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La seduta è aper.ta alle ore 10.

CARELLI, Segr.etario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta del 29 ottobre, che
è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congeda i
senatori Pallastrelli Iper giorni 3 e Cenini !per
g.iorni 8.

Non eSlsendovi osservazioni, questi congedi
si intendono conoessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente di.segno di le~ge, d'i inizia~
tiva del senatore Buglione:

«Provvedimenti a favore dei :profughi»
(1224).
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Questo di'segno. di legge sarà stampato, di~
stribuit0' ed ,assegnato alla Commissione com~
petente.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico 'che, a nome della

5" Oommissi0'ne 'perma'Ilente (,Finanze e te~
soro), ii senatore Trabucchi ha 'Presentat0' la
relazione Isul disegno di legge: «Modificazioni
in materia ,di tasse sulle concessioni ,gov'erna~
ti ve, relative alle patenti automohiListiche»
(1169).

Q'uesta ,relazione sarà stampata e di'stri~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iSlcritto all'o~dine del giorno d.i una delle ipros~
sime sedute.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
concernente la proroga e la modifica del re-
gime fiscale degli alcoli» (1210) (Appro~

vato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
dis,cussiane del di1segno di leg:ge: «Conver~
sione in legge, 'con modifk~azioni, del de,creto~
legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente
la proroga e la modifka del regime fiscale
degli al.coli », già aJpp~ovato dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
tÈ)i'scritto a parlare il senatore M.ariotti. N e

ha bcoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoU
colleghi, intorno a questo, pro'VVedimento legi~
slativo si è determinato un vivace ,Slcontro di
interessi e a tale Ip,r'Olpositotutti ti colleghi,
diic0' tutti, hann0' 'certamente rkevuto moms~
sime lettere da gruppi industriali, da 0'rganiz~
zazioni ,sli'lldacali e padronali 0' da altri sog~
getti interessati al provvedimento in que~
sti0'ne. Dic0' questo Iper far rilevare al Senato
la necessità di 'una legge organica ,sugli spiriti
e 'Sul ,regime degli akoli. Infatti, ,come faceva
giustamente rilevare in s,ede di Commissione il
collega Medici, moltissime 'sono le leggi ehe

regolano ,questa hn,portante e va,sta materia,
a volte 'contradditt0'rie, ,che riv,elano anche in
questo settore una ,politica alla gi0'rnata. D'al~
tra parte ,anche questo ,p,:wvvedimento >Cidà la
misura dell'importanza ,che assume ai nostri
teffi!Pi lo strumento fis:cale :per !'Iegolare, disci~
phnare, 'Sviluppare l'eo0'n0'mia di qualunque
Paes'e.

Dirò subito, onO'revoli ,signori del Governo
e onorev0'le relat0're, che nella ,sOlstanza 1'0ippO~
sizi0'ne 'non ,può n0'n essere d'a'c,cordo S'LIque,sto
provvedimento, che, più che essere di natura
fiscale, è un provvedimento dii natura econo~
mica, cioè un decreto~legge che tende ,ai favo..
rire lo svi.Iuppo deHia prO'duzione vitivinicola
per por.re il Paese in condizioni di avviarsi in
una sana produzione di liquori e di acqueviti
naturali capaci ~ sarà forse presune;ione:,ma
lo speriamo ~ di fare concorrenza ,con i cogna.c
fIia'lljcesi e slpagnoli, così da pote,re ,avere do..
mani 'Possibilità di espOlrtazione. QuestO' con~
cetto o meglio questa basilare neceSJsità è
riportata con chiare paroJe suUa stampa che
tratta di questi :problemi. D'altra parte, da
parte di ,certi ,colleghi che se ne ,intendono, m:
viene detto che nel nostr0' Paese vi sono delle
ottime uve,' ,capaci, se avviate alla dilstillazione,
di creare ve!'lamente ottimi prodotti :per cui
non è fOorse troppa presunzione pens,are che
nn giorno il nost!'lo Paese sia in ,condizione di
fare ,concorrenza ad altri ,in materi.a di ac~
queviti naturali. Questo pr0'vvedimento, non è
che in sè po,s'Saalleviare la Icrisi .che si è abbat~
tuta sull'economi.a ugrkola e particolarmente
nel settor,e vitivi'll:ieolo, ma il fatto' ,che si sia
diminuita sensibilmente il diritto erarial,e sulle
acquevi.ti naturali darà un certo sollievo, ai
nostri produttori e li stimolerà ad affrontare
in pieno il problema. 10' non mi soffermo sol~
tanto sui produttori o gn:'uppi di produttori,
ma estendo il mio sguardo ai nostri contadini
che della val0'rizzazione del vino ri'sentiranno
dei vantaggi notevoli essendo detto prodotto
una delle più impO'rtanti comp0'nenti del red~
dito agrario.

N0'n vi è dubbio ,che ,anche l'altr'anno SI e
determinata per le uve un supero ~ rispetto
alle esigenze del nostro mercato, con conse~
guente flessione di prezzo ~ che se avviato
al'le distiUerie, aiVrehbe attenuato i disagi degii
esercenti tale attività.
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Questo Iprovvedimento ha un 'po' s'usdtato
le ire e le reazioni di certe ditte, come la Pez~

ziol, Sarti, TenereHi, affiliate fra loro, che
hanno quindi ca:riattere monopolistico. Dette
ditte producono delle a,cqueviti B!rtifìdali con
'sp,irito ad altissimo 'grado,che 1),erdono i tratti
della materia :prima ori,ginaria e ,che vengono
poi sistemati con es,s'enze, che fanno a!ssumere
a detti prodotti il sa1pore delle a,cqueviti natu~
rali. Si di'ce che il 'costo di queste acqueviti
artifìdali sia minore di quello delle acqueviti
naturali per il fatto ,che per queste ultime si
debbono isostenere oltre ai 'costi di fabbri'ca~
zj'O'neanche qu,elli dell'inNE'lcchiamento.

La Pezziol e le ,consO'relle affermanO' che
avranno un 'certo. contrac,col1po grazie a que~
sto provvedimento; io non sono d',accordo, non
ritengo cioè ,che l'aumento dei diritti .erariali
sulle a'cqueviti wrtifìciali p,O'ssa -causare una
,contr:azione delle vendite, p,erchè in sOlstanza
~hi >beved.i questa roba ad alta gradazione di~
mostra di avere un gusto. 'parti1colare, gentè
in prevalenza abbiente e quindi dis'posta a so.-
stenere anche un prezz,o ,superiore. I consu~
matori sono in gran ;parte i turisti che CN~
tament.e noOns,i turberanno di frO'nte al prezzo
più alto.

Anche le ,giacenze di queste acqueviti arti~
fìciali debbono essere tassate perchè, per la
parti:colar:e. attività di queste ditte che produ~
cO'no liiquori lpregiati in bottiglia, 'possono esi~
stere forti ilmmobilizz,i di capi,taH che IIarp~
presentano talvolta investimento di reddito già
acquisito :nel passato.

Uno scontro d.io.pinioni SI è avuto sull'ar~
ti,colo. 12. DÌ1chiaro di essere favorevole agli
emendamenti della Gommis'sione di finanza ,che
intendono costringere i Iproduttoriad indkare
sull'etichetta non :s.olo la parola «di:stiUato »,
ma anche la materia prima di origine, e ciò
in difesa del consumatore ehe deve sapere da
cosa ,prorviene il distillato. L'articolO' deV'e es~
sere 'però anche ,completato ,con l'indicazione
delLa sanzione da comminarsi ai :contravven~
tori, in modo da 'costringere i vroduttori ad
essere o.ssequienti ai di'Sposti della legge.

Per non preg,iudiar,e la Iproduzione di Q'uesto
anno. ,sarà bene ,che il provvedimento, partico~
larmente ai fini dell'arti,colo 12, 3Jbbia efficacia
giuridica dal 10 marzo 1956. Infatti una quan~
tità enO'rme di queste botti>glie, specialmente

nel 'periodo delle feste, viene acquistato da
commercianti grO'ssi e piccoli a ,pagamento
difLerito, per cui è bene ,che leantiiCÌ/pazioni
dei ,costi sostenuti da queste industrie venga
reintegrata con i rkavi nel t,€mpo di tre o
quattro me.si. Diversamente si :plrodurrebbero
degli squilibri e d.ei turbamenti in questO' set~
tore economi,co. Mi auguro che l'emendamento
:che hÙ'presentato a nome del mio Gruppo sul~
l'arti,colo 4 venga aCocettato dal Gov,erno e dal
Senato. 1,0' h'Ù proposto ,con questo emenda~
mento che gli akoli metilico, propilico, ecc.,
siano ta,ssati nella misura di 3.000. lif'€ anzichè
1.000 lire per la ragione ,che la Montelcatini è
l'unica società ,che li Ip,roduce e non è assolu~
tamente g,iusto ,che es,sa, 'contro il pagamento
di un wssai mode.sto dirittÙ' erariale, :po:ssa con~
tinuare ad elsercitareun prezzo di monopolio
e Ipossa eond'arre addirittura una 'pÙ'liti,ca di
monop'Ùlio nella di'str,ibuzione di detti prodotti.

Se illprezzo imposto dalla Monteocatini sarà
troppo alto si sottopongano ad importazione i
prodotti ,e vedrete che il 'punto d'incontro av~
verrà e determinerà un p,rezzÙ' morale. NoOn
si ,poteva esser,e non sensibili, nell'esame di
questo provvedimento, anche alle e1sigenze dei
~arrubieri ci.oè a di,r:e per i 'produttori di iCar~
rube. Sono in genere questi, (piccoli 'P'rOlprie~
tari che olperano 'qua,si esdusiva.mente nella
,provinda di Ragusa e Siralcusa. Penso che
l'emendamento presentato dal ,collega Spàgna
tendente a diminuire questi diritti erariald. da
lire 8.000 a 4.000 venga 'preso in benevow.
considerazione dal Senato per non porre im~
provvisamente i carrubieri in gravi dd.ffico1tà
in seguito 'aHa mitezza del di,ritto erariale sul~
l'alcool distHlato delle mele.

Ripeto ehe gli sCOIpidi questa 'p'ro'\TVedimen~
to l'opposizione li 'Coondi.vide,p.ef'ichè tendono
ad alleviare la ,crÌ'si in un settore importante
dell'economia agricola: la vitiv,inicÙ'ltura. Però,
pur denunziando l'insufficienza di detto J>rÙ'v~
vedimento in ra!P'Port.o agli 'SCOlPiper cui è
statO' 'emanato, noi dell'opposizione invitiamo
il Governo ad esaminare e proporre gonedta~
mente una legge organi,ca ,che ,regoli questa
,compl'€'ssa materia che incide notevÙ'lmente su
importanti settori industriali e a,grkoli della
nos,tra economia e ,ci riserviamÙ' la nostra ap~
D'rovazione, che può essere condizionata alla
apprÙ'vazione da (parte del Senato e dei mem~
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bri del GavernD degli emendamenti ,che l'oOrp~
posizione ha già presentata in 'sede di Gam~
mils'sione finanze e tesoriO, 'e ,che venganoO ri~

pra'posti qui. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE, Èi iS/critto a 'ParlaTe il se~
nator,e Tomè. N e ha fOicoltà.

TOMÈ). Signor Presidente, onorevDli calle~
ghi. Tra le finalità di carattere €ls'senziale per~
seguite cal di,segno di legge soOttopoOstoOal no~
stro esame vi è ,quella di sostenere il meJ.'icato

I
del vino attualmente in fa.se di detpre'S/sione.
iÈJ ,risaputo ,che, attraverso 'gli strumenti fi~
s,cali, 10 Stata ,persegue anche 'Scopi di lpolitic9-
economka ,e gli orientamenti sona nar.mal~
mente legati alla 'contingenza €lconomi'ca. SI
tende doè a riequilibrare, attraverso il tributo,
situazioni anormali o ,c,omunque dannose :per
setta l'i fondamentali della nostra econamia, In
te:Qla di J.'ieg,ime fiS/cale degli alcoli i ,settori in~
teressati sono 'quelli dei 'prodatti al.coligeni e
in partica~are frutta, cereali e i pradotti deHa
vite. Nelle alterne vkende dei mercati di pra~
duziane e di cansuma di tali pradatti que'sta
è la volta in 'Cui .il ,setta're vitivinkala ha :r:i~
,chiamata la particolaIle attenziane del GalVer~

n'O. La ,grave ,conèarrenza che più D mena, si
è svil<uppata in questi ultimi anni ai danni
del vino e dei distillati del vina '8' vinaoce, me~
di,ante l'utilizzaziane degli akali da frotta, ha

pO'rtato in prima '!)iano. la necessità di difen~
dere i pradatti danneggiati mediante il giO'ca
del tributa erariale. Per avvertire la gravità
del !perkalO' ,che mmaccia i pradatti della VIte
è sufficiente un data: l'impartazi,one, tanta per
accennarne una, delle ,carrube, è pa'ssata da
quintali 14.0.0.0.del 1953 a quintali 374.0.0.0. nel

19'54, coOnuno. s'carta di 360..0.0.0.quintali. Evi~
dentemente questa enarme maggiO're importa~
ziane non è andata a calmare necessità di di~
retto <cO'nsumO'di questa articala. L'utilizza~
zioOne della ,ca.rruba .per usa zaate,cnÌCo. noOn è
affatta aumenta,ta in questi anni, anzi è dimi~
nuita. Il prodotto importata è andata inve'ce
,ad aUlffientare la disWlaziO'ne per l.a praduziane
di akO'I che, satta veste noOrmalmente fmuda~
lenta, è servito ;per la vinificazione e per ,la plra-
duziO'ne di di,stillati 'cancarrenziali dene 3icque~
viti naturali di vinO' e di vina,cce.

Analogo ragionamenta vale per i fi,chi secchi.

Con il disegna di legge in esame si tenta il
riequmbrio attraversa un' impostaziane, che
'Originariamente era di lire 8.Qo.o., di diritti
era'riali Isugli spiriti pravenienti da carrube e
fi'chi e attraversa l'esenzione O' la riduziane di
imposta 'per i distillati di vino., ad alta a bassa
gradaziane, e di vinaccia. La Cammiss,io.ne
prorpo.ne ora 'una riduziorne dell'impasta sugli
spiriti da ,carrube e da fi,chi da lire 8.0.0.0. a
lire 4.0.0.0.. Con ciò si scancerta tutta l'econa~
mia della l,egge. Un valume di imposta di lire
4.0.0.0.non è suffkiente a scaraggiare ecanomi~
,camente l'utilizza'ziane e quindi la imp'arta~
ziame delle ,carrube e dei fichi Isoeochi. Si 'P're~
tende di 'giustificare la riduzione Ican l'O'lppoOr~
tunità di sorreg,gere la 'Praduzione delle 'car~
rube in alcune Pravincie meridianali pavere.
È ,il sam,a metO'da utilizzatO' dai grossi opera~
tOori eco.namid /per mascherare la difelsa di in~
teressi di speculaziane. Il prezzO' al 'Pro.d'ut~
tore delle carrube è ,ara determinata es.senzial~
mente dall'alta valume delle impO'rtazioni. Se
questa .sarà elimimata, il prezzo. alla pradu~
zione rimarrà rimunerativa seconda la nO'rma~
lità del mercato interna. D'altra p3irte le stesse
Provincie meridianali e tutta il Meridione soOma
malta più inter8lssatealla tutela del prezzo
dei prodoOtti della vite. Nan v'è ragiane iper~
tanta di aocettare la riduzione IprO''Po.sta dalla
Commissione da lke 8.0.0.0 a lire 4.0.0.0. d.ella
imposta erarialesu.gli 'spiriti !provenienti :da
carrube e da fichi secchi.

Ha 'presentata un emendamento. inte,sa a
mantenere l'aU,quata 'Originaria del disegna di
l'egge, aUquota ,che- è frutta di .studi poOnderati
e di ,calèoOli intesi a valutare l'ammontare ne~
cessario Iper il riequ.ilihria nel mercata, e nella
produziane de1gli s:piriti. Pre~a il Senata, quan~
do. saremo in sedie di diS/cUis.siane dell'articala
unica, di vOller dare il prO':prio cans'ensoO al~

l' emendamenta da me propasta. (Approva~
zioni).

PRESIDENTE. I]) iscritta a parlare il se~
natore Carelli. N e ha fa.caltà.

CARELLI. Onarevo.le Presidente, anorevali
,colleghi, signoOri del Governa, il ,senatare Ma~
riatti ha 'parlato di SlCantra,di interessi nei ri~
'guaJ.'idi rdell'3ip!pravazione di questa legge. la
debba dargli ragione. 'È in realtà unoOscantra
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di interessi ,che vengono sintetizzatl in un.a
direttiva di 'carattere< fi's,calela quale deve però,
a mio parere, eS3eI'ieorientata verso l'esalta~
zio.ne e la difesa di quei 'prodatti dell'agricol~
tura ,che raiPlpresentano una deUe hasi, anzi
'Una :dei1e parti dell'attività econornka della
N aZIOne. In questo 'senso mi ha preceduto il
collega Tomè, gialCrchè io volevo dire esatta~
mente quello' che egli ha '€ts!p,ressoe segnalato
e 'patrei terminare as:saciandomi alle sue di~
chiarazioni. Desidero, tuttavia, fare akune
altre considerazioni.

N oi rei tI'iaviamo dI fronte ad una situazione
anormaLe nel settore vitivinkalo, tanto è vero
che dobbiamO' dis,cutere un disegno di legge
'per esaltare l'attività vitivinÌ<Cola, per orien~
tarda secondo iprindpi razionali nell'interes.s,e
della nostra economia. Si tratta del dis.egno
di legge che stabililsce la denominaziorne di ori~
gine dei vini e in quella dlscU's,sione noi tratt'8~
remo anche delle acqueviti.

Il settare da elsaltare allara è pro'prio quello
vitivinicolo e qualsiasi legge orientata 11 de~
primerlo, 'seoondo me, rappresenta un arresto
p,er l'attività produttiva. L'affermazione del
relatore (il quale, .in un certo senso, con una
mirabile dialettka, ha 'cercato di mettere in~
sieme il diavolo e l'a,oqua santa) è che lo SiCO/P'O
a ,cui tende il disegno dI legge è quello di as~
'Sicurare all'erario un ,conveni,ente gettita tri~
butario, agevolando nel medesimo tempo al~
.cune attività più convenienti dal punto di vi~
sta economilco. Io :credo che l'onorevole rela~
tore ,si 'sia un ,po' arrampicato sugli specchi
aceettando l'emendamento proposto dal sena~
to!'€' Slpa.gna.

Proprio per le ,carrub€ i dati ,che il senatore
Tomè ha enunciati sono rispondenti a realltà.
Noi d troviaJmo di fronte ad un'importazione
molto ,oonsiderevole di 'c&Drube destinate alla
distillazione, importazione che danne.g~gia il
settore vitivinicolo e che. comunque, ,potrebbe
essere utilizzata per l'alimentazione zoote1cnilca,
dato il suo alto ,cont'enuto di materie zucche~
rine. (Interruzione del senatore Ragno). Al ri~
gua!'do ba'sti ricordare ,che un tempo la CalI':"
ruba veniva utilizzata esdusiva:mente 'per l'ali~
mentazione del settoI'ie equino ed oggi viene
'utilizzata anche nella miscela de'gli alimenti
razionati e bilanciati, ,che vengono di'stribuiti
in tutta la Nazione per esaltare la produzione

zo,otercniw. Quindi l'utilizzazione di questo pro~
dotto è tale da eSsere III graJdo di 'potenziare
un settore ugualmente necessa'rio. alla vita e'co~
nomica del ,Paese e la 'Cron1corr'enza,che ver~
rehbe ad essere concÙ'rrenza ,sleale vemo un
aEro settore, non si può ,concepire.

Ma veniamo ad alcuni dati Iconcr'eti che la
bella relazione del ,senatQlYeTrabuochi ci mette
sott'oc.chio. Noi ci troviamO' di flronter ai se~
guenti dati: aJbbiamo ,ciorè il eosto di iprodu~
ZlOne, i'l1l'pos'ta.di fabbncazione e totale di co~
sto al dettaglIo. Che ,cosa notIamo? Che mentre
l'alcool da vino complessivamente viene a co~
stare lire 98.100 all'ettanidro, l'akol 'Prove~
niente dalla carruba viene a costare lire
70.460 all'ettanidro, considerando l'imposta dI
fabbricazione di lIre 44.000. L'alcool da mele
Viene a ,cOlstare suUe' 78.000 lire all'ettanidro.

In ultima anali,sI, abbiamo preordinato una
norma che va a g.c3ti)itodella attività vitivini~
,cola. Allora bisognerebbe, in un Icerto s,enso,
nÙ'n dÌtCoandare contro gli Interessi dei :pro~
duttori di Icarru'be, che fmmo p'erò concorrenza
ai produttori di "lIllO, ma almeno trovare il
modo, mediante una dIversa industrialIzzazio~
ne, di non deprimere il 'settore vitivinicolo. Lei,
senatore Ragno, ,che è maestrO' in materia, mi
può insegnare .come potremmo r.ealizzare nel
settore dell'agricoltura una industrializzazione
cap8!ce di :portre'rsollevare. dalla indIgenza nella
quale SI trovano oggi, alcuni settori, in modo
da cooI'idinare non soltanto il lavoro, ma anche
gli investimenti di capitalI. (Interr"'Uzione del
senatore Ragno).

Stando ,cosÌ le 'cose, senza venir meno al do~
vere di ~p'provare questo di,segno di legge, !per
necessità di carattere pratico, hO' sottoscritto
l'emendamento, dell senatore Tomè, tendente
a che, sopprimendo il secondo comma dell'ar~
ticolo unico p,roposto darlla Commissione, si
ritorni automaticamente aHa norma del de--
creto~legge che stabiliva per le carrube 4.000
lire di impasta erariale.

Ho la speranza che gli amici 'che mi hanno
.cortesemente rus,coltato vorranno approvare lo
'emendamento Ipresentato nell'intere.s'se di un
settore ,che 'in questa momento si trova in una
situaziane di disagi,o. (Approvazioni).

TOM1È. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. P'I'esento il seguente ordine del gioil'~
no, ,che dovrehbe valere subordinatamente al~
l'accettazione dell'emendamento da, me pro~
posto:

«Il Senato, rIlevato il serio danno provo~
cato al settore vitivinicolo dalla larga impor~
tazione di carrube destinate alla distillazione,
invita il 'Governo a vietare ,l'importazione di
detto prodotto ».

PRESIDENTE. Lo svolgerà, allora, pIÙ op~
portunamente quando verrà III discussione
l'emendamento.

POlchè nessun altro domanda dI parlare, dI~
chiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di p,arlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, ",ew,tore. Signor PresIdente,
onorevoli colleghi, come ho tentato di chiarire
nella relazione scritta, il provvedimento che è
sottoposto al vostro esame è un provvedimento
di natura molto più importante per Il tema
economico, cioè per i riflessi economici, che
non per i riflessi fiscali; e bene ha sottolineato
il senatore Mariotti questa circostanza. La
stessa discussione che è sorta in Aula in rela~
zione ad alcuni degli emendamenti proposti
dwlla Commissione finamze e tesoro ha dimo~
strato che al di'Sopra delle norme di natura
finanziaria si agitano ,gli interessi delle singole
zone. dei singoli tipi <Liprodutori che cercano
attraverso l'imposizione di fermare, di limitare
o di modificare la concorrenza di altre zone e
<Lialtri prodotti. È naturale che la Commis~
sione non possa farsi eco di interessi più o
meno locali se non guardando1i su un piano ge~
nerale. Il problema della tutela del vino ci im~
pone, dal punto di vi:sta generale dell'econo~
mia italiana, di 'prendere dei pI'ovvedimenti, in
questo momento in cui il mercato del vino se~
gna una situazione di particolare flessione.
Ecco ,la lI'agione fondament:a[e di questo decreto
legge cp.e tutela il vino e le acquav'iti da vino,
,sia con norme fiscali, sia; con la norma intro..
dotta nell'articolo 12 per la quale è vietata la
concorrenza alle nostre acqueviti da parte di
distiUati ohe abbiano perduto la caratteristica

di distillazione per essere diventati akooli puri
o quasi puri e che si vogliano vendere ancora
sotto il nome di distiHati senza l'indicazione
del prodotto da cui derivano o con una indi~
cazione inesatta, una volta che tutte le traoce
del prodotto da cui prov,engono siano sta'te
elim'inate attraveI1S0 il processo di distillazione
e di rettificalzione.

Se tutti siamo d'accordo che bisogna soste~
nere il mercato del vino e che quindi era op~
portuno modifica.re il regime di tassazione de-
gli alcooli, rendendo possibile la di,st111azione
di una :maggiore quantità di vino, e natumil~
mente di vino di peggiore qualità dal. punto
di vista del gusto, anche se di maggior grado
alcoolico, non si. è visto l'accordo qui circa la
maggiore ta,ssazione che si è domandata da
parte del Governo nei riguardi dell'alcool pro..
dotto da:Jilecarrube e d.ai fichi. È stato proposto
in Commissione un emendamento per allegge~
l'ire il diritto erarlale speciale sugli alcool i da
carrube e da fichi e oggi 'torniamo a vedere
due emendamenti, l'uno tendente a riportare
la misura del diritto erariale speciale dalle
8 mila alle 4 mila lire per ettanitro nei ri~
guaI"di degli alcooH da carrube e d.a fichi, e un
a.J'tro t~ndente a portare la tassazione di 8 miJ.a
lire anche agli alcooli provenienti da frutti di
altro genere, così da colpire in pratica anche
il mercato delle mele. Dobbiamo osservare che
c'è una grande differenza tra la distillazione
di carrube e fichi e la distiUazione di vino. An~
zitutto 'il mercato delle carrube e dei fichi ri~
guarda soltanto una piccolissima zona, e, in
quella 'piccolis'sima zona, picwli settori perchè,
come già ricordava il senatO're Medici in Com~
missione, anche nelle zone dove si coltiva la
ca;rl1uba, .si ,sta estendendo fin dove è possibile
la coltivazione del vigneto, per cui nelle .stesse
provincie di Ragusa e Siracusa dove c'è il car~
rubo, i coltivatori di vite continuano a chiedere
che sia prO'tetto il mercato della vite, contro
la concorrenza dei distillati di carrube, tanto
più perchè, essendo in quelle zone più recente
la spesa di impianto e quindi in parte ancora
da ammortizzare, è necessario che quel mer~
cato sia particolarmente sostenuto. Inol'tre per
le carrube, come ha chiaritO' anche in sede di
Commiss'ione il MinistrO', è stato introdotto
da poco un regime di limitazione a11'i'mporta~
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zione, che ha permesso dall'anno scorso a que~
st'anno un aumento del prezzo del prodotto
sul mercato che è stato considerato e1s:a:gerato;
oggi la supertassazione dell'alcoole derivato da
carrube e fichi potr,ebbe riportare i prezzi
delle carrube ad un lJvello che non sia parti~
colarmente disastroso, ma che non sia neppure
eccessivamente alto per conseguenza del regime
di importazione.

L'es,tensione invece del,la sopratta'ss,azione,
attraverso l'imposizione del tributo erariale,
anche agli alcoli da mele, farebbe appesantire
il mercato delle mele, che è mercato che non
riguarda solo poche regioni, ma ,riguarda molta
parte d'Italia, e specialmente la parte monta~
gnosa nella quale la produzione delle mele
specializzate è una produzione fondamentale.

CROLLALANZA. Per l'economia nazionale
sarà meno importante di quella dei vini.

TRABUCCHI, r.elatore. Noi ci preoccupiamo
del vino ed anche delle mele. o.ra, quando si
domanda l'aumento del dazio !Sugli alcoli delle
mele, non si pensa che accogliendo le relative
proposte si verificherebbe una grave crisi su
quel mercato, proprio una grave crisi come
quella alla quale si è dovuto provvedere due
anni fa quando il diritto erariale di 15 mila
lire si è abbandonato proprio perchè si era dì
fronte ,ad una cedenza notevoHss,ima in un
mercato che interessava tutte le zone di p,ro~
duzione intensiva di questo frutto, produzione
che si trovava allora giacente in ma'sse enormi
nei magazzini.

Si è visto d'altra parte che il pericolo prin~
ci'pale di contrabbando derivava proprio dagli
akoli da carrube e da fichi, dato l'alto tenore
zuccherino e data la facilità di distillazione.

La Commissione ha ritenuto, nella sua mag~
gioranza, di abbassare la soprattassa da 8.0'00
lire a 4.00'0 lire nei riguardi degli alcoli da
carrube e fichi, e deve sostene.re qui la ridu~
zione, per quanto intenda rimettersi su questo
punto al Senato qualora il Senato abbia a ma~
nifestare una diversa volontà. Intende invece
mantenere in modo alssolutamente rigido il suo
punto di vista circa la 'proposta di modifica che
è stata fatta dal senatore Mariotti ed accet~
tata a grande mag1gioranza nei riguardi del~

l'aumento da 1.000 a 3.00'0 lire deli'alcale eti~
lico, peI'chè il provvedimento di natul1al fiscale
che aumenta da 1.000 a 6.000 il dazio. degli
alcooli eti1ici, p.ropilid, isopropilici impoTtati
debba ,servire a mantenere e sostenere industrie
agricole o attività industriali evitandO'si però
che ne abbiano a trarre 'PJ'afitto una o poche
industrie di cta,rattere monopolisti'ca.

Ritengo inutile illustrare ulteriormente quel~
le che sono state le modifiche apportate al testo
dell'articolo 12 della Commi.ssione in quanto
su questo punto sembra non siano nate discus~
sioni. Le discussione sono nate prima che il
provvedimento venisse esaminato, ma ahbiamo
avuto la Isoddisfazione di avere, anche da parte
dei rappresentanti di categoria, che partico~
larmente -combattevano quelle modifiche, una
attestazione, attraverso la lettera che ,credo
tutti i senatori abbiano avuto, di gradimento,
in quanto si crea una situazione di giustizia
ma non ,si impedi,s,ce Ja vendita, de.lle scorte
già in drcolaziQne: si r,afforz,a invece il di~
vieto di vendita di prodotti che siano in ,con~
correnza con le nostre acquaviti e con i nostri
d1stillati.

Le altre modifiche sono soltanto di natura
tecnica e sufficientemente illustrate nella rela~
zione. Tutti possiamo essere lieti che il voto
della Commissione per la sistemazione defini~
tiva delle tassazioni sugli alcooli sia per eSisere
realizzato perchè abbiamo appreso che il Ml~
nÌstero ha già depositato presso la Presidenza
del Senato un disegno di legge di delega per
una riorganizzazione gene.rale delle imposizio~
ni in questa materia. Tale sistemazione, che
noi discuteremo nei Isuoi criteri generali, dovrà
rendere possibile ai contribuenti una chiara
cognizione delle varie norme ed agli organi
competenti una vigilanza adeguata contro le
evasioni; e, per l,a difesa del pradotta delle uve
e dei vini, dovrà evitarsi che vadano alla disti,l-
lazione, sotto altre qualifiche, distillati di frut~
ta di cascame che passono facilmente essere
camuffate prima di entrare nei magazzini di
distillazione. Io anzi spero che il provvedi~
mento in esame pOlssa rappresentare, per tutti
i campi nei quali esso intende operare, un
atto di giustizia ed anche, si intende, un atto
di sana economia.
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CARELLI, Segretario:PRESIDENTE. Ha facoltà di pa:dare l'ono~
revole Sottoseg,retario di Stato per le finanze.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per lie fi.-
nanze. Signor Presidente, onorevoli senatori,
l'ampia relazione e le acute e puntualizzanti
osservazioni dell'onorevole Trabucchi dispen~
sano il Governo dall'esaminare il provvedi~
mento nel suo complesso. In sintesi, si può dire
che il provved~mento ha dei riflessi fiscali ed
economici. Di questi ultimi non mi accuperò,
a causa della particolare competenza che mi
è attribuita; mi soffermerò sui primi a propo~
sito degli emendamenti. Le proposte della Com~
missione, da un punto di vista fiscale, lasciano
indiffe.rente il Ministero delle finanze in quanto
che, mentre l'emendamento all'articolo 3 com~
porta una riduzione di introiti di circa 400 mi~
lioni, per contro l'emendamento all'articolo 4
farebbe rientrare nelle casse dello Stata una
somma p.ressochè identica.

Da un punto di vista fiscale pertanto il Go~
verno può ben raccamandare al Senato l'ap~
provazione del disegno di legge nel testo mo~
dificato dalla Commissione.

Volendo tuttavia uscire dal mio campo spe~
cifico, mi sia consentito rkhia~are l'attenzione
del Senato .sull'articO'la 3. Sottolineo che mi
.limito a ri.chiamare l'attenzione e non a dare
suggedmenti, in quanta che il Governa si ri~
mette a quanto il SenatO' nella sua saiViezzla
vorrà deliberare.

Richiamo l'attenzione sull'ampio settore vi~
tivinicolo che ha una importanza particolare
per la sua .larghezza, specialmente in questo mo~
menta. È indubitahile che l'emendamento im~
parterebbe una maggiore possibilità di sofi'Sti~
cazione del vino. .È questa una conseguenza che
il Senato dovrà tenere certamente presente
quando si accingerà ad approvare o respingere
questi emendamenti. Nan aggiungo altro per~
chè, come dicevo in p.rincipia, l'erario non
avrebbe nessuna deficienza di introiti essendo
compens.ato un ffinendamento, nelle sue conse..-
guenze, dall'altrO'.

PRESIDENTE. Pas'Siamo ora alla discus~
sione dell'articolo unico del disegno di legge nel
testo propasto dalla Commissione. Se ne dia
lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 16 set~
tembre 1955, n. 836, concernente proroga e
modifica del regime fiscale degli alcoli, con le
seguenti modificazioni:

«All'articolo 3, secondo comma, le parole:
in lire 8.000 sono sostituite con le altre: m
lire 4.000.

«All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito
dal seguenve:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propilico
e isopropmco si applica il diritto er:ariale di
lire 3.000 per ettanidra, qualora la produzione
avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'am~
ministraziane finanziaria ».

«L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per 'gli alcoli da carrube e fichi prodotti
p,rima del 17 settembre 1955, il diritta era~
riale di cui al secondo comma del precedente
articolo 3, si applica agli alcoli esistenti alla
data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o
depositi fiduciari in genere nonchè in recinti,
spazi a lacali nei quali viene esercitata la vigi~
lanza finanziaria o viaggianti sotto scarta di
balletta di cauzione ».

«All'articolo 8, i due primi commi sono so~

stituiti dal ~wguente :

«Per gli. akoli :p.radotti prima del 17 set~
tembre 1955 il diritto erariale speciale si ap~
plica nella misura di cui al prima camma del~
l'articalo 4 limitatamente agli alcoli denatu~
rati in detto camma indicati che siano e'8i~
stenti alla data del 16 dicembre 1955 nei ma~
gazzini o depositi fiduciari in genere e agli al~
coli puri alla stessa data viaggianti con bol~
letta di. cauzione e destinati ad essere denatu~
rati a comunqUe impiegati in esenzione di im~
posta presso gli stabilimenti autarizzati»; al
terzo comma sono soppresse le p'aro~l: al~
l'atto dell'entrata in vigore del presente de~
creta; in fine sono aggiunte le parole: alla
data del 16 dicembre 1955.
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«All'articolo 10, dopo le parole: all'acqua~
vite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono ag~
giunte le parole: a decorrere dalla data d'en~
trata in vigore del prelsente decreto.

« All'art1:colo 11, dopo le parole: sull'acqua~
vite di vino che sia prodotta, sono aggiunte
le parol,e': a decorrere dalla data d'entrata in
vigolre del presente decreto.

«All'articolo 12, p'f'imo comma, le parole:
fare qualsiasi riferimento, sono sostituite con
le altre: fare riferimento in qualunque modo;
in fine sono aggiunti i SleJguenticommi:

« Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono con~
sentite la vendita e la detenzione per la ven~
dita di prodotti la cui etichettatura, pu.rchè
,già ammessa alla dat3.Jdel 16 settembre 1955,

non sia conforme alle disposizioni del presente
articolo.

« Nei confronti dei trasgressori delle norme
di cui ai commi precedenti, ,si applicano le pe~
nalità stabilite dall'articolo 19 della legge 7 di~
cemhre 1951, n. 1559 ».

«All'articolo 14 sono soppreS3,e1 le parole:
e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente
comma: «La suddetta facilitazione per la la~
vorazione in cauzione dei liquori, si applica an~
che alle acquaviti ».

PRESIDENTE. Avverto che, essendo statI
presentati due emendamenti al primo capover~
so dell'articolo, questo sarà posto in vptazione
per parti separate.

I ,senatori Saggio, Spagna, Grammatico ed
altri hanno presentato un emendamento ten~
dente a sostituire il primo capoverso con il
seguente:

«L'articolo 3 è sostituito dal seguente: È
stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto
erariale per gli spiriti provenienti dai datteri,
dall'uva passa e dai relativi succhi e paste,
ed in lire 4.000 per ettanidro il diritto ffi'a~
riale pe.r gli ,spirIti provenienti da ogni altra
frutta e dalle carrube ».

Il senatore Saggio ha facoltà di svolgerlo.

SAGGIO. Onorevoli colleghi, non sono un
competente in materia economico~finanziaria
nè in materia di agricoltura, però penso che
pe.r discutere con una certa serietà questo
provvedimento e con argomentazioni accetta~
bili, basti un po' di buon senso e, soprattutto,
basti aver letto le relazioni, quella presentata
alla Camera e quella presentata al 8enato, per
accorgersi della incongruenza dell'articolo 3
de~la ,legge in discussione, che io proponga di
emendare.

Siamo tutti d'accordo sullo sfo,rzo di proteg~
'gere la vitivinicoltura e che questo settore del~
l'economia agricola debba essere anteposto ad
altri di portata minore. E siamo disposti per
questo a sacrificare in favore di essa settolri
economici che riferiti al problema che ci ri~
guarda diventano tmscurabili. Dove non sia~
ma d'accordo è nel sacrificare a questo altare
le ca:rruoo e i <fichie non anche, in propor~
zione, le a:ltre frutta che pure concorrono e
concorreranno in maniera sempr~ più 'grave
ad incidere sul bene ,che noi ci proponiamo
di proteggere.

Si dice che le carrube si coltivano in una
parte limitata d'Italia. Indubbiamente la cul~
tura deUa carruba si attua in Sicilia e par~
zialmente in Calabria e in Puglia. Si aggiunga
che la carl'uba è l'unica coltum possibUe in
certe zone della Sicilia, dove non attecchireb~
bero altre piantagioni.

E non scherziamo c;on i fichi. La maggior
parte deUe nostre terre di Si'cilia, anche là
dove esistono le vigne, sono coltivate anche a
fichi. Dirò di più: la povera gente, i~ povero
contadino, il piccolissimo :proprietario che pOls~
siedono spesso solo pochi alberi di fichi guar~
dano ad essi come alla sola speranza economica
dell'annata. E posso aggiungere che esistono,
forse anche in Calabria, rin Puglia, in Luca,..
nia, ma certamente in Sicilia, economie di in~
teri Comuni che contano soprattutto !Sullaipil'O~
duzione dei fichi.

Minimizzare la produzione delile carrube po~
trebbe essere, e sino ad un certo punto, giUlSlti~
ficato, benchè siano già visibili ri'percussioni,
certo non trascu.rabili, derivate rin tale settore
da questo decreto catenaccio; aPozzallo, per
esempio, come mi è stato riferito, la ditta
Giuffrida, che gestiva una media industria
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in cui eranO' impegnati 400 operai, ha chiusa
i battenti; il che vual dire 4'00 padri di famiglia
posti sul lastrica nel Si.racusana, ciaè in un

lembO' di terra arrida e senza risarse dave spun~
ta saltanta l'alberO' di carruba.

L'emendamentO' da me praposta mira sal~
tanta a nan mettere Ia 'praduziane dei fichi e
delle carruoe in candiziQne di inferiarità ri~
spetta alle altre frutta e particalarmente delle
mele.

Le mele si cQltivana in mQlte regiani d'Italia,
specialmente nel Nard, e si potrebbe già sta~
bilire un certa equilibriO' tra la produzione
delle mele e quella dei fichi can la differenza
ce.rtamente rilevante sul piana pratica che, là
dave esiste la prQduziane delle mele, ,si pO's'Sana
sastituire altre calture, mentre là dave si pra~
ducana i fichi e particalarmente le carrube nes~
s~na altra piantagiane patrebbe esservi sasti~
tuita. Se il piccala p,raprietaria fasse sarpresa
da questa attacca micidiale alla radice, direi
da questa marciume radicale, il sua patrimoniO'
econamica, resterebbe senza difesa, mentre il
caltivatare di mele, del Nard avrebbe altre
risorse. N an intenda fare alcun attacca ai cal~
tivataru di mele del Nard, però afferma che se
si debbanO' sacrificare, ed è 'giusto, che si sacri-
fichino, altri setta~i ecanamici, è anche giUlsta
che si sacrifichinO' tutti e nella stessa misura.
Nè l'articala 12 mette al ,ripara da eventuali
pericali che travana nella frode I,a lara radice.

Nella relaziane RQselli fatta all'altra ramO'
del Parlamenta, satta malti punti di vista ap~
prezzabHe, ma che prapria pe.r talune arga~
mentaziani avrebbe davuta candurre a canclu~
siQni diverse, se nan appaste, a pra1posita deille
mele si leg1ge: «Il cQsta delle calture deHe mele
è malta più elevata di quena delle carrube e
dei fichi secchi. Il fatta che esistanO' zane' agir-arie
esclusivamente delegate a tale .p.raduzdane, che
in casa di difficili andamenti calturali a per
campensi aziendali, nan indifferenti in tempO'
ardinaria, ricavanO' un utile ne~la sbocca dei
prodatti versa le lavaraziani alcaaligene, can~
tiene in nuce quella che patrebbe esse.reun calpa
martale al fatta re vitivinicQlo », ciaè incide~
,rebbe decisamente su quella che è il fenomenO'
ecanamica che nOli intendiamO' prateggere con
questa legge e ciaè la deviaziQne, per una crisi

~

estremamente prababile, versa l'estraziane del~
l'alcaal dei praduttari delle mele.

E qui mi sia permessa asservare che questa
g,rande differenza tra la caltura delle mele e
quella delle carrube è da discutersi, pOlkhè an~
che le carrube hannO' bisagnQ di caltura e pre~
precisamente della zappatura annuale, che deve
giacafarza praticarsi can l'aratrO' a, chiada e
quindi malta castQsa in quanta, data Ia natura
dell'alberata, nan è 'Passibile servirslÌ di mezzi
meccanici.

Anche il nastro, relatare, l'autarevale senar-
tare Trabucchi, nella sua relaziane dice quanta
segue: «AbbiamO' già accennata alia 'Pas'sibi~
lità che s~ sviluppi un mavimenta fraudalenta
da parte dei praduttori di distillato di mele per
farla trasfarmare in vinO' da distillare ». . .

GRAMEGNA. Questo, g1ià avviene.

SAGGIO. Ed allara iO' dica: difendiamo, il
vinO', e siamO' tutti d'accarda, ma difendiamQla
,can un sacrificiO' che sia rappartata a quelle
che sana le altre forze di produziane.

Parlare di fichi e carrube, desta fatalmente
fantasie che chiaI9-erei letterarie: infatti quan-
dO'Isi pensa al fica ed al carruba si pensa a
case da paca, trascurabi1i, e nan si cansddera
che per malta pO'vera gente sana la sala ri~
sorsa a cui attingere per partare il pane qua~
tidiana sulla tavala dei prapri figli. Ciò sarà
anche vera per le mele. Ed iO' nan ho, alcuna
difficaltà ad ammetterla.

Valida quindi appaia l'emendamentO' da me
praposta, di mantenere i,l tassa e,rariale di
lire 4.00'0 ~ ,casì carne era 'stato, praposta dal se--
natare Spagna ed aecettata dalla Cammissiane,
sia pure con una certa perplessità (anarevale
Trabucchi, la sua acutezza deve pure cansen~
tirmi questa questa passibilità di intuita, pe.r la
maniera can cui disse le parale: «la Cammds~
siane ha accettata») ~ ma riferito, a tutte le
altre frutta; a, se deve essere talta, sia taltQ
per tutte, il che in un certo, sensO' mortifiche~
rebbe e seriamente il fine che ai prapaniamQ e
che vagliamO' invece perseguire anche nell'in~
teresse della Sicilia, dave i viticaltari sana
parecchJ,.

EccO' perchè prego, gli anarevali senatori di
valer accettare il mio, emendamentO' casì carne
è stata prapa&ta. (Approvazioni dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

TRABUCGHI, relatore. La Commissione ha
già detto che è contraria all'emendamento Sag~
gio che vorrebbe imporre un cantributo era~
1'iale speciale di 4 mila ,}ire'per l'alcool distiHata
da qualunque frutto proveniente. ~uesta opi~
nione è già stata espressa chiaramente nella
seduta di Commissione, neUa relazione e qui; ,si
è anzi voluto ridurre da 8 mila lire a 4 mila
lire il diritto erariale per ettanidro sull'alcool
da car.rube per evitare un danno alle carrube.
Non ,si è voluto contemporaneamente alzare il
diritto erariale sull'alcool da mele in quanto
il mercato delle mele non presenta in questo
momento una necessità di intervento. al ribasso,
ma se mai un valida sastegno.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria e il commercio. Vi è una forte diffe~
renza.

PRESIDENTE. Invito l'anorevole Minisbro
dell'agricoltura e deHe foreste ad esprimere
l'avviso del Governo.

COLOMBO, MinÌ3tro dell'agricoltura e delle
foreste. Varrei molto brevemente fornire qual~
che argomentazione alla discussione che si è
svolta fino a questa momento.. In modo parti~ I

colare, riferendomi alle argamentalzioni del se~

natore Saggio, il quale in sostanza mi pare che
accusi di una certa incongruenza il provvedi~
mento governativa, vo.rrei appunto chiarire che
proprio nella farmulazione del testa governa~
tivo mi sembra che vi fosse tra le varie Florme
un certo equilibrio. N on desidero da questo
ar.rivare alla conclusione che gli emendamenti
propasti alterino sostanzialmente questo equi~
librio, (interruzione del senatore Saggio); mi
rimetterò, per quanto proposto dalla Commis~
sione, alla volontà del Senato; per quanto con~
cerne l'emendamento del senatore 'Saggio, di~
chiaro senz'altro che sono cantrario. (Interru~
zione del senatore Saggio). Se il senatore Sag~
gia ha la stes&a pazienza ed attenzione che ho
avuto io nell'ascoltare il suo Jungo ed appas~
sionato intervento, si renderà conto che tanti

argomenti ci sono da parte sua quanti da parte
del Governo.

Le o8servazioni che de'Sidero ,sottoporre a'l Se~
nato sono le seguenti. Quando si è fissato di
elevare il diritta erariale sulle carrube alle
8 mila lire e si è adottato questo provvedi~
mento pe.r le carrube, per i fichi secchi, e per
i datteri, escludendo. le mele, si è contempo~
raneamente preso, in sede amministrativa, un
altro provvedimento tendente a proporre per
questi stessi prodotti ,che vengono importati
(datteri, fichi secchi e carrube) deUe limita,.
zioni ,aH'importazione; in tal modo, diminuen-
do Ia disponibilità di questi prodotti sul mer~
cato, si è venutar a creare una situazione tale
per cui la depreslsione del prezzo delle carrube
in effetti non si è veri-ficata. Ha avuto modo
di dimostrare alla C'amera, suLla base di una
indagine molto precisa fatta dalle Camelre dì
commercio deUe provincie sidu'ane, che la de~
pressione del mercato verificatasi l'anno scorsa,
quando non si è padato aSlsolutamente di 'P'rov~
vedimenti di questo genere per le carrube, è
stata superiore alla deprre.ssione di quest'anno,
per eui i provvedimenti adattati nan hanno
avuto alcullia inft.uenza per ciò che ri,guarda
la diminuzione dei prezzi. Ecco perchè vi era
una ,armonia fra le varie norme della legge.

CONDORELLI. Si è informato della produ~
zione di canube di quest',anna? Non s.e ne
sono prodotte, e la ,chiave della questione è
proprio qui.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
for'este. Anche di que,sto :fattore dobbiamo tener
conto, perchè sulla depressiane del mercato e
in particolare, sulla utilizzazione di questo
prodotto, possono avere influenza due elementi,
la disponibilità di merce e, al tempo stesso, il
diritto erariale e le modificazioni che sul piano
fiscale ,si vengono ad appo.rtare alla situazionE'
del mercato. Quando abbiamo sostenuto il mer~
cato per ciò che riguarda le dispanibilità, ne]
senso che la produziane interna non è stata
accresciuta dall'importazione, evidentemente
la situazione di prezzo si sostiene abbastanza.
Ora stiamo intervenendo ,a favore di una con~
giuntu.ra che si è verificata in modo partico~
lare nel settore vitivinicalo e che ha richiesto
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un intervento 'per la produzione di questo set-
tore. Ebbi del resto o.ccasione di dire che, in
sede di discussione fra le organizzazioni sin~
dacali, particolarmente in Sicilia, si e.ra rag~
giunto un accordo, che è rispecchiato nell'ar~
ticolo introdotto nel testo governativo. Ma la
situazione delle mele non è analoga per due
considerazioni: in primO' luogo, nel settore
delle mele non è stato possibile un intervento
attraverso una limitazione del prodottO' sul
mercato, non trattandosi di materia di impo.r~
tazione; in ,secondo luogo, la resa in alcool
delle mele è appena del 4 per 'cento, mentre
arriva al 18~20 per cento per le carrube' e per
i fi,chi la resa è ancom superiO're.

In conclusione, dichiaro che sono cO'ntrario
alla equiparazione del .regime fiscale nel senso
proposto dall'emendamento del senatore Sa'g~
gio, mentre mi rimetto alla volo.ntà del Senato
per ciò che riguarda l'accoglimento dell'emen~
damenta proposto dalla Commissione, col qua~
le si intende ridurre il diritto erariale da
8 mila a 4 mila lire.

CONDORELLI. Domando di parlare per di~
chiarazione di vo.to.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONDORELLI. Non so se in questa diS1Cus~
sionesi sia tenuto conto di un fatto, che noi
sicilia,hi cono.sciamo, ma che il Ministro del~
l'agricoltura deve conoscere meglio di noi, e
cioè che la carruba nO'n ha altra destinazione,
allo stato attuale, che quella della distillazione,
mentre ,delle mele si distillano ,solo gli scarti
e la produzione buana si vende a 'p.rezzi anche
elevati. In tutti i settori ci sono gli anni di
crisi, anche per le arance, ma in genere la
mela è un frutto pregiato che a Roma pa~
ghiamo 150 o 200 lire al chilo. Forse 'an'ori~
gi.ne si pa,gherà molto male, per lo squi~
librio bra p-rBZzi alla produzione 'e prezzi al
consumo esistente in Ita1ia, ma' in ogni modo
la mela è un frutto pregiato che si può difen~
dere in tanti altri modi. La carruba invece non
ha aUra destinazione che la distillazione e se
la distillazione dovesse divenire non remunera~
tiva sarebbe meglio taglia.re gli alberi e farne
carbone. Una volta la carruba era un foraggio
pregiato ma oggi non ce n'è più bisogno giac~

chè l'eserci'to, che era il principale acquirente,
non compra più oar.rube perchè non ha più
cavaJli. La ,carruba quindi, se non ha bisogno
di essere protetta, ha bisogno almeno di essere
trattata come l'aUra frutta. L'onorevole Mini~
stro ha detto che la ca.rruba rende di più nella
distillazione, ma insisto sul fatto che non ha
altra destinazione.

Prego dunque di vO'leTetenere pre,sente que~
sta circostanza, che a me sembra saliente, e di
volere accogliere l'emendamento. del senatore
Saggio.

BRAITENBERG. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Dichiaro che voterò co.ntro
l'emendamento che equipara l'imposta erariale
per tre moti:vi.

La destinazione delle mele a:lla distillazione
avvi'ene isolamente in periodi di crisi, cioè nei
periodi in cui la melico.ltura ha bisogno di elS~
sere aiutatal; in secondo luogo il Governo ha
favorito la produzione delle carrube cOoni di~
vieti di importazione, mentre nulla ha fatto a
favore delle mele; infine anche le mele, nei
periodi, di crisi, non hanno a!ltra destinazione
che quella industriale di di,stillazione, e, se non
possono essere avviate a questa destinazione,
debbono in sostanza essere 'gettate via, mentre
le carrube possono sempre essere usate come
foraggi.

RAGNO. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

RAGNO. Accettiamo l'emendamento del se~
natore Sa'ggio. Se veramente si vuo.le difen~
dere 1a vitivinicoltura, è indispensabile che
l'imposta erariale sia estesa a tutta la frutta
di scarto ,che viene destinata alla distiUazione.
Mentre Ila canuba viene coltivata in una ZQna
depres,sa e nQn ra.ppre,s'enta a.1cun pericolO' peLt'
la vitivinicO'ltura, la frutta di scarto rapp~~
senta un grave pericolO'. Si dice ,che le me,le
salrebbero in crisi e le caI1ru.be nO', ma ciò è
fallace. Se quest'anno la crisi delle carrube
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nan è stata grave, ciò è davuta ana slcarsa
praduziane, ma, ave questa praduziane aumen~
tasse, tenuta canta del fatta che il cansuma ali~
mentare delle carrube è armai minima, la pave~
ra gente che ha queste piante, nan saprà che
farn~

'
i i r

~
Pe.rtanta vaterema a favare den'emenda~

menta del senato.re Saggia.

BOSIA. Damanda di parlare per dichiara~
ziane di vata.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BOSIA. Onorevale Presidente, ano.revali se~
natari, mi sembra che qui ~ senza volerlo,
farse ~ si stia uscendo.dal semina,ta. L'a;rga~
menta che ci-interessa e che 'castituisce il fulcro.
della di,scussiane adierna, in caUegamenta pe~
raltro can altri cancamitanti pravvedimenti
di legge che saranno. quanta prima discussi, è
la difesa della vith7inicaltura ed in particalare
la difesa dei p.radatti e sattapradatti vinicoli.

Il tergiversare a trascinare la discussiane
base sul terrena dei distillati dalle mele, fiochi,
carrube, ecc., mi pare deviare dall'argamento
prmcIpe.

Il valer accrescere sensibilmente i distillati
di questi pradatti agricali al sala scapa di age~
valare la smaltimento dei, peraltro scarsi, pro~
dotti stessi, danneggiando. per conve,rso la 'Pro~
duzione vitivinicola a causa della conco.rrenza
violenta ai distillati di questa produzione, nan
è una retta pali tic a amministrativa. L'affer~
mazione del callega ,senatare Sa'ggio concer~
nente le carrube è poco esatta, o quanto mena
sono cansiderazioni di 'paca momento.. Infatti,
onarevo.li senatori, il massimo raccolta delle
carrube, locarrizzato peraltro alla SiciUa e nel
Sud della Penisola, si limita aH'incirca al 9~10
per cento della intera praduziane nazionale
mentr8 il restante 90 per cento ci viene impor~
tato dal Ma.rocco, dall' Africa e dall'2stero. In
Italia la disti11azlOne dellecarrube avviene,
quindi, per il 90 per cento da un prodotto
impartato. In poche parole, accettando questo
emendamento, noi verremmo a favorire la di~
stillazione di prodatti impo.rtati a danno della
di~tillazione dei nostri prodotti vinicoli.

La resa in valore distillato per le mele è
piuttasto ba,ssa, que]]a per i fichi raggiunge

il 18 per ,cento., quella 'per le carrube può arri~
vare al 20 per cento o poco più. N on deve, quil[l~
di, avere preaccupazione il senatore Saggia!
Egli fa bene, ed io sono con lui, a prefiggersi
il compito di allontanare il pe,ricolo che i, pro.
duttori di fichi e carrube non travino. ad esj~
tare i loro. prodotti, fante principale ~ come
egli afferma ~ della loro ecanamia. Ma nan
è questa la sede. Qui, dobbiamo difendere la
p.ro.duzione vitivinicola. Sarà compito, invece,
degli organi governativi di promuovere a parte
determinate 'pravvidenze a difesa di queìlla pro~
duziane ed ecanamia locale.

Come ha già bene illustrata il senatare Ca~
relli, e came ha accennata la stelsso Mini~
stra, ampliando .10.smaltimento di questi pro~
dotti nel ,settore alimentare zootecnico e adot~
tando nuove provvidenze cansumatrici, questo
specifico. mercato 'potrà essere abbondantemen~
te assarbita senza pregiudicare ~ come av~
verrebbe ~ il problema. vitivinicala, con i suoi
di,retti e puri distillati.

N on sarebbe una giudiziosa amministrazione
l'avversare ii settore cardine deUa vitivinicol~
tura nazionale per sostene,re una assai limi~
tata produzione locale.

Il problema che dobbiamo in questa sede
tener vivo ana nostra mente è la più intransi~
gente difesa della vitivinicaltura; per cui neJla
speciofko esame conseguenziale di questo emen~
damento noi dobbiamo preporci lla valorizza~
zione degli spiriti, deglli alcaoli di praduzionc
vitivinicola, arginando ogni concarrenza in
contrasto.

Per questo, appunta, da il mia voto decisa-
mente contrario all'emendamento. prapasto.

PRESIDENTE. Poi1chè nessun altr,a doman~
da di 'parlare ,p,er di<chiarazione di voto, metto
ai voti l"emendamenta sostitutivo dei senatori
Saggio, ,Spagna ed altri, non aocettato nè dalla
Cammi's:sione :nè dal Gov,erno. Chi IO' apiprova
è pregato di alzal'lSi.

Elssendo dubbio il risultato della votazione
per alzata e 'Seduta, si procederà alla votazione
!per divi:siane.

I senatori favorevali .si parranno. alla, mia
,~inistra, quelli contraI'li alla :mia destra.

(Il Se'nato non appro'va).
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I s.enatori Tomè, Menghi, N egroni, M0'nni,
Camaggia Medid, Var:aldo, Carelli e Perrier
haJnno 'presentato un 'emendamento tendente a
sOIPlPlrimere ,il primo ICaJpoverso dell'a'rtkolo
UiIllko,che riLeggo:

«All'articolo 3, secondo comma, le parole:
"-in lire 8.000 », sono sOlStituite con le altre:

" iln lir,e 4.000 " ».

Il Isenatore Tomè ha facoltà di svolgerlo.

TOMìD. Io ho già svolto il mi,o emendamento;
.però, skc0'me la f0'rmula~ione data da,gli uffilCi
potrebbe prestars-i ad equivoci, nel :senso che si
parla di sopprimere il [primo ,capCJVersodel
testo proposto dalla Commissione (che costi~
tuisce un emendamento al testo appravato
dalla Camera) se:nza rkhiamal"&i alla revivi~
'8OelJlzadel Isecondo Icomma dell'ar.tkolo 3 del
decreto~legge, credo ,che sarebbe !più o!ppor~
tuno adottare la formula già da me originaria~
mente !prop,olSta,seCO'ndo,cui l'ammontare della
imposta erariale viene riportata da quattro-
mila ad ottomi<la lire sugli sp,iriti ricavati dailla
dilstillazione delle 'carl"ube e dei fichi, sec0'ndo
quanto dispone il decreto-legge.

P,RESIDENTE. :ill l'Oipiposto di quella che
IprO/I>onela Oommissione.

TOMìD. Esattamente.

PRESIDENTE. Sop,primendo il primo ca~
poveI1SOdel test0' della Commissione, il diritto
erariale per gli s!piriti Iprovenienti dalle car~
J"ube e dai filChi resterebbe automaticamente
fissata nella misura Istabilita dall'artilcolo 3,
second0' comma, del decreto-legge.

Invit0' la GommisSiÌo:ne ed il Governo ad
esp~imere il 101"0'avviso sull'emendamento in
esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è
'Contraria !per le ra'gioni già eS'poote.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il 'Governo ha già dichiarato di ri~
metteI1si al Senato.

MARIOTTI. DomandO' di parlare per di~
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. P,er le considerazioni che i col~
leghi Isiciliani e ,calabresi hanno illustrato, il
SeIJlato non rpuò respingere anche questo emen~
damento che ,contribuirebbe ad equilibrare la
materia in attesa deHa legge organica léhe
abbiamo richiesta.

PRESIDENTE. Pokhè nessun altro doman~
da di parlare Iper dÌichiara~ione di voto, metto
ai voti l'e:melIldamento sOIplpressivodei senatori
T'Omè ed altri, non 3!cce<ttato dalla Commi~
siO'ne e .per il quale il Governo si rimet.te al
Senato. Chi l'approva è !pregato di alzarsi.

(S aP'[Jrovato).

Si dia ora lettura dell'articolo unico quale
rÌisulta in Iseguito all'apPLI'ovaziorne dell'emen~
d.amento T'Omè.

CARELLI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 16 set~
tembre 1955, n. 836, conce,rnente proroga e
modifica del regime fiscale degli a1coli, con le
seguenti modificazioni:

«All'art1,Colo 4, l'ultimo com~ è so'SrtifJuito
dal seguente:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propili<co
e isopropilico si applica il di1ritto erariale di
lire 3.000 'per ettanidro, qualora la produzione
avvenga sotto la vigilanza degli agenti del~
l'amministrazione finanziari'a ».

« L'articolo 7 è sostitruito dal seguen.te:

«Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti
prima del 17 settembr~ 1955, il diritto em..
riale di cui- al secondo comma del precedente
a.rticolo 3, si ap-plica agli a1coli esistenti alla
data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o
depasiti fiducial"i ii'llgenere nonchè in recinti,
spazi o locali nei quali viene esercitata la vi~
gilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta
di bolletta di cauzione ».

« All'articolo 8, i due lYf'1/rYlficommi sono so~
stituiti dal seguente:

« Per gli a1coli prodotti 'prima del 17 set~
te:mbre 1955 il diritto erariale speciale si ap~
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plica nella misura di cui al primo comma del~
l'articolo 4 limitatamente agli alcoli denatu~
rati in detto comma indicati che siano esi~
stenti alla data del 16 dicembre 1955 nei ma~
gazzini o depositi fiduciari in genere e agli
alcoli puri alla stessa data viaggianti con bol~
letta di cauzione e destinati ad esse.re dena~
turati o comunque impi'egati in esenzione di
imposta pressa gli stabilimenti autorizzati»;
al terzo com,ma sono soppresse le parole:
all'atta dell'entrata in vigore del presente
decreta; in fine sono aggiunte le parole: alla
data del 16 dicembre 1955.

«All'articolo 10, dopo le parole: aU'acqua~
vite di vinaccia (grappa) attenuta, sono ag~
giunte le parole: a decarrere dalla data d'en~
trata in vigare del presente decreta.

«All'articolo 11, dopo le parol,e: sull'acqua~
vite di vino che sia pradatta, sono aggiunte
le parole: a ,decarrere dalla data d'en.trata in
vigare del ,presente decreta.

«All'articolo 12, primo comma, le parole:
fare quaIsiasi riferimentO', sono sostituite con
le altre: fare riferimentO' in qualunque mO'do;
in lime sono aggiunti i seguenti commi:

« Fina a tutto il 29 febb.raia 1956 sana can~
sentite la vendita e la detenziane per la ven~
dita di prodotti la cui etichettatura, purchè
già ammes,sa alla data del 16 settembre 1955,
non sia confarme alle dispasiziani del presente
articala.

« Nei confronti dei trasgressari delle narme
di cui ai cammi p,recedenti, si applicanO' le pe~
nalità stabilite dall'articala 19 della leg.ge 7 di~
cembre 1951, n. 1559 ».

«All'articolo 14 sono 8'oppresse le parole:
e le acquaviti naturali: ed aggiunto il seguente
comma: La 'Suddetta facilitazione per la lava~
raziane in cauzione dei' liquari, si applica an~
che alle acquaviti ».

PRESIDENTE. Poichè :nessun altro daman~
da di parlaI1e, metto ai voti il dÌlSegna di legge
nel testo modificato. Chi l'ap'prO'Va è !pregato
di alzarsi.

(El approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ammasso
volontario dei formaggi "grana", "gorgon~
zola ", "provolone" e del burro di produ~
zione 1955» (1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giornO' reca
ora la discussione del dilsegna di legge: «Am~
masso volantario dei forma;ggi " grana",

" ganrgonzola ", "provolane" e del burro di
pl1oduzione 195,5 ».

D.khiaI1o aperta la dis,cuss,ione generale.
lID iscritto a parlare il senatore Roda. N e ha

facaltà.

RODA. Onorevole Presidente, onorevole Mi~
rhilStro, alllorevoli IcoUeghi, i ,colleghi del mio
',G:rI11PPO cile Isi 'sono ,con me riuniti gioI'iIlÌ or
sono per studiare la :pOlSsihilità di emendare
questa legge hanno conv8lI1uto ,che non vi è
nessuna possibilità di emendare una legge che
non si 'regge in piedi. Si può emendare qualcosa
che abbia un contenuto IPratka, ma io neg.o che
vi sia la !passihilità di emendare qualtcosa che
non si 'regge affatto. Ammetto che in 'sede di
cammi,ssiane ho tenuta un linguaggio piutto-
sto dura, precisando la posiziane del nostro
Grwppo in questi termini farse d.rlalStici: mai
come in questa casa si san buttati i soldi dalla
finestra; mai come in questo caso ci si è tra...
vati di fronte ad uno spe~pero d€l denaro
pubblico; mai come in questo easo ~ e si tratta
di 600 miliani ~ ci siamO' travati nelle condi~
ziani di dover attingere alle striminzite finanze
dello Stato senza peraltrO' avere la lontana spe~
ranza di ottenere il risultato che la proposta
di legge si p,rapone. Ed entra subita nel merito.
La relaziane del callega senatare Racco, del
resto esauriente sottO' altri aspetti, nelle sue
prime righe afferma che il provvedimento è
intesa a venire incontra al grave disagio eco~
nomico in cui vers,ana i p.rodutto,ri agricoli del~
l'Italia 'settentrionale. la dimastrerò che i 600
milioni che nai d accingiamO' a sperperare non
porteranno nessun contributO' di nessuna spe~
cie agli agricaltari, ai praduttori a,gricoli del~
l'Italia settentrionale così carne il disegno di
legge si prapane. E dimostrerò anche che non
è per la via degli ammassi e dei premi alla
produzione che voi riuscirete non dico a risol~
vere anche parzialmoote lla situazione dei pro-
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duttari agricali, che nan sta ,saltanta a cuare
a vai ma anche a nai della minaranza, ma ag~
graverete questa situaziane. Per nai questa
pravvedimenta nan è che un caati1co espediente,
un palliativo di catbva ,genere, una specie di
marfina data al Irutlata che, senz,a risalver nul~
la, laggr,averà invece le candiziani dél paziente
alIorchè l'azione eroica della marfina si sarà
dileguata,.

Qui si tratta di sattrarre temparaneamente
al can&U'mo,cal sistema degli< ammassi, un de-
terminata quantitativa di merci. È chiaro che,
paichè ~ e qui canca,rda pienamente can l'irrlu~
stre relatare 'Onarevale Di ,Racca ~ siama in
una fase di praduziane ascendente ~ ci travia~
ma di frante ad una praduziane che aumenta di
anna in anna ~ il sattrarre sala temporanea~
mente un certa quantitativa di merce di questa
tipa, per pai abbligarne la reimmissione sul
mercata damani, altra nan significherebbe che
aggiungere alla savrapraduziane castante dei
farmag'gi le s,carte che si sana pravvisariamente
&attmtte al cansuma immedÌ'ata.

Per quanta ri'guarda i «duri », dirò che ad
es,si nan è cansentita un magazzinaggia ed una
stagianatura superiare ai due o. tre anni al
massimO'. Per i «malli» (ciaè la garg0'nzala)
la stagianatura, nena miglia re delle ipotesi,
anche in candiziani tecni'che pe,rfette, nalIl può
andare al di là di tre a quattra mesi al ma'8~
sima. Questa pravvedimenta perciò, che var~
rebbe significare un aiuta ,pratioca e duratura
pei praduttari ag.ricO'li dell'Italia settentria~
naIe, dal mamenta che si tradurrà a di'stanza
di pochissimi mesi per quanta riguarda i
« malli » in un'aggiunta di merce alla lSavra~
praduzione, ci rÌ'prapa,rrà i medesimi, prablemi
di aggi e 'per di più aggravati cal decarrere
del tempa.

In questa materi:a la sala candiziane che può
giustificare tale pravvedimenta è che l'aiuta fi~
nanziaria a determinate ,categarie interessate,
fatta a spese della callettività, si traduca in
un beneficia per la callettività stessa e nan
invece a 'Eavare sempliocemente di piccali grup~
pi interessati, del resta assai bene individuati.
Quanda avrò dimostrata che questi quattrini,
appartenenti alla caollettività, e che quindi, le
sana sattratti, nan andranna a sua beneficiO'ma
esclusivamente a beneficio. di pachissimi ape~

ratari ecanamici e per di più che can questa
sacrificia dell'eraria nan si risalve la grave
c.risi del comparta lattiero--casearia, avrò dima~
strato. <Cilel'a,ppravaziane di questa legge è in~
giustificata a 'quanta mena inappartuna.

N0'i siamo inprelS~mza di wna savraprad u~
zione e :su questa tutti d'accorda. Ma allara
non 'si tratta ,sem!plicemente di ,studiare i mezzi
idonei !per imma,gazzinare una pi'0cala p,arte
di ,questa lS1a:v;ra;produzioOnea spese della Stata,
ma per nOli il !problema di fanda è un altra e
daè è queno di .studiare le 'Possibilità di calla~
Icamenta, all'interno a alnche all'estero, della
eccedenza di Ip['odatta e dò ,ad evitare che di
mese in mese a 'S1arvralproduzianesi aggiunga
sav,r~praduziane. Si tratta quindi in altre 'Pa~
rale di spostare i teliIllini del prablema, di
sottrarre il più ,pos,sibile la materia prima alla
lava:mzione, canvoglianda ciaè il latte freseo
di~ettamente al consuma. Per me questa è il
punctum ,doZens della questione; p,er me que~
sta è ISOlP'rattutail prablema che Illai dobbiama
rts.alvere. l'Il parale IPovere .si tratta di rimet~
tere in sesto il mercata dai pradotti lattiera~
,ca'seari ,e di ritravare un equilibrio nan attra~
v,eI1sa,espedienti che nulla riso~vana, ma attr,a~
veI1sa ,i sani te:rnnini di un ritrovato equilibrio
fra damanda e offerta, che damani !potra~mo
essere ri,coodliati soltantOl attraverno un mag~
giare ,consuma della materia prima che è ca~
stituita dal latte.

Voi, onorevali colleghi, s3!pete certamente
quali !Sa!IJ!Oi termini del !problema; !Sitratta di
a'ggiungere alla spesa '€I1ogata dallo Stato la
scarsa a'nno ,in SOCC0I1S0dei «grana» e quindi
dei rfarma,ggi duri, un'ulte,rliore spesa in soc~
corso dei formaggi molli. Per i «duri» que~
st',anno si assegnerebbe un ,contrihuto di 50
lire al ,chilo. e quindi calli!Pl'essivamente di 350
miliani; resterehbe quindi per i formaggi malli
la <Cifrac'Omplementa:r:e di 250 miliani. Ma, in~
tendiamoci hene, quando n0'i sa1ppiama che la
p:r:oduzione dei faliIllagg:i d'UDirrwlnostro Paese
attua1mente osciUa ~ intèndo riferirmi a que--
sti ultimi anni ~ da 900.000 ad un milione di
quintali all'anna" destinare ai farmaggi duri
50 Hor,eal chila, !per camplessi'Vi 350 milioni,
sigmifi,ea ,sarre~ge're una 'P,roduzione limitata
a 70.000 quintali su una praduzione italiana
camp,lessiva di ciI1ca un miliane di quintali. In
nItre v.arol,e :si varrebbe Ipretellld.el1edi ri\S1al~
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vere, di assestar,e definitiva;mente, magari ra~
d]calmente, il mer,cata dei «durI» venendO' in
aiutasalta,nto ad una Ipraduziane Ipari a 70.000
qmntali 'su una :praduzione oamplesslVa di un
milione di quintali cir,ca, e quindi ad un qual~
che ,cosa came il 7 p-er .centO'della produzione
complessiva. Ognuno vede 'come, dati i termini
incrui il problema si 'pane, dò provocherà sol~
tant,a a,r:bitri e favaritlsmi nella dl,strihuziane
di un socoaI1sa ,che investe sala una minima
parte della Iproduzione italiana. Amerei cano~
s,cere su questo punta il/pensIero del Gaverna.
Carne è Ipensabile, alloI1chè si V'lene in socoarsa
di una praduzione ,pari al 7 /per cento dè1 to~
tal-e, la 'pretesa di dsalvere ra;dl,calmente il
problema dei formaggi duri?

,È: vera, noi siamo di frante ad una pradu~
ziane lattiera di gran lu,nga ,supenare a quella
!prebellica ,che ,per £arbuna, 10 ,dica (e non pur~
troppa come sembrano vO'ler affermare altri),
negli anni Iprossimi a;ndrà natevalmente au~
mentanda. Sarà allora necessaria un adeguata
incremento nel cansuma del latte e dei deri~
vatiper ri!partare un ,certo eqmlibri,a nella
bilancia ,cOlffime:vcialedi questa ,s,ettore. È ver:a,
noi siamO' usciti dalla guerr,a can una s,corta
di fO'rmaggi duri p're,ssoochè inelsistente, per~
,chè si trattava allora di una seorta /pari a
20 a 25 mila quintali in tutto. :ill anche vera
che in Ipochissimianni. anche merlcè 'Procedl~
mentI nuavi,sslmi di acceleramento della sta~
gionatura, daMe pO'che decine di quintalI di far~
ma'ggi duri, quante era;nQ nel lontana 1946,
siamo saliti ad una produziane che carne ha
precisata, è superiare all'attuale cansuma; ciò
perchè siamO' in condiziani ecanamiche di gene~
r,ale ,saUocan:suma e di generale sattO'alimenta~
zione.

Ma, se vogliamO' ver:amente nOonbuttar via
dalla 'fine'stra, oame ha detto 'precedentemente,
i Isoldi della Stata, 'se vogliamO' affrantare ra~
dkalmente il ~prO'blema, per nai essa si pane
su un altra piana e cioè sul piana di un
maggIOr Iconsuma del latte alimenta,re. E que~
st,a, intendiamaci bene. 'Han è soltantO' il pa~
l'ere nostro, di questa 'parte, è il Iparere so~
prattutta di campetenti di indubbia fama in
questa ,settor/e. Io vorrei qui semlplicemente ci~
tare dò ,che farse sarà a ,canos,cenza e dell'ana~
l'e'Viale Minilstr.a e del relatO're, .ossia i punti
salienti ,di una lucida relaziane tenuta dal pra~

fessor Sahata Vi'sca ad un canvegno nazionale
per la valorizzaziane del latte, tenutasi pro~
prio a Milano, nella mla città, nei gIorni 23
e 24 di aprile di quest'anno. Il pI1mes,slor Sa~
baota Vis0a, ,che gade di rkO'noscimenti una~
nia:m, ,che è un campetente di chi,ara fama III
tale materia, additava ,e suggenva anche lui
le Ipos:sibilità di uscire dalla ,gravi,ssima crisi
in ,cm Il settore lattiero~casearia si dibatte in
questa mame,nto, ed era ,concarde illel soste'l1erè
la tesi, cile del resta è ,stata -già messa in atta
in altri Paesi d'Eumpa, che ]'unka possibilità
,che e,sista m questo campo non è tanta quella
di vemre incantra alla 'produzione .dei derivati
del latte, oOanp["emi ,che nulla risolvo.na, quanto
di incr,ementare il :cOll:sumasbelSISQdella.tte nel
nostro Paese. Il !prafes,sor VIBCOpO'i mett.ev,a
in evidenza 'che la Ipossibilità di aumentare
l'incremento del latte alimentare nel nastrO'
Pa'e,se es'Ìste ed esi,ste almeno nella praduziane
del 10~20 per centO' all'anno. Illpr.of,essar Viseo
afferm.ava anche 'che Ise nel norstl1o Paese, ehe
è agli ultimi gradini deUas,cala dei cansumi
europei del latte alimentare, si dav,esse p'erve~
nire ad aumentarne il ,consuma saltanta nella
misura d-el 10 per c.entaannuQ (,casa fattilbi~
lisslma), eocO' ,che senza IspeI1perare quattrini
in soclcorsa dei pl1adartti lavorati la crisi del
settore lattiera~,caS'earia sarebbe risolta, e que~
sta valta 'I1am,empiri,camen:te, ma radicalmente,
in termini ecanomi:ci, in mamiera fondamen~
tale ed as,soluta.

la vorrei qui Ipre<Cisare agli onareyoli eal~
leghi akuni dati statistkiche evidentemente
hannO' il l,ara 'p'esa e la lara lUfi:ue:nzaper de~
termi.nar,e l'alpin'Ìane di que3ta illustre A,ssem~
blea versa il .rigetta a versa l'appravazione di
quelsta Ipropasta di legge. Mi riferis,ca, ana~
revale Mini,stro, nan aUe statistiche recenti,
cioè del 1954, 'che non sano pienamente atten~
dlbili, oame è invece attendibile la statistica
del 1951, <Citata anche dal professOir Visco
nella sua relazione, testè menzio.nata.

Nel 1951 ~ sulla scorta di 'dab irrefutabili
poer questa annata ~ la produzione del latte
f,res,ca alim'entare e da ,trasformare industrial~

me.nte .in tutta il nostra Paes'e fu pari a 62
miliani di quintali cil~ca" di cui 54 milioni di
quintali di LaUe di mucca, 4 miliani di quintali
di latte di 'p,ecora ed altri 4 miliQni di quintali
di latte di 'capra e di bufala. Però di frantr
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a questi dati ,che evidentemente avranno su~
bìto un ,certo incremento dal 1951 3Id oggi, dI
fronte a questi 62 mmoni dI .qm,ntal1 clr,ca dI
produzi,one di latte da destmare VUOI all'al1~
mentaz'LOne, vuoi alla tra'Slfarmazione l'ndu~
striale, Il,co'nsumo mediO' pro capite nel nostro
Paese è uno dei 'cO'nsumi 'Più bassi nelia &cala
del ,consumi degli Stati e'UI"OpeI.Basterà, egregi
cO'lleghi, Iche vi dilca che, mentr,e \per l'Italia
settentr:iO'nale .il oonsumlQ annuo dI latte al1~
mentare pro capite SJ. aggira SUglI 34 chIlo~
g,ra:mnu, di,soende ImmedIatamente al 31 ChIlo~
grammi all'3Illino di consumO' di latte per l'Ita~
Ea centrale, per defiettenn ulteriarmente al
13,6 ,chi1ogrammi dI ,cOonsumo ,annuo per abt~
tante nell'Italia meridionale, cOon delle punte
di consumlQ minimo ,che sono veramente s:pa~
ventose e ,che Cl devono preOoccupare, punte
costituite da un consumo p'T'Ocapite, nella re~
gione campana, di 7,7 chilQgr,ammJ. all'annO'!
E sO'nQ \pro!p,r~o queste le regioni più denutrlte
del nostrO' P3Iese, dove invece Il consumo dì
questo alimentO' '00'lll!Pleto, sO'tto Oogni punto di
vista, dovrebbe ,es,sere incrementato.

Di fronte a questo consumo minimo di latte
nel nOostro Paese, ,che Cl testimonia come Cl
sia una larghilS,sima PQssihilità dI incremento
di questo ,prodOotto ,così necessari,o per l'ali~
mentaziane, ,stannO' le ,cif.re di akuni altri'
Paesi. Di f,ronte ad una media di ,cansumo che
per l'Itana è, riipeto, di 48 'chili all' annO' pro
capite, 'c'è un ,consumO' mediO' per gli Stati
Uniti di 175 chIIO'gram!IUl, per la Norvegia dI
253 chilO'~rammi all'anno., per i Paesi Bassi di
196 chilagrammi, fler l'Australia di 139 chilo~
grammi, 'Per l'Inghilterira di 159chilo,grammi,
per la Francia di 91 ,chilogrammi, !per il Bel~
g~o di 98 chilogrammi.

Se nO'i cO'Irs'ideriamo attentamente la dilSipa~
rità di 'COilliSUmitra le div,erse lJ:'egiO'niitaliane,
che, riipeto, vanno da un massimO' di 84 chili
di ,oonsumO' p~r l',alt,a ItalIa Bid un minimo d]
7,'7 ,chilogrammi per la Campania, se noi con~
sideriamo .questi dati statisti<ei in ra'P!PO'rtO'aUe
div,er,se regioni italian'e, allora noi dO'bbiamo
,constatare ,che il 44 'per cento degli italiani,
quelli <CiDè ,che abitano nell'Italia settentrio~
na,le, hanno a l'Oro dispDsizione il 78 per cento
della produzione del latte, ment:re il 56 !per
centO' della IPO\Polazi'Oneitaliana ha a sua di~
spO'sizione 13'010il 21,8 per cento del latte ,che

SI produce. Questa d:USlparità dI consumo nel
nostro PaeBe è la causa IO'ndamentale della
crisi che da a:nm si dIbatte l'll questO' ~convolto
settO're. Elcco come Il problema SI sposta e SI
pone In questi termim: aumentare dI una
ceda ,percentuale Il oonsumO' del latte fresco
pe'r USI alimentano

11 conlS'umo del latte è ruuroentato dall'ante.-
guerra ad oggi, senza du,bbw, ma In ,che mì~
sura è aumentato nSlPet.to aglI altri PaesI '( ]£
questo il punto; nel nostro Pa'ese Il ,consumo
del latt,e d.al 1908 al 1954 è aumentato m ra~
glOne di 12 ,chilogrammI P"T'Ocap'~te, ma nel
frattelli!Po In altn Pa,esI, ed :lO ne Clt'O qual~
cuno, è aumentato dI 3, 4, 5 volte tanto. In
Norv,egla Il ,consumo del latte dal 1938 al 1954
è aumentato di 65 :chilogramnu pro capite al~
l'anno, e questO' aumento, ehe si venfica In 'Un
sDlo Paese è sIgnificativo perchè 65 chili di
aumento di oonsum'O rap!P're'&en.tano dI gran
lunga un swperamento della medi,a del con~
Immo italiano. Nei Paesi Bassi l'aument'O fu
di 50 chilog.ratllllIIli; in Inghilterra fu di 60 chi~
10grammI dal 1939 al 1954, per la !popO'lazione
civHe. .

IllpOSltO,che di's,g,razlata:rnente il nDstro Paese
Ooc'cupanella g;raduatona del 'CionsumO'del latte
fra i Pae,si eurO!pel 'oostituisce una chiara di~
mDst,ra,ziQne della fondatezza ,del mia rilievo
secondo ,cm ClsonOo enO'rmi 'possibilItà !per
l'aumento del consumo di latte fresco nel n'O~
stIlO P,aese. Soltanto sulla strada dell'aumento
del 'consumo dev,e Ipol'iSi il G'OVeil'IlOse vuole
rÌ'solvere il problema! Senza far peI1der:e tro!p~
po tempo VlOrreI qui ncordare l'O'rientamento
della !politka seg.uLta a questo proposito in
l'nghilte,rra. 1m.quel 'paese si sorno cr,eati di~
veI1si 1srtirtutI !per l'increment'O e lo sVIluppo
dell'uso di questo importantislsimo !prDdotto
fra la, lpopolazione ,civile, slpecie infantile. Esi~
ste, p,er e:semploO,uno «Scho'Ol milk ~cheme»
in virtù del quale gli alunm di tutte le scuole
britanniche ritcevona gratuitamenrte un te,rzo
di ,pinta dI latte alimentare ogni giIQrno, per
tutta la durata dell'anno scolastico; a latere
è stato. istituitO' pO'iil «Wel£ar:e milk scheme»
per cui viene di,strihuita, una pinta di latte
/fresco giornalmente a tutti i ragazzi, a tutte
le dDnne incillite od in Iperiod'Odi allattamem.to,
al 'Pl'iezzodi una Ipenoe e mezza, cioè notevol.
mente inferiore al Iprezzo di me<r:cato.



Senato della Repubblica 11 Legislatura~ 13915 ~

DISCUSSIONI 11 NOVEMBRE 1955CGC'XXXVIII SEDUTA

L'e,secuzione di questo (programma, inte'so a
favari:r:e il consuma del latte, oasta ainillual.
mente 40 milioni di lire Isterline, Ipari, se he
ben fatta i miei ,caloali, ad altre 72 miliardi
di lire irtalialIl,e.

Sona ben lungi anche dal peI18are semplice..
menrtJeche si IpOSlsacadcar,e .sull'erarria italiana
Ulnasomma di questa entità, sia !pure per una
!:)pesa,sadale di indubhia portata sociale, ma~
rale .ed anche economica. Nondimerno, tenendO'
\Conta deUe nostre striminz,ite rÌtsO'rse finan~
ziarie, bisogna [lur aff'ermare ,che qualche cosa
si 'PUÒfare, ed un esempiO' indisouslsa, è propria
il provvedimento in es,ame ,che destina 600 mi~
Honi a ,qUlesto fine. N on dka ,che 600 milioni
sianO' suffieienti a risalvere il problema, ma
rkonosca che Icamindano ,ad essere un ,prima
passa. Can 600 miHoni si pUÒ fa:r:e qualca,sa
di sostanziale. Il Iprablema è di ce'I'Icar'e di
spende:r:e hene qUlesta denaro 'per trovare la
saluzione Ipiù adatta Iperiquesta prablema. N an
vi chiediamO' ,di più: è una propasta che del
resto avete fatta vlai stessi. È inutile che iO'
vi porti qui uLteriari esempi. Vi ho ri,wrdata
l'esempiO' deU'Inghilter~"a di interventO' statale
in fwva:r:e della di'strihuzione del latte in un
setto.re 'Badale di ,cosÌ grande, impartanza. Ma
nan è un ,esempiO' isa,lata ple:r:chè da anni la
DanimaI'lca, onorevole Ministro, lei la sa bene,
distribuis,ce gratuitamente Il latte it tutti gli
amevi dene sue s,cuale. L'Irlanda, la, Icui eea~
nomia nan IPUÒcerta !paragonaI1Si alla 18reana-
mia 'inglese, ma si avvidna Ip,iuttosta alla nra~
stra economia ~ e nan Ispendo alrbre parole ~

anche essa è su questa Istrada ed ha fatta dei
passi giganteschi sottraendO' dalla sua Ipav,era
e'conami a, tutti gli anni, qualcosa ,carne 500.000
,sterline per distribuirle nan Igià in ,p,r:emi ai
!produttori, ma per :camperare il latt<e alimen~
tare da distribuil1e ai ragazzi delle Iscuale.

Non voglia portare l',esempia' degli Stati
Uniti d'Amerka! M.i limiteròsempUcemente
a dÌ>rvi eh<egli Stati Uniti da anni di,striibui~
s,cana a 9 miliani dig,colari il latte gratuita~
mente. E la Svizz,era, la pkcala Svizzera è da
tempo 'su questo piana, Isoc,car,rendo 200.000
seolari ai quali vi,ene giarnalmente distribuita
una razione di lathe fresca. E vi è da iI'icar~
dar,e l'esempiO' della FranlCÌa. Nel suO'dis<Ciarsa
iprag~ra:mma,tica il Premi,er francese Mendès
France, iallarchè ebbe l'anare :di presentare il

sua Gabinlertta, fe,ce posta allproblema del latte
alimenrt,a're come ad una dei 'cap,i1saldidel sua
/programma eeonomi'00, il ,che sta a testimo~
niare quale impartanza si attribuisca aH'elstera
al problema del latte alimentare. Dilsse alLora
Me:ndès F,ranee: «A partire ,dal P gennaiO'
(1955) ,entrerà in, ap'plircazione un 'piano di
distribuzione del latte fre,s'ca neUe scuaLe (pub>-
blilche e private di F1randa. Questa distribu~
zione sarà salutare 'per la ,salute dei nostri
rag:azzi. EI88a aiuterà asmaItire una 'parte
della nostra ;praduzione lattiera e preparerà
una madifilCazione !p,rogressiva d<elle abi,tudini
dei ,conlsumato:ri nel nastrO' Paese ove alimenti
Ti0chi ,ed energetici ,came il latte nam sono
suffident'emente ,consumati ,cosÌ ,cam<elo vor~
r,ebbe la salute ed H 'Vigore della nostra razza ».

In altf'i termini !Che\Cosaè sUCrCessoin Fran~
cia? Ci si è ,preoccupati non IsaIa d:ell'aspetta
saciale dellproblema. In Franda prrima di :que~
sto soc'corsa del Gaverno francese a favore
della di,stribuzione ,del latte alim<entar,e a,i ra~
gazzi si importava >burrO' e farmaggia. Oggi,
a distanza di un anno ~P'Pena, la Francia è
nella candizione di esporta.re :burrO' e farmag~
gi'O. Questa ,capavaJg,imenlta, avvenuto nella pa~
Etica lattiera~casearia francese, la quale pre~
sentava :nella ,sua erisi praparzioni ,ed aS1p'etti
analoghi alla ai,si in Icui aggi Isi dibatte il
settore lattiera~ca8eario iltali.ana, è indi,eaJtiva
circa i mezzi da adattare Ip,er 'Uslc,i1redalla crisi
di fonda di questo ,camparto ,e,conamico.

C'è un'altra canside,raziane. Si è parlata, nel~
'la relaziane dell'anarevale Di Racca, di un sac~
<C'aI'lso,che si vor~ebbe dare ai "P'raduttori~agri~
caItari. Vogliamo ipairlarei chiaramente e guar~
dare in faocia la realtà? Quali produttari~agri~
ealtari si voglionO' soccarrere? IntantO' inca~
mincia a ,chi,edere all'ano:r:evale Ministro se
nella sua diJ.ige,nza 'si è Ipremunita di una di~
stinta, sia pure sammaria. del 'come ,ed a ,chi
,sona stati ,erogatl i fandistamiati pe.r i «duri»
la SC0I1S0annO'. Dalle indkaziau.i che vorrà
dalrlci l'onarevole Ministro ,circa la devaluziane
delle somme avvenute nell'esereizia ;pass.ata a
favare di >determinate categorie di ;produttori
balzerà ,chiaramente l' iIldicazione Ise questi
600 milianisailla destinati algli a'gricaltori {)
se invelce nan sana destinati ad impinguare
le eass,efarti di alcuni industriali ;pkcali {)
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grandi del latte ,che sarebbe oJpiportmno cono~
s,cere ed individuar,e.

Quando si afferma che questa legge si pre~
figge di v,erni:ve,in SO<0cO'rsoagli agrkolto;ri~
produttori, si dice cosa inesa.tta, cile nO'n sta
in pi,edi.

Ad esempio, ,per quanto conce,rne il settore
dlel burro i cas,elli emili,ani da Icui esce il burro
di ,affiaramento .si 80na ,già ,chiusi o stanno
chiudendosi ,p:VOipriain questi ,gi.orni. Gli agri~
coltori~prod uttorri emilia.ni hanno quindi 'Pro~
dotto il bu:vro 'p,rima dell'enlt,rata i,n v,igore di
questa legge. Tutti sanno che durante il pe-
riodO' invernale nO'n si sc:vemail latte, la pro~
duzione IdeI burro è irrisoria, le riserve si 'Sono
già a,ccumulate. Il bu.:vrosÌ' produce in mas,sima
!parte nei mesi e,stivi, quando la produzione del
latte è di gran lunga ma~iore. fÈ) ,chiaro qui.n~
di ,che il 'premio che vo.i ,concedete sul burro
in ra;g~Oiilledi 100 lir,e al 'chilo non andrà cer~
tamente a soccorrere la economia degli agri~
,coltoiTÌ-1P,roduttori,,che ':viatprir,anno i 10;r'Oca~
8,elli 'per la ,s.crematmra ,e la produziane del
nuo.vo burrO' di affioramento ,soltanto nella
,primav,era Iprossima.

Per quanta ;rigua'l"da il gorganzola poi, chi
è pr:a;ti,co di questa settore sa ibe.ni's'simoche j

produttor,i~agrkoltori di tale tipo di formaggio
in tutta Italia si ,co.ntanO' sulle dita di una
mano Isola. Tutti gli altri pcroduttori di gor~
gonzola nan sona altro ,che pitecoli O:grolS,si o
medi industriali i quali nan praducano affattO'
latte, ma .si limitanO' ad un 'l'apparto di' acqui~
sto !presso gli a.gri'001tO'ri. La 'praduzione di
go:vgonzo~a ,che ,si 'Prevede di aiutaTe con que~
sta legge avviene esdulsivamente per o'Pera di
industriali che nulla hanno a che vede,:ve con
l,a .p,roduzione del latte.

TacCÌ<adel formaggio gr3Jna Iper il ,quale
attenderei daUa cartesia dell'anorevole Mini~
stra l'indicazione ,del come i mHiO'ni deHo
swrsa ,anno. 'sono ,stati ,er:agati. geco il motivo
p'er cui, di fronte ad un provvedimento che la~
scerebbe nella migliore deUe ipotesi le case al
punta di prima, che anzi aggr:av,ereibbe la ,crisi
del ,settare lattiero-ca;sleario ('pel'\chè :retperendo
e mettendO' in disparte una certa superpro~
duzione, quando siamo in regime di superpro-
duzione ,costante non faremmo, 'col teTIlJpo,,ch('
.9.ggravar,e 'questa situazione in quantO' v,errà
pUl"e il momento in ,cui i formaggi davranno

'essere rÌ[>ortati al diretto >consumo), allora,
e,gr:egi Icolleghi della mag:gio.ra'llz'(1ed O'nore~
vale Mini'stro, mi srupete di'T,edi fronte a che

I

situazi,one ,ci trovel'\emmo domani?
gcea :perchè io ha parlato di provvedimentO'

"che la;sda le cose al 'PunfvOdi p;riJ:na, ,che anzi
le aggr:av.a. La nostra indicazione è questa:
inoi, ,specialmente >con le ìpO'ssibilità di \pasto~
rizz,aziO'ne ,che abbiamO' .oggi del latte frelS'co,
,possiamo perseguire una ,cora;ggiosa Ipalitka
sociale !per quanto riguar:da i ,cons'umi del latte

.fresco da destinare ,aHa po:palazione, ai ra~
gazzi delle nastre scuole in tutta !taHa, se~
guendo in ciò l'esempio ,che ci viene suggerito
da tutti i Ipiù moderni Stati ,eurO'lpei.A nostro
mO'desto avviso questa è la via ,che occorre~
rehbe battere. C'è pO'i an,ch,e Ulna questione
di cararttere tecnico. Infatti per chi 'di vO'i ha
una ,certa 'cOlIl1Jpetenzadi ,sta.giO'natura di fO'r~
maggi ,sana note le notevoli difficoltà di iCarat~
tere te,cnico; infatti ammassa'l"e i :5Oirma.ggi,
specialmente quelli mO'lli, non è una cosa sem~
pIke 'come ammaiS:sare altr'e mel'\ci quali il
gr:a;no ed altri cer,eali. .AJInma;ssare j farmaggi
molli significa soprattutto eSlsere in cO'ndiziO'ni
teoniche aJssolutamente idanee, occone diSlpor~
r:e di frigoriferi speciali, oocO'rre essere in
gra;do di nan la,scial'\e rO''Vinar:eil \pradO'ttO'.Io
non vorre'i che questo amma'ssO' di farmaggi
si traducesse alla fine :come quellO' 'famoso. ~ io
anzi lo definirei fami:g1eratO'~ dell'olio d'O'liva
di .cui nO'i <CisiamO' dO'vuti oc<cupa,rea suo tem~

'PO ,in sede di Commilssial1le finamz,e e tesor:o,
per cui ad un ,ce'rto momento, quella della
re immissione al 'cO'nsuma, noi ci ,siamO' travati
di frOinte nO'n a dell'olio di oliva, ma ad un
alia destinato tutto al /più alla lubrificazione
dei maJ0chinari!

C'è qui'D!dianrche una questione teonica ,che
va .sottoposta a.ll'attenzione dei calleghi e che
non entra affatto. ,come ultima in tutta la re~
qui'sitoria ,che iO'ho vO'lutO'e dovuta fare cO'ntro
questa leggie.

Concludendo., i denari :si debbono spendere
in questa IsettO're,ma si debbono Slpendere bene.
Io 'penso di aVlere fornita delle indicazioni pre~
cise: spero anche ch,e ,altri ,cO'lleghi sapr,anno
darvi ulteriO'ri indi'cazioni. Il nostl'\o Gruppo,
cO'munque, è /COintrariodecisamente alla desti~
naziO'ne di, 600 milioni a, questo fine, che pOli
andrebbero ad arricchire :soltantO' le ,tasche di
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alcuni industriali lattiNa~'calseari e nan agli
agrkaltori, oame 'si 'pI1apone inve,oe la rela~
zi.one. Noi siamO' dedsamente 'camtrari a que~
sta prarvvedimento d,i legg,e, Iperchè esso nom
rilsalvel'ehbe ni'ente ,e si tradurrebbe in una
(p:eI1dita 8eClca ed in una ,speripero di ,cattiva
esempiO' per 1e nostre già esauste finanze, e di
indiscussa f,avaritisma a prO' di pO'chi privile~
giati, ma ,ai danni dei malti.

Aspetto dalla 'cartesia dell'onorevole Mini~
stro l,a risposta agli interrogativi ,che ha avuta
l'O'nare di 'presenta,re. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È' iscritto a parla're il se~
natare MO'nni. Ne ha facaltà.

MONNI. Signor Presidente, onorev;ale Mi~
ni:stra, 'onO'revoli ,calleghi, l'onO'revalle Rada ha
pr,eso impegno, inizia:ndo il 'suo di:Sicaf'so, di
dimostrrure ,che ,can questa legge e -cal 'sa-crifi~
cia di 600 mmani per l'Eraria Isi aggraverebbe
la situa'ziO'ne di pesantezza 'esistente mel mer~
cato latti.era~casearia. Egli infaItti dk'eva ,che,
quandO' aves!se dimost:r~ata questa, nessunO' di
noi avrebbe avu.to il caraggiO' di a'PlPrava're
questa legge. IntendiamQlci, io ap[)r'ezza malta
e l'intelUgenza e la oura 'COIn,cui 'il'cO'Uega Rada
tratta O'gni argamenta di carattere ecanomico,
ed apprezzo anche ,in questa O'ccaJs'Ì-QInei 'sU'g~
gerimenti :che egli ha data IpeI1chè s,i bcda
tutta il 'poslsibH,e per incrementare in Italia,
non saltanto nelle zone che 'sano interess.ate a
'questa legg,e, ma i'n tutta l'Italia, il c,ansumo
tiel latte. Di questi sug,gerimentiegli si è fatto
eco q,ui in Aula r1col"dandO'quanto fiu già detto
in COImmi,ssione da 'p,arte ,sua e di altri 'colle~
ghi: fornÌ'I1e :per esempio il latte alle refez,iani
s'cO'la'stkhe, agli .ospizi, agli ,asili, aUe case di
rka'Vera dei vecchi, ecc., Isarrebbe uno dei tanti
medi per favarire la praduzione e irl ,consumo
del latte, Iper imp,edire ,che nas:ca questa lPe~
santez'za.

Il relatore però nella :sua sincera ed obiet~
tiva relazione ha !precis.ata ,che 1e attuali diffi~
Icaltà ,del settO'I1e laJttiera"'casear'Ìo derivanO' s'a~
prattutta da aLcuni mativi che egli elenca e
'su ,cui è bene saffermarsi.

IO'aVI1eigradita ehe nella dimostl'azione, che
pO'i H ,caHega Roda mO'nha data, egli su questi
mativi Isi fO'sse saff8,rmata. I mativi che deter~
minerebberO' la flessiane dei p-rezzi, la pesantez~

za del mercatO' e le difficoltà di callacamento sa~
rehbero que,st,i: l'aumenta della p,rQlduzione;
nessuna oI1eda se ne debba lamenhwe. Se l',au~
menta della produzi,ane daV'esse ,essere 0ansi~
derarta una causa di difficO'ltà, allara mi da~
malnda a ,che Ipra 'si stannO' spendendO' oemti~
naia di rmilia.rdi :per incrementare questa ad
altre praduzioni. Ma la domanda evidente~
mente è infandata, per,chè nan è che nan 5i
debbanO' inorementare tutte le prO'duziomi; è
ehe .si dev-e 'cercare di trovaT,e il giusta 'calla~
camento aHe :produzioni stesls'e. Se,canda: lento
adeguarsi del Ic.onsuma all'aumenta di pI"lodu~
zione 'spedalmente del latte alimentare; è
queu.a di ,cui or ora Isi fac.eva c'€nna; travare.
uno Isbaoco, la via, il moda per 'cansumare di
più un ,pradatta ,cosÌ importante. Queste ,pri~
me diffi'wltà pe'rò, .onO'revale Minist,ro ~ mi
IY'iva}ga ,a lei in particalar,e ~ mi prure travinO'
tma eoa nat,evale neUe altI1e Ic.ause ,che il r'e~
latare ,elenca ,con malta rurt,tenziane ,e con mal~
ta rispandenza alla reaJtà: 'cO'ntrazione delle
es'portaziO'ni, aumento delle importaziani, fr.a;u~
dolento us,a di ~raJssi al,imentwri non p'rave~
:ni'enti dal latte.

BOSIA. Speeialmente questa.

MONNI. Queg,te tI1e caus'e 'chesembrereb--
bera accessarie, sana viceversa ,le principali e
'C,ene dà 131\dimostraziO'ne proprio il ,chi,ari,s~
'Sima relrutore. L'espartaziane dei fO'rmaggi è
diminuita da 245.000 quintali dell'anteguerra
a 170.000 ne,] 1954. Cantra questa grave fles~
siome della es'partaziane sta, quasi a spiegarla,
l'aumenta ,enorme delle impartaziani, da 46.000
quintali anteguerra, a 261.000 quintali nel 1954.
È Ichi,aro ,che, 'se nan si impartassera que,sti
261.000 quintali e se 'si ,esportrussera i 245.000
quintali dell'anteguerra, lla,situazione s,a,rebbe
hen diversa. CÈJ:questa una deUe ragioni d,ella
crisi ,che :si lamenta.

L'altra" s'empre sp.ecì:fkata nella bella l'ela~
zione, sta nel fatto che s,i ,calcola entrinO' in
Italia oirca 300.000 quintali di grassi di cacca,
di palma e ma,rga fina che venganO' usati per
s.afi'stkare il burrO'. Si vende ,più burrO' ,safi~
stÌ-cato che burrro genuina. (Interruzione del
senatore R.oda). la sta dandO' la mia dimastra~
ziane, lei doveva dare la sua e non la ha Datto.
Valeva dimastrare che l'ammasso è dannosa e
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non l'ha dimostrata. Io sta indkando al,cune
cause di queslta pesantezza ,che sono obi~ttive,
reali, e il ~elatore ha fatto molto bene a met~
terle in rilievO'. Ora, se si limitas's€ l'importa~
zione e se noOn entrassero in Italia, questi
300.000 quintali di ,gras,si ,che sostituiscono
iP':wdoibtigenuini, '8Is,isterebbe questa pesant,ez-
za? Per questO' mi Isona rivalta all'onarevole
Mini:stra e nan insi,sta S'ull'8.lrgomenta. S.o be~
ni.ssimo ~ perchè fu data una risposta di que-
sto genere durante la discussione del bilancio
del commel'cio con l'estera ~ che l'Ita,ua ha
davuto accettare determinate condizioni nel li~
berare certe importazioni, ma non ha ottenuto
alcuna cantroprestazione o recip,rocità.

CARELLI. La pesantezz,a si sposte.rebbe dal
'Settore agr'kola a quella industriale.

MONNI. fÈ)una questione da e,saminare at~
tentamente; ,certo è ehe bi'so'gnerebbe per lo
meno limitare, se non impedire. Le stes'S'e dif~
fkoltà 'si verifi,cana per l'olio. Ci siamo la~
gnati della spesa che l"erario so:pporta per
difende~e il 'prezzo dell'olio; e intanto ,si con-
s'ente l'imipartazione di centi'naia di migliaia
di ,quintal,i di olio di semi. È tutto un drlColo
vizioso che ad un Icerta \punto bi'sagnerà rom~
pere. Premreslsa tutto ciò ,come segnalazione
all' onorevale Mini,stro perchè questi prablemi
si,ano. attentamente esaminati e studiati e 'per-
chè le 'caus'e delle attuaI.i difficoltà sianO' c,on
ùpportuni pro'VVedimenti Isupe~art;e,veniamo ad
esaminar,e il disegna di legge sottoposto alla
nostra approvaziane. I ,coUe,ghi della sinilstm
non lo hanno bene aJccolto fin d.all',inizio. Debbo
confessare che, come sardo, nOonl'accolsi bene
nemmeno ,io. E non la accolsi bene perchè reca
benencio solo ad una varte dei ,produtt.ori ita-
liani e tra,scura mO'Irtealtre l'egioni d'Italia, la
SaIldegna 'Prima tra tutte, ,che ha un grande
'patrimonio zaotecnko ,che merita attenzione
\3d aiuto; ma ,i 'chiarimenti del Ministro. ed
anlche la Icansiderrazione che la Iproduzione 'sa'r.
da nell'amnarta t'estè decorsa è Istata malto mo~
desta a causa Idei danni gr,avi'ssimi della sic~
cità, mi hanno indotto a n.o.n ins'i,stere n,elle
mie l'i'Serve e nelle mie o.biezioni.

l,colleghi dellasi,ni,stra p'erò ,avevano alt,ri
motivi, e 'per Iprimo questo: ,essi ritengono che
l'ammasso, ICOSÌ,come viene attuatO', non ri~
s'ponda agli ;scopi ,che si pl'lOlponein quanta non

è regolato da 'una 1egge, ma V'iene affidato alla
dis,crezione del Mhri,steI1o dell',a.gri>coltura. N ai
'fi:nniamo ~ di>ce1'00p'posizione~ 'Una ,cambiale
in bianco al Ministero dell'agri>coltura che at.
traverr,so ,i .suai origani di,spone l'ammasso e le
modaJità dell'ammasso 'stessa ,come megliO' >cre~
de. Tutto que'sto non tranquillizza i coHeghi
della s'ini,sltra 'perchè non va.rrebbe ad as.sicu~
rare gli 'scapi per i ,quali l'ammasso stesso viene
stabilito. Questa è una delle prime rag,ioni di
contrasto, una oppo~;izione di principio, direi.

Seconda, oSls,ervazione dei 'coH~ghi della si~
nistrl8': l'ammassa dovrebbe essere diretto a
favarire non gli ,spooul,atori industriali, ma
soprattutto i !pic,wli e i medi .prod:uttori. In
contras,to la maggioranza della Commi,ssione
aveva osservato ,che non 'può nascel'e discordia
sulla questione di IprinÒpio per'chè già altre
volt'e si è ,stahilito in 'Pieno ,Riccordo ,che gli
amma'ssi .sono ,util,i e devono attuarsi propria
al fine della difesa dei deboli.

Il 'Solo annunzio di conces.sione di mezzi ;per
gli ammassi voJoOntari ha determinato imme~
diatamente un rialz,o d,ei prezzi e !più attive
contrattazioni dei ip'~odotti. Qui1ndi eff'etto im~
mediato 'come freno per la caduta dei prezzi
ed anche come freno alla stes.sa speculazione.
Per vero, l'ammasso non è desiderato nè dai
co.mmercianti nè dagli industriali, Ipel'chè ve~
nendo insoc,carso dei Ip'roduttori piccoli e medi,
impedi's,ce ,che 8'ss,i cadano proprio nelle mani
della ,sp'8culazioOneindUlstriale e commerciale.
Il ,commercio e l'industria vorrebbero libertà
piena; \Cioè vo.rrehbero av,er a che fare con
persone ,che, Isrprovvedute e 'strette daUe ne~
ces.sità, ,siano. ,in ,condioz,ionidi 'svendere. Se in~
vece, mediante l',ammais.so e le anticipazioni
possono di:5endersi e l'esister,e, è chiaro che
l'industria ,e l,a s'Peculazione non pos:sono ,aver~
ne diretto vantaggio.

Su questo 'punto ,in Commis'sione fummo
d'aocol'ldo e mi pare foste d'ac1cordo voi, ,col-
leghi della sini'stra che, ,cOonun emendamento
[l'ggiuntivo ,che io stessa proposi e v,ai miglio~
ra'ste, ,si stRibiliss,e che l'arti'colo 1 del d.i,segno
di legge di~ponesse l'ammas:so noOna vantaggio
delle ,gra'ndi azi,ende nè degli industriali o dei
cammel'cianti, ma dei 'piccoH e medi produt~
tori, liberi o als:sociati. Ora non è che ,con que~
sto si valesse limitare l'autorizzazione che è
data dall'arti>colo 1 al M,ini,sltro dell'agricol~
tura; la si veniv,a a ipreds,ar,e, le si dava un
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contenuto spedficD un indirizzo ed una volontà
che erano Ipoi quelli della Commissione.

Avviamdomi alla ,conclusione dico che si :può
discutere sul modo ,con cui vengono attuati
gli amma.ssi, e ,che forse è necessario che, <per
iniziativa padamrenta1re D di Gove~no, siano
wpprovate delle norme di carattere generale
per di,sciplinarli; 'ed è 'cosa ,che anehe le sini~
stre pOIS,sono'proporre. Però nDn è negabile ,che
gli aIIDTI1assiiIDIpedi,scono la :caduta dei prezzi,
~ncoraggi,ano la Ip'roduzione ,e difendono so~
prwttuatto 111,povera ,g,ente. Ora Be queste fi~
naEtà vengono Olia a;ssicurate, 'Per quale mo~
tivo oPPoI'iSi?Confesso di dubitare che l'()IPpO~
sizione delle ,sini'stre sia di natura di'V,ersa da
quellaeconomka, ,sia :Cioèpolitica. la v,i esortO',
O'nol'evol,i colleghi della Isini,stra, a non ilfi:si~
stere, tanto 'p,iù 'che sappi,amo da notizie Ipub~
bUcate ,anche :dalla vostra 'stanl!Pa ,che il 'sem~
pli<eean'nunzio del disegno di legge aveva lP'ro~
vocato un risoUevamento del me~cato dei for~
maggi.

'fiutte le ,considerazioni di 'carattere generale
testè eSlposte dal senatore Roda pOlS/sonoaill,che
essere condivise ,pi,enamente, ma non debbono
im!pedire il corso di un :provvedimento, già aIt~
teso d:all',elState ,scorsa e ohe ha 'subìto un ec~
cessivo ritardo. Per queste raJgioni vote1rò a
favore, ,in'Vit,ando i ,col1eghi della sinistra a
considerare ,che, 'con l'emendarrnento da me
proposto, ,che spero sia app.rovato, ogni preoc~
cU'pazione ,che il henefilC'iovada a vantaggio dei
gmndi e non dei 'pi'ccoli ,e medi Iproduttori
dev,e riteneI'iS,i i'llgiustifi'cata.

PRESIDENTE. Rinvio il segui/to della di~
sCUlssione ad altra seduta.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

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

6a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

« Modifiche alle attuali disposizioni per l'in~
gl'esso ai monumenti, ai musei, alle gallerie
e agli scavi di antichità dello Stato» (1152);

Commissione speciale per la Calabria:

«Provvedimenti 'straordinari per la Ga~
labria» (947~B).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia llettura delle inter~
.rogazioni Ip,ervenute aHa Pres'idenza.

CARELLI, Se:gretarw:

Al Ministro dell'inter,no, per ,conoscere come
il Governo intenda provvedere in ordine allp
manifestazioni p'rovocatorie che i n~o-fa;scilsti,
approffit,tando della rÌ:correnza del 4 novembre,
hanno inBcenato nel Trentino~Alto Adige, s'Pe~
cie nelle città di Trento e di Bolzano nel corso,
delle quali fu fatta 'aJpe:cla a'pologia del fa~
scismo, mediante esibizione di emblemi e di~
'lise del cessato regime ed emÌissione di urla
ben nO'te e perchè ,conseguent€mente comu~
nkhi quali misure sono :state prese ,contro gli
or,ganizzatori e i res'ponsabili dei reati com~
messi; per ,conos,cere inoltre come il Governo
giudica l,a ,completa pa.ssività delle forze di
polizia di fronte ~alle stesse violenze in atto.

Ess~ndo inoltre pad:fko che le ignobili ma~
nifestaziollli di cui sopra erano state minuzio~
samente organizzate e quindi dovevano essere
a perfetta conoscenza delle autorità le quall
,ra:ppreBentano la Repubblica nella Regione,
pe'r sapere quali provvedimenti intenda adot~
tare verso quei funzionari ~elsponsabili i quaE
non provvidero a vietare preventivamente tali
manifestazioni nè intervennero a scioglierle
(738).

RAVAGNAN, FANTUZZI, PELLEGRI~

NI, CALDERA, ,PORCELLINI, LI~

BERALI, PETTI, GIUSTARINI.

Al Ministro della difesa, per conoscere qua~
li provvedimenti intenda prendere nei confron~
ti dei generali Boffar e Zuaruni i quali, a
quanto risulta dalle notizie della staffilPa ita~
liana e tedesca hanno partecipato il 4 settem~
bre ,scorso a Wuerzbur1g (Germania di Bonn)
ad una manifestazione pubblica 'neo~nazista,
organizzata dall'associazione dei ,paracadutisti
dell'ex esercito hitleriano, ostentando aperto
plauso alle parole di sfa.c'CÌata esaltazione dello
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spiritO' nazista, dell'esercita scanfitta e di ce..
lebraziane del defunta dittata,re fascista pra~
nunciate in quell'accasiane dal criminale di
guerra Ramke e dal massacratare delle Fosse
A'rdeatine K'e,sselring (739).

VALENZI,DE LUCA Luca.

I nterrogaziani
con richiesta di risposta scritta.

Al Minis,tra del tesorO', per sapere se e came
è stata definita la pratica per pensiane di
guerra n. 1426423 riguardante Secco Lino. Lui~
gi fu Secanda classe 190.9, damanda inviata fin
dal 3 lugliO' 1952 (1651).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesara, per conascere se è
stata cancessa la pensiane alla signora BalbO'
Lina, vedo Falavigna, per il ma;rita Falavigna
Fernanda, deceduta nel 1950. per infe,rmità
contra,tta in serviziO' civile di guerra.

La damanda parta il n. 272725 (1652).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesoro, per canasceTe se e
quandO' sarà definita la pratica di pensiane di
guerra, iniziata da ben 7 anni da Cante Bruno,
di Innacente e di Ferrazzi Pierina, nata il
giarna 11 settembre 1920..

Il DistrettO' militare di Vicenza ha trasmesso
la damanda can relativi dacumenti al Mini~
stera, il 3'0 giugno 1948; successivamente, il
22 dicembre 1952,)1 Camune di Valstagna tra~
smetteva a sua volta i dO'cumenti per la do~
manda di pensiane plrivi1egiata (1653).

LOCATELLI.

Al Presidente del CO'nsi,glio dei ministri,
per conos'cere se abbiano fandamento le notizie
raccolte .secondo le quali da alcuni ministeri
si predisporrebbe il callO'camento a riposo d'au~
todtà dei dipendenti, non allarqua;nda essi ab~
biana ra,g,giùnto i limiti di età e almenO' quelli
minimi di servizio, ma anohe quando abbianO'
raggiunto una 's.oIO'di :detti limiti; e per calJ1o~

sce1'2, altresì, se, nella imminenza dell'emana~
ziane della legge delega che disciplina, tra l'al~
tra, il trattamentO' ecO'namico e quella di quie~
scenza, nan ,ritenga appartuna assicurare che
il callocamento a ripaso sia dispasto soltantO'
quandO' sianO', cangiuntamente, stati raggiunti
entrambi i limiti preindicati (1654).

TADDEI.

,PRESIDENTE. Avverto che .il Senato I\;or~
nerà a riunirsi i'n 'seduta pubbJka ,alle ol'le 16,30
àel giornO' suc,ce'S'siva a quella in cui avrannO'
termine i lavari del Parlamento in !Seduta co~
mune. OVe la seduta ,comune davesse aver ter~
mine in ore ,amtimeridiane, il Senato sì riunirà
alle ore 16,30. del pameriggio della !Stessa
giarnO'. Qualarw, 'pO'i, i lavori del Pa;rlamento
in seduta ,comune rtermina!ssero di v;enerdì a
saba,to, il SenatO' resta ,oonvocato per la stessa
ara del martedì Isuocessivo ean il seguente or~
dine del giama:

1. Seguito della discussiO'ne del disegna di
legge:

A:mmasso volonta'ria dei farmaggi «gra~
na », «gO'rganzala », «pravol.one» e del
burro di produzione 1955 (110.9).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Assetto d-ella gestiane cereali e derivati
importati daWe.stero per canta della Stata
(51).

2. Acquisti aU'estera per conto dello Stato
di materie prime, pradatti alimentari ed al~
tri pradatti essenziali (52).

3. Modificazioni alla legge 30. malgglO 1932,
n. 720., cantenente pravvidenze per la co~
struziane ed il r'Ìattamenta di siU e magaz..
zini ,da cereali (941) (Approvata dalla Ca~
mera dei deputati).

4. Sap,pressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblica e di alt'r'Ì enti
sotto qualsiasi forma: castituiti, so.ggetti a
vigilanza della Stata e camunque int-eressanti
la finanza stata,le (319).

5. Tutela delle denaminaziani di origine
o provenienz,ai dei vini (166).
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6. Composizione degli argani direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

7. Correspansione di una indennità di ca~
rica agli amministratori comunalI e pr'Ovin~
cia,li e rimborso di spese agli amministra~
tori provinciali (100).

8. Disposizioni sulla produzione ed il com~
merci o delle S08tanze medicinali e dei presidi
medico~chi.rurgici (324).

9. Deputati COLITTO ed altri. ~ Con~

cessione di una pensione straordinaria alla
signora Francesca Ramani vedova dell'ono~
revale Alcide De Gasperi (1162) (Appro~

'vato dalla IV Commi!jsione permanernt.e del~
la Camera dei deputati).

10. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

11. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

12. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Cancessione di una pensione straordnaria
al signo,r Formisì:mo Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commis'8~one
permanent,e della Cwmera dei deputati).

13. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana Iper la energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato na~
zianale per le ricerche nuclea,ri (464).

14. Norme per la ,r;icerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e g.as uti~
lizzabili per ,la produzione di ene~gia elet~
trica (375).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
. delle pensioni di guerr.a, dirette (377).

16. Deputato M'ORa. ~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati 'per motivI politicI e
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori rualo per i profes~
sori universitari perseguitati per ra,gioni
razziaE a politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissiornc permalnente della Camera
de?: depufJati).

17. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale del.Ie liste cosidette de1l'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

18. SALARI. ~ Modifica dell'articola 582
del Codice penale, cancernente la lesione
personale (6'06).

19. SALARI. ~ ModiJfkhe all'artkolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

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

21. STURza. ~ Modi:fica agli articoli 2 e 3

della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzianale (82).

22. LONGaNI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

23. GALLETTaed altri. ~ Divi'etoo dei 001ll~

corsi di bellezza (661).

24. RaVEDA ed altri. ~ Riorgrunizzazione
delle aziende side~urgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

25. CAPaRALI e DE BaSIO. ~ Costi,tuzione
dI un Ministero della sanità pubblica (67).

26. Deputato ALESSANDRINI. ~ N orme
sulla classifica delle strade statai[ (1043)
(Approvato dalla VII Cornrnission.e perma~
nente della Camera dei deputati).

27. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
tkolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARIed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (7'07) (Approvato dalla.,
I Commissione permanente dell'a Camera
dei deputati).

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

La seduta è tolta aUe ore 12,45.

Dott. MARIo ISGRÒ

DIrettore dell'UfficlO Resocont!.


