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Proclamazione a senatore del candidato
Jares Busoni.

PRESIDENTE. Comunico ohe la Giunta
delle elezioni, nella riunione di ieri, per la
sostituzione ~ cui occorre provvedere ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per
il Senato ~ nel seggio resosi vacante nella
regione della Toscana in conseguenza della
morte del senatore Grazi, ha riscontrato che
nel gruppo cui questi apparteneva ha otte~
nuto la maggiore cifra individuale il candi~
dato Jares (detto Jaurés) Busoni.

Do atto alla Giunta di questa comunicazio~
ne e proclamo quindi senatore l'onorevole Ja~
res Busoni per la Toscana.

Avverto che da oggi ,decorre il termine di
venti giorni per la presentazione di eventuali
reclami.

Convalidazione di elezioni a senatore.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni, nelJa riunione di ieri, ha veri~
ficato non essere contestabili le elezioni dei
seguenti Senatori e, concorrendo negli eletti
le qualità richieste dalla legge, le ha dihia~
rate valide:

per l.a regione LombaTdia: Angelo Cemmi,
Mario Marina, Giorgio Marzola;

peT la regione Veneto (Bassano del Grappa) :
Giustino Valmarana;

per la regione Veneto: Giuseppe Caron, Bor~
tolo Galletta, Carlo Grava, Giovanni Ponti,
Angelo Lorenzi, Girolamo Lino Moro, Umberto
Merlin, Francesco De Bosio, Luciano Granzotto
Basso, Severino Bolognesi, Mauro Scoccimarro,
Riccardo Ravagnan, Carlo Caldera, Angelina
Merlin, Guido Giacometti;

per l.a regione FTÌuli~Venezia Giul'ia: Gia~
como Pellegrini, Guglielmo Pelizzo, Zefferino
Tomè, Tiziano Tessitori, Antonio Rizzatti, Ciro
Liberali.

Do atto alla Giunta di queste sue comuni~
cazioni e, salvo casi di incompatibilità pree~
sistenti e non conosciuti sino a questo momen~
to, dichiaro çonvaHdate queste elezioni.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presiden~
te della Camera dei deputati ha trasmesso il
seguente disegno di legge:

«Stato di previsione' della spesa del Mini~
stel'O degli affari esteri per l'esercizio finanzia~
l'io dal 10 luglio 1953 al 30 giugno 1954» (71).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito e assegnato alla Commissione com~
petente.

Trasmissione di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti
dumande di autorizzazione a procedere in
giudizio:

contro il senatore BOLOGNESI,per il reato
di pubblico comizio abusivo (articolo 18, prima
ed ultima parte, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773)
ed istigazione a disobbedire alle leggi (arti~
colo 414 del Codice penale) (Doc. XXXVI);

contro il senatore SMITH, per il reato di
vilip,endio al Governo (articoli 57, 290 del
Codice penale e 2 della legge 11 novembre
1947, n. 1317) (Doc. XXXVII).

Tali domande saranno trasmesse alla 2"
Commissione permanente (Giustizia e auto~
rizzazioni a procedere).

Def~rimento di proposta di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, hn
deferito all'esame e all'approvazione della 5"
Commissione permanente (Finanze e tesoro),
previo parere della 9" Commissione perma~
TI0nte (Industria, commercio interno ed este~
l'O. turismo), la proposta di legge:

« Provvedimento per il credito a favore dei
medi e piccoli commercianti per un maggiore
sviluppo del commercio interno» (68), d'inizia~
tiva del senatore Buglione.
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Defel'imento di disegno di legge e di prc;>postc
di legge all'esame di Commissioni permanent".

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito il seguente disegno e le seguenti pro~
poste di le~ge all' esame:

della 3" Com'missione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954»
(71) (App,tovato dalla Camera dei deputati),
previo parere della 5a Commissione permanen~
te (Finanze e tesoro);

della 7a CornrJ~issione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

«Provvedimenti per la città di Bari» (61),
d'iniziatIva dei senatori Crollalanza ed altri,
previo parere della 5' Commissione permanen~
te (Finanze e tesoro) e della Giunta per il
lVlezzogiorno ;

della 11" Commiss'/:one per'manente (Igiene I

e sanità):

«Costituzione di un Ministero della sanità
pubblica» (67), di inizia:tiva dei senatori Ca~
porali e De Bosio, previo parere della l' Com~
missione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio, e dell'interno) e della 5" Commis~
sione permanente (Finanze e tesoro).

Approvazione di disegni di legge e reiezione di
proposta di legge da parte di Commissioni
permanenti.

PRESIDENTE. Comunico C'h'2. nella l'lU~
nione dì stamane della 5" Commissione per~
manente (Finanze e tesoro), sono stati esa~
minati ed approvati i seguenti disegni di
legge:

«Convalidazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191;
9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953,

n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva~
menti dal fondo di riserva per le spese im~
previste dell'esercizio finanziario 1952~53»
(13) ;

«Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600,
emanato ai sensi del1'articolo 42 del reg,io de~
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con~
tabilità generale del10 Stato, per il preleva~
mento di lire 17 milioni dal fondo di riserva
per le spese impreviste dell'esercizio fìnanzia~

l'io 1952~53» (14).

Comunico altresì che nella riunione di sta~
mane la 5" Commissione (Finanze e tesoro)
non ha approvato la proposta di legge, d'ini~
ziativa dell'onorevole Merlin Angelina: «Nor~
me sull'ordinamento dei servizi di distribu~
zione e vendita dei generi di monopolio» (5).

Annuncio di elezione
di un giudice deUa Corte costituziona1e.

PRESIDENTE. Informo che il Primo Pre~
sidente della Corte suprema di cassazione ha
comunicato che il Collegio della Corte supre~
ma di cassazione, appositamente convocato
in data di ieri, ha eletto, a norma dell'arti~
colo 2, ultimo comma delle disposizioni tran~
sitorie della legge 11 marzo 1953, n. 87, con~
tenente norme sulla costituzione e sul funzio~
namento della Corte costituzionale, il dottor
Giuseppe Lampis, Presidente di sezione deVa
Corte di cassazione, giudice della Corte co~
stituzionale, in sostituzione del dottor Giaco~
mo Russo, deceduto 1'11 giugno 1953.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazione, del disegno di legge: « Stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura e deUe foreste per l'esercizio finanziario
dal 1" luglio 1953 al 30 giugno 1954» (22).

PRESIDENTE. L'or'dille del giorno t'eea jJ

segUlto della discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa ,del Mini~
stel'O dell'agricoltura e delle foreste per l'eser~
cizio finanziario dal 10 luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954 ».
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Ricordo che nella seduta precedente è stata
dichiarata chiusa la discussione generale, ri~
servando la parola al relatore e al Ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore
Tartufoli.

TARTUFOLI, 'relatore. Lo scorso anno è
stato battuto un record con 37 iscritti.

Quest'anno 35 interventi, nonostante la
strettoia del tempo e il richiamo ,diffuso a
rapide conclusioni anche su questo .bilancio.

Se non dovessimo preoccuparci della econo~
mia dei tempi, imposti dalle esigenze della.
votazione ,dei bila,nci, ci si potrebbe senz'altro
comp'ia,certe augurando che così fos,se pur sem~
pre per ogni Dicastero, chè se non sempre
cose cOoncrete scaturiscono dalla dis,cus,sione,
non manca mai 1'affiorare di tesi, d.i problemi,
di concetti che vanno :a costituire un patrimo~
nio ,di conoscenze e a forgiar'e la matrice delle
formule di domani.

L'ampio dibattito testimonia quelilo che si~
gnifichi per il Parlamento italiano il mOondo
agricolo e bisognerebbe auspicare che questo
pensassero e valutassero i compilatori inizia.li
del bilancio dello Stato, quando sono chiamati
a regolare il rapporto delle disponibilità globaE
fra i vari dicasteri.

Infatti io non ho akuna difficoltà a conve~
nire ,cOonuna delle tant,e considerazioni fatte
dai colleghi di estrema e cioè che in fondo
questa come tutte le altre discussiOoni sono
null'altro che deHe indicazioni ~ ove sappiano

esserlo per il domani ~ chè l'oggi è già ac~
quisi:to senza possibile rimedio, tranne che
in quakhe spostamento da capitolo ~ capitolo
dello stesso bilancio.

Ho dettato la mia relazione pensando di
fare opera doverosa toccando come mi era
dato di fare un po' tutti i problemi. Ho visto
che così facendo ho consentito spunti un po'
a ciascuno: per il bene e per il male; per
l'opportuno e il superfluo!.

Mi sono anche goduto ironie e sfumature
vivaci per il tono da me usato: ma non vedo
perchè un po' di liri.smo debba mancare quan~
do si parl:a con fede di determinato argomento,
e la prete1sa retorica e ]a colorita frase, deb~
bano valere soltanto per demolire e criticare.

Il mini.stro Salomone risponderà da par suo
e colla sua dialettica serrata ai più notevoli
interventi. Io voglio non dimenticare n,essuno,

anche per{;hè so, per averloprovato, che in
fondo... si resta male a non sentirs,i citati,
quando al proprio intervento sì sia dato tono
e c~mtenuto di Isincer'ità e di buon volere!

Terrò peraltro una linea non soltanto cro~
nologica" rispondendo man mano ai vari in~
terventÌ: minori: in quanto ne raggrupperò al~
cuni che hanno voluto rappresentare la tesi
dei contrari, più autorevoli ,e di più chiara
fama, sui maggiori argomenti, dando repli:c:a
unÌea.

Ha iniziato la serie degli interventi il col~
lega Piola. Lo debbo ringraziare per gli au~
guri fatti per la mia salute ma nel mentre
a.ssocioa lui tutti gli altri numerosi colleghi
che hanno voluto chiedermi e felicitarsi con
me, debbo dichia.rare che non sono stato a,f.~
fatto ammalato e che la mia assenza fu dovuta
aHa partecipazione impegnativa al Congresso
internazionale della seta tenuto in Milano, con
prologo Veneto ed epilogo in Ascoli Piceno, e
che ci ha valorizzato di fronte a 21 N azioni
del mondo e a 450 delegati stranieri, per
quanto di eccellente esprime questa industria
di l~voro e eli produzione così ca,ratteristica
ancora nel nostro Paese.

Il senatore Piola ha toccato il problema ba~
~ilare deH'azione periferica del Ministero del~
l'agricoltura attraverso i suoi Ispettorati. Ne
ha tratta:to ampiamente anche la mia relazione
in due momenti di es.sa. È vero: bisogna ridare
contatto con la azienda e occorre, che senza
ritorno a passati ormai superati; fare sì che
per sufficienza. di per:sonale e per capillarità
di sezioni intercomunali gli Ispettorati adem~
piano alla: loro funzione istituzionale di pro~
paganda e di impulso, al processo produttivo
nel suo progresso e nelIa sua evoluzione.

Le sue cons.iderazioni ricche di esperienza
e di sa,ggezza in merito alla produzione viti~
vinicola mi trov,ano concorde, così 00me ri~
tengo rilevanti i punti da lui notati nella ap~
plicazione della legge per la formazione della
piccc1a proprietà contadina, sulla qual1e è tor~
nato il colleg,a Carelli col suo intervento suc~
ce~lsivo. Egualmente mio può essere il suo
appello ad un più largo intervento dello Stato
con mezzi idonei per il progre,sso dell'azione
in questo se:ttore.

Picchiotti llamenta la insufficienza delle leg~
gi a favore dell'agricoltura e calca il suo lin~
guaggio 'Sulla miseria di tante zone agricole
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italiane che vanno riscattate dalla indigenza.
Invoca quindi che alla legge Sila e alla leggE'
stra,kio faccia, seguito la legge generale di

rifC'rma fondi aria. Il suo intervento prelude
alla tesi della estrema, a quella tesi che i più
grossi calibri nel campo della agricoltura,
sosterranno con energia e con ampiezza
neUe giornate succesive: rispondendo ad es'si,
avrò risposto anche al collega Picchiotti; cui
va d'altra parte una mia particola,re s,impatia"
fOl1se per Ie analogie fisiche e dimensionali!
E questo valga. anche per le citazioni di fatti
pa.l'ticclar: e ,di episodi di dettaglio che egli.
formula per criticare li metodi di applicazione
della legge stra1cio nelle zone toscane. Lo deb~
bo ringraziare dì avermi ammonito con al~
quanto g8,rbo 'Circa l'eccessivo ottimismo men~
tre debbo rammaricarmi che egli mi abbia
fatto dire cose a me ignote e cioè ad esempio
che i contadini sono «mas.se amorfe di inco~
scienti alla mercè di agitatori interels,sati ».
N el resoconto somm8 l'io questa frase ifÌgura
virgolata, sì che io dovrei ritrovarla nel mio
scritto, 'che invece non la contiene nè nella
forma nè nella sostanza.

In merito alla questioneannosa delle ri~
serve di caccia, faccio soltanto osservare che
ad esse dobbiamo se in Italia può ancora qU8~
s.to sport di popolo essere tanto diffuso! Anche
se la cacciagione è, in molti campi e in molti
periodi, inferiore ,di numero agli steslsi cac~
ciatori è pur certo che le riserve sono la tu~
tela preziosa di un patrimoni0 e attraverso di
esse e i ripopolamenti indispensabili, si di~
fende la esistenza degli animali servatici di
piuma e di pelo.

La senatrice Merlin riecheggia parole ap~
passionate per il Polesine da cui è stata eletta
anche in questa leg:'s.latura e auspica nuovi
progressi e nuovi interventi. Tutto bene quaill~
do non;;i dimentichi il totale delle esigenze
c dellie 8ttese e tutto si ponga su un piano
di gradual'2 realizzazione; ma il riconosciment0
del miracolo che è stato registrato dopo le al~
luvioni del 1951 poteva avere una sua parola
obiettiva di compiacimento, dato che è un
fatto che va a merito della Nazione nel suo
popolo, nei suoi lavoratori, e, se non offende,
anche nei suoi governanti.
, Il senatore Mancinelli Ise la prende col mio

tono e con il mio entus'iasmo in merito a certe

provvidenze ed attuazioni; risponderò per que~
sta parte congiuntamente a quanto dovrò dire
ai suoi colleghi autorevoli, e non se ne di~
spiaccia. Raccoglierò invece l'accenno, ai pro~
blemi dei cos.ti e dei ricavi, per pregarlo di
leggere, sia pur.e a posteriori, quello, che ho
s.critto nella mia relazione su questo argo~
mento; così come la stes~a preghiera rivolgo
a coloro che hanno trattato la materia. Dovrei,
rispondendo, dilungarmi anC0r più e mi pare
che quando si convenga 8 sos.tanz~almente s,i
concordi per lo meno nelle indicazioni dei mali,
si possa anche rifarsi a, quello che s.i è scritto
in proposito.

Per il Consorzio cana,pa credo che il Mini~
stro dell'agricoltura possa convenire anche su
qualcuno dei rHievi formulati, ma non si venga
a parlare come di una, colpa, della limitazio~
ne dellla produzione, quando è noto quale ec~
cesso di disponibilità, rispetto ai consumi, oggi
si verifichi e come 'il prezzo attua.le trovi
l'aspra concorrenza di altre fibre str~aniere
sui mercati stranieri.

In merito alJa, politica doganale, mi sono
espresso con sufficiente chiarezza e direi
anche, ardire, nella, mia relazione, alla quale
rinvio tutti color'O che hanno trattato il pro~
blema.

Il senatore Tirabassi lamentando che l'Ente
di colonizzazione del Fucino sia entrato a f:ar
parte dell'Ente Maremma tosco~laziale deve
ammettere che esi'stono due gestioni netta~
mente E:eparate dei due vasti comprensori di
riforma, sì che negli stessi allegati al bilan~
cio sussistono due bilanci di previsione llletta~
mente distinti, uno cioè per ciascuna gestione:
Gestione Maremma tosco~laziale e Gestione
territorio del Fucino. Può darsi che elsista la
opportunità di due enti separati con ammini~
str:azione totalmente autonoma ed io non vo~
gli o certo nè contestare nè contrastare la sua
indicazione.

I problemi deIlai'rrigaziorne sono certamente,
poi, nel cuore delle ,direttive di azione del Mi~
nistero, e compatibilmente coi tempi che oc~
,~orrono e con i mezzi a disposizione, il pro~
gramma di sviluppo sa,rà costante e progres--
sivo. N on vi è cOll/sorzio di bonifica in fun~
zione che non [abbia nelle proprie progettazioni
esecutive uno sforzo notevole inteso alla jr~
rigazione coor,diinata e collettiva, oltre agli
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stimoli derivanti dalle leggi sui miglioramenti
fondial"i e del dodecenna,le, col programma di
finanziamento degli impianti di irrigazione
aziendale.

Il senatore Bardellini ha porta.to la sua at~
tenzione ai problemi della meccanizza,zione in
ggricoltura e alla attività dell'U.M.A. Peral~
tro Thel suo dire, mentre adotta l'ammission'2
della utilità e deUa inesorabilità della intro~
duzione della meccanizzazione anche in campo
agricolo, se la prende poi con l'impiego della
nuovissima mieti trebbia che eliminerebbe a
suo parere troppa mano d'opera. È l'eterno con~
fl;tto fra la ma,cchina e la eccE;denza di mano
d'opera, problema che non è posisibile affron~
tare in sede così limitata e che d'altra parte
trova un elemento di riflessione in quel che
ho sentito dire dal ministro Fanfani in oc~
casione della consegna, ,di molte macchine agI;
agricoltori a seguito del piano dodecennale
nella mia provincia, e cioè che è giusto si
tenda 2, sollevare «la schiena dell'agricoltore
dal ISolco» come una aJfermazione di :amore
e di sollecitudine per questo servo amoroso
della, terra madre che è il nostro lavoratore
dei campi.

Salto al senatore Liberali in quanto l'inter~
vento dell'onorevole Spezzano farà blocco ai
fini della, mia rapidissima replica con quello
eguaJmente notevole, e magari più autorevole,
del collega Grieco.

Il senatore Liberali deve essere una specie
di rarità di recente acquisizione nei banchi di
E'strema, perchè ha avuto tre affermazioni no~
tevoli e inconsuete:

1) ha invoca,to la, Isoppress,ione di una
spesa per un capitolo di bilancio;

2) ha sosteputo quindi la soppressione
di enti determinati elogiando la iniziativa pri~

'lata;
3) ha perfino ric.onosciuto una politica

concreta e onesta: da me s,volta n.el campo ba~
chisericolo.

Osservo che purtroppo p,er questo ultimo
punto da lui trattato il resoconto sommario
tace ogni espressione e io confido che 10 ste~
nografico riporti invece le sue invocazioni per
la bachicoltura del suo Friuli operoso, sotto~
linei le sue affermazioni a difesa della 'seri~
coltura na:zionale, e porti anche l'elogio alla
mia azione volenterosa.

Il Ministro apprezzerà l'invito del.l'oratore
per quànto rìguar,da la riforma dei deposW
:stalloni, perchè è indubbio che fra le conclu~
sioni della inchiesta di studio in questo campo
nel 1881 e l'epoca aUuale della motorizzazione
anche dell'Esercito, molte cose sono notate e
molte cose vanno qu;ndl rivedute. Concordo
con ,lui nell'elogio alla nostra attrezzatura ip~
piea privata e ai miracoli compiuti :da sele~
zionatori e a:llevatori di prodigiosa capacità
che hanno con.s,entito a nostri staHoni cavalli
da corsa di e'3sere venduti per:fino in Inghi1~
terra per 100 milioni, già vari anni or sono
(alludo 'a Nearco di Tesio, il mago dell'ippica
italiana). Non mi sembra invece che lo Stato
nul:la faccia per questo fervore di iniziative
private perchè gli alti premi delle corse ip~'
piche, derivano dalle erogazioni che lo Stato
cOI1l~ente si verifichino sia pure per le entrate
delle tangenti sulle scommesse e ,simili!

Il collega Ristori pa,rla del :suo settore azien~
dale; e ne parla con la competenza ,di chi ne
deriva! Ristori a mio giudizio ha ragione! Il
Lodo De Gasperi che poi divenne legge con
l'inserimento della sua norma nelle le:ggi di
proroga dei contratti agrari, non fu sempre

e ovunque applicato. Io ho scritto nella mia
relazione e lo ripeto qui .solennemente, che,
chi ama la mezzadria come forma ,di cOlldu~
zione associata, benefica ad ogni effetto in
molte r,egioni d'Italia, e che lo stesso Rilstori
pare riconosea e prediliga, perchè nè la com~
batte col suo dire, nè afferma che la si debba
sopprimere, debbono innanzi tutto rispettare
la appHcazione degli impegni che' il lodo e&pri~
meva. Il 3 per cento la favore del contadino
e cioè il riparto del prodotto lordo nel 53 per
cento a favore del colono, costituisce in un
fondo marchigiano di 10 ettari, un maggior
ricavo per la famiglia mezzaddle, di 40/50 mi~
la lire nell'anno agraI'lio: un ritocco quindi
deBe pos,izioni tradizionali che non poteva
mancare mentre i1 lavoro conquista in tutto
it mondo e in tutti :i settori produttivi un
maggiore riconoscimento di diritti; così cQme
il 4 per cento sul totale prodotto pari all'8 per
cen.to deIla parte padronale non è che un in~
vestimento patrimoniale tendente ad una ma.g~
giore produzione nell':interesse as~ociato.

Migliorare si deve, migliorare è un dovere,
migliorare è una necessità della .stessa impresa
agricola.
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Il 20 per cento ,della terra italiana è col~
tivata a mezzadria e quindi nalsce un impe~
gno che ha valore per tutti!

Il senlatore Boccassi rivela la sua prepara~
zione ,di studioso nel campo medico affrontan~
do il 'problema della assistenza medica sani~
taria e ospitaliera per i coltivatori diretti.
La legge Bonomi per la sola :assistenza Ol5pl~
tali,era votata di già dalla Camera dei deputati
prima dello s.cioglimento è da ripresentare c
varare come apertura del problema e poi suc~ i
cGssivamente e gradualmente verrà tutto il
resto. Altrimenti sarà la solita tattica comu~
nista di chiedere il cento per cento del teorico,
per impedire l'attuazione anche del progres~
siva! o svalutarlo a priori!

D'accordo circa la natura del coltivatore di~
l'etto che è anche il caso dell'artigianato. Trat~
tasi di nuclei di lavoratori che, se è vero che
impegnano l'opera del titolare e dei suoi, hanno
analogie profon.de e d'altra parte esigenze al~
tamente pressanti e molte volte dolenti più
degli stessi lavorato!'i d1pendenti. Ma siccome
tutto e semproe non può farsi ,di un colpo e
tutto e sempre non può fare lo Stato col suo
bil:ancio, vediamo di varare intanto la legge
Bonomi e di giungere a deUe inte'se con con~
venzioni provinciali per altre prestazioni con
pagamento pro nuclea famigEare.

la debbo, per esempia, segnalare qui la pra~
fanda soddisfaziane suscitata nella mia Pra~
vincìa dal fatto che recentemente, per mia ini-
ziativa e per appaggia del Ministera del la~
varo, si è potuto raggiungeire una convenziane
fta I.N.A.M. e categorie di artigiani, canven~
zionando tutti i servizi di assisténza, ospita~
liera, farmaceutica, ecc., con un p1'O cap,ite
familiare di 1.200 lire al mese. Basta fare i
conti per vedere se questo non rappresenta
un successo per la categoria e una difesa
concreta per i suoi interessi.

RISTORI. Non è mica tanto poco!

TARTUFOLI, 1'elatore. Ella sa benissimo
che basta un raffreddore per spendere di più
di quello che versano quegli artigiani al mese.
E se poi stanno al letto per qualche giorno
essi assorbirebbero tutto il carico annuale.
Comunque; in carenza della legge, si tratta
di un tentativo fortunato tanto è vero che gli

artigiani della mia provincia, che non saran~
no certo degli incos<CÌenti rispetto a. quelli
della sua, ne sono stati entusiasti. (App(rova~
zioni dal centro).

Il senatore e amico Carelli parla da par suo
illustrando due ord'ini del giorno di cui dirò
brevemente in sede di votazioni. Per il resto
ha riecheggiato cifre e statistiche, produzioni

::' consumi, largamente riportate anche nella
mia relazione, il che mi dispens,a da fare con
lui una discuslsione che non avrebbe per la
gran parte motivo di sussistere, perchè a.p~
provo buona parte delle ,sue cons:tatazioni che
confermano e ripetono quanto da me scritto
sul bilancio.

V oglio soltanto anche io ancora dichiarare
rettamente, come ho fatto nella relazione, che
dubito che l'appHcazione deUa legge del <do~
decennale, come in genere tutte le leggi che
hanno fissato una precedenza di erogazioni per
categorie, venga applicata, attraverso la tra~
fila bancaria ordinaria e normale. La soluzio~
ne sussiste in quel che diss,i già lo scor,so anno
parlando di questo bilancio e, cioè, che deb~
bonsi stabilire delle percentualità che il Mi~
nÌ'stro può indicare senza bisogno di :rico~rei'e
a Jeggi o interpretazioni di quelle esistenti,
ma con le .sue norme applicative e,d es.ecutiv€
della legge stessa. Quando le percentuali del
tutto abbiano fissato misura e importi totali
e relativi per ogni categorioa con ribadita p:re~
cedenza, è ovvio che le Banche e comunqu.e
gli organi di elsecuzione, dovranno s:tare ad

esse e malte pretese per scegliere il più ca*
modo e il più sicuro dei contraenti, pass.eranno
in seconda linea per operare soltanto la legge.

Se molti Istituti non vorl"annoapplicare,
non mancano allo Stato gli organismi appro~
l>riati per sostitui:rli.

Insisto su questa mia tesi perchèdi ordine
pratico e dI applicazione immediata, senza bi~
sogno di rifare niente e senza ricominciare da
capo. Si tratta di rispettare le narme tassa~
tive e non tas~atlve, perchè sopratutto 1'8' Com~
missione dé)Jl'agricoltura portò accenti partl~
colari sulle indIcazioni progressive delle ca~
tegorie di preferenza che debbono essere ri~
spettate, e per es::;erlo non c'è che un modo:
eli inchiodare l'esecutivo, cioè chi eseguisce
,alla periferia, a percentuali determinate. Quan~
do alla mia provincia si dessero 100 milioni,
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per modo di dire perchè spero di più (ila1'ità),
per le macchine agricole e si stabilisse che di
questi 100 milioni un quarto deve andare ai
coltivatori diretti, un quarto alla categoria
dei piccoli proprietari, un quarto alla media
proprietà, un quarto ai più grossi, è evidente
che le banche e coloro che con le banche
operano e agiscono si troverebbero inchio~
dati da queste misure di quantità e di va~
lori, e sarebbero cos'tretti a rispettare le pre~
ferenze volute dalla legge. Altrimenti sono
denari che andranno sempre nelle tasche dei
più furbi e dei più celeri, furbi e celeri che
non sono nella categoria dei piccoli proprie~
tari nè in queUa dei coltivatori diretti. È ovvio
che l'istituto bancario preferisca colui che ha
da poter rendere sicuramen'ce il denaro che
ha prestato; è ovvio che fra un piccolo pro~
prietario o coltivatore diretto che possegga
due o tre ettari scarsi di terreno magari in
difficile posizione per essere ben coltivato, ed
un ricco agrario, anzi agricolo ~ non voglio
offendere nessuno ~ (si 1"ide) di quella pro~

vincia che abbia cento o duecento ettari, l'isti~
tuto banca riò preferisce dare il tutto ai 200
o 300 ettari piuttosto che ai tre ettari. Que~
sto valga per le macchine agricole, per l'irri~
gazione, questo valga tanto più per le case,
e noi siamo stufi di vedere che al centro e alla
periferia si frodino l~ leggi su questi punti
sostanziali, che hanno dato a questa legge gli
accenti più sociali, più squisitamente umani,
che noi rivendichiamo nella loro essenza, nella
loro natura e nella loro applicazione. Mi rac~
comando a lei onorevole Sottosegretario perchè
sia altrettanto caloroso nel riferire al Ministro
quanto 10 sono stato io.

n senatore Menghi autorevole presidente
della Commissione 8' dell'agricoltura ha pre~
sentato un ordine del giorno che se fossi stato
a Roma, quando è stato redatto, avrei anche io
sottoscritto. La crisi vinicola ~ il prezzo del
bestiame ~ la politica olearia, sono punti che
meritano tutta l'attenzione del Governo e le
indicazioni richieste sull'ordine del giorno deb~
bono essere ascoltate.

Il sena'tore Fabbri pacatamente come è suo
costume e perfino con particolare gentilezza
e cordialità verso di me e la mia relazione,
affronta problemi che altri colleghi dell'estre~
ma hanno discusso con ben altro tono peraltro

e ben altra aggressività. La sua richiesta per
la riforma agraria generale déve essere con~
sidel'ata in base agli impegni programmatici
del nostro stesso partito, così come meritano
attenta considerazione i suoi accenni alla di-
soccupazione bracciantile che tutti deve preoc~
cupare nel quadro degli sforzi che si fanno
per dare a ciascuno pane e lavoro.

Il senatore Schiavi mi ha beneficato di mol~
ti riferimenti e di molte concordanze; non
posso che ringraziarlo, specie per la sua be~
nevolenza; e la sua autorità di vecchio com~
battente delle conquiste sociali, arricchisce di
significato i consensi e le convergenze espres~
se. Sul problema dello sfasamento dei prezzi
egli ha visto come la mia relazione siasi dl~
lungata nel considerarne gli aspetti e indl~
carne anche, per qualche settore almeno, i ri~
medi. I suoi accenni alla cooperazione agricola
della zona di Molinella mi consentono di l'l~
cordare che la mia tesi di laurea in scienze
agrarie a lVIilano nel giugno del 1920 fu sulle
«aftitanze collettive nel momento storico» e
successivamente dal 1921 al 1925 nella Banca
della Cooperazione guidata dall"indimentica~
bile Alessandro Pennati, feci par'te di quel
corpo di tecnici che, con alla testa il dottor
Carlo Del Bo benemerito fra l'altro del fa~
moso lodo di Soresina, procedette alla crea~
zione di una vasta piccola proprietà terriera
nell' alto milanese con migliaia e migliaia di
aziende contadine appoderate; proprietà che
ancor oggi resiste e costituisce la spina dor~
sale della economia agricola di quelle zone.

L'amico Grava colla sua parola calda ha
trattato di problemi che egli stesso ha indi~
cato essere stati da me pur brevemente a,c~
cennati. Siamo d'accordo amico Grava e voglio
augurarmi che i suoi voti trov,ino gli assesta~
menti dì bilancio necessari perchè la impor~
tanza della lotta antigrandine è in funzione
dell'mteresse collettivo.

Il senatore Spallicci nel suo discorso da
maestro, ha affrontato problemi che vanno
meditati per la sanità di intere zone italiane,
per il ripristino della ricchezza 'ittica di vaste
zone di acque interne che grave offesa ripe~
tettero dalle acque putride di industrie e di
città senza fognature.

Dell'ordine del giorno Ferretti dirò a tempo
debito esprimendo una opinione che d'altra
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parte la mia relazione illustra sufficientemente
nelle pagine 32~33 di essa.

Il collega ed amico Carlo De Luca affronta
il grosso problema dello sfasamento fra costi
e ricavi, prezzi all'origine e al consumo, colla.
sua dialettica direi spietata. E convincente~
mente tratta l'argomento; ma nei suoi con~
fronti anche per il vasto spazio che diedi
nella mia relazione alla grave questione debbo
rifarmi alle pagine 31~32~33~34~35di essa, per
concordare e anche formulare proposte e so~
luzioni che mi sembrano degne di valutazione.
Leggano i colleghi che non lo hanno fatto,
e sono i più; e il Ministro non respinga quanto
di buono l'ampia trattazione può contenere.

Il senatore Caldera ha sparato le sue fu~
cilate al mio cospicuo bersaglio perchè non
ho parlato della caccia. Peraltro mi affretto
a dirgli che sono d'accordo con lui, anche
perchè la caccia mi piace mangiarla e mi
piace anche guadagnarmela magari con non
eccessivo dispendio di passi e di ascese!

E per i problemi della montagna legga quan~
to io ne scrivo a pagina 24 e 25 della mia
rampognata, ma mi pare abbastanza vasta
relazione!

L'intervento del senatore Barbaro si è svolto
con richiami insistenti e particalari ai p,ro~
blemi oleari che tanta importanza hanno per
la ecanamia agri cala deUe zone meridionali;
e in ,sastanza le ,sue postulaziani concordana
t:an queUE' cantenute nell'ardine del giarno del
callega ed amica senatare Jannuzzi. TrattasÌ
di problemi che si .affacciana all' .orizzonte in
farma impanente, specie questa anno di frante
ad una previsiane di natevale praduziane, in
quanta la 'caduta dei prezzi inciderebbe troppo
gravemente sUllla posiziane ecanamica delle ri~
spettive aziende praduttive. Qualche ,cosa si
può e si de'Ve fare, e l'ammassa per ,cantin~
gente, può essere una indubbi'a tutella; carne
una lotta spietata cantra ogni frade, il mada di
aSlsicurare un cansuma Ì>ntel"napiù adeguato.
I suai riùhiami a partica,}ari attività banifica~
h-lei de'l sua asse familiare stanna indubbia~
mente .a colari.re una benemerenza parti calare.
Pe.ccata lsaltanta che essa sia così limitata nsgli
e.sempie nan abbia avuta malti imitatari!

Il callega Corti ha trattato, con signarilità
di linguaggia, dell'agricaltura in genere e dei
suoi l'apparti calla industria. Ha tratteiggiato

l'ambiente agri.calo nei suoi aspetti sociali tec~
nici e arganizzativi. Ed ha sastanzialmente
convenuta calla spirita che ha animata la m~a
rebziane e che l'ha resa ad alcuni casì indl~
gesta. La sua partecipazione al[a nastra assem~
blea ci gratificherà di chiari accenti e di pre~
eise indicazioni ad .ogni interventa.

IJ poslto di Bosi è fra quelli di cui dirò rag~
g:mppatamente. Ma un a,ccenna diretta desl~
der,a fare al sua ampia interventa ,che è stato
tutta un disperata tentativa di guadagna1.'e
stima e amicizie ne'l settare dei caltivatari di~
retti. Cioè che la Federaziane dei cansarzi e i
Consarzi agrari pravinciali sana al presente
nelle mani dei caltivatari diretti pressach.è
.ovunque, quindi questa settare ha H praprio
patente istrumento di aziane a dispasiziane in~
SJ8me 3!lle altre categarie agricale.

Il senatare Pastare ha fatta tuonare la sua
vace nell' Aula. Egli ha difesa i braccianti, ma
chi nan si sente con lui in questa difesa, quan~
da sia cancreta, miri a case p08sibili e realizzi
stabilità e pragressa nel settare umano più
depressa deU'agricaltura nazionale? Ma 'la stèS~
sa riforma fondiaria nan è appunta in gran
parte per .ottenere che questa categaria si elevi
fino al verti.ce della cond uzione e del passessa?
I suai richiami lunghi ed elabarati alle leggi
per la còncesiane delle terre incalte, sana stati
esatti, ma nan esatte le illaziani che di certi
fenameni egli ha tratta; 'come nan è passibile
n.on canvenire che la rifarma fandiaria .in atta
e quella che verrà, debbona sostanzialmente su~
perare la farma insufficiente della conceslsiaific
di terre incalte, senza le adeguate preparazioni
e le adeguate attrezzature, che la rifarma i~l~
vece comparta.

:n senatore Brasohi, l'autarevole callega che
fa parte anche 1ui dell'.ottava C.ommissiane tin
dal prima Senato, ha can tre ordini del giarno
toccato prablemi di fanda della nastra agricol~
tura. Per il prab[ema dei cantratti agrari la
sua tesi cOoncarda con quella che ha esposto
nelaa mia relaziane e che più avanti ricarderò.
Le sue natizie statistiche raffarzana anzi le
mie tesi e pangana in ri'lieva la ingente massa
di ,lavaratari ,che la canduzione mezzadrile pa~
tJ-ebbe assarbire, il ,giarna in .cui fosse ripri~
stinata cOonprecisaziani di legge, la funziana~
lità dei trapassi da àzienda ad azienda. I suoi
dati che, ad e.sempia, nelle mie Marche su na-
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vantamHa paderi .salo 12.600 hanno esuberanza
di mano d'opera che circa 20.000 hanno mano
d'apera appropriata e che 58.500 e daè il 63
per cento sona deficitari di braccia lavarat:r:ici,
é cosa del tutto esatta e accertata. I suoirlfe~
nmenti ai crediti per i mi:glior.amenti fandiarl
e al prablema della canapa mi travana call~
senziente.

Il senatore Ferdinanda .Martini con sobrietà
ma efficacia aratoria, sottolinea la necessità
che le leggi siano applicate. Egli infatti Sl~~
gnala di,sfunzioni già trattate da altri colleghi
p particolarmente porta le sue considerazioni
sulla legge del dodecennale per il che io mi
rifaccio a quanto ho detto sullo stesso argo~
menta in merita all'intervento del collega Carlo
De Luca.

LI senatore Trabucchi ha fatto al Senato Ulla
lezione tecni.ca e argomentata, esaminando con
competenza le cifre dei bilanci degli enti di ri~
forma e suggerendo una politica fiscale che
salvi i Comuni di mantagna dallo spopolamento
progreslsivo, sallvanda la va!lle e il l'e,sto del
Paese. La montagna senza br3!ccia umane de~
grada e degradando porta la sventura a valle!
Ecco il prob~ema che fa divenire un fatta co~~
lettivo, quello che potrebbe essere soltanto. un
prablema di finanza ,lacale riferita ai singoli
Comuni mantani. Laddave nulia esiste che
normalmente rappresenti per i Camuni le fon~
ti deHa propria esazione e dei ,propri balzelli, E)
solo sta la terra povera fatta molte vaite (h
nuda roccia, è òvvio che tutto si s'cal'iichi su di
eSlsa e allora se le esenzioni statali sano rile~
vanti, le tassaziani camunali finiscono egual~
mente ad as'sorbire ogni reddito! E la fame
trionfa!

n coHt'ga TrabuC'chi ha toccato molti ~ltfi
argomenti di dettaglio e di fondo. Mi limito a
dire 0he su buona parte di essi mi trovo per~
fcitamente d'accordo e ri::1novo il mie com~
piacimento per la sua chiàra ed esauriente di~
samina accurata.

n 'senatore ed amico C3!dorna ha parlato
colla competenza che gili deriva fra l'altro dai~
ia sua passiane pH ~esue genti valligiane t~
quindi dalla conoscenza dei loro bi.sogni, della
funz,ionalità dei badni idrici idonei alla pesca
che va tutelata con una più pronta e immedLttGt
azione degli organi 'competenti. Certe lentezze
nocive vanno eliminate ed ha ragione di atten~
dersi che questo sia senz'a indugio e ritardo.

Il senatore Bolognesi riecheggiando quanti
dI 'sua parte hanno fatto riferimento alla si~
tuazione dell'agricoltura nel Delta padano sug~
gèrisce più ampi interventi, e particolarIUent"
Invoca sistemazioni di va1lri col loro 'prosciuga~
mento e la relativa bonifica. Appunto perchè
la zona hacar,atteristiche depresse, venne in~
cJusa ~ purcon tante resistenze

~ nella legge
stralcio e occ'Orre om attendere che l'Ente per
Il delta possa operare in estensione' e in pro~'
fondità, essendo 'stato l'ultimo a mettersi in
moto!

",

Il senatore Condorelli ,che ha avuto per la
mia relazione parole di cordialità apprezzata,
passa in rapi~a rassegna molti problemi che
la discussione ha toccato. Uomo di evidente
cultura e di notevole esperienza molte 'cose ha
affermato che mi trovano 'consenziente, così
come ho rac'coltocon pi3!cere il suo fermo as~
serto che ,la leg1ge della riforma fondiari'a va
ap'plicata lealmente. Questa lealtà 'che elgli in~
voca e alsserisce, si deve quindi ritenere che
opererà per tutte le leggi anche quelle SUCC2S~
sive che in questo ca:mpo venissero promOSS8
e adottate. Anzi il suo invito ad uscire dalla
incertezza, deve essere raccolta, perchè il Par~
lamento affronti il problema e non si nasconda
dietro un dito, ignorando la posizione di fondo,
che sta neNa aoquilsizione dei p:rezzi di prod n~
ZlOlle e degli i,strumenti del 'SUO progredire,
da p'arte del lavomtore; fino al limite di ra~
gionevolezza e di l10ssibilità che il nostro mon~
do a'grircolo offre E' presenta.

Anohe ,lui ha poi puntato decis,amente sul
problema dello sfasamento dei prezzi fra pro~
duzione, distribuzione e consumo!

Su questo argomento così arduo e così va~
sto, che va dalla politica doganale alla tec~
nica degli interventi statali per la difesa del
!prodotto, ,per la organizzazione adeguata de~
gli agricoltori specie dei piccoli in 'questa fase
conclusiva della produzione io non IpOSSOaste~
nermi dall'accennare al Ministro se non sia il
caso di disporre che una idonea Commissione
parlamentare da lui presieduta insieme a suoi
colleghi inter:ferenti ,per ragioni di competen~
za amministrativa, non abbia ad affrontare lo
studio per trovare suggerimenti di soluzione
dell'appassionante problema. Voglio sperare
che il Ministro abbia a considerare questa
mia indicazione con la sua saggezza lValutando
il come, la farmula del mandato, la tecnica
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della ind~gine, l'ampiezza delle materie che la
Commissione di inchiesta e studio potrebbe e
dovrebbe adottare. Così come se vuole, ma con
minore rilievo, e forse minore validità, po~
trebbe promuovere nei suoi' stessi organi mi~
nisteriali un esame a fondo e coordinato della
materia colla partecipazione di esperti, par~
lamentari o non per giungere a considerare
che cosa può farsi al :più presto e cosa deter~
minare a n'Uovo!

Sullo intervento del collega ed amico Anto~
nio Romano non posso non manifestare il
dissenso anche se egli merita ogni apvrezza~
mento per il coraggio delle sue 'proposizioni
e ,per la sempre concreta forma del suo dire.
Non esistono soltanto problemi di !produzione,
esistono anche gli aneliti sociali degli uomini
che si fanno avanti sulla scala dei valori e
dei diritti. Sarebbe come dire alla 'gente delle
varie razze che popola territori coloniali, che
quando in tali territori vige il progresso tec~
nico e il segno della civiltà avanza skura,
non vi sia bisogno per essa di autonomia e di
libertà!

Dopo aver risposto così, sia pur breve~
mente a tutti gli interventi diciamo minori,
almeno nell'accento della opposizione e del con~
trasto,~~vengo alle ,posizioni di maggiore ri~
lievo.

Si tratta in sostanza dei tre moschettieri
(che peraltro nei libri erano quattro) del co~ .

munismo per l'agricoltura, in questo Senato:
Sjpezzano, Grieco e Basi. Il primo che è un
poco il Porthos dei nostri ricordi letterari gio~
vanili, il secondo l'austero e pur molte volte
più ins'idioso Aramis, il terzo l'Athas tradi~
zionale.

Dai loro interventi non è venuta fuori la
collana della regina, ma la collana dei fat~
tacci e delle barzellette. Fattacci rper qualche
episodio esagerato di cui contesto a p1"ior'Ì
la veridicità rperchè ad esempio non ,penso
che l'amico Spezzano abbia /Visto di ,persona,
come ha detto, alcuni episodi descrittici, in
quanto il Porthos del settore non sarebbe stato
di certo con le mani in mano e ne avrebbe
fatte di tutti i colori...

SPEZZANO. L'onorevole Tartufoli sbaglia.
Ero presente, lo invito a sa:nentire.

TARTUFO LI, 1'elatore. Barzellette in quanto
tali sono le notizie e le battute di particolare
sapore come ad esempio quella del bicchiere
d'acqua e così via. Possono essere fatti veri
ma sono rpur sempre delle barzellette.

Da questi tre interventi, discende una par~
ticolare impostazione che io debbo considerare
come tale, mentre 'penso che il Ministro avrà
in merito ad essi cose precise da dire sui
fatti e sugli indirizzi di oggi e di domani. La
impostazione è questa: essi, i moschettieri,
sono i ,portatori della verità e della certezza;
essi, sono 'gli assertori dell'ascesa sociale e
produttivistica dei contadini sulla terra; gli
altri sono i negatori, gli affossatori, i reazio~
nari per de,stinazione definitiva!

In 'più momenti della mia relazione ~ e ne
leggerò qualche 'parte obbligato a questo dal~
l'assurda ingiuria avversaria ~ io ho esal~
tato la conquista che il mondo contadino sta
realizzando col possesso diretto e definiti\"o
dei mezzi di produzione, colorandone i risul~
tati felici, sottolineandone le espressioni di
contenuto sociale di ascesa e di rprogresso.
Gli altri sono andati alla ricerca di ogni ele~
mento negativo per criticare il compiuto, per
contestare la realtà delle conquiste avvenute
o in potenza, per minimizzare il successa ed
esaltare l'errore o deviazione marginale. Or~
bene io sarei il nemico della riforma fondia~
ria, ed essi, essi in escl:usiva, i ,propugnatori.
Io sarei l'avversario insidioso e subdolo delle
riforme sociali in campo agricolo !per avere
affermato ~ come egualmente leggerò dalla
mia relazione ~ i diritti del rpopolocontadino
e del lavoro che esso esprime; e amici, loro,
soltanto loro, soltanto la loro parte, monopo~
lizzatrice a chiacchiere di tutte le perfe7.ioni
realizzatrici in sede di programmazioni teori~
che e di teoriche indicazioni di metodi e di
rifOl~me.

GRIECO. Onorevole Tartufoli, lei è un
chiacchierone, non conosce la materia ed abù~
sa della nostra pazienza.

TARTUFO LI, relatore. Il giudiziO' dell'ono~
l'evole Grieco mi lascia indifferente, quando as~
sume questo tono intimidatorio. Mi hanno rim~
proverato perfino di avere reso omaggio ai
Ministri che si sono susseguiti, e di mia parte,
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al DicasterO' di agricaltura; chè ciascuna ha
fatta e farà tanta di bene, quanta può cante~
nerne ed esprimerne la nastra agricaltura al
presente; e quindi avrei davuta esaltare Gulla
e le sue cancessiani. di terre nude a masse ana~
nime di cantadini esasperati, che dapa il pos~
sessO' davevana in breve gira restituire il tutta.
nella impassibilità di ape rare castruttivamente
e cancretamente, creandO' un nuava sistema
di praduziane e di canduziane.

Tartufali è eufarica. Esplasiva. Entusiasta.
Elagia i viUici, p.ar~a del mO'ridO'rurale con
fede e asa adoperare una ,parala... .fascista,
per indi,care loaterra e il sua monda di opeTe
e di canquiste! Esclama su realtà giaiase e
gli affassatari reali di agni cancreta canqui~
sta saciale che sia fuari dalla propria mecca~
nica negatrice e livellatrice, insargana e ram~
pognana.

Mi ,permettanO' i calleghi che iO'l~gga quanta
dal riferimentO' di un periada sola nel blacca
di altri, ha .fatta insargere il, callega SpezzanO'
che ha trarvata mO'da perfinO' da qualche sva~
riane di pratO', per trame mativa di gentil~
mente qualificarmi ,per sgrammaticata! EccO'
che casa la mia relaziane cantiene fra l'altra
in materia di rifarma fandiaria (pagina 29
e 30):

«Le spese camplessive Iper opere dì tra~
sfarmaziane eseguite per aoqui,sta macchine
e scarte assammana alla data del 30 giugnO'
1953 ,per tutti gli Enti di rifarma a 31 ,ini~
liardi. e 42 miliani casì ri'partite fra le varie
vaci: barghi residenziali di serviziO' e centri
aziendali 365 miliani; case 2 miliardi e 75'5
miliani; strade 601 miliani; Opere di trasfar~
maziane 5 miliardi e 99 miliani; acquista di
macchine e attrezzi 16 miliardi e 669 mi~
liani; aoquista scarte vive e marte 5 miliardi
e 157 miliani; anticipazianI ai calani 3916mi~
liani !

« Da tale situaziane si rileva carne gli Enti,
castituite le prime indispensabili attrezzature,
abbianO' svilup'pata più sensibilmente l'attività
intesa alla trasfarmaziane dei terreni. Infatti
mentre dal 30 'giugnO' 1953 gli investimenti
in trattari macchine ecc. superanO' del 50 per
centO' saltanta il valare degli aequisti e:ffet~
tuati fina alla fine della scarsa annO'; gli in~
vesti menti in case strade ed altre apere di,
trasfarmaziane superanO' cam,plessivamente le
rprecedenti del 30 per centO'.

« Ciò appare anche più evidente se si tien
canta che le ape re di trasfaI1maziane in carsa
fina al 30 giugnO' ammantavanO' a 26 miliardi
e quelle pragettate e di prassima esecuziane
a miliardi 29,5. La samma di 26 miliardi re~
lativa ad apere in c~rsa di esecuziane al 30
giugnO' 1953 comprende fra ,l'altra: 17 mi~
liardi e 800 miliani per 7.8'00 case che in bre~
vi,ssima tempO' andrannO' ad aggiungersi alle
1.2.50 'già castruite e miliardi 5,5 ,per n. 19
barghi residenziali e di serviiia, nanchè cen~
tri nazianali che andrannO' ad ~ggiungersi ai
sei già castruiti; sana inaltre ultimate a in
carsa di castruziane strade per 1.230 chila~
metri con una spesa di, sei miliardi! ».

E continua la mia relaziane più avanti:
«In camplessa le spese 'previste in base

ai pragetti già appravati e in carsa di defi~
niziane superanO' i 100 miliardi e di cui già
spesi altre 58! ».

Ed eccO' qui la base dell'atta di accusa che
mi è stata rivalta. Ha scritta infatti:
. «Come nan sentirsi giaiasi e saddisfatti di
tanta male di apere. Carne nan ri'Udire qui il
discarsa appassianata del nastrO' callega Canti
che dabbiama lamentare un 'PI)' tutti di nan
riavere in questa Aula sia pure nel sua castan~
te ammanire, nei suai interventi ,qualche valta
anche bizzarri?

« Ricardate le sue parale dapa la visita che
egli aveva fatta in rpaderi nuavi della Marem~
ma grassetana, dave si eranO' insediate famiglie
di braccianti. La fierezza del capO' del nucleO'
cantadina, il sua argoglia delle canquiste rea~
lizzate, il sua premurasa chiarire circa i ri.spar~
mi già cansalidati e i rimbarsi effettuati di
quanta davuta. La 'gente nuava dei campi che è
nel,passessa del grande bene di Dia che è la
terra, passessa definitiva per sè e per le fa~
miJglie che questa gente campane, e la fa salda
e ,serena, sicura e pramettente.

« Si dà la terra ai cantadini, ai braccianti,
ma nan li si abbandana a se stessi carne av~
venne tante valte nei tentati;vi del passata!
Ogni sfarzO' di banifica, agni adempimentO' per
una sistemaziane paderale integrale e cam~
pleta, ogni assistenza Iper la tecnica migliare
del pradurre con macchine e can scarte vive
e mO'l'te di piena sufficienza.

« Gente cantadina che darà impulsO' di pra~
duziani maltiplicate avunque si immetta e
avunque casì sarretta sia chiamata a battersi
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per sè e per il Paese, in una conquista pro~
gressiva di nuovi volumi di produzione in
costante ascesa e in continuo ,progresso. E
cadranno allora' le .preoccUlpazioni pur così
insidiose di troppi tecnici che di questo nostro
sforzo hanno voluto parlare e scrivere per
contrastarlo, e cadranno le blaterazioni di
quelli che non trovando più base nella pre~
visione, pessimistica e maligna, dovranno at~
1enersi ai CO'nsuntivi fatti di cifre e di valori!

« Plauso quindi a quello che si è fatto, plauso
a 'quello che si farà perchè sempre più ampio
e più fecondo sia il coincidere della produ~
zione 3Jgricola colla conduzione diretta di chi
la terra lavora e possiede.

«Peraltro non si d1mentichi nel quadro di
questi assestamenti e nella ipotesi di nuove di~
sposizioni legislative integratrici, di conside~
rare anche gli aspetti della polverizzazione av~
venuta nella unità poderale in molte zone agri~
cole specie del settentrione ai margini delle
grandi città e dei più notevoli complessi indu~
striali, per il che la casa agricola divenuta per
quattro quinti casa operaia, ha trascinato
l'agricoltura in una condizione penosa e a'rre~
trata che va riveduta e corretta. Il fenomeno
dell'alto milanese è uno dei più caratteristici
e prevalenti ».

Ed allora con pirotecnica e spassosa ora~.
toria Grieco scaglia i suoi fulmini e Tartu~
foli, grosso bersaglio dell'irato moschettiere,
è posto a terra e polverizzato!

Non si può; non si deve fare sul serio. I
nostri avversari vogliono aver perenne motivo
di contesa e di contrasto e quindi non rie~
scono ad afferrare il significato, per esempio,
delle cifre; quelle cifre che inutiLmente Spez~
zano con uno dei suoi facili contorcimenti di
riferimento a numeri e percentuali ha cercato
di scalzare. Spezzano ha detto che non 256
mila sono 'gli ettari assegnati e cioè contrat~
tualmente ceduti ai 46 mila asse'g'natari, ma
solo meno di 90 mila; ed ha aggiunto, non più
del 17 per cento del totale scor.porato, dimen~
ticando di fare il conteggio e di notare che il
17 per cento dello scorporato che egli ha in~
dicato, è già più di 130 mila ettari.

E che tutto invece abbia un ritmo logico
lo dimostra una semplice riflessione sulle ta~
belle che io ho trascritto nella mia relazione
a pagina 27 e 29. Infatti le terre assegnate

nel Delta sono appena il 13 per cento, ma
sono il 44 per cento nella zona Maremma e
Fucino; e sono il 26 per cento in Puglia, Lu~
cania e Molise, per superare già il 70 per
cento nella Sila. Prendiamo nota delle date
di nascita dei singoli Enti e dell'operare suc~
cessivo colle procedure di legge fissanti ter~
mini e mensilità, e vedremo che tutto ha avuto
il ritmo appropriato di circostanza, quando si
doveva agire per immettere i contadini su
aziende, già in grado di operare con tutto il
ben di Dio che le cifre prericordate stanno
ad indicare.

Ma se questo gli avversari ammettessero,
sarebbe finita la loro propaganda e cessereb~
be la loro insidia! Ma esiste l'episodio A, esi~
ste l'episodio B, e Spezzano racconta della
sua terra di Crotone, un paese che ha rie~
cheggiato in quest' Aula infinite volte in sei
anni e che nel mio cervello a volte finisce per
diventare qualche cosa per lo meno come la
intera Italia meridionale tutta insieme! Grieco
ripesca su queste enunci azioni e cita i richiami
di Picchiotti e di Mancine1li (a proposito che
sia il caso di inserire il quarto moschettiere
pensando a D'Artagnan! ?). E il mondo degli
sforzi concreti va a rovina!

Nessuno pretende di asserire, e ritengo non
sarà nemmeno il .Ministro a farlo,che tutto si
svolga in maniera perfetta; che nel giro di
tre anni si sia fatto il miracolo di tutto de.fi~
nire e tutto perfettamente creare a nuovo!
Nessuno esclude episodi e fatti, basterà che
su di essi si faccia meno baccano e :più azione:
cioè denunce ~ircostanziate e provate e ogni
errore sarà corretto e ogni colpa punita, ogni
difetto rettificato!

In questi giorni la stampa di tutto il monùo
ha scritto, sulla base di quanto pubblicato in
Russia, sulla riforma Kruscev in sede rurale!
Ma come? dopo trenta anni e ipiù di lenini~
smo e stalinismo operanti, siamo daccapo?
Tn. Russia? Volete che vi l~gga che cosa è
scritto dalla stampa moscovita al riguardo? Il
regresso agricolo e specialmente zootecnico di
molte zone, la prevalenza industriale e la in~
sufficienza della produzione agricola di fronte
ai cresciuti bisogni della popolazione? La in~
sufì:ìcienza dei Kolkos e cioè delle fattorie col~
lettive e dei Sovkos e cioè delle fattorIe di
Stato? (lnterruz1:oni e vive protestp, dalla si~
nistra).
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Non vi arrabbiate, cosa c'entrate voi con
la Russia? Non è mica colpa vostra, è colpa
loro. Io faccio soltanto degli esempi citando
quello che avviene in altri Paesi.

Cioè in un mondo dove tutto è pemetto,
secondo le vostre acclamazioni di sempre; dove
tutto può operare senza disturbi e reazioni,
senza tentennamenti e frane elettorali, si af~
ferma che i dirigenti di partito dovranfio lot~
tare contro l'irresponsabilità dei dirigenti lo~
cali e sviluppare il lavoro politico fra le masse,
incoraggiandone l'emulazione e lottare contro
la burocrazia. E questo, dove l'errore si paga
colla Siberia e forse colla morte! Altro che i
bicchier d'acqua e la Iguardia al'IData degli
Enti di riforma e le vostre citazioni giudiziane
in carta bollata! (Proteste dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Tartufoli, io non
mi posso permettere di entrare nel merito della
sua relazione e delle interessanti osservazioni
che ella sta facendo. La pregherei però di dare
ad essa un tono meno aspro e meno polemico.
Io desidero che questa discussione mantenga
sino ana fine lo stesso 'tono che ha avuto finora.

TARTUFO LI, relatore. Farò del mio me~
glio, onorevole Presidente, ma ella ricorda cosa
hanno detto gli altri nei loro interventi.

Mi perdonino i colleghi e mi perdoni il Se~
nato, se debbo per legittima difesa leggere loro
quanto ho scritto a pagina 42 e 43 nel finire
della mia relazione stampata e distribuita. Se
argome11'tassi in replica vi impegnerei anche
di più e d'altra parte è pur vero, ~he si è sem~
pre in molto pochi a leggere le relazioni, e così
affrettatamente a redigerle, che 'io stesso, ad
esempio, dopo la scalmana degli attacchi di
ieri mattina, ho salt~to addirittura il pasto per
rileggermi intera la mia relazione al bilancio,
pensando che avendola dettata affrettatamente,
avessi davvero potuto commettere i fatti gravi
di cui an'accusa martellante dei colleghi av~
versari:

«I contratti agrari e l'ora... di finirla.

« Ed ora vorrei dire: attenzione, attenzione!
«Vi è un punto dolente della nostra politica

agraria che effettivamente ha nociuto a tutti
gli aspeti della nostra agricoltura sia sul pia~
:no economico, sia sul piano sociale, sia sul

piano politico. È il problema dei contratti
agrarI e della relativa legge.

« Ne parlai lo scorso anno, debbo ripetermi
in questo, perchè il nuovo Parlamento deve
intendere lo 'imperativo solenne e imprescin~
dibile che sta in una soluzione appropriata
e urgente.

«Specialment.e per i colleghi che nuovi a
questa Assemblea possono non avere esatta
visione del problema, e dato che su di esso
dovremo tornare al più presto senza più lun~
ghi indugi e senza incertezze, io voglio ricor~
dare rapidamente i suoi 'termini che stanno
in queste precisazioni:

« 1) Il ministro Segni, cui va ancora una,
volta il mio devoto e affettuoso omaggio per
tutto queno che tenacemente volle e realizzò,
m tanti e per tanti problemi dell'agricoltura
italiana nel suo lungo operare in questo dica~
stero, concepì il problema della riforma dei
contratti agrari in senso totale e generale,
convinto che il problema potesse essere di~
scusso dalle Camere e rapidamente attuato in
una formula definitiva e soddisfacente, e pre--
sentò il disegno di legge interferendo con tut~
te le forme della conduzione agraria e dei
rapporti quindi fra capitale e lavoro e per
tutto l'intero paese da ne Alpi alle isole: af~
fitti, mezzadria, compartecipazione, ecc. furo~
n0 l'argomento da legiferare e in attesa che
la legge fosse un fatto compiuto consentì e
promosse che leggi determinate stabilissero
nel frattempo la proroga dei contratti agrari,
specialmente per la mezzadria e per il piccolo
affitto.

«2) La legge trovò una defaticante e vi~
giIe opposizione critica da parte dell'e'strema
in un senso, da, parte delle destre in un altro,
e logorò se stessa in una esasperante discus~
sione ricca di risultati di modifiche e di emen~
damenti prima in Commissione e poi in Aula
alla Camera dei deputati.

« 3) Ci vollero oltre due anni per giungere
ad una formulazione della legge e solo nel
1952 essa passava al Senato per l'esame prima
in Commissione e poi in Assemblea.

« 4) Il problema sempre più esasperato sul
piano dell'immobilismo determinatosi nel mon~
do agricolo con l'aggravarsi di tutti i fenomeni
conseguenti e l'accentuarsi di tutte le critiche,
poriò ana esigenza che il Senato considerasse
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la legge sotto Ull piano di necessaria revisione
su molti punti a chiarimento, su molti altri
a novaZlOne.

« 5) Siamo giunti alla chiusura del Senato
senza che la legge fosse ancora stata portata
in Aula nonostante l'energico procedere del
Presid~nte 1'8a Commissione, attuale Ministro
dell'agricoltura, che tentò in ogni momento
e di fronte ad ogni problema, di forzare la
definizione acclarando e formulando testi defi~
nitivi.

« 6) Sciolto il 'primo Parlamento della Re~
pubblica ne è stato eletto il secondo e si deve
incominciare da capo, perchè anche l'appro~
vazione della Camera è decaduta e per lo meno
la nuova Assemblea deve rinnovare e discus~
sione e votazione.

.
« 7) Nel frattempo e nel proposito indubbio

di forzare l'Assemblea a concludere la proroga
dei contratti agrari esistente, votata lo scorso
anno prima dalla Camera e poi dal Senato,
adottò la formula indubbiamente pericolosa
ma allettante se avesse operato la rapida con~
elusione della legge generale, di considerare
la proroga dei contr~tti formulati fino alla
data in cui la nuova legge sui contratti agrari
non sarà promulgata.

«8) Cioè lo immobilismo lamentato con
tutti i gravami che comporta, specie in regi~
me di mezzadria, ed essa impegna e investe
regioni (Veneto, Emilia, Toscana, Marche,
Abruzzo e Molise) fra le più agricole e le
più complesse dell'Italia nostra, non solo si
esaspera per il tempo ulteriore che decorre,
ma si proietta nel tempo con una fatalità in~
sU'perabile.

« Io non intendo nè posso affrontare in que~
sta sede il problema nei suoi termini parti~
colari, anche perchè ne discuteremo ampia~
mente quando una legge sui contratti agrari
sarà ripresentata, ma debbo invocare questa
volta che non si ripeta l'errore, pur gius:tifi~
cato e pur direi inevitabile, già compiuto
dal Minilstro Segni; occorre cioè o presentare
una legge unica nella quale si enuncino dei
princìpi fondamentali per ogni forma di con~
tratto agrario per las.ciare, alle regolamenta~
zioni regionaJi e provinciali sulla base degli
usi locali e attraverso gli accordi da realiz~
zare in sede ,s,indacale fra le parti contraenti,
tutto n materiale di dettaglio e di natur'a

più esecutiva, oppure pres,entare tante leggi
quante sono le forme di contratto per il che
si possa cominei'are a portare avanti e rapi~
damente quella o quelle per i s,etto!"i più ap~
penati, incominciando dal contratto di mez~
:zadria.

« In un recente articolo a forma pubblicita~
ria ,di Arrigo Serpieri niente di meno che
suUa " Domenica del Corriere" il pensiero del~
lo eminente studioso è ri:assunto per i pro~
blemi d'ella mezzad~iain una frase che ne di~
viene il titolo, e cioè "sarebbe un triste giùr'-
no p,er l'agricoltura se la. mezzadria fosse co~
stretta a .morire ".

« Orbene desidero dire qui, anche perchè se~
natore di una zona e di una regione dove la
mezza,dria ha tradizioni secolari e potenza di
espressioni concrete, che nessuno vuole la mor'-
te della mezz,adria e che è ridicolo p,ensare che
la ins,idia possa deriv,are dal fatto di un even~
tuale ritocco nella misura del reparto del pro~
dotto in adeguazione anche di questo s.ettOI"eal
concetto che la umanità moderna ha. accolto e
sta applicando in ogni campo dell'attività
umana, per il quale le forze del lavoro hanno
sempre un maggior peso ed una maggiore per--
centuale di diritti rispetto a quelli del capit:ale
nel fenomeno produttivo.

« La mezzadria si salva proprio Ise si adegua,
ma. non dobbiamo irretirla in formule rigide,
non dobbiamo blO'ccarla in posizioni ,statiche
di perennità <delrapporto contrattuale, quando
siano mutate le condiz,ioni del r;apporto stesso
che sono anche d'ordine morale e d'ordine so~
ciale; bisogna cioè aggiornare questo istr'u~
mento fecondo della applicazione di concetti
social'i in un mondo agrario operante in re~.
gime di collaborazione a quelle che sonO' le
esigenze della ascesa del pO'polo che lavO'ra,
ch,e ,soffre, che risparmia.

« Bisogna presto incidere sia pure gra,dual~
mente con la cessazione dell'attuale regime di
proroga tot'ale dei contratti, proroga che ol~
tre ad esser'e troppo forte remora deI prin~

I cipio della disponibHità dei propri beni, è ap~
parsa dannos,a per la produzione, come do~
cumentato da un esauriente e circostanziato
studio dell'ex collega Canaletti Gaudlenti, an~
ch'es,s.o purtroppo assente da questo Senato.

« Sono tanti i problemi in sospeso i.n rap~
porto a questa legge sospirata e che non è
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più venuta. La riduzione percentuale sui ca~
noni di affitta in cereali, il problema della
dvalutaziane delle scarte VIve nella mezza~
dria, l'adeguaziane delle braccia alla terra, 1J~
tutela da agni sopruso., sÌ;a dall'una che da,}~
l'altra parte; sono tutti prablemi che vanno.
definiti s,enza più attendere.

« Il ministro. Salamane che, nella qu:alltà di
Presidente della 8a Cammis'siane e di re~
latore sulla legge dei cantratti agrari, h:a avuta
agio. di approfondire agni aspetta, di ripeterne
ogni va~utaziane, di raccagliere le pastulaziani
lantane e vicine di agni setta re e di ogni zona,
vagEa rendersi benemerito, partando in porta
la nave insidiata dai mari pracellasi ,di questa
riforma -dei contratti e ridia pace alle cam~
pagne d'Italia ancora troppa tarmentate e in
aUesa.

« Sarà una sua alta benemerenza alla quale
il Parlamento nan patrà nan collabarare voli~
tivamente respingenàa agni manavra, dilazio--
natrice, rifiutandas,i ad agni eventuale pals8,i~
bile astruzionismo. di estreme agitate e agi~
tabili, dalla passio.ne delle case e dal tormenta
degli uamini e delle idee ».

E nulla ha~ da aggiungere. Perchè se la
difesa è insufficiente e il testa letta riba,di~
sce e canvince l'accusa, ebbene allara non mi
resta che dire di es,sere l'ea e reo recidivo e
canfes8G 1 Per la glaria eventuale a il sacri.fi~
cia del mia inteHetta 1

L'esperienza cratanese di Spezzano. deve va~
lere per tutti? anche la esperienza che io ha
ad es.empia di una intera regiane quale queUa
marchigiana, di cui porta qui la eco. fedlele
nelle sue postulaziani, ha diritto almeno. di
cittadinanza alla pari.

Voi camunisti partite da una canceziane di
base: la proprietà deUa terra è un furto., e
il senatare Spezzano. manta sul ranzino di dori
Chisciatte e mena randellate a de'stra e se
accarre a... sinistra (quella nan palitica, è av~
v,io.1). Ilcallega Spezzano. pen8a ai bar'Oni della
sua terra, alle arigini della praprietà te l'l'iera
e della, sua decadenza nelle zone già el3pro~
priate [appunta per questa, e crede che tutta
il manda sia fatta di filibustieri a eredi di
filibustieri. Nan pensano. evidentemente i no~
stri «maschettieri» che malti cantadini che
fanno. ancara i mezzadri hanno. fandi da essi
acquistati e ceduti a mezzadria ad altri conia~

dini. Acquistati come? rapinanda? N a di certa!
fatica e risparmio e ;risparmia e fatica 1

Ma nan è fatica e rilsparmia, risp:armia e
fatica, il denaro impiega:ta dal prafessianista,
dal piccala barghese aperatare ecanamica, su
aziende 8emi artigiane, dalla stesso impiegato,
che ,si è m:acerata per una vita: quello. che è
servita a camperare il fanda, i 5 i, 6 i 10
ettari calla casa per la pausa estiva; e che
mezzadri aperalsi canducona in so.stanziale li~
bertà di aziane e di iniziativa ? Rubato anche
questo? Tutta rubata?

Il callega e maestra Medici ha detta ieri, in~
terrampenda una lunga tirata del mordace
anarevale Grieco., che la praprietà fandiaria
ha un reddito. che la riguarda carne tale
di appena 400 miliardi e cioè il 4 per cento.
del reddito. tatale nazianale. E allara a che
parlare di manapali, a che insistere sulla
tesi che nan ha base? Ma dice ilsenatare
Grieco.: quale il l'apparta col reddito. glabale
delil'agricaltura? il 20 per cento. si l'isp.onde:
ed egli nan può nan ammettere e nan conve~
nire. E in questo 20 per cento ce ne è per tutti
per i piccalissimi e piccoli praprietari a mi~
liani, per i medi a migliaia per i groSisi a
centinaia 1

Ma io. sono un reazianaria, :anche quando
come nella r<eIaziane della scarsa anno scri~
veva, e carne ancora ammetta e sastenga, che la
pasizione in Vane Padana nella zana indLlstria~
lizzata deHa agricoltura, dave chi immette ca~
pitale di scorte vive e marte nell"azienda che
canduce in ecanamia diretta nan è il padrane
della terra ma il fittabile, è grave e rende pen~
sasi, perchè farse una dei tre elemen'ti di que~
sta fenamena praduttivistica e aziendale è in
qualche mada di troppa a deve captentarsi di
molta meno di quanto aequisisce satta la sti~
mala delle cancarrenze palesi a nascaste, di~
rette a indirette.

Considerare un sis:tema ,di rifarma e di can~
quista e ascesa sociale; ,descrivendone con ca~
lare, come io. ha fatta, agni als'Petta esteriore,
minimizzandane agni aspetta marginale even~
tualmente deteriare, per esaltarne la bantà e
stimalarne il pragredire, ebbene è da nemici
del sistema e si è accusati di frandisma. Si
insulta., si nega il sistema, si esaspera ogni
epilsodia spiacevale, ,si descrive a fasche tinte
l'aggi e il domani, ,e a!lara si asseri<sce che è'
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così che si esaltano le forze progressive, e si
va verso il domani radioso dei soli nascenti e
deU'oriente esaltato.

Oi rinfacciate quelli che non pOSlSonoan~
cara beneficiare di uno sforzo di assestamento,
rivoluzionario davvero; e ce li gettate addQosso
come gente scatenata che odia e odiando tutto
rinnega. Ma voi rue sapete il come e il perchè
e non potreste fare diversamente.

La terra ,itruliana è quella che è e su di essa
opera di già la mano dell'uomo ovunque, p'iù
o meno pagata, più o meno con IsucceSISO',ep~
pure tante unità debbono fare lunghi turni di
attesa e contentarsi di pochi giorni annui di
lavoro perchè la terra non basta per tutti ogni
giorno dell'anno in un impiego ,di lavoro! Ed
eeco l'odio, l'odio (;he viene inaculata co.1:r'ic~
chissimo aC08s,saria delle agitazioni a catena,
delle esasperate richieste, delle urgenze di al''"
rivare appena ,quando ci s'i ,sia messi in moto:

Nulla vi Isaddisfa e nulla vi placa! Odio,
eminentemente odio; perchè questo è il punto:
voi non pO'tete e non volete desiderare la pa~
cifi'cazione vera delle cla,ssi operose; i paesi
ad a,lto liv,el:1'osociale di tutte le categQor'iee di
tutte le genti, in un livellamento proporzio~
nato davvero grand'ioso, sono eventualmente
nazioni socialiste come la Svezia, la Norvegia,
la D,animarca; mai nazioni comuni.ste dO've
non esiste pace '8 BeI1ia impera per decenni per
poi essere stroncato, i medici vannO' in pri~
gione e poi ne sono liberati per cedere il po~
sto ai loro accusatori che essi avevano confer~
mato, e i gerarchi di ieri vanno sulla forca,
per' preparare la strada a queHi che si alter~
neral1no! Perchè 'il trianfa camunista è nella
tempesta, nella lotta, nell'assalto, nella pe~
renne alternativa fra il trionfo e l!'ìmorte. (Vivi
clamori dalla sin.istra).

Ma che c'entro io in tutto questo? Grieco
aveva bisogno per il suo lunga parlare di un
Tartufoli per suo uso e consumo, lo. ha con~
dito di malizia e d'i cattiveria, forse piglilfm~
dalo per un tartufo soltanto; lo ha fatto ma~
gari in buona fede, ma alla bella maniera di
qua,},che suo compagno v.icino e lontano e ha
tratto la spietata ras,segna di cui ci ha deli~
zia,to per alcune are.

Ma no, ma no! Io non respingo nessuna evo~
luzione e nessun progressO' sociale in campo
agricola e in campa 'industriale come non lo
respingono quelli che :pel mia partito pro~

vengano dalla 'Scuola sociale cristiana e da
quel partito pO'polare che qui è stato ricor~
dato: quello che respingo è, che al fortunato
progredire dei rapporti so.ciaH con un sempre
maggiore aseendere delle classi lavoratrici dei
campi e delle Qofficine, s,i debba addiven{re
nella scatenarlsi dell'odio, nelle distruziani;
nel rancore; nello stesso. sangue! (Pro'tes,te
dalla sinistra).

Perchè, i tre o. quattro moschettieri mi ere~
dana, almeno una volta, io non ho grossi in~
teressi peflsonaH da difendere (e ~0:l10a loro
dispas,izione concreta per agni dimQostraziane
che lascia a loro di determinare nella inda.,..
gine e nella documentaziane neeessaria), ho
solo un desideriO' tenace di servire la mia idea~
lità ,che è profondamente crist,iana per la. vita
vissuta e per quanto la vita mi ha insegnato
pel1fina col dolare e il lutto più gravi.

E amo gli umili e amo i sofferenti e desidero
che nel .segno di quella Croce che Cri'sto adottò
per il riscatto degli uomini, si potenzi, esalti e
nobiliti tutta la fatica umana, nella giustizia
e nel progressO' sociale perennem€nte in asc'e~
sa! (Vivi ap'plausi dal centro. M oUe con.gra.tu~
lazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revale Ministro dell'~gr,icaltura e delle foreste.

SALOMONE, Ministro dell' agricoltura e
delle foreste. Onorevole Presidente, onorevol1
colleghi, nO'nvi nascondo il senso di disagio che
avverto nel prende~e la parola, cOl;)!sciocome
sono dell'arduo ,compito da assolvere e della
modestia delle mie forze.

IMa mi incoraggia la vostra beneval'enza ch'è
sì grande da confondersi con la generosità.

Darvi un quadro della situazione della no~
stra agricoltura, il meno incompleto e che
più si avvicini all'esattezza, non è facile.

Dovrò indicarvi, nelle sue linee essenziali,
le direttive di politica agraria alle ,quali in~
tendo informare la mia opera.

Ho l'obbligo, altresì, di rispondere ai Col~
leghi che, numerosi, sono intervenuti nella
discussione, occupandosi, con competenza am~
mirevole, di importanti argomenti, anehe se,
talvolta, soltanto connessi al tema del bilan~
cia dell'agrieoltura.

E penso se non fosse da accogliere la pro~
posta di autarevoli parlamentari ~ ricordo,
tra gli altri, l'amieo onarevole Giovanni Conti,
la cui assenza non avrete, vecehi colleghi, po~
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tuto non notare, perch~ la sua personale ora~
toria aveva caratteri inconfondibili ~ .la pro~

posta, dico, che da parte del Governo fosse
presentata, con il bilancio, una esposizione
esplicativa che, con la relazione parlamentare
sul bilancio, costituisse la prem~ssa e la base
del dibattito, e limitasse l'intervento conc~u~
sivo del Ministro alla replica alle varie os~
servazioni e proposte, sì da riuscire più age~
vole, più efficace e meno pesante.

Ma, dovendo rimanere alla r~ola vigente,
dovrò premettere la 'parte espositi:va, durante
l,a quaLe vi farò noto il mio pensi.ero su alcuni
problemi più importanti, e risponderò anche,
talvolta in modo implicito, alle richieste di
precisaz-ioni, alle critiche, alle proposte di
colleghi.

Risponderò nel modo che meglio mi è con~
sentito, con concisione, in modo da soddisfare
t'urgenza del dibattito, senza superare i limiti
della discrezione.

Ris,ponderò parti<colarmente ai vari colleghi,
raggruppando per argomento le iillie risposte
e, evitando natu~almente inutiili ripetizioni, sì
che debbo considerare di av.er ademp.iuto al mio
dovere, se la risposta è stata contenuta neUa
parte espositiva del mio discorso, o sarà data
nel momento in cui esprimerò il parere sugli
ordini dei giorno.

Un posto particolare deve essere dato al
relatore, per quel ~che egli rappresenta. La
sua parola è l'espressione della maggioranza
del Senato.

Il suo lavoro diligente e intelligente merita
lode, perchè veramente s~gnificativo, non tan~
to per la compiutezza dei dati forniti ci, che
già indica competenza e superamento di dif~
ficoltà tecniche, \ ma ,per lo spirito che anima
10 scritto, e ,che denota l'entusiasmo Iposto nella
trattazione deHa materia, entusiasmo che ani~
ma e vivifica anche quanto potrebbe 8Ipparire
arido.

La relazione, dettagliata e sintetka, mi ha
consentito di limitare la mia esposizione. Del
che debbo essere riconoscente al collega Tar~
tufoli, al quale debbo esprimere il mio rin~
gr.aziamento per le cortesi parole affettuosa~
mente rivoltemi, e che io considero !:;ome at~
testazione della sua amicizia.

Ma se riconosce l'attività del Governo, in~
tesa ad affrontare e risolvere tanti gravi pro~
blemi, proponendo e attuando leggi di grande

portata, il cui merito va ai miei predecessori,
ed elogia quel che si è compiuto con sforzo
veramente ammirevole, egli non risparmia i
rilievi su ciò 'che, in sua coscienza, ha cr.e~
duto costituisse deficienza o manchevolezza.

Ed io terrò nella dovuta considerazione tali
rilievi.

Chè, se non mi riuscirà di rispondere a
tutti gli oratori e a tutto ,quel che si è detto,
non ometterò di considerare i vostri discorsi,
per gli insegnamenti che ne potrò trarre e
per le notizie e chiarimenti che Ipotrò dare
personalmente a ciascuno.

SITUAZIONE ECONOMICA
DELL' AGRICOLTURA ITALIANA

Ritengo di dovervi, innanzi tutto, trac~
ciare, sia pure a grandi linee, la situazione
economica della nostra agricoltura, indican~
dovi gli interventi a difesa del mercato già
operati, e da operare ulteriormente.

Si tratta di darvi buone notizie, che se
costituiscono motivo di soddisfazione per chi
le dà, saranno ~ ne sono sicuro ~ accolte
con compiacimento da tutti coloro che le ap~
prenderanno, per l'importanza che l'economia
agricola ha per il nostro Paese.

L'annata agri~òla che sta per chiudersi, è
caratterizzata da una generale, straordinaria
abbondanza di raccolti.

All'inizio il .grano, con produzione da pri~
mato, tale da coprire pressochè l'intero con~
sumo; chiuderà l'olivo con una produzione da
anno di carica.

_ Son stati sollevati dubbi su la dichiarata
produzione di grano. Non hanno ragion d'es~
sere: gli 88 milioni di quintali sono una lieta
realtà, ehe i dati de'lle tr,ebbiature, succes~
sivi alle stime formulate al raccolto, tendono
piuttosto a migliorare. Su il risultato globale
della produzione hanno sopratutto giocato le
Regioni meridionali: la sola Sicilia 'guadagna,
su l'anno scorso, quasi tre milioni di ,quintali,
il 45 per cento in iPiù; le Puglie sono in van~
taggio di 'un milione 'e mezzo, il 40 pèr cento
in più. Produzioni copiose si presentano quelle
del granturco, del riso, dei forag1gi, della bie~
tola da zucchero, della canapa, della frutta.
Non c'è coltura che abbia fallito, o alleva~
mento che sia mancato. Anche la 'Vendemmia,
ora in corso, qua e là disturbata dal mal~



DI ORIGINE VEGETALE 28.695.733 29.089.070 32.519.314x
'1

a) Cereali 15.764.655 14.428.213 16.686.265

b) Leguminose da granella 903.307 581.208 748.685

c) Produzioni industriali 1.134.439 1.281.918 1.311.279

d) Patate e ortaggi. . 1.853.971 1.979.499 2.046.967

e) Frutta fresca e secca . 1.986.776 3.571.844 3.474.138

lo Frutta fresca 1.149.092 2.871.550 2.707.631

20 Frutta secca 837.684 700.294 766.507

j) Agrumi 794.209 884.123 909.610

g) Vino 4.992.574 4.861.065 5.240.690

h) Olio 1.315.802 1.501.200 2.101.680

DI ORIGINE ANIMALE 6.794.131 7.616.212 8.070.470

a) di uso alimentare 6.301.405 7.156.802 7.504.538

b) di uso non alimentare 492.726 459.410

I

475.932

TOTALE GENERAI,E 35.489.864 36.705.282

I

40.589.784 '

INDICI 100,0 103,4

I

114,4
,
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tempa, si preannuncia, almena quantitativa~
. mente, buona.

Considerata nel sua camplessO', la pradu~
zianè di quest'anna supera dellO ,per centO' la

praduziane della scarsO' annO': per la prima
valta, il livella praduttiva prehellicO' viene am~

I

piamente staccata: l'indice scatta a 114,4, da

I 103,4 che era l'annO' passatO'.

PROSPETTO N. 1.

VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA RIPORTATO ALLA LIRA DI CAPACITÀ
D'ACQUISTO NEL 1938

(In migliaia di lire)

GRUPPI MERCEOLOGICI 19521938
1953

(previsioni)

San risultati grandemente canfartanti, an~
che per il lara intrinseca significata. Ma se
a determinarli, ha cancarsa indubbiamente
l'andamenta sta,gianale, è eerta che al canse~
guimenta di essi ha cantribuita que'l vigoro.sa
impulsa che si va imprimenda, avunque, al tec~
nicisma agricala, e i cui effetti san duraturi. È
il livella della nostra, vraduttività che si sta
('levando. e le canstataziani, O'fferte dal brillante
suc:oessa di questa campagna, fanna intender,e

came vi sianO' nuave e ampie PO'ssibilità di
canquista.

L'eccezianale bantà dei raccO'lti è giunta
pravvidenziale ad attutire la scO'mpensO' che
tuttara si mantiene, specie in alcuni settO'ri,
tra le due serie dei prezzi, quelli ai 'quali
vengana Ip,a.gati i mezzi di produziane e quelli
che vengan realizzati nella vendita dei pra~
datti. Cam'è nO'ta, su la base Iprebellica, i
rapparti d'insieme, grassO' mO'dO', sO'no, ri~
spettivamente, 66,8 e 58. (PrO'spetti II e III).



INDICI

1952 1953

71,9 75,5

59,6 56,7

56,5 56,4

48,4 47,3
54,9 56,7
87,1 78,8
61,5 65,9
38,5 34,8

71,9 71,9

64,0 64,0

68,1 72,4

61,3 66,8

INDICE

GRUPPI MERCEOLOGICI

i

1952 1953

A) DI ORIGINE VEGETALE 55,1 54,0
a) Cereali . 57,5 55,1
b) Leguminose da granella 68,4 65,2
c) Produzioni industriali 56,7 50,0
d) Patate ed ortaggi. . 55,2 51,8
e) Prutta fresca . 40,8 44,3
j) Prutta secca 60,0 59,0
g) Agrumi 61,2 61,2
h) Vino 47,3 52,4
i) Olio 56,0 53,3

E) DI ORIGINE ANIMALE 67,7 66,1
a) di uso alimentare 69,4 66,9
b) di uso non alimentare 39,3 52,5

INDICE COMPLESSIVO 59,2 58,0
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PROSPETTO N. 2.

INDICI DEL PREZZO DEI MEZZI DI PRODUZIONE NELLE OA1\fP AGNE 1952 E 1953

(.Anno 1938 == 1)

MEZZI DI PRODUZIONE'

1. ~ MANO D'OPERA (salario orario) . . . .

II. ~ CAPITALI DI SCORTA (oneri d'interesse)

III. ~ CAPITALI TECNICI CIRCOLANTI

a) Concimi chimici
b) Sementi . . . . . .
c) Antiparassitari
d) Mangimi concentrati
e) Enerl!;la motrice, carburanti e lubnficanti

IV. ~ MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DEL MACCHINARIO E DE9LI

ATTREZZI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. ~ MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI E IMPIANTI

AZIENDALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. ~ IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI E ONERI ASSISTENZIALI .'.

INDICE COMPT"ERSIVO

PROSPETTO N. 3.

INDIC:E DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

NELLE CAMPAGNE 1938 e 1952 ~ PREVISIONI PER IL 1953

(A1ìY'o 1938 == 1)
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Vi è stata la preaccupaziane che la caduta
dei prezzi di vendita riducesse a addirittura
annullasse il vantaggia dell'abbandanza della
praduziane. Ma gli interventi tempestiva~
mente dispasti san riusciti, sin qui almena,
efficaci, tant'è vera che l'indice generale dei
Iprezzi di vendita dei ,pradatti ha perduta
paca più di un punta saltanta, scendenda
,da; 59,2 a 58.

Particalarmente saddisfacente dev'essere
cansiderata l'aziane svalta a favare del mer~
cata del grana. L'elastica manavra del can~
tingente d'ammassa e l'affiancamenta di un ra~
busta ammassa valantaria all'ammassa abbli~
gataria hanna evitata il temuta cralla dei prez~
zi: quasi 'Ovunque è stata realizzata anche per
la quata libera il prezza di canferimenta.

In altri, settari, ave nan vige l'ammassa del
pradatta, una situaziane d'equilibria tra casti
e ricavi è stata ricercata, indirettamente, sul
piana degli scambi cammerciali can l'estera.
Ma nan avunque ciò è riuscita ed è ragiane di
preaccupaziane perchè nan si può, evidente~
mente, attendere una sfarza praduttiva da
un'azienda cui nan sia data la praspettiva di
pater saldare il sua bilancia.

S.e si guarda ai vari settari, si è avuto. un
sensibile migliaramenta delle quotaziani del
vino., settare che da qualche anna accusava
gravissima disagia: le praspettive di mercata
si mantengano. buane e sana in atta una serie
di iniziative, di cui si dirà più avanti, p.er
cansalidare e passibilmente ampliare il miglia~
ramenta dei prezzi.

È persistita, invece, la depressiane del mer~
cata delle carni, specie delle carni bavine.

È entrata altresÌ in safferenza un settare
che, all'indamani de.lla generale effervescenza
del mercato. internazianale suscitata dagli av~
venimenti 'careani, aveva gaduta di quotazioni
malta favarevali: la canapa.

C'è diffusa allarme per l'andamenta che pa~
trebbe assumere il mercato. dell'alia, in fun~
ziane del favarevale raccolta, della parziale
smabilitaziane delle scarte di Stata in ali di
seme, della sempre più larga cancarrenza sleale
degli ali derivati dai grassi animali. Carni,
canapa, alia castituiscana tre praduziani di fan~
damentale impartanza per la nastraecanamia
agricola; interessana largamente l'impresa can~
tadina, anche nelle farme di semplice campar~

tecipaziane. E il prablema della narmalizzaziane
della. situaziane di questi mercati è stata pasta
pressa i campetenti argani di Gaverna nei ter-
mini più precisi ed alcuni int(\rventi san già
in carsa di applicaziane. La stata di disagio.
del nastra mercata deriva in parte dalle ini~
ziative prese da altri Paesi a farzare il calla~
camenta della l'Ora praduziane, specie can la
cancessiane di premi all'espartaziane, che in
alcuni casi arrivano. a rappresentare una parte
natevale del prezza (46 per cento. ai manufatti
di lina, cancarrenti dei derivati della canapa;
50 per cent'O al bestiame da macella espartata
entra certi periadi di tempo., ecc.).

Cantribuisce il fatta che, per alcuni v.radatti,
si è passati alla liberaziane della scambia senza
ritaccare la tariffa d'usa ch'era stata fissata
in quella misura nella presunziane di pater
regalare l'afflusso. di merce, e quindi il mer~
cata, attraversa il cantingente; è il casa, ad
esempio., del bestiame da macella, e relative
carni, e dell'alia d'aliva.

I.l mercata del bestiame bavina ha ancara
ceduta in queste ultime settimane e c'è da ri~
tenere che ancor più cederà ara che si va
incantro alla scarico stagianale delle stalle.
Siama, su le quatazioni, per la verità malta
paca saddisfacenti, del principia del 1952, can
r,iduziani dell'ardine del 25 e persino. del 30
per cent'O. Purtrappa, carne spessa avviene in
'questi casi, il cansuma nan ne ha beneficiata:
l'agricaltura ha perduta, mensilmente, circa
3 miliardi di lire, la callettività delle massaie
acquirenti della carne ha risparmiata 600 mi~
liani.

Gli allevamenti, che vagliamo. intensificati,
nan passana ulteriarmente reggere ad una casÌ
dura situaziane di mercata.

Pertanto. la questiane della narmalizzazione
del mercata del bestiame da macella è stata
nuavamente partata, al' è qualche giarna, al~
l'attenziane del Camitato interministeriale per
la ricastruzione. Scartata la passibilità, a, me~
glia, l'appartunità di ritornare al sistema della
licenza d'impartaziane, è stato deciso di pra~
parre alla competente Cammissiane parlamen~
tare un ritacca dei dazi daganali. La misura
deH'aumenta, mentre dovrebb'essere sufficiente
per l'attesa tanificaziane del mercata agricolo,
nan dovrebbe determinare alcun aumento nei
prezzi al minuto, visto che questi non hanno



Senato della Repubblica ~846~

8 OTTOBRE 1953

Il Legislatura

DISCUSSIONI.~XXIX SEDUTA

pressochè per nulla reagito alla caduta del 20,
del 25~per cento dei prezzi del bestiame.

Per la canapa il problema si presenta più
complesso e di più difficile soluzione. È, noto~
riamente, prodotto che in parte notevole deve
essere collocato fuori confine, dove risente la
concorrenza di canape estere, specie quella
jugoslava, e delle fibre concorrenti che la sur~
rogano in un campo sempre più vasto di im~
pieghi. Queste stesse fibre, spesso esportate
in regime di dumping, concorrono a deprimere
anche direttamente il mercato nazionale.

Si profila la necessità di un ridimensiona~
mento, quanti~qualitativo della nostra produ~
zione, in funzione delle effettive possibilità di
un economico collocamento del prodotto. È un
problema dell'avvenire, e che si sta già impo~
stando. Quel che urge, ora, è lo smaltimento .
dell'ingente disponibilità di prodotto che s'è
venuto accumulando con il ricco raccolto di
quest'anno e .le considerevoli rimanenze della
produzione passata; con operazioni che con~
sentano la corresponsione all'agricoltore di un
prezzo che non si stacchi eccessivamente dal
costo di produzione.

D'accordo con il Ministero dell'industria e
del commercio, è stata avanzata una serie di
proposte che nel loro coordinato insieme do~

,vrebbero permettere di difendere il mercato
su certe posizioni: facilitazioni all'esportazio~
ne, sgravi fiscali, limitazioni di alcune impor~
tazioni, concorso dello Stato nel finanziamento
dell'ammasso, passaggio di una parte delle di~
sponibilità a scorta di Stato, in sostituzione
della juta, ecc.

Una delle proposte: l'esportazione in abbi~
namento all'esportazione di riso nen'area del
dollaro è già in esecuzione.

In quanto al Consorzio nazionale canapa,
del quale si è occupato l'onorevole Mancinelli,
posso dare alcuni ragguagli.

I produttori di eanapa, fi1no aWanno 1944,
sono stati inquadrati nell'Ente economico del~
le fibre tessili e cioè in un organismo pretta~
mente agricolo, ma in quell'anno, a seguito del
vincolo posto sui manufatti di canapa, si ad~
divenne alla costituzione del Consorzio nazio~
naIe canapa nel quale vennero associati anche
gli industriali ed i commercianti di canapa.

Peraltro, tolto nell'anno 1946 il vincolo sui
manufatti, gli agricoltori, che sono rimasti

soggetti all'obbligo dell'ammasso, hanno co~
minciato insistentemente a richiedere la rico~
stituzione di un organismo di loro esclusiva
pertinenza, e tale aspirazione ~ che finora
non. ha potuto essere accolta nonostante l'in~
teressamento del nostro Ministero ~ sembra
che ora possa rea.lizzarsi, in base alle dispo~
sizioni della legge 9 aprile 1953, n. 297, a fa-
vore della c.ittà di Napoli, che concede una de~
lega al Governo per dettare norme intese al
riordinamento del Consorzio nazionale canapa,
tenendo presente le esigenze delle zone cana~
picole del Sud.

In conformità delle suddette disposìzioni
sono stati già presi accordi con il Mimstero
dell'industr.ia su uno schema di provvedimento
legislativo, con il quale l'attività dell'Ente
suddetto viene riportata nella sfera di com~
petenza agricola, mediante la sua soppressione
e contemporanea ricostituzione del Consorzio
nazionale produttori canapa; nello stesso prov~
vedimento è stato ottemperato alle norme della
legge su Napoli inserendo nel Consiglio di am~
ministrazione del nuovo Ente una larga rap~
presentanza delle zone canapicole del Meri~
dione (5 consiglieri su un totale di 12) ed è
stato altresì stabilito che lo statuto, che dovrà
essere predisposto dal Consiglio, nel regolare
la costituzione degli uffici e la gestione am.
ministrativa, dovrà tenere in particolare con~
siderazione, secondo le disposizioni della citata
legge, le esigenze delle zone meridionali.

A calmare le apprensioni degli olivicoltori
sono in corso di esame e di decisione una se~
rie di interventi intesi a salvaguardare l'at~
tuale situazione di mercato e che può essere
considerata soddisfacente sia sotto il profilo
della legittima aspettativa dei produttori che
sotto il riguardo delle esigenze dei consuma~
tori. È parso anzitutto logico legare la smo~
bilitazione delle scorte statali di olii di semi
all'importazione, sì da assicurare una rego~
lare, controllata .integrazione della produzione
nazionale di olio d'oliva e di olio di semi. D'al~
tra parte, la. manovra dell'imposta di fabbri~
cazione, oggi riscossa all'atto dell'entrata in
Paese della merce, e quindi assolta integral~
mente, consente di tenere il mercato su il I.i~
vello di prezzo considerato più confacente. La
difesa del prezzo dell'olio d'oliva è appoggiata
anche alla rimessa in pristino dell'attrezzatu~
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l'a,. migliorandola convenientemente, per l'am~
masso volontario del prodotto cr.'era stata ap~
prontata due anni or sono; sicchè l'agricoltore
sarà sottratto aI.la necessità di vendere a qua~
lunque condizione.

Circa la 'concorrenza degli olii tratti da
grassi animali, a parte le limitazioni poste al~
!'importazione, è allo studio un progetto di
ta,ssazione -che, mettendoli su)o stesso piano
fisca1e degli olii di semi, pratioamente ne abo~
lisca la convenienza alla produzione. Verrà
avanzata anche la proposta di elevare al 20
per cento ~ la tariffa generale ~ il dazio
oggi dell'n per cento che colpisce l'importa~
zione di olio di oliva: altro dazio stabilito
nella presunzione che l'importazione sarebbe
rimasta sempre contingentata.

La lotta contro le frodi in commercio non
interessa solo il settore oleario.

In questi ultimi tempi la frode, nel campo
delle materie e dei prodotti agricoli, s'è enor~
memente estesa, e, in alcuni casi, in forme e
misure estremamente gravi. Molte le cause.
Anzitutto: il progresso dell'industria, specie
dell'industria chimica protesa nella ricerca di
nuovi, più appetibili, più economici surrogati.
Dall'altro canto, il continuo affinamento della
tecnica di mascheratura delle differenze di ca~
ratteristiche tra il prodotto genuino e il suo
surrogato. Ci sono surrogati per i quaI.i non
solo l'occhio più qualificato, il palato più spe~
rimentato, ma la stessa analisi chimica è in~
certa o addirittura impossibilitata a dist.in~
guere il prodotto principe da quello che è spac~
ciato per tale. È la difficoltà, ad esempio, che
oggi si riscontra nell;identificare la miscela~
zione di grassi di pesce nel burro; ne.llo stabi~
lire l'origine, vegetale o animale, degli olii,
nell'accertare la presenza di distillati di frut~
ta nel vino, ecc.

Non infrequentemente la sofisticazione tocca
anche il problema sanitario ed .il prohlema
igienico.

Non è di questo Ministero la competenza
della repressione della frode sotto tale riguar~
do. Qui se ne intende vedere l'aspetto essen~
zialmente economico: il danno che viene al~
l'agricoltura dall'acquisto di mezzi tecnici di
scarsa o nessuna efficacia, ed il trovare, sul
mercato di vendita dei suoi prodotti, materie
che inflazionano l'offerta e indirettamente de~

prezzano presso il consumatore anche la mer~
ce genuina, non essendo egli in condizione di
distinguere il prodotto naturale da quello ar~
tificiale o comunque alterato. È facile inten~
dere come divenga del tutto ozioso preoccu~
parsi di un'importazione in più di 10 mila
quintali di burro' quando ci sono 100 mila
quintali di margarina che vanno spacciati co~
me burro, o dell'importazione temporanea di
10 mila quintali d'olio quando ci sono 100 mila
quintali d'olii derivati dai grassi animali che
vanno venduti come olio d'oliva, o della di~
stillazione di 500 mila quintali di v.ino quando
c'è un milione di ettolitri di distillato di frut~
ta, di carrube, ecc., che vanno a finire nel
vino, ecc.

Trattasi quindi di un problema generale e
la cui soluzione acquista oggi, con lo sviluppo
raggiu'nto dalla tecnica industriale e dall'abi~
lità di mascheratura della sofisticazione, una
eccezionale importanza. L'incentivo ana frode
è esasperato dall'enorme divario esistente fra
il prezzo del prodotto genuino e il prezzo del
prodotto surrogato: rapporti da 3. a 2, talora
da 3 a 1, e anche più larghi.

E il problema dev'essere e sarà decisamente
affrontato e risolto, quale prima, più naturale
forma di difesa economica della produzione:
la difesa della genuinità e del tipo della pro~
duzione; c'è un aspetto morale, prima che
l'aspetto tecnico~economico. In pratica si trat~
ta di' battere in velocità l'affinamento dell'arti~
ficio della frode. A questo riguardo, proprio
in questi giorni, si sta completando la messa
a punto dell'organizzazione strutturale e fun~
zionale degli istituti preposti al particolare
compito. Essi non saranno più nella condi~
zione di fare il possibile, ma bensì nella con~
dizione di fare il necessario.

Ma urge che il loro compito sia facilitato da
idonei provvedimenti.

In primo luogo: l'aggiornamento della legge
su la preparazione e il commercio delle mate~
rie e dei prodotti di cui qui si discorre: è
legge vecchia ormai di trent'anni e, .in parte
non indifferente, superata. Commissioni tecni~
che specializzate ne hanno già studiate le mo~
difiche. Secondo: l'aggiornamento dei metodi
d'analisi e di controllo: è lavoro prossimo ad
essere ultimato, ad opera sempre di Comitati
di esperti. In terzo luogo: rafforzamento del~
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l'attività degli Istituti addetti alla repressione.
Si sta dando ad essi un'attrezzatura, di uomini
e di cose, in grado di efficacemente perseguire
la frode ovunque si compia, qualunque sia la
manifestazione che assuma. Occorrerà, in sede
di riforma della legge, prevedere norme che
consentano di colpire severamente coloro che
risultano sistematki frodatori, 'arrivando a
vietare la continuazione di un'attività indu~
sriale 'O,commerciale così malamente praticata.
È 'confortante prendere atto che a questa azio~
ne, cui il Ministero si ,accinge, le Associazioni
di cat,egorla offrono la 101''0:piena adesione e la
10'1'0fattiva collabor,azione.

Ad un sensibile miglioramento dei prezzi
realizzati dall'agricoltore, e quindi del suo
reddit'Ù, potrebbe condurre un concreto snelli~
mento del sistema di distribuzione dei pro~
dotti. Molti interventi hanno denunciato e
sottolineato l'inconveniente dell'ampio, talora
enorme e assolutamente ingiustificato divario
tra i prezzi che il consumatore paga e i prezzi
che il produttore percepisce. Sappiamo come
si tratti di un problema vecchio, di estrema
delicatezza. Particolarmente grave, e di diffi~
cile soluzione, in un Paese come il nostro nel
quale l'elefantiasi della macchina distributiva
è anzitutto l'espressione dello scompenso tra
disponibilità di forze di lavoro e possibilità
di loro impiego. Giocano poi lo scarso senso
cooperativo della nostra popolazione; un'inna~
ta idiosincrasia per .la standardizzazione e la
tipizzazione dei prodotti, e tanti ostacoli an~
cora, negli uomini e nelle cose, ad una sempli~
ficazione dell'apparato distributivo.

Questo non significa che il problema non
debba essere affrontato, e risolto. Questione
dei modi. Occorre mettersi in condizione di
dare al mercato una logica disciplina, e di
farla rispettare. Colpi di testa in materia peg~
giorano il male: J'.agricoltura ne ha la peggio.

Ora verrà ripresentato alle Camere .il pro~
getto di legge per l'ordinamento dei mercati
ortofrutticoli, il mercato dove maggiormente
si verifica il lamentato inconveniente. Sarà il
banco di prova della pratica possibilità di ,ini~
ziative del genere. Quel che' posso assicurare
al Senato, è che, soprattutto col collega del
Commercio, tenterò tutti i mezzi purchè il di~
squilibrio lamentato venga ridotto al minimo.

L'agricoltura continua a partecipare larga~

mente alle nostre esportazioni. Nei due ultimi
anni migliora, nettamente il bilancio del traf~
fico con l'estero; mentre il disavanzo della bi~
lancia commerciale, nel suo insieme, passa da
325 a 581 miliardi, .il deficit della bilancia
agricola si riduce da 277 a 236 miliardi.. Se
poi si escludono dal bilancio in parola ~ com'è
logico ~ cotone e lana, si scorge come si sia
ottenuto pressocchè il pareggio con una ridu~
zione da 35 a 4 miliardi. (Vedi prospetto IV).

Quest'anno, l'abbondanza dei raccolti, di a.}~
cuni in ispecie (grano, olio, prodotti animali),
ridurrà ulteriormente e seI1sibilmente l'onere
di alcune importazioni e tutto fa prevederQ
una bilancia agricola in saldo attivo.

Per rispondere all'onorevole r,elatore circa
la organizzazione economica dei produttori
agricoli, ricordo che l'organizzazione dei set~
tori produttivi agricoli, mediante l'attuazione
di forme associative in grado di far conver~
gere lo sforzo collettivo degli interessati alla
soluzione dei problemi comuni, rappresenta
una premessa essenziale per la realizzazione
di una politica di difesa dei prodotti del suolo.

Tale principio trova la più ampia e tassa~
tiva conf.erma nel fatto che, dopo la soppres~
sione degli Enti economici dell'agricoltura, che
inquadravano obbligatoriamente gli interessa~
ti alle varie branche produttive, i settori nei
quali si riscontra una maggiore tranquillità
economica sono proprio quelli per i quali è
stato possibile mantenere un'organizzazione o
comunque una disciplina comune, come il gra~
no, il riso, la canapa e la barbabietola da zuc~
chero.

Negli altri campi, la piena consapevolezza
di tale necessità da parte di alcuni agricoltori,
ha portato alla costituzione di organismi vo~
lontari; ma, nonostante l'assistenza ad essi for~
nita dal Ministero che, quando è stato richie~
sto, ha sempre curato il loro riconoscimento
giuridico come nel caso degli allevatori, degli
olivicoltori, e dei bachicoltori, tali iniziative
si sono mostrate di regola insufficienti a fron~
teggiare i problemi contingenti per mancanza
di mezzi adeguati e per l'assenteismo del.la
grande maggioranza degli interessati.

È da anni che il Ministero dell'agricoltura,
rendendosi interprete anche dei voti formulati
di continuo sulla stampa, nei congressi, ecc.,
ed invitanti il Governo ad attuare una difesa
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organizzata nell'àmbito dei vari settori, ha
posto allo studio il probleroa formulando pro~
poste e predisponendo anche schemi di prov~
vedimenti che, tuttavia, per vari motivi non
hanno mai potuto avere corso.

Peraltro gli ingenti danni che la mancanza
di una difesa organizzata provoca in alcune
branche produttive, ha determinato ormai una
situazione che non tollera ulteriori differimen~
ti per la soluzione di un problema di sì essen~
ziale gravità; mi auguro, in conseguenza, che
sia possibile, fra breve, sottoporre all'esame
del Parlamento delle proposte intese a con~
sentire, con la piena osservanza delle libertà
democratiche, la costituzione di organismi ob~
bligatori, nei casi in cui tale necessità orga~
nizzativa venga prospettata da appartenenti
ad un determinato settore produttivo, che rap~
plesentino la parte piÙ attiva e consapevole
del settore stesso.

LA PRODUZIONE

Ma perchè la produzione si mantenga al
livello piÙ elevato possibile, per quantità e
qU11htà, 0ccorre l'attuazione di un complesso
di iniziative dirette alla assistenza tecnica agli
agricoltori, all'espletamento di opportune ri~
C'er,che e a fronteggiare le necessità essenziali
della difesa contro i nemici del1e piante; iI?-i~
ziative che dovranno, peraltro, tener conto di
alcuni aspetti speciali relativi a colture di par~
ti colare importanza per il nostro Paese.

Fa d'uopo, tuttwvia, riconoscere, come detti
stanziamenti effettivamente non possano con~
sidemrsi ,adegua,ti a quelle che sono le esigenze
delle importanti e complesse attività di questo
Importante settore, e va a'0cO'lto l'invito del re~
latore e dei colleghi di aumental'li conveniEm~
temente, nel mO'do più opportuno.

COUrIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE.

Per quanto concerne gli intendimenti del
Mimstero, posso dirvi che nel settore delle
colture erbacee ed arboree l'attività svolta nel
precedcnte esercizio finanziario sarà continuata
nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti
di bilancio.

A pres,cindere daJl'attività sperimentale, sul..
la quale avrò oocasione di intrattenermi tra

lhscui/i/i?ni, f. 111.

breve, il Ministero continuerà a promuovere e
finanziare ogni utile iniziativa volta a sag"'
giare, nei diversi ambienti i risultati dell'in~
dagine scientifica. Particolare rilievo assumono
quelle concernenti la conduzione di oampi di
oritmtamento e dimostrativi interessanti le
varie colture.

Nell'ambito' della sperimentazione pratica
troverà anche ,posto l'attuazione di un orga~
nico piano di prove comparative tendenti ad
mdividuare i tipi di mais ibridi che meglio si
prestano ad essere 'coltivati nei vari d.mbienti
in sostituzione delle v,ari età nostrane di gra~
noturco.

Nel settore deUa pataticoltum il «Centro
studi per la patata» ~ all'uopo istituito ~

continuerà la sua azione intesa a promuovere
p coordinare le imziative per i,l miglioramento
quantitativo e qualitativo di tale coltura.

Anche neIIa campagna 1953~54, come in
quelle precedenti, sarà richiesta, per la im~
portazione di un contingente di p~tate da se~
mina, l'esenzione del dazio doganale. Le norme
concernen'ti le modalità e condizioni da osser~
varsi per beneficiare di tale esenzione for~
mel'anno oggetto dI apposito provvedimento
con il quale saranno dettate anche le prescri~
zioni volte a garantire la introduzione in lta~
lia deB" varietà, per classe e provenienza,
meglio confacenti al nostro ambiente per la
moltiplicazione del seme e per la coltura or~
dinaria.

'Ira le coltÌ'/;azioni legnose è da ricordare, in
primo luogo, qùella dell'olivo nei confronti
della quale il Ministero svolge un'attività che
tende al1'incremento del rendimento unitario
della coltul'ta e al progresso della e1aiotecnica;
tale attività sarà diretta essenz,i.almenb~ all'in~
dividuazione ed alla diffusione -d-ellevarIetà più
idonee alle zone di impiego ed all'accertamento
delle forme più appropriate di concimazione in
rapporto alle caratteristiche del terreno. .sa~
l'anno anche finanziati cor,si per la formazione
dei frantoiani specializzati e forniti gratuita~
mente, a scopo di propaganda, quantitativi di
piantine di olivo di varietà pregiate.

Nel campo della vit'Ìcoltura saranno prose~
guiti gli studi ampelografici ed ampelenologici
sui vitigni da vino, in modo da dare ai viti~
cultori sicure direttive da adottare nei futuri
impianti. Tali studi vengono condot'ti dagli
Istituti di sperimentazione agraria con lacol~
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laborazione dell' Accademia italiana della vite
e del vino.

Nel call1lJo della coltivazione, della raccoìta
e de1 commerciO' delle piante officinali, l'azione
del Ministero continuerà ad essere diretta es~
senzialmente a tutelare la flora spontanea ed
a valorizzare il patrimonio erborisbco nazio~
naIe. A tal fine il MinisterO', in relazione alle
disposizioni contenut,e nella legge 6 gennaio
1931, n. 99, provvederà al finanziamento dei
corsi di erboristeria presso le Università ed
incoraggerà ogni utHe iniziativa in materia,
come ad esempio, nstituzione di campi dimo~
8trativi per la coltivazione di piante da essenza,
l'impO'rtazionee l'accEmataziO'ne di specie of~
fkinali esotiche, nonchè la istituzione di corsi
.,;peciali per la migliore 'conoscenza della flO'ra
erboristica.

Per ciò che si riferisce alla zootecnia, da
tempo sono in corso di svolgimento metodici
programmi a carattere provinciale diretti al
miglioramento delle più importan'ti razze ap~
l'artenenti aUe specie bovina, ovina è suina.

Il Ministero haespHcato 'la propria azione
in detto settore integrando con appositi con~
tributi i fondi localmente messi a disposizione
per tale attività, e indirizzando opportuna~
mente l'azione stessa sotto il profilo tecnico,
al fine di conseguire più concreti risultati eco~
nomid nell'interesse generale del Paese.

A seguitO' degli eventi bellid e dell'insuffi~
ciente adeguamento dei fondi di bilancio al
mutato potere di acquisto della moneta, i pro~
grammi zootecnici subirono nell'immediato do~
poguerra un notevole arresto, tanto più dan~
noso quando si consideri che occorreva rico~
stituire gran parte dei nuclei di selezione che
erano andati distrutti o dispersi.

Dal 1948 l'attività di miglioramento ha po~
tuto essere ripresa e intensificata mercè il no~
tevole apporto di mezzi finanziari di carattere
straordinario provenienti dai fondi U.N .R.R.A.
e da quelli E.R.P. Mediante tali fondi si sono
potuti introdurre nei nuclei di se1ezione ri~
produttori maschi di notevole pregio e anche
un notevole numero di fattrici delle specie
indicate.

Senonchè nel decorso anno è venuto a man~
care tale concorso finanziario per cui nel cor~
l'ente esercIzio 1953~54 ~ potendosi solamente
disporre dei normali modesti stanziamenti di

bilancio ~ l'attività zootecnica dovrà neces~
sariamente subire una limitazione.

N el settore dei bO'ii'Z'nìsi provvede attual~
mente ad lntensitìc:are il lavoro di selezione
delle raz;~e specializzate per il latte e di quelle
da carne, e ciò in cOllcomitanza con la gra~
duale sostituzione del bestiame da lavoro at~
traverso un crescente impiego dI mezzi mec~
cani ci.

TalI razze specializzate sono vieppù richieste
da vari ambienti dell'Italia meridionale e in~
sulare in corso di trasformazione fondiaria.

Si è anche ravvisata l'opportunità di svilup~
pare ulteriormente l'attività di cooperazione
degli allevator! nello svolgimento dei program~
mi di miglioramento genetico del bestiame
(tenuta dei LibrI genealogici, esecuzione di
controlli funzionali, esel'cizio consorti le della
monta e della fecondazione artificiale, ecc.) col
favorire la creazione di Associazioni di alleva~
tori per detti scopi.

Analoga attività miglioratrice dovrà essere
,proseguita e ,perfezionata a favore degli alle~
vamenti suini, in particolare delle razze ita~
liane di maggior pregio, tenuto conto che l'al~
levamento suino apporta un prezioso contri~
buto alla alimentazione carnea di larghi strati
della popolazione, sopratutto rurale.

Anche l'allevamento o'uino dovrà essere at~
tentamente curato, 1ll quanto si ravvisa sem~
pre più op.portuna una sistematica azione mi~
glioratrice di quelle razze che meglio si adat~
tano all'allevamento stanziale e poderale, in
relazione ai nuovi ordinamenti fondi ari e pro~
duttivi che si vanno_affermando in parecchie
zone soggette a bonifica o a riforma agraria,
ed anche allo scopo di compensare con maggiori
rendimenti unitari la contrazione in atto dei
greggi transumanti.

L'ippicoltura risente nel corrente esercizio
l'effetto della decurtazione del fondo' destinato
al funzionamento dei Depositi stalloni; per cui,
oltre a difficoltà di carattere finanziario e am~
ministrativo, si avranno limitazioni nello svol~
gimento del lavoro tecnico affidato ai Depositi
stessi per il miglioramento della ippicoltura.

Tali difficoltà vengono particolarmente a li~
mitare lo sviluppo dei programmi di miglio~
ramento imperniati sul funzionamento delle
stazioni ippiche sele7.ionate, soprattutto nell'in~
teresse delle zone depresse del Mezzogiorno,
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in cui ,gli equini sono ancora largamente im~
piegati nell'agricoltura e nei trasporti, e ove
occorre non rallentare il lavoro selettivo di
alcune eccellenti razze e produzioni tipiche
cavalline e asinine, che dànno anche un con~
siderevole contributo alle nostre esportazioni
in questo campo.

Per quanto riguarda infine i settori della
POlll~coltuTa, (J,v1coltUTa e bachicoltt/"ra" si rav~
visa necessano Jo stanziamento di appositi
adeguati fonùi per promuovere :i1 potenzia~
mento e lo svolglm.ento sistematico di concreti
programmi di iniziative, volte a potenziare
maggiormente tale importante settore deU'al~
levamento, essendo anche per esso v~nuto a
mancare il concorso finanziario straordinario
dei fondi E.R.P., e potendosi solo parzialmente
utilizz:1re a tale scopo i contributi M.S.A.

SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Alla spel'imentazione agraria, la cui im~
.portanza per il progresso ed il miglioramento
deUa produzione agricola non ha bisogno di
particolare iBustrazione, attendono le Sta~
zioni sperimentali. agrarie poste aUe dirette
dipendenze del Ministero deU'agricoltura e
dene foreste e gli Istituti universitari chia~
mati a svolgere in coordinamento con le prime
i predisposti programmi.

La sperimentazione interessa i diversi set~
tOl'i della produzione agricola del Paese; mag~
giore preminenza ha però in essa lo studio
dei problemi che riguardano le più importanti
C'olture e produzioni, in is-pecie quelli che con~
C'emono il miglioramento quantitativo e qua~
Jitativo dene colture alimentari e degli alleva~
menti zootecnici e la difesa delle piante col~
ti 'late e i\ei loro prodotti.

Per l'annata 1953~54 l'attività sperimentale
riguardèrà, essenzialmente, per le pinnte ('r~
ba,rpf'.:

il grano: miglioramento 'genetico, prove
e comparazione fra varietà, conservazione in
.purezza delle razze più diffuse, maggiore co~
noscenza della biologia delle ruggini e delle
varietà di grano arl esse resistenti, ricerche
agronomiche, ricerche sulla mOl'fologia e fisio~
lagia della pianta, sperimentazione e prove
sulle modalità colturali;

il mais: produzione e diffusione in Ita~
lia dai mais ibridi, costituzione di linee pure
e di nuovi ibridi da varIetà italiane, prove
internazionali su nuove linee ed ibridi, studi
di varietà locali;

il riso: miglioramento genetico delle va~
rjetà, lotta contro le erbe infestanti e mec(;a~
nizzazione della coltura;

la patata: determinazione degli ambienti
più adatti alla produzione di tuberi da seme.
prove comparative, nei diversi ambienti, di
varietà importate e italiane, costituzione di
nuove varietà;

le foraggere: miglioramento genetico ell
foraggere leguminose e graminacee, introdu~
zione e prova di nuove foraggere;

le colture ortive: miglioramento genetico
con speciale rj'guardo al pomodoro, prove cul~
turali ;

la barbabietola: miglioramento genetico,
introduzione e controllo di marche commer~
riali estere, meccanizzazione della coltura e
deHa irrigazionE, selezione, sperimentazione
agronomica per la Estensione dplJa coltura
nelle zonp del Mezzogiorno d'Italia.

Pe1' le colture nrboree l'attività, che è alla
base delle ricerche, si riferisce, per le diverse
specie, al loro mi!glioramento genetico e alla
diffusione di varietà pregevoli, con la tenden~
za di saturare le richieste del mercato nei
vari periodi dell'anno e di esaltare i l'equ;~
siti necessari per una maggiore resistenza ai
trasporti e alla conservazione.

Alla luce dei nuovi orientamenti proseguo~
no gli studi nel settore della chimi'w agm~
r1'a, sopratutto per quanto riguarda le con~
cimazioni. Fra tali studi sono da segnalare'
quelli relativi alla funzione fisiologica di al~
cuni microelementi, quelli di non minore in~
teresse nei confronti dei terreni anomali di
recente bonifica, nOl1chè quelli tendenti in
genere ad una migliore conoscenza del ter~
reno ai fini dell'impiego dei fertilizzanti.

Con la recente istituzione dell'apposito Isti~
tuto sperimentale di Firenze avrftnno svi~
luppo gli studi del suolo dal punto di vista
fisico, chimico e biologico, onde trarne ,gli
elementi tecnici ed economici per la difesa
attiva del suolo stesso ai fini dell'incremento
della produzione agraria nazionale.
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Nel settore zootecnico gi opererà soprat~
tutto in campo 'genetico sulle specie bovina,
ovina, suina e bufalina per ottenere, tra l'al~
tro, riproduttori di pregio da cedere a privati
per il miglioramento dei loro allevamenti.

Una notevole attività sarà svolta nel cam~
po dell'alimentazione del bestiame per accer~
tare il valore nutritivo dei fattori essenziali
e di quelli accessori di alcune foraggere e per
indagare sulla 'produttività dei prati polifitici
e degli erbai, sul tornaconto delle concima~
zioni ai pascoli naturali, sulla tecnica del~
l'insilamento e sulla fienagione.

L'indirizzo delle ricerche è orientato verso
la pratica ap,plicazione per far sì che le no~
zioni acquisite siano di notevole giovamento
anche per la compilazione dei programmi di
lavoro nelle zone di trasformazione e di ri~
forma fondiaria.

Particolare attenzione poi è rivolta, per la
bachicoltura, allo studio di razze bianche e
gialle, indigene ed esotiche, alle prove di in~
crocio, allo studio dei caratteri fisico~chimici
dei bozzoli e della seta.

N el campo delle industrie agrarie le ricer~
che riguardano l'influenza dei vari mangimi
sulle caratteristiche del latte e del forma'g~
gio, il miglioramento deHa produzione del for~
maggio grana, le innovazioni ed i perfeziona~
menti dei metodi di estrazione dell'01io di
oli-ya, i.l miglioramento della tecnica di vinifi~
cazione, i processi maggiormente idonei alla
conservazione della frutta e del1e verdure e
quelli per l'ottenimento dei succhi di frutta e
di verdure.

È evidente che un'attività così varia e com~
plessa richiede per la sua esplicazione mezzi
finanzlari notevoli. È mio proposito di giun~
gere, sia pure gradualmente, ad aumentare
gli attuali stanziamenti di bilancio per poter
cos1 soddisfare pienamente le esigenze della
sperimentazione agraria.

Un argomento di vitale importanza riguar~
da la fitopatolog1'a e la lotta antigrandine..

N el dopo guerra, il Ministero si è trovato
a dover affrontare forti infestazioni di nemici
delle piante, i quali, durante il periodo bel~
lico, in cui era mancata la possibilità di com~
batterli, si erano notevolmente moltiplicati.

Attualmente, se le infestazioni annuali di
alcuni di essi ~ come, ad esempio, le caval~

lette ~ sono state ridotte a ,proporzioni assai
meno pericolose di quelle dell'immediato do~
poguerra ~ pur destando sempre una certa
preoccUlpazione ~ altri insetti hanno assunto
invece maggiore aiffusione.

Fra questi, sono da ricordare: la dorifora
delle solanacee, che, comparsa nel 1944 in
Piemonte, è andata via via diffondendosi
nell'Italia settentrionale e centro settent:rio~
naIe, fino a raggiungere tal une provincie del~
le Marche, della Toscana e quella di Viterbo;
la formica argentina, la cui infestazione in~
teressa 20 mila ettari di terreno, principal~
mente nella Lilguria, nel Lazio e nella Sici~
lia, con estesi focolai neUa Campania, nella
Calabria e altrove: gli insetti della bietola da
zucchero (Cleono, Lixus, ecc.) manifestatisi
con maggiore 'gravità da qualche anno a que~
sta parte; i nematodi, rivelatisi in talune zone
del Veneto e della Sicilia; etc.

.

È stato possibile finora combattere efficace~
mente o contenere le infestazioni dei parassiti
in parola c degli altri che generalmente at~
taccano le piante coltivate soprattutto per~
chè 10 Stato ha stimolato l'iniziativa pri~
vata intervenendo, frequentemente, oltre che
con l'assistenza tecnica agli agricoltori, con
la distribuzione gratuita di insetticidi e la
messa a disposizione dei mezzi meccanici, di
cui sono stati opportunamente dotati ,gli Or~
gani peri,ferici del Ministero, utilizzando stan~
ziamenti straordinari per l'importo di cen~
tinaia di milioni di lire.

È noto che la lotta contro i parassiti delle
piante ~ le cui specie sono destinate a dif~
fondersi sempre più con l'intensificarsi dei
traffici ~ va condotta senza soluzione di con~
tinuità e che solo producendo derrate sane
queste saranno ben accette dai mercati in~
temi ed esteri. Esistono difatti particolari\
problemi, strettamente connessi con l'esporta~
zione di talune nostre apprezzate produzioni
(fichi secchi, ciliege, garofani, frutta in ge~
nere) la cui soluzione assume grandissima im~
portanza per la nostra bilancia commerciale.

Conseguentemente, il Ministero continuerà
ad intervenire, nella misura consentita dalla
disponibilità di fondi ~ rappresentata dal
solo stanziamento ordinario ~ nella lotta con~
tro le cavallette, la formica argentina, la do~
rifora della patata, i parassiti della bietola
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da zucchero, etc. e disporrà perchè siano pro~
seguiti e, possibilmente, intensificati gli stu~
di per la ricerca di metodi che consentano
di combattere efficacemente a di difendersi
contro le più importanti cause nemiche. quali
la mosca delle olive (per la quale è in corso
una larghissima azione sperimentale~dimostra~
tiva in varie Regioni italiane), la mosca della
frutta, la mosca delle ciliege, le cocciniglie
delle piante da frutto e degli agrumi, la Cy~
dia pomonella, la processionaria del .pino, la
piralide del granoturco, la Tortrix del garo~
fano, il cancro del castagno, la Limantria, i
nematodi, talune particolari cause di deperi~
mento delle piante, ecc.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Seglìe SALOMONE, Ministro deU'agricol'~
tura e delle foreste). N el settore fitosan i~
tario, un problema di ordine generale e che
richiede urgente ed adeguata soluzione è rap~
presentato dalla necessità di rafforzare e poten~
ziare gli organi periferici preposti alla partico~
lare attività (Osservatori fitopatologici), quale
premessa indispensabile per lo svolgimento di
un'attività fitosanitaria veramente efficiente
sotto tutti i suoi molteplici aspetti (studio delle
malattie delle piante, divulgazione delle istru~
zioni pratiche per combattere dette malattie,
organizzazione delle operazioni di difesa e as~
sistenza tecnica agli agricoltori, vigilanza sul~
la importazione e la esportazione dei vegetali,
controllo dei vivai, raccolta dei dati statistici
relativi alla diffusione delle malattie e dei
danni da esse prodotti, etc.). Occorrerà, quin~
di provvedere a fornire gli Osservatori fito~
patologici di personale e di mezzi necessari
per porli in grado di assolvere, ne~ migliore
modo, i compiti ad essi dE'mandati.

Per la preparazione del personale tecnico,
da adibire al servizio ,fitapatalagico, vengonO'
istituite borse di studia, della durata di uno
a .più anni, per laureati in agraria, in scien~
ze naturali a biolagiche che intendanO' spe~
cializzarsi in entamalog'ia a in fitO'patalagia.

Durante il carrente eserciziO' finanziario,
altre sedici di tal~ barse sarannO' assegnate,
in a.ggiunta a quelle che attualmente giovani
laureati usufruiscono 'Presso i diversi Osser~
vatori.

Altra attività per la difesa delle piante e
dei prodatti agrari, cui sovraintende il Mini~
stera, è 'quella della lotta contro la grandine.
Came è noto, da qualche anno anche in Ita~
lia Enti e privati svolgono, sottO' la vigilanza
dei competenti al1gani ministeriali, questa at~
tività servendasi di speciali razzi.

Accanto all'attività anzidetta il Ministero,
a partire dal 1952, conduce inoltre, in tale
campo, esperimenti con criteri scientifici, me~
diante l'impiego dei più moderni mezzi di in~
dagine (radar, radio~sonde, speciali apparecchi
fotografici e cinematografici, ecc.) al fine di
poter risalire all'arigine della formazione del~
la grandine e conoscere l'effetto della defla~
gl'azione dei razzi in seno alle nubi grandini~
gene. Data l'entità dei danni che la grandine
annualmente reca ~ oltre 50 miliardi di li~
re ~ e l'interesse vivissimo che gli agricol~
tori manifestano per gli esperimenti intra~
presi, questi dovranno essere continuati fino
all'individuazione, possibilmente, di procedi.
menti capaci di difenderci dalla temi bile
meteora.

La complessa azione che il Ministero deve
svolgere nel settore della ,protezione dell~
piante e dei prodotti agricoli ~ alla quale
si è sommariamente accennato ~ richiede~

l'ebbe disponibilità di mezzi finanziari cospi~
cui, che, purtroppo, non sano assicurati dalle
ordinarie dotazioni di bilancio.

Occorrerà esaminare la possibilità di stan~
ziamenti integrativi straordinari.

PESCA.

Nel settore deila pesca gli stanziamenti
disponibili non sona adeguati alle notevali
spese di funzianamento degli Istituti scien~
tifici dipendenti ed alla necessità di provve~
clere a più vasti interventi per la produzione
del materiale ittico nonchè ad una sempre più
efficace vigilanza.

L'attività del Ministero in questo settore
è, principalmente, diretta a tutelare e pro~
muovere la pescosità delle aoque interne e ad
effettuare semine di novellame delle acque
pubbliche per il miglioramento del ipatrimo~
nio ittico.

L'onorevole Spallicci si è occupato e preoc~
cupato dei danni causati al patrimonio ittico
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dagli scarichi di rifiuti industriali in acque
pubbliche.

In base all'articolo 9 del testo unico delle
leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1064, i
Prefetti, prima di rilasciare l'autorizzazione
allo scarico di rifiuti in acque pubbliche, de~
vono chiedere istruzioni al Ministero dell'agri~
coltura circa i provvedimenti da adottarsi per
impedire eventuali danni alla pesca.

Il Ministero, sulla scorta di appositi elen~
chi ottenuti dalle Camere di commercio, prov~
vede, già da tempo, ad interessare gradual~
mente le competenti Prefetture ad interve~
11ire per far l'egolarizzare la situazione di
quegli stabilimenti industriali non ancora in
possesso delle citate autorizzazioni.

Le domande degli stabilimenti industriali,
corredate di una relazione sui procedimenti
di lavorazione, vengono trasmesse ai Labora~
tori provinciali di ,igiene e profilassi per. fare
accertare, mediante sopraluogo ed analisi (da
eseguirsi in conformità di apposite norme tec~
niche stabilite dal Ministero), se si ver1fi~
chino o meno cause di inquinamento. L'au~
torizzazione ,prefettizia agli scarichi viene

. quindi subordinata alla esecuzione, ove sia
necessario, delle opere atte ad eliminare dan~
ni al patrimonio ittico oppure all'esecuzione
di ripopolamenti, nei casi in cui tecnicamen~
te non sia possibile eliminare del tutto nocu~
menti alla pesca.

In ogni modo darò disposizioni per una
più rigorosa vigilanza.

Sempre a ,proposito della pesca interna,
di competenza del Ministero dell'wgricoltura
assicuro l'onorevole Cadorna che saranno te~
nute presenti le sue segnalazioni.

Viene ancora una volta ,prospettata la op~
portunità della unificazione dei servizi della
pesca. Ebbi ad occuparmene nella relazione
sul bilancio per l'esercizio 1949~50.

Dopo l'emanazione del decreto~legge 31 mar~
zo 1947, n, 596, che trasferì al Ministero della
marina mercantile le attribuzioni in materia
di pesca marittima, lasciando a quello del~
l'A'gricoltura la competenza sulla Ipesca nelle
acque interne, ancorchè pertinenti al demanio
marittimo, nonchè sulle ricerche e sugli studi
idrobiologici e sulla vigilanza degli istituti
idrobiologici e talassograrfici, l'opportunità,
anzi la necessità di riunificare i servizi della

pesca, ,presso un'unica Amministrazione sta~
tale, venne ripetutamente caldeggiata in nu~
mero si congressi ed in seno al Parlamento.

Nella riunione del 15 novembre 1951 (73'
in sede deliberante) dell'B" Commissione del
Senato venne ampiamente sostenuta la neces~
sità inderogabile di provvedere alla citata
unificazione di servizi ed i vari componenti
la Commissione furono di accordo di respin~
gere il disegno di legge, in materia di modi~
fiche alle disposizioni sulle licenze di pesca
in acque dolci, per dimostrare la volontà
decisa, da parte del Parlamento, di arrivare
al più presto alla auspicata unificazione e ad
un radicale' aggiornamento delle disposizioni
legislative e regolamentari sulla pesca.

Sarà mia cura di riesaminare, d'accordo
con il coneg-a dena Marina mercantile, la
questione, e di risolverla nel modo migliore.

CACCIA.

Nel settore della caccia il Ministero svolge
proficua attività, sia per quanto riguarda la
salvaguardia e l'incremento del patrimonio
faunistico e sia per quanto concerne la vigi~
lanza, la costituzione ed il ripopolamento de~
'gli allevamenti di selvaggina.

Allo sviluppo delle anzidette attività si
provvede, neIla quasi totalità, con i modesti
finanziamenti che provengono dalle sopra~
tasse venatorie,' la cui entità risulta soltanto
decuplicata in confronto a 'quella anteguerra.

H Ministero, nonostante i modesti stanzia~
menti di bilancio, che non consC'ntono un am~
pio svolgimento di attività, farà ogni possibile
sforzo al fine di soddisfare It: esigenze del
settore.

PROPAGANDA ED ASSISTENZA TECNICA.

Nel]'esel'cizio ] 953~54 l'attività di cui trat~
tasi dovrebbe inevitabilmente subire un ral~
lentamento per la mancanza dei fondi straor~
dinari U.N.R.RA. ed E.R.P., concessi nei
precedenti esercizi, rallentamento al quale
potrà in parte ovviar si utilizzando le disponi~
bilità residue dei predetti fondi straordinari.

N ei limiti dei mezzi a disposizione si prov~
vederà comunque al proseguimento dei corsi
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di addestramento professione per contadini,
all'aggiornamento dei tecnici agricoli, alle
conferenze di propaganda, alla distribuzione

. di pubblicazioni di carattere tecnico~informa~
tivo ed alla continuazione di altre iniziative
di provata efficacia.

Ma le osservazioni dell'onorevole relatore
sug'geriscono la necessità di provvedere alla
deficienza degli stanziamenti.

PROGRAMMI PER LA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA.

Nell'esercizio 1953~54, con l'apporto finan~
ziario della M. S. A. (MutuaI securety ame~
rican), sì provvederà all'aiJtuazione di 10 pro~
grammi per la produttività agricola inte:res~
santi i seguenti settori:

1) miglioramento della coltura dei ce~
reali ;

2) mi,glioramento delle colture forag~
gere;

3) conservazione del suolo';
4) lotta contro la sterilità bovina con

l'ausilio della fecondazione artificiale;
5) miglioramento della coltura della pa~

tata;
6) incremento della polli coltura ;
7) sviluppo della meccanizzazione nelle

piccole aziende;
8) svolgimento di corsi :per tecnici agrl~

coli ;
9) lotta contro la mosca delle olive e

propaganda per la difesa fitosanitaria;
10) cooperazione agricola e studi sulla

prod uttività.

CONCORSI NAZIONALI A PREMI

PER L'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA.

Il successo dell' iniziativa, delineatosi già
attraverso la larga partecipazione di condut~
tori di aziende agrarie, grandi, medie e pic~
cole, hanno consigliato il Ministero di ripe~ ,

tere, anche ,per l'esercizio 'finanziario 1953~54,
i concorsi nazionaJi a premi, già bandìti per
la corrente annata agraria.

Si tratta, in particolare, di tre concorsi
così distinti:

l) Concorso nazionale tra le aziende agrj~
cole: vuoI stimolare conduttori, lavoratori e

tecnici ad avvalersi sempre 'più dei mezzi che
la tecnica e la moderna organizzazione met~
tono a loro disposizione.

2) Concorso nazionale tra inventori:
vuole incitare scienziati e inventori alla ri~
cerca di nuovi ritrovati atti a contribuire al~
l'aumento della produzione o alla riduzione
dei costi.

3) Concorso nazionale per iniziative pro~
vinciali: ha lo scopo di spingere enti, asso~
cia~ioni e privati a prendere iniziative, a ca~
ratterc duraturo, di particolare importanza
per l'incremento della produttività agricola
nelle singole provincie.

Quanto mai opportuni sono i rilievi fatti
dal Relatore e da altri onorevoli colleghi in
merito alla funzionalità degU Ispettorati pro~
vinciali dell'agricoltura. Il contatto con le ca~
tegorie rurali da parte dei tecnici ai quali è
affidato il compito della propaganda e della
assistenza deve essere intensificato se si vo~
gliono rag!giunger~ risultati concreti nel pro~
gresso agricolo. I mezzi per raggiungere tale
intento non possono essere che due: anzitutto
il movimento (e molto opportunamente il Re~
latore insiste su questo Ipunto, facendo an~
che un interessante raffronto tra i mezzi che
assicurano la mobilità dei funzionari dei
Lavori 'Pubblici con quelli stanziati per i fun~
zionari del Ministero dell'agricoltura), ed
inoltre una più razionale dislocazione dei tec~
nici COll la creazione di nuove sezioni. ordi~
narie, per le quali è stato già predisposto un
piano organico.

Occorrerà provvedere ai mezzi necessari
per dare una struttura agli Ispettorati pro~
vinciali meglio rispondente alle nuove neces~
sità di incremento della iproduzione agricola,
e farò del mio meglio per ottenerli.

I MIGLIORAMENTI FONDIARI

In ordine ai miglioramenti fondiari, occorre
esaminare .le forme e ]'entità che le agevola~
zioni concesse dallo Stato possono assumere.

È noto come le forme possono ridursi alle
due fondamentali:

a) contributo nella spesa;
b) concorso dello Stato nel pagamento de~

gli interessi o concessione di mutui a basso
tasso di interesse.
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Le leggi fondamentali che disciplinano la
concessione dei contributi nella spesa sono la
215 del 13 febbraio 1933 e la 31 dello luglio
1946, cui seguì la 214 del 15 marzo 1947.

Non è inutile ricordare l'esistenza di queste
leggi, anzi a questo proposito voglio assicu~
rare i colleghi che ne hanno tratto argomento
nei loro discorsi che la divulgazione de.Ue leg~
gi, non solo di queste, ma di tutte le leggi e
specialmente di quelle che interessano i con--
tadini, deve essere accentuata al massimo,
perchè purtroppo i casi denunziati in qualche
giornale corrispondono a verità ed è una
realtà deplorevole. Per quanto è nelle mie mo~
deste forze cercherò di contribuire alla divul~
gazione di alcune leggi fondamentali che sal~
vaguardino gli interessi dei contadini. En~
trambe le leggi a cui ho accennato poc'anzi
hanno risposto bene.

Purtroppo 11el bilancio di quest'anno, si ha
al capitolo 134, uno stanziamento di 2 miliar~
di, disposto con la legge n. 289 dell'n aprile
1953, per la prima; non ce n'è alcuno per
la 31.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi e la concessione di mutui a basso
tasso trovano la loro disciplina nel decreto~
legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito ,in
legge, con modificazioni, il 5 luglio 1929,
n. 1760, e nel relativo regolamento de.l 23 gen~
naio 1928, e, da ultimo nella legge del 25 lu~
glio 1952, n. 949, concernente, al capitolo III,
il piano dodecennale per lo sviluppo deU'agri~
coltura.

Vi sono, infine, una serie di provvedimenti
legislativi particolari, come ad esempio quelli
per la ripresa della efficienza produttiva delle
aziende agricole danneggiate da.11ealluvioni o
dalle mareggiate, e la legge 25 luglio 1952,
n. 991 (di cui parlerò a parte), che concedono
contributi in acconto capitale e agevolazioni
creditizie.

In linea teorica la prima forma dovrebbe
essere preferita da chi possiede i capitali per
affrontare la spesa, la seconda da coloro che
dei capitali non dispongono e quindi ricorrono
a.I mutuo agrario ratizzando il debito in un
numero di anni piuttosto lungo (fino a trenta
anni).

In pratica la deficienza dei capitali degli
Istituti di credito (ora con il Piano dodecen~
naIe la situazione è mutata), le difficoltà di

istruttoria per dimostrare il titolo della pro~
prietà, le richieste di garanzie ipotecarie, la. non equivalenza delle due forme di contributo
(il concorso dello Stato del 2,50 per cento ~

scontato al valore attuale ~ è sensibilmente
inferiore al contributo del terzo della spesa)
hanno fatto sempre favor,ire agli agricoltori
la prima forma di aiuto. Con la conseguenza
che pur avendo di massima sospesa l'accetta~
zione di nuove domande fin dal 1950 restano
ancora da ammettere alla concessione del con~
tributo (per il quale gli agricoltori ebbero af~
fidamenti) domande per circa 19 miliardi.

Forse, a proposito di queste, riprendendo~
sene l'esame per la definitiva positiva conclu~
sione, una discreta parte cadrebbe (o perchè
l'interessato non intende più far l'opera, o
perchè l'azienda è passata ad a.ltro proprieta~
l'io o per altre cause), sicchè per eliminare
l'arretrato sarebbe sufficiente disporre di 15
miliardi.

Occorrerà provvedervi.
Eliminato l'arretrato si potrebbe pensare a

successivi stanziamenti da utilizzare secondo
un programma organico in coordinamento con
gli aiuti nel settore creditizio e tenendo pre~
sente la opportunità di alcune discriminazioni
nei soggetti e nelle opere.

Se i fondi per i contributi nella spesa fos~
'sero notevoli e comunque adeguati a.lle richie~
ste, la necessità di discriminazÌoni non sorge~
l'ebbe. Ma poichè la situazione di equilibrio
non è prevedibile anche perchè è verso tale
forma di aiuto che di preferenza gli agricol~
tori si orientano, occorre limitare il numero
di coloro che all'aiuto stesso possono aspirare.

In riguardo ai soggetti occorre anzitutto
ammettere coloro che non potendo dare suffi~
cienti garanzie reali agli Istituti si vedreb~
bel'o preclusa .la via del credito: e cioè i pic~
coli agricoltori, la piccola -proprietà coltiva~
trice.

Un sistema (già adottato dalla Cassa per il
Mezzogiorno) più conveniente sarebbe quello
della concessione del contributo parte in ca~
pitale, parte come concorso nel pagamento de~
gli interessi: sistema che obbligherebbe .l'inte~
ressato ad approntare soltanto una minima
parte della spesa.

In riguardo alle opf're da ammettere a con~
tributo dovranno seguirsi r.riteri di rigore
scartando anzitutto tutte queUe che pur rico~
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noscendosi come opere di miglioramento in
senso tecnico ed economico, sono da farsi
rientrare nella normale attività di chi ha la
responsabilità della conduzione deJl'azienda.
Dovranno escludersi le opere che normalmen~
te o per le condizioni economiche del momento
sono di così evidente rendimento da non giu~
stificare l'aiuto dello Stato o comunque, nel~
l'interesse del relativo settore produttivo, non
sono da incoraggiare.

Nel settore del credito agrario la situazione
è ben diversa e complessa. Lo Stato qui ha
approntato generosamente i mezzi occorrenti
per aiutare gli agricoltori e se qualche la~
gnanza viene a volte segnalata non è certo ad
esso che vanno mossi addebiti.

Ed è bene procedere per ordine, dato il nu~
mero e la diversità dei provvedimenti che si
sono via via succeduti nel dopoguerra fino alla
emanazione del «Piano dodecennale ».

La forma di intervento dello Stato si con~
creta sotto. forma di concorso nel pagamento
degli interessi, nella misura del 2,50 per cento.
Le norme regolatrici trovansi nel decreto~legge
del 29 luglio 1927, convertito in legge il 5 lu~
glio 1928.

Tali norme sono tuttora in vigore, e nel bi~
lancio dello Stato sono iscritte ingenti somme
in quanto con la legge 31 luglio 1952, n. 1090,
fu autorizzata la spesa di 200 milioni per cin~
que anni consecutivi (e c.ioè un miliardo) a
cominciare dal 1951~52. E poichè ogni stan~
ziamento di 200 milioni va ripetuto per tutta
la durata degli ammortamenti de,i mutui (30
anni) ne consegue che lo Stato ha posto com~
plessivamente a disposizione, ratizzata nel tem~
po, la somma di ben 15 miliardi.

Tenuto conto del grado di incidenza sul co~
sto delle opere, può valutarsi in 55 miliardi
l'importo dei mutui che gli agricoltori potran~
no stipulare per eseguire opere di migliora~
mento con il cennato beneficio.

Purtroppo il ritmo di utilizzazione non è
pari alle premure dimostrate dallo Stato, e ciò
per vari motivi che non sempre è facile indi~
viduare. Può aver influito la pressocchè con~
temporanea emanazione della legge sul Piano
dodecennale. Qualche Istituto avrà forse giu~
dicato più conveniente utilizzare i fondi del
Piano dodecennale, anzichè i propri, attesa
anche la maggiore snellezza di impiego dei
primi e la propaganda svolta allo scopo.

n:o~".nn:~M: .. 11<)

Ma soprattutto io ritengo che la ragione sia
da ricercare nella limitatezza dei fondi di cui
gli Istituti dispongono per investimenti in
agricoltura a lungo termine e nella complessa
istruttoria che gli Istituti effettuano per am,
piamente garantirsi da ogni rischio futuro.

Occorre provvedere ai rimedi.
Per quanto riguarda il primo aspetto (limi,

tatezza dei fondi) occorre che gli Istituti (ta~
luni invero sentono in pieno questo loro dovere
e vi si uniformano) o gli Enti che ad essi par~
tecipano, si decidano a mettere a disposizione
mezzi ben più cospicui. Per quanto riguarda
il secondo aspetto (ricerca delle garanzie), oc~
correrà esaminare la questione per vedere fino
a che punto sia da imporre agli Istituti una
maggiore semplicità e rapidità di indagini e,
d'altra parte, provvedere ad agevolare gli lsti~
tuti stessi nelle coperture del rischio.

Si dovrà essere rigorosi nella differenzia~
zione di coloro che vorranno avvantaggiarsi
delle agevolazioni concesse dallo Stato, sotto
qualunque forma, perchè siano preferiti i pic~
coli o i medi agricoltori e le Cooperative,
come giustamente si reclama.

Nel settore del credito vi sono altre forme
di agevolazione.

Con l'articolo 6 della legge 23 aprile 1949,
n. 165, modificata dalla legge 27 ottobre 1951,
n. 1208, è stato costituito un fondo di rota~
zione di 3 miliardi di lire da anticipare agli
Istituti per la concessione di mutui venten~
nali di miglioramento nel Mezzogiorno e nelle
Isole al tasso del 4,50 per cento. In questa
forma di aiuto è lo Stato che pone a disposi~
zione i capi.tali e ad un tasso non certamente
elevato: lo possiamo considerare al disotto di
quello che gli Istituti fanno pagare con i mu~
tui di cui abbiamo dianzi parlato. pur tenendo
conto del concorso statale del quale questi ul~
timi beneficiano.

La legge più recente in materia è quella del
25 luglio 1952, n. 949, sul Piano dodecennale
per lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

Il «Piano» ha corrisposto alle aspettative.
In soli sette mesi di applicazione della legge
(perchè a tanto si è ridotto il periodo di uti~
lizzazione della somma di 25 miliardi perti~
nente al primo esercizio finanziario) gli Isti~
tuti hanno deliberato e il Ministero ha appro~
vato operazioni di poco inferiori alla somma
stanziata di 25 miliardi.



Delibere approvate al31 luglio. 13.669 12.972.855.950 2.374.756.196 9.615.088.347 24.962.700.493

Delibere approvate dal I o al 31 agosto. 1.037 834.993.865 181.482.794 781.297.762 1.797. 774.,121

Delibere approvate dallo al 29 set-
tembre . 1.122 986.438.718 149.886.637 799.838.228 1.936.163.583

...

TOTALI . 15.828/ 14.794.288.533 2.706.125.627 11.196.224.337 28.696.638.497

Domande pervenute agli
IIspettorati al 31 luglio

1953 . . 2.461 3.601. 753.930 939 1.723.212.423 4.608 10.603.153.257 8.008 15.928.119.61

Idell1 al 31 agosto 1953 . 922 1.789.086.068 153 240.409.798 955 2.285.874.238 2.030 4.315.370.10

.[3.38; 1.0921
~~~Totali

5.390.839,998 1.963.622.221 1.563 12.889.027.495 10.038 20.243.489.71
I
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Pur tenenda canta che alcune aperaziQni
verrannQ revacate per savraggiunta rinuncia
del richiedente Q per altre cause, la SQmma
che definitivamente passiamo cQnsiderare im~
pegnata in cantratti di prestiti ,o di mutui di~,
minuirà di PQCQ.Per il nUQVQesercizia si pre~
vedQna analaghe, anzi superiari PQssibilità di
assarbimentQ.

Basti accennare che nei p:dmi tre mesi del
carrente esercizi ,o e ciQè nel periada estiva, in

cui per varie cause ,ogni attività diminuisce il
sua ritma, gli Istituti hannQ deliberata e il
MinisterQ ha appravata aperaziQni di circa
4 miliardi.

RipartQ 1,0 specchia delle ,operazioni effet~
tuate dall'iniziQ del «PianQ» a tutta settem~
bre del cQrrente anna, e ciQè in undici mesi,
tenuta cQnta che il regalamentQ per l'applica~
ziane del Piana parta la data del 25 QttQbre
1952.

SITUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI PER CONCESSIONI DI PRESTITI E DI MUTUI
APPROVATE DAL MINISTERO SUL FONDO 'In ROTAZIONE DI CUI AL OAPO III

DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1953.

N.
I

Macch. agro
I

Imp. irrigo
I

Edifici rur.
I

Totale

Le previsiani per il 'cQrrente anna sono per
il campleta assarbimento del secondo stanzia~
mento di 25 miliardi tenutQ conto dell'afflussa

delle domande rÌ'sultanti dal Is,eguente pro~
spetta:

DOMANDE DI MUTUI E PRESTITI IN CORSO DI ISTRUTTORIA PRESSO GLI ISPET-

TORATI AGRARI PROVINCIALI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 1953 (1)

N.
I

Macch. agr.1 N.
I

Imp. irrig.1 N.
I

Edif. rur.
I~

Totali

o

4

4

(1) Mancano i dati relativi alle domande presentate agli Ispettorati di Àosta ~ Bologna ~ Caserta ~

Catanzaro ~ Caltanisetta ~ Palermo.
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Per finir.e sugli aiuti dello Stato nella for~
ma del credito mi limito ad accennare alle prov~
videnze disposte per le zone alluvionate. Lo
Stato oltre a stanziare 5 miliardi (di cui per
lire 1.200.000.000 è stata successivamente di~
sposta la desti'nazione a prestiti di esercizio)
per la concessione di mutui per il ripristino di
opere di miglioramento nelle provincie dan~
neggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1949
e 1951 ha autorizzato la spesa di ben 425 mi~
lioni (per 30 anni) a titolo di concorso (3,50
per cento) nel pagamento degli interessi sui
predetti mutui.

Le somme sono in via di utilizzazione.
Da quanto sono venuto elencando può con~

statarsi la varietà dei provvedimenti che vi~
gono nel settore del credito agrario di mi~
glioramento: varietà che risente della parti~
colarità delle situazioni e delle esigenze del
momento in cui i provvedimenti stessi matu~
rarono.

Potrebbe dirsi ~ ma in linea teorica ~ che
la diversità delle provvidenze apre all'agricol~
tore diverse possibilità di scelta per dargli
modo di fermarsi su quella che più si addice
al suo particolare caso. In linea pratica ri~
tengo che tanta diversità finisca per disorien~
tare, scoraggiando, gli agricoltori specialmente
i meno evoluti.

Abbiamo mutui trentennali, ventennali, do~
decennali, sessennali. Alle istruttorie sono te~
nuti a provvedere talvolta gli Ispettori Com~
partimentali talvolta i Provinciali. I tassi di
interesse variano sensibilmente. La necessità
di un opportuno coordinamento si impone.

~ Aziende agricole, danneggiate da avver~
sità atmosferiche.

Le premure e l'energia con cui si intervenne
in aiuto delle popolazioni colpite dalle avver~
sità atmosferiche del 1949 e 1951, sono ben
note.

Basti accennare come, a meno di due anni
di distanza da quei tragici avvenimenti che
commossero l'intero Paese, le aziende colpite
sono quasi tutte tornate in piena attività, la
liquidazione dei contrÌlmti volge alla conclu~
sione, cosicchè, anche come lavoro burocratico,
degli avvenimenti stessi non resterà tra poco
ch€ il ricordo.

Ma qui potrebbe considerarsi come i danni
da avversità atmosferiche non possono consi~
derarsi esauriti con le alluvioni e mareggiate
del 1951. Continuamente jJ maltempo distrug~
ge o danneggia impianti, coltivazioni e terreni.
Lungi dal pensare alla corresponsione di aiuti
per ogni temporale o grandinata che si sca~
teni, i cui danni r,ientrano nelle normali cicli~
che previsioni e nella normale pratica agraria,
sta di fatto che talvolta le avversità meteori~
che assumono inusitata violenza e arrecano
danni irreparabili cui specialmente il coltiva~
tore diretto non può far fronte. In questi casi
basterebbe poter disporre di modeste somme
la cui elargizione per il ripristino della pro~
duttività dell'azienda sarà tanto più benefica
~ anche sotto il profilo politico ~ quanto
più sollecita.

Ma per giungere a ciò occorre una legge
che organicamente disciplini la materia.

~ Circa la piccola proprietà contadina vanno
appena ricordate le norme fondamentali conte~
nute nel decreto legislativo presidenziale del
24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modi~
ficazioni con la legge 22 marzo 1950, e la
legge 11 dicembre 1952, n. 2362, che ha pro~
rogato di un triennio i benefici per la forma~
zione della piccola proprietà contadina, e ne
ha allargato la portata.

Per effetto delle provv.idenze in atto la nuo~
va piccola proprietà è incoraggiata:

a) con agevolazioni tributarie;
b) con il concorso dello Stato nel paga~

mento degli interessi sui mutui contratti dai
contadini per l'acquisto dei fondi;

c) con aiuti nella spesa per la esecuzione
di opere di miglioramento fondiario;

d) con interventi della Cassa per la for~
mazione della piccola proprietà contadina.

Al 31 agosto 1953 le nuove piccole proprietà
giudicate meritevoli delle ammissioni ai bene~
fici fiscali erano 202.047 per ettari 411.586.

Tra esse avevano ricorso al mutuo godente
del concorso statale nel pagamento degli inte~
ressi n. 14.091 per ettari 23.412.

La Cassa per la formazione della piccola
proprietà contadina con il suo fondo di dota~
zione di lire 3 miliardi e 100 milioni aveva
acquistato alla stessa data ettari 11.355 ri~
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vendendone ai contadini singoli o riun~ti in
cooperative ettari 10.242. Il resto è costituito
in gran parte da bosco da cedere all' Azienda
foreste demaniali, e da altre piccole partite che
saranno presto vendute.

Inoltre sono stati deliberati acquisti per 700
ettari per un importo di lire 172.340.000. Sic~
chè si avrebbero in complesso acquisti per et~
tari 12.163 per un valore di lire 2.623.405.366.

Se si consideran,) le spese per le opere di
trasformazione fondiaria e agraria, per com~
plessive lire 584.573.114, ~ da cui occorre de~
trarre la parte a carico dei proprietari, di
circa 210 milioni ~ si ha un'erogazione di
lire 2.997.978.480, rimanendo una disponibi~
lità di soli 102 milioni.

Sono cifre ingenti e che giustificano l'istanza
da più parti manifestata di avvalersi di sif~
fatto strumento per realizzare sensibili modifi~
cazioni alla struttura della proprietà terriera.

Pur giudicando lontano dalla realtà coloro'
che confidano in questo settore in risultati mi~
racolistici, è cerb che ormai il sistema legi~
slativo di cui si discorre ha dimostrato la sua
rispondenza ad esigenze fortemente sentite.

I benefici fiscali e la possibilità del ricorso
al mutuo agevolato possono costituire incen~
tivo sufficiente per l'aspirante alla proprietà
te l'l'iera che già disponga di un modesto pe~
culio, ma le aspettative dei contadini più poveri
sono rivolte verso la Cassa, la sola che possa
mettere in condizione i contadini stessi di di~
venire proprietari attraverso una lunga ra~
teizzazione del debito e con ogni assistenza
per la realizzazione del1e più indispensabili
opere di miglioramèflto 1'ondiario sui terreni
acquistati.

Attualmente i fondi della Cassa sono quasi
tutti assorbiti. Le accennate modeste dispo~
nibilità residue serviranno per l'acquisto dei
terreni d,a espropriare ~ ai sensi della pre~
detta legge 11 dicembre 1952, n. 2362 ~ siti
nell'agro romano e pontino, sui quali risul~
tana non eseguiti gli obblighi di bonifica a suo
t8mpo notificati.

Si dimostra quindi evidente la necessità di
aumentare il fondo di dotazione della Cassa,
dimostratosi insufficiente per rispondere ai suoi
scopi e alle numerose insistenti richieste d'in~
terventQ,

In ordine alla legislazione e alla esecuzione
delle leggi regolatrici la piccola proprietà con~
tadina, durante il corso del1a discussione, si
sono fatte diverse osservazioni.

L'onorevole Piola, mio caro e antico com~
pagno di armi, ha rilevato ~ e il suo rilievo
è stato ripreso dall'onorevole Carelli con il suo
ordine del giorno ~ le difficoltà che le nuove
piccole proprietà contadine, che si costituireb~
bel'O per quote indivise, incontrerebbero presso
gli organi fiscali ai fini della concessione del1e
agevolazioni. Il Ministero dell'agricoltura è già
intervenuto presso il Ministero delle finanze
facendo presente come non possa desumersi
dalla legge che una nuova piccola proprietà
contadina per essere tale debba trovare con~
creta delimitazione sul terreno. Si è anche
rammentato alle Finanze come con l'ordine del
giorno Braitenberg, presentato lo scorso anno
al Senato e accettato dal Governo, si è racco~
.Ilandato che anche le piccole proprietà con~
tadine per quote indivise si,ano ammesse alle
agevolazioni di legge. Si è ora in attesa delle
definitive determinazioni del Ministero delle
finanze che,a quanto mi ha assicurato il col~
lega Vanoni, saranno favorevoli alla tesi so~
stenuta dal Ministero dell'agricoltura.

BONIFICA

In tema di bonifica, va esaminata, prelimi~
narmente, la situazione generale.

Per lo sviluppo dei programmi normali e
straordinari delle opere Dubbliche di bonifica
e di sistemazioné idra]llico~forestale, finaIlziati
da) Ministero dell'agricoltura, dal 1945 al~
l'esercizio finanziario 1952~53 compreso, sono
stati -complessivamente stanziati 160 miliardi
e 895 milioni.

In un primo momento gli stanziamenti eb~
bel'o carattere saltuario, anche se nel com~
plesso raggiungessero un importo rilevante,
consentendo di svolgere un'attività notevole,
ma non sicura nei suoi ulteriori sviluppi, per
la mancanza di stanziamenti continuativi e di
bilancio.

Soltanto nel 1949 fu possibile compiere una
prima sistematica pianificazione dei programmi
di bonifica, nella. previsione di uno stanzia~
mento quadriennale di fondi E.R.P. che, m.
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effetti, però furono concessi soltanto limitata~
mente ad un primo anno di lavoro, con la
legge 23 aprile 1949, n. 165.

Con questa legge vennero concessi 70 mi~
liardi per l'agricoltura, di cui ben 58 miliardi
e 320 milioni destinati alle opere pubbliche
di bonifica e di miglioramento fondiario.

Nel 1950, con le leggi dellO agosto n. 646
e n. 647 istitutiva la prima della Cassa per
il Mezzogiorno e riguardante, l'altra, il finan~
ziamento di un programma straordinario nelle
aree depresse del centro~settentrione, venne af~
frontato il problema delle bonifiche del Mez~
zogiorno e delle sistemazioni idraulico~fore~
stali di una parte dei bacini montani del centro--
settentrione, assegnando fondi indubbiamente
cospicui e continuativi per un periodo decen~
naIe, ora prolungato ad un dodicennio.

Con queste recenti leggi fondamentali il pro~
blema del finanziamento dell'attività di bonifica
nei comprensori del Mezzogiorno e delle Isole
e dei bacini montani del centro~settentrione
può considerarsi risolto in termini adeguati:
infatti sui 100 miliardi annui di cui dispone
la Cassa, 50 miliardi circa sono destinati al
settore della bonifica e della sistemazione
idraulico~forestale e sui 20 miliardi annui stan~
ziati con la legge delle aree depresse del centro
settentrione. 5 miliardi sono utilizzati per le
sistemazioni idraulico~forestali dei bacini mon~
tani.

Rimangono escluse da queste o da altre ana~
loghe provvidenze tutte le bonifiche del centro~
settentrione ed alcuni comprensori del Mez~
zogiorno, nei quali lo sviluppo e l'ampiezza dei
programmi lavorativi è subordinato all'acco--
glimento delle richieste che il Ministero deve
formulare anno per anno, nel momento in cui
si procede alla formazione dei bilanci preven~
tivi.

Prescindendo dall'impiego dei fondi ammi~
nistrati dalla Cassa, che sta per iniziare il suo
quarto anno di attività straordinaria, gli stan~
ziamenti ottenuti dal Ministero fino al 30 giu~
g-no 1953, per l'indicata somma complessiva
di 160 miliardi e 895 milioni, sono stati distri~
buiti tra le attività fondamentali che possono
raggrupparsi, seguendo gli stessi criteri adot~
tati nella formazione del bilancio, in base alle
seguenti specifiche destinazioni:

1. Programmi ordinari di
bonifica . . L. 73.995.000.000

2. Programma straordinario
finanziato con i fondi
E.R.P. 49.620.000.000

3. Riparazione e ricostru~
zione delle opere pubbliche
di bonifica danneggiate o
distrutte dalla guerra .

4. Programma straordinario
per la intensificazione delle
opere idraulico ~ forestali
nelle aree depresse del
centro~settentrione (5 mi~
liardi annui dal 1950~
1951) .

13.880.000.000

15.000.000.000

5. Interventi straordinari per
la riparazione dei danni
prodotti dalle alluvioni del
1951 . 8.400.000.000

Totale . L. 160.895.000.000

PROGRAMMI ORDINARI DI BONIFICA

E PROGRAMMI STRAORDINARI E.R.P.

Dopo un periodo iniziale in cui si proce~
dette all'esecuzione di opere nuove, anche di
notevole entità:, ma non collegate in un pro~
gramma organico, l'attività di bonifica si av~
viò ai suoi obiettivi di fondo, coordinando e
collegando in un sistema organico e razionale
le varie numerose iniziative da svolgere per
10 sviluppo dei comprensori di bonifica.

Vennero in particolare preferiti e convenien~
temente estesi i programmi irrigui, essendo
essi, più di ogni altra iniziativa, suscettibili
di risultati immediatamente produttivi.

A tal fine venne compiuto un accurato studio
che fornÌ l'indicazione di nuove e maggiori
possibilità irrigue per altri 800 mila ettari,
di cui 350 mila nell'Italia centro~settentrionale
e 450 mila nell'Italia meridionale ed insulare.

Le opere di irrigazione sono ora in pieno
sviluppo e le prospettive si presentano in ter~
mini estremamente favorevoli, particolarmente
nell'Italia settentrionale, dove, nel maggior nu~
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mero dei comprensori, è già avvenuto il pas~
saggio dalla fase «idraulica» alla fase «ir~
rigua » propriamente detta, che permetterà ra~
dicali trasformaziolfi passando dalle culture
asciutte a quelle irrigue.

Notevoli i lavori che si stanno eseguendo
nel Veneto per sviluppare la rete irrigua nei
comprensori del Brian, del Sinistra Piave, del
Canale della Vittoria, dell' Alto veronese, del
Ledra Tagliamento, del Cellina Meduna, per
citarne alcuni soltanto.

In Emilia i nuovi grandi impianti del Bo~
retto e del Sabbioncello, il cui costo ascende
a diversi miliardi, sono le prime realizzazioni,
ormai compiute, di un programma che occorre
però svi.luppare perchè l'acqua giunga a 70~
80 mila ettari di terreni nei comprensori di
Burana, della Parmigiana Moglia, di Revere
e dell' Agro mantovano reggiano. Così è nel
ferrarese, la cui fisionomia agricola verrà ra~
dicalmente trasformata, se si proseguiranno
le opere di distribuzione dell'acqua che è già
disponibile, per un volume di 45 mc. al se~
condo, con l'impianto delle Pilastresl sul Po.

Anche nell'Italia centrale, nonostante la mi~
nore disponibilità di acqua, vengono finanziati
programmi irrigui di interesse ed importanza
apprezzabile.

Nello stesso Mezzogiorno sono state prose~
guite le grandi opere di sbarramento, iniziate
con i fondi E.R.P., per irrigare i comprensori
di bonifica del Bradano e del Metaponto, co~
struendo le dighe e gli invasi sull' Agri, sul
Sinni e sul Bradano.

I programmi normali, che il Ministero sta
finanziando attualmente, accentuano le opere
di irrigazione, ma comprendono anche impor~
tanti opere di bonifica idraulica e di prosciu~
gamento di territori ancpra vallivi. È stata
recentemente iniziata una parziale bonifica delle
Valli di Comacchio, col prosciugamento delle
Valli Pega, Rillo e Zavelea, dove già sono
emerse le prime terre.

Questi programmi ebbero il loro massimo
sviluppo con l'impiego dei fondi E.R.P. ed
oggi proseguono intensamente nei compren~

sori di intervento della Cassa per il Mezzo~
giorno.

RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE

DALLA GUERRA.

Il primo compito della bonifica, dopo il tra~
vagliato periodo della guerra, era quello di
ripristinare l'efficienza degli impianti distrutti
o menomati.

A pochi anni di distanza dalla fine della
guerra la riattivazione delle opere essenziali
per 1'efficienza delle bonifiche è già un fatto
compiuto.

Poche e di importanza secondaria sono le
opere che restano da riattivare: comunque il
programma sarà completato con i finanzia~
menti già ottenuti, cosicchè non occorre alcun
ulteriore stanziamento.

RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE

DALLE ALLUVIONI.

Le alluvioni e le inondazioni, che nel 1951
devastarono numerose ed estese zone del no~
stro Paese (in Calabria, in Sicilia, in Sard~
gna e specialmente nel Polesine, dove 118 mila
ettari di terreno furono sommersi da1le ac~
que), sono state affrontate con estrema rapidità
ed energia dagli organi dello Stato.

La ricostruzione delle opere di bonifica d,i~
strutte o danneggiate è stata pronta e rapida.

Riassumendo, può ben dirsi che la bonifica
ha saputo impiegare velocemente, nei vari set~
tori in cui la sua attività si è svolta, gli stan~
ziamenti disposti dal Governo, nonostante ta~
luni motivi di lentezza iniziale per le proce~
dure, che furono particolarmente laboriose, di
svinèolo e di iscrizione in bilancio dei fondi
E.R.P., i cui programmi di impiego dovevano
essere preventivamente concordati con la mis~
sione E.C.A.

Alla opportunità di utilizzare rapidamente
i fondi, non si è mai sacrificata, però, la esi~
genza di un attento esame tecnico dei progetti
e di una ponderata valutazione dei problemi.

I lavori autorizzati al 30 giugno 1953 ed i
relativi impegni di spesa assorbivano il 95,50
per cento dei fondi ass.egnati fino a quel mo~
mento, per la bonifica.

Valgono a dimostrarlo i seguenti dati rias.
suntivi :



Programmi ordinari di bonifica 73.995.000.000 73.465.000.000 530.000.000

Programma straordinario fondi E. R.P. 49.620.000.000 47.720.000.000 1.900.000.000

Ripristino opere danneggiate o distrutte da
eventi bellici 13.880.000.000 13.354.000.000 526.000.000

Aree depresse 15.000.000.000 13.710.000.000 1.290.000.000

Danni alluvionali 8.400.000.000 7.141.000.000 1.259.000.000

Totale 160.895.000.000
I

155.390.000.000 ,').505.000.000
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Stanziamenti ripartiti per gruppi di attività Spese impegnate
Disponibilità residue

sugli stanziamenti

I fondi non ancora impegnati, nel loro com~
plesso, potrebbero considerarsi come una mo~
desta riserva, inferiore al 5 per cento del totale
delle assegnazioni, indispensabile per fronteg~
giare le maggiori spese che, in relazione alla
instabilità dei prezzi, si verificano pur sempre
all'atto esecutivo dei lavori, determinando mag-
giori costi che possono venire accertati sola~
mente alla chiusura delle gestioni dei singoli
lavori.

Sacrificando tale cautela, la maggior parte
delle disponibilità anzidette ha tuttavia una
precisa destinazione nel finanziamento di pro~
getti, la cui istruttoria è stata ritardata per
la esigenza di modifiche e di revisioni.

Nella sostanza, dunque, non esistono dispo~
nibilità residue, come potrebbe apparire dalla
semplice esposizione contabile delle cifre.

Il Ministero non ha soltanto curato l'appro~
vazione dei progetti e l'impegno delle somme,
ma ha vigilato altresÌ perchè i lavori venissero
eseguiti con celerità e senza interruzione di
ritmo.

Anche sotto questo profilo, si. ritiene che le
realizzazioni siano apprezzabili e ne può es~
sere prova la circostanza che, fino ad oggi, i
pagamenti eseguiti superano i 111 miliardi,
attingendo così l'elevata percentuale del 70 per
cento rispetto alle spese autorizzate.

La situazione dei pagamenti non rispecchia,
evidentemente, il grado effettivo di sviluppo
dei lavori, sia perchè, in sede di liquidazione
dei crediti, vengono effettuate le trattenute di
garanzia dellO per cento, che si svincolano

dopo il collaudo delle opere, sia perchè gli
stessi pagamenti in acconto vengono disposti
soltanto dopo eff,ettuati gli accertamenti di rito,

Queste circostanze, congiunte al fatto che
ogni opera ha il suo tempo tecnico di esecu~
zione più o meno lungo in rapporto alle carat~
teristiche costruttive ed alle condizioni stagio~
nali, dànno motivo di ritenere che non si po~
trebbe procedere con maggior sveltezza, se non
pregiudicando le garanzie che l'Amministra~
zione deve ben salvaguardare, prima di com~
piere i pagamenti delle spese autorizzate.

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO 1952~53.

Nello scorso esercizio sono statI complessi~
vamente stanziati per attività di bonifica 18
miliardi e 146 milioni, di cui 7 miliardi e
146 milioni per lo sviluppo dei programmi or~
dinari, 5 miliardi per i lavori di sistemazione
idraulico~forestale in attuazione della legge
sulle aree depresse del centro~settentrione, tre
miliardi quale ulteriore finanziamento per i
ripristini delle distruzioni compiute dalle allu~
vioni del1'autunno~inverno 1951, un miliardo
quale ultimo stanziamento per completare il
programma di ripristino delle opere danneg~
giate dalla guerra e 2 miliardi per interventi
di manutenzione ordinaria e strardinaria.

N el corso dello stesso esercizio il Ministero
ha approvato progetti, autorizzando i lavori
ed assumendo i relativi impegni di spesa, per
un complessivo importo di 23 miliardi e 500
milioni.
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Perciò non soltanto si è dato totale impiego
alle assegnazioni di competenza dell'esercizio
1952~53, ma sono state anche utilizzate le di~
sponibilità che res.iduavano dagli stanziamenti
dei decorsi esercizi.

Oltre i poderosi interventi della Cassa, il
Ministero è intervenuto a favore del Mezzo~
giorno sviluppando un complesso di opere e di
spese nuove, per un importo di 6 miliardi e
300 milioni.

Sono stati emessi, nel corso dell'esercizio,
1.700 decreti per l'approvazione dei progetti,
compiendosi altrettante istruttorie da parte de~
gli organi locali e degli uffici del Ministero.

In complesso il programma svolto nello scorso
esercizio ha corrisposto sufficientemente, per
la sua ampiezza, alle esigenze di sviluppo del~
l'attività della bonifica, poste in termini di
finalità sociali, economiche e Pfoduttivistiche.

Se l'impiego delle somme, che erano rimaste
disponibili sugli stanziamenti dei precedenti
anni costituisce, da un lato, un motivo di sod~
disfazione legittima in quanto documenta anche
l'adeguata efficienza degli organi e delle atb:ez~
zature investite del compito di direzione e di
esecuzione, d'altro canto riduce, però, le pro~
spettive della nuova azione da svolgere, che
necessariamente trova la sua misura ed il suo
limite nelle as&egnazioni disposte con il bilan~
cio del corrente esercizio finanziario.

CIRCA GLI STANZIAMENTI

DELLO STATO DI PREVISIONE PER IL 1953~54.

Le somme destinate alla bonifica integrale
ammontano a lire 23.099.131.000. Escludendo
i capitoli che riguardano, come ben chiaro ri~
sulta dalle relative dizioni, somme da corri~
spondere ad Enti, in virtù di leggi speciali
e le altre assegnazioni, indubbiamente mode~
ste, per contributi nei lavori di compétenza
privata obbligatori o facoltativi, rimangono,
per la esecuzione delle opere ordinarie e straor~
dinarie di bonifica, 12 miliardi, iscritti ai se~
guenti capitoli:

Capitolo 89: 500 milioni per la manutenzione .
di opere di bonifica e per interventi di siste~
mazione idraulico~forestale;

Cap.itolo 131: 6 miliardi e 500 milioni per la
esecuzione di nuove opere di bonifica;

Capitolo 135: 5 miliardi per il programma
straordinario dei lavori di sistemazione
idraulico~forestale, da eseguire ai sensi della
legge 10 agosto 1950, n. 647, per le aree
depresse del centro settentrione.

Risp.etto alle assegnazioni disposte nello
scorso esercizio, che complessivamente ammon~
tavano a 18 miliardi e 746 milioni, vi è, quindi,
una riduzione di 5 miliardi e 746 milioni.

La decurtazione è, nella realtà, meno forte
di quanto potrebbe apparire dal semplice con~
fronto delle cifre.

Nei 18 miliardi dello scorso anno, sono com~
presi, infatti, gli stanziamenti aggiuntivi di
3 miliardi per le riparazioni di danni alluv.io.
nali e di l miliardo per le riparazioni dei danni
di guerra.

Poichè i programmi ricostruttivi possono es~
sere completati con le somme già autorizzate,
occorre prescindere da questi stanziamenti per
istituire un confronto tra i due stati di pre~
visione.

La riduzione da 2 miliardi a 500 milioni
sul capitolo riguardante le manutenzioni or~
dinarie e straordinarie e per interventi nei
bacini montani, può essere parzialmente giu~
stificata dal fatto che il problema delle ma~
nutenzioni venne affrontato con il bilancio del~
l'esercizio scorso, dopo un lungo periodo di
carenza.

Era quindi necessario un maggiore sforzo,
nel momento in cui si riprendeva un'attività
trascurata e negletta, nonostante la sua grande
importanza.

Non vi è dubbio però che occorrerà dare,
nell'avvenire, una considerazione più compren~
siva al problema, stanziando maggiori fondi
nei prossimi esercizi, in quanto è 10 Stato che
deve provvedere alla manutenzione delle opere
di sistemazione idraulico~forestale e che deve
altresÌ concorrere, assieme ai Consorzi di bo~
nifica, nelle spese di manutenzione dei lavori
stradali, fino a quando non si renda possibile
consegnarli al Comuni ed alle Provincie, che,
per legge, sono tenuti a curare la relativa
man utenzione.

Inoltre, in base alle norme legislative, anche
le varie altre opere di bonifica, da consegnare
ai Consorzi, non possono essere dichiarate com~
piute se non quando costituiscano lotti suscet~
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ti bili di utile funzionamento ed è perciò che,
fino a quando non si verifichi la condizione
dell'utile funzionalità, lo Stato deve concorrere
nella spesa di conservazione dei lavori stessi.

Lo stanziamento di 5 miliardi per il pro~
gramma straordinario delle sistemazioni idrau~
lico~forestali nei bacini montani r,icadenti ne.lle
aree depresse del centro~settentrione ha, in so~
stanza, un carattere ordinario, data la sua
annuale iscrizione per realizzare il piano di
lavori approvato dall'apposito Comitato dei
ministri.

Il ,settore fondamentale della bonifica è però
quello che realizza il programma di opere nuo~
ve per il prosciugamento di territori vallivi,
per sviluppare la viabilità e le altre opere es~
senziali nei comprensori di trasformazione e
per introdurre, so<prattuttocon la irrigazione,
nuovi ordinamenti produttivi.

A questo grande settore, il bilancio destina
6 miliardi e 500 milioni, riducendo di 646 mi.
lioni lo stanziamento del passato esercizio.

Pur riconoscendo la impossibilità di affron-
tare simultaneamente i numerosi problemi del~

. la bonifica, ,che in qualche caso si presentano
con imponenti preventivi di spesa, è evidente
però che lo stanziamento di bilancio potrà 3!p~
pena consentire di svolgere un'attività ordina~
ria, notevolmente inferiore a quella dello scorso
anno, dato che sono stati impie.gati ed esauriti
i mezzi finanziari che erano rimasti disponi~
bili sulle autorizzazioni dei precedenti eseI1cizi.

D'altra parte ,gli ,stanziamenti di bonifica non
trag'gono origine, normalmente, dalla legge di
bilancio.

Essi, sia pure con carattere di saltuari età,
sono sempre stati concessi con apposite leggi
di autorizzazione di spesa.

I ,grandi programmi hanno un carattere
straordinario e soltanto in leggi particolari
possono trovare una soluzione adeguata.

.così è avvenuto, per citare i casi più recenti
che interessano il nostro settore, con le leggi
per il Mezzogiorn.o e con quella per le aree
depresse.

Il problema del ,finanziamento delle opere di
bonifica e delle trasformazioni fondiarie, l1ei
comprensori del Centro settetrione ed in quelli
del Mezzogiorno che non sono rientrati nei
programmi straordinari di attività della Cassa,
rimane certamente aperto e lo stanziamento

di bilancio non ha la pretesa di volerlo risol~
vere compiutamente.

Intanto nell'attesa di quegli eventdali ulte~
riori sforzi che il Governo potrà compiere per
dare un maggior s.viluppo aIle realizzazioni del~
la bonifica, la continuità dell'azione viene assi~ .
curata con lo stanziamento disposto in sede
di stato di previsione nonostante il carattere
straordinario della spesa.

Ed ora alcuni accenni sui Consorzi di bo~
nifica.

La maggior parte delle opere è affidata, per
lo studio, 'per la progettazione e per l'esecu~
zione ai Consorzi di bonifica.

L'attività che lo Stato svolge direttamente
a mezzo dei propri Uffici interessa, soprattutto,
il settore delle sistemazioni idraulico...£orestali,
trattandosi di lavori i cui effetti non sono im~
mediati nel tempo e neppure sono circoscritti
alle zone in cui vengono eseguiti.

L'intervento della bonifica si svolge sui ba~
cini montani, delimitati ad oggi per una su.per~
ficie di circa 10 milioni di ettari e sui compren~
sori classificati di boni,fica per una superficie
che, in seguito alla legge di riforma, :può cal~
colarsi attualmente in 12.500.000 ettari, di~
stribuiti 'per la metà circa nel Mezzogiorno e
neUe Isole e per l'altra metà nel Centro~set~
tentrione.

Le superfici consorziate raggiungono una
estensione di6 milioni di ettari che peraltro
ricadono nei comprensori di mag'giore attivi,tà.
D'altronde sono in corso iniziative per esten~
dere l'organizzazione consortile nei territori
recentemente classificati in conseguenza della
leg1ge di riforma, i quali hanno una superfkie
di cirea 3 milioni di ettari e nei territori so~
pI attutto meridionali che stanno passando dal~
la precedente fase di inatUvità ad una fase
di 'sviluppo, mercè i finanziamenti della Cassa
per il Mezzogiorno.

.occorre fare una ben netta distinzione tra
Consorzi di bonifica e Consorzi di migliora~
mento fondiario, sehbene entrambi siano di-
sciplinati dalla leg1ge 13 febbraio 1933, n. 215.

I Consorzi di bonifica sono persone giuridi~
che pubbliche .soggette ai più ampi controlli
ed ai ,più este.si ipoteri di vi,gilanza ed inter~
vento del Ministero dell'ag.-ricoltura che vanno
dall'approvazione degli atti di maggior rilievo,
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allo scioglimento delle stesse Amministrazianj
ed alla namina di commissari straordinari.

La opportunità della loro stessa conserva-
zione può essere giudicata dal Governo, che
d'ufficia pravvede alla fusione, alla .sO'ppres~
sione, alla modi,fica dei confini territoriali dei
Consorzi quando ciò riesca utile e necessario

'per il milglioreconseguimento dei fini della
bonifica.

Il dato statistico conta 370 Consorzi di ba-
nifica, -compresi quelli della ISicilia e della Sar-
degna; ma in realtà quelli sostanzialmente
attivi, can programmi in corsa, si riducano ad
un numero più limitato. Basti considerare
quanto avviene nel Veneto, ove esistano nomi-
nalmente 127 consorzi, mentre agiscono in
numera molto minore,

Comunque per ,quei bacini e comprensori del
VenetO' nei quali ancora è aperta l'esigenza di
un intervento dello Stato per sviluppare e per
completare i programmi delle opere pubbliche,
sono stati costituiti dei raggruppamenti di Con-
sorzi, carne quelli della Bassa Friulana, del
Ledra TagliamentO', di San Danà di Piave, di
Este e del J>olesine, sicchè il Ministero ha l'op-
portunità di invigilare sostanzialmente sul-
l'aziane di pO'chi organismi.

Sfrandate le cifre statistiohe di quanto è
più apparenza che valore ,sostanzitale, resta
egualmente una realtà organizzativa che, sotto
il vigile cantrollo del Ministera, adempie ad
una funziane di prima piana, castituendo l'arJ
ganizzazione esecutiva delle opere di boni,fi,ca.

Un procedimento di riorganizzazione dei
Consorzi è in atto, sia per iniziative spontanee,
sia per l'aziane del Ministero che sistematica-
mente .sta realizzando, ovunque sussistana le
condiziani per farIa, la unificazione e la fu-
slane dei Cansarzi minari in più grandi .orga-
nismi unitari i quali saltanto possono, riu~
nenda anche le farze contributive, creare le
attrezzature necessarie per ass01vere i cam-
piti che .oggi, saprattutto nel Mezzogiorno, si
pongono nella loro intera estensiane.

Non soltanta il Ministera interviene con
questi atti di riorganizzazione, che hanno re-
centi esempi nella fusione dei Consarzi di ba-
nifica del bacino inferiare del Valturno e di
quelli irrigui e di bonifica dell' A,gro Sarnese
e Nocerino, ma anche con la namina di Cam-
missari, quando le amministraziani .ordinarie

siana inefficienti a per dissensi interni Ò per
inadeguàta visiane ed impostazione dei pro-
blemi a per difettevole .organizzazione.

Attualmente 51 Cansarzi di bani,fica sono
affidati a gestioni commissari ali e talora si
tratta di consorzi che hanno natevole esten-
sione territariale, oltrechè importanti proJ
grammi di opere da eseguire.

L'appella ri'Volto dall'onorevole relatore per-
chè il Ministera sva1ga un cantrallo s~mpre
più severo sulla funzionalità dei Consorzi già
trova, quindi, una rispondenza massima nel-
l'aziane fin qui svolta dalla stessa Ministera;
~ essa, stia sicura l'anorevale relatore, sarà
intensificata e svolta can il dovuto rigare.

L'attività dei Consarzi di banifica nan può
essere ritenuta come un fatta privata. È un'at-
tività pubblica non saltanta per definizione di
legge, ma anche 'per -gli inteventi cancreti, ef-
fettivi e costanti ,che il MinisterO' svalge nel-
l'esercizia della sua aziane di stretta vigilanza.

Vi è di più: i programmi delle apere nan
~ana lasciati alle scelte dei cansarzi, ma ven-
gano definiti dagli argani della Stato, dal Ca-
mitato dei ministri per il Mezzogiarna e dal
MinisterO' dell'agricoltura per i camprensori
ove interviene con gli stanziamenti normali.

Che i .consorzi abbiano, quando non sano
affidati a gestiani commissariali, una ammi-
nistrazione naminata dai proprietari dei ter-
reni facenti parte del comprensorio consortile,
nan costituisce un ostacolo alla 'SlViluppa delle
funziani ,pubbliche affidate ai Consorzi stessi,
perchè ogni ,tralignamenta e deviaziane da
questi fini può e deve essere impedita con
l'eserciziO' degli ampi poteri di vigilanzla e di
intervento -cansentiti dalla legge al Ministero
dell'agricoltura ed al Governo.

L'opera pubblica dI bonifica nan è fine a se
stessa, sibbene il mezzo per creare le condi-
ziani indi'spensabili di partenzà alla trasforJ
maziane fandiaria ed i Consorzi hannO', oltre
a quella di esecutari delle opere pubbliche, an-
che la funziane di praporre, coardinare e rea~
lizzare le direttive della trasformazione fon-
diaria, concretate negli appositi piani gene~
l'ali di banifica.

Il MinisterO', Gan cir,colare del 26 febbraio
1952, n. 98, ha dettato precise istruziani in
materia ed ha impegnato i Consorzi a pren-
dere iniziativa e sollecita cura ai fini della
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presentazione dei piani generali e degli adem-
pimenti successivi.

Sono in corso di istruttoria o di prOSSIma
presentazione 50 piani 'generali, 31 dei quali
interessano comprensori di bonifica del Mez~
zoglOrno.

Una rigida applicazione della legge del 1933
e delle norme integrative stabilite col decreto
legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, cono~
sciuto sotto il nome di legge per l'acèelera~
mentO', permette di raggiungere le mète con~
elusive della bonifica, ,col concorso degli stessi
proprietari sui quali incombono gli obb1ighJ
della trasformazione.

Le direttive, chiare e categoriche, impartite
con la citata ministeriale, non lasciano incer~
tezze e non offrono possibilità di elusioni, e le
leggi esistenti saranno applkate con fermezza.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947,
n. 1744, ha già introdotto notevoli perfeziona~
menti alle norme contenute nella legge del
1933, prevedendo anche l'intervento surroga~
torio degli Enti di colonizzazione, ave i Con~
sorzi non provvedano agli adempimenti di
legge.

E non vanno dimenticate le disposizioni del~
l'arti,colo 10 della leg.ge sila, per cui l'Opera
può essere autorizzata dal Ministro dell'agri~
coltura ad assumere tutte le iniziative in ma~
teria di bonifica e di colonizzazione nelle zone
previste, e ancor più decisamente dall'artico~
lo 22 della legge stralcio, in virtù del1quale nei
comprensori di bonifica ri,cadenti nel perimetro
dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1,
E nei quali non siano costituiti consorzi tra
proprietari, gli enti assumono tutte le inizia~
tive e i compiti in materia di bonifica.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa
alle ore 19,30).

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE

.Mi 'consentirete di darvi ora un accenno,
contenuto in limjti molto ristreW, ,dell'aWvità
neUa sfera dell'economia montana e delle fo~
reste, riservandomi uno speciale rjferimento ai
risultati finora ottenuti nell'applicazione della
legge n. 991, del 25 luglio 1952, sui territori
montani, alla cui elaborazione dettero la loro
opera in modo speciale il ministro Fanfani, il

relatore di maggioranza onorevole senatore
Medici, l'onorevole prof. Gortani, nonchè l'ono~
revole Cerruti, relatore di minoranza.

Va prima di tutto rilevata l'importante
azione da svolgere per gli incoraggiamenti ialla
silvicoltura, la quale è essenzialmente imper~
niata sul potenziamento dei vivai forestali, sui
rimboschimenti a cura dei consorzi provinciali,
noncohè sui rimboschimenti volontari. E ciò
senza trascurare la lotta contro i parassiti delle
piante, la gestione dei patrimoni silvo~pasto-
l'ali dei Comuni ed altri Enti, la delimitazione
delle zone da assoggettare al regime dei vin~
coli forestali, la formazione d'ufficio dei piani
eoCOnomicidei boschi, la istruzione e la propa-
ganda forestale.

Per quanto concerne i parchi nazionali, con
la creazione degli enti autonomi del Parco
nazionale del Gran Paradiso e del Parco na~
zionale dell' Abruzzo, la 'gestione diretta da
parte dell' Azienda di Stato per le foreste de-
maniali 'è rimasta limitata ai parchi nazionali
del Circeo e dello Stelvio.

I contributi dello Stato per la gestione dei
parchi dovranno essere aumentati, perchè i
parchi stessi possano meglio rispondere alle
loro finalità, e in tal senso il Ministero ha già
formulato le relative proposte al Tesoro.

.u Azienda di Stato per le foreste demaniali,
come appare dallo stato di previsione messo in
appendice a quello del Ministero, provvede alla
gestione normale e straordinaria esclusiva~
mente con i fondi provenienti dagli introiti
delle fore,ste da es,sa amministrate, pur ver-
sando al bilancio dello IStato un avanzo di ge~
stione ed accantonando somme piuttosto rile-
vanti per investimenti patrimoniali.

L'incremento del patrimonio terriero rlel~
1'Azienda è notevole ed il programma per il
decennio 1952~11962è imponente, prevedendosi
che gli acquisti potranno raggiungere i 170.000
ettari avvalendosi sia dei fondi dell' Azienrla
che di quelli messile a disposizione dalla legge
a favore dei territori montani.

.Non posso poi omettere di accennare agli in~
terventi sistematori dei bacini montani ne:lle
aree depresse del centro~nord e a tutta l'atti-
vità per le sistemazioni idraulico~forestali deHe
zone montane e ai rimboschimenti litoranei
nell'Italia meridiona,le ed insulare finanziati
dalla ICassa per il Mezzogiorno per importi di
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notevole entità. Ed infine va ricordata l'opera
svolta nel campo dei ,cantieri di rimboschi-
mento, di sistemazione e per vivaisti, in appli~
razione della relativa legge.

Ed eccomi a esporvi i dati relativi all'ap~
plicazione della legge sui territori montani.

I. ~ MUTUI.

Disponibilità per il 1952~53 L.
Disponibilità per il 1953~54 »

1.000.000.000
2.000.000.000

Totale disponibilità . L. 3.000.000.000

Mutui definitivamente con~
cessi dagli Istituti di cre~
dito . L. 565.365.485

Domande in istruttoria pres~
so gli Istituti di credito ~

Importo mutui proposti.» 376.360.741
Domande già istruite pre~

liminarmente dai Ripar~
ti menti » 1.276.809.669

III. ~ COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA E

ANTICIPAZIONI PER STUDI E RICERCHE.

a) Compilazione piani generali di bonifica,
f>tudi e ricerche.

Disponibilità esercizio 1952~
1953

Disponibilità esercizio 1953~
1954

Totale disponibilità

Erogate per la compilazione
dei piani generali som~
mari di bonifica montana L. 40.750.000

Totale erogazioni . L. 40.750.000

b) Opere pubbliche di bonifica montana.
Disponibilità esercizio 1952~

1953 L. 500.000.000
Disponibilità esercizio 1953~

L. 2.218.535.895 1954 » 2.000.000.000Totale erogazioni

Domande giacenti pressq i
Ripartimenti e non an~
cora esaminate . L. 4.163.599.312

II. ~ CONTRIBUTI.

Disponibilità per il 1952~53 L.
Di,sponibilità per il 1953~54 »

1.899.000.000
1.650.000.000

Totale disponibilità L. 3.549.000.000

Determinazioni di contri~
buti emesse dagli Ispetto~
rati per l'importo com~
plessivo di . L. 1.946.527.789

Totale erogazioni L. 1.946.527.789

Domande già istruite pre~
liminarmente dai iRipar~
timen~i

Domande giacenti presso
i Ripartimenti (' non an~
cora esaminatI? _

L. 3.256.312.029

Totale disponibilità L. 2.500.000.000

Erogate per riparazione al~
le ferite prodotte al manJ
to vegetale da nubifragi
e valanglhe L. 500.000.000

IV. ~ AZIENDE SPECIA,LI E CONSORZI PER LA

GESTIONE DEI BENI SILVO~PASTORALI DEI CO~

MUNI ED ALTRI ENTI.

Si trovano in stato avanzato le pratiche per
la costituzione di tredici aziende e consorzi per
i quali si attendono le delibere d'impegno dei
Comuni interessati.

All'uopo si ha la seguente disponibilità:

Fondi stanziati nell'eserci~
zio 19152~53

Fondi stanziati nell'eserci~
zio 1953~54 .

I

Totale disponibilità
» 17.413.764.434
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V. ~ ACQUISTO DI TERRENI DA PARTE DEL~

L'A.S.F.D. PER L'AMPLIAMENTO DEL DEMANIO

FORESTALE DELLO STATO.

Nell'esercizio 1952~53 l'intera disponibilità
di 500 milioni è stata erogata per l'acquisto
di Ha. 7.000 di terreni da parte della A.S.F.D.

Della somma di un miliardo di lire disponi~
bile per l'esercizio 1953~1954 sono state finora
erogate lire 432.118.000 per l'aoquisto di altri
Ha. 4.635.

Complessivamente, dall'inizio dell'applica-
zione della legge, l'Azienda ha acquistato
Ha. 11.,6'35 di terreni, per l'importo di lire
932.118.000.

Altri acquisti sono in corso di perfeziona~
mento.

VI. ~ ANTICIPAZIONE PER SPESE DI PROGETTA~
.

ZIONE ESECUTIVA DA P ARTE DEI PRIVA TI NEI

COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.

Per tale anticipazione, prevista dall'arti~
eolo 18 dE'Ha legge, venne stanziata la somma
di lire un mìlionf~ neU'esercizio 1952~53 f' dI
lire 10 milioni nell'esercizio 1953~54.

Il totale importo di lire 11 milioni si prè~
\'ede che potrà essere erogato nell'esercizio
corrente allorquando, compilati i piani gene~
rali di bonifica, si passerà alla esecuzione delle
opere, ivi .comprese quelle di competenza pri~
vata.

Dall'esame delle dfre suesposte emerge 11
grande favore che la legge per la montagna
ha riscosso.

Si può notare anche il grande favore che
le popolazioni dimostrano per i contributi in
conto capitale anzichè per i mutui, il che sug~
gerisce una diversa distribuzione dei fondi
assegnati per i due tipi d'intervento.

,La distribuzione tra i diversi tipi di opere
fa notare una netta preferenza dei montanari
per la costruzione o il riattamento dei fabbri~
cati rurali, seguita dagli interventi a favore
de'gli artigiani.

Come conclusione generale appare evidente
la grande differenza fra le necessità, concr€~
tatesi nelle numerose richieste pervenute, e
le disponibilità finanziarie specialmente nel
settore dei contributi in conto capitale.

Un primo passo fu fatto durante l'esame del
disegno di leggf" al Senato, con il raddoppia~
mento degli stanziamenti, su proposta mia e
del collega Gortani.

Occorrerà un ulteriore aumento degli stan~
ziamenti.

Voglio sperare che questa necessità sulla
quale siamo tutti d'accordo venga riconosciuta
dal collega del Tesoro, in modo che una legge
tecnicamente perfetta sia praticamente ope~
rante.

LA F.A.O.

Ritengo che non sarà inutile informare il
Senato sull'attività del Comitato nazionale ita~
liano della F.A.O.

Il Comitato nazionale italiano F.A.O. ha ini~
ziato il proprio funzionamento nell'aprile del
1947, essendosi stimato necessario, a tale data,
di predisporre un organismo efficiente per ri~
spondere agli impegni assunti con i Governi
esteri e, soprattutto con la F.A.O., organismo
internazionale che richiama alla nostra me~
moria l'Istituto internazionale di agricoltura.

Il lavoro del nostro Comitato è stato vera~
mente considerevole e si è dovuto affrontare in
circostanze non facili. Sono note le fasi, che
si sono dovute fronteggiare per assicurare non
solo la presenza del nostro Paese alle varie
Conferenze internazionali, ma anche un'assi~
dua collaborazione agli studi, alle inizi:ative,
alle elaborazioni speciali, promossi ed attuati
dalla F.A.O. nei molteplici settori deU'agri~
coltura, delle foreste, della pesca.

Sicchè i collegamenti tra Comitato nazionale
italiano e F.A.O. sono venuti via via diven~
tando sempre più impegnativi, sia dal lato
tecnico, sia dal lato organizzativo. In realtà
tutti i problemi e le questioni tecniche debbono
essere trattati con la F.A.O. per il tramite del
Comitato italiano ~ al quale così incombe la
responsabilità di promuovere e sviluppare il
coordinamento tra i vari Dicasteri.

Al di fuori di questa attività in sede inter~
nazionale, l'opera del Comitato si è estrinsecata
ne.ll'elaborazione di risposte a numerosissimi
questionari, predisposti dal1a F.A.O., per la
raccolta dei dati relativi alla produzione, al
consumo, alla trasformazione ed al commercio
internazionale dei prodotti agricoli.
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Da tali fuggevoli cenni può già emergere
come il Comitato nazionale italiano della F.A.O.
abbia partecipato intensamente e con apporti
costruttivi alla vita della massima Organizza~
zione mondiale dell'agricoltura; essa per aver
la sede nel nostro Paese, ha fatto di Roma il
centro veramente maggiore di studi, di infor~
mazioni, di azione nel campo dell'agricoltura
e della alimentazione mondiali. Non sarà forse
superfluo menzionare, accanto a q1.1.estopresti~
gio, i considerevoli vantaggi valutari che il no~
stro Paese ha potuto realizzare per la presenza
della F.A.O. sul nostro suolo. Tutte queste
circostanze rafforzano la responsabilità di.man~
tenere la collaboraziQne del nostro Paese su
un livello di massima efficienza e dignità.

Accanto al Comitato nazionale italiano della
F.A.O. funziona l'Ufficio rapporti internazio~
nali (U.R.I.) che, sempre con la assidua colla~
borazione delle Direzioni generali del M,ini~
stero del.l'agricoltura, nonchè delle altre Am~
ministrazioni interessate, ha continuato il coor~
dinamento e la trattazione dei problemi con~
nessi all'attività dei seguenti Organismi inter~
nazionali :

1) Organizzazione europea per la coope~
razione economica (O.E.C.E.), in Parigi;

2) Organizzazione dei mercati agricoli
europei (<<Pool verde »), in Par,igi;

3) Commissione economica europea (E.
C.E.), in Ginevra;

4) International Material Conference
(I.M.C.) Conferenza internazionale delle ma~
terie prime, in Washington.

È necessario, per aderire all'invito dell'ono~
revole relatore, dire qualche parola sul pro~
getto della Organizzazione dei mercati agri~
coli europei (<<Pool verde »).

Il Gruppo di esperti, costituito dalla Confe~
renza preliminare per tale organizzazione, te~
nutasi a Parigi nel marzo del 1952, portò a
compimento sola nel gennaio 1953 la raccolta
avveduta della documentazione esistente in ma~
teria di produzione e di scambi. Essa fu ap~
prestata da tre Sottogruppi: l'uno incaricato
di raccogliere dati e notizie per singoli pro~
dotti; l'altro di tratteggiare problemi generali
della produzione agricola, nei diversi Paesi ~

mano d'opera; carichi fiscali e sociali; sistemi
di credito i livello dei salari ~ il terzo con

il compito di riunire documenti sui problemi
istituzionali.

Fu davvero pesante e senza mai sosta il
lavoro dell'U.R.I. nel ricercare, sollecitare, in~
dividuare la raccolta di un camplesso di no~
tizie che, insieme a quelle di altri Paesi, hanno
condotto ad una documentazione veramente
unica nel campo internazionale.

Nel marzo 1953 ebbe luogo la vera e pro~
pria Conferenza europea dell'agricoltura, la
quale, dopO' una settimana di intensa attività
e di contatti fra le varie Delegazioni, pO'rtò
i 17 Paesi partecipi alla costituzione di un
Comitato interinale, mcaricato di formulare
proposte precise sulle modalità di organizza~
zione dei mercati agricoli europei; nonchè sulle
modalità per l'unificazione di questi mercati;
sulla struttura e sui poteri delle istituzioni,
che avrebbero dovuto provvedere alla detta or~
ganizzazione ed unificazione dei mercati; sui
legami da stabilire tra Paesi partecipi e Paesi
terzi, fossero associati o non associati.

Il Comitato interinale, dopo varie sedute per
esaminare impostazioni che hanno nettamente
risentito degli studi effettuati in Italia, deci~
deva di creare Gruppi di esperti per agnuno
dei prodotti considerati dalla Conferenza. L'at~
tività di questi Gruppi, ora in fase avanzata
dei laro lavori, ha richiesto una assidua s0lle~
citudine da parte dell'U.R.I. per fornire ele~
menti a colora che si recavano nei Gruppi,
per seguirne l'operato e coardinare le direttive
delle varie Amministraziani, che hanno for~
nito ~~ è doveroso rilevare ~ rappresentanti
ed esperti di riconosciuto valore.

In realtà, l'esercizio dell'Organizzazione dei
mercati agricoli eurapei non può non essere
seguìto con la più attenta cura. Se questo
problema della integrazione delle agricolture
europee viene avviata a soluzioni, che patranna
facilmente poi tradursi in una pratica, com~
pJ.eta e duratura applicaziane da parte di tutti
i Paesi aderenti, l'organizzazione dei mercati
agricali europei sarà in grado di assicurare
non solo a ciascun Paese un minima comune
interesse a parteciparvi, ma vantaggi nate~
voli ai Paesi che, come il nostro, espartano
prevalentemente nell'area europea.

Questi Paesi, nella scelta avveduta di siste~
mi e di modalità volti ad ,intensificare gli
scambi, potranno vedere crescere progressiva~
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mente l'entità delle proprie esportazioni. Tale
almeno è ~ nei voti e negli sforzi per realiz~
zarla ~ il significato dell'Organizzazione dei
mercati agricoli.

Ma occorre non avere soverchie illusioni su
di una facile e rapida soluzione dei gravi pro~
blemi inerenti a tale Organizzazione, per in~
tuitive ragioni di difesa di contrastanti inte~
ressi da parte dei vari, numerosi Stati.

LA RIFORMA FONDIARIA

Un argomento che è stato largamente trat~
tato, ed era prevedi bile, è quello delle due
legtgi di riforma fondiaria, legtge Sila e legge
estensiva di essa, entrambe del 1950, appro~
vate a ,pochi mesi di distanza, l'una nel maggio
e l'altra a ottobre.

Di esse si sono accupati in mada particolare
gli anorevali Spezzano. e Grieco., pur non man~
cando accenni con minore o mag1giore ampiez~
za, da parte di parecchi colleghi, specie degli
onorevoli Picchiotti, per la provincia di Pisa,
Bardellinicon rilievi all'operato dell'Ente del
Delta padano, l'onorevole Carelli, rilevando,
Bardellini, con rilievi all'operato dell'Ente d01
Delta padano, e Carelli, rilevando, nel suo equi~
librato discul'so, il successo della riforma.

Le critiche più rilevanti sono state rivolte
al1'a'pplicazione delle legtgi. Per vagliarle oc~
corre esaminare la situazione in atto.

E riferirò i dati concernenti le espropria~
zioni disposte, la presa di possesso dei terreni
espropriati, l'assegnazione di essi. (Vedi alle~
gato al resoconto n. I, II, ]jII). Quello che è
importante notare è che su 585.585 ettari

~ che si riducono a 537.626 tolti i 47.959
vincolati per il terzo residuo ~ sono staLl
presi in possesso nei seguenti tempi: al 25 lu~
glio 1953, 442.050 ettari; al 30 settembre
534.208; sicchè non restano da prendere in
possesso che ettari 3.418.

Assegnazioni: esse, al 5 ottobre 1953, in~
elusa la Sicilia, sono per 227.678 ettari.

L'onorevole Spezz'ano ha fatto, come al sa~
lito, una lunga ed acuta disquisiziane politica
su vari punti, e si è fermato sul modo come
elana ese'guite le assegnazioni; secondo il se~
natore Spezzano sarebbero stati assegnati in
realtà solo 90 mila ettari. Posso assicurare

l'onorevole Spezzano che i 227.678 ettari che,
sommati ai 16.370 della Sicilia, raggiungono
complessivamente la dfra di 244.048 sono stati
assegnati con i relativi contratti, sia pure di
varie forme. Contratto, elemento giuridico, se~
guìto dall'insediamento sul terreno assegnato,
elemento di fatto. Quindi, concorrenza di due
elementi necessari e sufficienti per l'assegna~
zione completa. Questi 227.678 ettari sono sta~
ti assegnati effettivamente, realmente, legal~
menti:\ la nan p~ulo di previsioni, lasciamale
stare, ma naturalmente ha data dispasizione
perchè le assegnazioni ,cantinuino a ritmo. ac~
celerata. È bene però intenderci sui termini
per l'assegnazione.

Ricorda a me stesso che, per la legge Sila
(articola 3) entra sei mesi dall'entrata in vl~
gore della stessa, davevano pU'bblicarsi i piani
di espropria : la pubblicazione dei piani fu pub.
blicamente effettuata nel termine stabilito.
Con l'articolo 5, inoltre, si stabiliva che i de~
creti di esprapria dovevano avvenire entro
il 31 dicembre 1951; entra il 31 dicembre 1951,
puntualmente, i decreti di esproprio furono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per l'arti~
colo 20 era stabilita un termine per le asse'gna~
zioni di tre anni dalla presa di possesso da
parte dell'Opera.

Ammesso che l'Opera abbia preso pas'sessa
il giarna stesso dalla pubblicazione dei decreti,
dovrebbero essere ultimate le assegnaziani per
la legge Sila entro il 31 dicembre 1954.

LEGGE STRALCIO.

Artico,lo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Pubblicazione ,diei piiani di espropriaziane
nelle zone della legge stralcio ~ 31 dicembre

1951.
Decreti di espropriaziane entra il 31 d.icem~

b'f1e 1952, termine proragato can altra legge
al 31 genna1'o 1953, con un'ulteriare proroga
particolare per i piani di recupero in seguito
all'esonero delle aziende zoatecniche.

Quindi, assegnazioni entro il31 gennaio 1956,
e, per tal une, entra il 31 marzo 1956, sempre
che sia s,tata effettuata Ia immissione in pos~
sesso. contemparaneamente alla pubblicazione
dei decreti di esprapriazione.
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L'effettiva immissione in possesso, essendo
ultim:atada poco, il termine ultimo scadrebbe
entro il settembre 1956.

* * *

Circa i terreni ridati in conduziòne ai pro~
prietari espropriati, è accertato che in genere,
dopo le prese di possesso, (ciò non è avvenuto),
ma, in qualche caso, l'Ente ha dovuto cedere
alle richieste dei proprietari per due ragioni:

1) impossibilità per suo conto di inter~
venire subito sui terreni con opere di tr,as.for~
mazione indispensabili per poterli cedere agli
assegnatari ;

2) neceslsità, per i proprietari, di far pa~
scolare il proprio bestiame sui terreni di cui
trattasi per non creare falcidie nel patrimonio
zootecnico nazionale.

In verità il Ministero non ha mai consen~
tito simili operazioni, perciò gli Enti si sono
regolati cedendo il posselsso in forma del tutto
precarIa.

Ed eccomi al punto nevralgico (le piace
l'aggettivo, onorevole Spezzano?) dei così detti
frutti pendenti. Ho presente una nota della
Confederterra, indirizz:ata al Mini,stro della
agricoltura, ma diffusa in molte copie, e che
è stata oggetto di una conversazione cordiale
con l'onorevole Grieco.

In vero trattasi della legittimità o meno dei
,criteri seguiti dagli Enti di riforma circa, la
attribuzione dei prodotti dei terr~ni sottoposti
al1'esproprio, e precisamente ,se sia legittimo
attribuire i frutti prodotti ai proprietari che
avessero seminato e curato il terreno ante~
riormente aÌI'effettiva presa di possesso da

"pa,rte dell'Ente.
Va osserv,ato che i criteri di attribuzione

dei prodotti dei terreni espropriati seguiti da~
gli Enti sono, per quest'anno, i medesimi de~
gl'i ,anni passati, senza che in precedenza aves...
sero dato luogo a lagnanze.

Per l'annata già in corso non ci sarà luogo
a di,slcussioni, perchè i terreni espropriati sljt~
l'anno tutti in effettivo posselsso degli Enti.

Per valutare esattamente i rapporti fra gli
Enti e i proprietari espropriati, negli anni
precedenti, occorre tenere presente:

a) che l,a data dell'emissione dei decreti
di esproprio, pur contenendo questi l'ordine di

immediata occupazione, per motivi di carattere
pmtico, non coincide con l'effettiva immissione
in possesso dei terreni da parte degli Enti;

b) che si appalesa ~ per ovvie ragioni ~

evidente la necessità della messa in coltur:a
dei terreni espropriati;

c) che, fino alla data della effettiva presa
di possesso, gli esprop,riati, ai sensi dell'arti~
colo 4 della legge 2 aprile 1952, n. 339 (G. U.
n. 97 del 24 ,aprile 1952), in virtù di un emen~
damento proposto d;aU'onorevole Spezzano e
da me riconosciuto opportuno, Isostengono tutti
gli oneri fiscali;

d) che, in ogni modo, ,il godimento dei
frutti naturali impedisce ai proprietari espro~
priati di godere i frutti civili sulla corrispon~
dente indennità di espropriazione;

e) che, per l'articolo 5 della legge 18 mag~
gio 1951, n. 333, i proprietari e g}i enfiteuti
i cui terreni Isono soggetti ad esproprio, ri~
spondono della conservazione dei terreni me~
desimi, con le rel:ative pi,antagioni, costruzioni
ed impianti s,ino al momento della consegna
di ess,i all'Ente.

Legittimamente, pertanto, gli Enti hanno
concesso al conduttore dei terreni espropriati
il godimento dei frutti, della cui produzione
egli ha assunto tutti gli oneri, s,alvo le OppO:I."--
tune limitazioni relative al momento della pre~
sa di possesso e all'esecuzione del raccolto.

L'onorevole Spezzano prima, l'onorevole
Grieco poi, come gli onorevoli Picchiotti e
altri autorevoli colleghi, hanno segnalato casi
di abusi da parte degli Enti.

Naturalmente non mi è possibile, per evi~
denti ragioni ~ non esclusa quella della inop~

portunità di una disamina analitica in questa
sede ~ esaminare ciascuno dei casi pa,rticolari.

Mi impegno di disporre indagini rigorose,
e di prendere i provvedimenti che consegui~
l'anno all'accertamento di eventuali respOIlJsa~
bHità, e di tenere informati i senatori che mi
hanno tatto le segnal,azioni.

Uno degli abusi più deplorati riguarda il
recupero delle anticip:azioni colturali.

In quanto a detto recupero ,da pa,rie degli
Enti, nei riguardi degH assegnatari, delle spe~
se ed anticipazioni erogate in loro favore, va
precisato che trattasi soltanto di rimborso di
Ispese e restituzione di somme anticipate atti~



Delta Padano Ha 30.000
Maremma e Fucina » 184.000
Puglia, Lueania e Malise » 164.000
Campania » 17.000
Calabria » 87.000
Sardegna » 25.000

Ha 507.000
Sicilia » 218.000

Tatale Ha 725.000
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nenti alla caltivaziane e alla praduzian,e dei
terreni assegnati.

1) Nan può quindi dubitarsi della legitti~
mità del recupera tant'O nel casa in cui i be--
neficiari delle spese ed anticipaziani avessero
espressamente dichiarato dì daver adempiere
alla restituziane al mamenta precipua del rac~
calta, quant'O nel casa in cui una tale espreSiSa
dichiaraziane manchi.

In vera, premessa che il principia fanda~
mentale in materia di adempimenta delle ob~
bligaziani è quell'O che, in mancanza di pre~
fissiane del termine, la prestaziane deve essere
eseguita immediatamente (articala 1183 del
Cadice civile), appare evidente carne, per la
natura stessa delle anticipazioni (cansilstenti
narmalmente in samministraziani di sementi,
materie fertilizzanti e antiparassitarie, ecc.)
fosse comune intenziane dell'e parti che l'adem~
pimenta di restituziane avvenisse al mamenta
del ra.ccalta.

2) Ciò :anche in aderenza e canfarmità al
disposta dell'articala 2757 del Cadice civile
che, attribuenda ,ai crediti del genere il privi~
leg,ia «sui frutti alla cui praduziane abbiana
cc,ncarso », dimastra l'illagicità di una presun~
ta valantà differitrice deHa prestaziane, ad un
mamenta successiva in cui, aper:atasi già il
raccalta e dispastasi narmalmente dei frutti,
l'isulterebbe vana la g.aranzia del privilegia.

In ogni modo, per le notizie comunicate al
Ministera, ri,sulta che gli Enti accordano le
'Opportune facilitazioni agli assegn.atari, aS8i~
curando l'Oro un minimo ,del prodotto neces~
saria aL mantenimento dell'a famiglia; e che
al rimbarso delle somme spes.e e alla res,titu~
zione di quelle anticipate :tagli Enti gli asse~
gnatari hanno già, salva rare eccezioni, a.dem~
piuto con la tradizionale puntualità e olsser'-
vanza dei loro impegni che costituiscono una
delle tante apprezzate virtù dei nostri conta~
dini.

In 'Ogni modo dichiara fin da 'Ora di accet~
tare l'ardine del giarna presentato dall'onore~
vale Medici e firmato anche dagli onorevoli
Grieco e dai rappresentanti di tutti i gruppi
del Senato, perchè corrispande ad esigenze di
ordine ecanomico e di natura sociale, e avva~
lara e conforta le direttive da me impartite
agli Enti.

Dal mio canta ritengo che anche l'amman~
tare dei capitali tecnici di esercizi 'O (macchine,
attrezzi di lavaro e bestiame) sia conglobata
con il prezzo di assegnazione, sì da eSis.erere~
stituito, sia pure integralmente, in trenta anni.

In quant'O pai :agli èpisadi sporadici denun~
ziati da vaDi senatari, fra i quali ricardo gli
onorevali Picchiotti, Spezzano, Bardellini, Grie~
c'O,per quanto mi è riuscito in breve tempo ac~
certare, alcuni nan rispondano a verità, come
ad eSlempia i licenziamenti avvenuti nel Meta~
pontino come reaziane a cortesie fatte a Dele~
gazioni di operai, o come l'estromissiane di la~
v'Oratori manuali nelle zone di Bavina (dopo
Ariana Irpino, versa Foggia), salvo che non si
vogliana cansiderare tali alcuni grassi condut~
t'Ori privi dei requisiti per l'assegnaziane; ap~
pure la, veThdita di macchine fatta dal Presli~
dente dell'Ente del Delta Padano a prezzo tri~
plicata, essenda invece tale prezzo quello di
acquisto, ripartito in dieci anni, termine au~
mentabile a trenta anni.

Inesattezze inev,itabil i nel calore della pole~
mica, e in cui è incorsa anche l'onarevale Fab~
bri, pur così sereno ed 'Obiettiva, quando af~
ferma' che, secondo la legge' di riform:a gene~
rale, si sarebbero espropriati nientemena tre
mi1ioni di ettaI'i, laddove, carne si può leggere
nella relazione del ministro Segni, la super~
ficie esprapriabile fu valutata .ad un mUiane e
260 mila ettari, in r:apparto ai 3 mili ani e
mezzo posseduti dai proprietari a,ssoggettabili
alla legge.

Se poi si vuole fare riferimento alla legge
Sila e alla legge stralcio è da ricordare che le
previsioni fu rana le seguenti:

Tale cifra è rimasta sostanzialmente im~
mutata, anche se la previsiane per la Sicilia



Delta Padano . Ha 45.697
Maremma e Fucino. » 207.406
Puglia Luc.ania e Molise » 199.368
Campania » 9.049
Calabria » 75.557
Sardegna » 48.498

Ha 58fi.5b5

Sicilia (secondo un col colo di
previsione) » 100.000

Ente Sardo di Colonizzazione » 33.465

Totale Ha 719.050

Senato della Repubblica

XXIX SEDUTA

~ 874 ~ Il Legisiatura

DISCUSSIONI

è &cesa, con la legge regionale, da ha. 218.000
a 100.000 ha. Infatti i dati definitivi rilevat;i
dai decreti di approvazione dei piani particu~
lareggiati di espropriazione, pubblicati sulia
Ga",zetta Ufficiale sono i seguenti:

Come emerge chiaro dal raffronto dei dati
di previsione con i dati di consuntivo risulta
troppo evidente che la diminuita espropria~
zione in Sicma è stata largamente compens,ata
dalle maggiori espropriazioni effettuate nei
territori di applicazione delle leggi Sila e
Stralcio.

È poi da tehere conto che nei progetti delle
leggI Sila e Stralcio il preventivo delle espro~
priazioni è calcolato al lordo degli esoneri dI~
sposti, in applicazione delle varie leggi, per Il
riconoscimento delle Aziende modello, delle
Aziende zootecniche e delle cooperative, rico~
noscimenti che nel complesso assommano ad
Ha. 41.894, soltanto per la legge Stralcio.

N on che errori non si siano potuti commet~
tere, e deficienze non siano potute verificarsi,
da parte di tal uno degli impiegati degli Enti.
L'errore è degli uomini, e purtroppo, anche
di quelli che attuano l,a riforma, specie neHa
fase iniziale. Si tI1atta di leggi che non hanno
precedenti; si tratta di espletamento di com~
piti eccezionali. Per altro, anche quelli che
assumono la veste di censori, non debbono
pretendere l'infallibilità. Ma se si giudica
spassionatamente, senza prevenzioni, quello
che ,si è compiuto dagli Enti, attraverso un
vaglio attento e pacato deBe cose. dei fatti
e delle persone operanti, considerando i me~
riti e i demeriti di ciascuno, il buono e il
non buono di quello che si è fatto, si può con
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coscienza tranquilla affermare che quelli che
attuano la riforma hanno fatto il loro dovere
e che la riforma finora si è attuata con succpsso.

Mi si consenta di assicurare, e 'si dia cre~
dito alla mia assic],1razione, che si cercherà
di eliminare, nei limiti dell'umano, gli errori
e riparare taBe deficienze.

Mi occuperò ancora di alcune altre osser~
vazioni critiche in materia di applicazione
delle leggi di riforma.

L'onorevole Schiavi ha fatto due rilievi:

1) che siano mane-ate assegnazioni in for~

ma collettiva a Coopemtive, è infondata, poi~
chè le leggi « Sila » e « St:ralcio» chiaramente
dispongono che i terreni espropriati debbono
essere assegnati a lavoratori manuali della
terra aventi determinati requisiti.

Da queste disposizioni si deduce che, almeno
in linea di principio, le assegnazioni debbono
avere carattere individuale.

Assegnazioni :a Cooperative potranno even~
tualmente disporsi per quei beni od, impianti
il cui esercizio ~ se lo si vuole mantenere nei
limiti della economicità ~ deve eSlsere collet~
tivo (come ad ~sempio gli impianti di tra~
sformazione e conservazione dei prodotti);

2) che difettano i mezzi per l'attuazione
deUa riforma non è esatto almeno per gIl
Enti finanziati sui fondi .della Casls.a per il
Mezzogiorno. Il rilievo risponde al vero, per glI
Enti Delta Padano e Maremma, per i quali
sono state già avanzate richieste per integra~
zioni di fondi.

Gli onorevoli Spezzano e Grieco hanno in~
vocato la partecipazione dei contadini aUa vita
degN Enti.

Gli Enti di riforma non sono degli i'stituti
privatistici aventi fini d'i lucro. Sono degli
Enti di diritto pubblico controllati e vigilati
dal Minister'o dell'agricoltura e delle foreste.

Essi non hanno altro ,scopo che quello di
agire in favore dei 'Contadini a.ssegnatari. Con
ciò non si vuole negare la partecipazione dei
contadini alla vitia degli Enti, ma si vuole
soltanto far presente che essa deve e.ssere con~
tenuta entro determinati limiti e cioè deve
e.ssere concentrata nel campo delle attività
tecniche e sociali.

Gli Enti svolgono un'ampia azione a questo
riguardo, attraverso corsi profeslsionaIi nei
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quali si insegna la tecnica ai contadini, ma
si riceve da essi il lume della esperienza.

In quanto alla imposizione di coltur'e, è vero
che gli Enti impongono le colture ai contadini,
ma ciò dipende da due circost:anze:

a) che le colture siena rispondenti al
piani preordinati dagli Enti di riforma;

b) che nel primo periodo di conduzione

dei terreni i contadini possono essere natural~
mente indotti a non alterare i sistemi tr.adi~
zionali.

Ma in questo c:am,po ritengo che bisognerà
la,sciare in seguito maggiore libertà ai con~
tadini restando peraltro fermi gli indirizzi
essenziali di trasformazione.

Debbo intrattenermi su di un altro punto
molto importante, per il rilievo che ~arii col~
leghi, specie l'onorevole Spezzano e l'onorevole
Grieco, hanno dato e per le fras.i con cui fu
formulata la censura: l'estromissione delle
coop,erative dalle terre espropriate.

Al riguardo è da far presente che in alcuni
casi (come ad esempio le cooperative lo « Ara~
tro di Capaccio»; la «Falce di Eboli»; la

< Gramsci » di Nardò; la «Matteotti» di Or~
tanova e la «Cosprina» di Gravina; «1'Uni~
tà» e «La Prolciari:a» (provincia di Foggia)
e «Sempre Avanti» (provincia di Potenza)
le cooperative fanno divieto agli Enti di ese~
guire i lavori di trasformazione e le lottizza~
zioni per le successive assegnazioni di poderi
e di quote. Questa resistenza è inspiegabile
se si pensa che nessuno dei soci del'le coope~
rative, che ne abbia diritto, sarà esclusQ dalle
assegnazioni.

Da alcuni elementi risulta certo che gli
aderenti alle cooperative, aventi la qualifica
di }avoratori manuali della terra, auspicano
l'intervento degli Enti di riforma, ma ,sono
costretti a fare azione comune con altri soci
delle cooperative medesime che, non essendo
contadini, e cioè es,sendo sarti, artigiani ecc.,
non hanno titoli ad ottenere le assegnazioni.

Gli Enti di riforma, quindi, non vogliono
estromettere dalle terre ove sono insedi'ati i
soci delle cooper'ative che hanno la qualifica
di lavoratori manuali della terra, ma vogliono
estromettere, e mi pare risponda alle norme
della legge, soltanto i soci delle cooperative
che non hanno diritto alle assegnazioni.

I soci 'aventi titolo sanno che l'intervento
degli Enti è per essi provvido, non solo per~
chè gli Enti debbono eseguire lavori di tra~
sformazione a volte notevoli, ma anche per~
chè essi stes,si saranno chiamati con giornate
retribuite alla realizzazione delle opere.

In questa sede e per queste ragioni è il
caso di invocare loa collaborazione dei rappre~
::;entanti dei l'avoratori che, avendo assunto
un atteggiamento di intransingenza, non solo
ritardano le operazioni di assegnaziot.e, ma
ritar,dano anche quegli interventi preparatori
che ,sono indispensabili per addivenire succe's-.
sivamente alle assegnazioni.

Al collega onorevole Tirabassi risponderò
che al Ministero non risultano uffidalmente
avanzate proposte per il distacco del territorio
del Fucino daHa Maremma Tos,co~Laziale, con
la conseguente istituzione di appos,ito Ente.
Comunque, una tale eventuale proposta non
s,embra sia da incoraggiare per le .seguenti
considerazioni o di principio o di merito .spe~
dfico :

1) un ente a sè stante non avrebbe pos~
sibilità, giuridiche, finanziarie e di mezzi in
genere, maggiori di quelle di cui in atto di~
spone l'Ente Maremma e Fucino nella cui at~
tuale competenza, il cemprensorio del Fucino
rientra. D'altra parte l'Ente Maremma e Fu~
cina ~ a termini dell'articolo 15 del decreto
presidenziale istitutivo 7 febbraio 1951, n. 66

~ tiene distinta l,a gestione del comprlensorio

del Fucino ,da quella della Maremma Tosco~
Laziiale, sicchè è già in atto una separazione
amministrativa e contabile, in corrispondenza
della distinzione deUe fonti di finanzi:amento
(il Fucina ricade nel territorio di competenza
deJila Gas.sa per il Mezzogiorno);

2) la separazione, potrebbe risultare tut~
taltro che vantaggiosa, anche sotto l'ruspetto
degli spost:amenti di nuclei famili.ari dal Fu~
cino ~ dove la pressione demografica è ele~
vata ~ a zone delJa Maremma, dove, invece,

,esiste qualche possibilità di insediamento per
lavoratori d'altre provincie: spostamenti che
oggi sono favoriti dalla unicità deU'Ente che
vi presiede.

L'attività svolta finora dall'Ente Maremma
nel territorio del Fuc'ino e quella programmata
per il decennio, è di vaste proporzioni.
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Sono pronto a dare in altra sede lall'ono~
revole Tirabassi indicazioni dettagliate al ri~
guardo, sempre che egli lo de.sideri.

* * *

La mia esposizione dimostra che l'e leggi

di riforma, sia pure in zone limitate nel terri~
torio nazionale, che abbiamo approvate, costi~
tuiscono uno strumento idoneo alla realizza~
zione di una riforma così attesa e cOlsì temu~
ta, di proporzioni vaste se non complete. Ed
è motivo di sincera tristezza che ,si tenti di
minimizzarne la importanza, il valore e il si~
gnific:ato.

Ricordo le parole dell'onorevole Zanardi che
definì la legge Sila, sulla quale si modellò
quella stralcio: «La prima riforma sostan~
ziale che pone i combattenti della redenzione
agricol:a contro l'assentei-smo dei proprietari
terrieri », e quelle dell'onorevole Piemonte per
c;ui queUa legge «spiana la via al migliora~
mento tecnico, ad una maggiore produzione, al
risanamento di una situazione intollerabile,
alla cooperazione di produzione ».

Quelle leggi, volute dal Ministro onorevole
Segni ed applicate dal Ministro onorevole Fan~
fani, hanno una portata rivoluzionaria, mi

consenta di sottol'ineario, amico onOorevole Grie~
co. Ma la mia esposizione dimostra altresì che
le nostre leggi hanno avuto esecutori merite~
voli di lode.

Onorevoli colleghi, non è possibile che a
meno di tre anni di distanza dall'apprOovazione
dell'ultima legge noi possiamo assistere al mi~

l'a colo che tutto sia fatto, quando il primo
compito degli Ent.i di riforma era precisa~
mente quello di preparare i piani di espro~
priazione e di procedere alle assegnazioni.

Stiano però tranquilli i colleghi che le leggi
che noi abbiamo fatto non contengono delle
affermazioni astratte e teoriche. Noi le ab--
biamo fatte, convinti che esse Isaranno ese~
guite, e le norme di quelle leggi infatti hanno
in pratica la loro completa. esecuzione (vedi
allegato IV e V).

E sarà -attuato l'invocato articolo 10 della
l~gge Sila.

Ora, si deve procedere, in sì ardua mate~
ria, con soHecitudine, con solerzia, ma si deve
badare a non incorrere in errore della troppa
fretta, per poter superare l-e molteplici diffi~
coltà rappresentate dalle condizioni dei ter~
reni che, se nOon adattati convenientemente
costituir,ebbero per gli a'ssegnatari fonte di
delusione e di danno.
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~ENTI E SEZIONI
Superfieie Unità eonta.dine

DI RIFORMA FONDlARIA
ha. n.

Delta Padano 10.813 ].839

Maremma 78.212 10.313

Fucino . 12.958 8.888

Puglie~Lucania 59.161 9.007

O.N. C. 240 45

Opera SUa. 54.337 14.337

'.T.F.A. S. 11.957 ] .136

lumendoi!a

~~~Totali

227.678 (2) 45.565

Senato della Repubblica

XXIX SEDUTA

~ 879 ~ 11 Legislatura

8 OTTOBRE .1953DISCUSSIONI

ALLEGATO N. 0.

ASSEGN AZIONE TERRENI ESPROPRIATI

(SITUAZIONE AL 5 OTTOBRE 1953) (1).

E

F

(l) A prescindere dalla Sicilia. Se si comprende questa, debhono aggiungersi altri ]6.370 ettari. In com-
plesso Ha. 244.048 assegnati al 5 ottobre 1953.

Tutti i terreni sono stati assegnati con relativo contratto (sia pure in varie formo) ~ elemento giuridico ~

ed insediamento di fatto sul terreno assegnato .~ elemento di fatto.
Concorrenza dei due elementi neceseari e sufficienti per la definizione di assegnazione (effettiva, reale, eftì-

ciente, legale).
(2) Rispetto ad ha. 537.626 <la assegnare, derivanti da ha. 585.585 oggetto dei de('reti meno ha. 47.95~

vincolati per Terzo Residuo.



l) BORGHI RESIDENZIALI

a) in progetto N. 16 Milioni di lire 3.270
b) in costruzione 7 657
c) costruiti 1 ]98

Totale N. 24- Milioni di liro 4-.125

2) BORGHI DI SERVIZIO

a) in progetto 85 Milioni di lir<> 2.940
b) in costruzione 5 258
c) costmiti 1 fi2

Totale N. 4-] 3.2RO

3) CENTRI AZIENDALI

a) in progetto 17 J\filioni di lire 712
b) in costruzione 6 2]4
c) costruiti » 5 128

Totale N. 28 1. O54-

4-) CASE

a) in progetto 8.072 Milioni di lire 20.825
b) in costruzione 7.998 18.475
c) costruite . 1. 703 3.840

Totale N. 17.773 43.]4-0

5) STRADE

a) in progetto km. 1.594 Milioni (li lire 6.409
b) in costruzione 1.012 5.431
c) costruite 244 717

Totale Km. 2.850 12.557

6) TRASFORMAZIONI

a) in progetto .Milioni di lire 5.636
b) in esecuzione . 2.746
c) eS!3guite 5.858

Totale 14.240

7) SCORTE

a) vive . N. 34.134 Milioni di lire 2.151
b) morte ql. 1.021.567 3.313

Totale 5.364

8) MACCHINE ED ATTREZZI

a) trattori N. 3.270 Milioni di lire 13.358
b) altre macchine 12.711 6.467

Totale ]9.825

9) ANTICIPAZIONI , 465

TOTALI
a) in progetto (lettera a) ~punti 1 a 6 Milioni di lire 39.792
b) in costruzione (lettera b) ~punti 1 a 6 27.781
c) co£truite ~forniture ~.anticipazioni (lettera c) punti 1 a R e punti 7 a 9 36.457

TOTALE GENERALE 104.030

Finanziamento Cassa Mezzogiorno 28 X 3 ~84miliardi
Stato 7 x 3 ~21

Totale 5.105 miliardi

Senato deUa Repubblica ~ 880~ II Legislatura

XXIX SEDUTA DISCUSSIONI 8 OTTOBRE 1953

ALLEGATO N. 4.

RIEPILOGO GENERALE

DELLE OPERE (REALIZZATE, IN COSTRUZIONE E PROGETTATE), DELLE FORNITURE PER LAVORI DI

TRASFORMAZIONE E CONDUZIONE E DELLE ANTICIPAZIONI AD ASSEGNATARI AL 31 AGOSTO 19153.
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R I E P I L O G O 
DELLE OPERE (REALIZZATE, IN COSTRUZIONE E PROGETTATE), DELLE FORNITURE PER LAVORI DI 

Denominazione e s tadio di opere e Fon i tu r re -
Anticipazioni agli assegnatar i 

1 ) B O R G H I R E S I D E N Z I A L I : 

a) in proge t to N . 
b) in costruzione )} 

e) costrui t i » 
Tota le . . . N . 

2) B O R G H I D I SERVIZIO: 
a) in p roge t to N . 
b) m costruzione }) 

e) costrui t i » 
Tota le . N . 

3) C E N T R I A Z I E N D A L I : 

a) in proget to » 
b) in costruzione . . » 
e) costrui t i » 

Totale . . N . 
4) CASE: 

a) in p roge t to N . 
b) in costruzione . . . » 
e) cost rui te » 

Totale . N". 
5) S T R A D E : 

o) in p roge t to N . 
b) in costruzione » 
e) costrui te » 

Tota le . , . "N". 
6) T R A S F O R M A Z I O N I : 

a) in p roge t to (milioni di lire) 
5) in esecuzione » » 
e) eseguite » » 

Tota le . . . (milioni di lire) 
7) S C O R T E : 

a ) v ive N . 
b) mor t e QJ i 

Tota le . . . » 
8) M A C C H I N E E D ATTREZZI: 

a) t r a t t o r i N . 
b) a l t re macchine » » 

Totale . . N . 

9) A N T I C I P A Z I O N I : . . . . . . 

T O T A L I 

a) in p roge t to ( let tera a) p u n t i 1 a 6) (milioni di lire) 
b) in costruzione (lettera b) p u n t i 1 a 6) » 
f) cos t ru i te - forn i ture-ant ic ipaz ioni (let

te ra e) pun t i J a 6 e 7 a 9) . . . . . » 

T O T A L E G-ENERALE 

\ G-iornate l avora t ive . . (migliaia) 
L A V O R O { AT , , . 

( N. l avora tor i » 

D E L T A 

Uni t à 

— 

— 

1 
2 

3 

1 
1 

2 

700 
656 

20 

1.376 

50 
70 

120 

— 

— 

1.251 
45.000 
— 

217 
960 

— 

— 

PADANO 

I m p o r t i 

1 

— 

50 
84 

134 

6 
40 

46 

2.440 
2.122 

50 

4.612 

161 
183 

344 

400 
443 
105 
948 

175 
159 
334 

771 
670 

L441 

58 

3.057 
2.872 

1.988 

7.917 

120 
4 

M A R E M M A - F U C I N O 

Unità 

1 

1 

1 
2 

3 

— 

— 

2.759 
2.037 

432 

5.228 

730 
377 
200 

1.307 

— 

— 

20,494 
484.113 

— 

1.158 
7.558 
— 

1.463 

— 

92 
7 

I m p o r t i 

165 

165 

210 
140 

350 

— 

— 

8.204 
4.759 

895 

13.858 

2.337 
1.527 

513 
4.377 

2.821 
182 
358 

3.361 

1.181 
949 

2.130 

5.069 
2.852 
7.921 

129 

13.572 
6.773 

11.946 

32.291 

9 
8 

P U G L I A -

U n i t à 

9 
5 
1 

15 

9 
1 

10 

9 
3 
5 

17 

2.889 
2.790 

989 

6.668 

602 
188 

15 
805 

— 

— 

5.335 
220.694 

— 

966 
2.201 

21.821 

— 

— 

L U C A N I A , 

I m p o r t i 

900 
407 
198 

1.505 

900 
34 

_ 934 

270 
142 
128 
540 

6.604 
6.575 
2.229 

15.408 

2.152 
675 1 

37 
2.864 

500 
972 

3.407 
4.879 

205 
767 
972 

3.534 
1.178 
4.712 

177 

11.326 
8.805 

11.860 

31.991 

3.898 
j 105 

(1) Dati al 31 luglio 1953 
(2) Dati al 30 giugno 1953,, 
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G E N E R A L E 
TRASFORMAZIONE E CONDUZIONE E DELLE ANTICIPAZIONI AD ASSEGNATARI AL 3 1 AGOSTO 1 9 5 3 

ALLEGATO N. 5, 

O.N. e. 

Uni tà I m p o r t i 

OPERA. S I L A (JJ 

Unità I m p o r t i 

E . T. F . A. S. 

Un i t à I m p 01 ti 

FLUMENDOSA 

Unita I m p 01 t i 

E . R . A. S. (2) 

Unità Importi 

T O T A L I 

U n i t à I m p oi t i 

407 
73 

1.38(5 
247 

480 1.633 

38 
7 

132 
26 

45 158 

80 
17 

97 

44 
78 

157 
34 

191 

45 

1.598 
290 

193 

2.081 

22 
9 

12 

12 

750 
1.929 

109 

2.788 

38 
245 

29 
312 

5.395 
205.300 

421 
862 

5.168 

865 

865 

325 
32 

357 

1.300 
3.718 

165 
186 

818 
2.583 

167 
3.568 

194 
1.132 
1.462 
2.788 

568 
1.189 
1 757 

1.718 
789 

2.507 

99 

3.502 
7.465 

6.343 

17.310 

1.428 
57 

1 570 
85 

1.655 

62 
62 

111 

111 

413 
214 
153 

780 

646 
420 

315 

1.381 

120 
125 

499 
437 

245 936 

1.641 

526 
2.167 

1.811 
63.260 

19 
123 
142 

252 
758 

1.152 
654 
1.806 

4.467 
942 

2.851 

8.260 

503 
3 

800 

800 

800 

3 

803 

12 

12 

154 
299 

453 

] 6 

16 

28 
3.200 

211 
294 

915 

915 

245 
634 

*79 

310 

310 

3 
26 
29 

955 
289 

1.244 

1.470 
634 

1.273 

3.377 

16 
7 
1 

3.2r,0 
657 
J98 

24 L125 

35 
5 
1 

2.940 
258 

62 

41 3.260 

17 
6 
5 

712 
214 
128 

28 1.054 

8.072 
7.998 
1.703 

20.825 
18.475 
3.840 

17.773 

1.594 
1.012 

244 

43.140_ 

6.409 
5.431 

717 

2.850 12.557 

5.636 
2.746 
5.858 

14.240 

34.314 
1.021.567 

2.151 
3.213 
5.364 

3.270 
12.711 

13.358 
6.467 

19.825 

46? 

39.792 
27.781 

36.457 

104.030 

6.900 
249 



Senato della Repubblica ~884~

8 OTTOBRE 1953XXIX SEDUTA

,Il Legislatura

DISCUSSIONI

PRESENT AZIONE
DI DISEGNI DI LEGGE

Di parecchi disegni di leg1ge di ini'ziativa
del Ministero dell'agricoltura, già decaduti
per effetto dello scioglimento delle Camere,
il Consiglio dei ministri ha già deliberato la
ripresentazione al Parlamento.

Fra essi hanno un più notevole interesse,
seguenti:

1) «Tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi », nel testo già emen~
dato dalla Camera dei deputati;

2) « Tutela delle denominazioni di origin;.;
e di provenienza dei vini », nel testo emendato
dalla Commissione del Senato.

Seguono poi i dis~gni di< legge:

3) «Regolamentazione di oneri derivanti
dalle gestioni di ammasso di generi destinati
all'approvvigionamento alimentare del Paese
daHa campagna 1943~44 alla campagna 1947~
1948"», nel testo originario governativo.

4) «Regolazione di oneri derivanti dalle
gestioni di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agricoli destinati all'approvvi.gionamento
alimentare del Paese per le campagne 1948~49
e 1949~50 », nel testo originario governativo.

5) «Regolazione di oneri derivanti dalle
gestioni di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agricoli destinati all'approvvigionamento
alimentare del Paese per la campagna 1950~
1951 », nel testo originario governativo:

6) «Regolazione di oneri derivanti dalle
gestioni di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agricoli destinati all'approvvigionamento
alimentare del Paese per la campagna 1951~
1952 », nel testo ori<ginario governativo.

7) «Disposizioni concernenti la monta
equina », nel testo originario governativo.

8) «Disciplina della erogazione di con~
tributi e della concessione di borse di studio .

da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste », nel testo originario governativo.

9) « Riapertura del termine per l'esercizio
del diritto di opzione previsto dagli articoli 5
e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1947,
n. 1429, recante norme per il trattamento di

quiescenza del personale proveniente dalle ex
Cattedre ambulanti di agricoltura », nel testo
originario governativo.

Il disegno di legge « Modificazione alla legge
30 magg.io 1932, n. 720, contenente provvi~
denze per la costruzione ed il riattamento di
silos e magazzini di cereali» sarà ripresentato
immediatamente, appena siasi concertata cvl
Tesoro la nuova formula di copertura finan~
ziaria.

Indicati i disegni di legge che, <già arppro~
vati dal Consiglio dei ministri, saranno presto
ripresentati al Parlamento, mi corre l'obbligo
di occuparmi di due disegni di legge, che han~
no una importanza particolare, e sui quali si
sono intrattenuti .parecchi dei colleghi, di ogni
settore. Trattasi del disegno di legge di ri~
forma dei contratti agrari, e di .quello di ri~
forma fondiaria generaIe.

È superfluo rilevare quanto grande sia l'aL~
tesa per la loro sorte.

Ho già espresso il mio pensiero alle varie
organizzazioni interessate, e reso pul:>blico

, dalla stampa.
E mi sorprende la notizia della presenta-

zione, avvenuta ieri alla Camera dei deputati,
della proposta di legge d'iniziativa parlamen~
tare sui contratti agrari, ,quasi a prevenire la
iniziativa del Governo.

Significa che si ripeterà ,quanto già avve~
nuto nella passata legislatura.

Ma sui due disegni di legge che tanto ap-
passionano, consentite il ricordo di alcune mie
dichiarazioni fatte al Senato circa un anno
addietro, quale Presidente della 8a Commis~
sione.

«Sono state rivolte a me, quale Presiden~
te della Commissione dell'agricoltura, delle
lagnanze per alcuni disegni di legge; ed ecco
la ragione del mio intervento. È necessario
che io dia alcune spiegazioni.

«Il disegno di legge che ha più impegnato
la Commissione dell'agricoltura è quello che
rigua.rda la riforma dei contratti agrari cui
testè ha fatto cenno l'onorevole 'Carbonari. È
stato portato a termine l'esame della parte
genl:rale, che è Ia più rilevante, con alcune
notevoli modifiche, indispensabili a giudizio
della maggioranza della Commissione, contro
il parere di coloro che ritenevano dovesse la-
sciarsi integralmente il testo approvato dalla
Camera dei deputati,
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« In questi giorni SI e ripreso l'esame delle
di~posizioni concernenti il contratto di mezza~
dria, e prevedo che si procederà alla svelta,
dupo l'orientamento di scostars~ dal testo
della Camera il meno possibile. Così tra non
molt<' la Commissione avrà adempiuto al suo
compIto di studio preparatorio, e le impor~
tanti questioni che tanto interesse giust:a~
mente hanno suscitato, e di tanti contrasti
sono state causa, potranno essere affrontate
e risolte dalla Assemblea. Io sono convinto
che il meditato studio da noi fatto offrirà la
base di una discussione serena e conclusiva ».

Aggiungo che il disegno di legge sul testo
delJa Commissione fu, con una mia ampia re~
lazione, presentato alla Presidenza del Senato
fin dal 20 marzo scorso.

E continuavo in quel mio intervento:

«Non è stato possibile esaurire l'esame
dell'importante disegno di legge sui contratti
agrari, per il quale ho avuto sollecitazioni,
tra esse le più vive 'quelle delle A.C.L.I. che
mi hanno telegrafato ancora ieri, innanzi tut~
to per l'ampiezza della discussione, alla quale
hanno partecipato quasi t.utti i componenti
della Commissione, e ,poi perchè non era pos~
sibile disinteressarsi di altri gravi problemi
che urgevano e che dovevano ess,ere risolti
dalla Commissione.

« Preoccupati però che il ritardo dell'esame e
dell'approvazione della legge sulla rifol'ma dei
contratti agrari, dovuto unicamente al senso
di responsabilità nel trattare la :grave mate~
ria, potesse turbare i rapporti costituiti, si
sono di anno in anno emanate leggi di pro~
roga dei contratti esistenti, e nel luglio scorso
la proroga fu fissata a tempo indetermirnato,
cioè fino all'attuazione della legge di riforma.
(Fui io stesso il relatore del disegno di legge).

« Tale norma fu oggetto di critiche, ma essa
volle significare il ,proposito del Parlamento
di non dilazionare indefinitivamente la riso~
luzione di problemi che, posti, debbono essere
risolti neIl'interesse di tutti, anche di coloro
che mostrano preoccupazioni ingiustificate, e
sono così presi dal timore che preferiscono lo
stato anomalo di cristallizzazione di rapporti,
il cui danno non vi è chi non lo avverta nella
sua gravità, pur di non vedere legiferate di~
sposizioni oI'mai acquisite nella coscienza giu~
ridica del nostro tempo.

« Un'ultima osservazione riguardo a questo
disegno di legge. Va eliminato l'errore dif~
fuso della superfluità di una leg,ge sui con~
tratti agrari, in seguit,o alla ,presentazione del
disegno di legge sulla disciplina giuridica dei
contratti di lavoro. Come € avvertito nella
stessa relazione di quel disegno di legge, vi
è una gerarchia f:r:,a le varie fonti delle nor~

me. Le leggi, è ovvio, occupano il primo po~
sto. I contratti collettivi adempiono ad una
funzione certamente utilè, ma integrativa.
Non è concepibile che i rapporti contrattuali
siano regolati solamente dagli accordi collet~
ti vi. Sarà tuttavia consigli abile, data la di~
versità delle situazioni regionali, previste
espressamente dalla Costituzione, limitare
alla legge le disposizioni essenziali di carat~
tere generale, eliminando il resto ». E in que~
sto hanno dato un esempio lodevole l'opposi~
zione, e poi la minoranza della Commissione
della Camera dei deputati che ha presentato
un disegno di legge, accettato anche dalla
Confederterra, di pochi articoli, basato su
norme semplici, quelle cioè essenziali.'

« Ma, onorevoli colleghi, per un altro disegno
di legge si sono fatte delle critiche, e quasi
mi si è imputato di insabbiarlo. Parlo della
legge di riforma fondiariagenerale, sottopo~
sta, fin dal marzo 1950, al nostro esame. Non
c'è stata negligenza, nè propositi di insabbia~
mento; si ritenne che in materia di riforma
si dovesse procedere gradualmente, secondo il
concetto es.presso tante volte dal collega ono~
revole Grieco, per evitare i pericoli intuitivi
di affrontare problemi di cui non si possono
disconoscere la gravità e le difficoltà, senza
un'adeguata preparazione, in una perniciosa
congestione di opere. Occorreva, altresì, ve~
dere i risultati delle leggi di, riforma già
approvate, e che impegnano le nostre forze
in proporzioni rilevantissime, con spesa di
centinaia di miliardi e con l'impiego di mezzi
eccezionali. Le leggi per la Sila e per le altre
zone trovano applicazione in territori vasti.
Era prudente conoscere se e come quelle leg~
gi, nella loro attuazione, rispondessero agli
intendimenti propostici, prima di emanare di~
sposizioni per territori a coltura intensiva e
per i quali lo stesso disegno di legge prevede
norme particolari. Prudenza doverosa, avver~
tita da tutti, perchè il senso di responsabilità
supera talvolta l'interesse di parte.
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«Nan vi era quella urgenza che impaneva
di provvedere, can fini ecanamici, pradutti~
vistìci altre che saciali, nelle zane a tipo. lati~
'fandistica, ave daminava la grande praprietà
assenteista e vi erano. situaziani saciali de~
plarevali, allarmanti. Ma questa nan signitfi~
ca, nè pateva significare, che la rifarma da~
vesse limitarsi sala ad una parte dell'Italia,
fermarsi al Centra~Sud. Vi è la Castituziane
che impane la rifarma generale, vi è il prin~
cipia di giustizia distributiva, vi è l'impegna
del Gaverna, altre che dei partiti di maggia~
ranza, che ce ne fanno. abbliga; e ritenga che
nan debba ritardarsi malta l'inizia dell'esame
del disegna di legge, che sarà senza dubbio
aggetta di attenta studia e di ,panderate deli~
beraziani, can la fiducia che i cantrasti, anche
se vivaci, canvergeranna nella statuiziane di
narme mena imperfette e più rispandenti alle
esigenze ecanamiche e saciali del nastro. Paese.
Occarrerà evitare i danni dell'incertezza dei
proprietari terrieri e pravvedere all'incre~
menta p'l'aduttiva attravel~so 'ma più giusta
ripartiziane .della terra ed una maggiare accu~
paziane dei lavaratari agricali. Intanto. ha
sallecitata il parere della Cammissiane finan~
ze e tesara, decisiva nell'esame di dispasiziani
che presuppango aneri di spese ing,enti.

« Ha valuta fare queste precisaziani per C(J~
laro che sperano. a almeno. si augurano., sia
pure per mativi diversi, che la rifarma fan~
diaria nan vada altre i canfini dei territari
già cantemplati nelle leggi appravate ».

Le mie idee chiaramente casì espresse nan
sana mutate perchè aggi occupa un ,pasta di~
versa, perchè la caerenza creda debba casti~
tuire un tassativa davere.

Sattaparrò quindi can la necessaria pre~
mura ai calleghi di Gaverna la schema dei
due disegni di legge, per presentarli quindi
all'esame ed all'apP:ravaziane del Parlamenta.

Avrà la precedenza quella di rifarma dei
cantratti, come il più urgente per 'parre fine
ad una situaziane di disagio. da tutti definita
deleteria.

E seguirà subita dapa quella della rifarma
fandiaria generale, reclamata armai da tutti,
perchè cessi una stata di incertezza paraliz~,
zatrice della necessaria attività.

QUESTIONI PARTICOLARI

Il senatare Mancinelli, nel sua intervento.,
ha taccata varie questiani. Creda di avere
data i necessari chiarimenti su malte sia,
pure talvalta in mada implicita; ma ha pra~
spettata una questione a car'attere particalare
circa i cantratti di ceSSIOne del pamadara,
can speciale riferimento. alle pravincie di
Parma e di Piacenza.

Della vel'tenza si è accupata autarevalmente
il callega Malè, senatare di quella zana, pur
non intervenendo. nella discussiane sul bi~
lancia.

Si tratta di accardi liberamente interve~
nub, tra praduttari di pamadari e canser~
vieri, can farmula che cancedeva la scelta,
del prezzo. chiusa a del prezzo. aperta. Trat~
tandasi di l'apparti ,privati, se è ,questiane di
diritta lesa, la via naturale di saluziane è-il
ricarsa alla Magistratura. Ed io. nan patrei
certamente esprimere al riguarda un mia pa~
l'ere. Se è, invece, prablema di equità, insar~
gente da una duplice eccezianalità, la scarsa
raccalta del pradatta, da una parte, l'andamen~
to. particalarmente favarevale del mercato. dei
derivati, d'altra canta, infarma 'l'anarevaie
Mancinelli, che il Ministero. dell'agricaltura s'è
dichiarata pranta per facilitare un campani~
menta della vertenza ed al riguarda ha presa
gli appartuni cantatti can l'Amministraziane
dell'industria e del cammercia, e si augura che
il sua intervento. abbia effetti pasitivi.

Alla senatrice Merlin e al senatare Bala~
gnesi asserva che è esatta che la stanziamenta

~ di ]20 miliardi nel bilancia del Delta padana
riguarda l'acquista di alcune valli.

L'Ente per la calanizzaziane del Delta pa~
dana, in seguita ad autarizzaziane di questa
Ministero., ha pravveduta all'acquista delle
valli Maceniga, Mea, Tramantana e Spec~
chIOsa.

I relativi pragetti di banifica sana ,perfet~
tamente elabarati e già pubblicati dal Magi~
strato. alle Acque.

La spesa di banifica nan graverà sul bi~
lancio dell'Ente ma del Ministero., che davrà
cance~ere all'Ente predetto !a esecuziane d~l~
le apere.
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Eseguita la bonifica il Delta padano con
fondi propri provvederà all'appoderamento
ed alla assegnazione dei terreni.

La Valle Grata non è stata acquistata per~
chè la relativa trasformazione presenta pro~
blemi idraulici e finanziari troppo vasti. In
luogo di essa furono appunto acquistate le
valli Tramontana e Specchiosa, di più imme~
diata valorizzazione, di estensione maggiore
e accorpate alle predette valli Moceniga e
Mea.

Sono inoltre pervenute all'Ente, per atti
conseguenti alle espropriazioni, le valli Piop~
pa, Escolata e Vallazza.

Al senatore Trabucchi debbo dire che il
problema dell'acquisto di boschi in pianura
anzichè in montagna riguarda in verità l'Am~
ministrazione forestale. NelI'esercizio 1952~53
non era stanziato, per effetto della leg:ge sulla
montagna, un milione ~ come dice il sena~
tore Trabucchi ~ per l'acquisto dei terreni,
ma ben 500 milioni, come anche nell'esercizio
1953~54.

I fondi del bilancio 1952~53 sono stati uti~
lizzati così come prescrive la legge per gli
acquisti in Comuni montani, e ugualmente
verranno utilizzati i fondi dell'esercizio 1953~
1954.

Vero è peraltro che l'Azienda per le fo~
restE' demaniali ha utilizzato 500 milioni per
acquisto di boschi in 'pianura (Mesola, ad
esempio), ma i fondi relativi sono stati tratti
dai resti del bilancio dell' Azienda stessa co~
stituitasi in riferimento ad eserCIZI prece~
denti. Questi ultimi acquisti, quindi, rientra~
no nelle finalità dell' Azienda e non incidono
sui fondi stanziati per effetto della' legge sulla
montagna.

È esatto che per gli Enti e Sezioni di ri~
forma fondiaria a decorrere dall'esercizio in
esame è stato adottato un modello unico. Ciò
è stato fatto perchè i bilanci precedenti non
erano facilmente raffrontabili e l'esame par~
lamE'ntare, come era stato rilevato da alcuni,
senatori e deputati, sembrava impossibile.
D'altro canto l'adozione di un modello unico
risponde anche alle esigenze di vigilanza e
di controllo da parte del Ministero, mentre
si concilia con il bilancio generale dello Stato,
nel quale il sistema seguìto ,per i vari Dica~
steri è unico.

La mancata corrispondenza tra rj 'finanzia~
menti egli interessi è soltanto apparente,
perchè i finanziamenti stessi, se nel complesso
raggiungono determinate cifre, nell'esercizio
finanziario sono variabilissimi, le oscillazioni,
a volte, sono a giornata. Nei momenti in cui
gli Enti riscuotono finanziamenti statali o co~
munque introitano fondi, il 'debito automati~
camente si riduce o si estingue per riaccen~
rlersi in occasione di altri lavori.

Circa, poi, i rimborsi deli fondi ottenuti
dallE' banche come anticipazioni., è da notare
che le relative possibilità non si riscontrano
nello stesso esercizio ma negli esercizi futuri
perchè in definitiva i finanziamenti ra,ppre~
sentano anticipazioni sulle annualità [future
eroga bili dallo Stato. È noto infatti che le
leggi stabiliscono stanziamenti annui fissi per
un intero decennio mentre i fabbisogni deb--
bono raggiungere una punta massima nel
terzo, quarto, quinto esercizio nei quali quin~
di si potranno ritrovare rfinanziamenti anche
per gli Enti del Mezzogiorno, che pure han~
no dotazioni che nel complesso, salvo varia~
zioni di prezzo e di programma, si possono
ritenere adeguate.

È da escludere che ci siano riserve occulte
nei bilanci degli Enti e particolarmente nei
capitoli menzionati dal senatore Trabucchi.

CONCLUSIONE

E, avviandomi rapidamente alla conclusio~
ne, vi esporrò, in sintesi, le direttive che io
mi propongo di seguire.

Determinare il massimo incremento della
nostra produzione ~ già in continuo p'ro~
gresso ~ riducendone il costo, favorendone
il collocamento all'interno e all'estero, con
opportuna difesa dei prezzi, rendendo meno
sensibile la differenza tra quelli al produttore
e quelli al consumatore.

Attuare decisamente le leggi approvate, sia
le due di riforma agraria, che vanno appli~
cate con il più alto senso di socialità, sia le
altre dirette allo sviluppo e al1'ammoderna~
mento della nostra agricoltura e al migliora~
mento delle condizioni di vita della popolazio~
ne rurale, con la maggiore occupazione.

Tali leggi hanno risposto agli scopi pre~
fissi e alle aspettatiye; e il Governo farà ogni
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sforzo per renderle sempre 'pm efficienti, po~
tenziandole, ~ei limiti delle disponibilità del
bilancio.

Le due grosse questioni della riforma fon~
diaria generale e della riforma dei contratti
agrari saranno affrontate per risolverle m~l
modo migliore.

I relativi disegni di legge,. ormai decaduti,
saranno rielaborati con la necessaria rifles~
sione, al lume delle esperienze già acquisite,
e con l'ausilio degli studi fatti, e nel rispetto
doveroso dei princìpi della Costituzione, e
quindi sottoposti all'esame del Parlamento.

Ma perchè io possa svolgere la mia opera,
è necessario avere la vostra autorevole guida
e i vostri consigli che accetterò da qualsiasi
parte mi verranno, convinto che la fallibilità
umana è grande ed essa aumenta quando il
posto occupato è più alto.

E mi occorrerà la 'piena collaborazione di
tutti coloro che, negli uffici centrali e in quelli
periferici, costituiscono il personale dell'am~
ministrazione alla quale sono preposto, e di
cui ho già saggiato e apprezzato la lodevole
attività.

Onorevoli colleghi, ho una sola aspirazione:
quella di servire il nostro Paese, con intera
dedizione di tutte le mie forze, nel vitale set~
tore dell' agricoltura. (V ivissimi applausi dal
centro e dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Invito la CommissiDne ed
il Governo ad esprimere il loro avviso sui
vari ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Picchiotti.

TARTUFO LI, rela.tore. Sono contra'rio al~
l'DI'dine de~ giorno per le considerazioni svolte
in sede di replica.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, man~
tiene il suo ordine del giorno ?

PICCHIOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'or-
dine del giorno del senatore Picchiotti, non
accettato nè dàlla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Mer~
lin Angelina.

TARTUFO LI, relatore. La Commissione si
rimette al Governo.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo lo accetta come rac~
comandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, mantiene
il suo ordine del giorno?

MERLIN ANGELINA. Accetto di trasfor~
marlo in raccomandazione. .

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Liberali.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione è
favorevole all'ordine del giorno Liberali, esclu~
sa però la proposta della costituzione della
Commissione richiesta, che crediamo non sia
necessaria.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo lo accetta come rac~
comandazione, ma sempre a condizione che si
tolga: «Invita il Governo a nominare una
Commissione di zootecnici, di ippofili, di vete~
rinari e di tecnici dell'agricoltura, per lo stu~
dio e la riforma di detto servizio ». Abbiamo
tante Commissioni che non mi pare opportu~
no nominarne delle altre. CDmunque il prD-
blema sarà studiato.

PRESIDENTE. Senatore Liberali, mantie~
ne il suo ordine del 'giornD?

LIBERALI. Aderisco all'invito, del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Ristori, Spezzano, Pellegrini, Fa-.
rina, Fantuzzi.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione so-
stanzialmente è d'accordo e l'ho anche espres~
so nella mia replica. Noi conveniamo circa
l'esigenza dell'applicazione del lodo mezzadrile,
ma, essendo divenuto legge, non vedo come si
possa impegnare il Governo ad agire perchi:
l'applicazione ci sia. C'è la legge, si applichi
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dunque la legge; chi non è soddisfatto può
adire il magistrato.

In pO'che parole, quindi, siamo favorevoli alla
sostanza ma contrari aHa forma.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo accetta l'ordine del
giorno Ristori e altri come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Ristori, mantiene
il suo ordine del giorno?

RISTORI. Lo tra;sformo m raccomanda~
zione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore BO'ccassi.

TARTUFO LI, relatore. Il problema di cui
a questo ordine del giorno Boccassi riguarda
il billancio del Ministero del lavoro e della
'previdenza social,e, non quello dell'a,gricoltura,
ma evidentemente il problema Istesso st.a a
cuore anche a noi.

SALOMONi], Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Pregherei l'onO'revole Boc.cassi
di ritirare l'ordine del giorno. Da parte mia
mi renderò interprete presso il collega Mini~
stro del lavoro perchè siano attuate queUe
pI10vvidenze che costitui'scono la materia del-
l'ordine del giorno, ma non posso prendere
impegni perchè non riguarda i,l mio IvIini~
stero.

Comunque, in via !Subordinata, posso accet~
tare l'ordine del giorno 'come racoomanda.
zione.

PRESIDENTE. Senatore BO'ccasSJi, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

BOCCASSI. Lo traosformo In ra'ccoma.nda~
zione.

PRESIDENTE. ~egue il primo dei due or~
dini del giorno del senatore Carem, relativo
alla riforma fondiaria e dei contratti :agrari.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione è
favorevole al primo or,dine ,del giorno Ca,reI.li.

SALOMONE, Ministro d.ell'agricoltura e
delle fore-ste. Io ho fatto del.le dichiarazioni
esplicite al riguardo che dovrebbero averla
già soddilsfatto, senatore Carelli. Comunque
potr,ei accettare il suo ordine del giorno come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, mantiene
oilsuo O'r,dine del giorno?

CARELLI. No.i abbi.amo ascoltato con mol~
to interesse le parole dell'onorevole Ministro,
ma gradirei che anche il Parlamento velllSS~;
impegnato in questa discuslsione.

PRESIDENTE. Si impegna il Ministro,
non il Parlamento.

CARELLI. Comunque, ritiro i,l mio primo
ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue 11 secondo ordine del
giorno ,del senatore C:aI'>elli, relativo alla pic~
cola proprietà 'contadina.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione è
favorevole.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo lo accetta.

CARELLI. Chiedo che, sia messo In vota~
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo or~
dine del giorno del senatore Carelli, accettato
dalla Commissione e dal Governo. Chi lo ap~
prQva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Men~
ghi, Carelli, Petti, Ferrari ed altri.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. l,l Governo lo accetta come rac~
comandazione.

TARTUFOLI, relatore. Essendo l'ordine de!
giorno Menghi ed altri firmato sostaJ:).zial~
mente da quasi tutta la Commislsione di agri~
coltura, evidentemente il rellatore non può
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che eSisere consenzi,ente :all'ordine del giorno
stesso. Però egli può anche rendersi conto che
siccome nel primo comma si dice: «Invita i.l
Governo a ripristinare gli stanziamenti per
l'applicazione della legge 1<>lugU,o 1946 », in
tal caso o diciamo in qual modo intend,ilamo
ripristinare detti stanziam~nti .oppure bi80~
,gna che ci ralssegniamo ad acoedere che il Go~
verno accetti l'ordine del giorno soltanto co--
me raecoma:ndazione ,per il futuro.

FERRETTI. Domando di pa,rlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Si potrebbe votare per d:ivi~
sione l'ordine del giorno. 11 secondo e terzo
punto nOonimpegn,ano i,l Governo, per cui po~
trebbero essere approvati,.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Paichè sono io il primofirmata~
l'io debbo spiegare che in ,definitiva non è un
impegno esplic~to quello che prende il Go~
v'erno, è un invito al Governo perchè in pro~
sieguo, sia pure con delle note di v:ariaz,ione,
ripristini lo stanziamento per la legge n. 31.

PRESIDENTE. Quando il Senato invita il
Governo ad agire, il Governo, se vuole rima~
nere nell'alveo ,del costume parlamentare, deve
agire. Quindi, a mio avviso, Ita dizione del~
l'ordine dell giorno ha un valore di cui i ,fir~
matari si debbano rendere conto.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Propongo alla Commis~
sione di modificare il suo ordine del giorno
nel primo comma in questo senso: «Invita
il Governo ta provvedere perohè sia rirpristi~
nato ... ». (Commenti).

11 Senato molte volte ha domandato al Go~
verno di presentare un disegno di legge su
una determinata materia. In questo caso, la
formula che ho proposto ha lo stesso scopo.

PRESIDENTE. La formul:a da lei propo~
sta, onorevole De Lucà, non implica un con~
cetto diverso. Si potrebbe forse dire: «Il Se~
nato invita il Governo: 1) a studiare la pos~
sibilità di ripristinar:e gli stanziamenti per
l'applicaz,ione, ecc. ».

DE LUCA CARLO. Faccio omaggio a que-
sta elegante sottigliezza del Pres,idente che
risolve ill problema e prego la Commissione
di modificare il suo ordine del giorno nel
senso indicato dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commislsione ad
esprimere il suo avviso.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione ac~
cetta la formula proposta.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'agri~
ooltura e delle foreste ad esprimere l'avviso
del Governo.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Onorevoli colleghi, mi 'pare che
nel corso del mio discorso abbia già preci~
sato quale è il mio pensiero. ~ono favorevole
alla. legge n. 31. Quindi accetto come racco~
mandazione l'ordine del ,giorno con l,a moditfi~
cazione suggerita daH'onorevole Presidente,
dato che io sano più propenso di voi a stu~
diare tutti i mezzi p'erchè la legge n. 31 venga
ad essere finanziata.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
de,l senatore Schiavi,.

TARTUFO LI, relatore. La, Commi,ssione'
verrebbe questo ed anche altro a ftavore dei
Comuni di montagna, ma il problema conte~
nuto nell'ordine del .giorno Schiavi investe in
pieno il Ministero dene finanze. Ciò implica
un disegno di leg~e ohe si ricoHega a queMo
suHafina:nza loca,le. Mi pare dunque che lac
praposizione dell'ordine del ,giorno non sia
fatta in sede opportuna.

SALOMONE, Ministro dell'agri.coltura e
delle foreste. Potrò rendermiinterprete pres~
sa il mio coUega deMe Finanze del contenuto
clell'ardine del giorno del ,senatore Schiavi,
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ma lo prego di ritirarlo perchè non posso
esprimere una opinione su materia. che non
riguarda il mio Dicastero.

PRESIDENTE. Senatore S0hiavi, mantie.-
ne il suo ordine del giorno?

SCRIA VI. Nùn lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del sena'tore Grava.

TARTUFO LI, relatore. I.l Ministro ha già
dato risposta favorevole all'ordine del giorno
Grava, quindi la Commissione l'accetta.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Accetto come raccomandazione
l'ordine del giorno Grava.

PRESIDENTE. Senatore Grava, mantiene
il 'suo. ordine del giorno?

GRA VA. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Barbaro, Cronalanza, Condorelli
e Paùlucci di Valmaggiore.

TARTUFO LI, rel.atore. La Commissione ri~
tiene che l'argomento di questo ordine del
giorno sia analogo a quelrlo dell'ol1dine del
gi'orno Jannuzzi. Entrambi gli ordini del gior~
no presentano una materia assai compl,essa e
i :suggerimenti in essa contenuti non pOlssono
ess.ere 5mpegnativi, anche s,e ,siamo d'aecordo
nella sostanza. La Commissione è perfetta~
mente compresa della gravità del problema
ed è sO'lidale nel Is,enso ,che il GovernO' debba
preoc,cupaJ:"si di affrO'ntarlo in pieno e in via
sostanziale. Però, pokhè gli O'rdini del giorno
cùntengono una ,serie di prO'posizioni concrete,
e qua1cuna potrà andare bene, qualcuna no, ci
sentiamo perpless:i prima di poter accettare
i'ntegrwlmente gli ordini del giornO'.

SALOMONE, Ministro del'l"agr'icoltura e
delle foreste. Credo di essermi Isufficientemen~
te spiegato, durante il mio intervento, sul pen~
siero del Governo per quanto concerne la di~
fesa del prezzo dell'olio di olivo. Però tanto

l'ordine del giornO' del cO'lilegaBarbaro, quan~
to quello ,del collega J:annuzzi implicano una
serie ,di i~pegni 0he non riguardano sO'ltanto
il Mi,uisrterù dell'agricO'ltura, anzi esulano dal~
le sue pOSlsibii'ltà, come la questione del,l'am~
masso volontario. C'è poi una serie di impegni
che toccano i Ministeri delle finanze, del com~
merdo con l'estero e ,del tesoro.

Posso dire di [accettare gli ordini del giorno
come ra'ccomandazione, ma non nel senso di
una formula vaga che sembra Isoltanto sba,...
razzarsi degli ordini del giornO', ma prenden~
do l'impegno, previo accordi -con gli O'norevolì
parlamentari delle zone interessate, di fare
quanto è necessario per la difesa deJ prodotto
che tanto sta a cuO'r'eagli onorevoli che hanno
sottoscritto gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

BARBARO. lo vorrei, che l'ordine del gior~
no fosse posto ai voti almeno per divisione,
separando la questione fondamentale dell'am~
masso volontario, che mi preme particolar~
mente, dal resto,. sul quale non insisterei per~
chè fosse posto in votazione, accontentandomi
delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro,
che ha di già accettato l'ordine del giorno
come raccomandazione.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle fO't'este. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle fores,te. Proprio su questo punto non
posso essere d'accordo. L'ammasso volontario,
appunto perchè volontario, non può essere sta~
bilito dal Governo. Il Governo può solo dare
tutte le agevolazioni per facilitare l'ammasso,
ma sono gli interessati che lo debbono co~
stituire.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, poichè
il relatore e il Ministro hanno espresso il loro
parere anche sul suo ordine del giorno, le
domando se intenda mantenerlo.

J ANNUZZI. Mi pare che non ci sia parte
nel mio ordine del giorno che non possa co~
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stituire oggetto di discussione in sede di esame
del bilancio dell'agricoltura, anche se qualche
questione può essere di competen?:a comune
al Ministero dell'agricoltura insieme ad altri
dicasteri. Ma, indipendentemente da ciò, che
cosa è il mio ordine del giorno? È la formu~
lazione di un voto che il Senato esprime al
Governo, anche se il Governo è, in quésta sede,
rappresentato soltanto dal Ministro dell'agri~
coltura. N on trovo quindi perchè stasera non
si possa esprimere tale voto, che, d'altronde,
non rappresenterebbe la volontà di un singolo
senatore, ma che, una volta accolto, rappre~
senterebbe la unanime volontà, o la volontà
della maggioranza del Senato su un problema
di in discutibile importanza per la vita econo~
mica della Nazione.

Comunque, io credo che, insistendo perchè
questo ordine del giorno sia messo in votazione,
noi non facciamo altro che aderire ai punti di
vista già espressi ed accettati dal Ministro
sia nel suo discorso ~ così chiaro e così pre~
ciso su questo punto ~ sia nelle ultime sue
dichiarazioni, secondo ìe quali proponendo di
accettare quest'ordine del giorno come racco~
mandazione, affermà di volere fare ciò non
per formalità ma con la profonda e radicata
intenzione, e col convincimento di dover tra~
durre in realtà le richieste che vengono avan~
zate da noi. Ma, allora, la cosa più naturale
è che i postulati dell'ordine del giorno siano
espressi nella forma solenne di un voto che
abbia la convalida del consenso del Senato.

Perciò insisto perchè l'ordine del giorno
sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno,
però, contiene altri punti, oltre quello riguar~
dante l'ammasso volontario, di cui stiamo par~
lando e che è comune con l'ordine del giorno
del senatore Barbar'o.

JANNUZZI. Esaminando partitamente l'or~
dine del giorno, appare che vi sono una let~
tera a) e una lettera b) interdipendenti tra
loro. Si domanda ~on i due capi di richiesta
che sia istituito l'ammasso volontario dell'olio
di nuova produzione, se ne stabiliscano le mo~
dalità, e che le categorie produttrici siano sen~
tite ed ammesse a collaborare. Fin qui mi pare
che siamo negli stretti limiti della materia

di competenza del Ministro dell'agricoltura. Se
lei crede, quindi, signor Presidente, si potrebbe
mettere in votazione queste prime due parti,
per esaminare ,..successivamente le seguenti.
Nessuna difficoltà, però, che ella metta in vo~
tazione la prima parte dell'ordine del giorno
del collega Barbaro, sostanzialmente eguale
alle due prime parti del mio, poichè una volta
votato l'ordine del giorno Barbaro, il mio or~
dine del giorno resta assorbito da quello del~
l'onorevole collega.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Mi sembra, signor Presiden~
te, che lei abbia indicato una via che dovrebbe
essere seguita per arrivare ad una conclusio~
ne concreta. Siccome vi sono degli altri or~
dini del giorno, possiamo metterci d'accordo
pèr seguirla. Infatti, noi abbiamo un solo in~
teresse: quello di arrivare a un provvedimento
del Governo che possa essere efficace e con~
creto. Questi ordini del giorno, con tutto il
rispetto dovuto ai colleghi, hanno un difetto:
di essere, più che complessi, complicati; noi
dobbiamo mirare a questo scopo: mettere il
Governo in condizioni di poter provvedere in
modo che quest'anno non ci si trovi, come trop~
po spesso accade all'inizio di una campagna
di raccolta, in condizioni veramente angosciose.

Vorrei ricordare che nel 1951 o nel 1952, di~
scutendosi una legge che si riferiva ad un prov~
vedimento doganale sui semi oleosi, poichè nella
relazione avevo letto che quella sarebbe stata
la soluzione del problema dell'olio, dissi che
non :avrebbe risollto niente perchè il nostro
pI10blema si rÌiSolve unicaJ;Ilente con la difesa
dei nostri prodotti, che è poi anche la difesa
del nostro lavoro. Quandò ci saremo messi
d'accordo per domandare al Governo una cosa
semplice, realizzabìle, che valga a difendere
l'olio d'oliva, avremo raggiunto lo scopo.
Questo, oggi, può essere fatto solo con la prov~
videnza dell'ammasso.

Il Governo si regoli nel modo migliore per
raggiungere questo intento. Ma quando si
parla di ammasso volontario non si intende
affatto dire che i produttori possono fare lo
ammasso per conto proprio; sarebbe infatti
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una soluzione perfettamente inutile perchè
l'olio si ammasserebbe e si lascerebbe nelle ci~
sterne. Noi intendiamo dire questo: che il
Governo, il quale ha sempre provveduto a
fornirsi di una scorta, si ricordi che l'olio di
oliva deve essere difeso e quindi faccia in
modo, che si possa volontariamente portarlo
all'ammasso, anche senza ammasso per con~
tingente, che è una cosa diversa. Il Governo
stabilisca di ammassare 400, 500, 600 mila
quintali: se i produttori intendono portare
questo prodotto sono liberi di farlo fino a quel
limite. Ma bisogna che il Governo assuma
l'impegno di difendere in questo modo una
produzione di interesse generale, una produ~
zione che per noi rappresenta un elemento vi~
tale, anche perchè si tratta di lavoro; e a
questo' proposito aggiungo che desidererei
fosse presente il Ministro dell'interno, perchè
è necessario che il Ministro dell'interno sappia
che potrà insorgere altro problema gravissimo,
se noi ci troveremo quest'anno in condizioni
di veder seriamente compromesso questo rac~
colto, che dopo tanti anni apre la speranza
a qualche possibilità produttiva.

Il Governo ci dia questa assicurazIone, sì
che noi si possa dire alle popolazioni delle
nostro provincie che quest'anno non dovremo
soffrire l'angoscia di ogni altro anno. Il gior~
no 12 in Lecce ci sarà un convegno: H Go~
verno ci metta in c~ndizione di dire una pa~
rola rassicurante, anche perchè è di urgente
necessità politica che questa parola si dica.
Credo di essere stato chiaro nella mia espo~
sizione ed attendo dall'onorevole Ministro una
rassicurante risposta.

PRESIDENTE. Si tratta di due ordini del
giorni; i senatori che li hanno presentati po~
trebbero mettersi d'accordo con la Commis~
sione per cercare una nuova formulazione.

Qual'è il parere della Commissione?

TARTUFO LI, re latore. La Commissione
aderisce a questa proposta.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ministro?

SALOMONE, Minist1'o dell'agricoltura e
delle foreste. Io aderisco alla proposta di una
formulazione che abbia però una certa pra~

ticità nel raggiungimento del fine. ,D'altra
parte per solidarietà mi avete vicino, poichè
io sono di una Regione interessata a queste
riforme.

Noi stiamo cercando tutti gli accorgimenti
sia nel campo del commercio con l'estero, sia
per quanto riguarda le scorte. Stiamo cer~
cando di difendere l'olio d'olivo; ma non mi
mettete in condizioni di difficoltà. Fate un or~
dine del giorno più rispondente.

CROLLALANZA. Questi ragionamenti li
sentiamo da tanti anni.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Relativamente alle scorte di olio
di semi, mi si consenta di dare un chiarimento.

DE PIETRO. Ma questo è un argomento
accessorio.

SALOMONE, Minis,tro dell'agricoltura e
(lelle foreste. Noi non faremo nessuna ulte~
dore scorta, la scorta fu fatta in base ad una
legge quando scoppiò la guerra in Corea. Fu
necessario ammassare quell'olio di semi perchè
non c'era l'olio di olivo. Se la Commissione è
d'accordo con i presentatori dell'ordine del
giorno, si formuli ~n nuovo ordine del giorno
che arrivi all'obiettivo, ma che abbia la fi~
ducia che il Governo appresti i mezzi neces~
sari per raggiungere quel fine; ed allora que~
st'ordine del giorno potrà essere votato.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

J ANNUZZI. Signor Presidente, mentre lei
prosegue nell'esame degli altri ordini del gior~
no, noi intanto potremmo metterci d'accordo
per la formulazione di un ordine del giorno
che esprima gli stessi concetti e sia più ade~
l'ente ai desideri del Ministro.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Jannuzzi.
Segue l'ordine del giorno del senatore Fer~

retti.

TARTUFOLI, 1'elato1'e. La Commissione è
favorevole.
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SALOMONE, 'Minisi1"Qdell'agricoltura e del~
le fareste. Il Governo lo accetta come racco~
mandazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

FERRE'!'TI. Mi dispiace, onorevole Mini~
stro, ma è necessario che ella prenda degli
impegni precisi. Questo crollo del bestiame non
è del 20, 25 per ceI?-to, come le hanno detto i
suoi statistici; chi vive la vita dei campi sa che
il ribasso è del 40 per cento e più. Mantengo
quindi il mio ordine del giorno. È necessario
provvedere senza tergiversazioni ed efficace~
mente perchè i mezzadri nella perdita della
stalla non vedano più oltre disttutti 'i frutti
del lavoro di un anno.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, le ri~
cordo che gli ordini del giorno si svolgono
durante la discussione generale. Arrivati al
momento del voto, il presentatore deve solo
dichiarare se lo mantiene o meno.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle f01este. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, Ministr'o dell'agricoltura e
delle to,/oeste. Accetto come raccomandazione
l'ordine del giorno Ferretti, precisando che
ormai la questione è di Gompetenza della Com~
missione parlamentare per i dazi doganali, la
quale deve dare il suo avviso.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, insiste
nell'ordine del giorno?

FERRETTI. Insisto perchè il mio ordine
del giorno sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
l'ordine del giorno del senatore Ferretti, al
quale la Commissione si è dichiarata favore~
vole e che il Governo ha accettato come rac~
comandazione. Chi l'approva è pregato di al~
zarsl.

(Dopo prova e controprova, non è appro~
vato).

FERRETTI. Signor Presidente, non cono~
sco abbastanza il Regolamento, ma vorrei sa~
pere se è consentito conoscere il numero pr~
ciso dej voti favorevoli e di quelli contrari.

PRESIDENTE. I voti sono stati conteg~
giati dai Senatori Segretari, perciò l'esito della
votazione non può essere messo in dubbio. Il
numero dei voti non si rende pubblico, se non
nelle votazioni per appello nominale e per
scrutinio segreto. .

Segue 'l'ordine del giorno del senatore An~
gelilli.

TARTUFOLI, relatore. La Commissione ha
già espresso in casi precedenti la sua opinione.
Concorda nella sostanza delle varie richieste,
ma riscontra l'impossibilità di una accet~
tazione.

SALOMONE, Ministro deU'agricoltura e del~
le fareste. Concordo con le osservazioni del~
l'onorevole relatore, facendo notare che il .pri~
mo paragrafo dell'ordine del giorno riguarda
il commercio con 1'estero, il secondo e il terzo
riguardano il Ministero delle finanze, e il sesto
riguarda il 'Ministero. del lavo:Do.Quindi potrei
accettare il quarto ed Ì'l quinto paragrafo come
raccomandazione, rilevando che gli ordini del
giorno devono essere presentati in sede oppor~
tuna.

PRESIDENTE. Senatore AngeliUi, man~
tiene il suo ordine del giorna?

ANGELILLI. Non insisto perchè sia messa
ai voti, dopo le dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore ;pa,store R,aftaele.

TARTUFOLI, relatore. La Co.mmissione è
cantraria aH'ordine del giorno Pastore.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e del~
le foreste. Anche il Governo è contrarIO.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, mantiene
~l suo ordine del giorno?

PASTORE RAFFAELE. Insisto nel mio or~
dine del giorno, anche perchè l'onorevole Mi~
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nistro non ha accennato aH'argomento nel suo
discorso. Io chiedo all'onorevole Ministro che
se ,la legge del 18 aprile 1950, n. 199, e ancora
efficiente, si debbono togliere tutte ile pastoie.
Il Ministro intende democratizzare i consorzi
di bonifica e non amministrarli a mezzo dei
Commissari? Intende democratizzarli nel sen~
so che ogni ;proprietario di terra ha diritto a
un voto e debba essere abomo il voto iplurimo
oggi esistente? Il Ministro intende mantenere
l'Opera combattenti e potenzi arIa oppure ,abo~
lir1a? Questo io chiedo e pertanto insisto nel
mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine
del giorno del senatore Pastore Raffaele, non
a'c,rettato nè dalla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approv,a è pregato di a,lzarsi.

(Non è approvato).

,pRESlnENTE. Segue il primo ordine del
giorno del S1:matoI1eBraschi, relativo alla crisi
deHa canapicoltura.

TARTUFO LI, relatore. La Commissione è
f.avorevole al primo ordine del giorno Braschi.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltum e del~
le foreste. Accetto come roaccomandazione il
primo ordine del giorno Braschi.

BRASCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Seguono altri due ordini del
giorno del senatore Braschi, uno inteso a sti~
molare l'iniziativa privata in agricoltura e
l'altro relativo ,aHa regolamentazione dei rap~
porti contrattuali.

TARTUFOLI, relatore. Ci augureremmo che
il Ministro possa accettare i due ordini del
giorno Braschi.

SALOMONE, Ministro deU'agricoltura e del-
le foreste. Accetto come raccomandazione iiI.se-
condo e terzo ordine del giorno del senatore
Braschi.

BRASCHI. Non insisto.

PRESJiDErNTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Ravagnan, Bolognesi e Pellegrini.

TARTUFO LI, relatore. La Commissione è
favorevole all'ordine del giorno Rav,agnan.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltu'ra e del~
le f01'esle. In verità quest'ordine del giorno
del senatore Ravagnan è in parte di compe~
tenza del Ministero dei lavori pubblici, in parte,
di ,competenza del Ministro Iper la Cassia del
Mezzogiorno. In ogmi modo lo accettù come
raocomandazione purrhè si tolgano le parole
( entro l'anno ».

BOLOGNESI. Aecetto la proposta dE'll'ono-
revole Ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del g,iorno
dei senatori Bolognesi, Ravagnan e Pellegrini.

TARTUFO LI, relatore. La Commissione è
favorevole.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e del~
le foreste. Debbo chiarire all'onorevole Bolo~
gnesi che i progetti sono all'esame del Magi~
strato delie acque.

Appenlail Magistrato delle acque li manderà
al Ministero, questi avrà ,cura di esaminarli e
naturalmente approvarli e quindi d,arà corso
alle opere. Accetto l' oI'dine del giorno come
rwc,comandazione, con la !preghiera di togliere
le ,parole «entro il corrente anno ».

BOLOGNESI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Ma.strosimone.

TARTUFOLI, re/atore. La Commissione ac~
cetta l'ordine del giorno Mastrosimone facen-
do però osserva.re che non si tratta di un ,pro~
blema che riguarda solo la Lucania.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. Onorevole Mastrosimone, accetto
l'ordine del giorno come raccomandazione e
creda che è meglio non metterlo in votazione,
perchè, nel caso sia respinto, sembrerebbe che
si voti Icontro il ,contenuto dell'ordine del gior~
no. L'a.ssicuro, e creda tun po' alla mia p.arola,
anche 'se è l:a parola di un M.inistro (~'tar'Ìtà),
che stiamo facendo tutto ,il possibile.
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PRESIDENTE. Senatore Mastrosimone, in~
siste perchè l'ordine del giorno sia messo ai
voti?

MASTRiOSIMONE. Non insisto.

P-RESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Romano Antonio. Poichè 1'onore~
vole proponente no,n è presente, l'ardine del
giornO' s'intende ritirata.

,segue l'O'rdine del giarnO' del senatO're Ce~
rabana.

TARTUFO LI, relatore. La Cammissiane è
cantraria all'ardine del giarna Ceraba,pa per~
chè evidentemente nan si può invitare il Ga~
verna a nO'n far tener conta di cantratti che
esistono" per annullare i quali sarebbe neces~
sari-a una legge.

CERABONA. E per la secanda parte?

TARTUFOLI, relatore. Nulla in cantraria,
se la casa è possibile.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltum e del~
le foreste. Il Gaverna è ,contraria.

PRESIUENTE. Senatore Cerabana, insiste
perchè l'ardine del giarna si,a messa ai vati?

CERABONA. Sì, onarevale Presidente. Var~
rei però che l'onorevale MinistrO' precisasse se è
cantraria a tutti e due i punti dell'ardine del
gIOrno,.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltU'l'a e del~
le foreste. Sì.

CERABON A. Lei allara è cantraria acchè si
faCicia ,luce su certe vendite che si fanno, da
parte degli enti.

TARTUFOLI, relatore. Damanda di parlare.

PRESIiDE:NTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI, relatore. Nai non ci traviamO'
in co,incidenza cal pensiero, del Ministro...

PRESIDENTE. Senatare Ta,rtufaH, si limiti
a precisare l'avvisa della Commissiane.

TARTUFOLI, relatore. A me nan piace l~
pura palitica e quindi mi esprima a questa
mO'da. Preferisca il condizionale che è nella
lingua italiana e nessuna ci può vietare di
usare. Nai preferiremmO' che si pO'tesse acoet-
ta're questa ardine del giarna.

. SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e del~
le foreste. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltU'ra e del~
le foreste. Desidera pregare l'anarevale Cera~
bana di ritirare l'ardine del giornO' perchè, se
vi sano dei fatti nan lodevali, mettiamO'ci su
un piana pratka, in mO'da da poter veramente
sapere l'aggetto, del desideriO' dell'anarevale
Cerabana. QuandO' l'O'narevale Cembona chiede
che sia fatta ques1ta indagine e sianO' denunz'Ì:ati
questi fatti, mi usi invece la cartesia d! indi~
carmeli, se li -canasce, ed io, farò tutti gli ac~
certamenti passibili e riferirò aH'anarevale
Cer.abana e al ,Parlamenta. Ma restiamo su un
piana cancreta.

.PRESIDENTE. Senatore Gerabana, man~
tiene il sua ardine del giO'rna?

CERABONA. Il senatore SpezzanO', e creda
anche un altra senatore, l'anarevale Picchi atti,
hannO' denunciato il fatta che vi sano cantratti
di fitto stipulati dagli Enti di rifarma con i
praprietari delle terre espropriate. Questa è
antimarale e antigiuridica...

TARTUFO LI, re latore. Ma nan si tratta mai
di vendite.

CERABONA. Senatare Tartufali, la prega
di nan interrompermi, carne io non l'ha inter~
rattO' mentre parlava. Questi fatti, dicevo, salla
stati denunziati e li avrei richiamati iO'stesso,
se avessi potuta svalgere il mia ardine del
giarna. L'anorevale Spezzano diceva qualche
cosa di precisa, di fatti nati a lui personal~
mente. La denunzia di un senatore, creda,
abbia un valore. Certo nan si può scendere,
in questa sede, a denunzie persanali, ma questi
fatti vi sona, e il Ministro li accerti perchè
ne ha il davere e il patere. Ella accerti, signor
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Ministro, presso gli Enti di riforma, i fatti,
e vedrà che qualche cosa è successo: disponga
un'inchiesta ~ ed è ciò che noi chiediamo ~

su alcuni Enti di riforma, su alcuni a:rricchi~
menti di funzionari di tali Enti. Se vuole i
nomi, dovremmo fare la denunzia personal~
mente, ma noi denunciamo solo che vi sono
atti immorali e antigiuridici, a lei accertarli.
Pertanto insisto sulla votazione.

TARTUFOLI, relatore. Udita questa .impo~
stazioDe, che non è quella che avrei dato al~
l'ordine del giorno, poichè suona sfiducia al
Governo, non possiamo più accettare l'ordine
del giorno Cerabona.

CERABONA. Qui non vi è un voto di fìdu~
cia: domando solo che si proceda ad un a('cer~
tamento di fatti che qualsiasi Governo è te~
nuto a compiere.

SALOMONE, Ministro dell'agricolturfl e
delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Ho dichiarato di essere contrario,
e mantengo la mia dichiarazione. Un ordine
del giorno del genere è pericoloso per la sua
genericità. Per quello che riguarda .i fatti che
l'onorevole Spezzano ha denunziato, ho già
preso impegno, nel mio discorso, di fare tutte
le indagini.

CERABONA. Allora può accettare l'ordine
del giorno.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. N on posso accettar lo perchè lei
mi invita a presentare una relazione, cosa
molto generica. Quando poi lei mi condisce
queste affermazioni generiche di tutto quel po'
po' di roba che lei ha detto, io questo ordine
del giorno non posso accettarlo.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CERABONA. Evidentemente, non mi sono
saputo esprimere, io desidero che il Ministro
accerti se vi sono state da parte di Enti di

riforma vendite di boschi o di altro, e se
queste vendite siano state riportate alla co~
gnizione dei bilanci.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazioue
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. L'onorevole Cerabona ha detto, nello
spiegare il suo ordine del giorno, una cosa di~
versa da quelle contenute nell'ordine del giorno
stesso, perchè afferma di desiderare solo che
il Ministro indaghi su tal uni fatti. Se fos:;;,e
così, evidentemente tutti potremmo votare l'or~
dine del giorno, ma quando invece si chiede
che il Ministro, non già si limiti ad indagare,
ma presenti una relazione al Senato, al10ra
l'ordine del giorno assume carattere di man~
canza di fiducia nei riguardi del Governo. Per~
ciò dichiaro di votare contro.

MANCINO. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Vorrei rivolgere una preghiera
all'onorevole Ministro perchè consideri l'impor~
tanza dell'ordine del giorno. Infatti negli Enti
si verificano furti da parte di dipendenti i
quali vendono le p~ante a centinaia per
conto proprio e i proprietari espropriati ven~
dono i boschi addirittura a superfici superiori
a 20 ettari ed anche dopo la pubblicazione
dei decreti di esproprio.

SPALLINO. Fate i nomi.

MANCINO. Noi potremmo farli se il Se~
nato vuole. (Interruzioni dal centro). Cerchl
l'onorevole Ministro di .indagare su queste co~~e
e poi di riferire al Senato. (Interruzioni e cla,..
mori dal centro).

Pertanto votiamo a favore dell'or1dine del
giorno Cerabona.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Il senatore Cerabona
ha mosso una pedina che non può e non deve
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ritirare, perchè si tratta della moralità, di un
Ente che sta operando sul piano nazionale.
Delle due l'una: o quello che il senatore Ce~
rabona denuncia è vero o non è vero.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, si limill
a dichiarare se vota a favore o contro l'ordine
del giorno.

DE LUCA CARLO. Signor Presidente, que~
sta è la premessa per la mia dichiarazione di
voto. Dichiaro che voto contro l'ordine del
giorno Cerabona, di fronte a circostanze gra~
vissime sulle quali è necessario far luce. neb~
bono essere fatte delle indagini e, se non sa~.
ranno fatte, il Senato deve respingere l'ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
giorno del senatore Cerabona, non accettato
nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è app1'O~
vat,o).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Me~
dici, Grieco, Menghi, De Giovine, Amadeo,
Fabbri, Bosia, P.errier, cui ha apposto la sua
firma anche il senatore Angelilli.

TARTUFOLI, re latore. La Commissione è
favorevole all'ordine del giorno Medici ed
altri.

SALOMONE, Ministro dell'agricolturfl e
delle foreste. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ol'~
dine del giorno dei senatori Medici ed altri.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno del senatore Spal~
lino.

TARTUFO LI, relatore. La Commissione ac~
cetta come raccomandazione l'ordine del giorno
Spal1ino.

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Anche il Governo accetta come
raccomandazione l'ordine del giorno Spal1ino.

PRESIDENTE. Senatore Spallino, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

SP ALLINO. Lo trasformo in raccomanda~
zione.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è
quello concordato, risultante dalla rielabor3zio~
ne dei due ordini del giorno Barbaro ed altri
e J annuzzi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, considerando l'olivicoltura come
attività economica basilare per la vita della
Nazione, constatata la gravità dell'attuale stà~
to del mercato, derivante dal crollo del prezzo
dell'olio di oliva, con conseguente indeholi~
mento di tutta l'economia del Paese;

invita il Governo a proporre ed attuare,
con la tempestività che la situazione impone,
tuttI quei provvedimenti che siano atti a fron~
teggiare la paurosa crisi in atto.

BARBARO, JANNUZZI, CROLLALANZA,

FERRARI, SALARI, BRUNA, MOLI~

NARI, MONNI, CONDORELLI, P AO~

LUCCI DI VALMAGGIORE ».

TARTUFOLI, relatore. La Commissione lo
accetta.

SALOMONE, Minist1'o dell'agricoltura e
delle foreste. Anche il Ministro lo accetta.

BARBARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.'

BARBARO. Signor Presidente, noi avevamo
acconsentito a presentare sì, un ordine del
giorno concordato, ma avevamo stabilito di in~
sistere anche sui primitivi ordini del giorno,
convertiti in raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro; a mio
avviso, ella ha semplicemente accettato, di
fronte all'opposizione del Ministro, di compi~
lare, d'accordo con la Commissione, un ordine
del giorno generico per quanto attiene alla
necessità di risolvere il problema dell'oliv.icol~
tura.
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Metto pertanto ai voti 1'ordine del giorno
concordato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli ordini del giorno sono così esauriti.
Passiamo ora all'esame dei capitoli' del bl~

lancio, con l'intesa che la s,empJice lettura equi~
varrà ad approvazione qualora nessuno chieda
di parlare e non siano presentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i capitoli
dello stato dJi previsione del Ministero del--
l'agricoltura e delle foreste dall'l .al 31).

Al capitolo 32 la Commissione propone la
seguente nuova denominazione:

« Spese per l'esercizio, manutenzione, rìpa~
razione e rinnovo di automezzi ».

SALOMONE, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il capi~
tolo 32 con la modificazione alla denomina~
zione proposta dalla Commissione e acce~tata
dal Governo. Chi lo approva è pregato di al~
zarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capi~
toli dal33 all06).

Il senatore Carelli ha presentato il seguente
emendamento:

« Al capitolo 107 aumentare lo stanziameni;o
di 1 miliardo; al capitolo 150 ridurre lo stan~
ziamento di 1 miliardo».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per
iIlustrarlo.

CARELLI. Avevo presentato questo emen~
damento nella speranza di poter aumentare
lo stanziamento dei fondi per favorire la pic~
cola proprietà contadina, cioè per mettere a
disposizione dei mezzi ordinari di bilancio uno
stanziamento maggiore. In questo momento,
per il miglioramento della piccola proprietà
contadina noi usiamo mezzi eccezionali, men~
tre dobbiamo insistere perchè siano adottati
mezzi ordinari. Però capisco perfettamente che

questo spostamento può determinare qualche
contrattempo di carattere tecnico. Per questa
ragione io ritiro il mio emendamento e prego
l'onorevole Ministro di tener conto delle mie
osservazioni. Spero, inoltre, che il Ministro
vorrà presentare un apposito disegno di legge:
in caso contrario, ne sarà presentato uno di
iniziativa parlamentare.

(Senza discussione, sono approvati i rima-
nenti capitoli, i .riassunti per titoli e per cate-
goria ed i r(}lativi allegati e sub allegati.

Parimenti senza discussione, sono approvati
gli articoli degli staBi di previsione dell'entrata
e della spesa dell' Azienda di Stato per le fo~
'reste demaniali, con i relativi riassunti).

PRESIDENTE. Passiamo infine all'esame
degli articoli del disegno di legge. Se ne dJa
lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordì-
nari.e e straordina:rie del Mini:stero dell'agri~
coltura e delle foreste, per l'esercizio finan~
ziario dal 1Q luglio ~953 al 30 giugno 1954,
in conformità -dello stato di previsione annesso
aHa presente legge.

(È approvato).

Art.2.

È approvato il bilancio .dell'Aziend:a di Stato
per le foveste demaniaIi pp.!' l'esercizio finan~
zia,rio dal to luglio 1953 al 30 giugno 1954
allegato al presente stato di previsione a ter~
mini dell'articolo 10 deHa legg,e 5 gennaio
1933, n. 30.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno dì
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).
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Sull' ordine dei lavm'i.

PRESIDENTE. All'ardine del g,iarna delle
sedute di damani è iscritta la discussiane del
bi1anci dell'Industria e cammercio e de,l Cam~
mercia can l'estera. Data l'affinità della ma~
teria, prapanga che la discussione dei due bi~
lanci avvenga cangiuntamente.

Metta ai vati tale prapasta. Chi l'apprava
è pregata di alzarsi.

(È approvata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
ragaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro. dei lavari pubblici, per cana~
scere quali pravvedimenti intenda adattare per
avviare alle frequenti ratture degli argini del
fiume Tartara, carne è avvenuta in pravincia
di Verana III questi giarni;

came 'creda il Gaverna venire incantra ai
danni subìti dai caltivatari, data la prevedibi~
lità della l'ottura degli argini, il raffarzamenta
dei quali, fina dagli anni decarsi, era stata ri~,
chiesta da arg:1ni tecnici e sindacali, sia carne
apera a se stante, sia 'came apera da inqua~
dI'arsi nella più ampia indifferibile sistema~
ziane del camprensaria Tartara~Canal Bianca~
Po. di Levante (89).

CALDERA.

l nterrogazioni
con richiesta di rispols'ta scritta.

Al Ministro. delle poste e delle telecamuni~
cazioni, per sapere se carri,sponda al vera la
natizia, nan smentita, diramata da una nata
agenzia giarnalistica, a tenore della quale il
complessa apparato. di camunicaziani fra Ra~
ma e la residenza dell'onarevole De Gasperi in
Valsugana (cavi diretti, centrali, centralini,

linee telefaniche, telegra:fiche e teles,criventi)
sarebbe tutta l'a in funziane nè si in'tenderebbe
ISIDobilitarJe sebbene la sua ,sala manutenziane
gravi per una natevole samma sul bil:ancia de!
Ministero. (126).

TERRACINI.

Al Ministro. dell'interna, per canascere le
ragiani per le quali il prefetto. di Pistaia nan
ha ancara pravveduta ad indire le eleziani per
la namina di un cansigliere pravinciale nel
callegia di Agliana (Pistaia), rimasta vacante
fina al 4 febbraio. 1953 per la marte del can~
sigliere Narciso. Del Citerna.

Carne è nata, ai sensi dell'articala 25 della
legge 8 marzo. 1951, n. 122, si sarebbe davuta
pravvedere all'eleziane entra tre mesi dalla va~
canza, da parte del Prefetto., previa accarda
cal Prima Presidente della Carte di appella
(127).

CORSINI.

PRESIDENTE. Il Senato. si riumra nua~
vamente damani, venerdì 9 attabre, in dup se~
dute pubbliche, la prima alle are 10 e la se~
canda alle 16,30, can il seguente ardine del
giarna :

Discussiane dei seguenti disegni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistera del['industria e del cammercio per
l'esercizio. finanziaria dallo Juglio 1953 al
30 giugno 1954 (21).

I

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistera del commercia can l'e1stero per l'eser~
cizia finanziaria dallo luglio. 1953 al 30 giuJ

! gna 1954 (19).

La seduta è tolta alle ore 21,50.

Doti. :MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio Resoconti




