitati stessi, se dotati di mezzi, !possono
non solo 'attuare la vigilanza e la l'e'Pressione
,che gli agenti della polizia giudiziaria hanno
dimostrato d'esercitare raramente e con scarsa
vO'lontà, ma altresì curare la costituzione c :
custodia delle bandite di ri,popO'lamento, attin~
gendo da esse la selvaggina ;per i lanci nelle
zone imporverite e rendendo con ciò inutile
l'esistenza cost0'sa dell'Ente produzione selvag~
gin a ; riehiamata l'imp0'rtanza, anche per mol~
teplici aspetti ,connessi, dei problemi della
caccia;

invita il GovernQ ed in particolare il MJ ~

nistro dell'agricoltura a provvedere in con~
formità ».

PRESIDENTE. Il senatore Monni ha fa~
coJtà di parlare.

MONNI. Signor Pl'esidente, onorevoli col~
le'ghi, a me dispiace che una discussione cas!
importante come quella del bilancio deWAgr l~
coltura venga strozzata in questo modo...

PRESIDENTE. Senatore Monni, questo non
lo deve dire, perchè hanno parlato tutti coloro
che hanno voluto e con la massima ampiezza,
tanto che sono stati .superati anche' i limiti di
tempo assegnati ai singoli Gruppi in bas,e &t.
l'intesa raggiunta coi Gruppi stessi. Si fa solo
appello ana discrezione d9gli oratori perchè
non sia eccessivamente prolungato questo d!~
battito notturno, tenuto' conto del fatto ch8',
secondo la predetta intesa, la di.scussione ge~
nerale deve essere chiusa entro oggi.

MONNI. Nonostante questo mio di,spiacere',
l'assicuro che cercherò di essere brevissimo e
quindi trascurerò completamente tutte le pa~
ro,le che non siano ne'cessarie.

Mi ero proposto di trattare vari argomenti,
taluni li om€tterò, qualche altro lo accennerò
con rapidità. Non parlerò, per esempio, del~
,l'ordine del giorno che ho pres.e'ntato insieme
ad altri colleghi e che è già stato svolto am~
piamente dal senatore Papalia. Ad ogni modo
sp€ro che l'onorevole Ministro tenà c0'nto di
questo ordine. del giorno che' lamenta tal une
manchevolezze e che fa talnne richieste pie~
namente giustificate. L'ordine del giorno è
firmato da senatori di tutte l~ parti del Senato.

Altro argomento, onorevole Ministro, che
volevo ampiamente trattare è quello relativo
ai rimboschim€nti di cui feci parola quando
trattammo i bilanci finanziari, mettendo in ri~
lievo quanto l'onorevole Vanoni aveva esposto
nel suo schema in rapporto a questa materi~.
Vorrei su questo argomento, trascurando tutto
il resto, rammentare all'onorevole Ministro
una promessa fatta, sia in Commissione sia in
Aula, e cioè quella di potenziare il Corpo Fo~
restale. TI Corpo Forcstale infatti non ha un
organico che possa essere sufficiente per "a~
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dempimento dei vari e complessi compiti ad
e[jso ass~gnati; è necessario rafforzare e am~
pliare gli organici e bandire dei reclutamenti;
per lo meno oggi è necessario autorizzare l'als~
sunzione provvisoria di personale civile in
modo che gli Uffici riparti mentali possano fun~
ZLOnare. Di re'cente ho avuto il piacere di ac~
compagna re, in Sardegna, il direttore generale
dell'Economia montana e forestale. Egli ha
ViSto quante belle realizzazioni si sono fatt').
Non si può però andare oltre perchè gli UffiCI
lion hanno personale. Questa è una necess,ità
che deve essere segnalata e che l'onorevole ]Vl'i~
nÌstro vorrà te'nere presente.

Altro argomento che volevo trattare con
particolare attenzione è que110 relativo agli
Enti di riforma e alla riforma delle ammiIll~
strazioni degli Enti di riforma e avrei voluto
trattarlo soprattutto dopo avere ascoltato '1

.scnatore Spezzano. N on condivido alcune cri~
tiche aspre che egli ha fatto. Io so che gli
Enti di riforma in Italia hanno fatto delle
opere di grande progresso. So che SI è agito
un po' alla garibaldina, per le esigenze ini~
ziali, con la conse'guenza di qualche sfasamen~
to. Le osservazioni però del senatore Bertone
hanno un fondamento di carattere contabile
che non interessa eccessivamente il bilancio
dell' Agricoltura. So che il senatore Trabucchi
chiarirà questa materia e quindi io passo oltre.

Vorrei dire che se gli Enti di riforma hanno
fatto spese che non abbiano piena giustifica~
zione ciò è dipeso dalla celerità COn cui si è
operato ed anche dalla struttura delle ammini~
strazioni. Superata la prima fase de,lla ri~
forma, attuati gli scorpori, iniziate le opere,
è tempo ormai, a mio avviso, che lE!Ammini~
strazioni degli enti siano riformate. Non sem~
bri un gioco di parole la riforma degli Enti di
riforma. È stato rilevato su ,questo punto un
certo immobilismo: ,non ne fa'Ccio carico al
Ministro, la cui persona è al di sopra di ogni
questione, ma agli uffici legislativi dei Mini~
steri che nello stabilire le norme per le ammi~
nistrazioni degli enti hanno pedissequamente
ricalcato le formule usate nel 19,26 :per l'O.N.C.
Da -cittadino, oltrechè da parlamentare, ho il
dovere di rilevarlQ.

Possibile che gli uffici dei Ministeri abbiano
così poca fantasia da dovere rkorrere a pre~
cpC!pnti lontani e 'per di più superati? Torno

a dire che riconosco che, in un primo momento,
no,n dico sotto la pressione della piazza, ma
'per venire incontro ad esigenze impellenti della
N azione, fosse necessario fare in fretta e ehe
quindi si affidassero gJi enti ad un presidente,
quasi amministratore unico, a presidenti C~i~
paci ed anche coraggiosi. Ma dopo quella prima
fase l'amministrazione degli enti di riforma
doveva e deve essere modificata. Come è noto.
il Preside.nte deve essere assistito da un Con~
siglio; ma questo si limita a dare un parere
non vincolante, analogamente alle consulte che
assistevano i podestà di un tempo, oonsulte
che finirono per non essere neppure convocate.

È detto nelle varie leggi 'per i vari enti di
riforma che, per le materie più importanti, il
parere è obbligatorio e quindi il Consiglio deve
essere sentito. La conseguenza è che si deve
perdere del tempo per un parere che il Pre~
sidente può anche non seguire. Domando se
non è più utile, visto che le sedute di Consiglio
si faniIlo e non si può invocare il motivo della
,celerità, che il Consiglio anzichè dare parere
deliberi e sollevi il Presidente da tanta respon~
sabilità ed i cittadini e gli avversari dal so~
spetto che le cose non si svolgano regolar'-
mente.

Io non affermo che si debbano costituire al~
tri Consigli di amministrazione; direi ,che si
può lasciare lo stesso numero di membri com~
ponenti.

Onorevole Ministro, si posso:no sostituire ta~
luni di questi membri; non intendo eome la
maggioranza dei COI1,siglisia costituita da alti
funzionari di vari Ministeri che hanno la
vigilanz,a sugli Enti. In sostanza siamo in tema
di controllati controllori. Vi sono cinque rap~
presentanti dei Ministeri, di solito dirigenti
e ,capi di servizi: ,possono essere sostituiti la~
sciando il rappresentante del Ministero del~
l'agricoltura che è 'Certamente indispensabile.
Al loro posto, oggi, attuati gli scorpori, sta~
l'ebbero molto più utilmente ed oP'Portunamen~
te i rappresentanti degli assegnatari, i ra:ppre~
sentanti delle eooperative costituite dagli asse~
gnatari stessi. Utile controllo potrehbe eser~
citare un rappresentante di coloro ehe hanno
subìto lo scorporo affinchè pOS1sano vedere
quale utilità hanno avuto gli scor:pori.

In sostanza una riforma delle amministra~
zioni degli enti è necC'ssaria e iIlon costerebbe
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alcuna ma-ggiore spesa. Ho fatto parte del
Consiglio dell'E.T.F.A.S., Ente di :riforma per
la 8ardegna, e 'posso dire, sapendolo, che ai
consiglieri~consultori privi di responsabilità fu
assegnata una indennità, alla quale io rinunziai
perchè in coscienza sentivo che non mi com~
peteva, non riuscendo a comprendere quale
indennità cÙ'mpetesse ad una persona ,che una
volta al mese, e forse anche agni due mesi,
veniva chiamata a dare un parere su case
già fatte a che si intendeva fare. Ora, dato
che questa indennità viene corrisposta a queHi
-che, mancando di poteri deliberativi, non pas~
sano. dirsi regolari amministratari, ecco che
già esiste una piattafarma anche dal punto
di vista finanziario perchè la sostituziane possa
avvenire senza aggravi di nessun genue. Per-
tanto, senza ,che mi dilul'l'ghi oltre, per L1'an~
quillizzare la apinione pubblica ed anche per
tagliere agli avversari ~ la dico francamente
~ un argamento ingiusto di disistima a di
sospetto versa gli Enti di rifarma, a me pare
che l'unico rimedio sia quella di modificare
la struttura delle amministrazioni di questi
E,nti: sarà meglio per tutti e sarà anche me~
glia per i 'paveri Presidenti ,che hanno sulle
spalle tutta la respansabilità e tutta il peso
della gestiane, dell'andamento delle 'cose e delle
critiche.

Vorrei aggiungere, con molta brevità, anche
un'altraco:sa in materia. Nan mi spie,ga, ono~
revole MinistrO', carne l'E.nte di riforma sardo
agisca senza alcun contatta cÙ'n l'Amministra~
ziane regionale della Sardegna. Io vedo la cosa
assurda. La Regione sarda è castituita in Ente
Autanamo, e un altro Ente che opera tin Sar~
degna per la rinas,cita della vita ecanamica e
dell'agricaltura dell'IsaIa, non può, a mia av-
visa, operare ignorando. l'esistenza dell'organo
regianale. È u,na lamentela, questa, che ri~
tenga sia stata già fatta prima che io la par~
tassi qui in Senato., e ritengo nan abbia bi~
sogna di una eccessiva motivazione per essere
attentamente cansiderata. la nan apprafondi~
sea questa parte che 'può sembrare palemica,
ma varrei pregare l'anorevale Ministro. di con~
siderare l'opportunità ,di delegare alla Regione
la vigilanza sull'attività dell'Ente di riforma,
e ciò ;non tanta nel cancetta di 'contrallo, che
non è .superflua e nan è affensiva che si attui

da parte di un Ente superiare come quella re-
gianale su un Ente di'pendente; ma, saprat~
tutta, per i nece?sari compiti di ,caardinamento
tra la Regio,ne, l'Ente di riforn:m ed altresì
la Cassa del Mezzagiorno. Perchè le cose siano
fatte bene ,è indispensabile un'opera d'intesa
e di coordinamento.. Si prepara il piana di
rinascita; ma in che ,cosa ,consiste questa piana
se non nello studio delle opere ritenute indi~
spensabili perchè la Sardegna progredisca? Ed
è la Regione che .ne ha l'alta responsabj]jtà
e il non facile compito.

MEDICI, JJtJjnistro derll',agriooltura e d,ell,e
for.e.ste. Lei .sa, onorevole Monni, che in me~
rito. al caso di Ariborea il Ministro è andato
in Sardegna e ha risolto la questione in pieno
accordo con la Regione e lei sa ,che tutte le
questioni rilevanti sona state trattate in pieno
accordo tra Gaverno centrale e Governo r('~
gionale.

MONNI. Siamo d'ac.cardo, onorevole Mini~
stra, ma io sta parlando dell'amministrazione
dell'Ente di :riforma che ignora l'Amministra~
zione regionale, :pur stando in SaI'degna. Ella
deve riconascere, anorevole Ministro, .che l'Am~
ministrazione regianale ha sede a Cagliari e
a, Cagliari si trava anche la direziane generale
dell'E,nte di rifarma e che quindi possono es~
sere fa'cilmente stabiliti rap'porti e int,ese.

MEDLcr, Ministro dell'agricoltwr:a e delle
for;e'sbe. Questi contatti sona desiderabili e il
Ministro. dell'agricoltura li ha ripetutamente
sallecitati.

MONNI. Sarebbe .necessario, onorevole Mi~
nistro, nan tanto sollecitare quanto delegare,
perchè la Regione .non ha patere di sorta sul~
l'Ente ,di riforma e nOonl'avrà se il Ministro
non dà la sua delega, perchè la vigilanza sul~
l'Ente di rifÙ'rma compete al Ministro. se,condo
la legge.

Se il Ministro non delega la Regione è chiara
che l'Ente non ha e non avrà obbliga di dipen-
denza a di contatti can l'organo. regianale.
Quindi è indispensahile una delega. Questo ri~
tengo la Regione abbia già riohiesta e mi pare
nan vi siano motivi per negarla.



Senato della Repubbtìca

CCLXXXVI SEDUTA

~ 11621 ~ Ì1 tegislaturì'L

26 MAGGIO1955DISCUSSIONI

Passa ad un altra argamenta, amettendo
agni altra 'annotaziane su questa punto per
parlare di un problema che aggi mi sta
molta a cuare, della situaziane dei pastori,
dena lorO' crisi aggravata e nan salo quella
ett'l paBLOtJ sardi ma dei pastari di tutta
Italia. Ai colleghi dell' appasiziane var~
rei dire che malte volte, ascaUanda i
lara discarsi, senta parlare di classe ape~
raia, di canrliziani, di tenare di vita della
dasse operaia ma nan senta mai parlare dei
pastari, carne se questi fassera avul,si dalla
classe aperaia e cO'me se nan aveSisera eguali
diritti alla tutela e alla difesa. Nan si tratta
salO' dei pastori sardi; legga s'pessa che anche
a Lucca, in Tascana, i pastari sO'ffrana i costi
e i danni della transumanza. ÈJ un fenameno
della pastO'rizia preO'ccupante in Tascana, in
AbruzzO', MO'lise, Calabria, Lucania e Sicilia
oltre che in Sardegna: tutti i pastO'ri che fanno
questa vita errabanda tutt'altro che raziO'nale
e regalare hanno le stesse safferenze e sana
espasti agli stessi pericoli e agli stessi danni.
Ora quandO' nai dis.cutiama di migliaramenta
dei p'ascali mantani, di banifica della mantagna,
di leggi sulla montagna, dobbiamo preaccu~
pan.j sO'prattutta della sarte dei pastari e della
pastarizia perchè gli Enti di rifarma, i Can~
sorzi di banifica nan fannO' generalmente opere
uti1i ai pastari; fannO' certamente apera utile
ma nan ai pastari quandO' dimenticanO' che
delle terre 'Scar-porate tal une patrebbera util~
mente esser assegnate ai pastari e nan sal~
tanta ai cerealicultari. In Sardegna la cereali~
caltura è quasi dO'vunque passiva mentre nan
è passiva, se tutelata, la pastarizia. Sap,piama
d'altra .parte che nel bacinO' del Mediterranea,
l'apprenda dal Ministro e dai tecnici valarasi
came lui, mentre da ara in pai e sempre di
più 'si renderà precaria ~ a causa della can~

carrenza ~ la ,caltivaziane ortafrutticola e
tante 'altre caltivaziani, la pastarizia nan car~
rerà rischi, perchè nan altrettanta intensa-
mente :praticata; non sona molti i pastari in
Africa settentrianale, in Grecia, in Turchia,
in Ispagna. DifendiamO' quindi i :pastari per~
ehè, difendendO' i pasto,ri e la pastorizi'a, nai
facciamO' l'interesse dell'ecanamia nazianale.

In Sardegna ~ ve l'ha già detta altra valta
~ vi è un patrimoniO' .wina di CÌI'ca due mi~

lioni e mezza di pecare, cioè un quarta del
patrimania nazianale. La dobbiamO' abbanrla~
nare? Onorevole MinistrO', che ,casa si è fatto
per difendere ed aiutare i pastori? la ancara
una valta devo mettere in rilievO' che l'aiuta
migliore ai pastori sardi lo ha data l'America,
quandO' si rese conta della grave calamità che
li aveva calpitied inviò 150 milioni di quin~
tali di mangimi da distribuire gratuitamente.
Sperammo che ugualE' gesto facesse la Madre
Patria verso i sardi. . .

MERLIN ANGELINA. Came oppra dica~
rità!

MONNI. Almeno come apera di carità, ono-
revale Merlin.
, Ora, il MinistrO' sa quanta tale questione ci

stia a ,cuore e come stia in 'particolare a cuare
anche a me, che sana nata in un paese di pa.-
stari ed ha sempre vissut.a in meZZa a loro.
Si pateva e si può ancora rimediare: la Re~
gione ha .presentata un suo disegna di legge
per chiedere pravvedimenti non dica di favore,
ma di giustizia.

Ora, che cosa è preferibile, onarevole Mini-
strO' ~ eccO' la domanda ~ che i.l Gaverna sia
nan dico castretto ma 'partata a pravvedere da
un vata del Parlamento, o che il 'Governa span~
taneamente, riconascendo che è necessaria
farlo, pravveda a fare ciò che è indispensabile
fare e che domani davrà fare? Io dica che è
preferibile questa secanda via. Oggi i pastori
nan .passano pagare le cambiali che hannO' rila~
sciato ai Cansarzi agrari e all'IstitutO' di cre-
dit,a agraria per l'acqui.sto dei mangimi. Sala
nella prarvincia di Nuara, per circa 40 mila
quintali di mangimi, i pastari sona debitari di
215 miliani all'IstitutO' di eredita agraria e
paventana la scadenza prassima perchè sana
dissestati e davranna vendere il bestiame per
'pagare e per evitare atti esecutivi ed altre
spese.

Ora, anorevole MinistrO', paichè :pressa a
paca uguale somma è davuta dagli agricaltari
,delle altre pravincie di Sardegna, è farse sfar~
zo insostenibile per il bilancio della Stato sol~
levare i pastari da questa debito che i .piccali
e medi allevatari nan pO'ssanO'pagare? Quale
grande aiuta sarebbe, se essi attenesserO', in
questo momento di disperaziane, la sgraviO' dei
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contributi unificati, della ricchezza mobile!
Doloroso è parlare di ricchezza mobile per
gente che non ha più nea.n.,che mezzi per vi~
vere. Non sarebbe veramente un grande 'Sforzo
e sarebbe un'opera degna e opportuno atto di
Governo che verrebbe assai apprezzato dalla
povera gente dell'Isola. La Regione insisterà
certamente perchè la sua proposta di legge
sia approvata. La Cammissione finanze e te~
soro del1a Camera dei deputati la ha già esa~
minata ed ha espI'lesso parere unanime favo~
revole; ].a legge sarà d'Unque discussa, ma io
vedrei con tanto piacere che il Governo, sol~
lecitata dalla comprensione e dalla bontà del~
l'onorevole Ministro, volesse invece prendei'e
dei 'provvedimenti molta più rapidi e camin~
ciasse ,a far questo: sollevare i pastori dai
debiti che hannO' contratto per 'salvare un pa~
trimonia che .non interessa sola i ,pastari sardi,
ma interessa la R.egione tutta ed interessa
l'ecOillomia della Nazione.

Onorevole Presidente, come vede ho ,cercato
di essere malto rapido. Avrei malt'e ~ltre cose
da dire sull'argomenta ma devo rinunziarvi.

Ho trattato tre argomenti che ritengo siano
veramente di capitale importanza: riforma
delle amministraziani degli Enti di riforma;
potenziamento del CorpO' Forestale dello Stato
e adeguato finanziamento per l'attuazione della
legge per la montagna, in maniera che la pa~
storizia sia salvata oggi per le nuove fortune
di domani, per la sua rinascita che interessa
tutti; dei soccorsi particolari alla pastorizia
della Sardegna. Onorevole Ministro, ho r.ilevato
con :piacere che quando si è verificata recente-
moote l'eccezianale hrinata in Puglia ella è
stata in Puglia ed ha rassicurato i buoni coltj~
vatori pugliesi; e questo fa piacere. . .

MED1!CI, Ministro dAell'agr'ÌJcolturrae delle
farrf3ste. Sono stato anche in Sardegna e lei
sa ,che ha fatto anticipare...

MONNI. Non lo nego; è stato anche nel
mio paese e gliene sona grato; però ,c'è 'Una
differenza ed è questa: che per le ,altre Re.-
gioni ella è riuscita ad ottenere i soccorsi in~
dispensabili; per la Sardegna ,questi sacco l'si
non sono stati pari alla gravità dei danni.
Ella non ne ha colpa. Le dirò, per chiudere
con buon umore 11mio intervento (non vorrei

che ella p.atisse malumore ascoltandomi) che
noi camprendiamo benissimo ,che tutte le valte
che lei bussa alla porta del Ministro del tesaro,
onorevale Gava, per ,prospettare i bi'sogni della
Sardegna, ottiene sempre o 'quasi sempre ri~
spasta negativa. È forse per questo che l'ono~
revole Gava in SaI'de~ è molta noto coll'ap~
pellativo di «Negava ».

MEnICI, Minristrro d,eU'u,grric'()Zturae d,elle
for,6ste. Se lei permette, onorevole Monni, tan~
to per essere preciso, mentre per le Regioni
colpite dalla gelata non abbiamo potuto appli~
care altro che le leggi vigenti, ,per la Sardegna
ho ottenuto di 'poter anticipare 150.000 quin~
tali di mangimi, ed il Tesoro dello Stato ita~
liano sosterrà farse almeno 300 milioni di
spesa.

MONNI. Onorevole Ministro, vorrei sapere
in che cosa è consistita la spesa di 300 milioni.
So che per la Sardegn.a il mangime gratuito lo
hannQ dato S'ala gli americani; il resto dei
mangimi è stato p'agato ,dai sardi. Tant'è ch(~
di,cevo poro fa ehl' soltanto in 'Provincia di
N uor.o . . .

MEnICI, M'inist.ro (lell'agriclOltwra e d,elle
forres'f)e.Il mangime è stato dato dagli ameri.,
cani nei 'porti americani. Bisogna va qulud i
p.ortarlo in Italia, pagare cioè il costo di assi~
curazione, il trasporto, il cari,co e lo scarico
e l'eventuale differenza di prezzo. I conti non.
sono ancora chiusi, :però è ,probabile che Hi
tratti di una somma ,forse di circa 300 miliooi
di lire.

MONNI. 'Quello che i.o so è che tutto quello
che è 'partito dai porti italiani di mangimi ita~
liani è stato pagato regolarmente dai pastori
a prezzi fuori dell'ordinario, perchè si è prov~
veduto in ritardo quando i pastori avevanO'
già l'acqua alla gola. Quando in ottobre ho qui
denunziato lo stato deHe cose e il pericolo
che incombeva sulla .s~rdeg.na, non .fui ascol~
tatoo Se in quel 21 attobre fossi stato ascol~
tato e se i S'occorsi foss'ero stati tempestivi

. il danno sarebbe stato meno grave; si è invece
provveduto alla fine di dicembre quando già
il bestiame cominciava a morire di fame. Non
intendo stabilire 'una 'polemica e chiudo; chiu~
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do nella speranza 'che il Millistro tenga conto
di quel che ho ,detto, cioè che un atto volon-
tario, spontaneo del Governo in questo mo~
mento varrebbE.' a tranquillizzare i sardi e a
far rinascere le loro speranze. (Aplpla.1ts'i dai
cent'no. CO%[J'l~CLtu1az'ioni).

PRESIDENT'E. Ì!J is,critto a parlare il t\e~
nat.01'e Barba C\), LI qualt', nel ('orso del suo
mLervcnto, svolgerà anche l'ordine dl'! gi01'l10
ùa lui presentato. Si dia lettura dell'ordll1e del
gIOrllO.

LEPORE, Segreta n'o :

< Il Sellato, l'onsiderato lo stato di perdu~
ran(p crisi delL'a,griroliura .nazionale

f' (,ol1sirlE'~

rata l'urgellte l1eces.sità di soneggrrne, con
ogni mezzo, le sorti, t'ss(>ndo essa la base del~
l'economia italiana, invita il Govel'l1o: 1) a
stroncarE' ogni rovinosa demagogia e a dare
sicurezza c fiducia nell'istituto del risparmio
ed in quello connesso (' conseguente della pro~
prictà, entrambi sacri aHa vita; senza di che
è vano sperare in un miglioramento ed in uno
sviluppo ,dell'agricoltura nostra; 2) a riportare
la vpssata questione relativa alla reg()lamenta~
ziO)1(' dei patti agrari nella sua naturale e
competente sede, che è qu<>lla sindacale, sot~
traendola così alle pericolose, dannose e, co~
munqup, dilatorie fluttuazioni, suggestioni e
speculazioni politiche; 3) a difendere la genui~
nità dei prodotti sradicando definitivamente i
surrogati, le sofisticazioni e soprattutto le frodi,
dU', con i progressi sdeifltifid, sacrificheranno
fatalmente, insieme con l'agricoltura, anche la
sana alimentazione della popolazione; 4) a ri~
dUn'e sempre maggiormente il pauroso e cre~
:,;cente distacco fra i prezzi della produzione e
<IIH'llidel consumo, mirando, per tal modo e
nPllo .stesso tempo, ad avvantaggiare sia la
produzio,ne, sia i consumatori; 5) a incorag~
giare il più largo cOl1sumo dei prodotti ge-
nuini d€ll'agrico1tura all'interno, e a sorreg~
gerne e a favorirne J'esportazione, studiando
j mercati e cercando di conquistarli, o anche,
spesso, di riconquistar1i con tutti i provvedi~
111Pntie accorgimenti ,necessari; '6) a impedire
h ulteriore ctevastaziol1e e rorvina del patri~
111onio forestale e dena montagna, che sono
;:Jddirittura indislpensabili alla economia e al~

tresì aHa vita della popolazione tutta, la quak
è intimamente e profondamente interessata al
definitivo consolidamento della foresta e quin~
di della montagna ».

PRESIDENTE. Il senature Barbaro ha fa~
('ultà di parlare.

BARBAIW. Onon'vole Prp~Hdt>l1te, onorevole
Ministro, onol'evoll sp,natori, Vox damantis ,in
d.eserto, ma la solitudine è cara E'd abituale
agli agricoltm'i. Quindi 110n deve far nwra~
viglia.

PRESIDENTE. Nm non Cl lamentIamo.

BARBARO. Noi llon d Janwntiamo, ma 1'1~
kvlal110 uno stato dI fat.to, L'ordine del gi()~.',no
o dl una chiarezza cristallina in tutti i sei
punti che lo compongono. Comunque qualche
bre.;e commento potrà 11011essere superfluo.

È evidente la pregiudizla12 nec('ssità di l'i~
donare fiducia e sicurezza al risparmio e alla
proprietà privata e quindi a.nche aH'attività
agricola, ('he del nsparmio e della proprietà
fa la leva .principale della sua azione. Coi tem~
pi che corrono e con la demagogia, purtroppo,
1l11perVf'rsante, come è possibile affrontare
tutti i rischi, ehe sono, se non caratteristici,
certamente inevitabili nell'agricoltura? Anche J
più audaci tra gli agricoltori indietreggiano, c
ciò è umano. Il risparmio, come tutta l'attività
umana, è un fenomeno ed nn fatto spirituale,
'Prima e più che un fenomeno ed un fatto eco~
nl)mico. Se si stronca la fiducia, si arresta
addirittura la vita, che è soprattutto espres~
sione di volontà e di sentimento. Sua eccel1('nza
Arturo Marescalchi, studioso profondo' di pro~
blcmi !ìgrkoli, passando C011me, molti anni
fa, nella zona di Scilla, di Bagnara e di Palmi,
dove vi è addirittura una agricoltura eroica,
dove i miei conterranei hanno trasformato la
montagna in zOlne magnificamente coltivate,
vedendo quei prodigi den'agricoltura calabrese
ebbe a dirmi: «Qui gli agricoltori non sanno
fare i conti ». Al che mi permisi di obiettare
che gli agricoltori non volevano e non vo~
gliono fare i conti, perchè eranO' e sono pieni
di sentimento e di fede!

NeUe condizioni politiche attuali però, è pa~
ragonabile l'opera degli agricoltori a quella
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dei castruttari di una grand,e opera, ad esemJ
pio, di un grande 'pante, ,che sia minato alle
basi. Se espladana le mine, salta in ania tutta,
uamini e cose! Stando casì le case, saItanto
uomini eraici :passana affrantarè nuaevi rischi,
nuavi ardimenti, nuaevi 'programmi nel campa
dell'agricoltura, che è camplesso, dura, difficile,
piena di alee quanta farse nessun altro campa
dell'attività umana. Ma gli erai scarseggianO',
oggi più che mai, anche quindi in agricaltura,
ed allara bisagna uscire dall'equivoca, bisogna
strancare agni facile demagogia e ricansacrare
gli istituti del risparmia e della praprietà con~
nessi intimamente e sacri aHa vita ed a1Ja
persanalità uma.na, sacri allacallettività anchp
paliticamente arganizzata; altrimenti si carre
fatalmente verso un baratrO' senza fanda.

Questa per il 'prima punta del mia ordine
del ,giarna. Canseguentemente, onarevali sena~
tari, è necessaria ripartare i :patti agrari aHa
sede sindacale,che è la più idanea e campe~
tente, sottraenda1i alIa ravinosa demagagia
palitica, che turba e ritarda la saluziane del
grave prablema. Ri'peta qui e rinnava la pro~
pasta veramente saggia, farmulata in sede ap~
portuna e prapria dal Mavimenta saciale itaJ
liana, e ciaè alla Camera dei deputati. Obietti~
vamente :parlando., onarevoli senatari, essa è
la più :prudente in propositO' ed anche la più
rispandente e la più aderente alla realtà tra
tutte le idee avanzate da tutti i 'partiti ita~
liani in cantrasta; nè si asservi che non è
questa il momentO' di discutere su questo im~
partante argamenta, giacchè in verità nan mi
pare che ci passa essere, dapa le discussiani
avvenute alla Camera .dei deputati, sede ed
oecasiane migliare dell'esame del bilancia del~
1'Agricaltura.

'È superfi'ua accennar,e a quanta avverrebbe
dovunque, ma specia:hnentp in alcune e numero~
se zone d'ItaJia, in 'particolare :nel Mezzagior~
nO',se una legge casì infausta dav'esse, oamun~
,true, ess~re apprO'vata. Le zone ad a'rbarkaltura
specializzata ed intensiva sarebbero. addirittura
travalte, rovinate, annientate can tutte le più
disastrose conseguenze per la nastra ecanomia,
per la nastra bilancia ,cammerciale e di can-
seguenza anche per il bilancia deHo Stato. Si
premierebbero, tra l'altra, quelli che hanno. la
respansabilità di aver determinata la piaga
(lalarosa, quantO' annosa, del bracdantata. Il

valare della terra diminuirebbe enormE'mente
e il risparmio abbandanerebbe l'agricaltura,
prapria perchè divenuta addirittura infida.

È veramente nan necessaria, a paca neces~
saria, ricardare la crisi, anor,evale Ministro,
che travaglia la agrumkaltura, a ,cui è interes~
sata il Mezzagiarna e tutta l'ecanamia italiana,
crisi davuta ai 'prezzi, alla qualità, alla quan~
tità sempre crescente, alla cancarrenza di tutta
il mando schierato nettamente, decisamente
contrO' di nai, anche da parte dell' America del
nard, che da un lato manda i fina.nziamenti
al]'ecanamia italiana, e dall'altra .fa la can~
carrenza più preaccupante ai prodatti italiani
più caratteristici. Se nan si riesce a chiude!'!:',
anarevale Ministro, con madesta utile il biJ
lancio dell'azienda agricola ora, che casa nan
succederà quando. una simile legge davesse
scanvalgere del tutta la nastra difficile, pe~
sante, preaccupante situaziane ecanamica?

Nan mi illudo, evidentemente, anarevali se~
natari, sull'accoglimento della prapasta, ma
compio il precisa davere di rinnavare questa
stessa saggia propasta, che quanto mai è ade~
l'ente alla realtà e certamente fecanda di bene
per tutti.

Sul terza punta dell'ardine del giarno nOll
si ammette, credo, discussione di sarta. Non
vi può essere, onarevali senatari, ,chi nan veda
la gravità della situaziane. È un dramma de~
terminata dalla sdenza moderna e particalar~
mente dalla chimica maderna. Noi siamO' maJ
desti cultari della scienza c ci inchiniamO' de~
femnti e ammirati davanti a questi grandi
progressi della scienz,a maderna, in tutti i
campi; però nO'n possiamo. noncansiderare i
riflessi di questa incanfutabile fatta sotto
un certa aspetta oltremado dannasi. Da un
lato essa vivifi.ca ed esalta, dall'altro saffoca ('

uccide. Fertilizzanti e .surragati. Come per la
maneta, la merce cattiva scaccia la merce bua~
na. FJ una strana destina, paraganabile a
quella quasi tragico delle pradigiase sc,aperte
sulla disintegrazione dell'atama, che :patl'eb--
bera esaltare la vita, mentre minacciano. di
esaltare la marte! Bisagna trovare, a,norevali
senatari, il punto di equilibria, di armania,
che sia garanzia di vita per tutti!.. .

Sul quarta e quinta punta dell'ordine de]
giarno creda che si sia tutti d'accarda, una
valta tanta ,almenO'. Carne si pUò non ammet~
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iere che avvicinare i prezzi della pro.duzio.ne
a quelli del co.nsumo. sarebbe una grande vit~
to.ria per tutti? I co.nsumato.ri pagherebbero.
mena e i co.ltivatori avrebbero. un maggio.re
e meritato co.mpensa alla lara dura f,atica. L'in~
teresse è di tutte le categorie, quelle della
praduzione e quelle del cansuma, giacchè sul~
l'utilità di un più largo consuma dei pradatti
artafrutticali all'interna e sulla necessità di
patenziare l'espartaziane nan vi può es'sere il
minimo dubbia. Qualunque aziane del Gaverno.
in tal senso sarà qua.nta mai opportuna ed
encamiabile.

Sun'ultima punto, che riguarda la vita delle
foreste e quindi della montagna co.n la sua
papalaziane, mi .'dano. cansentite alcune osser~
vaziani co.nclusive. OnorevolE' Ministro, nan
sona affatto. tl'anquiUa sull'andamento. del rim~
boschimento. La catastrafe della Patria ha
portata anche alla rovina del patrimania fo~
restale! Anche in questo settore bisagna risa~
lire il precipizio. Tuttavia, il rimboschimenta
deve essere eseguito ,co.n tutta l',attenziane e
tutta la sapienza, altrimenti si fanno. più danni
che cose utili.

Oggi 'si pro.cede facendo. sca&si, come se si
dovessero. piantare le viti. Si estirpano tutte
le piante della flara spontanea, che sona pr~
ziase, si alzanO' muri a secca di nessuna consi~
stenza e pai si immettana le piantine, che
dovrebbero sastenere la mantag.na. Che cosa
succede? Alla 'prima pioggia, anche non tal'.
renziale, tutta questa massa, che è stata scan.
vdlta, v,a in ravina e la piant,ollna si perde,
perchè non è in grado, se non dopo. anni, di
fare quell'apera preziasa di cantenimento del
terreno. Anara dico, onar'evole Ministro" che
è indispensa.,bi1E' che si evitino in mQdo asso~
luto. gli sca's'8i, che no.,n si facciano in mado
assoluto muri a sec'ca, che non hanno nessuna
co.nsistenza, e che si tenga la flara spontanea
pel~chè, fina a che non esiste '8 non si rafforza
la flora del rimboschimenta, è quella che tiene
l'hum,us in una maniera mirabile. In casa di~
versa noi per rimbaschire pravQchiamo le
frane.

'È un dramma, sul quale vi prega di portare
Lutta l'attenziane, che si va ad unireall'a1tro
grassa errare dei ca.ntieri di lavora di infausta
memaria, in cui si ta'gliav-ana le montagne e

non si facevano. le opere di ,consolidamentO'.
Sono queste le oaneaus>e veramente gravi, dei
ravinasi dan.ni determinati dalle recenti aJlu~
viani, per esempio., nella mia terra.

OROLLALANZA. Sper,pero di miliardi.

BARBARO. Sperpera di miliardi e danno
aHa mantagna, enarme, quasi irreparabile! . . .

Pare perfinO' incredibile, onorevole Ministra,
ma ancara .nan vi sano idee chiare in prapa~
sito., nan vi sona idee chiare per il modo di
effettuare il rimboschimento, nan vi sana idee
chiare per quanta riguarda la sistemazione
dei tarrentie dei bacini mantani, neHa quale
abbiamo. u.na 'parti calare e ~ mi permetta di
dire ~ prafonda campetenza. E dire che si
tratta di 'prablemi fin trappa studiati e speri~
mentati e risaluti trianfalmente, e su cui non
c'è che da agire caraggiasamente, intemgente~
mente, frontalmente senza ulteriari, inutili e
forse d.annasi studi da parte di <gente mena
campetente.

la :plaudo, prima di ehiudere, aHa benemc~
rita Amministrazione delle foreste, o,narevole
Mi nistro, oltre che alla nan mena benemerita
Amministraziane dell'agricaltura, 'entrambe co~
stituit'e da persanale piena di passiane O'ltT('
che di comp'etenza. Ma invita esplicitamente
a tener malta canta di queste assel"Vaziani,
che sano fatte can un senso. di 'Profonda acca",
ramenta! . . .

Abbiamo natata, ehe anche in zanE' sistema~
tissime ora, p'er i vari errari dovuti in parte
ai cantieri di lavara e in parte al rimbasch i~
menta male eseguita, si sano, determinati dei
franamenti, ch(C'non dovevano verificarsi. Fi~
nora spesso nan si è a rl'\estata, ma purtrapPo.
si è favarito il 'paurasa fename.na dei frana~
menti e degli sJittamenti dene mantagne, ,che
pE'rò nan è un fenamena esdusivamente ita~
liana, come ha già detta in questa alta As~
semblea altre vo.lte. Ma qui in Italia bisagilla
ridurlo al più presta, casì carne si fa in Ame~
rica e un po.' dappertutto., dove ci sona esperti
capaci di franteggiare questo fenamena del~
l'abbassamento. delle superfici emerse dalla
crasta terrestre.

La legge sulla Calabria è ancora ano studio..
Mi auguro ~ e vada alla canclusio.ne

~ che ,
satta l'illuminata ed alacre Presidenza del SE'~
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natore Salomone e con l'appassianata callabo~
razione di tutti i raP'Pl'esentanti delle Pro~
vinci e da un lata e di tutti nai, che abbiamO'
ranare di far parte della Commissione s.pe~
dale, dall'altro, la legge, 'perfezionata al mas~
sima, sia presto approvata nella migliare, più
saggia e più feconda delle form,e. Lo diceva
proprio ieri in una delle riunioni della Com~
missiane stessa.

Bisogna però far bene, studiare e cam~
pilare bene la legge, perchè essa sia ga~
ranzia di vita per la Calabria ed anche esem~
pio di difesa della montagna e dei torrenti,
utilp anche PP1"le altre Regiani d'Italia, ('hp

'PO'tessera avenle bisog,na. Dopo queste osspr~
vaziani chiuda il mia modesto iniervento sul
bilancio del1'Agrj ('altu ra, tanta importante pel'
la nastra Nazione, ('he è emiucnten1Pnte agri~
cala. L'agricaltm'a con le sue alee, che n0\11
hanno riscontro in nessun'altra attività uma~
na, can i suoi continui contatti 'col mondo
esterno è il punto di sutura tra l'uomo e la
natura, che lo circonda, ed è dura lotta quindi
tra l'uomo e ,gli eventi esterni quasi sempre
avversi e, come tale, e perchè tale, è spessa
vittoria ma più spesso sconfitta! E pefchè essa
ò dura lotta, bisog,na affrantare la santa e
vitale battaglia uniti e non divisi; ogni divi~
sione in questa campa è ravinosa e depreca~
bile; e gravissima è la respansabilità di quanti,
individui a partiti politici, can a s-enza volontà
e coscienza, determina.na le divisiani. Vis unita
fm-tior! L'agricaltura, anorevoli senatari, è
addirittura la vita per noi italiani specialmen~
te: ogni abbandona dell'agricaltura perciò,
ogni callassa dell'agricoltul"a, agni crtÌsi del~
l'agricoltura, che non si risolva, è un atten~
bto alla vita stessa del pO'polo italiana. Di~
fendiamo. can tutti i mezzi, a tutti i casti,
spir.itualmente, politicamente, ecanamicamente
l'agricoltura e sal:1mente in tal moda difen~
deremo anche la vita e l'avvenire della popo~
laziane italiana tutta !o,. (Vivi applausi d'aUa
destra).

PRESIDENTE. ÌD iscritto a parlare il se~
uatare Bosia. N e ha facaltà.

BOSIA. Onarevale Presidente, onorevali se-
natori, anorevale MinistrO', il lavoro che in~
si:eme svalgiamo, 'quell'apporto castruttivo ciaè

che questa Assemblea deve dare all'apera in~
negahilmente gravosa che i Ministri ,campiona
nella svolgimento narmale del lorO' mandata,
presenta un lato difettoso che è d'uopo sen~
z'altro di correggere. Ed è, appunta, l'inutilità
dell'aziane dei parlamentari <che malto spessa
nan vedonO' osservate, talora nemmenO' inizial-
mente, da parte degli orga.ni governativi quelle
narme ben determinate espresse dagli specifici
indirizzi che di valta in valta i parlamentari
stessi si apprestanO' a chiarire. E qui debba
purtrappa .esprimen' tutta Ila mia delusiane
pen'hè, nonostant(' ]p s'pecjficlH' assi,curazioni
a suo tempO' dat,e da,l Ministro del1'agricoltura,
non è stata tenuto Hel debita canto il rilievo
chf' fed nell'esame del passato es-ercizio circa
l'immobiUsmo inopf'rante dpJ1a somma sian-
zÌ:1ta alla voce «a;picoltura ».

In effetti, nel mia modesto inierv~mto dpl
20 attabre 1954 av,eva abbondantemente posta
in evidenza carne la cifra di 8 milio.ni ~ cifra
che da div:ersi anni si r,ipeteva fredda e uni~
forme in ogni nuava bilancio dell'agricaltura
~ fosse del tutta inefficiente e davesse essere,
quindi, decisamente ac'cresciuta al fine di in~
crementare ver,amente le possibilità di svilup~
pO' nazionale dell'apicaltura, quale efficacissi-
mo mO'l'dente per l'aumento della produttività
agricala. Mi era sfarzata, COinun lavoro pa~
ziente, di dimostraI1e quanta fosse aperante la
aziane esplicata in ,questo settare dai Governi
di altre Nazioni, anche di quelle mena dotate
da Natura di una ric,chezza flareale come quel-
la di 'cui beneficia invece l'Italia; Gaverni i
quali elargilScai1laper questa vace samme 'cere-
bralmente inimmaginabiIi per parte nostra,
per la carenza finanziaria ,che affligge il nostra
Tesoro; e riteneva di aver fatta breccia nella
valantà, peraltrO' redditizia in altri settori, del
MinistrO' dell'agrkoltura; e di questo glie ne
do atta volentieri.

E fu propria in quella accasiane che il mi~
nistro Medici mi rivolse in quest' Aula 'Una do..
manda intesa a canas'cere quale, seconda me,
davesse €lSsere la cifra inizialmente necessa-
ria ,per un piana nazianale dell'apicoltura. Af~
fermai, e ri,peta ancara oggi perchè ne sano
intimamente e prafondamente canvinto, di ri~
tenere che una 'cifra minima di partenza di 50
milioni fasse appena sufficiente per avviare le
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passibHità di successiva progredire dell'apical~
tura. Oggi, purtroppo., 'constata che la cifra
di atta miliani è rimasta ancara una valta
inalterata.

Nonostante il Ministro. successivamente
avesse fatto sentire ai membri dell'8a Cam~
missione ,permanente del Senato il sua deside~
rio ~ giusto desiderio., doverasamente rispan~
de.nte all'ufficio. di chi 'presiede casì impartante
Dicastero. ~ di canascere tempestivamente i
.rilievi, le praposte, i cansi'gli che i Cammis~
sari desiderassero- affrire per una migliare
impastaziane del bilancia; nonastante fasso
stata affidata aU'apera diligente del senatare
Carelli ~ farse è svalutar ne l'aperato l'ac~
ce.nna alla sua diligenza, per<chè agni aziane,
agni studia di questa nastro. callega è impli~
citamente 'permeato in partenza di minuziasa
diligenza, che è innata, che fa parte integran~
te della sua natura ~ nonostante diceva fasse, ,
stata affidata al senatore Carelli, futura rela~
tare del bilancia che oggi stiamo. discutendo.,
l'incarica di riepilagare le asservazioni dei siTIr
goIi perchè castituissero tracda e narma al
Ministro.; tutto dò premessa, tutta dò con~
siderata, abbiamo. la sconfarta, aboiama la de~
lusione di rilevare carne il nastro. operato sia
Rtato vano; gli otto. miliani alla voce «apÌC'al~
tura» sana rimasti immutati.

Ed allara mi damanda, anarevole Ministro.,
chp cosa ci stanno. a fare i p,arlamentari se le
loro. asservaziani vengano. tenute in non cale,
se le lara faUche nel presentare critiche ca~
strutti ve nan vengano apprezz,ate, se le lara
praposte eval'utive rimangono. inasco1tate?

MEnTCI, M'ÌJno1'>str,o dleU'a~qriciOUurae delle
!or1eiSilel.Senatare Bosia, 'prapanga un emenda~
mf'ntoe, se il Srnata la a,rcaglierà, io ne sarò
lieto.

BOSIA. la ritengo che, quando. nn parla~
mentare esprime prapaste su determinati ar~
menti, l'anarevale Ministro ,abbia tutte le pas~
sibilità e i mezzi per .poterle studiare ed il da~
vere ,di tenerne ('anta. Ormai il bilancio è
quello. che è.

MEDICI, Min'istr.o d,ell'agrirolturra f' deUte<
fm-esk Let sa meglio. di me che i Ministri

hanno. pochissime passibilità, specialmente in
fatta di quattrini!

BOSIA. Camunque, io. renda grazie al re~
latare, ,che seppure can un a'ccenta malta più
conciliante, viene egli pure a carrabarare que~
sta mia asserta quando. afferma ~ io. leggo le
sue parale ~ che al capitala 55 del bilancia è
prevista una spesa di lire 8 miliani per inca-
raggIamenti, per premi e sussidi, traspart~,
osservatari, acquista di attrezzi ed esperimenti
a favare della apicaltur,a, il che è « farse tro!p~
po paco per un pragramma casì vasto », sana
le sue testuali paro.le. Il relatare ha avuta pai
la hontà di ri'0hiamare il mia name quale quel~
la 'che fece presente l'urgenza di assistere così
impartante ramo. produttiva eon ,più larghez~
za di mezzi, mezzi che il relatare stessa rico~
nasce giustamente richiesti ed adeguati. Nelle
.sue osservazioni infatti dichiara di nan pater~
mi dare torta, ed agigiunge che 1'« apicaltul'a
italiana sostiene ,con enarme fatka il pradatta
delle sue arnie che si aggira intarna ai 50
mila quintali di miele camune... ». Quindi il
relatare è stata alq uanta tenue nella sua va~
lutazione ~ Ipaichè il pradatta itaHana è di
gran lung,a più abbandante; evidentemente egli
si è attenuta alle statistiche e le statistiche
sa\110un po' carne la teatrale cammedia del
«carne tu mi vuai»; le statistiche si fanno
ClJd~tsum .d,el/phini e vanno. cansiderate a se~
canda del punta di partenza, a secanda del ,ta~
vola dal quale partano.. (lnt,er:ruzÙme dlel se~
'Ytatorr.eBwrbWf'io). Camunque, riprendiamo. il
nastro. argomento. Aveva pasta in evidenza il
generale desiderio. e nan limitata a pachi ele~
menti, il desiderio. proveniente da agni ang~
la della nostra terra meravigliasa, di questa
nostra ,giardino di fiari, desiderio che ribad i-
va la ferma volantà degli apicòltari italiani
perchè i cansarzi abbligatori fassera decisa~
mente aboliti. Ebbene, è prapria recente il
pravvedimenta del Ministero. dell'agricoltura
che namina a Commissario. straordinaria del
Cansarzia di Balogna un tecnica in sastituzia~
ne di altra tecnica decisamente fautore della
indipendenza dei consarzi, e che già aveva in~
quadrato la narmalità di quell'e\llte, scossa in
passata per turbinasi cantrasti al riguardo.
Viene fatta quasi di pensare che si aperi per
dispetto; vien fatto di pensare che l'azione del
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parlamentare più -che inutile sia dannosa,
pOoichèproduce effetti diametr,almente opposti
a quelli che è invece illltenzione di conseguire.
Ed aHora nOonso, signor Ministro, come ci dab~
biamo camportare. Aveva 'pasto in evidenza
l'errore di quella famasa circOoIareagli ispetta~
rati provinciali dell'agri,coltura tendente alla
obbligatarietà dei consorzi ,apistici ed ella, si~
gnor Ministro, si ,eompia'cque in quella circo--
staillza di interrompermi, asserendo che cOon
queHa circolare intendeva indurre agli api~
co~ori a quell'organizzaziO'ne alla quale, ella
asseriva, essi sembravano alieni. Mi voglia
scusare 1'onorevole MinistrO', se mi limita ad
espOorgli due casi tipi,ci (potrei citarne un'in~
finità, ma le cOosesi ,porterebberO' per Je lun~
ghe), due casi atti a confermare ancora una
vO'lta, se dawverO' se ne ri3'contrasse la ne'c~s~
sltà, come quella circolar,e abbia avuto, e più
salienti ancara ne avrà se pertinacemente sarà
mantenuta in vita, gravi effetti cOilltropradu~
centl. La !prego, signor Ministro, di non vo~
lermi tacciare di presunzione: non sona un
sofista, nè int,endo 'sofisticare; ma se mi era
assunto la responsabilità di dichiarare, di
fronte al presti,gio ed al1'importanza di questo
alto e nobile Consesso, l'inutilità di queHa cir~
colare, nO'n mi esprimeva a vuotO' o ,can leg~
gerezza, sibbene pO'ggiavo il mio asserto so~
pra massi,cce e qu,adrate fo.ndamenta fatte di
opiniollli molteplici, di discorsi, di richieste, di
documenti epistalari prO'Venienti a fasci da
ogni angolO' d'Italia, dO'cumenti che oggi si
sono a'ccresciuti in un mO'do sensibile e che tut~
ti io conservO' a disposiziOone del signal.' Mi~
nistro qualora ritenga di esaminarne ta~
luno 'perso.nalmente.

Ebbene, dicevo, sa l'onO'revole Ministro qua~
le è stato l'effetto di quella circalare consi~
gliata evidentemente da qualche luminare del~
la scieillza apistica da tavolinO', ma avversata
prQprio ,dalla scienza a'pistica praticante, po-
sitiva, operante? L'effetto miracoloso, arga-
nizzativo, che la dvcolare si riprometteva è
stata del tutto oppasto. È stata l'organizza~
ziO'ne, il disorientamento, l'esodo, l'abbanda~
nO'. Mi sembra, dal sua atteggiamentO', chè il
signor MinistrO' nOill sia perfettamente con~
vinta di quanta sto dicendO'. Ed allora voglia
benignarsi di ascoltare: nella prO'vincia 9.i Ca-

tanzaro, non ap:p,ena fu pubblicato un manife~
sto conseguenziale a quella famosa cir,colare
intesO' aU'attuazione del censimentO' degli al.
veari, nel timo.re (infondata, sona perfetta-
mente d'accardo, anorevole Ministro, ma co~
munque insorge:nte) nel timore, dicevo, che il
provv,edimento mirasse alla istituziO'ne di una
nuova tassa, molti e maltis'simi apicaltori,
specie quei piccali a,picoltori proprietari cia~
scuno di pO'chi bugni villici, distrusserO' iSu~
bita cal fuaco o ,cO'nla zO'lfa i propri alveari;
eon quale grave danno aH'apicoltura e conse~
guente diminuziane della produttività agri~
cola a causa della diminuita impollinazio.ne,
lascia al Ministro. stesso di giudicare.

Altro ,esempio. Recentemente nella Valle
d'Aosta, sempre in oma,ggio all'~plkazione di
quella circalare, ~'istituzione obbligatoria di
quel conso.rzio ha avuto come co.nseguenza una
tassazione fissa di lire cinquecentO' per ogiIli
alveare importata. Ella mi dirà che la regio~
ne della Valle d'Aosta si amministra autana-
mamente. Perfettamente d'accO'rdo; ma siffat~

tO' p,ravvedimenta, ella no.n me 10 negherà, è
la conseguenza diretta, è l'effetto influenzale
di quella circolare; e che razza di influenza
perniciasamente epidemica!

Signor Ministro, prima di passare breve-
mente ad altro argomento, mi permettO' ancora
una volta di rivolgerle preghiera, viva, insi~
stente 'preg~hiera di fare esaminare ~ in senso
positivo, però, con la decisa volontà, cioè, di
giungere ad una ':felice e pratica soluzione ~

l'opportunità di impedire in ogni mO'do l'im-
portazione deq miele dall'estero. È questa una
delle più gravi cause ,che avviliscono l'api'col~
tore e l'apicoltura italiana ('parlo di apicol~
tori, nOill di commercianti di miele) e condu~
cono alla scomparsa della nostra produttiva
attività.

Le rinnovo, poi, l'insistente richiesta di
tutta la categoria api cola perchè sia per tem~
po ripristinata 'la concessione del melittosia,
o dello zucchero esente da dazio per l'alimen~
tazione di bisogno o di soste'giIlo degli alveari.

Ed infine la preghiera che sia finalmente e
decisamente definita in modo favorevole la
proposta a favo.re dell'Istituto tecnico speri-
mentale di Torino per la sua erezione in Ente
morale.
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Passo in breve ad un a1tro argomento. Vor~
rei fare qui un accenno al problema fiscale
che tanto negativamente incide sulle possibi~
lità di sviluppo agricolo del piocolo e medio
imprenditore, di quel piccolo e medio agricol~
tore diretto che nel nostro Piemonte viene de~
finito col termine generico di «contadino ».
Ma essendo stato, tal-e avgomento, già ampia~
mente trattato in questo dihattita da valenti
colleghi, mi riservo, se del caso, di riconside~
rarlo in altra sede. Mi limito soltanto a ricor~
dare, 'convenendo, quanto un giovane studioso

.nostro collega esprimeva su questa problema in
occasione di un 'precedente suo intervento. In
succinta chiariva ,che quello che si impone è
per prima cosa un forte sgravio fiscale che con~
senta a'gli agricaltori di poter risolvere di
propria iniziativa i propri problemi agricoli.
IÈ infatti perfettamente inutile che si faccianO'
delle leggi a favore di questi piecoli e medi
imprenditori concedendo loro a posteriori dei
sussidi e contributi, quando si è precedente'-
mente tolta, attraversa una 'pesante struttura
fiscale, ogni possibilità di sviluppo agricolo,
di sviluppa produttivo, in una sola parola:
una seria possibilità di rimanere in vita.
m inutile insistere sulla strada df spremere
al massimo i contribuenti e, poi, promettere
loro la possibilità che venga restituita attra~
verso una lunga e ma'cchinosa procedura buro~
aatica una centesima parte di quanto è stato
prelevato..

E passo ora, sfiorandolo, ad un ultimo argo~
mento, 'prima di concludere. Dalle discussioni
sui patti agrari svolte si in questi ultimi tem~
pi sono da registrare nel campa agrario al~
cune manifestazioni di notevole interesse, an~
che se nella stampa non è stata tro.vata l'eco
corri spandente a questa importanza. Mi riJ
ferisco alle manifestazioni di protesta degli
imprenditari agrari della Valle padana; mi
riferisco al Convegno dei tecnici dell'agricol~
tura tenuta si a Bo10'gna; ed infine al Con~
gl'esso dei caltivatori diretti tenutasi al Pala~
tino. Sona tre ma'nifestazioni ben diverse l'una
dall'altra, ma che nel lorO' svolgimento e nei
lara interventi hanno rispecchiato tutte e tre
le 'gravissime candizioni attuali della nostra
agricoltura.

Vi parlo, onorevoli colleghi, non soltanto
come rappresentante del Partito, dei contadini

d'Italia che ra'ggruppa i piccoli imprenditori
agdcoli del Piemonte e di altre Regioni ita~
liane; ma, ,come piccolo produtto.re agricola
io stesso, se pur di modesta entità, porto in
'quest' Aula il «grido di dolore» che prorom~
pe da tutti noi agricoltori grandi, piccoli e
piccolissimi, che dirigendo la nostra «impreJ
sa agricola» ne contralliamo con personale
e diretta respansabilità la gestione.

Questo « grido di dolore» e soltanto questo,
ha fatto muovere dalle loro campagne per riu~
nirsi in 'piazza decine di migliaia di piccoli
agricoltari di Pavia, di Novara, di Vercelli, ai
quali poi si sano aggiunti quelli di Cremana,
per far sì che attraverso que'ste manifesta~
zioni di pratesta si aprissero. gli occhi a tanti
itaJiani rimasti tenacemente insensibili di
fronte al dramma che attanaglia l'agricoltura
italiana da ormai troppi anni.

Non certo una sph'ito di ribellione aUe au-.
torità ed ,al Ga'Verno ha animato gli agricol~
tari; ma in queste 10'1'0.manifestazioni dob~
biamo vedere so.ltanta la volontà di questi
tenaci forgiatori della nostra più importante
risarsa nazianale di valer sap,ravvivere alla
ro'Vina ,che sta per traval'gerli.

Ed è per ,queste cO'nsiderazioni che voglia
sperare dal GO'verna le più formali assicuraJ
zioni che inon si ripeta il ,gesto ~ ehe nan
voglia definire, ma certo condannare ~ di
quel Prefetto il quale, di recente, invece di ri~
ce'Vere una Commissione delegata dall'assem~
b~ea degli agricoltori dell'intiera sua Pro'Vin~
cia per esaminare i problemi più urgenti e
più assillanti che investDnO' la vita econO'miea
della enO'rme malg;giO'ranza della popolaziane
delle città e campagne e cercarne le più can~
SDne saluziani, abbandonava la Prefettura per
recarsi a presenziare una IDcale mO'stra ca~
nina, per lui forse più dilettevole e interes~
sante.

Il disagio della nostra agrico~tura, 'cui ho
accennatO', esiste da quanda in Italia si è
'Preso l'andazzo. che è divenuto ormai una re~
gola inçlerogabile, di voler dis'cutere ed aver
la pretesa di risolvere in sede palitica, e sDI~
tanto sotto l'aspetto Po.litico, tutti i prohlemi
della vita ecanamica del nostro Paese: anche
quelli che per la lorO' natura non possonO' svin~
calarsi dalle basilari leggi ecanomiche e da
quelle tecniche della praduzione.



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXXXVI SEDUTA

~ 11630 ~

26 MAGGIO 1955DISCUSSIONI

Per quanto riguarda particalarmente l'azio-.
ne -parlamentare nei riflessi dell'agricaltura,
fin dalle prime sedute della Castituente la
estrema sinistra ha impasta il sua pragramma
rivaluzianaria -can il quale si è ,p-refissa di di~
struggere, can la «impresa agri cala privata»
basata sulla capacità e 'sulla iniziativa dei sin~
gali, tutta la esistente struttur,a agricala.

Ma se questo fatta non bastasse, tutti i par~
titi casiddetti di centra hannO' gareggiata can
la paliticacamunista con una volontà inspie~
gabi1e di eliminare gradualmente la <Classedi~
rigente della nastra agricaltura, strancanda
nella lara attività i migliari ed i più capaci,
immalbilizzanda i migliari tecnici can l'inqua~
drarli nei Partiti politici e nei vari Enti per
far laro ahiurare quegli assennati cancetti
fandamentali della nastra te,cnica edecaiUo~
mia a1graria, da lam stessi prima enunciati e
sastenuti.

Sarva1anda altri particalari, accenna bre~
vemente al CongressO' dei tecnid agrari tenu~
tosi reC'oo.temente a Balagna dove il professar
Passerini, preside della Facaltà di agraria di
Padava e membra del Cansiglio superiare del~
l"agricoltura, volle ricardare ai cangressisti
quanta il ,professar Medici scrisse a prapasi~
tO', abiettanda contra il'prog:etta Segni suicon~
tratti agrari: «La parte negativa era rappre:-
sentata dal provvedimentO' in sè, -sia per le sue
criticabili caratteristiche tecni-che, sia per la
sua natura ecanamica, la quale fa ritenere che,
invece di -cancarrere a liberare i cantadini
dalla schiavitù, dalla miseria e dall'ignaranza,
li leghi sempre di più, per effettO' deH'anchi~
lasi produttiva al lara destina. Con il dise-
gna di legge si verrebberO' a crear(' nell'àmbito
della sociBtà italiana dei ceti privilegiati, pro~
prio quandO' lo scopa della rifarma è quel10
di demalire le rocchefarti del privilegia e di
pramuavere un più fervido flussO' di farze eco~
nomiche e di energie spirituali fra città e
campagna 0 di accrescere ~ eccO' il punta
impartante della prafanda affermazione del
professore Medici ~ l'intensità della pradu~
ziane, premessa di ogni seda canquista sa~
ciale ». Questi sana i ponderati cO'l1cetti del
prafessare Medici, farmulati dalla sua cRtte~
dra un~versitaria, che avevanO' fatta malta spe~
rare in lui quandO' fu chiamata al DÌC'astera

3Jgricala ~ speranze per altra nan anca l'a

deluse. Ma nan possiamO', -però, nasconderci
che sana stati questi stessi precedenti del na~
stra MinistrO' dell'agricaltura che hannO' creata
ora un certa disagiO' fra i produttori agricali,
tanta più -se, con la sua presenza a questa Mi~
nistera, in questa tragica mO'menta, alle salite
prO'messe pranunciate dal Presidente del Can~
siglia, hannO' fatta seguita le insufficienti di~
spasiziani riguardanti l'ammassa valantaria di
tal uni tipi di farmaggia e qualche disposiziane
a favore della bachicaltura.

Ci vualc ben altra! IJ disagiO' deTla nostra
agricaltura è armai trappa prafo.ndO' ed ha
radice quasi decennale, perchè !ha avuta le sue
ori'gini quandO' non si sana saputi distinguere
i 'prahlemi riguardanti la palitica di rifO'rme,
che dO'veva essere 'circostanziata in quelle zane
ed a quei terreni noo coltivati, abbandanati o
male caltivati, dagli altri prablemi riguardanti
1'agricaltura arganizzata, appaderata, pragre~
dita e bisagnosa saltanta di un migliO're inqua~
dramenta per patere ~ ripeta le parale del

MinistrO' ~ « accrescere l'intensità della pra-
duziane, premessa di agni seria canquista sa~
ciale ».

Le piaghe che dilaniana at'mai e senza scam~
pO'le nastre -campagne si chiamanO' « indebita~
menta degli agricoltari» ed «esada dei capi~
tali privati dalle campagne ». Per sanarle nan
bastanO' le buane parale del Presidente del Can~
sigliO', a le scarse pravvidenze recentemente
erogate. N ai del Partita dei contadini d'Italia
nan abbiamO' in comune cangli altri agrÌ<'al~
tori che la dIfesa .deUa praduziane e can essa
la difesa deHa impf(>sa agricola nella sua can~
cretezza e ;nel sua sano sviluppa di attività la~
vorativ:a.

Per tale matIvo in questa tragi-cO' momenta
vagliamO' p-rima di tutta stabilire nna barriera
fra -calarache vaglianO' cantribuire ancora a
salvare la nastra agricoltura perchè poss-a ri~
prendere il sua camminO' valarizzanda tutte le
sue risarse attraversa le attuali farze produt~
tive e calaro che voglianO', 'senza alcuna discri~
minaziane, l'annientamentO' deUa nastra attuale
struttura agricola illudendasi di travare il me~
~lia nelle gesti ani direttamente od indiretta~
mente callettivizzate.
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Questi argomenti, i quali avrebbero biso~
gno di maggiore disponibilità di tempo per
essere trattati in profondità, meritano un
molto attento esame da parte del Ministro
dell'agricoltura acciocchè le benemerite cate~
gorie dei vari settori degli imprendito'ri agri~
coli non abbiano malauguratamente a maledire
l'era dene innovazioni imponderate e frettolose.

.Altri pur importanti argomenti li riservo per
altra sede, data l'ora tarda. Avviandomi alla
co.nclusione, desidero richiamare l'attenzione
del Ministro sui problemi del credito agrario
e gli rivolgo deferente invito perchè operi il
più sollecitamente possibile, in unione COllgli
altri dicasteri di 'competenza così da concretare
una effi'cace legis.lazione intesa ad accres.cere
il credito agrario dandole una ossatura parti~
colarmente robusta.

La presenza del Ministro nella riunione di
ieri mattina fra le ma'ssime autorità tecniche
del credito e del risparmio mi è arra sicura
in proposito.

Termino pertanto sintetizzando ere concetti
che proprio stamani ho rilevato da un noto
quotidiano economico~finanziario. L'uno pone
in evide.nza la fisionomia creditizia di cui dal
punto di vista politico è urgente preeisare le
caratteristiche generali per l'immediato avve~
nire de,l nostro regime lfondiario, >liberando da
ogni incertezza i numerosi proprietari che an~
cora attendono di conoscere la sorte che sarà
riservata alle terre di loro proprietà.

Nell'aspetto economko, invece, è necessaria
una più sistematica politica di difesa dei prezzi
dei prodotti deIJa terra, che attenui le ampie
fluttuazioni alle qua,li vanno soggetti i redditi
agricoli.

Sotto l'orizzonte finanziario, infine, occorre
accrescere il volume del credito sul quale pos~
sono fare assegnamento i produttori agricoli.

Ho la sensazione che il ministro Medici con~
divida pienamente questi concetti e che, anzi,
già stia operando per avviarsi su questa strada.
IÈ 'con questo augurio, quindi, che ancora fidenti
nonostante tutto, lo accompagnano i modesti
agricoltori italiani. (Applau,si dalla destra.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nato re Trabucchi. N e ha facoltà.

TRABUCCHI. Sig:nor Presidente, il di~
scorso del senatore Spezzano, che oggi si è
intrattenuto a lungo sul parere dato dalla
Commissione di finanz9, rende necessano un
mio brevissimo intervento per rettificare so~
prattutto quella che può essere l'impressione
che. ha fatto, in chi non ave,sse letto atten~
tamente il parere stesso, il discorso e la cri~
tica del senatore Spezzano. Me ne ha pre'gato
personalmente il senatore Bertone, anche per~
chè il parere è stato steso praticamente su
uno sch.ema che ho redatto io.; era quindi giu~
sto che io parlassi sull'argomento.

Nell'esaminare 11 birlancio dell'agricoltura e
gli aJlegatl riguardanti i bilanci preventivi
degli Enti di riforma, la Commissione di fi~
n.anze, e precisamente coloro che hanno rife~
rito per essa, hanno ritenuto neces1sario di
richiamare l'attenzione della Commissione
corr1lpetente e del Senato sul problema deH'in~
debitamento degli Enti di riforma, e questo
non per portare una critica che non sarebbe
stata dl loro competenza nè poteva esse're
fatta in un parere steso so,ltanto da[ punto
di vista finanziario, ma per segnalare iÌl fatto
che i debiti degli Enti di riforma si trasfor~
mavano meccanicamente in debiti dello Stato,
e che quindi questo aspetto doveva essrere
preso in esame nel piano generale dell'anda~
mento della gestione del tesoro e della finanza
dello Stato. In secondo luogo si intendeva ri~
chiamare l'attenzione della Commissione com~
petente e del Senato sulla necessità di esa~
minare se l'indebitamento poteva essere con~
tinuato in relazione alle necessità di sviÌlup,po
della riforma, perchè se queste necessità im-
pongono una spesa superiore a quella stan~
ziata annualmente in bilancio non si deve
attendere che gli enti si trovino ~n diffi.coltà
per provvedere, ma bisogna provvedere tem~
pestivamente. In terzo luogo ~ ed è questo
che almeno personalmente vorrei chiedere
anche all'onorevole Ministro ~ si è ritenuto
di domandare se nello s'Vo1gimento generale
dell'opera di rifo,rma, che non deve e non può
fermarsi soltanto alla ripartizione delle terre
ma deve portare al completo risoHevamento
di zone indiscutibilmente depresse e che noi
vogliamo non siano più depresse ma abbiano
ad es'sere portate a completa parificazione con
le altre, se in questo piano, dicevo, s,ia neces~
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sario richiedere un intervento diretto e ma'g~
giore nei limiti delle possibilità da parte della
finanza dello Stato prima ancora che si prov~
veda ad un'estensione ad altre zone della ri~
forma. Perchè è postro as'soluto de,siderio che
in quelle zone dove la riforma è stata comin~
ciata sia portata a termine anche a costo di
sacrifici. Era poi necessario che nO'i chiaris~
simo che i dati ai quali ci siamo riferiti sono
tratti dalpreventÌ'vo; può darsi che attra~
verso l'esame dei consuntivi, soprattutto at~
traverso l'esame dei conti residui le differenze
poss'ano subire delle variazioni. Un appunto
che mi ha trasmesso, molto cortesemente ,il
senatore Pio~a qualche ora fa farebbe cre~
dere che, in parte, i debiti di cui è preven~
tivata l'assunzione per quest'anno siano gJi
stessi debiti preventivat,i per l'accensione negli
anni antecedenti e che non sono stati stipu~
lati; le cifre potrebbero così assommare, sia
pure con una discutibile impostazione di bi~
lancIO, ad un totale minore di quello che oggi
aJppare sommando le varie autorizzazioni che
nei vari preventivi si sono accordate. Biso~
gnerebbe anche vedere, nell'ipotesi in cui i
debiti non si siano stipulati negli anni tra~
scorsii, quali sono le spese che non si sono
fatte e quindi qual'è l'impegno che è stato
trasmesso agli anni successivi. Rwgione di più
perchè si chieda eventualmente un piano ge~
nerale, perchè il Parlamento e ciJ popolo ita~
liano sappiano' su quale ordine di s'pesa vi
è ancora da far conto e quali sono i mezzi coi
quali noi possiamO' pravvedere alle spese senza
che poi ci dobbiamO' trovare di fronte a quelle
sarprese che la Commiss,ione di finanze non
desidera. Un'ultÌima rettifica per quello che è
stato detta nei ri'guardi del preventiva de[ red~
dito deUe coltivazioni. Il senatore Spezzano ha
ritenuto che preventivo del reddito delle col~
tivazioni vole'sse dire preventiva di quello che
gli assegnatari avrebberO' pagato. Quello non
è preventivo di reddito delle caltivaziani;
quello che pagano gli assegnatari va registratO'
nelle partite di giro in relaziane alle opera~
zioni fatte. Il preventivo di reddito delle col~
tivazioni rilguarda quei tèrreni che non sana
ancora distribuiti e che sona pe'rciò in ge~
stione diretta degli Enti. Si era osservato che
il preventivo di reddito era notevole per se~
gnalare che l'amministrazione degli Enti per

i terreni che non sono ancara distribuiti e
bnuti in gestiane non trascura l'elemento del
reddito che deve corrispondere alla bantà dei
terreni e alla ricchezza dei mezzi tecnici. Per
le altre cifre che si sono segnalate si è vo~
[uto richiamare l' attenz,iane della Commis~
sione e del SenatO' perchè vedano, sempre sul
piano genérale e nell'ordine delle finalità che
gli Enti si devano porre, che queUe s'pese
corrispondano ad un sano criterio ammini~
strativo, ponendo le richieste se, come forse
parrebbe da alcune delle spese', non fosSle even~
tualmente oppartuno intervenire sul piooo ge~
nera1e dell'economia che domandiamo ed è no~
stra dovere domandare in tutti i rami dei~
l'amministrazIOne. La stessa economia è anche
nostro dovere chiedere a questi Enti che co~
stituiscano un raJmo effettivo dell'amministra~
zione dello Stata. Con questi chiarimenti, ri~
tenga che la discussione passa' ritornare Slul~
l'esattissimo piano su cui l'ha messa il nostro
relatore, osservando qual'è stata la ragione di
cui qui non intendo discutere, per i debiti
che si conteggiano, quali sono i debiti che
sono stati contratti, quali le opere che sano
state eseguite e quali le final,ità di una ri~
forma fondiaria che, come ripeto, non è so.lo
es'propriazione e ripartiziane, ma è espropria~
zione, ripartizione, appoggio agli assegnatari
al fine che sorga una proprietà viva e vivifi~
catrice, ed è soprattuttO' l'isanamento gene~
rale di zane che altrimenti non potrebbero
essere chiamate al livello di civiltà al quale
noi vogliamO' chiamar1e. E non ho altro da
aggiungere. (Applausi dal centro).

PRESIDgNTE, Nan essendovi altri iÌscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discuslSione ge~
no8'rale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell'o,rdine del giorno del se~
natore Pallastrelli.

CARMAGNOLA, Seg'retario:

« Il SenatO', conv,into della necessità di ade-
guati pravvedimenti atti a risolvere i problemi
dell'agricoltura, particolarmente per le crisi
che la travagliano, e ad attuare una razianale
preparazione di mezzi che consentano di ren~
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dere efficiente e meno oneroso il progresso
economico e sociale agricolo,

invita ii Ministro dell'agricoltura e delle
foreste ad ottenere da,l Governo che anche le
cure degli altri Dicasteri siano sempre più ri~
volte ad att'enuare i lamentati disagi e ad ar~
restare il preoccupante esodo dalle campagne
(l] umnini e di capitali ».

PRESIDENTE. Il senatore PaUastrelli ha
facoltà di svo1gere quest'ordine del giorno.

P ALLASTRELLI. Onorevole Presidente,
onOlI"evoli colleghi, signor Mrnistro, sarebbe
di poco buon gusto e poco pratico parlare
a quest'ora. Pertanto io sarò veramente tele~
grafico perchè leggerò un telegramma..J.ettera
a conclusione del mio ordine del giorno. Or~
dine del g,iorno, che, per quanto investa al~
cuni, anzi direi quas,i tutti i problemi che l"i~
guardano l'agricoltura, nei suoi vari aspetti
tecnici, 'politici, sociali, parmi così chiaro che
non ne ritengo necessaria alcuna illustrazione.
Io spero che l'onorevole Ministro dell'agricol~
tura ne terrà conto, e che anche i suoi colle~
ghi più direttamente competenti, chiamati lin
causa, e perciò l'intero Governol, collaborino
con lui, per facilitargli il compito di supe~
rare tutte le crisi economiche tin corso, e pel'
portare l'agricoltura italiana su di una via
che sicuramente ci conduca alla realizzazione
razionale delle mete produttive e sociali che
dovranno consolidare Ja democrazia. la libertà

. ed ,il benessere di tutti gli ita:lkmi. (Applausi
dal centro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
gIOrno del senatore De Luca Carlo.

CARMAGNOLA, Segreta,r'io:

«II Senato, considerando che la scarsezza
dei foraggi, dipend0nte (lalla straordinaria p8r~
sistente siccità, indurrà gli agricoltori a di~
sfarsi di non indifferenti aliquote di bestiame.
con doppio dannoso effetto: la diminuzione,
nonchè la forte flessione dei prezzi, stante lo
aumento dell'offerta, ch'e potrebbe anche esse~
re rapido ed imponente; invita il Governo a
provvedere tempestivamente, occorrendo, an~
che con decreto~lBgge, ad un largo approvvi~

?"ionamento di fieni, e di mangImI III genere,
da cedere agli agricoltori a prezzi convenienti,
ammettendo i medesimi a contrarre mutui di
esercizio ~ ove lo credano ~ ,presso gli Isti~

tuti di credito agrario, ~imborsabili in almeno
clue rate semestrali, comprensive degli interes~
si semplici posticipati non superiori al 4 per
cento, restando la differenza a carico dello
Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo
ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

DE LUCA CARLO. Il mio ordine del giorno
ha una portata limitatissima per quelle che
sono le provvidenze che io invoco, ma può
avere un',importanza di certo rilievo per le
osservazioni che intendo fare.

Quest'anno noi siamo stati colpiti, ,pur~
tro:ppo, da una siccità che persiste e che ha
fortemente inciso sulla produzione agricola.
Di avversità atmosferiche ne avevamo g'lià
avute con le gelate, che hanno compromesso
in molta parte anche la raccolta granaria.
Ma non è bastato questo; oggi, ripeto, ci tro~
viamo di fronte ad una 'siccità che persiste
e che ha ridotto ai minimi termini la produ~
zione del fieno e dei foraggi.

Intendo occuparmi di questo so~o: sono un
vecchio, purtroppo, agricoltore...

Voce dal centro. N on tanto vecchio! (Ilarità).

DE LUCA CARLO. La verità non deve di~
spiacere a nessuno: sono vecchio ed agricol~
tore, sono quindi un vecchio agricoltore, ed
ho sempre puntato, molto morlestamente ma
molto sicuramente, verso l'arricchimento del
nostro patrjmonio zootecnico. Ho sempre pen~
sato e penso che l'agricoltura debba girar~~
intorno alla stalla, perchè la stalla è come il
fulcro che riceve da un'a'gricoltura progre~
dita i prodotti che sono necessari a mante~
nerla ed aumentarla; {) 1'idistribuisce una rie~
chezza, che non va trascurata mai, in lavoro,
in carne, in concime. Ii prato., pod., a mio av~
viso, è stato sempre il fondamento, specie nei
Paesi ad agrkoltura meno prQigredita, per
far progredire l'agricoltura.

Ora, il nostro patrimonio zootecnico è oggi
minacciato e seriamente, perchè quando man~
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cano i mangImI e necessario e fatale, direi,
che gli agricoltori portino sul mercato il be~
stiame per disfarsene, in quanto il suo peso
può diventare insopportabile. Oggi ci lamen~
ti amo tutti della crisi che attraversa l'a-gri~
coltura: in parte è vero, ma in parte ciò ri~
sponde a quel vecchio piatire che è stato sem~
pre di tutti ,gli agricoltori; ricordo il mio po~
vero babbo, quand'ero ragazzo, che diceva
tutti gli anni che non arrivava a pagare le
tasse; e poi, in realtà, si Lirava avanti lo
stesso. (Ilarità). Certo l'economia a,gricola, non
è brillante; comunque essa è abbastanza ripo~
sante quando non sopravvengano avvenimenti
così trementi, perchè se veramente fossimo
costretti dalla carenza di mangimi a prendere
Il nostro bestiame e a pmtarlo sul mercato
e a svenderlo, si verificherebbero due danni
gravi: quello di ridurre il nostro patrimonio
zootecnico ~ per ricostruire il quale OCCOirre~

l'ebbero anni e fati-che non indifferenti ~ e
l'altro di deprimere ancor più quelila che è la
psicologia dell'agricoltore, il quale, purtroppo,
oggi dalla terra non ricava quei benefici che
le industrie ed altre attività economiche in~
vece effettivamente consentono. Ed allora il
mio ordine del ,giorno invita il Governo a
provvedere. Come? Certamente il ministro
Medici non può far piovere l'acqua dal cielo,
però potrebb€ far piovere provvedimenti a
beneficio dell' agricoltura, perchè questo è
nelle sue -capacità e nei suoi compiti. Se
effettivamente vogliamo salvare il patrimo~
nio zootecnico, abbiamo un mezzo rela~
tivamente facile. L'agricoltore, come di~
cevo prima, brontola, ma finisce con
l'adattarsi: fa anche qualche debito, a con~
dizione però che non lo si prenda per il coHo

E' lo si strozzi, perchè se si deve ricorrere al
credito per comprare i mangimi c se si deve
pagare ìl 15 per cento di interessi, voi com~
prendete perfettamente come l'impresa agri~
cola si ponga il problema: mi conviene o non
Jni conviene fare quello che mi suggerite di
fare? E molto :probabilmente la concluslione
sarà negativa.

Allora ecco che invochiamo le provvidenze
del Governo. Come? Comprare dei mangimi.
A dirlo è cosa faciie, forse non è altrettanto
facile farlo; ad ogni modo nelle contingenze
difficili in cui ci troviamo o~corre che inter~

venga il Governo con queUe provv1denze stu~
diate e ponderate che possano servire ad eli~
minare questi inconvenienti. Comprare dei
mangimi. Dove? Anche all'estero. Con quali
mezzi? Con quelli che credete di poter tro~
vare. Con quali apprestamenti giuridici? An~
che con il decreto~legge, perchè l'urgenza può
esigere il decreto~legge; sarà poi il Parla~
mento che l'Orettificherà. Agli agricoltori quali
pesi dovrete dare? La siccità, le vicende me~
tereologiche sono una disgrazia che non può
essere imputata a nessuno; ora, la collettività
nazionale non deve estraniarsi dalle disgrazie
che capitano in una delle sue attività econo~
miche principali, ma deve intervenire anche
essa a sopportare, quanto meno parzialmente,
il peso che ne deriva. Come fare? Date agli
agricoltori il credito agrario, date il credito
di esercizio per poter prendere i mangimi. Il
Governo provveda ad acquistare mangimi \~
consenta poi a-gli agricoltori di ricorrere, ove
non abbiano i mezzi disponibili, al credito
agrario, ma con interessi sOP'Portabili. Ho
parlato del 4 per cento a carico degli agri~
caltori, ho parlato di due scadenze, quanto
meno due scadenze semestrali, in modo da
dar respiro e di consentire che arrivino dei
raccolti più propizi, i quali consentano di ri~
parare alle passività. Se poi la collettività do~
vrà gravarsi di una partp del carico di inte~
ressi, credo che lo possa fare a vantaggio di
questa cenerentola: infatti, le industrie si sal~
vano sempre ma l'agricoltura finisce semp-re
col do:ve-r provvedere a se stessa. Ora, è an~
che una ragione di gi ustizia quella che mi
ha spinto a presentare l'ordine del giorno.. Oc~
corre che lo Stato intervenga in tutti i set~
tori dell'economia nazionale, ma specialmente
in quel'la agricolo che è il fondamento per la
nostra economia.

Raccomando, pertanto, al Senato l'approva~
ziane del mio ordine del giorno. (Applausi dal
centTo).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del -giarno
dell'onorevole Merlin Angelina. Se ne dia let~
tura.

CARMAGNO.LA, SegretaT~o:

« Il Senato della Repubblica impegna Il Go~
VE'rno a promuovere saUedtamente nel Pole~



Senato della Repubblica 11 Legislatura~ 11635 ~

26 MAGGIO 1955CCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI

~ine un piano or'ganico di opere atte a valariz~
zare quella terra, patenzialmente rioca, in cui
però la maggior parte dei lavaratori è estre~
mamente povera:

1) opere agricole: bonifica di vasti terri~
tori, oramai maturi, e irrigazione di altri, gra~
vemente compromessi daH'usa delle acque del
Po, reclamato da regioni finitime, il che prive~
l'ebbe persone ed animali di alcune zone, an~
cara prive di acquedatto, pedino dell'acqua
pf'r bere, nei periodi di magra;

2) opere pubbliche: a) rafforzamento de~
gli argini doei fiumi, anche là do'Ve spettano
ai Consorzi di bonifica, per impedire che, nelle
piene stagionali, campagne ed interi abitati
siano inondati per la tracimazione delle acque
fluviali O. per l'irrompere delle mareggiate;
b) case per i senza tetto; c) ,scuole' per fan~
ciulli e adulti; d) strade per fa'cilitare le co-
municazioni, 'So.prattutto nella zona del Delta;
e) chiusura del,la fossa di PÙ'lesella, che costi~
tuisce fonte di malaria;

3) industrializ'zazione di prodotti agricoli,
come ad esempio la 'canapa, e di altre risorse
naturali, oUre .che a. vantaggio dell'eco.nomia
naziÙ'nale, anche per rimediare all'a semp're cre~
scente disoccupazione, che acui'S'ce la miseria,
le malattie sociali, l'abbassamento del livello
morale e l'esodo dei migliori elementi, con la
penosa conseguenza del regresso di questa no~
bHe regiÙ'ne, la quale, dalle disgraziate condi~
ziÙ'ni di vita, già denunciate fin dal secolo
scÙ'rso dall'inchiesta Jacini, s'era sollevata per
forza propria, combattendo con serietà e senza
violenza le IÙ'tte che hanno contrassegnato ogni
r.ostra rinascita ».

PRESIDENTE. L'o.norevole Merlin Ange~
lina ha facoltà di svolgerlo.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ne tÙmeatis: non farò tra~
cimare fiumi di eloquenza, casì ,come tra~
cimana spesso i fiumi del PolBsine, per mu~
straY(' il mia ordine del giarno. Ho, creduto
soltanto di richiamare ancora una vo[ta il
grave problema del Polesine all'attenziorne del
sigrnor Mirnistro, il quale, del resto, ha dimo~
strato di cornoscerlo, come ha pGtuto capire
dal 1ibro che gerntilmente mi ha mandata dopo

la discussione dell'ultlmo bilancIO. Vorrei che
ld sentisse il problema di quel -,r.e",:- e tro~
vasse i mezzi per venire in aiuto perchè c'è,
oltre che il dramma dell'agricoltura, quello
umano, che, per i.I mio cuore, è molto più im~
portante di tutto il resto. Quindi le rivolgo
la più viva raccomandazione di prenderlo in
considerazione e, se ha bisO'gno di il1ustra~
zione, si rifaccia ai modesti discorsi che ho
pronunciatO' da quattro anni a questa, parte,
e a tutti i discorsi che hanno rieche,ggiato
nelle Aule de[ Parlamento dal 188'0 in poi.
(Applausi).

PRES1DENTE. SJ dia ora lettura degli al~
tri ordini del giorno presentati.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, constatatO' che la legge 31 luglio
1954, n. 561, per la difesa della genuinità dei
vini 'e dell'a,ceta, finora si è rivelata inefficace
a reprimere la produzione dei vini mediante
Jmpiego di zucchero, carrube, datteri ed altri
prodotti akoligeni; considerato che il dilagare
di tale produzione sofisti,cata, ,che pe,raltrO' ar~
reca ingente dannO' all'Erario per le evasioni
fiseali consumate mediante l'impiega dei sud~
detti alcoligeni, minaccia gravemente tutta
l'economia -agricola della viticoltura e quella

J industriale dell'enologia; rilevato -che le pres~
santi sollecitazioni rivolte al GovernOo dallp
c-ategorie interessate e perfino da o,rgani pre~
posti alla tutela della nostra economia non
hanno troVlato ancora a,ccoglimento; impegna
il Governo ad adottare urgentemente ogni ido~
neo provvedimentOo che renda operante la legge
31 luglio 1954, n. 561, e che difenda comunque
l~ produzione genuina dei nostri vini nazio~
nali.

ASARO» ;

« Il Senato., accogliendo la richiesta formu~
lata da numerosi pi'ccoli, e medi ,agri,coltori per
l~ esenzione daUe imposte fondiarie di quei
terreni prevalentemnte sabbiosi la cui produt~
tività è divenuta insignificante; invita il Go~
vernO' a disporre un piano di rilevazione di
tt:tte le zone di terreni sabbiosi, sparse gene-
ralmente lunga lla fascia ii,toranea del nostro
territorio e a predispÙ'rre provvedimenti di



Senato della RepubbUca II Legislatura

CCLXXXVI SEDUTA

~ 11636 ~

26 MAGGIO 1955DISCUSSIONI

leg-ge che esentino dalle imposte fondiarie
quei terreni che risulterannO' di scarsissima
produttività,

ASARO» ;

« Il Senato, co.nsiderato che interi ,castagneti,
in aIeune regioni d'Italia, sono stati 'colpiti dal
fungo parassita;

considerato ,che i danni ,prodotti sana enor~
mi e hannO' leso notevolmente l'economia di
migliaia di agricoltari ;!lei riguardi dei quali
nessuna provvidenza è stata finora adattata
da parte degli organi campetenti;

considerato ancora "he se non si inter-
viene in maniera tempestiva ed adeguata tutto
il patr1monia nazionale, in tale settore, rischia
di andare distrutto;

impegna il Gaverno ad adottare tutti quei
provvedimenti necessari per cambattere in
maniera tempestiva il terribile parassita ed
evitare cO'sì che ulteriori 'gravi danni minac~
cino la nostra agricoltura.

PALERMO,DE LUCA Luca»;

« Il Senato, invita il Gaverna a valer incre.-
mentare e sollecitare gli studi già in corsa per
un'effidente difesa contro la grandine e le ge~
late primaverili, favarendo gli eSiperimenti che
si stanno svolgendo. nelle pravincie di Asti,
Alessandria, Cuneo e Verona; ed a studiare
pure la progettaziane di una assicurazione
contro i danni provocati dalle sfavarevoli vi ~

cende atmasferiche che costituiscano una grave
minaccia, sempre incombente sull'econamia
agraria del Paese.

BARACCO » ;

«TI SenatO', impegna il Governo a ri.solvere
con la massima sollecitudine ed in modo defi~
nitivo la ormai annosa questione dei tratturi
mediante la lottizzazione di essi e la contem~
Iporanea ,cessione ai contadini, e ciò allo scopo
di utilizzare 'CO;!lcriterio. veramente produttivo
una natevole quantità di terreni ancora incolti
Q insufficientemente ,coltivati e camunque non
più necessari a1lo scapo per ,cui furono creati.

DE GIOVINE, VACCARO, FERRARI,

SCHIAVONE, DE LUCA Angelo, AN~

GELINI Nicala, LEPORE ».

PRESIDENTE. Data l'assenza dei presen~
tatori, si intende che essi abbiano rinunciato
d svolgere tali ardini del giorno.

Rinvio il seguita deIla discussione alla pras~
sima seduta.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i s'eguenti disegni di
legge:

5a Commissione pe1'manente (Finanze e te~
saro):

«Modifiche all'e disposiziani riguardanti il
"Fanda di previdenza sottufficiali ed appun~
tati" della Guardia di finanza» (991);

7a CommisS'l~one permanente (Lavari ,pub--
blici, trasporti, poste e telecomunicaziani e ma~
rina mercantile):

«Autorizzaziane della spesa di lire 7 mi~
liardi per l'esecuzione di apere ferroviarie in
provincia di Savona» (936);

« Norme per il campletamenta dei lavari di
costruzione dell'aeroporto intercontinentale di
Roma (Fiumicina) comprese le opere accessa~
rie» (1021);

«Proraga al termine di ultimaziane dei la~
vari di cui aH'articalo 2 del decreto legislativo
8 maggio. 1947, n. 399, cancernente provviden~
ze dirette ad agevolare la ripresa delle costru~
zioni E"dilizie» (1028);

1aa Commissione permanente (Lavaro, eml~
grazione, previdenza sociale):

«Estensione dell'assistenza di maJattia ai
pensianati di invalidità e vecchiaia» (727).

Per lo svolgimento di interrogazioni.

CIASCA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Varrei pregare l'onarevale Pre~
sidente che sia can u~genza discussa la mia
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interrogazione sullo sciopero degli insegnanti
deJile scuole secondarie.

Vero è che tutti noi senatori siamo impe~
gnati a che sia nsservato l'articolo 7 della
legge delega, che stabilisce concetti chiari e
precisi circa la carriera e il trattamento eco~
nomico da fare agli insegnanti di ogni ordine
e grado. Vi siamo impegnati soprattutto noi
democrisltiani, che aderiamo allo spirito del~
l'ordine del giorno Franceschini, Badaloni,
Segni ed altri.

PRESIDENTE. Se ella desidera sapere dal
Governo quando sarà in grado di rispondere
alla sua interr()lgazione, non ho che da inter~
pellare il ministro Tupini qui presente.

CIASCA. Vorrei chiarire i motivi del~
l'urgenza.

PRESIDENTE. Le faccio credito a prio1'1:
circa la sussistenza dell'urgenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
Tupini.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Mi ,ri~
servo di chiedere al Ministro della pubblica
istruzione quando ritiene di poter rispondere
al'la interrogazione del senatore Ciasca, augu~
randomi che ciò possa avvenire il più presto
possibHe.

PRESIDENTE. Ritengo che nella seduta
di do~ani il Governo potrà indicare la data
deHo slvolgimento.

MERLIN ANGELINA. Domando di pariare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Avendo presentato
analoga interrogazione, chiedo che essa sia
abbinata a quella del senatore Ciasca.

PRESIDENTE. D'accordo.

Annunzio di interrogazioni.

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

TOMÈ, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere per qua~
li ragioni il Questore di Bari, ma'lgrado che

il sindaco di Spinazzola abbia rifiutato di ri~
lasci>are nuove licenze pe'r esercItare il mestiere
di :facchino in quel Comune, ha rilasciato quat~
tro nuove licenze nel 1954 e nove nel 1955, di
modo che il numero dei facchini autorizzati è
salito da 20 nel 1949 a 43 nel 1955, men~
tre il lavoro è diminuito e quindi affamando
i facch'ini già esercitanti da anni il mestiere e
provoeando gravi contrasti fra i lavoratori,
con lo scopo fazjoso di sfasciare la vecchia
« carovana» funzionante da vari decenni e di
porre i lavoratori in concorrenza ~d in lotta
fra di loro con reciproci gravi danni (660):

PASTORERaffaele.

Al Ministro della difesa, per conOSOOTese
risponda a verità il minacciato trasferimento
in altra sede della Biblioteca della scuo'la mili~
tar8 di Napoli ed in caso afferm:ativo i motivi
che avrebbero consigliato tale provvedimento
col quale l'antico ed insigne Collegio della Nun~
ziatella dalla cui cattedra maestri illustri ono~
rarono la cultura italiana e dal quale uscirono
uomini emeriti che in ogni campo iÌllustrarono
il nostro Paese, verrebbe privato di un patri~
monio culturale che si ricollega ad antiche e
gloriose tradizioni (661).

PALERMO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere quali .provvedimenti intenda prendere
con urgenza per venire incontro alle necessità
economiche degli insegnanti che preannunciano
di riprendere lo sciopero e di rifiutar si di fare
gli esami o .gli ,scrutini, prOiposito che, attuato,
recherebbe grave tl1ocumento alle famiglie e
agli alunni (662).

CIASCA,

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e foréste, per
sa'pere se le assicurazioni date personalmente
dall'onorevole Ministro dell'agrkoltura alla
Commissione dei coltivatori dell'albenganese
danneggiati da una recente e disastrosa gran~
dinata, sono state concretamente trasformate
in p'rovvedimenti atti a mitigare i danni rile~
vanti provocati dalla grandine (1281).

ZUCCA.
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Al Ministro dell'industria e del commercio,
pe: sapere s~ è a ,conOi3cenzadell'onorevole Mi~
nistro il ritardo che debbono sopportare i can~
ti eri navali per la consegna del materiale da
parte dell'industria siderurgica. Le informa~
zioni, giunte all'interrogante, s'egnalano che il
materiale viene consegnato a sei mesi dalla
0rdinazione pregiudicando i termini di con~
segna d~l naviglio. impostato. Per evitare tale
pericolo. malti cantieri sano obbligati a rl'cor~
rere a sacietà fittizie, che incettano la scarsa
produziane, e cansegnana il materiale richie~
sto pretendendo un prezzo. sup~riare di quin~
dici punti a quelJo indicato nel1istina ufficiale.

Se quanto segnalato -risponde alla rea-Ità è
veramente deplorevole, soprattutto in consjde~
razione che recentemente è stata demoEto al~
}'« Ilva» di Savona un treno~lamiere, che
avrebbe patuto contribuire efficacemente, af~
finchè i cantieri navali fossero rifo.rniti più
sollec.itaroente, senza daver subìre l'imposi~
zione di prezzi illeciti, che facendo. aumentare
il prezzo di produzione deve essere sappartato
dai lavoratari can una intensificaziane dei ritmi
cl; lavoro (1282).

ZUCCA.

Al Ministro. degli affari esteri, per conascere
per quali mativi la cantroversia -con il Go~
verna britannico circa il pagamento. dei buoni
di requisizione dei beni privati fatta dai bri~
tannici nelle ex ,colonie durante l'ultima guerra
nan viene definita. Questa fatta a tanti anni
dalla fine della guerra è s-confortante tanto più
aggi che ,can l'Uniane europea acddentale la
collaboraziane tra Italia e Gran Bretagna do~
vrebbe essere 'più comprensiva e più cordiale
che in passato. (1283).

SANTERO.

Al P:r.:esidente del Cansiglio dei ministri, per
canoscere il mativa per cui l'Ente teatrale ita~
liano si è ritirato, all'ultimo momento, dal par~
te cipare alla licitaziane a busta ohi'usa per
attenere la conces,sione più volte solle'citata sia
dall'Ente stessa, sia da autorità, del Teatro
comunale « Piocinini» di Bari, alla quale lici~
tazione era stato farmalmente invitato da quel~
la amministraziane ,comunale, frustrando. C'asì

le sue finalità istitutive nonchè gli scopi che si
intendOlIla raggiungere a mezza delle licitazioni.

Per canoscere del pari quali 'prorvvedimenti
si reputano. appartuno adattare per non privare
la dttadinanza di Bari e della provincia dì
attimi ,spettacoli che so.la l'Ente teatrale ita~
liano può allestire, avendo essa finalità cultu~
l'ali e nOill di lucro; e per evitare altresì il
danno patrimoniale rive niente al Comune dalla
mancata gara (1284).

ANGELINI Nicala.

PRESIDENTE. H Senato. tornerà a riunirsi
iÌn seduta pubblica domani, venerdì 27 mag~
gio, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno. :

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stata di previsione della spesa del Milll~
stera dell'agricoltura e delle fareste per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al 30
giugno 1956 (930).

II. Discussione del di,segna di legge:

Stata di p'revi,sione della spesa del Mim~
stel'O dell'industria e del cammercia per l'eser~
cizio finanziaria dallo luglio. 1955 al 30 giu~
gno 1956 (933).

III. Discussiane della mozione:

Lussu (ZOLI, IvIOLÈ, ZANOTTI, BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Senato,
mentre la Repubblica si appresta a celebrare
il decennale della Liberaziane, impegna il
Gaverna a dare sollecita attuazione a.lle' di~
sposizioni dell'articola 9 della legge 20 giugno
1952, n. 645 (Narme di attuazione deUa XII
dispos:izione transitoria e finale, camma prj~
mo, de'Ha Castituziane), sì che possano. es-
sere «banditi concorsi per la compilaziane
di cranache dell'azione fasci,sta, allo scapo di
far canascere in forma abiettiva ai cittadini
e particalarmente ai giovani delle scuole, per
i quali dovranno. campilarsi appasite pubbli~
cazioni da adattare per ,l'insegnamento., l'at-
tivi tà antidemacratica del fascismo» come è
contemplato nella suddetta legge (13).
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IV. Discussione dei dis.egni di legge:

1. Modifiche ed innovazioni al vigente te~
sto unico sull'ordinamento delle Casse ruraii
ed artigiane (800) (Approvato dalla, IV Corn~
'Inission,e permanente della Camer'a dei depu~
~ati).

2. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, r.3~
caute disposizioni in materia di finanza Io~
cale (432) (Approv,a.to dalla Camera de,i de~
putati).

3. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nuclea~
re e conglobamento in essa de.! Comitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

4. Composizione degli Organi direttivi
centrali e ,periferiei dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

5. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

6. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~U1'~
genz,a).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minera,ri di vapori e gas uti~
lizza bili per la produzione di energia elet~
trica (375).

8. Tutela delle denaminaziani di origine
o provenienza dei vini (166).

9. Deputata MORO.~ Proroga fino al 75°
anno. dei limiti di età per 'i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio della

posizione di fuori ruolo per i professori uni~
versitari perseguitati per ragioni razziali o
palitiche (142) (Appr'ovato dalla VI Com~
m.issione permanente della Cam,em dei de~
putati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità 'pubblica (67).

11. TERRACINIed altri. ~ Pubblicaziol1e
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

12. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penal,e, ,concernente la lesione per~
80nale (606).

13. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civi,le, sulle cause di separazione
personale (607).

14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio. (608).

15. STURZO.~ Modific.a agli articoli 2 e 3
della legge 11 ma,rzo 1953, n. 87, r:iguardo le
nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

1'6. Concessione di una sovvenziane straor~
dinaria per la maggiore spesa di costruzione
del prima gruppo di opere della ferrovia
Castellammare di Stabia~Sorrento in con~
cessione all"industria privata (188).

V. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La sCiduta è tolta alle ore 22,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


