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La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta dellO nov1embre,
che è apprrovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se--
natori: Amadeo per giorni 4, Carbellini per
giorni 1, Gugliclmone per giorni 15, Perrier
per giarni 4 e Pallastrelli per giarni 8.

N on essendovi asservaziani, questi congedi
si intendono cancessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che H Presidente
della Camera dei deputati ha trasmes.so i se~
g<uenti di,se~ni di legge:

«Modi'ficazioiIli all'articola 4 dei regia de~
ereto--legge 14 marzo 1929, n. 503, sull"ord,ina~
mento del Pr01VV'editorato al ,porto di: Venezia
e agli articali 3 e 4 del d,ecreta legislativo del
Ca,po Iprovvi,sorio delJo Stata 3 :dkembre 1947,
n. 1664» (1053~B) (Approvato dalla 7a Com~
missione permanente del Senato c nwdificato
dalla VIII Commiss'ione permanente delld Ca~
mera deì deputatì);

«Norme per l'appUcazioifie dell'artii0alo 8
d'eUa legge 20 febbraio, 1950, n. 64» (1230);

Annunzio
'"

. . . . . . . . . . . . . . . 13955 «Autor'ÌzzazioThe della Sipeisa di lire 50 mi~
lioni ,per p:r:ovvedere alle esi,genze della se'con~

Relazioni: da Assemblea dell' Orgia:nizzaz.i,ail1le morndiale

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . 13927 della Saniltà» (1231).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300.)
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Questi disegni di legge saranno stampati, di~
stribuiti ed assegnati alle Commissioni compe~
tenti.

Presentazione di disegni di legge e deferimento
di disegno di legge all'esame di Commissione
speciale.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di :legge, di ini~
ziativa :

del senatore Salomone:

«Abrogazione dell'articolo 3 della legge to
agosto 1941, n. 940, relativa al finanziament()
dei lavori di riparazione e ricostruzione di
edifici di culto nei Comuni delle diocesi cala~
bresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908» (1225);

dei se'r/Jatori Tartufoli, TU11ani, Tupini, Ar~
tiaco, Elia, Pezzini, Ti11abas.si e Oarelli:

«Disposizioni sulla durata dei brevetti per
i l1venzioni ind ustriali» (1226);

dei slenatori Perrier ,e Boccassi:

«Modifica degli articoli 2, 19 e 25 e sop~
pressione dell'articolo 30 della legge 11 giu-
gno 1954, n. 409, sul trattamento di quiescenza
per :gli iscritti all8i Cassa di previdenza per le
pensioni dei sanitari» (1227);

dei senatori Lubelli, Roglflàeo, Cadorna, Pa~
lermo, Oaldera e PreiStisimone :

« Estensione ad alcune categorie di ufficiali
dell' Aeronautica e della Marina militare delle
norme della legge 5 luglio 1952, n. 898, e del~
la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ai soli
effetti del trattamento di quiescenza» (1228);

del senatore Angelilli:

«Interpretazione autentica dell'articolo 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante
provvedimenti a favore della città di Roma»
(1229) ;

dei s,enatori M ontagnani, Loc-atelli, Smith,
Spezzu11Jo, Valenzi, P.orGellini, Ce11abiOna,G.er~
vasi, N e:go/Y'viUe,Rav,agnan, Gr"am,eigna,De Lu~
c,a Luca, Capp,ellini, Zuc:c1a,Bus,oni, Pucci e
Mimo:

«Diminuzione dei fitti e regolamentazio.ne
degli sfratti» (1232).

Questi disegni di legge saranno stampati, di~
stribuiti ed assegnati alle Commissioni compe~
ten.ti.

Per ciò che riguarda l'ultimo di'3egno di legge
(n. 1232), riter,rei opportuno che esso fosse as~

segnato all'esame della Commissione speciale
già istituita per il disegno di legge sulle loca~

zic:Ill degli Immobili urbani, che ha in esame
altro provvedimento di analo,ga materia.

Se non si fanno osservazioni, così resta sta~
bilito.

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

PRESIDENTE. ComunÌ'Co che, va,lenrdosi
deI.la facoltà conferitagli 'dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
di,segni di legge aH'esame e all'.approvazione:

della la Commissione permanente (Affari del~
Ila Presidenza d.el Consiglio e dell'interno):

«Provvedimenti a favore dei profughi ~>

(1224), d'iniziativa del senatore Buglione, pre~

vi pareri della 5a, della 7a e della loa Commis~
sione;

della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Istituzione di una' seconda Sezione presso
il tribunale di Monza» (1005~B), d'iniziativa
dei deputati Buzzelli e Stucchi;

della 5a Comrn~rissione perm,anente (Finanze e
tesoro):

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 del
decreto~legge 31 luglio 1954, n. 533, conv,ertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre
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1954, n. 869» (1214), d'iniziativa del senatore
Trabucchi;

«Riparazione di danni per ,perdite di sup~
pellettili ,domestiche, strumenti e utensili di
lavoro ed altro a favore di alluvionati della
regione marchigiana» (1216), d'inizi,ativa dei
senatori Molinelli ed altri, previ pareri della
1a e della 7a Commissione;

«Vendita a trattativa privata aHa' Società
per azioni « Cantieri navali riuniti» di Ancona
della zona di arenile, della superficie di metrI
quadrati 56.800, appartenente al patrimonio
dello Stato, sita in Ancona, Io.calità San Cle~
mente» (1221);

d.ella ,6a C01nm:issione '[>prmanente (Istruzio~
ne pubbliCla e belle arti):

« Provvidenze per la diffusione della cultura
italiana all'estero» (1218), previ pareri della
3a e della 5a Commissione;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblid, traspo.rti, 'poste e ielecoiIllunÌiCazioni
e marina meI1cantile):

«ProvvIdenze a favore delle zone colpite
dalle alluvioni dell' '8Jgosto~settemhre~ottobre
1955 nella .rlegione deUe MaI1che» (1215), di
iniz,iativa dei senatori Molinelli ed altri, previ
pareri deIJa 5a, della 8a e delJa 9a Commissione;

« Conces.s'ione 'ed UiSOdelle divise uniformi
e degli indum'enti di lavorio al personale di~
pendente dal Minilstero delle poste e delle tele~
eomunilcazio.ni» (1219), previo parere d-ella
5a Commissione;

«Rl'soluzione cO'lllsens'wale della ,conces,s,ione
della ferrovia Siena~Buonconvelnio~Monte:anti~
co e inclusio.ne della linea nella rete statale»
(1220), 'previo parere della 5a Commissione;

«Abrogazione dell' articolo 3 della legge
1o agosto 1941, ill. 940., rel/3Jtiva al finanzia~
m~mto dei lavOlri di ri'parazione' e riICO'st,ruziQn'f'
di edifid di ,culto. nei Comuni delle diocesi ca.

labresi ,colpiti dal terr:emoto del 28 di;cemhre
1908» (1225), d'iniziativa del s€natore Salo~
mone, previo iparere della 5a CommilssiO'ne.

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti di~
segni di legga all'esame:

della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Modificazioni al Codice penale militare di
paCe ed al Codice pena,le» (1217), d'iniziativa.
dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed
altri, previo parere della 4a Commissione;

della 3a Comm'issione perrYU1/Y/Jente(Affari
esteri e colonie) :

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea relativa alle formalità prescritte per
le domande di brevetto, firmata a Parigi 1'11
dicembre 1953» (1211), previo parere della
9a Commiss,ione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea sulla classificazione internazionale dei
brevetti per invenzioni industriali, firmata a
Parigi il 19 dicembre 1954» (1212), previo
parere della 9a Commissione;

«Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
di base e degli Accordi supplementari n. 1 e
n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia
di formazione professionale, conclusi in Roma
il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organiz'za~
zione ,internazionale del lavoro» (1213), pre~
vio parere della loa Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
5a Commissione permanente (Finanze e teso~
ro), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore B.raccesi sul disegno di legge:
« Istituzione presso la Ca&sa di risparmio del~
le provincie lombarde, con ,g,ede in Milano, di
una Sezione di credito per il finanziamento di
opere pubbliche e di impianti di pubblica uti~
lità (961);
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dal senatO're Trabucclri, per la maggiOJ"anza,
e dai senatari Rada e Pesenti, per la minaranza,

sul disegna di legge: « ConversiO'ne in legge del
decretO'~legge 6 attabre 1955, n. 873, che isti~
tuisce una impO'sta erariale sul gas metanO';J;
(1166).

Comunico, altresì, che i sem.ata,ri Mariatti e
De Luca Luca hanno pre5entata la relaziane di
minaranza sul disegna di legge: « Madificaziani
in materia di tasse sulle cO'ncessioni gO'verna~
tive, relative alle patenti autO'mabilistiche ~

(1169).

Queste relaziani sana 5tate già stampate e
di'stribuite. I reI.ativi di,segni di legge sarannO'
iscritti all'ardine del giarna della seduta di da~
mani.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunica che, nelle sedute
del 16 e 17 navembre, le Cammissiani perma~
nenti hanno esaminata ed fippravata i seguenti
disegni di legge:

58 Commissione permanente (Finanze e te.-
sara):

« N o.rme integrative riguardanti la gestione
dei finanziarnenti statali a garantiti dallo
Stata» (1001);

«TrasferimentO' in cauZ!iane dI pradatti pe~
traliferi intermedi e semilavarati» "(1047), di
iniziativa del deputatO' Angelini ArmandO';

«Camputo ai fini di pensiane del serviziO'
da salariata» (1143), d'iniziativa dei deputati
Cappugi e Gui ;

,

6a Commissione permanente (Istruziane pub--
blica e belle arti) :

« N uave narme per la svalgimenta degli esa~
mi di Stato per l'abilitaziane all'eserciziia pra~
fessianale dell'insegnamentO' media» (124~B);

«Aumenta del contributO' statale da llre
2.500.000 a lire 10.000.000 a favO're del1'Isti~
tutO' italiana di i,drobiO'lagia "dott. MarcO' De

~~

Marchi" in Pallanza, a decorrere dall'eserciziO'
finanziaria 1955~56» (975~B), d'ini'ziativa del
senatare Cadarna.

Annunzio di elezione di un giudice
della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Infarmo che il {primo Pre~
sidente della Co]}te di -ca:ssaziolIl'€ha 'oomulni~
cato 'che il caUegiQ della Carte stessa, in data
13 n.ovembre, ha eletto, ai sensi dell'articolo 2
della legge 11 ma~rz.o 1953, n. 87, il dott.or
F\ran,ces1COPa:ntaJ!eo Gabrieli giudiiCe dell~ Co,r~
t,e costituzionale ,in Is.ostituzivrne del defunto
dattor Emanuele Pigia.

Presentazione di disegni di legge.
e approvazione di procedura d'urgenza.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
fr;reste. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

COLOMBO, Ministro d,eU'agricoltura e delle
foreste. Ha l'anare di presentare al SenatO' i
seguelnti disegni di legge:

«Autarizzaziane di spesa per la esecu~
ziane di .opere pubbliche di banifica e per
la concessiane di -cantributi in canta capI~
tale per opere di miglia,ramenta fandiaria
1955~56» (1234);

«Este.nsione delle dilsposizio.ni previ'ste :I1Jel~
l'artÌiCala 9, lettera b) della legge 23 ~prile
1949, n. 165,ai C.onsorzi di miglioramento
fandiaria» (1235).

Chi,eda ,che per iJ primo dei due diS'egni di
legge sia adottata I.a :p'l'Iacedura di urg;enza.

PRESIDENTE. Da atta aal'anorevale Mini~
stra dell'agricoltura e delle fare5te deUa pre~
sentazi'ane dei predetti disegni di legge, che
S3;ranna stampati, distribuiti ed assegnati alle
Commis,sioni competenti.

Il SenatO' davrà pronunciarsi sulla ri'chiesta
della procedura di urgenza per il primo dei due
disegni di legge.
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Poichè nessuno domanda di parlare, metto
al voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(PJ approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ammasso volontario dei formaggi " grana",
" gorgonzola ", "provolone" e del burro di
produzione 1955» (11 09) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discus,sione del disegno di legge:
« Ammasso vO'lontario dei formaggi «grana »,
« gorgonzala », « pravalone » e del burra di p,ra~
duziane 1955 ».

È iscritta a parlare il senatare Fabbri. Ne
ha facaltà.

FABBRI. OnarevOlle Presidente, anarevole
MinistrO', ano.revali calleghi, nai della mina~
ranza della Cammissiane di agricaltura, nan
essenda riusciti a trovare un accorda in sede
di di.scussiane in CO'mmissione, chiedemmo che
il presente disegno di legge sull'ammassa vo~
lantaria dei formaggi fosse partata in Aula.
La ragiane di questa nastra richiesta nan era
dovuta certamente al piacere di venire a dire
le stesse case nell' Aula del Senata, ma era ma~
tI'Vata dal fatta 'che ritenevama e riteniama
che questa di,segna di legge ~ si dice disegnina
di legge ~ aveva una partata tale che meri~
tava la discussiane dell' Assemblea" anche per~
chè era appartuna che il Senata nel sua giu~
dizia vedesse la 'po.rtata del ,pravvedimenta.
AbbiamO' l'impressiane che certe piccale leggine
siano fatte appasta per far passare alla cheti~
chella grosse pO'ss'ibilità di spovche speculazio~
ni, e ritenemma quindi' appartuno fare questa
discussione dinnanzi al Senato Iperchè ciascuno
di noi assuma le p,raprie respansabilità. E ciò
anche per i1 fatta che noi ritenevamo e ritenia~
ma questa disegna di legge un grassa, errare, e
non sal tanta in quanta e>ssaprevede 600 milioni
da passare agli ammassatari, ma perchè le can~
seguenze dell'amma:ssa sembrano ancor più
g.ravi per le ripercussiÙ'ni negative che si'
avranno sull'econamia dell'intero Paese. Le can~
seguenze di questa legge si ripercuaterebbera
inevitabilmente, pai, anche sull'ecanomia agri~

cala a danno dei pkcali praduttari che si dice
di valer difendere. Per quanta si vaglia far ere--
dere che IO'sfarza viene fatta alla s'calPa di
aiutare i piccali praprietari e i piccali produt~
tori, nan vi è dubbia che essi nan avranno
alcun beneficia da questa legge, ed invece di
po,rtare un concreta aiuta a queste categarie
(le quali, siama d'accarda, anarevole. Ministro,
devono poter contare sulla solidarietà della col~
lettività quando si trovino in condiziÙ'ni di di~
sagia e di crisi) praticamente andiama a rag~
giungere proprio la ,scapa O'ppasta: ce.rcherema
di dimostrarlo. Innanzi tutta è evidente che nan
è il sala setta re lattiero~casearia ad e&sere in
crisi nell'agricoltura italiana: di settari in c,risi
ne abbiamo parecchi, e prapriO' quelli fanda~
mentaE per l'econamj'a agraria e naziona:le. Nai
parliamo molta di crisi, aggi, cantanda troppa
spessa sull'interventa dello Stata. Noi Ù'ggi ci
traviama di frante ad una crisi nan di bassa
produzione ma di ba,s'sa cansuma, una crisi
quindi di caduta di prezzi remunerativi per
le pic-coJee medie categarie produttrici, per cui
a nulla servirà l'ammassa che viene proposto.
Può essere una crisi .all'americana, ricordanda
che gli americani, quanda avevana troppa caffè,
affinchè il prezza non diminuisse e fossero salvi
gli interessi dei grandi praduttori, lo davano
da bruciare e la buttavana in mare; anche quel~
la era la crisi, aHa quale si rimediava in quel
mado. Ma. ad 3Iccetta:re in Italia un tale con~
cetta mi pare nan pens,i nessuno, anche perchè
ne11a stesso mO'da nai si1ama in crisi anche nel
,riso, abbiama fatto l'ammassa dei bozzoli fac~,
ciamo l'ammasso della canapa, si parla di una
legge sped~le del vina, adessa si, chiede di fare
l'ammaso dei fÙ'rmaggi grana, provalane, gor~
ganzola e del burro e abbiama fatto l'ammassa
de11'olia.~ che capalavora, anarevale Ministra!

~ che ha ,pravacatÙ' quella carsa al rialza in
manie~a s,candalosa e cantra il quale nai ci
sch'ieramma anche in Commissione, quanda si
discusse del 'relativa pravvedimento sastenen~
do che l'ammasso dell'alia nan avrebbe servito
ad altro che a portare miliardi neUe tasche dei
gmssi Ispeculatori italiani a tutto danna dei
cansumatO'ri.

La verità è che la c:risi nan investe, come
dkevo, un ,sala 's~ttol'ie ma un !po' tutta l'agri-
,coltura e il prablema da ,affrantare è nei prezzi
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.soprattutto, tanto è v,er.o -che dovremo varlare
del has,so IP~ezzo alla produz,ionee del troplpo
alto al 'COllJsumo,pe~chè la gente, iper man~
canza dei mezzi, non è 1n ,condizioni di affron~
tare l'alto costo della vita. 'ill questa crisi che
il Go~eiI"n.oed il Parlamento italiano, certo
senza ISlperal'enei mi~acoli, dovrebbero affron~
ta~e, 'senza dimentkare la nostra grave situa~
zione di 're,grelsso in 'campo agricolo, ,che d ha
chiuso le Ip.orte alla eSlpo~aziOllle, mentre fino
a poco tempo fa l'Italia aveva uno dei primi
posti nell'espoiI'tazione de,i nostri prodotti. In~
somma non ,s,itratta di crisi dell'olio o del set~
tore lattieI1o~'calseario ecc., ma si tratta soprat~
tutto di aisi per mancanza di una politka
agra,rlia ,seria, quale gli inrteres8i dell' agricol~
tura delPa,ese rkhiederebbeù."o. Mancano in~
£atti direttive conseguenti, has.ate !Su ,conc,ertti
precilsi, ,su IP,rog'rammi chiari, irntesi a sviluip~
pare ~ s,ia prur,e ,con aITIIP,iavi.sione nel tempo
~ la nostra agricoltura.

Qualcuno Ipotrà osservare ,che, dal s,t'ttore del
formaggio, noi vogliamo allargare il problema
invesltendo tutto il gmnde 8ettore economico
,ag~kolo. Invece noi vogliamo dimolstrare con
ciò che non è Ipossibile >continuare ,col metodo
del ripetersi degH amma,ssi di vari prodotti,
senza 'po~are nes,sun contributo sostanziale al
settore ,che si vuole difendere, ma p.ortando
un ,8erio aggrav,ioall'economia del P,aese.

Come Isi sa, dt'gli ,ammassi vi sono due 'Slpe~
de. Una prima è quella ,che 'può essere giu~
stifi'cata in "partkolari periodi di emergenza,
quando vi è necesSlità di ,controllare la produ~
...lOneed il ,consumo dei prodotti, ed attuata cor
turtte le ,waranzie da parte dello Start.o. Un tale
ronrnas,s.o ,può es,s-ere,anche dis,cusso, in periodi
normali, quando ,condizioni congiunturaH lo
rkhiedes'8ero ma, me lo lasci dire, onorevole
Mini,stro,gli ammassi 'Ìn ,peri.odo normale della
vita di ,un Paese, affidati ,a terzi, ,a 'privati,
mentiI"e lo St,arto interv,iene ,solo per dare mezzi
finanziari ed una legalità all'ammasso 'ste,sso
lascian1do aglio speculaJtoil"i la faJcoltà di fare
quello ,che vogliono, questo non può e,ssere a'c~
cettato pe~chè 'costituisce un grave errore ai
danni dei produttori e dei consumatori e della
economia in generale. L'ammasso dato in mano
ai 'Privati in ,oond1zioni normali non è ,che un
pkcolo monopol,io legaHzzato IPrivo di con~
trollo da Iparte dello Stato, per <mi gli accapa~

r,atori (poslsano Slullseri.o fare di questo mono~
polio tutto quello che vO'gliano. L',abbi,ama lSem~
pre detto e continuiamo a parlarne del male
che fann.o all'economia questi mono'Poli grossi
e piccol.i : Ipersino l'onorevole Togni aveva pen~
sato di fare una legge ,contro di essi. Vai dite
che si tratta ,di una pi'0cola 'casa, ma ,anche
quello dell'olio era unpkcolo monopoliO'.

, QuandO' -l'abbiamo dis,cusso un litro di, olia
costava 400 lire mentre oggi, a distanza di
pochi mesi, costa 300 lire di più e si preve~
dono ulteriori aum~mti per il prossimo av~
venire.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delZe
foreste. Non di'pende dall'aromas,so la situn.~
zione Cluilei si riferisce.

FABBRI. Ho qui anche una ~elazione sulla
produziane. Guardi, onO'revol,e Minist~o, che
all'ammasso 'Ci,si a~riva sempre quando i pk~
coli coltivatori sono ,già lontani dal Iperiodo

,del ra,ocolto della IpI1oduziO'need hanno già in
maggioranza vendute in massima parte 'Ì loro
prO'dotti.

Generalmente vi son.o quelli che vendono
dopo pochi giorni dal ra,ccolto perehè hanno
bisogno di realizzare ,per fare fronte aJle ne~
eE'slsirtàdella famiglia ,e agli 'impegni incon~
tmti durante il per'Ìodo delle lavO'razioni.

DI ROCCO, relatore. L'ammasso tende ad
impedire questo.

F ABBRT. Succede quasi sempre 'come 'una
fatalità che l'ammassa interviene ,semp'r,e solo
quandO' la produzione è già stata aocRlparrarta e
sottratta ,a,l libero mel'reato dagli ammas'satari.
Casì, .onorevole Ministro, artlfidalmente 'Si in~
tervienesul mercatO' a modificare il raiprporto
tra l'offerta e la domanda determinando aJ:'lti~
ficialmente un aumento del prezzO' e i profitti
vanno nelle tasche degli 'elsosi s!peculatorri e dei
monopolisti. Questa è la realtà che .ci indic,a
l'esperienza di sempre. Ad ogni modo di'cevo
e ripeto che in periodi normali l'ammasso che
viene affidata a terzi è urn piecolo monopolio
legaHzzato. Però de'Vo aggiungere che noi
siamo di1sPO'stiad alocettame anche l'ammarsso
volontario di determinati 'prodotti pUI1chè il
governo ,i,nterve:ng,a a garantire un IPrezzo a.i
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conferenti ma anche ai consumatori: e, in Ita~
lia, sono quarantasette mihoni i cons'umatori.
AUor.a soltanto ,si Ipolt.rebbe dis,cutere, ma a
queste (jondizioni, quando voi date sussidi e
gar.antite attrav,erso una legge il funziona~
mento dell',ammasso e lasciate ai privati s'Pe~
culatori la possibilità di farne quello che va~
gliono, e di determirnare il prezzo., del mercato
al 'consumo ,a loro piaÒmento, io mi domando
che cosa ne verrà fuori, specie in un Paese co...
me l'Italia, con l'esperienza che abb1amo? Ho
natato nella relazione che veramente si dà una
spiegazione a questa crisi lattiero~casea.ria
dkendo che è una 'crisi di sp€,culaziane:. ab~
bia:mo trOippo formaggio. da vendere, che non
viene esportato all'estera, ed abbiamo invece,
dilce sempre il relatore, un'eocessiva importa~
zione d,all',estero degli stessi 'p,rodatti. Abbia-
mo anche, a.ggiunge l'.onarevole Di Ro.cco, una
situazione che gioca ad aggravare la crisi,
quella della oontraff.azione dei !prodotti, con
L'immissione di grassi esltranei non pro:venienti
dal latte.

Ma, .onarevole Ministro, se è vero ,che ab~
biamo individuato dove sta il male, pe~chè
andiamo 'p,er vie traverse per fronteggiarlo?
Pe~chè non trov,iamo le vie mae,str.e? Certo è
che, se 'siamo in ,supe1'1Praduzione, non pos~
siamo Ipensare di distr'Uggeda. Ma allara dob~
biamo lwsci,ar f,unzionare il mer'cato normal~
mente, senza intervenire con faltti artificiali
che di'sturbano. il mercato. Ed il Governo, se
vuole aiutare il :settare e supera:r:e la crisi
~ )pokhè qui e'è soltanto crisi di latte e non
di formaggio ~ se vuol.e aiutare il settore
lattiera italiano, deve emanare (e può farlo)
provvedimenti atti a venire incontro ai pro~
dutto.ri di latte, e così 'PUÒ,anche arrivare al
mantenimento di quella promessa ,che un
giorno l'Q([lorevole .Ministro ha fatto. in una
riunione di pi,ccoli coltivatori, di portare a qua~
rantadnque lire il prezzo del latte ,che viene
dato all'industria tr,asformatrke.

N on prendiamo dunque deUe str,wde equi~
voche per arrivare ad uno di quei giusti :prav~
vedimenti ,che potrebbero essere ac,cettati sen~
z'altro anche da noi, inte.rvenendo dir-9tta~
mente Ip,er venire ineo.ntro al piocolo e medio
produttare di latte. Il relatore, dicevo, ha in~
dividuato le ori,gini della cri,si, e noi siamo
d'accoI1do con lui: alta produzione, basso con~

sumo, diminuzione di esportazione, aumento
d'importaz:ione, frode ed alterazione dei pra~
dotti. Ma allora, ,che ,cosa stiamo a ,far,e nOl'?
A pensare all'.ammasso? DOlpo aver indivi~
duMo ,con tanta preÒsione dove è il male, '3d
D.,ocertato illperchè sUiccedono,questi fenomeni,
the sembrano strani ma non lo sono, e che
mettono in crisi interi settori, pè'r quale ra~
gione non si agi'S:c.ein wnseguenza? VerrebbB
v.eramente da dire: il Governo che ,cosa sta
a fa,re? Sta a vedere? Continua a stare alla
finestra a guardare, ment:r:e succede tutto
questo?

Poco fa parlavo dell'ammasso dell'olio, e
non aggiungerò molte ,COlsea quel ,che ho già
a1ccennato.È pe'rò necess.ario dare qualehe Ipre~
cisazione, pokhè forse noTI."butti siamo ,aggior~
na,ti; io hoce.rea:to di vedere il 'problema at~
travel'so le pubblkazioni e stati:stiche. In Italia
si consumano 350.000 tonnellate di olio ali~
meritare. Io non voglio lporI'1equi il Iproblema
se tutte le 350.000 tonneUat:e si,ano andate o
.andranno all' ammasso e ,se ,su tutto sia stata
fatta una Ispe1culazione: :ne v.errebbe fuori uno
scandalo molto, troppa grosso. Con un au~
menta di sole 200 Ure al litro. si tratt€rebbe di
70 miliaDdi ,che andrebbero a finire nelle ta,sche
dei groslsi monovoH.

Ma, 'io .sono ,così ing.enuo, o oosì ,poco orien~
tato, da Ipensare che tutto l'olio sia andato al~
l'ammas,so e che tutta questa somma diventi
una indegna speculazione fatta a danno dei
,consumaJtori italiani: ma anche ammettendo
che sia un quarto, un decimo l'olia aumentato
ed allora sei o ,sette milia:r:di li 9:bbiamo già
regalati a ,coloro che hanno fatto l,a g.pecula~
zione Isull'olio. :IDvero .che .c'è una .cadutadi
produzione quest"anno per il fatto che la masca
blearia ha .co1pito 'Pareochie zone ma in questi
casi, onorevole Ministro, si può dire come per
la tempesta che fa carestia, in quanto appunto
il male :più grave non arriva mai a faro una
vera carestia, e comunque non si può coglie.re
questo fatto come 'pretesto 'per intervenire in
tutto il settore aggravando !poi la situazione
del,cosrto della vita nel Paese. Che è 'certo è ehe
siamo di fronte ad una Sipeculazione ohe ha
una certa 'gravità e ,che dovrebbe servire ad
aprire gli occhi a paflecchi, Ispecialmente a ,co~
Loro che in buana fede ritengono che provve~
dimenti del genere ci portino ,sulla buona str,a..
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da: io, pur .augurandami che non sia così,
penso ,che sUCicederà /p,er l'ammassa dei far~
ma,gg;i quello ,che è già successa !per l'ammasso
dell'olio. Già da giornJ, in ,previsione den'ap~
provaziane della legge, nei grossi 'oentri si 'par~
la dell'aIIliII1aSSodei farma,ggi, già l grassi,sti
chiedana 200 Ere d'aumento rispetta al prezzo
di ieri; per il «grana» pare che si chiedana
addirittura 300 Hre ed 3!ppena avremo l'am~
massa, stia certo, onorevale MinistrO', ehe que~
ste 300 lire div,enteran:no qualcosa di più ed
il consumata re cantinuerà .ad essere la vit~
ti ma di queste SlpoI'ichemanav,re. 'È questa il
modo COincui nai in ItaUa trattiama questi
problemi: lei, onoI'ievale Mini,stra, è certamente
più in[armata di me e ,quindi s8;prà che le case
stannO' carne iO'di,oo.

,Pakhè lSiè 'sajputo ,che in Italia si farà l'am~
massa del «gran'a», del «provalane », del
« 'pa'nnigi,ana », del «gargonzo1a» e del 'burra,
i grassisti hanna lanciato. la paraLa d'nrdine:
camperate Isubito., fate l.e SiCo.rte,f'ra 'Poca l'olia
mancherà, i Iprezzi aumenteranno anlcora ed
inrtanto. chiedono, eame di.cevo, 200 Ere a litra
in 'più di Iprima. P.erò lUna difes,a del farmag~
gia «gra,na» patrebbe anche di,scutersi: l'at~
trezzatura in questo settore effettivamente è
arientata veI1sa Ipkcale 'cooperartive, v.erlso p'ic~
cale Iso.cietà ,che lavoranO' oillatte per la pradu~
zione del «,grana»; ma non si Ip,arli .assalu~
tamente del burro. ,e del «gargonzo1a », ona~
J.1evaleMini'stra! Ci lSiè mai [Iosta il pro.blema
di davere : si ,ammasseranno. il hUI1roe il « gor~
ganzola »? E ,oome .conservare quesiti pJ1adotti?
la ebbi occaJsiane di 3!C'cennaJIle,durante la di~
&C'uSisionedel bilancia dell'agricaltur:a, a que~
sto (prabLema, .criti,cando questa amma,sSa, di~
fesO' fin da allO'ra dial Ministro anarevole Me-
dici che è un po' il padre di questa capalavaro
di 'pragetta di legge.

MEDICI. Av,rò H prhrilegio di risponderle.

FABBRI. E l'ascalterò can malta atten~
zione. (Ilarità). Onarevol,e Medid, le ha attri~
buita la Ipater:nità di que1sta p.ragetta che lei
certamente nan abbandanerà indifeso alla no-
stra criti.ca. (Interruzione dellSenatore Medici).
Diceva dunque, in quel mia interventO' sul bi~
lancia dell' Agricaltura, che per quanto ri~
guarda il « gargonzala » se nan c'è una attrez~

zatura specialiissima (e d sana in Italia pO'che
ditte bene attrezzate: la « Galbani » 1'« Inver~
nizzi» e « Palenghi »), si carre il pericolo che
ammrussandolo il «gargonzol,a» es,ca dall' am~
masso senza ,che si a\prana le 'parte. Came si
può dunque pensare all'ammasso del «g.O!r~
ganzalal » :pe.r a.iutare i pi,ecoli !praduttari? Qui
S1 tenta di dar,e una giustificazione all'am~
mass.o di questo formaggio dioenda: non è che
~~ tratta di ammassare il «gOlrganzala », ma
si trartta di regalare il ,p:rezza della pasta can
fa, quale si canfeziana la stessa «gargonzala ».
Gr.azie tante, ma il prezzo di ,questa pasta.
onarevale Ministro, pradatta anche dai pi.ccoli,
viene stabilito in 'Un determinata, settimana
che, si di>ce,nessuno. .co.nosce; ~ll'infuorl però
dei gr:ossi industriali, i quali maillav,rana per
farla .coincidere can un periodO' di pr.ezzi bassÌ.
E prati,camente detti !prezzi gJacano per que~
sto prodotta per tutta l'aunO'.

Ed allara, anar.evale Mini,stra, non 'Prestio.~
mO'ci a ,questa gioco. ,che non è seria :per nes~
suna, e tanta meno per il Gaverna, e Icerchiama
di rivedere e !Corregger,e, emendare ,questa di~
segna di legge, se vagliamO' veramente a,iutare
i pi,ocoli ,contadini, i pÌ>Ccaliproduttari: in que~
sta !CasO'il GO'Verno può IcantaIle /:ml 'llaiStJ.1aalP~
pag,gia.

E c'Osadire del hurra? Qui 'si prapon'e di am~
massare ,anche ,questa deHcata prodatto ,casì
sensibile al ,calda. Ed allara chi la ammasserà?
In montagna vi !Sano dei piccali 'cantadini che
hannO' delle 'gratte dove conservanO' qualche
chilO' di hurra. Ma .noOnS'ona quesiti mO'desti
quantitativi ,che !si vuO'le ,ammassar'e, ma la
grande praduzio.ne. Dunque farannO' l'ammassa
sempre calara ,che sona attr.ezzaN, che hannO'
il manopolio,i saliti «!padroni del valpare» che
frunna il bella e H ,cattivo tempa, ed ai quali
abbandoniamo i pi,ccali 'plrad'uttari indifesi.
Qual,cuna ha detto: non Isono i g.rossi, ma sono
i « Palen,ghi~mba,r:da » a chiedere l'ammrussa.
Grazie tant'e, varrei vedere che d'ossero. così
ingenui, ma lo bnna chiedere magari ai p.i,c~
coli contadini, ai piccali produttari, i1ludendoli
can promess,e che rimarrannO' pO'i tali, e s,a~
ranna .costretti a 'cantinua,re ,a consegnarl~e il
lorO' latte a queste 'grandi ditte a prezzi di
strazza. Infartti il prez'zo industriale del latte
è di trenta lire. La resa di produziane è da quat~
tro a cinque chili di burrO' per quintale di 'latte,
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che vendoOno dalle filov,ecenrtoa mille Ure al
chilo, senza tenere conto dei sottoprodotti da
cui pure si ricava un utile di un 15 per cento
sul valore del latte lavorato.

Il collega Roda ,su questo a:sp<ettodel pro~
blema del latte è intervenuto gioOrni fa n'2lla
'dis,cussione e ha detto delle Ico'se 'prez'iose che
dorv.rebbero essere tenute pr:esenti da turtti e
che dO~,7rebbero conlsigliar:e a far qualcosa di
più ,in questo settore. Il ,coUega Hoda ha sug~
gerito al Governo, ed io mi lalssocio, di adope~
rare i 600 milioni wnteIDIPlwti da questa legge
,per Icomprare latte e ,distribuirlo ai hambini
poveri IneUe,scuole. CoOrndò si fa,l'ebbe un gran
Ipa.sso per sollevare la rerisi del settore lattiero
italiano e 's'i compirebbe, dall',altr:o canto,
'un'qpe,ra veramente santa v.erso questi po~
veri ragazzi, ,che hanno ,solo un ipezz'Odi pane

'Per IliUrt:r1Ìrsi,,ai quali l'ruggiunta di un IpO' di
latte farebbe così bene per la loro s,alute.

Il prezzo industriale del latte o~gi in Italia
è dunque :di trenta lil1e, novanta quello alimen~
tar:e il quale viene ,conlsumato in una misuf9.
così bass,a, da IrÌ:sultal1el'ItaHa all"ultimo posto
nei ,confronti delle altre NazioOni. Ha ragione
il relwtor.e. Il rimodernamento delle nostr:e
stalle e il rinnovamento delle scorte di bestiame
hammo ,portatoo all'aumento lCosrt8Jntedella !pro~
duzione. Non Is'i uscirà da questa situazione
tentando di rimediarvi eoi palliativi degli
ammassi che non servono a niente. Occorre
vedere 'coOmeaff,rontare questo rproblema della
crisi di un gener.e di primo ordine qua:le il latte,
di cui abbiamo abbondanza nel nostro Paese,
per 'r:Ì:soUevare le corndiz'Ìoni di que,sti beneme~
riti Iprodurttori. Perehè H Governo non dà di~
Siposizione di impiegare queste ,centinaia di mi~
Eoni Iper li bambini Ipoveri italiami? Chi l'im~
Ipedisce ?

Ho qui un oI1dine del giorno. di 'un Convegno
tenuto a Bologna tra i Talp!Pres'entanti di tutte
le zone emiliane 'per rtrattare 1a que,s,tione deUa
crisi l'aittiero~ca'searia. L'onorevole Ministro
certamente 'conos1cerà la ,conclusione di questo
Convegno, ma io mi permetto di rico'rdargliela.
Ai :fini di realizzar:e una aderguata difesa del~
l'economia dei piecoOli e medi iproduttori del
latte e dei consumatori, questo convegno di
tecnici e .di produttori avrehbe deciso nel modo
che dkò. Io temoOmolto ,che il Mini,stro possa
o voglia dare oil,suo 'consensO' ,a ques,ta nostra

indkaz.ione, ma no,i a;bbiamO' il dovere di d:rlO'
anche Iperehè vorremmo ristabmre l,a verità SiU
questo problema: dell'aiutO' ai piocoOlie medi
vrodurttori ,quando si venga:noa trovare in .gi~
tua'zioni di 'grave diffkoltà, imputandO' alla ov~
posizione dei 'settori di ,sinistra il votare sem~
Ipre 'conJtoO.Questo è un si,stema di ip'rOipagamda
non leale, l,o r.eSip,ingi,amoessendo la negazioOne
della verità. N on è veroO,che nO:Ìvotiamo iOOInrtro
per votare '00nrtro ma per il mio Gru!ppoOdi~
chiaro ,che voteremo contrO' a questO' disegno
di 1ergge noOn,perchè nOonvogli,8JmO'interv,ooi,re
a perfezionar,e eon la nostra rupprovazione dei
provvedimenti ,che siano ,efficaiCÌin questo set~
tO'r,e, ma [)er,chè quest,o provvedimento nO'i lo
riteniamO' dannoso, perehè es,soOnon servirà al
,piocoloO,coltivwtore diretto ehe non avrà au~
menti, oppure avrà aumenti insignificanti, !pur
.subendo anch'esso il peso delle .conseguenze ne~
ga;tive ,che in generale si avrà ,sul ,costo della
vita; e così anche lui, inveee di guadagnarci,
avrà avutO' il danno e la beffa come tutti glI
alrtri consumatori.

Ed eoco le riehieiSte del ConvegnoO di Bo~
logna ai fini di una adeguata difesa del pic,colo
e medio !prO'duttore e dei oonsumatori :

«L'attuazione dell'ammasso volontarioO del
formaggio, in 'palrticolare del reggiano..,par~
migiano, ,a !fa'V'Oredei pi,ccO'lip'roduttori ,e delle
latteri'e cOQpe1rativee 10rocoOnsorzi con la eor~
reSlponsione immediata di Un prezzoO mirnimo
economicO' garantito da parte dello Stato; ,la
gestione dell'ammas'so deve essere riservata
aUe latterie ,coolperative, ai loro 'cO'nsorzi e ,a'i
consorzi agrari :attrezzati allo scopo e control~
lata a1JJcheda p,a,rte dei conferenti; :finanzia~
menti a ba,sso tasso dI interessi alle laltterie
cOOlperative e ai lO'ro ,consorzi 'p,er favorire la
immissiO'ne diretta al eonsumo del forma'ggio;
£ìipipli<caziOlneimmediata della legge per la di~
fesa delle denominazioni di origine e tiipkhe
dei formaggi :per combattere la grave ,concor~
renza esercitata sul mercatO' nazionale dai pro~
dotti es,irtatidi minoOrpregio e di minoOrcO'sto» :
queste sooo le conclusioOni del Convegno dei
tecnici e dei ra'p'presentanh d,el settore lat~
tiero-<caseario ,che sottoponiamo all',esame e al~
l'a'c,cettazione del Governo.

Ono,revole Mini,stro, io hoOqui delle 'statisti.
che, e mi è di conforto rconstwtare che i miei
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daticon00rdano ,can queHi ripocr:tati dal rela-
tare neUa sua intere8Soote relazione. ElCoCaH:
l'espartazione dei formaggi è diminuita da
245 mila quintali nell'anteguerra a 170 mila
quintali nel 1954; in ,questi ultimi anni le im~
lPartazioni di formaggi s'OIno,inV1eceaumentate
fino a cinque valte rispetto all'anteguerra Ipas~
~a:ndo da 46 mila quintali a 261 mila quintali.
Uim[>ortazione del hurl1a è vas,sata da 2.000
quinlt,ali,a 46.000 qu:ÌiIlrtali.Il relatare dke inal~
tr,e: «Per ,quanta riguarda le frodi si cakala
che per il burra vengono ada1perati nan mena
di 300 mila quintali di grassa di cocco, di
palma 'e di marga,rina, nei 'confranti di una
produzione tatale di 619.000 quinltali di burro ».

Dicevo prima ,che qu€'sti dati dovrebbero far
pensare Iseriamente ai r:espan'8abili di questa
nociva politica. Qui c'è il mal,e e qui bis'ogna
trO'Vare il rimedio. N on mi dilunga di più. Ho
detto quello che pensa e quella che è la pos;-
ziane del mio Gruw>a a praposito di questo
di'segno di legge. Voglio terminare affermando
che non è esatto, onorevole ,relatore, ,che noi
critichiamo il vrovvedimento ;pel1chè esso non
ba!sterebbe da sola a risolvere la grave crisi,
giac'chè noi lo ,critichiamo invece pel'chè esso,
,nel testo :presenltato al Senato, non raggiunge
akuno degli ,sCQlpiche ,si prefig1ge ed anzi au~
menterà la ,crisi di quel settore che si vuoI di~
fendere. Se è v,ero infatti ,che la produziane del
latte è in aumento e ,che ]'ammasso vuoI lSot~
trarre ,al normale ,consumo una parte di pra~
dotto finito per aumentarne artificialmentei:l
prezzo, è chiaro che la crisi del latte si aggra-
verà, perchè il maggior prezzo del pradatto fì~
nito f'a,rà diminuire ancora il consuma, e il prez~
zo del latte dato all'industria non avrà aumenti.
Onorevole Ministro, Inel (prendere quindi que~
sto provvedimento dell'ammasso dei formaggi,
non pos!siama nan tener 'cOlntodella ,situazione
del ,con1sumatare. Oggi l'oHa sd 'paga 300 lire di
:più al litro di quanto non si 'pagalsse prima
dell',a;mma'Sisa di quesrto pUl1e indispensabile
,pl1odotto, quakhe ,cosa del g,enere succederà
certamEmte v'er il formaggio 'con l'approva~
zione di ,questa lelgge. E noi socialisti, per le
raJgi,oni espo,ste brevemente da me, voteremo
,canbra 'questa disegno di legge se rimarrà nel
testo presentato. Domando a;nzi a,i oolleghi
della maggioranza di vedere se non sia il casa

che questo disegninO' di legge, che poi è un
disegnane di ,legge, ritorni in Commissione per
appartargli quelle modifiche che assicurino che
ness'una 'grossa ingiustizia ip081Saessere eon-
sumata ai danni dei pÌiccoli produttori e del
cOInsumatore 'italiano. (Applausi dalla si~
nistra).

PRESIDENTE. ÈJ isaitta a p,8Jrlare il s'e~
natore Merlin Umberto. N e ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Affinchè, onol1evoli
colleghi, anche in questa sedulta ,si levi una
vOiceper mustraI\e il nostro parere nettamente
contrario a quello telstè esposto dagli QPipolsi~
tori io prendo la Iparola anche ,se ho già par~
lata su questO' ,argomento, in Iseno alla Com~
rrlissione. In effetlti illprO'vvedimento non è di
grande 'portata, ma aJp!punto 'per questo il sua
iter avrebbe doyutoeJsaml'irsi davanti alla
Commi,slsione in sede deliberant'e. Nulla di
nuoVo è !Stato ag;giunta a ,quello che ,era già
stato deMo. Mi perdoni il calle.ga F,ahbri se
io, :pur rÌ:S!pettando le :sue O'pinioni come ri~
spetto quelle di ,chiunque altro ,che non pensa
come me, affelrmo ,che fino ad ora ,abbi,ama solo
peIduta del tempo. Francamente mi sembra
che l'opposizione, di questo diritto della ri~
messione dei disegni di legge ,aH'Assemblea,
vada abusando. L'ahusa è lecito, è consentito
dal regolamento, (,commenti dalla sinistra), ma
sta il Jatto ,che ogni qualvolta in Oommiss,ione
qua1cheemendamento dell'o,pposizio,ne non vie~
ne da nOli 31plprO'vato,iSarge Isubito quakhe
vastro ,collega (rivolto alla sinistra), primo fra
gli altri ,il Isenatore S!pez'zana, ,che è un po' il
vO'stro capagruppa, e ,chiede la rimessione in
Aula. Andare in Aula vual dke Iperdere tre a
quattro mesi. Voi vi lagnate che preslso le
masse Icontadine si des,criva 'questo vostro at~
teggiamento ,come atteggiamento o,sltruzioni~
stieo. la non l'ho mai detto, ma nello stessa
tempO' devo ri,conosc,ere che la conseguenza
di questa vostra ri,chiesta è iPredrsamente quel~
la di far perdere del rtemiPo. Ho aseolrtato at~
tentamente l,e 'ragioni addotte dal ,cO'llegaFab-
bri; come aJcuni giorni fa ho ascO'ltato quelle
del '0ol1ega Roda ed ho, meditato S'll'di esse.
Se fosse ver,a tutta quella serie di accuse eh::>
voi avete fatto, poichè sti,amo per costituire la
Carte costituzionale, non ci sarebbe che da de~
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nundare il ,coHega Medid, che è /Stato il :Mi~
nistro 'prqponente, :per dHalpidazione dei :fondi
delLo Stato ,e l'onarevole Col'Omba che si è as~
sOlciato a questO' di,segna di legge, come carre~
sponsabile, e deferirE tutti e due alla Corte
costituzionale. (Ilarità). Ma p'e:rmettetemi di
dire invece ,che voi, adducendo le vOlstre ra~
gioni, esa,gerate ,come lSem:pr,ealquanto,. Sena~
tore Fabbri, non SQoquale 'pemona veralmente
conoscitrice di questi problemi, abbia, p'arteci~
pata al voSltro Convegno di BQol'Ogna.,M.aè giu~
sto ,che i ,colleghi 's3.lp'p,ianO'che in 'Un Con~
v'egna tenutosi a R'Ùvi,go,z,ona eminentemente
agrkola, 'come la vostra uhertosa Emili.a, mi~
gliaia di ,contadini, quando hanno sentita che
questo di,segno di le,gge sarebbe :stato vera~
mente 8Jppro'V,ato,hanno applaudito entusiasti~
camente dkendo Is'ÙltantO',che :forse si era per~
duta trappa tempO'. La crisi esi-ste, non c'è
dubbio, quando si vende il latte a trent'a lire.
Da due anni i !produttori agrkoli dell'Italia
settentrionale lamentano questo disagiO' eco~
nomico. Questo 'prezzO',essÌ dicanO', nan è per
noi remunerativa, nan ricomp,ensa in mO'do
wdeguato nè il 'eapitale ,investito, nè le nostre
fatiche. Ora, se il farmaggia si fa anche con
il l.atte p'ura ~ 'purtI10PiPOvi ,sona molte adul~

te'raziani e 'su questa !punta vaglia rwc'ca:man~
dare al MinistrO' di valer reprimere agni frode

~ allora evidentemente, aumentandO' il prezzO'

del formaggio, ,si dà mO'do 'ai praduttari del
latte di ottenere un aumenta del prezzo del
l.atte medelsima. Inta:nta lH'Iecis,iama ,che le dif~
fkoltà di ,callocamenta di questo prodotto e
la 'conseguente fl€ls'sliiOILedei prezzi ,sono davute
a cause va'de, akune 'dene quali tOT!llano 3.Jd
anal'le dei ip,raduttO'ri, altre .ci lusingan'Ù che la
pro.duziane Ipossa miiglio:r1a,re ed aumentare
ancora. Per .quamtO' riguarda l'aumento della
praduzione, 'spe,rO' nan v,i lagnerete s,e la pra~

duziO'ne 'aumenta; il lento adeguarsi del can~
sumo ,all'aumento. della ;prO'duziane, ,sipede del
latte alimentare, la grave cantraziO'ne dene
<-,spO'rtazioni, l'aumentO' dell'impartaziane di
farmaggia e del burrO', la fraudolenta immis~
siane di grassi alimenta;ri nan pravenienti dal
latte, Is.on'Ùle cause ,che il nostro relatar'e nella
sua diHgente re1azione ha elspOlSltee sulle quali
nan vi 'può e:ssere akun dissensa,.

Le nostre vacche da 1atte, ,che primal della
guerra era:na due milioni, 'Oggi ra,g,giungana Il

numero di 3.450.000. La produzione del latte,
che nel 1938 'elra di 56 milioni di, quintali, nel
1954 è di 87 miliiani di quintali. Vi sano [wi
delle ,cansiderazioni ,amar,e cile ,si, ipatrebbera
svaLgere, ma qui il !p']}ablema,ta'0ca degli altri
r~prpO'rti, ed il Mini'stro ne Ipatrebbe fare ag~
gett.o di discussiorne ,con il suo ,collega del com~
me]}C'ioe'stera per vedere in ,che seThSO'quelSlte
impO'rtazioni Ipotrebbero e'ssere ridatte.

La .esportazione dei f.ormalggi rag,giunge i
245 mila quintali, mentre nell'anteguerra era
di 170 mila quirntali<, ,come ha detto anche il
collega F'aJbbri. L'importaziOlne, ,che era di
46 mila quintali, .oggi ha raggiunta' il numera
di 261 mila 'quintali. La r:agione di tutta que~
sta vi deve essere: prababilmente avremo delle
compensazioni di ,altra tipO' da fa l'e ,con i Paesi
dai quali Isi ,importa. Il 'prablema, non deve e,s~
sere ,elsaminata in questa momenta'.

Ora, 'come vi, ha a'oeennata il oalleg,a Fabbri,
e 'COlmeil callega Ro.da, con tanta abbondanza
di 'par:ti.oal,ari, V'i ha confermatO', noi didamo
subita che, Iper quel (che 'ritguarda l'aumento
del ,consumo, siamO' d'a0cordo con gli< aipipOisi~
tari: nai ,siamo d'accardo sul fatto. ,che il ,prima
elementO' per poter sastenere il prezzO' sa~
r:ebbe evidentemente l'aumenta del cansuma.

P,erò, ,quando H collega Roda, ha esposta dei
dati ,che 'riguar:dano l'In>ghiltel'lra e l'America...

RODA. Ed anche altri P,aesi, europ,ei 3/d
e,conamia 'povera come il nostro!

MERLIN UMBERTO. Ma principalmente
ha e'sposta d.ati riguardanti l'Inghilterra e
l'America. Ora, se l'Inghilterra spende 70 mi~
liar:di per d3ire il latte grMuita ai hambini,
nan ISO'se il nostra Paese s'i,a ,in 'condizio~i di
affrontare questa 5ipe'sa. L'AmerÌica sipende
malta di 'p,iù. In Italia, del l'esita, il iCO'tlIsumo
dellabte pro capite tende ad aumentare, come
el1a stess:a ha detta, ed è già a~menta:to a
48 ,chilogrammi. L'Ita,lia settentrionale ne con~
suma di Ipiù; l'Italiacerntrale ne wnsuma
31 ,chilogrammi [soltanto. e l'Italia insulare
sedi,ci; ma lei camprende ,che questi dati de~
rivana dalla diversità del clima e daH'usa di
altri alimenti, come per esempio la frutta. Non
è dunque ,che questa diminuzione nell'Italia
meridi,onale ed insulare derivi da una cO'll'di~
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zione volutamente inferiore. (Commenti dallrt
sinistra).

Ol1a, quando lei stesso ha ricQordato ,che in
Norvegia... (Interruzione del senatore Roda).
Noi dQobbiamo essere d'a'clcol1do su quel che è
possibile; ora, lei ha detto che in NorvegÌ'a
ci sono 153 chilogrammi di CQonsumo,in In~
ghilterra 159, in Francia 51. fÈ. evidente che
se neI Pa~s.i nordid si 'consuma di !più, questo
di'Pende da altre cau.se ,che non hanno nulla
a che fare 'con la volontà di giovaI"e all'alimen~
tazione ai bambini e se lei propone di cercare
un mez'zo per aumentare il 'consnmo .e 'per dare
il latte 'gr:atuitameI1te ,ai ibambinie ai, vecchi, le
rilp.eto quel <cheho detto 1n CQommi,ssione: nQoi
siamo ,cOonvoi pemettamente consenzienti;
tutte> sta, naturalmente, la misurare la spesa,
noi abbiamo già dei precedenti su questo
punto.

'L'arnkQo La Pira, 's'inda:co di Fillenze, per
esempio, que,sto tentativo di dare il latte ai
bambini delle seuole ,e ai vec,chi lo ha attuato.
Ag,gi'Ulngo anche che ,sarebbe bene ,che voi
teneste conto. del fatto che negli infiniti asili
infantili che, nOonsolo con le nostr,e fOil'ze, ma
con le forze di tutti, noi andiamo creando
nelle singole :prorvince e neUe 'sin'gole zQone,il
latte grratuito a'i bambini vi,ene dato 'e conslsso
anche una modesta refezi'One. Quindi non si
debbono aear.e equivoci e non Isi deve dire <che
sia soltanto monopolio vostro. (rivolto ai s,et~
tO'f'i dell'estrema sinistra) questa idea a 'cui,
ripeto, noi d associamo, 'pur dO'Vendone poi
misur:a;re le ~ppUcaziQonip,ratiche.

Ma l'aumento del 'consumo non halsta: ecco
laquesti'0ne su ,cui io voglio mettere l'a,ccento;
se non ,si ammenta ,il prezzo, n'0n :siaumenta
la pl1oduzione. Infatti lo. Stato. e gli altri enti
pubblki 'pOS1S'0noanche faI"e della beneficienza
ma i 'privati, i !pi,ccoli !produttori, quelli !per i
quali voi (rivolto ai settori dell' estrema si~
nistra) vi preoccupate giustamente, non pos~
sona faI"e della beneficienza, loro ,che ~odu~
cono. tanto. 'POCOquanto aplpena è !sufficiente
per le IprOiprie famiglie. Questa gente ha e,ssa
st-e.ss,a.bis,ogno di es,sere aiutata e quindi nOIl
può e,ssere s'pinta a Iprodurre. di lpiù se non a
patto di ,avere Ip1rezzi'Più convenienti. Il fo~
raggio aumenta, il lavQoroè mal cO!ffilpensato;
bi:sO'gna :per fOTza allora ,che no,i f.wcdamo in

modo di aumentare i prezzi e ciò in fiavore dei
pi'ocO'liIproduttori: ,anche pe'r quanto .eQonC8'I1ne
9ue.sta 'puntO' noi dobbiamo faTe di, tutto p,eI'lchè
il benefido v;adaa favore di questa categoria
e soltantQ' di questa.

'Quando, Ip,er esempiO', il collega Fabbri con
tanta ,fermezza ha voluta neg'are che l',a:m~
masso. sia d'i 'per sè utHe, 'colstI"etto dalla sua
steslsa :tesi, ha forzato' 1':al'gomenta. l,o nella
mia, Iprovi,ncia ho l' esen1'Pio Ipalma~e ,che l'.am~
masso è utile ai \pToduttori, soprattuttO' ai pic~
coli ,pI1oiduttori; 1'elsem,p'wdell' ammasso del f'ru~
men tO' è il ,più clamorosO'.

FABBRI. L'ammas'so del grano fatto dal
Gov'erno è un'altra cosa.

MERLIN UMBERTO. Am,che questo s,erve
a. dimostr,are il vostro. errore. L'ammassa del
frumento per i venti milioni di cantingente e
poi l' 3JID1llassovolontario Iper i eonsoil'Zi agl'ari,
con ,cui ,sono stati conf,eriti altri dodid milioni
di ,quintali, ha giovata a ,so'stenere i prezzi; i
grossi, Ispeculato1ri, quelli 'cO'ntro i quali voi ap~
'Puntate 'continuamente le vostl1e' .freccie, erano
contrari ,a tale ammasso. IPe,rchè, a,pprofittando
delle ,condizioni ,ec'0nomi'che in 'cui si trovano i
pio00li (p'roduttori, i quali non :possono. partare
il frumento ai granai ma dehbono venderlo
appena è maturato, potevwna comperare ad un
.prezzo più hasso. I consorzi a'grari, mentre il
frumentO' sul mer'catQ tendeva al r.ibassO', han~
no data un aocont'O di Iseimila lire al quintale
ed hanno immagazzinata il gtranO', salvo poi a
venderlo nei mesi di marzo ed aprile del 1956,
giol\T.andQoin tal modo a tutti ,i, 'P,roduttori. E
si noti che questo amma,sso era tanto più ne~
cessario 'Oggi pokhè, per fortuna, ahbiama
avuto deUe !produzioni ottime, ahbiama avutO'
quaranta quintali di, frumento per ettaI10 in
media ed ,wbbiamo avuta anche cinque,cento
quintali di bietO'le ad etta'l'o e reioè deUe ,punte
altilssime mai raggiunte.

Allora, qual'è la oQondusione? La eandu~
sÌ<Qoneè che l'ammasso ,giova a'i produttori, so~

I prattutta ai Ip.iù 'pi'0cO'li, 'poirchè i grossi !pOiSSOnG
aspettare ma i pi,ccoli no. N on c'è che da cer-
care il mezzo legale, ,si1curo, per fare in modù
che il beneficio dei, 600 mmoni venga distri-

buitO' fra i :piocO'li produttori, <ilche costituis'ce
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la massima nostra pTeoocUlpazione. (Rivolto
ai settori dell'eiStrema sinistra).

Io dko questo: s'e fosse 'possibile dare il
premia delle dnquemila lire al quintale o delle
3.500 li~e ,al quintale direttamente a,i 'Pi,c,eoli
produtto.ri uno per uno, a quelli che producono
il latte e ,che magari hanno due o tre mucche
e Iproduco.no made,stiSlsime quantità, si po~
trehbe anche dire che Isia 'possibile tentare
ciò, ma non è .possihile. Come può lo. Stato,
come pOlssono gli organi minilsteriali andaTe
a rke:vca:ve tutti quest'i 'pi,ocoli 'produttori nelle
infinite ca,sdne Iper dare loro il :premia che è
,stabilito? D',altra parte quando, il premio vien~
dato. anche al grossa produttore, agli indu~
striali,il 'Co.ntadino ha il mezzo !per /pater dire :
non vendo. più il mio latt'8 a trenta lire ipeTchè
vo.i avete un premio al quintale di cirnquemila
lire. E state sicuri ,che i contadini la spuntano,
i co.ntadini, scarpe grosse, e cervemi fini.

Al Co.nvegno di Bologna, di cui ha parlato il
senatoI1e Fabbri, saranno state presenti anche
le 'coblperativ'e. Ed io dieo: 'ca'ra ,collega, queste
cooperativ,e IsoOnoanche loro favo,revoli a que~
st.o 'P'I'ovv,erdimentO','perchè r'i'Sponde a delle ne~
cessità evidenti ed è apprezzato' da tutta la
categO'ria dei p,roduttori. Naburalmente per la
fiduiCÌa 'che abbiamo nel lVIini:stro, 'nella 'sua
eapacità e nel 'suo RIDare alle classi lavaratrici,
noi la esorUamo ,a fare 'in modo 'che Icol mag~
giare scrupolo 81 possa ottenere che non 'si av~
vantaggina i gras3i speculatori di questi seì~
cento miliO'ni che mettia'1Ylo a disposizione, ma
che vadano 'prindpa,lmente ai piocoli iProdut~
tori che nO'i riconosciamo con tutta sicurezzla
es'Sere 'i mag'giormente meritevoli. (Applausi
dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iS1critto a parla're il 'sena~
tore Basi. N e ha facol,tà.

BOSI. Signor Presi,dente, onorevoli colleghi,
mi si permetta anzi tutt'O una .osservazione 'Sulle
dichia.razion} del collega Merlin il quale ha
voluta dare alla opposizione una s,peÒe di ti~
tol,o alls3Jbotruggio deUe leggi o addirittura del
Parlamento, semplicemente ,perchè qualche vol~
ta l'opposizione fa usa del suo diritto di do~
mamdwre ehe 'certe leggi vengano, di,seus,se in
Aula. IO' penso Iche nO'n do'Vreibbe mai es'se,re
messa in dubbio. neppure nel tono us,ato dal

collega Merlin il diri.tto rrd-ell'opiposizio.nedi ser~
vi~si, dei mezzi che il R,eg'olalillento del Senato
mette a sua dispolsizione. E rei tengo ad affer~
mare qui in que:sta occasione ,che l'O'P'Posizio'lle
si serv'e cOonmolta discrezione di queHi che
sono i suoi diritti e se Is'idovesse 'effettivamente
far€ una rkerca di chi rernde l'attività parla~
menrtare limitata nei s'Uoi risultati ip,ensO',che
d'ovremmo 'prIma di tutto risalire ai partiti di
maggioranza, i quali insilsto.no ripetutamente
nel Ipre:sentare al Parlamento deUe legg'i k~
quali non 'po~S'ona pals'sare, irnOiss:ervatee che
debbono per forza dar luogo a delle .dis'cus~
siani 'molto 'serie, perchè sono delle leg1gi che
danneggiana la :maggio.ranz,a del Pa,ese, dan~
neggiano determinatecatego.rie di cittadini.
Se nOonsi presentassem leggi di questo tirpo
è evidente ,che le l,eggi pa,sserehbera rapida~
mente, ciò che del Testo avviene quando ci
Rana lelggi ,sulle quali 'llonc'è profondo dis~
se'nISO,perchè non d3Jnneggiano gli interess'l
generali del Paese.

Questa legge .non è una leggina di impor~
tanza Is'oair'sa, è una legge di gr:ande im!pO'r~
tanza, perchè, a parte i 600 milioni, essa indica
un indirizza particolare del Governo di affron~
b.re la ,crisi dell'a,gricoltura, Isulla quale, negli
effetti almenO', sLamo d'8JCico:vdo.,che esiste. Ora
è proprio. ISUquelsto prO'blelIIlia,che bisogna di~
scutere. Non 'sono i 600 miliani, non è il fatto
dell'ammasso 'o del non ammasso. Questa è
una legge ,con .cui siela!l~gi.s.eono a dei 'S'igno'ri
soouOrsÒuti 600 milioni da, IpaI'lte dello Stato,
ma ,che non mggiunge lo s,copo che dowebhe
raggiungere. Non è legge di ammasso" :perchè
le leggi di ,ammass'o, ,che abbi,amo COIfiOSiCÌ1UtO
fino a questo momento hanno garantito ai rp'ra~
duttori almeno un minimo ,per quello ehe a!In~
maJssava:no. Quelsta legge non ga'rantÌ's,ce n,iente.

l'O D.on vo'gHo qU} dire che il MinilSwa del-
l'agricoltura non abbia ,a 'cuore il 'P'roblema
della crisi di que,sto settore. Ma che cO'sa si è
detto quando rei si è venuti a domandare nel]a
Commissione Iper le tariffe doganali l'aumento
delle tariffe per i fortmalg.gi? Che 'Si trattava
di una misura la quale doveva fa'V'orire il
mantenimento dei, !prezzi nel nostro Paese.
SaplpÌ,amo ,i risultati. E quaE risultati ha avuto
questa legge della, quale si è detto ripetuta,..
mente che già ha agito nel nostro Paese, per~
chè l'ammasso, sarebbe già in IcorsO'?Si parw
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da affermazioni ,che sono completamente gra~
tuite pelI" venird a di~e che bisogna dare i
soldi. Scusate, Ise l'ammwslso è già fatto a chi
li dia;moi ,soldi,? Agli ammalssatori? Ma quali
sono gli ammass,atori?

Mi Isono fatto uno senJ!polo di andare a ve~
der;e nelle zone di produzione dei formaggi

cO'ntemplati dalla legge. Ebbene, non ho avuto
ne,ssana notizia che g'roissi C'omplesìsi, come
sona ad >E~se:mpiole i()oO'perative 'reggiane, ab~
biano fatto qualcosa di più di quello che hanno
fatto precedenteI1!ente Ipier ammwssare i 'pro~
dotti. Chi ha ammassato allora i Iprodotti? Il
prodotto ~se'si può !si vende, se non ,si può si
tiene. Questa è la legge ,che domina O'ggi sul
melJ"icato,indipendentemente da questo o da
altri ;provvedimenti e dai soldi ,che lo Stato dà.

Non Isi è fatto. fino a questo momento nels~
sunaimmass,o e, se le 'COlsevanno eome vanno,
sigmifÌ<C,a,che la ,crisi non si :puòa,slsoluta:mente
affrontare ,con leggi di questo. genere.

A meno ,che l'ammalsso in effeUi 'e,si,sta e
qualcunoahbi,a fatto conto sui soMi ,che il Go~
verno doveva da!re. E 'chi ,sono eostoro? Sono
coloro che hanno cmnprato Isul meT,cato dai
contadini e dai pkcoli produttori a prezzi
bassi i diversi formaggi ,contemplati dalla
legge, ,colOlro ,che hanno già :mes,so nei frigori~
feri il burro e che probabìlmente già fin d'ora
stanno manipolandolo con la margarina per
.spacciarcelo, come sempre hanno fatto, a prezzi
alti. A IcO'storo andrehbero i milioni. N on certo
a ,chi si afferma qui, >Cioè ai pic'cali produttO'ri
ed alle coope'riative; ad essi n€lSls'un beneficio è
andato fino ad oggi, ;peI1chè quell'O ,che hanno
fatto lo hanno fatto ,con le proprie forze e non
sperano in aiuti di que,sto genere.

Pre'sentarndo il ipl1ogetto di le,gge si è detto
che già l'ann'O scorso il Governo è inteTvenuto
Iyel'chè si faeeslse l'amm8JssO'. Mi sono messo
in conta,tto >Cionle ,eo'Operativeed i singoli p.ro~
duttori i quali s,i 'sono fidati 1',a1nn'Osc'Orso degli
aiuti 'governativi trattando il loro prodotto
senza venderlo. Il risultato quale è stato? Che
hanno perduto, in confronto di quello che lavreb~
bero preso l'anno scorso, 150 lire al chiilo, ven~
dendO' alprezzi imfe'riori il loro prodotto. Se
avessero' venduto l'anno ISiCorsoessi alVl1ebbNo
ri,slpairmiarto tale peI1dita di 150 liI1e, d'Ovuta

t!l fattO' che l'intervento governativo ha con~
ferito una Isomma i'llisuffidenrte a garantire il fi~

nanziamento- necessarlO a basso taslso di in~
t.er€lsse.

Net, caso in ,cui vi fossero d'eUecoo'Perative
e dei pkcoli produttori ,che volessero servirsi
ancora del Ipremioche viene offNto 'per l'are~
cantonamento dei ,prodotti, dò non ,servirehbe

IO'stesso o servi'l'ebbe Isoltanto nella misura in
cui i grossi produttori decidono di tenere ri~
hassati o rialzati 'i prezzi del formaggio e degli
alt~ri pmd'Otti. Allora, quandO' que,sti si ded~
delssero a fare iper migliorare il meI1cato, oome
hanno fatto per l'olio, allo,raanche l'aiuto del
GOlVerno servirebbe.

Se lei, onorevole MinilstI'o, andals'se a dire
oggi ai piocoli produttori, di formaggi e alle

cOOlpe'rative: io vi compro a un (prezzO' 'sta;..
bibio, mettiamo settemila lire, il vO'sho for~
maggio, quakosa certamente questi ci guada~
gnerebbero e con questo intervento si torne~
l'ebbe ai prezzi del formaggio dell'aLtro anno.
Questo solo sar,ebbe un aiuto effettivo, perrehè
darebbe possibilità ai piccoli produttori di
poter svincolarisi dal )peso eOlstituito dalla

meI'ce 'inv'enduta, quelLa >Cioè rehe è ancora
pre:s1so di 10'1'0,quella ,che non è stata già ven~
duta a!gli stagiona tori a prezzi bassi; ma se
non prende questa misuI'a, lei non giova ai rpi'e~
cali e medi Iproduttori, che veramente sono in
crISI.

Nego ,che lo sia,no j, grossi produttori; hi~
sogna fare sempre la distinzione qua dentro,
quandO'affrO'ntiamo lo studi,o di disegni di
legge di questo genere, tra qU'elh~ che sono le
condizioni reali deipkcoli e medi produttori
dell'agricoltura e quelle dei grossi, i quali :POS7
sono .strillare quand'O vogliono del ribassO' dei
prezzi alla produz,ione, !però, onoI1e'voJe Mini~
sb,o, si rieordi, e se vuole fa'cda ind.agini in
quelsto senso,che fino a questo mO'mento i grossi
pl'oduttori,pa'rlo dei proprietari conduttori di
grOlsseaziende ,e degli stes1sigroSlsi industriali,
non hanno avuto perdi,te e a mia opinione non
hanno perso ni'ente, anzi hanno guadagnato
molti,ssimo anche dumnt,e il periodo in eui i
prezzi del lattee latticini erano in ribalssa.

Ma lasciamo stare questo punto; quella :che
si 'propone in qUBsto disegno di legge è la crea~
zione di uno Istrumento ,che dovrebbe servire
a risolvere la Icrisi, dando premiai produttori.
L'amma:ssa volontario v!i~ene pre,cocl1'izzato in
que,sta forma da alcune grosse organizzazioni
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del nastrO' Paese, Canfiagricaltura e Canacalti~
vatori, le quah damandano che si sostenga il
mercatO' agri,cala italiana creando 'il si,stema
di premi alla Iproduzione. Onarevale MinistrO', I
se lei vuole rovinar'e 1'agricaltura italiana,
segua questi, c\ansiigli. Se nois:eguiama questa
il1!di!rizzo >Citraverema hen presta nelle condi~
ziolni che già altri Fa'elsi stannO' ,sapportanda:
aumento. d€lle scorte invendute € prezzi alla
praduz'ione in ribassa. Questi Paesi riesoana a
neutralizzare in ,parte queste 'canseguenze data
la lara patenzapolitka ed €Iconamka, s,cari--
canda daèall',eiste'ro i risultati di quelsta indi~
rizzo. di ai'uto all'agrkaltura; i surplus ame~
ritCanL Ma nai non riusciamO' maii a s,carkare
all'elsteI"a dò, a mena che, 'came dicevo d'i~
seutendasi il bilancia dell' Agricoltura, nan si
ritenga che San Marino sia c'apace di 'assar~
bire il surplus della nastra produzione, per
e'sempio il risa 3!ocantanata.

La iPolitka di isostegnO' dei Iprezziagri,cali
è ,stata quella che negli Stati Uniti, da >cui è
venuta l'idea che aggi si prapugna in Italia,
ha creata queHa 'situaziane di surplu'S per~
manen:ti che minaocia l'e'canoiill.ia mondiale e
le eui Icoruseguenze, can tutta, 'prababilità, ana~
revole Mini:stra, sona ;propria quelle Iche nai
soffriamo per la erisi della nostra Iproduziane.

Che 'cosa è questa ,stor'ia deli farmaggi che
sano impartati ,in Italia Ida tutte l'e parti? Ven~
ga:na dai v,e'0chi Paesi !praduttO'ri di formaggi,
vengonO' da Paesi ,che ,ad un ,certa momento
diventanO' espartatori di formaggiO', quandO'
nOin la ,sona mai ,stati, Se 'nan in miisura mi~
nima, eame la Germa1ni,a occildental'e.È' una
,storia questa mO'Ho Isospetta e mi damanda
perchè ,c'è ques,ta pressione, e perchè non si
passa spiegare questa pressiane con la per~
man8lnte esigenza di un surplus di farmaggi e
lattidni negli Stati Uniti, in quantità tale che
tutti gli organismi internazi,anali ri<t'8llgana
pericalasa per la stabilità dell'agricoltura di
tutta il mondO' e per 1'e,conami:a di tutta il
mando..

E noi vogliamO' Ise:guke quella strada, la
quale d'altra parte Inan ev,it,a niente, pe;r1chè
negli Stati Uni,ti, il «paese guida », i -canta,..
di,ni abbandO'nano la 'campagna a centinaia di
miigliai,a quando. 'pOISlsana,came farebberO' i nO',..
stri .in ma,Slsa Ise \pote,ssero trovare un'altra O'C'"
cUlpazione. La crisi dei lattkini e del pallame,

delle uova e del gr:ana negli Stati Uniti ha
fa<tt.a >SÌ,che -centinaia di migliaia di piocole
aziende siano ISic!a!IlllpariSeIpeI1chè, malgrado il
sostegnO' :dei prezzi, la piocala praduzione nan
è i'ngrado di sOlsteneire la ,can,carrenza della
grande ,produzione, essendo i 'cO'sti della ,prima
più alti. Alncne ise aiutiamO' e IsO'steniama i
prezzi a favare della piccola praduziO'ne nan
riUlstCÌl'ema mai in Italia, 'carne nan è mai riu...
sdto negli Stati Uniti il GalVernaamerkano,
a ,creare a favore dei Ipicealo :praduttare una
tangente ,taLe da 'COIprire i deficit davuti a1gli
alti 'costi derivati dalla quasi generale arretra,..
tezza della piocO'la ,praduzione. QuandO' in
Italia ,si vuO'le in,camindareuna !politi,ca di
questa genere, mi damando dove vogliamo
andare.

Nan è quest,a la palitica che si deve segluire
se vagliamO' veramente aiutare le piccale a:zien,..
d,e, vista rche le g:ra:ndi 'campano da s:è ed anche

bene. Noi ohe stiamO' Iseguendo una palitica
di ,creazione dipkoO'le aziende con l,a ,riforma
agraria, dabbi,ama anzituttO' !pensare a man~
tenere in vita quelle ,che esistanO' già. Quelste
,si lagnanO', ,ed a ragiane, perchè producano a
costi superiori: in effetti una 'piccola azienda
vende gl'ama a 6.500 lire eìl iwSto di pradu,..
ziorre, malgradO' ,che il Iprezza sul mercato in~
terno sia ;più alto di quello 'che è ,sul mercato
in:ternazianale, nan è eampensato dal p,rezzo di
vendita. Che Icasa dobbiamo fare' aUo'ra? Io
sono d'Oipinione che, ,se vogliamO', veranH:~nte
gi,avare all'ecanami,a italiana in generale, per,..
chè nan è soltantO' 1'agricaltura Iche soffre
dellacrÌisi dei diversi prodatti, dobbiamo af~
frantal'e il ma1e alla r,adÌice. Ebbene, quandO'
lei, anorevole Ministro, d viene a prapane di
mantenere alto il prezzO' del farmaggio alla
produziane e non >Cidioe niente della distanza
che IC'è fra quelsto prezzo alla produzione ed il
prezzo del ,farma,gigioal con,sumo, quando lei
insomma non rei preannunzia nessuna misura
in qU8tsita direzione, lei nan d dà niente ,che
pO's,sa Isoddi,sfar1e e il 'consumatare e il ip'radut~
tOire.

Si 'Può :parlare di valer mantenere il far,..
ma:g~gia anche ,a 7.000 lire, ma naill. ei Isirli,esce
nè ora nè Ic,an la legge lPerchè il prezzO' è già
molta più basso. Si parila di 5.500 lire. Il rlal--
gianamenta >che hanno fattO' gli ammalslsatori
di profes:sione, oiaègli IstagiOlnatari, è quelsto:
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og1gi il g,rana vale 5.500; il Gavenw dà un
determinato 'ajppoggio al produtto.re; tiriama
via l'appaggia del Governo, e 'il grana di que--
sto altlloanno Isarà 1Ja'gato ad un prezza mi~
nm"e, peDchè il Iprezza pagata dal Gaverno la
vogHa:mo godere nai. g il Ipkcolo !produtta're
vendendo deve s'carntare sul meìrlCato il premio
del Governo..

D'altm !parte ,nalfi si 'può ,amma's,s,are tutta
il Iprod.otto. An,che Ise questa lergge aves,se un
qualche ,eff'etto, relsta il fatto che .p,arla solo
di '70.000 quintali, che rappresentano, su un
mili.one di ,quintali, una vera IsÒocchezza. Ora,
s.e quakhe v,aLta :può v,alere 'una azione su
quantitativi marginali. nan è certa questa il
casa, perhè ci sana delle situazioni su cui non
si può intervenire se nan agendo wi g:rossi
ammassatari di professione.

Ritornando. ,al dilsclol1sad~ p,rima, '3e lei, .ono~
revole Ministra, mi offre la !possibilità, ragia--
nata 'secondo le leggi eoonamkhe, di, aumen~
tare il \prezzo alla .praduzioOne slpecialmente
per ~ 'pi'ocali, senza che questo 'Ùampor:ti anche
un aume:nt,a al tCtonsumo, ma anzi me la a'c~
calmlPagna con una diminuziane di prezzi al
oansumo, io. poS'soo,aderi:fle ad una paliti,ca di
questo genere. Oggi in Italia ~ e del resto
nan soltanta i.n Ita1i'a ~ è inf,atti il prabloema
della, td:ilstanz,afra i ,prezzi all'ingross,a e quelli
alla 'pl1aduzione, ,che si pone. Lo rkalllosiCÌamo
tutti che non Isi riesoe a IS'P'unrtarlacan i prezzi
al minuta, perchè c'è 'quakhe 0asa nel me,cca~
ni1smo di distribuzione ,che f'renfi .ogni tenta~
tivo di ribrusso. Se non puntiama' in quella di~
reziane noi non :riusdamo a 'Di'solvere il pra~
blema. Che Icosa oc'carr'e fare allOlra? Ger,chia~
mOodi mantenere .o di dimi,nuire i Iprezzi alla
pDoduziane f8!cendo anche quakhe 0asa IsO!prat~
tutto Iper dilminuire d''casti. IÌDvero ,ohe all'este~
l'a 'Ci fanna la concorrenza ,~.mchecoi premi
alle eporta1zioni, ma è altrettanto vera che,
in is'ede di 'oosti ldi produz1one, v,i SOInDdegli
elementi in Italia tI1appo alti in Icanfronto di
quelli di altri Paesi e noi non facdama nulla
p,er diminuirli. SiamO' in ,crisi, lei lo sa bene,
onorevo.le Mini'stra. Ma co.sa hannO' guadagnata
e oOlntÌnuarua a ,guadagnare i 'P'1"OIp:riebridelle
azi~mde agrka~e lambaI1de, senza far niente,
se:nza impegnar ui'ente uella pDaduzione? A
quanto :sono. Isaliti gli affitti in questO' pel1iodo
di tempo? Quali sanO' i Ipes'iche hannoOgravato

sulle \pk,cole ,8!ziende attraverso i s'uccessivi
ammenrti di imposta e attrav-Emsa gli aumenti
dei be:ni di' IcansumDche entranO' nel bilancia
del1e ,famigHe ,cantrudine: aumenti nella spesa
di beni di ,corusuma e di strumenti di iprodu~
zione? Che cosa abbiamO' fatto.? Niente, siamo
anzi !sulla via di aumentare i costi di :p,rodu~
zione. E ,chi riesce ad 'eliminal1e in gran parte
que,sti aumenti SDno.'gli ,evasori fiscali e quindi
i grandi ,proiprietari e i ,grossi produttori in
genere, ;sono '00.10111.0'che hannoO nelle l,arO'mani
i consarzi agI1a1riche fanna una palitica di di~
scdminazi,one.

N essuno è mai interveruuto fino a questa ma~
menta e tanta mena il GavernD ha Icellcato di
dimi.nuire i costi di prOlduzione. E tra l'altra,
anOlrevole Ministra, mentre si parla di dare
qualche centinaio di miliani a non si sa chi, ci
'si d~8!llda, ,se Ispendendo questi milioni, peT
esempio, nel fare una ,s,eria latta Ic.ontro gli
insetti di,struttori delle piante, noOnverrebbera
menO' ,akuni pretesti per aumentare il prezzo
dell'olio. Se avessima fatta a facessima una
seria azioOne cOlntrD gli a,g,enti nemid delle
pirunte ,e degli animali si [Jatrebbera diminuir<'
i 'costi di. prOlduzione 'e ,qui,ndi vincere l,a can~
correnza, e1stera. Abbiamo tutta 'Una 'campa~
gna da f,are in questa direzione. Ma purtra[Jpo
vediama che il bilancia dell'agrioaltura dl~
venta Isempre più mils6110e striminzitO' e tutti
gli altri bilanci nan ISÌoocu!palll'a ,affatta dI
quest'e questi ani. AllOlra se nDn fa,ctCÌamauien~
te per mantenere un [po' alti i prezz'i al Il)l1a~
duttore in questo momento, nOon faociamo
niente Iper diminuire i costi di 'proOduziane,
faociamo ,almena qua1chealtra t(~asa, per ri~
salvere i :problemi. dei ,piocoH pl1adutta'ri? Mi
pare che siamo invece malta lanbani da questo.

Per quanta ,rigual1da i prezzi al minuto, ono~
revole MinistrO', lei sa quanta me che uno
degli elementi che servana a favorire la smer~
cia e quindi a nan creare delle false crisi di
sovralproduziane, è quella di diminuire i prezzi
al minuta ed aumentare i 'consumi. Ma la po~
litica del Govern'o è una :p,alitka di, restrizi.one
delle r.itchieste 'salariali 'in tutti i campi del
hworo ed è ,cantro un aumento congrua agli
stessi: ÌnlIp'iegati statali.

Questo V'ual dire nO'n favo.rire i consumi,
vuoI dille ,creare delle ,crisi artificiali di Isopra~
pl"oduzione, Iperchè Ulnacrisil reale, vera ,e rpra~
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pria dÌ' Isovr,aproduzione non esi,ste. D'altra
parte ThO'nsi fa ni'ente per diminuire i rpY€zzi.
Onorevole Mini.stro, si suoI parlare di coope~
ra,tive e sentiamo dire molto IspeSlSoche ,il Go~
verno fa una politica a favore delle coopera~
tive. Non è veDO.Vi è una soOlamisura ,che si
sila 'presa a favore della cooperaziane? Vi è
stata ,so}a la v,essaz'Ìone ,wntilnua delle ,coo;pe~
rati've: neslsun incentivo a svHuppa,re le coo~
perative tra i produttori od i oOll3umatori
qua:ndo invece 'eslse :patIlebbera Iservi,r'e a man~
tenere haissi i prezzi e ad O'stacolare la sp'€'cu~
laziOlne ,che è eertamente un elemento res,pon~
sabile dell'altezza dei prezzi. Nessuna politi,ca
ai que,sto genere a fa,vore delle cooperative,
ma le veslsazioOnie le di,scrimi,nazioOni, e 3i è
arrivati al 'punto di parificare le <cooperative
alle ,grandi a,ziende 'finanziarie Iper quanto ri~
guarda l'imposi,zÌ'one fiscale. QuestoO non si~
gnifica aiutare le ,ooo'perativ,e per diminuire i
prezzi o ,risalvere la crisi. Quindi se noi vo~
ghamo fare Isul seria, se noOivogliamo dei prov~
vedimenti ,sui quali il Parlamenta possa disoC'u~
ter>e e deliherare leggi Iche abbiano eff'etti reali,
andiamo su quelsto terreno, ma non su quello
indi.cato nell'attuale di,segno, di, legge. Qui noOn
si tratta di un ammasso peDchè l'a:m.massa vo~
lant,arioO,a,nche se fosse, coOmedovrebbe essere,
l'ammasso volontario arganizzato dai piecoli
produttari, signifieherebbe sempre nel nastro
Paese, came ha sempre signi,fi,cato, dar'2 la ga~
ranzia di un prezzo minimo per la produzione
ammalslsata. Qui non Isi dice niente aSlsoOl'uta~
mente di tuttO' questo: Isi sta anzi molto lon~
tani da questa. Ci si, di,ce: non ,si è in grado di
[,arlo, non d ,sona i fondi; ma allara non :1)l'':'~
sentated ,dei provvedimernti ,che soOnodi fatto
inefficaci!

D'altra Iparte, affrant'iamo il problema se~
riamente. L'onorev,ole MinistrO' ha garantita
aico.ntadini Iche si arriverà aUa fi,ssazione di
un 'PrezzO'equo del latte

'"

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. NoOn ho Iparlata della fissazione del
prezzo, per,chè dò impHca un eoncetta div,erso.

BOSI. I ,giarnali hamno dportata ,che ella
ha parlato di 45 lir,e per il pr,ezza del latte.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Norn ho indkata dfrespecifi,che, co~
munque riferirò dapa;

BaSI. Ne sa,rò Ueta. Del resta, nan è molto
bCIle fissare il prezzo..

Ad agni modo, ,che cOlsa fa.eciama per au~
mentare il,consumo del laUe? L'onoreval'e Mi~
nistra è d'lwcoO~da, e dke: diamo, il l,atte ai
,bambini, ma vediamo in ,che milsura. Ora, io.
direI una ,cosa malta semplke: peI1chè a Rama
dobbiamo. :pa,g,are il latte 90 lire al litro? lli
lPoslsibile che quello' steslso latte .che vi,ene pa~
gato ai contadini 2'5, 30 o 39 li're al massimo,
noi dobbiamo. ,pagarlo 90 lire? E la storia di
Roma è lastaria di t'utte le 'c.elIltrali del latte.
Ma ,came volete aumentare il oonlS'llmo a que.
lS,toprezzo? E ,pai, tra l'altro, il latte di Roma
è ,catti'vo, 'e ,chi beve i,l latte a Roma molto
S'pe.sso si sente disgustato; nan si sa di che
cosa Is:ia fatta e si dke ,che venga utilizzata
perfino la polvere di latbe. Ciò significa un
aumento. dei guadagni delle ,C'enitralie dei rac~

'cogJ.itori senza per questo serviDe al Ipubblica
un prodotto utile.

Ed allara, perehè non inte,r'v'eni,amo a ta~
gEa,re le unghie agli s'peculatari? :ill una cosa
tanta difficile? Io. p'8I1lIsoche non davrebbe es~
sere diffidle, r1correnda a, ,sistemi di carattere
eco.nomico, non a sistemi di abbligatarietà con
fislsazioni di ,calmiere; nan siamo. IS'llquesta
terr,eno! Creiamo. degli organi,smi i, quali siano
esenti daHa speculaziane, e facciamo. in moda
che pos,sana agi.re contro la s,peeulazione sul
terrena economi,co, utilizzando le leggi econo~
miche ed i mezzi del1a Stato messi a disposi-
zwne.

S.e nai tendiamo. a questo, provvedimenti
come questa dIsegno di legge non servo.na, e
noi dobbiamoelssere /ContrO'rperchè si tratta di
un indiri,zzoO!sbagliato, peI1chè ,si tratta di prov~
vedimenti ,che castano Sle'llza rendere niente.
Noi siamo contrari a che questi denari vadano.
ai grandi amma3satori 'Prafessionali, ,che im~
bragliano anche il ,colllsumatoOr,e.Siamo eo'll-
trari a questo; e Se è vero, carne è stata detto
qui, ,che questi si,gno.ri isi sono. pronunciati can~
tDO tale amml1SIS0,Ipr,endiamoH in parola e
prendiamo 'posizione. Fis,siama, ,coOme'ahbiamo
proposta noi, che questi denari vladano soltanto
ai pic-coli Iproduttari ed aUe eoOoperatbe; in
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f.onda, '00me è stato detto qui, 'siamo tutti d'ac~
cardo su questo, per1chè, se limitato ai picooh
produtto.ri ed alle coo'P€mti;ve, l'ammasiso (pUÒ
s,er;vire, in quanto fissa limiti entro i quali iì
suo inter;vento pUÒessere effica'ce: pUÒservire
a far tirare a;vanti quakhe 'coaperati;v,a, a nan
buttare sul mercato il !suo fall"rmaggioper qual~
che mese in attesa ohe i grassi commerci,antl
si decidano a rialzare il ,prezzo., came hanno
fatta 'per il prezzOodell'olia, pOoichè sOono'laro
che decidono., anorevole Ministro.

Del 'resto ~ e 'Viagliamo'ristabilir,e qui la
verità ~ è questa la ragione per cui abbiamo
domandatOo :che que,sta di,segno di legge fosse
di,scusiso in Aula: la di,;vergenza fra nOoied i
colleghi della maggioranza non è stata sul
progetta in sè, ma sulla portata da dare al
progetto e a, 'chi daveva servire il vrogetto;
noi ahbi,àmo domandatOo ,che il pr.ogett.o ger~
visse esclusivamente ai (pi'0cali,produttori ed
alle cOOlperative. Per'chè non si è aecettato? A
quest'ora il :p~agetto sarebbe stato appravata.

Si è fatta una campagllla, di stampa fuari rli
qui, a,ccUisandOol'opposiz,iO'n€ di non avere vo~
Iuta 3!ppOoggi,al1equesto IprOigetta, pur oan la
proposta ,che era ,stata fatta ,che essa dovesse
servire Isoltanta ai pi'0coli produttori ed ,alle
cooperativ,e. N on è verro; infatti le formule
che sono state ,proposte, in ,cui si lasda la fa~
caltà a colaro ,che ammasserannOo ~ e non
sappiamo aneora chi ,essi ,si,a,no~ di favorire
i piccoli produttOori e le cooperative, non sono
soddisfac'enti pokhè in questa moda, s,enza la
esdUisiva, nan Isi rfavari,soe pro~pri,aneslsun pic~
colo produttore ed i denari vanno ai grassi am~
massatori, carne è \Sempre avvenuta.

D'altra 'parte, OIlOrevole Mini,stro, c'è l'altra
que!stiane dell'artkolo 3, di Icui io. ha doman~
datOola Isoppressione. Nai infatti nan 'abbiamo.
as,salutamente fiducia negli strumenti di cui
si serve abitualment-e il Ministero. per inter'-
venire Isul mer'cato e ciò 'per una ragione molta
semu>lke, Iperchè qugli Drgani,smi sOonostati
messi' in condizioni tali da eSlsel'e esdusi da
ogni 'contr.ollo: infatti non ,c'è il ,controllo del
Minilsteropel1chè nOonpUÒ essere fatta e non
c'è il ,controlla dei soci di eerti arganismi per~
chè s,e ne è esdusa l'opposizione. 1.0 domanda
gui' f.Oormalmente ehe lei, anarevO'le Ministro.,
bc,cia Icessare la, regOola ,attrav'e~so, la quale
i cOollIsorziagrari 'sono stati fatti diventare de~

gli strumenti di parte. Noi ahbiamo tutti i
motivi, tutto H diritto di credere che quando
ci si ersdude da un organismo, IO'si faocia lPer~
chè :si vuole seguire una politi'ca q:>ocapulita;
nOonc'è nessuna legge Iche d ,esduda da que~
gli arganismi e, ,stando. ,così 108,corse,noi non
possiamo dare al Min:i,stero la possibilità di
s'erv,ilisi di quegli stessi O'rganismi ,per ,erogare
fondi che sono di tutti e ,che quindi tutti hanno
il diritta di cOontrollar,e. Il controll.o non pUÒ
certa avveni're in mada effettivOo attraverlso le
montagne di relsorconti ,che arr,ivano anche qui,
ma deve ,a:vvenire sul posto, dove si fa prati~
camente l'amministraziane.

Io mi domando, on.orev,ole Minis:tro, se lei
è dello &tesso 'parere dell'onarevole MediÒ ,che
nei consorzi agrari ,si possama fare deUe arbi~
trarie esdusiani di ISOlci'ed altrettante arbi~
trarie e~clusioni di ,c,olorOoche chiedono. di en~
tl'are in detti organi'smi. Chi <Cidà la garanzia,
anorevole Minist:l1O,,che quando. lei ha conces'sa
i mezzi per Ì'lìtervenil'e sul mericato ai consorzi
agrari, nO'n finis,ca pai tut,to 'per contribuire
a ,saddisfaIlegli intel'e,slsi della FedeIlcansorzi?
La Fedel1consOorzi~ lo IS3!PpiamOohene ~ è
un organismo. 'Speculati'Vo ,che non interviene
sul meI1cata se nan \pe:r 'gu3!d3!gnare!

Ahbia:ma 3!p,provato l'ammassa dell'oliOo: 400
mila ,quintali :sona stati ammaJssati. Mi sa dire
a ,che cosa ha 'servita questOo ammasso, onor.e~
vale MinistrOo? Lei dirà: ha g,ervilto a far gua~
dagmare calaro. ,che hanno. canferito l' oUo al~
l'ammas,sa. Can ,il l1ialza dei prezzi la Feder~
consorzi venderà ben altre le 35.000 lir,e, ven.
derà a 60, 70, forse ,a 100.000 liIle al quintale!
E questo è ben oampl1ens,ibile... Ma nai ora
dobbiamo ,dare al Mini,stero ancora la pOlssi~
',bilità di 'serviI1si della Fed.ercansorzi? N ai non
siamo. Ispeeulatari, nai r3!ppresentiamo 'gli in~
terelssi dei lavoratori, dei lconsumatori e dei
prO'duttori e siamo quindi contrari sia za che
i prezzi siano. insuffic.ien:ti per retribuire il la~
voro sia a ,che eBsi lSi,ano straz'ziners'chi per il
cOonsumatore.

Nel suo. p~ogetto di legge, onorev.ole Mini~
stra ~ dÌlco «sua» per,chè lei la 'sost.iene ~

non si indka neanche ,chi sono gli enti ammas~
satori, ma .si Ipada semlPlicemente di un non
meglio quaEficato « ente ammaSlsatore ». Chi è
questo ent'e? I ,co.nsorzi agrari? Sembra che
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sianO' questi, pai'chè aggi tutti gli ammassi de~
vono essere fatti dai :consorzi agrari.

E pellchè no.n ,i con.sorzi di altre co.operative,
perchè non le coop,erative singole, se hanno i
mezzi, Ipellchè non j: singoli asso.ciati soltanto
per l'ammasso, ,prlendendo un magazzino. qual~
siasi dove ammas'sare? N o, ,ci vuole in questo
ca,so il ,oo.nsenso ,dell'Ent'e ammassatore e non
si dice quale è questo ente. Slamo. sempre nel~
l'a'tmo:s.fera di mi,stem, !per ,cui poi è il Mini~
stero che decide .che co.sa si deve fare. Ora,
se c'è da ap'provare una legge, noi dobbiamo
sapere tutte le cO'nseguenze, e, quando no.n ci
si dÌ:Cein qual modo si vuole pro.cedere all'a'P~
plkazilOne della legge, noi abbiamo. il do.ver'e
di dire no a ,questa legge, 'perlchè rei ,so.nomolte
CO'Se,che non sono. troppO' pulite nel nostro
Paesle, rei Iso.no troiplpi Enti legati al Go.verno
che 'sono Enti di Ispeculazione. N On è possibile,
spesso, a nO'i di dimolstrare ,che questo è dan~
noso a tutta l'economia; noi do.bbiamo limi~
ta-rCÌ soltant,o a dirlo qua in Parlamento., per~
chè se lo dic'iamo fuo.ri è difficile avere le Iprov'8
e ci' sono i signori indicati eheci fanno le de~
nunzie e ci mandano davanti alla Magistra~
tura. Noi abbiamo semp.re chiesto spiegazioni
chiare ,su che casa, fannO' questi enti, ma non
lE~abbiamo mai avute, ,perlchè questi enti sono
gli eterni 'preferiti, 'sano quegli enti ,che fanno
operazioni di 'cui non ,si vuoI confessare aper~
tamente nel Parlamento quali risultati avran~
no, quale S'COlpOsi pongono.

Per tutte queste ragioni. onorevole Ministro,
abbiamo domandato che si di'scutesse ques,to
progetto. nell'Aula e pensiamo che queste ra~
gioni s,erviranno fuori den' Aula per dimo~
stmre come si agisce eontrariamente agli in~
tere'ss,i dei piccoli 'produttori che 'si dke di
voler favorire, 'come 'si agisce 'contro l'inte~
resse della :coHettività nazionale, p.e:rlchèleggi
e indirizzi di questo genere sono contro ]'e'Co~
nomia nazionale. 'È' :per queste ra,gioni che noi
abbiamo voluto discutere qui ed è per queste
ragioni ,che v,oteremo conrt1'o questo pragetto
di leg,ge. (Vivi applawsi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a ,parlare il St>...
natore Fantuzzi. N e ha facoltà.

F ANTUZZI. Signor Presidente, signor Mi~
ni'stro, O'nor,evoli colleghi, poi'chè diversi o.ra~

torr 'sono già intervenutl ed ht1inno motivato
le ragioni della nostra 'posizione nei confronti
dI questo disegno di legge, avrei ben poco da
dire, Iper cui potevo anche rinunziare a pren~
d'ere la parola. Ma se non ho r:munziato è per~
chè voglio fare qualche domanda con il desi~
derlO di 'avere poi anche una risposta.

Prima di tutto, silc:come questo disegno di
leg1ge'cosÌ come è non può nel modo .più asso~
Iuta soddisfar,e. i produttori, e non IPUÒsod~
disfare i 'pI\oduttori perchè ad essi non andrà
nulla, io mi ,chiedo: ,per quale motivo è incluso
in questo dilsegno di legge l'ammasso di for~
maggi tener'l s,ui quali non grava una crisi
acuta? Parliamoci 'wn fra:nchezZ'a, vi è ,sÌ una
diminuzione minima del !prezzo, Iperò non vi è
una crisi acuta nei formaggi teneri. È previsto
l'amma,s,so del burro ed io mi ehiedo: oggi
cOlmeogg.i, ammettendo ,che questo di'segno di
legge vada ,subito in vigore, quale beneficio
potrebbe andar,e ai produttori di latte drall'am~
mas'so del burro che è già totalmente in mano
ai grossisti, a ,coloro che l'hanno immagazzi~
nato soprattutto nella zona del «parmigiano
reggiano », cosÌ COmeè denominato da11a legge
sulla tipidtà? Semmai l'ammas,so del burro
potrebbe eSB'ere fatto per il 1956, mai: per il
1955, perchè i Iproduttori non hanno più nulla
da vendere.

PaDlgo un'altra domanda a proposito del~
l'ammaslsO' ,del «grana ». di cui ,parla la 12gge.
Quale è il formag,gio, « grana» italiano,? Nella
nomenclatura dei formaggi italiani 'Prevista
dalla legge che la 8a Commilss,i,ane del Sena,to
ha: discusso, mi pare circa due anni fa, e ri~
guardarnte la tipi:cità dei prodotti 'caseari, SI
predsa molto bene: forma,ggio «'grana» e
formaggio «parmigianO' reggiano ». Si vuole
allora nella pre,senlte legge esdudere il par~
migiano~reggiano? Lo si' vuole esdudere forse
perrChè in quella zona esso è 'prodottto per Il
90 per ,cento dalle coolpe.rativ'e tra produttO'ri?
Che forse ciò si voglia fare 'P'erchè in quella
zona e'si'ste un ente, il consorz,io delle «latte~
rie» Icooperativ'e, ,che ha rUna attrezzatura tale
da poterlo fare indkaI\e come ente ammasrSa~
tore? DI questo non ,sI fa akun aocenno.

Pongo Urna terza questione. Avranno diritto
al ,contributo i caseifici privati che comprano
latte sul mer,cato, o ne saranno esclusi? Qui
si parla di produttori, ,preferibilment'e 'pÌ:Ccoli



Senato -,della Repubblica II Legislatura~ 13944 ~

22 NOVEMBRE 1955DISCUSSIONICCCXXXIX SEDUTA

produttori, nOon ,dei Icase,ifki !privati. E se ne
avessero. diritto., quale :benefi>Cia andrebbe ai
produtto.ri ,che vendono il latte a questi si-
gnori? Tutti noisappiam'Ù come il latte 'Iiene
pa.gato. da questi ,c'Ùmpratori sul mercato.. gsso
viene pagato a 'PTezzi di riferimento fiS'satJ
dalla Camera dicommerci'Ù ,che rileva i prezzi
in b8ise a quelli di meI1cato. Se l'effetto. del~

l'amma,s's'Ù vol'Ùntari'Ù ~ ammettend'Ù che ef~

fetto. 'Ci sia ~ Ip.ro.voca un minimo. aumento
del Iprezzo del forma'ggÌ>o e di co.ns'eguenza del
prezzo del latte, 'per qual>e I1agio.ne quel tale
che ha a.cquistato e che 'paga a prezzi di rife~
rime'llto, deve usufruire di questo benefie,i'Ù?

AppaTe ,chiaro, dunque, quante siano le in~
congruenze ,contemite 'in questo. dI,segno di
legge H quale, se rimane così 'come è, non può

ess'ere aocolto dai produttori.
Vi è 'Una .crÌisi, d'a.ooo.rdo.. Se n~ è parlato

qui e ne sono 'State anche predsate le caUS9:
importazi'Ùni arbitrarie, immi,ssio.ne nel nostra
Paese di' pro.dotti similari i quali vengono a
saturaTe il nostro mercato. A dò S'i deve ag~
giungere il fenomen'Ù della impo.rtazione dei
prodotti ,oaseari ,cosiddetti delle «v.ie del si~
gno.re », o.ssia dei, surplul3 amerkani, di ,cui
parlava il collega Basi, i quali, introdotti in
Italia, dovrebbero. essere distribuiti gratuita~
mente, mentre gli enti addetti alla di'str.i:bu~
zione sembra ,che li facciano. pagare. Di più:
essi nemmenoriSlpettano le leggi fis.cali ed ,eva~

don'Ù .completamente l'imposta ,che d'Ùvrebbero
pagare su questi prodotti. Vi sono delle voei
che dicono che vi era sta,to l'inizio di una in~
chiesta a questo pr'Ù1posito, e p'Ùi l'inchiesta si
è fermata, ,si è insabbiata. Perchè, Se inchie~
sta si era iniziata, ora si è inSlabbiata? Vi è
la pOSlsibHità di 'COlllOiSlcerequeste cOlse e di
srupere s,e ,soOnover>e e .per>chè ac.cadono questi
fatti?

1.0 vorrei ,chiedere un'altra ,cosa al Mimstro.
v.orrei ,chi'edere, >Cioè, perchè .della prodr.lzione
che noi abbialffio oggi si dice .che è molto au~
mentata. Sì, è ,aumentata di una .oerta quan~
tità, ma non ,in mils'ura ,da provocare la crisi
di lSovralproduzi'Ùne. On'Ùrevoli eolleghi, onorc~
vale Mini1stro, indubbiamente questa è una
,crÌ>si di Is'Ùttacolfisumo data dalla ma'ncanza di
capacità di a,cqui:sto di larghi ;strati Ipo'polari, e
certamente nOn Isi IPUÒ rilsolveI'e questa crisi,
così, ,c'Ùme qualche anor'ev'Ùle parlamentare ha

scrItt'Ù o ha fatto stampare SUl giornali o ha
detto. in diverse >co.nferenze. Per superare que~
sta ,cri,si, osserva un certo nnorevole Paolo,
bi:sagnacreare una ,cosdenza lathera, 'ci'Ùèdire
ai ragazzi, agli uamini e alle donne, che il
latte è bruono, che fa bene, peX'chè fODse 'SI
sUippone che non lo :sap'piano. CredO' .che non
ci sia questo bilsogna. Ella, 'Ùn'Ùrevale MinistrO',
lo ,co:mprende molto bene, non è la ,cos.ci,enza
latt,iera che si deve iCrreare, è la possibilità di
acqui,sto .ohe si deve creare per diare la pns'Si~
bilità a tutti di usufruire di 'un prodotto buono
'e che fa bene.

Un'Ù dei, 'provvedimenti principali per r:i'sol~
vere la erisi ,sarebbe quello di aprire i mercati
verso quei Paesi ,che rus3nrbono sul meI1cato
internaz,wnale delle quantità enormi di questo
rprodotto, 'e noi inve>ce in quei mer.C'ati non
siamO' affatti presenti. Se dicessi, ipe,r esem~
pio., la qU1antità di formaggIO >C'heè [stata. espor-
tata verso certi Paesi, aeda ,che il Senato ri~
der2bbe. Nel 1954, in Ceeoslov8ic,chia, per e,sem~
pio, sono andati 683 quintali di forma.ggi'Ù,
in PoloOnia 2 quintali e 24 .chilogrammi, in Un~
gheria 24 chilagrammi. E ipensare ehe anche
que,st,e sonopopolazi'Ùni .che mangiano for~
maggio.. Ed allora 'perchè non abbiamo :pPSSI~
bilità di espmtare?

Io. credo 'che bi,sognerebbe .creare una eo~
sCÌ>enza Ipatriattica in quegli org'anismi che di~
rigano la nostra 'politka del >commerdo .con

l'estero e iChe debb'Ùna trovare la pO'sslbilità,
e po's'sibilità .c'è, di r.ialla'cciare dei ralPlPor:ti
commerlCÌali e di seambio .con quei ,Paesi .ohe
sono ,complementari della nostra econnmia, non
ran quei P:a'8si che ,sona nostri cancorrenti,
come l'America coi suni surplus ed altro, che
senz'altr.o non aiutano il nastr'Ù mercato.

Io ha vo.luto 'porre IsaIa queste qU'8Istioni 'per~
chè desidero. .che il Min,istro ci dia una riS\po~
sta e mi riserva, signor Mini.stro, di presen~
tare degli emendamenti, .peI1chè se que,sta di~
!s'e,gna d.i legge 'sarà emendato, se questo di.se~
gna di legge potrà servi:re, sia [pure in minima

part'e" diremo che è poco, ma che è qua1che
oosa; se invece deve Iservire salo ad aumen~
tare la speculazione, è chiara .che nan possiamo
essere d'aocordo.

Il .8~matore Merlin ha sostenu.to. 'Che gli am~
ma s,si hanno dato buona prava, rÌ>cO'rdanda
l'amma,ssa del grano. Erbbene, Iperchè non rud'Ùt~
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tiama un 'pravvedimento. identka a quello?
Per-chè nan fh~siwma un prezzo, del farmaggia
ammassato? Diversa;mente è inutile rkhiamare
la legge dell'ammwssa del grana, .perchè si
tratta di cose diverse. Nan parla poi den'am~
masso. dell'aJia, di cui -canasciama i risultati,
di quella della eamllpa e di quella del riso.

Ma s'u un'altra que,stione rilchiama l'atten~

ziane dei -calleghi. A .chi viene affidata l'esecu~
ziOine della leg_ge, la distribuzilone ~ nan va~
glio dire il mono.)pol.ia ~ dei fandi della 'co.llet~
tività ?Quale ,ente interv-errà? Nan si dke, e
nail nan ,salppiama quale ente ,potrà autarizzare
le ,coaperative o il .privato ail cansorzia a be~
neficiare del diritta dell'amma's-sa. Io .creda di
.individuare questo ente, ma non ne voglio
parlare e mi liimito a chiedere ,s'piegaz'ioni a.l
Ministro, Iper nan fare, ,casa mai sbagliassi,
una brutta figura, ipel"ichè le brutte fi.gure

stwnno sempre mal,e.
Al senatare Medici, che è il'padre di que,sto

di,segna di legge (interruzione del senatore
Medici; commenti), il qual,e vive in una zona
che conosce malto bene, domando perchè l'ab~
bia dimenti,cata.

MEDICI. Sarebbe :strana, vista che è il mia
callegio eletto mIe.

F ANTUZZI. Alppunto per quelsto mi rivalgo
a lei 'per domandare 'se 'si è voluta dimenti.carp
del grana «lp'armi,giana~reggi'ano », -che è di~
verso dal formaggio. di grana g'enerko.

MEDICI. È pacifica che viene incluso, alme~
no nelle mie intenzioni.

F ANTUZZ L Stiamo attenti alle mt-erpreta~
Zllani sOIIH'Iattutrtaquando. si tratta di nami spe~
cifid.

COLOMBO, MinisiTo dell'agTicoltuTa e delle
foreste. Parleremo ad abundantiam anche del
parmigiano~reggiano, in omaggio sia al 'sena~
tore Medici .che a l,ei. (Commenti. Ilarità).

F ANTUZZI. Grazie. IÈ' .proprio in questa
zona che vi è una praduzione dei tr'e quinti di
tutta la Iproduzione nazionale di formaggio. E
di questi tre quinti, tenga iPresente, .onorevole
Minilstro, 'che la -quasi totaEtà viene prodatta

da cooperative e da -latteri~ sociaIi; -al'le quali.
se :si vuole aiutaI'le il produttaI'le di llatte e non
il tra,sformatare del latte in formaggio, bi\Sa~
gna a1ssegna;re gli aiuti, e se non in moda to~
tale, almeno. nella maggior parte. Pertanto.
ha voluto fare la distinzione tra farmaggia
grana e « parmigiana~reggiana ». Lei sa, onare~
vaJe Ministro. ~ came la sa l'anarevale Medi~
ci ~ che neUw zona ,lambardasi produce anehe
del farmaggio grana, ma sapete anche che nella
zana lombarda si praduce prevalentemente du~
rante l'inverna questo tipo di formaggio. e che
quando. una qualità di farmaggia, nel casa il
gmna, viene deprezzata, tr'asfarmano la ~-avo~
razione e producano. un altra tipo. di farmaggio
perchè hannO' le attrezzature necessarie. Ma, è
vero Q non è vera .che la erisi acuta è nel fa:r'~
ma,ggio ,grana e parmigiana~reggiano, in ispe~
cie? In questa ereda che siamo tutti d\~tlccordo..
Se gli altri hanno. Ja pas.sibilità di cambiare la
lavoraziarne, si tenga canta anche di questa, ma
se ne tenga canta avendo. presente la passibilità
di modifica.re questo dilsegll10di legge :per adat~
tarIo a queste 'esi'genze, in modo ,che 'Possa Iser~
vir,e a qualcasa. Vi è un margine tra il !prezzo
alla iproduzione e illPrezza al ,consuma: si puÒ
diminuire al'consumo ed aumentarla alla ,pra~
duzione. Oredo che in questo sia d',aeco.rdo an~
che l'onorevale Ministro.. L'annO' ISlCOrSo.il for~
ma,ggio è stato pa'gata 550 lire allaprocluzione
e a.dessa si vende a 1.200 lire al cansumo. Vi
è un costo di ,conservaziane, ec'c. di, <Circa150
lire rper ,chilo,grammo all'anno.. Da 550 li:r1esi
va a 700 e si vende, 'abbila;mavisto, a lire 1.200.
Q-uindi vi è un margine di quas~ il dqppio. Vi
sarebbe quindi la Ipaslsibilità di farIa diminuiTe
al -consumo -e varr,ei Ipre,ga.ye l'anor.evale Milni~
strIa, se questo dilsegno di legge dovesse p.a's~
sare, di stare attento ,che non suc1c-eda, -con
l'int.enziane di fare del hen,e ai pi-ceali e medi
p:rad'uttori, quello che è al0caduta l'anno. s,co.rsa
con gli 'annunzi'ati provvedi!rrHID-tidi aiuta 'Per
la crisi che si manifestaiVa e si andava accen~
tuan<do nellsettare lattiero~-caseario. Vi è stata
quakuna ,che ha avuta il ,caraggio, ed ha fatto
bene, del resta, di rkarrer:e alle ea;mbilali agra~
rie per ,potere ,stagionare il formaggio. e 'Par~
taT1O'Ipronto al <coll1sumo.Altri, inv,ece, hanno.
.venduta il formaggio. -Eres-caa 550 lire. Ade!ssa
'quello stagionato la v,endana a 550 lire. Ora i
prim~ nan saltantO' hanno. rimess-a quell'alto
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casta odi interessi per la stagi,anatuI'la, ma ri~
mettonO' 8.IllIcheil calo che si registra nella
stessa istagionatura ,ed altre spese di ,CO'nser~
vaz'ione Iper un totale, ,come si è detto, di 150
li're il chilogrammO'.

E'd allara, nan faociama un proOvvedimentO'
per ,cui quest':amno toOrni a ri[J'ete~si la stessa
situazione, ed i più ,coraggiosi, quelli ,che var~
r,ebbero 'portare direttamen:t,e il proprio (pro~
dattoO al consumoO, a:bbiana a subire la stessa
seY.r:te;altrimenti le case vanno male. Faccia~
ma pure qual,che ,cosa, ma qualche cos,a di
buono. Se non ,poOss'iamafare qualche cosa di
buono, noOnfaociamo nulla, almeno non met~
tiamo nessuno in ,pericalo, e non diamO' a 'nes~
suno l'illusione che qual casa di buana avvenga.

Secondo me, onorev,ole Mini'stro, ip'er fare
qUlalcosa di buono ~ e qualche cosa di buono
si !potrebbe fare ~ hisagner,ebbe ,che il Go~
verno incomincias.se a limitare l'importaziane
di pI1odotti ,similari, ed incominciasse ad eSlpor~
tare nei Pa,esi o'Ve si nota una notevole ri~
chiesta. Io 'potre'i 'citare delle dfr,e l"'iguardantl
le rilchieste sul meflcata dell'anno s'corsoOdel~
l'Unione Sovietica; 400.000 quintali di fo,r~
maggioOe 200.000 di burro, ,che eranO' Istati rl~
chiesti anche all'Italia. L'Italia non ne ha dato
un chilo, 'Però l'Unione Savietica ha comrprato
sul mel'icato ed ha 'portata nel suo i'nterno que~
sti :prodotti, per1chè ne aveva bisagna. Là dun~
que c'è richiesta" e credo >Ci,sia anche negli
altri Piaesi a nuolVa democrazia.

In tal modo sì che :si risol'V,erebbe la enSI,
od almeno ,si, a,ttenuerebbe, e senza grava,re il
bila'llIcio dello> Stato, ma 'p.ortando allo stesso
bHand.o dello Stato dei henefici.

Se il di,segno di legge resterà Icosì 'carne è
formul.ato ,io non patrò dare il mi,o vota favo~
l'e'Vale; se però, delle proposte di modifi'ca che
faremo, slarà ac,colto qualche emendamento che
ci di'a la speranza o, più che la Slperanza, la
certezza che l'ente ammass'atare sarà identifi~
cat.o, ,che i provvedimenti .o quelle rifarme che
lo Stato o la collettivlità farannO' andranno di~
rettamente ai 'piocali ,e medi pToduttori, pakhè
gli altri nan ne haIlITlobisogno>, no'i :considere~
r'emo tali questioni n'el ,coOrsadella, dis,cussiane
e ipotl'iemo anche modifi,care il nostra atteggia~
mento. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È Ì1scritto a parlare dI se-
Inatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, iO'ritengo che
sia il ,casa di sg,ombrare anzitutto il terreno
oratoria da una Ipr:egiudiziÌale ,che è stata sal~
levata dlalla sini'stra, ,e doè .che questo prav~
vedi menta dI legge vada a favore dei 'commer~
cianti e degli 'industriali. Un pO" dli storia di~
mostrerà il contraria.

Nel Mi'uistero dell'agrkoltura alcuni mesi
fa, su diligente iniziativa del ministrO' Medici,
fur,ona 0anvocati industriali, oommerdanti e
produttori di formaggi fra cui il comm. Ber-
toli, benemerito p-residente della Federazione
nazionale che riunisce la stragrande maggio~
ranza delle caoperative trasformaltrici di pro~
dotti agricoli. La discussione fu 'Vivacissima;
gli indus,triali e i commercianti si dichiararana
contrari a questo pro'Vvedimento di legge, in
quanto la crisi caseari1a, porta a loro. fortuna
perchè fanno gli acquisti a minar prezzo. Tutto
ciò è 'Verbalizzata negli atti del Ministero e la
sinistra può andare a compulsarli e da essi ,aJp~
prenderà anche che lo s,chema di legge fu 'Pro~
posto sO'lo a beneficio dei praduttori. Si dice
anche ex adverso che lo schema di Iegge andrà
a favore dei grandi produttori, mentre la rea,ltà
è che noi abbiamo chiesto che vada es,clusi'Va~

~

mente a favore ,dei piccoli produttori lalgricoIi
che lavoranO' il '[atte singalarmente o associ'a.ti.

Difatti attmverso l'emendamento del sena~
tare Manni la ,maggioranza si è dichiarata
con preferenza a favor,e dei piecoli e dei medi.
Ci g-iobietta: patevate esdudere i grandi. NO',
onoTe'VoOlicolleghi, quando noi diciamO' che si
deve dare la precedenza fai IpkcoEprima e ai
medi 'poi, e, se ne avanza, pensare anche ai
grandi, ,intendiamO' di nan to.glier,e a tutti j

praduttori la pos'sibilità ,di a'V'ere qualiche be~
nefiJCi,o,in quantO' potrebbe avvenÌ'I'ie ehe, ad
esempio, i pic,coli ed i medi ,cansumino 400 dei
600 milioni aocordati dfai Ipreiffii€ i 200 milioni
restanti non sarebbero ut'ilizzati. (Interruzioni
dall' estrema sinistra).

D'altra :parte la legislaziane italiana fino ad
ora ha fatta 'sempre ullla rip'artizione del ge~
nere. RkO'rdo in fpI'iafpositola legge n. 31 doel
10 luglio 1946, per larival'utazione dei terreni
a ,colture arbO'ree o legnose ehe ~i'Partiva il
contributo. ,prima ai pÌ0coli in una <CifrawaltoO
alta, Ip:oi8;i medi ed infine, in una dfr'a assai
esigua, ai gr'andi. PeI1ciò ripulse nai non ne
p()lssiamo fare ed è ,per questo che ci siamo
di:chiarati ,contrari, in Commissione, all'emen~
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damenta Iproposta dalla sini,stra che sanzlO~

na'Va la esclusiVlità.
Inta;nta v'è da pr:endere atta che l'emenda~

menta Iproipasta dal senatare Basi ed altri fi~
nisce con l'a'ccordar'e i benefi,ci della Ipr,esente
legge ai ,caseifici aziendali, IÌl che istgnifica ai
grandi Iproduttori. SaJpete, onorevoli Icalleghi,
che ,co.sa ,sig:nifiica aocarda,r,e ,i benefici di que,sta
legge ai ,caseifid aziendali, senza alcuna di~
scrimina,ziane? Significa che se ne possana
avvantaggiare anche le grandi az,iende, ciaè
aZliende 'come, per e:g.empia, SIPad iotti che la~
vara il latte per 3.860 quintali, Balestreri di
Stagna Lambarda che lavara 3.700 quintali,
Bertane & Fratelli di Sospi'r,Q che lava rana
5.800 quintali, Raffetta EnrÌiCo ,che lavara 3.400
quintali, QUlinzani Giovanni e Fratelli ,che la~
varana 2.900 quintali, Santini Nino ,che lavara
3.000 quintali, e IO' stesso Marz,atta la cui
grandissima 'azienda lattoiera'~,ca,searia \pOJtrebbe
rientraire nell'ambito di questa legge. (lnter~
ruzioni dall'estrema sinilstra).

Quindi, anarevali calleghi (rivolto ai setto'r'i
dell'estrema sin'istra),siate cauti: a voi ma~
dificate l'emendamentO' a essa, s€canda la let~
bera e la' 'spiritO', davrebbe estendere il bene~
fida deUa legge ,anche alle grandi aziende; il
che ~ spero ~ davrebbe non essere da vai
candiviso se effettivamente volete aiutare la
gente Iche nan rieslc,e a ra,ccagl,iere il frutta
del pr,olpria sudare.

Si è aggiunto: la l.egge nan ;porta ne,ssun
benefi.cia Iper la ,crilsi generale da cui è 'cal-pita
l'agricaltura itali'a,na. È vero, vi è una crisi
generale, ma nOon'per questo dobbiamO' respin~
gere un sallievo sia ,pure limitata. Ed è nata
che questa legge sull'amma,sso del formaggiO'
è bene acoalta specialmente dai piccali e medi
praduttari,. E nan è vero, anare!Vole Fantuzzi,
che parlanda di farmaggio ,grana !si è esclusa
il reggiana. La nast'ra Cammissiane ha avuta
il dal,are di non avere più l'anarevole Fantuzzi
came sua IcampO'ne'nte, per1chè è rpassato ad al~
tra Cammi,ss'ione; ma, ,se l'anarevole Fantuzzi
fosse stata presente, avrebbe 'sentito le srpie~
gaziani ampie ,che sana state date da una iParte
e dall'altra, 'e Òaè ,che quanda si dice « grana»
si dice farma,ggia parmi:giano S'ia dell'Emili,~
che della La:mbardi'a e di altre regi ani. In que~
ste si ,chi'ama «gr.ana ». nell'Emilia si driama
parmegiana « reggiana », ma sempre grana sa~

stanzialmente è, e ClOee farma1ggia £atta in
quella data qualità; quindi nessuna preaccupai""
zione deve sorgere nel caHega di sinistra.

Danda pO'i lire centa, anorevoli calleghi, per
premia ad agni chilo.gr.amma di burro, si inca~
raggia la pro.duziane del burr,a e naturalmente
si assarbe maggiare quantità di latte alimen~
tare. Ma vi è 'Un'altra cosa ,che dobbiama rile~
vare: can la maggiare praduzione del bura:-os~
attiene mena praduzione del «gl'lana vermingo»,
eiaè del grana ,che si praduce d'invernO', perr~
chè i ,campetenti' iCÌdicanO' che durante l"inverna
di burra !se ne produce ben paca, tanta è vera
che saltanta in a1prile essa ,comincia ad essere
ammassato. Ed allora Ise si illiCO'raggia a pra~
durre maggiare quantità di burro durante l'in~
verno abbi,ama minor,e quantità sul mercatO' del
« grana vermingo ». Si eviter'etbbe anche l'im~
partazione di burro 'In una farma tatale a
quanto mena rparz'iale .Si 3uplpone sempre dalla
sini:stra 'che la maggiare Iproduziane del burrO'
nan 'avrebbe neS'S'lma influenza sul prezzO' del
latte. N an è vera; è ,chiara invece che se si
praduce Ipiù burro ci sarà più rkhiesta di latte
e ,can la ma,ggiare riehi'e'sta di ,cansuma si avrà
un ma,ggiore prezzo di acquista. Que1sta è una
legge econamica che tutti camprendona. Si
dÌiCe ancora ~ e questa è una oSoserv,aziom:e
giusta ~ ,che peT rirsolvere radircalmente in

questa slpedfi,ca settare dell'agricoltura la ,cris1
bi,sogna aumentare il consumo del latte. Veri.s~
s'ima. Convenga su quanta ha detta, l'anoreval-.'
Rada. 'È vera 'che si deve incaraggiare all'iÌn~
ternO' un mag;giore consuma del latte; rperò,
onorevole Ro.da, nOlnè esatta dire <cheil nard
dell'Eurapa è all'avanguardia nel cansumo. del
latte per educazione igienica~ dietetica; nO',
siama là in regime di necels,sità alimentaI'€
per,chè i 'Paesi ,del Nord nan hannO' la frutta
e gli artaggi Iche abbiamo nai ed allara siocome
i nostri 'cantadini ha'nno anche la possibilità di
nutI'lirsi di frutta e di artaggi magrgior'2 è la
giacenza del latte che resta invenduta o non
eansumata. Eppure la statÌstilca ci inseg,na che
11,cansuma del latte in Italia a'umenta annual~
me,nte e la produzione sta ;per toccare gLi 80 mi~
Uani di quintali. Di più quasi due milioni sono
le raziani di latte di,sb'libuite neUe seuale. Ciò
nan toglie, però, ripeta, ancora una valta, ,che
si impane al Governa il davere di escagitare
possibilità di cansuma su più larga scala.
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Nell'Italia meridionale il ,1a,tte è ritenuto ad~
di.rittura un alimento di lusso da riservarsi
soltanto ,ai piccoli, ai malati ed ai vecchi. L~g~
giù deve soccorrere soprattutto l,a Gassa rper
il Mezzogiorno creando maggiori centrali del
latte, in modo da incoraggiare anche la sua
produzione.

GRAMEGNA. E il denaro per comprarlo
chi lo dà?

MENGH!. Questa è una questione ,che r.ì~
guarda altri settori. Cedo, Iperò, che ,con l'au~
mento del lavoro mediante le opere pubbliche
e privIate ,che si sta organizzando ed attuando
le popolazioni meridionali guadagneranno di
più, aumentando così la loro possibilità di
acquisto.

GRAMEGNA. Si dircono molte cose belle,
ma inarttuahiili.

MENGH!. Tu sei sempre pessimista e spesso
.la realtà ti smentisce. L'onorevole Fabbri ha
detto ~ e questa è una sua preoccupazione co-
stante perchè per ogni amma:sso egli l'ha ripe~
tuta ~ che .l',ammalsso po,rterà all'aumento del
prezzo al minuto, vale a dire provocherà un
danno 'per il consumatore. No. Il prezzo del bur~
ro al minuto hai toccato il massimo. Oltre non
si può andare anche ,pe.r 'Una ,convenienza di
smercio. Se Isi volesse aumentare dovranno in~
tervenire :le autorità governative, c,ome hanno
già fatto in altre occasioni, per esempio per il
caffè che, nonostante la nuova imposta, nei bialr
non è aumentato. (Commenti dalla sinlis1tru).

Il provvedimento dell'ammasso del formag-
gio, ,secondO' il miO' modestO' parere, rientrerà
pure nel quadro dei mezzi che il Governo
si 'propone di 'adolperare ,per sostenere il prezzo
del latte. Èl bene a;vvertire anche per evitare
equivoci che tale aumento non danneggerà
affatto i 'consumatori di £ormaggio, ,per,chè non
potrà avere una sensibile ripercussione nei
prezzi al dettaglio dei prodotti ,caseari in
quanto oggi essi si possono considerare ecces~
sivi risp€tto a quelli laJl'ingrosso.

Qui siamo Isempre a dilscutere d'elIo squili~
brio fra i prezzi :all'ingrosso e i prezzi al mi~
nuto. Il problema è molto va,sto. Quante volte
nQi abbiamo detto di tO'gliere di mezzo gli in~

termediari, ,sp'edalmente noi che :siamo fautori
delle coop,erative? È un 'problema questo da
risolvere non so1Jtanto di fr.onte alla qU€lstione
lattiero-'casearia, ma di fronte al Iconsumo di
tutti i generi alimentari.

L'ammas,so a'gi'rà, senza possibilità di dubbi,
sul me'r'cato dei prodotti ca'seaTi C'on l'effetto
immediato di un rialzo dei prezzi per molti
motivi. Anzitutto perchè darà la possibilità ai
produttori agiricoJi Ipiccoli e medi, che singoJar~
mente o riuniti in cooperative provvedono alla
lavorazione e trasformazione ,del l,oro latte, di
sottrarsi alI' azione speculatrice degli incettia....
tori che operano maliziosamente nei momenti
nei quali i produttori hannO' bisogna di realiz~
zare per far fronte ad improrogabili impegni.
Non è raro il caS0 infatti di la,gricoltori che
devono svendere per procura,r'si ,h~somme oc~
correnti onde pagare le cambiali che non am~
mettonO' proroghe. Altro inconveniente è che
i produttori non avendo la possibilità ~ e
sano la stragrande maggioranza ~ di imma~
gazzinare e conserVlalre per la stagionatura, il
formaggio grana o di manipolare il lorO' burro
debbono ahenarli a Iprezzi vili.

Ma anche soUo un altra profilo l'ammas,so
avrà, come skuro eff,etto, 'Una 'ripresa dei
prezzi. Sottraendo dal mercato un certo qì:lan~
titavo ,di burro che va all'ammas,so, pure ov~
vi'e ragioni 'psi,colo,gikhe ~come si è verifi,crrto
per tutti gli ammalssi ~ determineranno un
aumenf~o del suo prezzo all'ingrossa. Molti ca~
.seifici aziendali o cooperativi s,a.ranno indatti
in taJ modo a scremare maggiori quantitativi
di Iatte e per>CÌòa produrr,e minori quantitativi
di formaggi, determinandoçO'me conseguenza
finale un alleggerimentO' delle scorte é delle di~
sponibilità dei 'Prodotti case,ari.

Per dimostrare l'inutilità del 'Pr~)Vvedimento
agIli effetti di un migHoramento della crisi che
travagli a 'illsett0're lattiero~caseario, il senatore
Bosi ha Iripetuto gli steslsi [wgomenti che i rap~
presentanti degli industrialii hanno esposta alla
Commilssione di eSlperti nominati: dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, quando è stato
chiesto il 101"0'Ipareresul di,segna di leg,ge ora
sottoposto all'esame ed all'approvazione del
Senato.

L'avversione all'ammas,sa dE'gE industriali
che acqui'stano e lavorano il latte e degli sta~
giona:t0'ri e degli incettato!l'li di Iprodotti easeari
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si, spiega: i primi sanno bene che l'ammasso
determinerà inevitabilmente un 3mmento del
prezzo del burro. E ip'okhè il prezzo. del latt~
che eSSli a(~quistano viene normalmente sta~
bilito '0on riferimento a quello del rbuÙo e di
altri Iprodotti ,caseari, Isaranno ,obbligati a pa~
gare meglio il latte ai produttori. I ,seoondj
pe:r'lChènon potranno contare sulle improro~
gabili neoessità dei ,produttori agri,c'Ùli per a'c~
quistare a prezzi, irrisori.

Ritengo utile fin d'ora a:n,che in sede di di~
scus'Sione generale di richiamare l'attenzione
del Senalto sulla neces.sità di mantenere l'arti~
cOllo3 del disegno di legge nel testo redatto dal
Governo.

Tale arUcolo, infatti, renderà più agev'Ùle
il ragrgiungimento dello S'COlpOche il Governo
si è iplI'Opostodi realizzare istituendo l'ammasso
di alcuni fondamenta.1i prodotti caseari, lo sco~
p.o, cioè, non solo di impedire un ulteriore ISvi...
limento del prezzo del ,latte, ma di determinare
anche una maggiore rimunerazione a favore de~
gli allevatori. Inoltre l'aumento del prezzo dei
prodotti ,caseari non avrà influenza sulla loro
esportazione. Difiatti i prezzi dei nostri prodotti
sono già troppo elevati rispetto a quelli deUe
Nazioni concorrenti. E questo fenomeno è una.
fatale 'conseguenza del fatto ,che tanto la pro~
duzione d,el latte quanto la sua lavorazione E'
trasfOlrmaz,ione in 'p l'odotti caseari hanno nel
nos'tro Paese indi,ci ,di ,c,ost.onotevolmente 8U~
periori a quelli di altri Paesi per una molte~
,plicità di ragioni, tra cui non ultima quella
dell'imponirbHità della mano d'opera, imponi~
bilità ,che non ,credo Isi verifid1Ji in altre Na~
zioni elsportaJtrki.

Io son'Ù d'a0wI'do ,che bisogna limitare l'im~
portazione, ma poichè i prodotti caseari rien~
trano tra quelli liberaEzzati tra i Paesi ade~
l'enti: all'O.E.C.E., tale limitazione è realiz~
zabile o mediante un notevolealumento delle
tariffe doganali, e noOn,credo ,che que8to si
pos'Sa fare a'gevolmente, o ricorrendo ad a,ccor~
gimenti, ,come ad e,sempio, ha fatto la Francia
che, pur avendo libera.1izzato l'importazione
dei ,prodotti ,caseari, ha ,C'reato un uni,co orga~
nismo ,che provvede aUe importazioni, mante~
nendo in tal modo queste entro determinati
Emiti ,e .cioè prati,camente contingentandole.

Per incrementare le eSiportazioni, pokhè,
ripeto, i Iprezzi dei no,stri prodotti sono note~

volmente sUiperiori a quelli dei Paesi rconcO'r~
renti, bi'sognerebbe fare uso di particolari
premi da eoncedere agli es.portatori, anche se
ciò possa 'portare all'attuazione del sistema del
dumping. Questo pur essendo vieta,to nelle COTI,'
venzioni internazionali non cessa di essere adot~
tatO' dall'estero a danno dell'Italia.

Dis,graziatamente, onorevoli colleghi, in que~
sto settore ,siamo degli ingenui, le furberie
che gli altri hanno adottato è bene che siano
praticate anche da noi. Faeendo eiò 'San certo
che porteremo un fortislsimo sollievo alla cri'si
dell'agrkoltura, che sta a .cuore di noi tutti,
per,chè 1'3IgrkoliJUra è la base delle fortune
,d'Italia. (Vivi applausi dal centro e dalla de~
stra. Congr'atulazioni).

PRESIDENTE. 'È i'scritto a parlare il se-
natore Medid, il quale, nel ,co~so del suo in~
tervento, svol,gerà aill.,che1'0Idine del giorno
da lui presentato in\3ieme ,con i senatori De
Giovine, Menghi, Tiraha,ssi, Cornaggia Medici,
.A:rtiaco, SibiHe, Grava, Granzotto Basso, Di
Rocco e Monni. Si dia lettura dell'oTdine del
gimn'Ù.

RUSSO LUIGI, s.egretario:

« Il Senato, riconoscendo nel disegna di legge
sull'ammasso volantario dei formaggi un pri~
mo strumento per interveniTe ,3.1tonificare il
mercato del latte e dei prodotti derivati,

invita il Governo: a farsi iniziatore di una
serie coordinata di provvedimenti intesi a ri~
durre il costo di produzione del latte e sO'prat~
tutto il suo costo di distribuzione;

ad aCCTescere la distribuzione del latte ai
bambini delle scuole elementari;

ad incrementare, con premi, l'esportazione
di alcuni tipi di forma'ggio;

e, infine, ad intensiTIcare 1<91difesa del bur~
ro contro ,le frodi dilaganti ».

PRESIDENTE. Il 'senatore Medici ha fa~
coltà di parlare.

MEDICI. Si,gnor Presidente, onO'revoli ool~
leghi, signor Minilstro, ho ,chiesta anch'io
l'onore di parlare eon la speranza di contribuire
a ,chiarire le idee intornQ' alla crisi del latte;
tanto più ,che le prO'posiziond qui p,ronunciate
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non sempre hanna 'sortito il risultata di far
calpire sia la ,portata del pravvedimento, sia le
condiziani sipecifkhe della nastra industria lat~
ti era e soprattutto dell'allevamenta del be~
stiame da lat:te, al quale si dedica tanta parte
dell'agrÌiColtura italiana, ,can un S'uec'es'8O,che
aVlrehbe meritata un vivO' elogia da partE'
nastra.

In:t1atti, anorevali colleghi, negli ultimi dieci
anni l'agricaltura italiana, in alcune cantrade
un tempa essenzialmente ce-realicala, è diven~
tata sempre menO'cereaEcola, pur ottenendo
più alte praduziani unitarie di grana, e sem~
pre più zaatecnic,a" per incrementa di bestia~
me allevata. Il senatore Merlin pO'c'anzi ci~
tava dati estremamente canfartanti sul nu~
mera delle vacche da latte, anche se si è di~
menticata di ricordare che queste vacche da
,latte sono più praduttive, perchè seleziom:tlte
attraverso quel ,camples.so di pravvidenze che,
onorevole Basi, cancarrana efficacemente a ri~
durre i casti di praduziane.

Il disegna di legge in esame è un piccalo
provvedimenta che definir,ei soli:taria, almeno
fino a quandO' J'analI''8vole Ministra d€'ll'agricol~
tura non la fa,rà accompagnare da alcuni altri
pravvedimenti, e pel1ciò questa non può 'Se~
gnare che l'inizio di una 'palitÌiCa per la difesa
del latte in Italia.

Vada sè che J'ammassa di una certa qUian-
tità di farmaggio durO' dà la passibilità al
GO'vernO'(il qua,le deve avere pure i mezzi per
,operare, altrimenti came si può chiamare PO'~
tere esecu!~ivo se ad ogni pié saspinta deve
venire a chiedere l'autoriz~a(liane del Parla~
menta?)

'"

F ANTUZZI. DobbiamO' sempre delegare?

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. tÈ)più Isemplice.

MEDICI. VO'rreil ri,co~dare che aggi il latte,
nella e,conomia ibaHana, ha una impartanza
Bconosciuta nel pa's'sato. Se nan cado in erra,re,

cil'1ca il 14 per centa del pradatto Imido del~
1',a~ricDltura italiana,aggi, è rapipl'oelsentatO'
dal latte. E a;ggiungO' subita ,che nO'n s,i tratta
di una crisi di savrapl'oduzione, nel sensO' fi~

siO'lO'gica della parala, perchè nai di latte dob~
J::'ilamO'pradurne di più per paterne cansumare
di più.

RODA. SiamO' d'accO'l1do.

MEDICI. Ed è evidente, 'pefichè la dieta del
nostra popala deve migliorare.

Il pravvedimentO' che stiamO' discutendO', e
sul quale è intervenuta pac' anzi autarevol~
mente ed efficacemente il presidente della
CammissIOne di agricaltura, toceal semplice~
mente un aspetta, ma non può p:r,etendere di
risolvere la cris,i del latte. V orrei pertanto.
che il SenatO' la consIderasse Iper quella .che è:
un mO'desta prDvvedimento introduttivo ad una
politiea per la difesa del Iprezza del latte in
Italia.

Se il 14 per cento. d€lla tatale ,praduz'iane
ag;rkala. italiana è ra;p:pre,sentata :dal valare
della 'produziane lattierO'~casearia, abbiamO' co:n~
tra;de .come la Lombal'dia, dave qUaJs,i un terzo
della prO'duziane agrico.la è ra;Pipresentata dal
latte. E nell'Emilia, se nan sarà un terzO', sarà
circa un quinta. Ma ciò non avviene nel1a
Puglia e neanche nella Siciliia" nè in akune
contmde della Cala;bria" e anche ,in aLcune 'Parti
della Toscana da'Ve gli 'allevamenti ,sona de~
di:cati alla 'praduzione di quella carne di cui
abbiamO' tanta bisogno e che dobbiamO' oantri~
buil'e a;d aumentare, essendO' elementO' essen~
ziale della dieta.

Ora, ,se facciamO' un pO" di sfarzO' per ca~
pire il co.ntenutO' politica del drammatica in~
tervento delFanorevale Basi e de'l sag,aiCe e
quasi divertente intervento ~ se la parola è
gradita ~ den'O'<llOil'~valeFantuzzi, appare che
questO' diS€gna di legge che sarebbe cosi pec~
caminasa, potrebbe essere vo.tato anche dal~
Pestrema, 'purchè si Isapesse chi è l'ente am~
ma.ssatO're, e, ,s'eha hen ca:pito, se 'certi temuti
enti amma:ssatari fassero esclusi. Ma è bene
che iO' nDn mi addentri i'n questa materia, di
stretta campetenza del Gave~no.

In 'prima luogO' se vogliamo Icambattere du~
rerevalmente la crisi: del latte dobbiamO' con~
tifilua;re in quella politka, 'COlSÌ'paCDdemagagica
e ,cosÌ IpOlcagradÌ'ta, ,che si ,chiama della ridu~
ziane dei casti di praduzione e Isalprattutta dei
costi di distribuzione, di cui tutti parlanO' ma
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che pochi,ssimi. amano attuare allol'chè sono
mvitati a farlo.

E dirò, a ,cagione d'esemipio, ,che, maugu~
~àndO'si una ,centrale del latt'e ,situata m una
città amministrata da un partito che non è di
centro, ho osserv1ato, in un momento nel quale
avevo una diversa responsabilità, che men,..
tre l'agricoltore allevatore, dopo aver durato
tanta fabca a ,creare dal n'ulla un qUlIltale dJ
latte ~ il che rkhlJede 3talle e bestiame, Iprati
e ,conc,imI, veterinari e medicinali ~ per,ce~

pJ\s'ce quarantacmque lIre al lItro, l'orlgamzza~
ZlOne dllstnbutlva, 'semplkemente iper racco~
glIen~ il latte, farlo bollire e metterlo in bot~
tig1ia, Iperc-epiva quasi altrettanto. Questa pur~
trOlPpa è la ,condizione normale m Italia...

PORCELLINI. È, la eentrale dI Roma?

MEDICI. Na, è quella di Modena.

PORCELLINI. E per quella dI Roma?

MEDICI. Avviene altrettanto. (Commenti).
EVldentemente lei era distratto, senatore Por~
cellini, perchè io ho detto che questa è la Icon~
dizione normale, <Cioè è la condIzione più fre~
quente.

I

PORCELLINI. Io avevo campreso che le,
'

voleva parla,re di Modena.

MEDICI. Ella è estremamente mtellIgente.
(Ilarità).

BaSI. Ella dke ,che tale situaz,ione è del co~
mune di Mod-ena, ma dò non è v'era. Sarà di
Modena, ma noOndel ,comune; SI potrà dire se
m,ai: «nel comune di Modena ».

MEDIOI. HO' detto ,che ,in tutta ItalIa l costi
di distlìibuzione del latte sono vergognosa~
mente alti.

BaSI. Siamo d'accordo.

RISTORI. Però la responsabIlità maggIOre
è del Governo! (Commenti. Richwmi del Pre~
sidente).

MEDICI. Ora, se v01es,si fare una facile po-
lemka, poOtrei citare altri casi; ma non sono i
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casi ,partkolan ,che Cl mteress'anoO. AnzI eSSi
ci dilstolgono dal ver,o esame dellproblema ,clle
stiamo qui dIbattendo, e ,che è il seguente: c
ammissibile che 'per 'p,rodurre il latte dal nulla
SI rirceva un compenso dI 40 o 45 lIre e per

,
distrrhuirlo 31 debba avere un 'compenso uguale
o di poOco infenO're?

Ecco, qumdi, perchè bisogna operare una
Induzione do8i costi di distribuzione. Ma i go~

verni, anche se fossero Icomposti da titam,
hanno bllsogno di un minimo di collabora~
zione, S'pecialmente quando attuano i provve-

. dimentl intesi a realIzzare una data politica.
Per,c1ò se vogliamo ottenere una riduzIOne del

IjJr3ZZ'0 al 'cOinsumatore, e quindI un aumento
dei consumi, dobbiamo tendere, nel settore del
latte alimenta're, ad 'una ,riduzione del ,costo
di dllstribuzioOne, ma non ad una riduzione del
prezzo all'agri:coltore, che è .già inf.er~o.re al
costo di produzione. Però anche gli ,algricoltori
debbono. mettersi nel,le condizioni di produrlI'e
di più a costi inferiori, come ha'I1llo. fatto alcuni
Paesi occidentali, e come vogliono. fare 108demo~
crazie .orIentali. Citerò a memoria le os:serva~
Z10m del ,segretariO' generale del vartito bol~
sceVlCO russa, Nikita Kruscev, il quale nel di~
scorso pronunciata a Mosca nel seUembre 1953
dIsse ,che la media produzione della vaClca~anno
oggi è di soli 10 quintali. È quindi evidente
che i pl'ogress,I della z.ootecnia, ed in modo \par~
tl,colare l'lneremento della ,produziane di latte
per vac,ca~anna m quell'immenso impero, soOno
ancora tal'di: mver:o, 3Jsisai lenti di fronte a
quanto fa la gio'Vane Finland,ia olp,pure la non
pIÙ gIOvane, in questa materia, Olanda la quale
ncava 40 quintali Iper vacca~3Jnno, mentre nOI,
che pure abbiamo nobilI tradizioni, specie nella
Valle Padana, siamo ancora sui 30 quintali:
produzIOne lunita,ria ,confortante, ma 'certo non
tale da essere pienamente ,soddisf'3Jcente per
un Paese che vuole ridurre li 'costI di iprodu~
zwne per aumentare i ,consumi dI latte della
propria pO'polazione.

QuindI" per coOncludere su questa primo
a3lpetto, c'è ancora moltoO da fare sia 'per r~~
durre i costi di :produzione ,sia, 'soprattutto,
'per ridurre i cOlsti di distribuzione.

Constato ,con pla,c,ere ehe Il GovernoO sta esa~
mmarudo la pos,sibilItà di finanzia,re ulterior~
mente il noto provvedimento pelI' le sementi
selezionate e rllcordo all'ano'revole Mini'stro
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dell'agricO'ltura ,che tra 1e Isementi elette vi è
anche il seme 'per la molti'pUcazi,one del be~
stiame. E in Iciò m~ associo ane premure del
s'enatore Liberali, il quale tante volte ha au~
slpicatQ maggior :conisiderazione e <cura per le
'staziO'ni di feeondaziO'ne ,a,rtifidal'e, che hanno
decisamente contribuito 'al miglioramentO' del
nQstro patrimonio zootecnico.

Veniamo ora ad esaminare ,~prQhlemi con~
tingenti che riguardano i mezzi idonei ad al~
leviare la fl.essi,one del prezzO' del latte e deri~
vati in un breve periodo. Quali possO'no essell'e?
Il ,primo è quello di ,s,ottr:a'rre dal mer,cato una
certa quantità di prodotto; se H l,atte non lo
si 'può sO'ttrarre e 'cO'nservare 'cO'me latte li~
quido, lo si può ammassare sotto forma di for~
maggio e di burro. Ecco perchè il provvedi~
mento nella sua elementare semplicità prO'pone
alle Camere di dele'gare il GovernO' a disporre
l'amma,sso di una certa quantità di formaggi e
di burro; e siccome l,al 'politica del prezzo
mÌ;nimo garantitO' per una data quantità mal
si adatta ad una pluralità di prodotti caseari
di qualità diveI'ise ~ mentre si adatta al grano
e all'olio di oliva ~ il GOlVemoha 'pensato di
proporre al Parlamento di erogare un .contri~
buto Iper ridurre 'co,sì le Sipese di ammasso.
Tutto qui.

Sarà anche bene :rinnovare l'inizia,tiva di
ottenere dalle Casse di ri,sparmio della Lom~
bardia e dell'EmiHa credito ad un tasso d"in~
tere.sse nOn superiore al 6 per cento, come si
fece lo scorsO' anno e così ridurre il ,costo dI
ammas,so.

Fin qui mi sembra lIlon ci ,sia ragione di
contendere.

Ricordo ,che da diversi anni, ed anche l'anno
SicorS'o,si Iprovvide a dare il latte alle seolg~
iJ:'esche: e sono ,certo ,ohe il Ministro d.ell'agri~
C'oltura ,continuerà su que,st'a strada. E s'e il
Senato vorrà votare un ordine del giorno Iper
invitare il Governo a trovare il modo di accre~
s,cer:e il eons'umo del latte nelle ,scuole Soono
ipro:f'O'ndamente .eonvinto che ne,ssuna somma
sarà meglio Ispesa, I})er,chè insieme !si ot'terrà
il risultato di cO'nsumare un maggiO're quan~
titativo di latte e di accre,s,cer:e la forza di re~
,sistenza di bambini spesso sott-oalimentati.

L'es,portaziO'ne di formaggio, onorevO'le Fan~
tuzzi, non dipoode soltanto da nO'i. Quando si
vUQle esportare bilsogna es:S'eJ:'lein due, e l"ono~

revole Fa:ntuzzi, ,così gener:oso, oggi -ciha detto
,che l'UniQne Sovi,etica -ci ha chiesto 400.000
quintali di forma,gg,i.o e 200,000 quintali di
burro. Vorreiqualche dato (preciso sul tilPO'di
formaggio rÌ>chiesto ,e Is'ul 'prezzo, Iperchè ,co~
nosoo que.ste trattative e so ,come sia im)pos~
sibile talvolta dare ad esse evasione, pemhè
se il prezzo fosse 'stato, ad esempio, del 40 :per
cento inferiore al 'prezzo di me.rlcato, ehi ipa~
gava la differenza? Vorrei aggiung,ere che co~
lui ,che importa deVie ,poter pagare in moneta
avente valore internaziO'nale oppure in merci
di cui si abbia reale bisogno.

F ABBR,I. N O'n possiamo esportare perchè
p.rezzi sono alti.

MEDICI. L'esportazione è un fatto almeno
bilaterale: ci vuoie chi vende e chi è dispO'sto
a ,com!p,rare. Ma ,chi è di.sposto a 'comprare de'Ve
pagare, e come fa a pagare se non vende a
sua 'Volta? Quand'O molti Paesi si mettO'no su
posizioni di autar,chia... (Interruzioni dalla si~
nistra)... ,come sono molti Paesi dell'Oriente
europeo ed aJsi:atkO',è evidente ,che gli scambi
.languono. Per avere rapporti commerciali
bi30gna Sicambiare attivamente uomini, cose
e moneta. Così se noi .ci proponiamo di eiS'Por~
tare maochine e filati iin Cina nO'n PO'ssiamo
a,ceettare ,come ,contro partita il risO' ,che Cl
viene offerto e di loui abbiamo e,suberanza.

F ANTUZZI. Il nostro Governa non per~
m'3'tte nemmeno lo scambio di uomini, per.chè
nega illp8!s'sapO'rto 'perfino a noi: !parlamentari.

BOSI. Ci spieghi perchè gltri Paesi, come
l'AustraHa, il Belgio, la Francia, riescO'no a
,s.cambiare migliaia di tonnellate di altri prJ~
dotti.

MEDICI. Le ,s'piego subito. Prendiamo 1'ln~
ghilterra. Questo ipa'ese, ad esempio, /può ven~
dere deUe macchine e dei filati per comprare
del risa. Così se noi abbiamo da esportare dei
formaggi di altissima qualità, quale è il cele~
bmto pa:rmigiano~ reggiano che è un formag~
gio di lusso e quindi di prezzO' elevato, nO'n
possi amo pretendere che Paesi poveri com~
prino questo formaggiO' raffinato, quando. pos~
sono acqui,stare la fontina danese a 350 lire
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il chi'la. Nan si pua lmparre ad altri paes,i
l',acquista di mandorle dalci a de,J1'uva pirima~
tkcia a delle rase di San Remo. Questi beni
possano essere acquistati da Paesi che siano
in gradO' di concederlsi questi consumi. (Inter~
ruzioni dalla sinistra).

BOSI. Ha vi'sta in quei Paesi delle bellis,sime
arance importate da altri Pa'esi.

PRESIDENTE. Senatore .Medi,ci, la prego,
non raocolga le interruzioni.

MEDICI. Io 'parlavo di farma'ggi. Ella, ano~
revole Bosi, si comporta come quel tale a cui
era stata chiesto: dove vai, e rispose: vendo
pesici.

Una proposta pratica, che non è stata' fatta,
è quella di chiedere agli Stati Uniti di America
di togliere il contingente sul formaggio par~
migi'ano~reggiano. Si tratta di un grande
mercatO' tradizionale, che sa ,came p'agare, per~
chè oltre tutto ha una valuta di qualche pre~
gia. Baste'~bbe av~re la passibilità di esportare
liberamente nell' America settentrionale, per~
chè malta forma'ggio parmiggiaifio~reggiana
travasse un sua naturale sbacca.

Ha finito. Vo'rrei Isoltanto .cogliere questa
opportuniltà Iper invitare i ,coIleghi ad unirsi
con me nel vatare l'ardine del giorno da me
presentata can il quale si invita i'l Gaverno a
concepir.e una serie organica di provvedimenti
in difesa del latte, per:chècosì facendo si di~
fende Ja zaotecnia e quindi tutta l'agricoltura.
(Vivissimi applausi dal centro).

PRES,IDENTE. Non essendov.j altri iscritti
a 'parlare, dichiarO' ,chiusa la discus,siane gEm'e~
rale.

DebbonO' ancara essere svolti due .ordini: del
giarna. Si dia lettura di quella dei ,s'enatari
Ca~elli e Merlin Umberto.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato invita il Govern.o ad esaminare
l'opportunità di sommini,strare giarnalmente
agli alunni delle slcuole 'elementari non mena
di un quarto di la,tte pro capit,e ».

PRESIDENTE. Il s,enatar'e Oarelli ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorn.o.

CARELLI. Onorevole Presidente, anOl'evole
Ministro, onorev.oli ,colleghi. L'interventO', bril~
lante 'come sempre, dell'onorevole Medi,ci ipo~
tre,bbe esonerarmi dall'abbliga di ,svolgere l'ar~
dine del giorno. Tuttavia, ,senta il davere di
svolgere al,cune <consideraziani. La relazione
dell'ami,co ,0nare'V,0Ie Di Roc'co,completa in
tute le ,parti che interessanO' l'attività lattiero~
cassaria del nostra P.aese, 'parta a pagina 2
queste osservazioni: «La difficoltà di collaca~
mento e la 'conseguente fiessione dei prezzi del
prodotti lattiero~cruseari, ,s,ano davute a cause
varie di .cui le iprin<CÌipalipos,sana individuarsi:
a) nell'aumenta della produzione; b) nel lento
adeguar,si del 'cansuma 'all'aumenta della pro~
duzliOne, specialmente deì latte alimentare;
c) nella grave ,contrazione delle esp.ortazioni;
d) nell'aumenta delle importazioni di formag~
gio e di burro; ,e) nella fraudalenta immissione
,di gras,si alimentari: nan prO'venienti dalloatie ».

Case giusti<ssime. Evidentemente noi d tra~
viamo :di fronte a delle diffkaltà, diflkoltà di
carattelre organizzativa e difficaltà di 'carat~
tere, direi quasi, tecnie.o. La ,crisi lattiero~
casea'ria, ,che ha calpita il nostI1o Paese e la
nostra econamia, :si IPUÒeO'nsidera~e ,cri:8i:di
cantingenza e, vorrei dire, ,crisi Iprovocata an~
.che dall'8!pipli.cazione della legge 18 aprile
1954, n. 125, nonchè dall'appli,cazione della
Convenzione di St'resa.

Evidentemente, d.oveva essere limitata la
sUiPerfide, limitata la- dr,ooscriziane della pra~
duzione del formaggiO' grana, Ip'er,chè soprat~
tutto è il formaggi.o grana ,che intereslsa in
questo mO'mento loa,cris,i lattiera"icasearia della
zana più impartante del nostra Paese.

Ora, in akune zane, specialmente alla peri~
feria della zona tipi,ca da ,cui deriva la denO'~
minazione di origine, Isi :produceva formaggiO'
grana e fO'rm'aggiO'Upa grana ,can sistemi ru~
dimentali, nan ri,spondenti .ciaè a quella te.cnica
necessaria per 'poter IPr:adurre fO'rmaggia di
ottima qualità.

Voi sapete, anorevoli calleghi, ,che la .prad'll~
zi,ane del farmaggiO' grana non dIpende ,salo
da una manÌlpalaziane meceanka, ma anche da
condizioni di ,carattere dimatiea, di carattere
agl'anamÌ<Cae direi qua,si di 'carattere biolagi,c.o.

Il formaggio grana tirpko, onarevole Fan~
tuzzi, noi la abbiamO' ,canOis,ciuta attraversO' la
produzione del soggetto bovina reggiana, at~
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traverso quella della razza mo.denese, ed infine
della razza svizzera. Ora, introdurre in questa
produzione l'utilizzazio.ne del latte di altre
va'oche, Ispedalmente della pezzata ne~a, po~
trebbe costituire un orientamento non idoneo
oJla p,l'oduzione di quel formaggio, ,che ha con~
qui1stato i mel1cati di tutto il mondo.

AHora, in un determinato. momento, quando
cioè la leg;ge del 1954 è venuta a limita:re la
produzione del formaggio grana, noi ci siamO'
trovati di fronte ad una pro.duzione mar,ginale
che era necessario smertCÌare. A questa Iparti~
colare situazione si è venuto a sovrapporre
un al1resto nella esportazione di questo :for~
maggio, l1a'gio.nper ,cui era assolutamente Ille~
ces'sario di venire incontro alle esigenze della
produzione, ,alle esigenze tecniche e di difesa
del 'prodotto tipico. Eooo rp€l1chèIsi è sentita la
necessità di 'pl1ovvedere eon mezzi: strumentali
a difendere il !prodotto. Uno di tali mezzi, bi~
sogna rkonoscerlo, è l'ammasso, anche in r:e~
lazione alla rigidità degli 'strumenti: p'rodut~
tivi e alla loro inadeguatezza ad adattarsi alle
fles:sioni di me:r:cato, cioè alle variazioni: della
domanda, a'nelasrticità la quale provoca dei
turbamenti Iserislsimi nel quadro economko na~
zi,onale. Inoltre, la concorrenza del mer'cato
estero è yeramente notevole ed i: g'usti dei
consumatQori ,sQonoormai orienta'ti veI'lso i for~
maggi molli le non più verso. quelli a pasta
dura.

Un elemento della situazione da prendere
in ,consideraziO'ne è l'illilpo'rtazi:one. ;E,noto. che
non possiamo sostenere la 'conCOirrenz'a della
Danimarca e den'Olanda, che ci inviano burro
e forma,g;gio al]Jlprossimativamente per 16 mi~
liardi di: Ure annue, contro una nostraesporta~
zione, 'soprattuttO' di pecorinO' e di grana, di
cil1ca 12 miliardi, con >una differenza abba~
stanza nO'tevole di 4 miliardi. Era neceSlsario
un provvedimento ,c~e, come questo, riordi~
naooe il quadro produttivo del mercato ripor~
tando il consumo 'su un ,pia-no più idoneo alla
alimentazione del po.polo italiano.

Per aumentare il consumo del fo.rmaggio,
ma spedalmente del latte, sO'no molto utili ,gli
elementi esposti molto brillantemente dal se~
natore Medki. Va però considerato Chè nel
consumo del l,atte abbiamo. fatto passi note~
voli se da 8~10 litri di latte all'anno di 25 anni

fa, 'Siamo arrivati 'alla media di 38 litri del
1954. Altri p9.lssi si dovranno fare grazie alle
iniziative ,che il Governo vorrà studiare nel~
l'intereSlse di questO' importantissimo settore,
il cui valore ,commel1dale ar'Ti~la ad oltre 500
miliardi di lir,e annue. Metà del prodotto, Òr,ca
360 milioni di quintali, è a-ssorbi:ta dall'indu~
stria e metà è utilizzata direttamente attrr.~
veI1SOi centri di distri<buzione. Noi dovremmo
aumentare in Italia i ,centri di distribuzione,
ma i ,centri ecanomici, non i centri di specula~
zione. Il latte dev,e arrivare al consumatore al
minor costo ,poss,ibile, anche se rarp'p,reisenta
l'alimento. ,che ha subìto l'aumento meno note~
vale. Infatti, ,le statistiche ci dicono che, men~
tre altri 'prodotti alimental"i hanno subìto un
aumento dalle 80 alle 88 volte, per il latte si
ha un 'coefficiente di dI1ca 61 o 65 valte. Evi~
odentemente di fronte 'a que'sb dati noi rima~
niamo alquanto peI'lplessi e vor:remmo ,che an~
che i formaggi, <chehanno avuto 'Un indi,ee di
aumento, rislpetto al 1938. di 80 ed anche di 90
volte, avessero un indke 'più bassO' e rito'fnas~
sera alla normalità di un tempo. Noi deside~
riamo la riduzio.ne dei costi:, e quando !pen~
:silamo che il f:Qormaggiogra:na si vende a 500~
550 lire al chilo alla !produzione ed invece al
dettag.lio a 1.200 lire, mi domando quali sono
le ragioni ,che devono indde,re su que.sta dif~
ferenza di 'Pr.ezzo. Eceo peTlchè, Iper mi,gliOirare
il consumo, dobbiamo ,a'rrivare ad abbassare i
costi, ].asCÌlandoil prezzo. alla p,roduzione ,come
è attualmente, ma diminuendo il 'Costo di di~
stribuzione. Sono elementi, questi, neeessaris~
simi 'Perchè il consumo Ipossa essere in conti~
nuo a'ument<?, come in realtà è in aumento;
basta guardare le statistiche pe,r accorgerei
,che ci trQoviamo di fronte ,ad un consumo di
formaggio di 7 chilQogrammi a persona, mentre
nel 1951 era apipena di 5 chilogrammi pro
capite. Evidentemente, ,come diee l'onorevole
relatore, il ,consumo non è a'll'COiraadeguato
alla velocità di produzione. Il mio. ordine del
giorno sUg'ge'rilsce uno dei tanti sistemi neces~
sari per 'poter migliorare neUa nostra nazione
il oonsumo dei prodotti di un ,settore che ralP~
presenta 'una delle 'più notevoli basi nella no~
stra economi'a e 'si può dire la base dell'e,cono~
mia mondiale. Purtroppo, noi ci: troviamo in
concorrenza ,con alt,re nazioni, in relazione alla
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quale lo Stato agisce III maniera da favorire
Il settore dell'industria, ma ,con <col[I)seguenze
considerevolmente negative per il settore del~
l"agricaltura. Anche in questo lavo'r'Obis,ognerà
tro'1are una linea larmonica di intesa :tra i due
settori dell'industria e dell'agrkoltura. ~} bene
eS1partare mac-chine, ma è anche bene impar~
tare materie che la nazione italiana desidera
importare e non sattostare 'all'imposizione del~
l'intIloduzione in Italia di materie e di IPro~
dotti ohe abbiano a 'sufficienza.

Non starò ad illustra'r,e ulteriormente il mio
ordine del giarna ,che di Iper sè è molto ,chiaro.
ESlso tende 'all'ammento del Iconsuma del latte
in un settore umanoparticolarmen:te idoneo
ad asso;l'1bire questo prodotto. Noi dobbiamo
migliorare l' alimentazione ,spedalmente del
bambino, dobbiamo mi,gJiorare le condizioni di
sal<ute nel bambino aumentando il numero delle
calorie. Ed è Iper queste ragioni, ,che Iprego voi,
onorevoli ,coUeghi, di voler a'pproV'are questo
ordine del giorno che del resto non è impe~
gnatiTlo, ma è solo un invito all'onarevole Mi~
nirstr'O ed al Governo la voler ,es,aminare l' Oip~
portunità di distnbmre agli scola,ri di tutta
l'Italia ~ e :sono <CÌ:t1ca5 miliani, s,enon erro ~

_"'d in varti,colare agli scolari di quelle pro~
vince che in modo più notevole rSubi,s,cona e
sentono la ,crisi lattiero~C'ase'aria, quel latte IChè
è necessario alLa vrba dei ,p,ic,coli per,chè ''P0s~
sano avere 'una giovinezza meno infelice, una
salute ipiù idonea alle e'sigenze della Pat,ria.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
3cussione alla prossima !seduta.

AmmJt\zÌo di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozion<>
pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretar£o:

Il Senato, di fronte ai disegni di legge di
iniziativa governativa coi quali ,si chiede: 1) un
notevole inasprimento dell'imposta sul sale con
aggravi o indiscriminato per la totalità della
popolazione ed in particolare per i ceti a più

basso reddito; 2) un aumento dell'imposta sul
caffè che viene a colpire un consumo che, nelle
,particolari condizioni di paese mediterraneo
qual'è 'il nostro, si è generalizzato al punto da
costituire un genere di prima necessità; 3) un
ulteriore inasprimento del regime fiscale suglJ
oli i minerali, nel nostro ordinamento tI ~

butario oggetto di imposizione che pregiu~
dica già ora una adeguata espansione della
meccanizzazione dei trasporti; 4) un'istitu~
zione di nuova imposta sul gas~metano, im~
portantissima fonte di energia nazionale che
può rappresentare un provvido elemento cal~
mieratore nel campo delle r.isorse energetiche
in Italia; preoccupato delle conseguenze che la
adozione dei sopra menzianati provvedimenti
avrà sul costo della vita, prevalentemente a ca~
rico dei consumatori meno abbienti; nell'.inten~
dimento di evitare qualsiasi misura che pro~
vochi spinte alla spirale infla'ziÌonistica e quin~
di ulteriore peggioramento del tenore di vita
delle masse; delibera di non prendere in esame
i provvedimenti fiscal,i presentati in questa oc~
casione dal Governo: invita lo stesso a pre~
sentare invece nuove iniziative legislative che,
abbandonata la strada dell'imposiz.ione sui con~
sumi, reperIsca i mezzi necessari a fronteg~
giare nuove spese attraver,so differenti forme
di imposizione che non compartino aumenti
nei prezzi dei più larghi consumi e ciò con~
giuntamente ad adeguate riduzioni nelle VOCI
di spese non indispensabili.

A tal fine indica: a) l'aumento dell'aliquota
dallo 0,75 per cento all'l per cento sul patri-
monio imponibile della società con capitale
superiare ai 100 milioni e dallo 0,75 per cento
allo 0,85 per cento per le società con capitale
compreso fra i 50 e i 100 milioni, escludendo
pertanto dall'aumento le società con capitale
inferiore ai 50 milioni e le società cooperative;
b) un nuovo regime fiscale basata sul mono~
polio statale -dell'importazione e del commercio
all'ingrosso del caffè crudo che, incamerando
gl.i attuali ingentissimi profitti degli importa~
tori privati, consentirà tuttavia allo Stato di
ottenere la stessa entrata garantendo l'attuale
prezzo al consumo ed eventualmente diminuen-
dolo; c) nel campo della riduzione delle spese,
una ragionevole revisione nei settori riguar-
danti la difesa militare e le .spese di polizia,
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can parti calare riguarda a quelle vaci che ri~
specchianO' esigenze di una pol'itica armai su~
perata dagli attuali arientamenti distensivi in
atta in campa internazianale, e ciò mediante
cangeda anticipata di clas,se, riduziane di ap~
prestamenti per le farze di palizia, ecc.

Le dette prapaste (anche a candiz'ione che
venga rapidamente appravata la legge di pere~
quaziane tributaria senza campramessi che ne
limitinO' il campa di applicaziane) camparte~
ranna, secanda calcali accurati, la passibilità
di reperire mezzi fiminziari natevalmente su~
periari a quelli che deriverebbero, dalle attuala
propaste gavernative, senza gravare ulterior~
mente sui cansumi più largamente diffusi (18).

RODA, PESENTI, SPAGNA, MARIOTTI,
DE LUCA Luca, MINIO, VALENZI,
IORIo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia O'ra lettura delle in~
terrogaz.iO'ni )pervenute .alla P're1sidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro, delle ,paste e delle telecamuni~
caziani, percanascere quali prapaste intenda
fare, in sede legislativa, per assicurare un trat~
tamenta previdenziale e assistenziale a favare
degli assuntari telefanici pubblici e più preci~
samente se nel disegna da legge gavernativa,
di prassima presenta'ziane al Parlamenta, in~
tenda inserire una narma che accalga le istan~
ze saciali dei predetti salva a disciplinare, in
sede di regalamenta, le farme di attuazia~
ne. (740).

JANNUZZI.

Al MinistrO' della pubblica istruziane, per
conascere se ha indagata sulla cansistenza ed
il valare delle scaperte archealagiche avvenute
per casa a Pazzuoli nel carsa dei primi la~
vari di sterramenta dell'impresa Ciapparem
incaricata dal Vescavada della castruziane del~
l'educandata femminile; p'er sapere quali mi~
sure intenda prendere per difendere quelle

apere d'arte e se nan stima necessaria esigere
la spastamenta dei lavari di castruziane sul
terrena attigua (741).

VALENZI.

lnterrogaz~oni

con richiesta di risp,osta s'critta.

Al MimstrQ delJ',inter:no, per canas'cer~, quali
provvedImenti si intenda prendere nei can~
fronti del slnda'ca di Siderna, che ha, la l''e~
:spansabilità di una grave affesa arr'ecata il
4 navembre 1955 ,al monumentO' dei Caduti di
quella dttà, su 'cui fu deposta una ,carana tra~
spartata da lun carretto. delle immandizie; e CIÒ
in c.ansidera:zlOne della indignazione suscitata
tamta .nelJa popalazione, quanto e Ispecialmente
pre,s,so le fami,glie dei gloriosi Caduti in guer~
ra, le quali hannO' 'elevata fiera pratesta per
il tramite della lorò Assaciazione nazianale
(1655).

BARBARO.

Al Ministri del lavora e d'ella' previdenz.a sa~
ciale, del tesoro ed al Ministro senza porta~
fogliO' per la riforma della burO'crazia, ip,er sa~
pere a' ,che ,punto è la pmtica- della si'stema~
zione del ,callo'catari comunalI. Fanno presente
che 'preci,si impegni in pro.positO' 'p'resero gIà
l Mini'stri rdellavoro., ono:mvoli R'ubina1coi e Vi~
gorelli duralllte la discussione dei bilanci del
loro DkRlstera e il 18 maggio 1954 il Senato
appravò un ol1dine del .giO'rnO' fil1ffiato da dn~
qua-nta padamentari e svO'lto dal senatore
Menghi, can 'cui si invitava il Go'Verno a pre~
sentare sollecIta-mente il 'pramessa progetto di
legge 'per la sistemazio.ne giiUridÌiCo-e1cOlIlamica
del ,collocatO'ri comunali, che non s,i po'ssono
mantener'e ulteriormente nelle attuali precarie
'0O'ndizioni. Il Mini,stro del lavoro, onore'Vole
Vi'gareUi, ,a(,celttò tale ol1dine del gio.rno ,che lo
impegna'va a salledtare a 'promuo'Vere lo sohe~
ma ,di legge invocata. I callacatori comunali,
che ,svolgonO' una funzlollle altamente sociale e
de contanO' nei lorO' quadri già dieci marti e
venhsette feri,ti, caduti e .calpiti nel calffilpi~
m€nta del loro. dovere, non poss,a1na eSlsere più
tmttati al disotto. degli ultimi funzionari dello.
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Stato, per cui, aI1Che p€r il de,coro del loro
stcSSG uH1cio, urge dare a,d es,si un organico
definitivo. (GIà orale n. 570) (1656).

MENGHI, ARTIACO, PIOLA, TARTU~

FOLI, DE GIOVINE, CADORNA, Ro~

MANO Domenica, BOGGIANO PICO,

GUGLIELMONE, PEZZINI, CANONI~

CA, JANNUZZI, MORO, CARELLI,

BENEDETTI, CERULLI IRELLI, CA~

LAUTI, GERINI, ELlA, SPAGNOLLI,

PAGE, CARISTIA, MARTINI, LAM~

BERTI, NEGRI, CUSENZA, RISTORI,

ANGELINI Nicola, BARACCO, SIBIL~

LE, FERRARI, SCHIAVONE, ANGE~

LILLI, SELVAGGI, RAGNO, RICCIO,

ANGELINI Cesare, VACCARO, CLE-

MENTE. SPASARI, DE LUCA An~
gelo, GRAVA, GIARDINA, PELIZZO,

AGOSTINO, BOSIA, RIZZATTI, MES~
SE, MAGLIANO, ROGADEO, TIRA~

BASSI.

Ai Milnistri dell'interno, dell'agrkolt'Ura e
delle fo:r:este e delle finanze, 'per sapere se non
ritengama urg€nte di 3!dottare pravvedimenti
(quali congrui contributi, esenzioni e rateizza~
zioni di oneri fiscali, concessioni di provvidenze
creditizie, ecc.) a favore degli agricoltori di
molti paesi della provincia di Roma che per la
gelata dell'aprile 1955 hanno visto gravemente
compromessi i futuri raccolti. (Già orale
n. 648) (1,657).

MENGHI.

Ai Ministri dellavOlro e della previd'enza so~
ciale e della difesa, per sapere se sono a co~
noscenz,8iche la Ditta Staechini, con stabili-

menti a Bagni di Tivoli, per mancanza di nuove
cammesse ha già Hcenziato tre'cento operai,
cOIn la probabilità di ridurre ulteriormente Il
personale se non le saranno affidate altre or~
dinazioni. Quali sono stati i loro interventi per

e'litare simile jattura. Grave pregiudizio in~
tanto hanno ,risentito 'per i li.cenzinm~mti già
eseguiti le famiglie e i paesi di origine degli
operai, i quali 'per deficiell1za di induatrie e per
la slcarsità delle terre coltivabili, non hanno
la possibili tà di differenti ocC'upazioni.

OccoI'lre disdplinare la distribuzione delle
COiffimesseche dall'estero dovrebbero far capo
solo al Ministero della difesa, onde farne una
equa ripartizione in rapporto alia capacità pro~
duttiva delle ditte assegnatarie e non incorag~
giare la ,creazione di nuave fabbriche quando
le già esistenti cOI'lrono il pericolo di restare
senza lavoro. (Già orale n. 690) (1658).

MENGHI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sa~
ciale e degli affari esteri, per interessarsi sulla
ipenosa ,situazione in ,cui si trova un gru,prpo
dI nostri ,connazionali e cioè dOldid op'erai bo~
s,caioli ,del ,camune di Danta (Belluna) ingag~
giati nel 'giu~no 'SICOl1saed ,avvi,ati in Fìranda
alle dipendenze di una ditta (Marcel Patry ~

Transfère A. ~ Lauviny ~ Le Mensil, provincia
di Caen) con l'assicurazione di un salario mi~
nimo di frall1,chi fl'aincesi 1.200 giornalieri, che
è atato ,corri'sposto sola per due mesi.

DorPo tale periodo essi sono stati !Spostati di
cantiere e sfruttati senza alcun corrispettivo,
per cui e,s,siIsi trovano nell'impossibilità di v,i~

, vere e 'sono privi perfino dei mezzi per rien~
trare in ,patria, mentre le riS'p,etti'Ve famiglie
V>2nano in condizioni di indi,genz.a.

Chiedo di .conoscere quali provvedimenti in~
tendalno prendere sì per ,eliminare la disper,ata
situaziane in 'cui si trovano quei paveri lavo~
l'atori tratti in ingamno, 'sia \per cons€guire la
tutela dei loro diritti nei riguardi della ditta
in3!dempiente e sia p>er3!c,certarese il deplore~
vole incidente sia da attribuire ad eventuale
ins'uffidonza dell'opera preventiva degli organi
pr2,posti alla vigilanza nella emigrazione e
porre gli opportuni rimedi (1659).

GRANZOTTO BASSO.

Ai Ministri del bilancio e dell'industria e del
commercio, Ip'er 'conoscere quali provvedimenti
hanno a,dottato od intendano adottare per evi~
br'8 l'artificioso aumento del prezzo dell'olio
d'oliva cll>? i grossisti della provincia di Lucca
hanno portato da lir(' 550 a lire 750~800 al chilo
determinandosi i,n tal modo una deplorevole
;:"pe>culazione ,sulle gia,cenze di magazzino a
danno dei consumatori (1660).

ANGELINI Cesare.
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Ai Mi1nistiri dell'agricoltura e delle foreste e
dell'industria e del lCammer'Cio, per sa1pere se,
di frante 'al fatta ,che il prezzo dellartte 'p.agato
al cantadina a Ure 30 il litro, viene venduta al
C'oIlisumatore, attraverso Il Centro latte di
Luoca, a lIre 70~75 al litro, non ritengano ur~
gentemente mtervemre a tutela' degli interessi
dei produttori e dei consumatori (1661).

ANGELINICesare.

Al Mlni'stro del lavoro e della previdenza so~
c.iale, 'per sapere come intende mantenere la
promeS3a fatta per il 'cantdbuto dello Stato
per l'indl,spensabile ,canale sùolmatoreche ,eviti,
in pravincia di Milano, le piene., ,pIr.ovaIC8Ite
OgnI aJnno dal Ticino, al tempo dello sgelo, che
recano danni gravissimi alle Ipopalazioni. e al~
l'agricaltura.

(La provincia di Milano ha già deciso di
dare il cantributo d81 30 'per ,cento; ha fatto il
prapria davere: fa'ocia d'ur,genza, la Stato il
sua) (1662).

LOCATELLI.

All'Alta Gammis,sario per l'igiene e la sa~
nità 'pubblica, al Presidente del Consiglia dei
ministri ed al MinIstro dell'interna, 'per Isa;per'e
come intendano daver,osamenrte Ipravvedere di
urg;:mza .per eliminare il dannosilssima iiUquina~
mento dell'atmosfera ,causata dalla « Gandor »,
una fabbrica di alii minerali che, Ical suo nau~
seabondo e male.fko ,puzza, appesta ben due
miliani di abitanti (e iCÌoèla .città di Milano, i
Comuni della zona di Rho. e quelli limitrafi)
(1663).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesara, per sapeire perchè,
mentre l'Alta Commil3lsariata dell'alimeJIlta~
ziane è sop'presso, si debbono. s:pend'ere ancara
ben cinquecentoquarantacinque miliani per...
il sua funzianamenta (1664).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesoro., per ,eonos,cere se e
quando verrà definita la pratica di pensiOine di
Morselli Aldde. Pensione di 'guerra di sesto
grado., immakrÌ'Calata ,con libretto di is,crizione

n. 5916578, passata la vIsita fin dal 17 agasto
1954 ,per ottenere il pas'saggia alla quinta .ca~
tegaria, non hi più avuta natizie della sua da~
manda (1665).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e 'Come
è stata definita la 'prati.ca di pensione di ,guerra
all'infartunato ci'VÌle Maffi Vittoria, di Mas~
simo, residente a VeI1mezzo (Milano) .che fin
dal 25 agosto 1950 è 'stata proposto per la
p'OllSlone di prima categaria (1666).

LOCATELLI.

Al Ministro della difesa, per sa;pere, in re~
lazione [(lIe dkhiarazioni da lui pronunciate
III Senato nel di,scarso sul bil.anoia della Difesa,
q;lando patrà essere pres.entato al Pa<Tlamem.ta
il di'segno di legge relativo all'ordinamento

dI'ne Forze Armate.
Il pravvedimento, di fondamentale imiPor~

taJnza, ha un evidfmte ,carattere di urgenza ed
è da tempo vivamente atteso (1667).

CERICA.

Al Ministro. del lavara e della previdenza
saciale, premesso che sta per scadere la terza
praroga concessa alla Gestione commissari aIe
impasta ,con decreto ministeri aIe del marzo
1953 all' Associazione nazionale mutilati del la~
vora; che sona trascorsi quindici mesi dal
giarno nel quale lil Ministro., in sede di discus~
sione del bilancio, dichiarava di accagliere
come raccomandazione un ordine del giorno.
a firma Bagliani~Bigiandi che impegnava il
Governo a sallecitare la sistemaziane giuJ:'lidica
dell'ente panendo fine alla gestiane Cammis~
sadale affermando che egli aveva accardata
a questo una proroga «a malincuore» per
mat,ivi d'ordine puramente tecnico~organizza~
tivo; e che or è un anno la stessa Ministro,
opportunamente interrogato, dava nuovamente
assicurazione .circa la sol,lecitudine con cui
sarebbe espl'etato il necessario per riconsegnare
agli aventi diritto, allo scopa di una autonoma
e d.emocratica direzione, l'Associazione su in~
dicata; l'interrogante chiede di conoscere per
quali motivi a tutt'aggi nulla annunci l'immi~
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nenza del ritorno alla normalità dell' Associa~
ziom:) nazionale mutilati del lavoro, e desidera
informazioni circa l'inescusabile lentezza nel~
l'assolvimento di un compito che le risultanze
delle inchieste e degli studi condotti hanno
dimostrato scevro di complicazioni e di diffi~
coltà, insistendo affinchè vengano finalmente ri~
prese le defatigatorie manovre eon cui i com~
missari e funzionari ministeriali perpetuano
una situazione che la legge prevede come del
tutto transitoria e che, oltre a ledere il buon
diritto degli interessati, offende il principio
sancito dall'articolo 18 della Costituzione
(1668).

TERRACINI.

All' Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, per conoscere qual,i provvedimenti
sono stati presi per far fronte alla grave in~
fezione di poliomielite verificatasi in Mola di
Bari (1669).

Russo Luigi.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
se intenda disporre che venga concesso, e con
precedenza assoluta, il contributo richiesto dal~
1'Amministrazione comunale di Montebello J o~
nl'co (provincia di R.e.ggio Calabria) a'i sensi
della legge 3 agosto 1949, n. 589, sin dal di~
cembre 1954 per l'approvvigionamento idrico
della frazione Saline, venendo così incontro
alla legittima aspirazione di una patriottica
popolazione che attende, paziente, da molto
tempo la realizzazione di un'opera indispensa~
bile e urgente (1670).

TRIPEPI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se in~
tenda accordare dal P dicembre 1955 al 30 giu~
gno 1956 le particolari agevola'zioni tariffarÌ'e
già concesse negli anni precedenti e che s'.im~
pongono ancor più in questo per le difficoltà
che la produzione agrumaria incontra nel col~
locamento all'estero (1671).

TRIPEPI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando sarà iniziato il pagamento della pen~
sione a Varisco Cesare di Bernareggio (Mila~

no), il quale da ben due anni, dopo regolare
visita medica, è stato assegnato alla 1a cate~
goria senza, peraltro, percepire nessuna som~
ma, da parte dei competenti uffici, fino ad oggi
(1672).

RODA.

Al Mmistro dell'interno, per sapere se Il
prefetto di Torino sia intervenuto per indurre
i,l proprietario della ditta Campanile a risp'et~

tare il contratto di lavoro e ad eliminare le
condizioni an'tigieniche e inumane contro le
quali da molti giorni sono in sciopero 40 ope~

l'ai tutti giovani dai 15 ai 20 anni (1673).

PASTORE Ottav,io.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per ,sap'ere se in seguito allo sciopero
dei giovani operai della ditta Campanile di
Torino l'Ispettorato del lavoro e l'Ufficio del
lavoro sono intervenut,i per ottenere dall'im~
prenditore il rispetto dei contratti di lavoro
e l'eliminazione delle condizioni antigieniche e
inumane in cui quegli operai sono obbligati a
lavorare e che sono la causa dello sc.iopero in
corso (1674).

PASTORE Ottavio.

Al M'inistro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere per quale motivo in molti casi
non è stato liquidato ed interamente pagato
il prezzo dell'olio d'oliva conferito all'ammasso
volontario nella campagna olearia dello scorso
anno, nonostante che la merce sia stata ven~
duta e che, specialmente 'i piccoli olivicultori
versano in istato di bisogno per la pessima
annata in corso 'e abbiano r.ipetutamente solle~
citato il pagamento di quanto loro dovuto
(1675).

JANNUZZI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
sarà sottoposto a visita per aggravamento
presso la Commissione medica superiore l'in~
valido di guerra Pandolfi Giuseppe fu Dome~
nico, della classe 1913, da Urbino, giusta la
domanda del medesimo a suo tempo presentata
(1676).

CAPPELLINI.
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Al Ministro del teso'ro, per sapere lo stato
attuale della pratica di pensiane indiretta di
SarannO' Angelo Raffaele padre di Natale da
TricaricO' pasiziane 568222 (non riceve da al~
cuni mssi la liquidaziane) (1677).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere la stata
attuale della p.ratica di pensione diretta di So~
l'anno Racca fu Natale decreta 572414 pasi~
ziane 772059 da TrÌC'a:rko (1678).

PICCHIOTTI.

At Ministro del tesorO', per sapere lo stata
attuale deJla prati'ca di pensione diretta di
Ca'puta Antania di p.a,squale da Tricarico. (il
30 marzo 1954 fu sotto.posto a v.i:sita cane~

,'6iaIe , amtnesso alla 8a 'catego.ria l'interel~sata
nom. riceve la perusione) (1679).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del t.esaro, per sapere la stata
attuale della pratica di pensiane indiretta di
Sapacciana Giuseppe padre di Sa'pòcciana
Francesco Saverio. di Giuseppe da Matera
Cclasse 1912) (1680).

PICCHIOTTI.

Al MinistrO' del tesoro, per sapere la stata
attuale della pratica di pensiane diretta di
Ruggi Pietro fu Carmine (classe 1899) da Ma~
te l'a (1681).

PICCHIOTTI.

Al Mmi.stro del tesara, per sapere lo stata I
attuale della pratica di pensiane diretta di
Auletta Nicala Cipriano. di Antanio (classe
1910) da Oliveto. Lucana (1682).

PICCHIOTTI.

Al Ministro. del teso1ra, per sa'pere lo stata
att.uale della prati,ca di pensione diretta dI
Paladino Gi9:C'ama, posiz'ione 206513 (1683).

PICCHIOTTI.

Al Mini,s,tra del tesoro., per sa;pere lo stata
attuale della pratka d.i pensione diretta di
Sc[t,rlCÌolla Angela Vincenz,o (Livorna), pasi~
ziane 1167969 (1684).

PICCHIOTTI.

Al Mini,s,tra del tes'OIr,a, per 'sapere lo. Is,tata
attuale della Ipratica d.i pensione diretta di
Lav'ecchi Domen,ko di InnOicenzo da Tri,cairico
(1685).

PICCHIOTTI.

Al Presidente del Cansiglio dei ministri, p.re~
messa che nel settare della spettacala, per il
teatrO' di prasa, alle apere ariginali di autare
italiana è attualmente cancessa un abbuana del

l'O per centO' dell'intraita lardO' di ciascuna
,rappresentaziane, da effettuar si all'atta della
riscassiane dei diritti erariali, in rispandenza
al di.spasta del regia decreta~legge 30 maggio
1946, n. 538; ma che le Istruziani Ministeriali
del 5 lugliO' 1946, n. 149930, al lume dell'espe~
rienza nan iSala hannO' praticamente annullata
il beneficiO' indicata per tutta una c,ategaria
di opere di autari italiani, ma questi venganO'
per di più ad essere danneggiati dall'interpre~
taziane, seguita da tali Istruziani, di una legge
che avrebbe valuta invece favarirli ed aiutarli;
in quanta al paragrafO' b) le dette Istruzioni sta~
biliscana l'esclusiane di apere di prasa « scritte
da autari italiani ma nan ariginali » esemplifi~
canda: «elabaraziani, trasfarmaziani, adatta~
menti, riduziani, ecc. » can la canseguenza che
un'apera di autare italiana ridatta ad esempiO'
dal siciliana (dialettO' italiana) al milanese
(dialettO' italiana) nan è più cansiderata arigi~
naIe e deve pagare la stessa tassa dei lavari
stranieri, perfinO' se la riduziane dal dialetto
ad altra dialettO' è fatta dall'autore stessa
(mentre un'apera scritta anche da dieci calla~
boratari resta ariginale pu.re se il testa magari
è stata scritta da una ed accamadata, madifi~
cata, rielabarata, trasfarmata dagli altri che
ciò nan dichiarana), cal risultata di far rima~
nere nel calssetta degli autari, a di eredi bisa~
gnasi di autari, apere italiane che patrebbero
invece essere fatte canascere e che meritano
di esse.re canasciute; l'interragante chiede se,
di frante all'esperil:'nza la quale dimastra che,
oltre ad essere stati traditi la spiritO' della leg~
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ge e l'intenzione del legislatore, praticamente
opere di autori italiani come Testoni, Novelli,
Martoglio, Be.rtolazzi, Zambaldi, Rocca, Ca~
glieri, Svetoni, ecc. vengono messe in disparte
perchè rappresentandole in dialetto diverso da
quello originale sarebbero soggette ad un paga~
mento maggiore (uguale cioè a quello cui è sog~
getto il reperto,rio straniero, come se anch' esse
fossero straniere) e che nelle attuali condizioni
del teatro di prosa inciderebbe troppo sui già
magri incassi, il Mini,stero non ritenga oppo,r~
tuno disporre l'urgente modificazione delle
Istruzioni Ministeriali citate, i.n modo da ve~
nire incontro all'utilità di rendere possibile la
rappresentazione di opere di autori italiani che
costituiscono qualcosa di notevole nella storia
de,l teatro italiano e favorire i giovani scrittori
italiani dialettali e quindi il teatro italiano,
come è evidente intenzione della legge 30 mag~
gio 1946, n. 538 (1686).

BUSON!.

Al Mini,stro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere quaE provvedimenti intende ,pren~
dere in seguito alla notevole mancata germi~
nazione de~ grano di varietà «Mara» distri~
buito daU'Ente Delta Padano per la semina
a,gli assegnatari della provincia di Ferrara.

Tale fenomeno, che ha sollevato notevole
scalpore e vive polemiche non solo neUa stam~
pa di sinistra, manifesta carattere di parti~
colare gravità nelle zone di: Filo, Bando,
Portoverrara, Gambalunga, Marozzo, Lago~
santo, Ove la mancata -germinazione raggiunge
percentuali che vanno dal 30 per cento al 70
per cento.

Il sottoscritto chiede siano presi provvedi~
menti contro gli eventuali responsabiJi dena
distribuzione del seme inefficiente, e efficaci
provvedimenti a, salvaguardia d€gli interes:;;i
degli assegnatari delle zone interessate. (1687).

BARDELLINI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali
ragioni giustificano il quotidiano, persistente
ritardo del treno A/965 delle ferrovie dello
Stato sul tratto Siciognano~Lagonegro, ,ritardo
lamentato dai comuni servizi fin dal maggio
scorso che danneggiando tutta una rete di coin~

cidenze con gli autoservizi S.I.T.A., specie al~
la stazione di Montesano sulla Marcellana, ca~
giona danni e risentimenti vivissimi nelle
popolazioni dei comuni di Moliterno, Corleto,
Sarconi, Spinoso, Montemurro, Santarcangelo
e in diversi altri della Lucania, regione che
avrebbe diritto come le altre alla normale fun~
zionalità dei trasporti (1688).

MASTROSIMONE.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quan-
do sarà definita la pratica di pensione indiretta
di guerra di Borghi Anselmo, sergente, morto
in Plizzo (Udine), il 27 novembre 1940 (1689).

BARDELLINI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se
corrisponde a verità che il corso del torrente
Soana da Campiglia a Pont Canavese (oltre
20 chilometri) concesso da anni come riserva
di pesca a,d un gruppo di «signori biellesi»
rende al Demanio l'irrisoria cifra di lire 75
mila all'anno.

Se ciò ~ come ho motivo di ritenere è vero,
chiedo di conQscere se l'onorevole Ministro non
ritiene che tale indirizzo sia sbagliato perchè
danneggia gravemente lo sviluppo del turismo
~n tutta la Valle Soana, che resta privata dello
svago della pesca che attira un nofevole nu-
mero di amatori.

Inoltre è evidentemente danneggiata anche
la popolazione della vallata (dove esistono no~
tevoli gruppi locali di ama'tori della pesca che
potrebbero pagare all'erario anche più del~
l'entrata attuale conservando la libertà di pe~
sca per i turisti), mentre la riserva di pesca
va a tutto vantaggio di un gruppetto di perso~
ne ricche, che si recano a pescare nel Soana
con le loro veloci automobili, senza portare
il minimo contributo allo sviluppo turistico del~
la Valle, sviluppo del quale la Valle Soana ha
grande ed urgente bisogno per la sistemazione
della sua economia e per il miglioramento della
stessa vallata (1690).

ROVEDA.

Al Mini'stro del lavoro e della rpr,evidenza
sociale, ,se riospom.tde a verità la p:mposta di
soppressi,one degli Uffici Iperiferiod dei con.t'ri~
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buti 'Unifi1cati in a'gricoltura di Cerignola, San
Severo e Luoerae 'conseguente acc~mtramen:to
di talI Uffici nel clliPoluo1go, Iproposta che ha
:suscitato vivo allarme e p,reoocU'paz'ÌO'ne nella
pG\P,01,azioll'2 agricola per i gravilssimi incon~
ve'nientI ,ed il cli,sagio e danno e'Coll'omico cm
sarebbero sottoposti, speci,almente i pic'coli
agrlcolto,ri, ,privi di 'mezzi di rtr3Jsporto, dei
lontani ,comuni del Ga,rgano e del Sub~Appen~
nino (1691).

DE GIOVINE.

PRESIDENTE. Il SemJato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, meimoledì 23 no~
vembr,e, alle ore 16,30, con il ,seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Ammasso volontario dei formaggi «gra~
na », « gorgonzola », « provolone» e del bur~
ro di produzione 1955 (1109).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alla legge 30 maggio 1932,
n. 720, contenente provvidenze per la co~
struzione ed il riattamento di sili e magaz~
zini da cereali (941) (Approv,ato dalla Ca~
mem dei deputati).

2. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori .comunali e pro~
vinciali e rimborso di spese agli amministra~
tori provinciali (100).

3. Trattamento degli impiegati deUo Stato
e degli Enti p'ubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

4. Composizione degli organi direttivi ,cen~
trali e periferici dell'Opera Nazionale Ma~
ternità e Infanzia (322).

5. Conversione in leg,ge del decreto~legge
6 ottobre 1955, n. 873, che istituis,ce una im~
posta erariale sul gas metano (1166).

6. Soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza dello Stato e comunque interessanti la
finanza statale (319).

7. Deputati COLITTOed altri. ~ Conc8tS~

sione di una pensione straordinaria alla si~
gnora Fral1,cesca Romani vedova dell'onore~

vole Alcide De Gasperi (1162) (Approvato
d,alla IV Commis,sione perman.ente d;,ella Ca~
1r/,.em dei deputati).

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

9. GIARDINA.~ Concessione di una pensio~
ne straordinaria allo scultore Carlo Fontana
(861).

10. Deputati VIVIANILuciana ed altri.
Concessione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approv,ato dalla IV Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

11. Assetto della ,gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

12. Acquisto all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

13. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

14. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

15. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la e,nergia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato nazio~
naIe per le ricer,che nueleari (464).

16. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

17. Ratifica, ai sensi dell'artieolo 6 del de~
creto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati
dal Governo durante il periodo della Costi~
tuente (751) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

18. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito 'per 'il finan~
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ziamento di opere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità (961).

19. BRASCHI.~ Norme in materia dì lo~
cazione degli immobili ad uso alberghiero,
pensione e locanda (1036).

20. Modificazioni in materia di tasse sulle
concessioni governative, relative alle patenti
automobilistiche (1169).

21. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

22. Deputato MORO.~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professori Ulil~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio del~
la posizione di fuori ruolo per i professori
universitari perseguitati per ragioni razziali
o politiche (142) (Appr'io1.JatodaUa VI CO'YYlr
missione pIerma'(/Aentedelta Camera dei de~
puliati).

23. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
te gl'aIe delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenz'a).

24. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

25. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
per:sonale (607).

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

27. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo

le nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

28. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

29. .GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei ,con~

corsi di bellezza (661).

30. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'l.R.l., del F.l.M. e del Demanio (238~
Urgenz1a).

31. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

32. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approv,atodalla VII Com.missione plerma~
11Jentede,lla Camera dei d,eputati).

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

Dep'Utati GASPARIed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'arti,colo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commiss~one permanent.e della Camera
d,ei ,deputati).

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

La ,Sieduta è tolta alle ore 20.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficlO ResocontI


