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Annunzio di presentazione di disegni di legge
e reiezione di richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunica che sano' stati
pre~,entati i seguenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

(lei se'Ylatori Ciasca, CerÙ;a, Paolucci e Ti~
rabassi :

«Istituziane di un carsa di laurea in geo~
fisica presso l'Istituto di ricerche geofisiche
dell'Aquila» (1233);

,dei s,ernatori Ristori, Fantuzzi, Porcellini,
Fabbri, Zucca, Feillegri'YIIÌ,FOh'ina, Fedeli, Mo~
lineUi, torio, COir~ni, Giustarini:

«Norme interpretative della legge 11 lu..
glia 1952, n. 7,65, concernente proroga delle
disposizioni in materia di cantratti agrari»
'(1236).

Questi disegni di legge saranilla stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissiani com~
petenti.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

RISTORI. Chiedo che 'Per il disegna di legge
da me presentato unitamente ad altri senatori
sia ado.ttata la 'pracedura di urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda
di parlare, metta ,ai voti la richiesta della
procedura d'urgenza per il disegno di legge
n. 1236. ,Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è approvata).

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Desidera far presente che il Governo,
non essendo stato infarmato del contenuto de.l
disegno di legge, nan poteva pfonunciaI:si sul~
la richiesta della procedura di urgenza.

PRESIDENTE. La decisione che il Senato
ha testè preso illo.n pregiudica una eventuale
ulteriore richiesta di procedura di urgenza in
una diversa situaziane di fatto, che potrebbe

~ ad 'esempio ~ determinarsi dopo che l'OIllO~

revale Ministro avrà preso conascenza del di~
segna di legge.

Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunica che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento., il
Presidente del Senato ha deferito all'-esame e
all'approvazione della 9" Commissione perma~
nente (industria, commercio iillterno ed estero,
turismo.) il disegna di legge:

« D>i:sposizioniisulla durata dei brevetti per
Invenzioni i,ndustriali» (1226), d'iniziativa dei
s-enatori Tartufoli ed altri.

A-pprovazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunico che, nelle sedute
di stamallle, le Commissioni permanenti hanno.
esamina.ta ed app,ravato i seguenti disegni di
legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Ilndennità a'gli uffiJCial,i,insegnaillti 'prelsoo
le Alc,caJd.emie,scuole ,e :ca~si d'ell'Esercito, della
Marina, dell' Aerona.utka e del Corpo della
gua~dia di finanza» (818~B);

« Modifi'che al regio decreto 29 marzo 1943,
n. 388, ,wncernente 'p'rovv,edimenti a favore
degli aUievi degli istituti dell'Opera nazionale
per i figli de,gli aviatori» (1174);

6a Commissione p,ermanente (Istruzione \pub~
blka e belle arti) :

« Contributo. dello Stata a favore dell'Ente
autonomo "Esiposizione triennale ~nternazio~
naIe delle arti dewrative ed industriali mo~
derne ,e della al'ichitettura moderna" in Mi~
lano.» (908);
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7a Commissione permanente (Lavori Ipub~
blid, tra'S'porti, ,poste e telelcomunicazioni e
marina mer:cantile):

« Concessione di un contributo iStmor:dirnario
di Hl"e 200 milioni ,per la sistemazione delle
strade 'pl"O'vincialie cOJlsorz'iali della p.r:ovincia
di BellUino in QiCc3lsionedeUe Olimrr>iadti':Ùll'ver~
nali 1956» (1088), d'iniziativa dei senatori
Granzotto Ba,sso e Trabucchi;

«Risoluzione ,cons.ensuale della Iconceslsione
della ferrovia Siena~Buonconvento~Monteanti~
co e inclusione della llnea nella rete statal'e »

(1220).

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lett!1ra del sunto
delle petizioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il signor Manetti Antonio ~ di Taver~
nelle VaI Pesa (Firenze) ~ chiede che ven.ga
emanato un provvedimento legislativo che ~

nell'ambito della legislazione sulle pensioni di
guerra ~ dia un riconoscimento ai familiari
delle donne decedute pier fatti di 'guerra»
(37) ;

«Il ragioniere Giovan Battista Postiglione
~ di Milano ~ chiede che venga ripristinato
il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (rima~
sto in vigore fino al 31 dicembre 1951) per
la parte relativa alle promozioni di grado "

degli imp'iegati delLo Stato !p,er &crutinio ~>

(39) ;

« Il dottor Francesco Paolo Impallomooi ~

di Agrigento ~ chiede che venga emanato un
provvedimento legislativo che conceda deter~
minati benefici di carriera ad UDa categoria
di impiegati dello Stato che sarebbe stata
danneggiata dalla applicazione della legge
5 gennaio 1951, n. 376 e del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 3 maggio 1955, nu~
mero 448» (39).

PRESIDENTE. Queste petizioni saran'110
trasmesse alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione, con
modific~zioni, del disegno di legge: « Am-
masso volontario dei formaggi "grana",

" gorgopzola ", "provolone" e del burro di
produzione 1955» ( 11 09).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Ammasso volontario dei formaggi "'grana",
"gorgonzola ", "provolone" 'e del burro di
produzione 1955 ».

Come il Sena-to rkorderà, nella seduta pre~
cedente è stata dichiarata chiusa la dis('us~
sione generale; successivamente è stato svolto
l'ordine del giorno dei senatori Carelli e Merlin
Umberto.

Avverto ora ,che anche il senatore Monni,
insieme ai sei/1atori Menghi, Grava, De Gio~
vine Medici, Artiaco e Romano Antonio, ha,
presentato un omine del ,giorno, al cui svolgi~
mento ha però rinunziato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUI'GI, Segretario:

« Il Senato invita il Governo ad -aumentare
gli stanziamenti Ìill bilancio al fine di sommi~
nistrare maggiori quantità di latte in tutte le
scuole elemootari e negli asili infantiJi; ed in
paI1ticolare per le refezioni scolastiche agli
alunni bisognosi durante la stagione inver~
naIe ».

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordi.ni
del giQrno è €saurito. Ha facoltà di parlare
l'onorevole relatore.

DI ROCCO, relatore. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevol,e Ministro, questa
disegn.o di legge ha avuto una sorte inattesa:
quella di assurgere ad una importanza di gran
lunga superiore a quello che è il ,suo intrinseco
e sostanziale significato. Non che io voglia
dimi>lluirne la 'Portata perchè, Se penso al1'at~
tesa degli agricoltori d€lla zona in cui essa
deve principalmente operare e al disagio di
cui essi soffrono che, se no'll si attenua tempe~
stivame!lte, può determinare un arresto assai
pregiudizievole nell'economia -di quelle azien~
de, allora ne devo dedurre che il provvedi~
mento la ,sua importanza ce l'ha, ma così come
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ha importanza l'intervento medico iillteso a
calmare un dolore acuto pur sapendo che per
impedirne il ritorno bisog,na eliminarne le',
cause con una ,cura apprapriata. '

Nel momento si calmi il dalore e si sollevi:
H pazi€nte, e intantO' si ponga mano alla cura'
radicale.

Al disegno di legge si è voluta dare una
esteillsiane che esso nan ha. Si è volutO' ere-. :

dere che con questOopro'Vvedimento si valesse .

addirittura eliminar€ la crisi lattiero~casearia. '
Si è detto: ci vuO'le altra! E per amore di
polemica si è anche aggiunto ,che l'ammasso
è inutile e persinO' dannaso.

Ora, che ci vO'glia a'ltro la sanno tutti, lo'
sannO' gli a:gricoltari per primi; IO' sa il Go~ ,
verno il quale, come vedremO' fra breve, nan
ha fatto O'r€cchio da mercante. Ma affermare
che l'ammasso è inutile e, peggio, anche dan~
nO'S0', è paradossale. Se si ,concordasse con
questa affermazione si atterrebbe il risultato
~ per riprender€ la sirnilitudine de1 medic()

e dell'ammalato ~ di far mOorire questo, men~
tre il medicO' studia la malattia. Ho detto in
commissione ed è stata ripetuta dal rappre-- ,

sentante del Gaverna, ch€ il provvedimento
nOonha la pretesa di risalvere da salo la crisi
che ha ca1pito il settare.

Esso è unO'dei tanti interventi diretti a 8ol~
levare gli agricoltori dal disagio e ne v€dre~
ma presta la validità. È 'Uillintervento limitato
nel tempo in attesa che si rimuavana le cause
della crisi, le quali ~ evidentemente ~ de'Vano
essere rimO'sse senza indugi.

Quanto alla loro individuazione ho detta che
'

esse sono note e chi ha l'onore di parlare nan
ha omessa di elencarle nella relaz'io.ne s,critta,
per dimastrare che la maggiara'llza della Cam~
missiane è lungi dal ritener€ che cal pravve~
dimenta in discussiO'ne si intenda parre la
parola fine alla crisi. Ha detto che anche gli
agricaltori Slaillno questa. E infatti che casa
chiedano essi nelle risoluziani e negli ordini
d€l giorna dei lara ,cangressi e convegni re~
centi? 'EccO': 1) i,ncrementa, mediante un va~
sta prOogramma di propaganda e mediante op~
'portuni pravvedimenti, del cansuma interno
del latte e dei suai derivati; 2) facilitazioni ed
incoraggÌamenta alla espartaziane dei for~
maggi; 3) arginamento delle impartazioni di

forma'g,gi e del burro e disciplina a ca;lendario
delle importaziOoni stesse; 4) ripristina della
imp,osta di fabbricaziane sulla margarina e
sui grassi suceedanei del burrO'; abbligo di
denat'Urazione della margarina e delle mate~
rie prime per la sua fabbricaziane per evitare
la confusiane col burrO'.

Gli agrico1tari chiedono di più di quanto è
stata chiesto in questa discussione dagli ara~
tori deU'op'pasizione. Un gruppa di deputati
della maggioranza ha presentato una propasta
di legge contro !'impiego della margarina.

E il Gaverno .nan è insensibile alla crisi nè
alle istanze degli agricoltori. Esso intende af~
frantare la questione decisamente e sappiamo,
per averce10 dichiarata il Sottosegretaria in
Cammissiane, che il problema, i'll tutta il suo
complessO', è alla studio del Ministero dell'agri-
coltura. Intanto quella ,che era possibi'le fare
subita è stata fatto: mi riferisco al provvedi~
menta con cui sonO' stati aumentati i dazi
dO'ganali iSui farmaggi esteri.

Certa non tutti i provvedime,nti idanei pO'S~
sonO' ess,ere adattati dall'oggi al domani e, an-
che quandO' si adattano, i loro effetti si mani~
festano sempre nel tempo. Non dimentichi'amo
ad 'esempio ,che quando ,si tratta di e.sportare

O'di infrenare l',entrata di merci indesiderate
bisO'gna fare i conti can altri Paesi cOIni quali
si rendO'na necessari accordi doganali condi-
zionati a necessità recip'roche. ,

Non si può nO'n concordare con tutti coloro
che invocanO' un v,aslta pragramma di propa~
Iganda e anche diretti i.nterventi de1'lo Stato
perchè sia aumentata il consuma interno del
latte 'e dei suoi derivati. Anche nai siamo pie-
namente convinti che questo è il rimediO' radi~
cale della crisi: basterebbe che og'lli italiano
cO'nsumasse 200 grammi di la,tte al giorno,
corrispondenti a 73 chilagrammi all'anno, per
elimi,nare il supera di [atte in Italia. Ma anche
a questo riguardo nan bisogna dimenticare
che il latte non è alimento facilmente traspor~
tahile senz,a pr€giudizio della sua conserva~
bilità e senza trO'ppo sensibile aggravi\) e~0~
nomko. 'Questa dica per chi nell'invacare i
pravvedimenti pretende azioni miracolistiche.
Tuttavia è da ribadire la necessità di desti~
nare mezzi adeguati per Ulna propa'gand~ intel~
ligentee insistente per i1 consumo del latte;
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e quanto a.gli altri provvedimenti, se lo Stato.
l10n può effettuare una organizzazione com~:
plessa di centri di raccolta e di distribuzione, .
può agevo.lare le iniziative ehe attuano la di~
slocazione del latte nello spazio. mediante st~
riIizzazione in bottiglia, co.n cui è s'U'Perata la!
difficoltà del trasporto. a distanza.

Quanto al consumo neUe scuole, siamo tanto:
d'accordo che abbiamo presentato tre ordini'
del giorno 'CO'llcui invitiamo. il Goverl1o. ad
es.tendere e intensificare la distribuzione che
già si attua.

Ma se tutto questo occorre fare, O'ggi, m€n~ :
tre la crisi è in atto, l'ammasso ra'ppresenta:
l'intervento rapidamente attuabile e, nelJa sua _

contingenza, è il rimedio tampone più valido
per assicurare intanto la continuità deU'im~'
presa gravemente compromessa dalla crisi. Gli
ammassi si sono dimostrati sempre mezzo. ido~ -
neo ad evitare momentanee dep.ressioni del
mercato dei prodotti agricoli. L'effetto si è

I

talvo.lta rag'giuntO' ~ come ha ben rilevato
l'onorevole Manni ~ al solo. annuncio del:
provvedimento, prima che esso entrasse nella
fase esecutiva. Era 100gico,alla luce di queste '

esperienze, che il Governo non rimanesse
insensibile ,alle istanze degli agricoltori deJ~_
le zone dove la crisi generale 13;ttiero~
casearia doveva fatalmente ripercuotersi con.
maggiore 'gravità sia per l'oI'dinamento strut~

:

turaI e di quelle aziende agricole, sia per:
i prodotti colpiti che si producono, per la'
massima parte esclusivamente e per alcuni,
prevalentemente, nelle zone suddette. È evi~ '
dente che se gli agrico1tori non avessero cre~ "
duto all'efficacia dell'ammasso non lo avre~'
bero richiesto. Nè può dirsi che la richiesta'
n.asc-esse da una speranza fondata S'u un'e.s'pe~ .
rienza indiretta quale pO'teva essere quella del .
grano e dell'olio; l'esperienza era diretta, per~

:

chè l'anno precedente si era attuato l'ammasso
del «grana» con risaltati positivi.

La sostanza del disegno di legge emerge dal
testo e dalle brevi illustrazioni che sO'no .state
date nella relazione s.critta. Si tratta essenzial~

.

mente di sottrarre al mercato, nei momenti di
in~orgo, UI1 determinato quantitativo' di for~
maggi e di burro mediante l'ammasso che con~
sente di distribuire meglio le vendite nel
tempo e di evitare che da vendite affrettate

che pO'i sono svendite, l'agricoltura ne subisca
danno non realizzlando prezzi remnuerativi.

Per agevolare l'attuazione dell'ammasso, lo
Stato concede sussidi agli ammassatori nella
misura e per i p rodo.tti contemplati all'arti~
colo 2.

,È 'evidente ehe l'aiuto è diretto agli agri~
coltori. Ma poichè i prodotti .che quest'anno
si aggiungono al «grana» e cioè il burro, il
gorgonzo.1a e il pro.volone, vengono lavorati
fuori dell'ambito del produtto.re agricolo per~
chè tale lavorazione viene effettuata da ditte
industriali, sorge il problema del come aiu~
tare quegli agricpltori che non hanno merce
da .conferire. A questi interessa soprattutto
poter vendere, a buon prezzO', il latte.

La soluzione si è trovata nel riconoscere ~

secO'ndoH disposto dell'artieo.lo 3 ~ il .contri~
buto statale anehe alle partite dei tre prodotti
menziO'nati non .conferite all'ammasso ma che
vengano acquistate da Enti o a.ssodazioni
agricoli, al solo scopo di alleggerire il mer~
cato del sovra,ppiù di o.fferta dei prodO'tti
stessi, sostenendone co.n dò il prezzo. Con
questo direttO' intervento sul mercato, si so~
stiene il prezzo. del 'latte, perchè gli indus.triali
corrispondono all'a1gricoltore un prezzo del
latte ca1coIato in base al vlallO'redel mercato
del p.r'odotto finito.

Ma l'oppO'sizione al disegno di legge si S~
stiene non so[o co.n l'obiezione della sua insuf~
fidenza, ma anche con quelle della sua inuti~
lità, irrazionalità e addirittura dannosità.

Si afferma altresì che il p-rovvedimento non
aiuta ,gli a'grico.ltori ma va a vantaggio degli
industriali, e ehe, comun.que, non aiuta i pic~
coli agricolto.ri.

Per dimostrare .che il pro.vvedimento è inu~
tile, si è affermato. non essere vero che i prezzi
de'l burro e del formaggio siano bassi.

Contro tale affermazione stanno i dati sui
mercati dei prodotti in parola; riporto quelH
della 1a quindieina dello scorso ottobre: H latte
nelle provincie lattiere 'segna prezzi che oscil~
lano daNe 35 alle 40 lire; nelle altre zone le
quotazioni effettive ricavate dai pro.duttori
sc.endono anche al disotto. deIJe 35 lire con
punte minime di 28~30 lire. Il prezzo. idoneo
a mettere i bilanci delle aziende specializzate

.nella produzione del latte, in grado di trovare
"I
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un ragionevale equilibrio è ritenuto quello di
45 lire. La recente dichiarazione del ministro
Colombo di assicurare in questo li'Vello ~a
base di sostegno per difendere il prezzo
del latte è ,stata accolta con piena sod~
disfazione. Una recente riunione di produt~
tori ha chiesto che sia assicurata una base di
sastegno per il burro neil 'prezzo di 900 lire,
mentre i prezzi che si registrano oscillano:
p'er il burro di affiaramento dalle 750 alle 800
lire e per quello di centrifuga si mantengono.
attorno. alle 850 lire e raramente ~ e noOnsu

tutti i mercati ~ spuntano le 900 lire. Co--

munque i 'prezzi de[ burro sona notevolmente
inferiori a quelli del 1953. Nel settore del
parmigiano il prezzo che variava dalle 520
alle 570 lire, in ottobre è sceso a 420~470 Ere
,con una diminuzione di 100 lire.

Per il provolone si ha: fres-co 410~440 lire;
stagionata 490~520 e per i'l 'gorgonzola: ma~
turo 360~390 lire; in pasta, 210~230. Tutti
prezzi ,che gli agricaltori interessati non tra~
vano remunerativi E anche quando ita fossero,
non bisaglIla dimenticare che l'ammasso è ri~
volta non tanta ad elevare i prezzi, quanto a
mantenerli. E questo per le aziende della Val~
le padana ha impartanza notevalissima perchè
in molte di esse ~ e in tutte queJlle della

Lambardia irrigua ~ il valore della pradu~
zione lattiera supera la metà del valore della
'produzione tatale dell'azienda stessa. Eave
si pensi che la restante parte è caperta dalla
carne e dai cereali e che là il1>radatta del grano
è stato scarsa, si vede came il provvediment'O
per questa zana a,cutamente disagiata, acqui~
sta valare particalare, patendo il mancata in~
tervoota scardinare l'impastazione delle azien~
de medesime.

Per altra, se la depressione a flessione dei
prezzi tendesse a diminuire, il Ministra per
l'a,griwItura si asterrebhe dall'intervenire a si
regalerebbe secondo i casi. Il senatare Medici
ha ricoOrdata che con questo pravvedime.nta si
dà al Ministra la facoltà a disparre l'ammasso.
E questa vale anche per gli interventi diretti
sul mercato. di cui all'articala 3: la legge si
limita a dare a'I Ministra la facoltà di emet~
tere i decreti tendenti allo scopo. Ne deriva
che se il mercata di qualcuna dei pradatti can~

templati dovesse migliarare ~ e n'Oi ce lo

auguriamo ~ il Ministro ,si asterrebbe dal can~
tinuarne l'ammasso, a diminuirebbe la misura
del cantributo, a la escluderebbe dal ricona~
's.cimento previsto dan'articola 3.

L'essenziale è di fornire al Ministra Url'arma
di cui servirsi per tonificare e sostenere il
mercata.

L'onorevoJe Rada, fra l'altro, ha detta che
l'ammasso è tecnicame.nte impossibile perchè
i pradatti che esso riguarda nan sana conser~
vabili senza che ,si deteriarina. E-gli ha intesa
riferirsi certamente al burro ed al gargon~
zola ma non -c'è da preaccuparsi nè per l'una
nè per l'a1tro: i moderni apparecchi di refri~
gerazione consentona di canservare il burra
per lunga tempa mantenendasi inalterati i ca~
ratteri iniziali e, quanta al gorganzala, l'am~
masso noOndurerà più del narmale periodo di
stagianatura perchè l'acquista sussidiato nan
riguarderà il prodotto maturo.

Gli 'Onorevoli Fabbri e Bosi hanna sastenuto
che l'ammassa è dannosoperchè inna'lza i
prezzi al consumatore. Ora, qui si confondono
le varie fasi della distribuzione, si confonde
ciaè il prezza al praduttare, il prezza all'in~
grosso ed il prezzo. al minuta. Certa nan si
nega che ciascun prezz'O, a ,caminciare da quello
pagata al produtt'Ore, influenzi Ì'l successivo,
ma è questione di limiti. Oggi il divario fra
prezzi al ,praduttare ,eprezzi al cansuma è trap~
pa elevato, c'è un margine trappocas'pkua fra
il punta di :partenza e quella d'arriva per te~
mere che un ragianevole rialzo a sos'tegna del
prezzo d'arigine 1>assa alterare il prezza al
consumatare.

Se [e cose andassera 'secon.do le narmali leggi
dell'ecanamia, agli elevati prezzi al minuta da~
vrebbero praporzi'Onalmente ,corrispandere bua~
ni prezzi all'arigine. E allara non .ci sarebbero
le daglianze degli agricoltari nè sargerebbe la
necessità di difesa dei prezzi agricaE e nep~
pure la necessità degli ammassi. Ma oggi in
Italia avviene che 1a roba. rincara per chi la
campera al minuta ed invilisce per chi la
vende all'ingrosso; neHo stes'so mer'cata i prezzi
nan sono remunerativi per i[ produttare e so.na
proibitivi per ilcansumatare. Il senatare Me~
dici ci ha pure ricordato che questa grave spe~
requazione,già più valte depJarata in questa
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Aula, nan dipende dalla Ipalitica degli ammassi
ma dai costi troppo elevati deBit distribuziane
dei prodO'tti.

E stata accertato che in Ualia i servizi cam~
merdali 'gravanO' suHa praduziane a.gricala per
un valare pari ail 25,7 per centO' della pradu~
ziane vendibile. N egli Stati Uniti grava sala
per il 3,4 per ,centO'. Causa deH'ooerasità dei
costi cammerciali, secondo gli studi del pro~
fesoor Orlanùa dell'IstitutO' nazianale di eca~
namia agraria, è saprattutta la situaziane del
cammercia ail detta'glia che, per la sua capil~
larità e la sua pO'lverizzaziane, presenta una
arganizzaziane assai poca efficiente e che, per
eSSl're a immediato cantattocan la grande
massa dei cansumatari, subisce una maltepli~
cità di regalamentaziani empiriche e spessa
irrazionali che cancarrana a rendere imper~
fetta la cancarrenza e ad accentuare ie natu~ '
l'ali imperfeziani del mercato.

È in questa settare dei casti di distribuziane
che bisogna opej'are can appartuni interventi
legislativi per una pO'litica di 'controBa dei
prezzi al minuta che faccia 'prafittare i cansu~
matori dei ribassi verifica'tisi nel mercatO' al~
l'ingrasso. Del resto il settore a'gricala che chie~
de [a difesa dei prezzi dei pradatti venduti,
è prafondamente interessato anche alla ridu~
zione al minima dei. casti di trasformaziDne e
di diminuzione all'ingrassa ed al minuto dei
pradotti agricali. È infatti evidente che tanto
minari sona tali ,casti e tanta maggiori sana
le possibilità di collO'camenta della produzione
sui mercati interni e su queHi intemazionali,
sia carne valume d'affari che come remunerati~
vità dei prezzi.

L'armO'nizzaziane dei prezzi all'arigine can
quelli al minuto è una delle tante richieste de~
gli agricoltari, perchè una giusta rispandenza
fra i due prezzi aumenterebbe i cO'nsumi e
concorrerebbe per dò stessa ad attenuare la
crisi.

L'onarevale Rada ritiene l'ammassa dannoso
perchè ~ dice ~ cancarre ad appesantire mag~
giarmente io! mercatO' alI momentO' in cui i
pr0'datti a,ccantanati sona reimmessi alla ven~
dita. Ma è facile rispandere che l'ammassa
non aumenta il quantitativo delle merci. Esso
CDnsente di distribuirle meglio nel tempO', evi~
tandasoprattutto l'ingarga nel mO'menta in cui

i praduttari che non possanO' pracrastinare le
vendite, sana assillati dai bisogno di realiz~
zare. L'abiezione è per altr0' canfutata dalla
esperienza degli ammassi già attuati che nan
ha mai registrata il fenamena temutO' dal~
l'anarev0'le Rada.

L'ammassa va a vantaggio degli industriali,
si è dettO'. Ma allara come si spiega che i più
decisi oppasitari a quesrtadisegn0' di legge sana
prapria 'gli industriaE e i cammercianti? Ba~
sterebbe questa 10'1'0'pasiziane per confutare
l'asserta e passare oltre. Ma è chiara che i
cammercianti e gli industriali nan passano
ammettere .gli ammassi perchè vaglianO' essere
larD a manavrare il mercato. Gli industriali
dei settare burriero e casearia sana neHa stesso
tempO' commercianti e hannO' tutta l'interesse
agi0'care al ribassa. Paichè essi nan hannO'
stalle e devano acquistare la materia p,rima,
il lara gioca è fatto sul prezzO' del latte che
viene determinata sul prezzO' di mercato dei
farmaggi. Gli industriali~cammercianti vedono
bene un prezzO' bassO' per la merce ,a:ll'i'ngrusso
peI'chè quantO' ai prezzi al minuta hanno moda
di mantenerli alti.

Si sastiene che i piccali praduttori nun si
avvante'ggeranna neppure indirettamente del~
l'ammassa. La verità è che il provvedimentO'
è attesa dai piccaH, dai medi e dai grandi pra~
duttori. È sallecitata di più dalle -caoperative
che sana castituite da piccoli praduttori. Il
Presidente della Cammissiane ha ricevuta malte
pressioni dalle ca0'perative perchè il pravve~
dimenta fasse presto appravata e ci ha anche
infarmata che a Viterbo in una riuniane di
coltivatari gli sona state rivalte dai presenti
altre premure; H senatare Merlin è stata an~
che lui interessata, nel sua callegio, dai piccoli
praduttari e -ci ha detta che essi hannO' 0'tte~
nuta già migliori candiziani di vendita del
latte per la natizia deH'a'ppravaziane immi~
nente della legge.

Più deBa metà del fando stanziatO' per age~
valare l'ammassa andrà a quasi tatale bene~
ficia dei p,iccali praduttari perchè 350 milioni
dei 600, sona destinati a sussidiare il farmag~
gia «grana », la cui praduziane appartiene ai
picCO'liproduttori riunit.i in caO'perative.

Nè mi pare che valga l'osservaziane de~~
l'onarevale Fantuzzi quandO' lamenta, l'esdu~
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sione del «parmigiano reggiana»; la deno~
minazione di «grana >" è più giusta e meno
:equivoca di quella di «parmigiana» Q di «lo~
digiana» Q di « piacentina ». Il nome di «gra~
na» è comprensivo di tutti i tipi che durante
la guerra sono stati stabiliti uffidailmente in
cinque: parmigiano~reggiano, lodigiano, emi~
'liano, lombardo e venetO'.

Comunque il Ministra ha dichiar.ata che ad
abundantiam accetta di aggiungere ,anche il

1 . .parr~l1g1ano regglanOo.
Per quegli altri piccoli prQduttori che non

hanno merce da ammassare perchè il latte da
loro prodotto. viene lavorata da ditte indu~'
striali, c'è il benefkio derivante da[ dispasto
dell'articolo 3 che, Ooperando sul valore di mer~
cato dei pro.dotti trasformati, opera anche sul
valore del latte .come ho spiegato testè.

L'articalo 3 rivela !'indirizza a favore dei
piccoli praduttori perchè riconasce il co:ntri~
buta a favore de'lle partite non conferite al~
l'ammasso, che venissera acquistate da enti od
associazioni; e nelle assO'ciazioni, sono com~
prese le cooperativ,e.

Per concludere su questOoargomento. dirò che
a proposito di grandi e di piccoli ha l'Ialgione
il senatore Carelli quanda dice ~ come ha
detto in CommissiQne ~ che ammesso pure
che dell'ammasso si avvanta1ggino anche i
grossi produtto.ri, è indis'cutibile che, non at~
tua,ndo l'a:mmassOo,si danneggiano i piccoli sem~
pre più deboli econQmicamente e 'perciò stesso
obbligati a svendere aggravando. [a loro situa~
zione e quella degli altri.

Comunque, a dissipare ogni dubbio che in
verità non ha ragione di essere, savviene lo
emendamento all'arti,calo 1 approvato dalla
Commissiane e ora riproposto. con migliare
formulaziotle. Esso indica esplicitamente l'in~
dirizzo a favo.re deHe piccole imprese, singole
a associate.

Onorevoli colleghi, dopo gli interventi effi~
caci e suadenti di autO'revoli e valorosi col~
leghi della maggior,anza, fO'rse ho abusato della
vostra cartesia. Ma il relatO're non poteva sot~
trarsi aNo. sforzo di ribadire, a condusione
del dibattito, ,la validità, e quindi l'apportunità
di questo disegnO' ,di legge tanto vivamente at~
tesO' da vaste ,categorie prQduttrki. Non so se
ci sia riuscito. Le eventuali lacune saranno

sapietltemoote colmate dall'onorevole Ministro.
A me preme concentrare ancora una volta l'at~
tenzione e la comprensione del Se:natO' sul ri~
schio .che corre ~ se non si interviene su~
bita ~ un settore produttivO' che è onare e
vantodell'agricQltura italiana.

Il Senato .che è tanto. sensibile al sostegn.o
dell'agricoltura non deluderà l'ansia e l'attesa
~ in verità protrattasi troppo a lungo ~ di
coloro ~ e sono tanti ~ cui è offerto un aiuto
che ogni ,giorno si rivela sempre più urgente
e indispens,abile. Ond'è che aJI'invito che a
nome della Commissione ho avuta l'onore di
rivOolgere all' Assemblea, sastituisco la certezza
che il Senato approverà il disegno di legge.
(Vivi applausi dal centro. CongratulazÙYYl1").

PRESIDENTE. Ha facoltà di paruare l'ono~
revole Mi.nistro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltwra e delle
foreste. Signar Presidente, onorevo1i senatOori,
la dis,cussione su questo pr.ovvedimento è stata
ampia e devo ringraziare tutti gli .onorevoli
senatori .che hanno v,oluto parteciparvi, sia
quelli che la hanno sostenuto., sia quelli che lo
hanno critica,to. La discussiO'ne ha spaziato
non solo sul merito del provvedimento, am~
masso. volontariO' dei formaggi, ma evidente~
mente ha investito tuttO' il complesso settore
lattiero~caseario, dove indubbiamente, come è
stato affermatO' da pliù 'parti, si notano delle
difficoltà. Se deva accennare a tutto i,l settore
lattiero--caseario, così come è stato fatto dai
numerosi senatori intervenuti nella discussio~
ne, è evidente che un rapido cenno va fatto ai
vari aspetti della produz,ione, del .consumo e
degli scambi con l'estero, nonchè alla parte
che rigual1da i Icosti, 'e, infine, al merito del
provvedimentO'. Sarò brevissimo su ciascuno di
questi argomenti.

È stato. ,già affermato che [a ,produzione è
in aumento e che anche tuttO' il settore zootec~
nico è in progressivo aumento. Qualche dato
relativo alla produzione del latte è mO'lto si~
wnificativo: la produzione del latte, che regi~
stI'ava nel 1949~51 una media di 58 milioni di
quintali circa, nel 1954 ha superato i 67 mi~
lioni di quintaU. Nel 1955 era di 65 milioni di
quintali. Anche la produzione di formaggio è
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in aum~mto: nel 1949~51, la media di produ~
zione è stata di 2.700.000 quintali; nel 1~53,
di 3.270.000 quintali; nel 1954, di 3.365.000
quintali. SIamo du,nque S'U una linea ascen~
dente dI progresso. Nell'anno 1955, nspetto al
1954, si presume che vi sia un aumento di
circa .il 10 per cento. Ta'le aumento si registra
non solo sotto il profilo quantitativa, ma anche
qual1tativo. N eglI interventi si è cercato dI
rapportare la situazIOne della produzione at~
tuale a quella del consumi nel settore dei pro~
dotti lattiero~casearl. Anche qui noi abbiamo
un incremento: nel 1936~38, la medIa dI con~
sumo del latte em di 36 chilogrammI per abi~
tante; nel 1953, è stata di 47 chIlogrammI per
abitante; nei 1955, è arrivata a 50 chilogram~
mi per abitante.

Per quanto concerne il consumo del £ormag~
gio, nel 1936~38 il 'consumo medio pro capite
per abitante era di 5 chilogrammi drca; nel
1953 è stato di 6,300 chilogrammI, nel 1954,
di 6,700 chilogrammi e si presume che am~
monti a circa 7 chilogrammi nel 1955.

Vorrei accennare, perchè mi sembra sia in~
teressa,nte, per Uilla esatta valutazione della
situazione, all'andamento dei consumi nei set~
tore delle carni : nel 1949~51 si è avuto un con~
sumo di 15,500 chilogrammi; nel 1952, 17,500
chilogrammi; nel 1953, 18,200 chilogrammi;
nel 1954, 18,500 chil0'grammi; nel 1955 si è
compiuto un ulteriore passo in avanti.

Indubbiamente, i1 ritmo del COnS'Jml non
registra la stessa ve'I0'cità del ritmo della pro~
duzIOne. Sono s,tati invocati provvedimentI per
incrementare i consumI e qualcuna ha fatt0'
anche dell'ironia sulla rIChiesta avanzata da
parecchi di pr0'pagandare il consumo del latte,
creando una c0'scienza lattiera. N 0'n si tratta
però di creare una coscienza lattiera, si tratta
di fare quel che è passibi'le 'per poter accele~
rare l'incremento dei consumi.

Ieri, il senatore Medici, che ringrazio per il
suo intervento ,così chiaro, alla stessa maniera
come ringrazio il relatore per i molti elementi
che ha portato per chiarire i vari aspetti della
discussione, ha ricordato ,che vi è già in atto
un programma per l'assistenza ai bimbi. De~
sidera ricordare al Senato che durante l'anno
passato hanno usufruito di Uina razione di
200 grammi di latte 113.000 bimbi, e sono

state distribuite 10.333.000 raziani, c0'n una
spesa complessiva di circa 175 milioni. Indub~
biamente ricanosco ,che in questo settore altri
passi si debbono fare e accetto sin da questa
momento l'ordm~ del giorno presentato dai
setlatori Medid e Carelli, 'con il quale si au~
spica che il Gaverno intensifichi il suo inter~
vento per incr,ementare il cansumo del latte,
soprattutta aumentanda l'assistenza ai bimbi.

Ieri è stato anche ricardato che indubbia~
mente sul complesso 'problema del latte non
influis,ce salo questa sfasatura tra incremento
della produzione e incremento del consumo,
ma vi sono van altri aspetti ehe si riferiscono
ai costi di praduzione e di distribuzione. Ora,
per CIÒche riguarda i casti di produzione, in~
fluiscono non solo, come è stato acce.nnato, gli
oneri che derivano da natura fiscale o da na~
tura s0'ciale, ma evidentemente anche le rese
medie unitarie, che ancora illon si .s.ono par~
tate al livella auspicabi:le per pater diminuire
il costo di produzione aumentando la produtti~
vità.

,È lungo il cammino che dobbiamo fare su
questa s'trada; è chiaro però che in questo
anno, come è s,tato constatato da tutti, e come
ieri ha anehe ricordato il senatore Medici, at~
traverso una serie di p,rovvedimenti, si è in~
tervenuti proprio per migliorare la qualità della
praduzione. Per quanto ,co,ncerne i costi di
distribuzione, trattasi di un fenomeno che nan
riguarda solo il settore lattiero~caseari0' nei
cui riguardi non ha alcun riflesso il provve~
dime'l1to del1'ammasso, il quale è stato adottato
per sostenere il prezzo alla produzione.

I nostri ra'pporti con l'estero, a propasito
di importazioni di formaggio, sono stati lar~
gamente citati come una delle cause della crisi
che attualmente attraversa il settore lattie.ro~
caseario. Indubbiamente in questo peri0'do sono
aumentate le importazioni e le esportazioni,
rispetto agli anni precedenti, sono diminuite;
quest'anno si registra un leggero aumento. Il
primo provvedimento adottato per cer,care di
intervenire in questa particolare settore è stato
quel10 del1'agosto di quest'anno per l'aumento
del1e tariffe doganali, provvedimento che sta
dando i suai risultati, sebbene non siano c0'sì
immediati, carne sarebbe desiderio degli agri~
caltori, i quali attraversano questa fase cri~
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tica. Però, quanda si invacano pravvedimenti
restrittivi nel settore delle importaziani, bi~
sogna nan soltanto tener conta deUo specifica
settore di cui si parla, ma degli altri settori,
tanto è vero che quegli stessi provvedimenti,
,che sona stati adattati nell'agosto per difen~
dere il settare lattiero-.e,aseario, richiedono at~
tualmente degli aggiustamenti con i Paesi in~
teressati, in relazione ad altri settori che ri~
guardana ugualmente la produziane agricola.

La real,tà è che è difficile trovare il giusto
equilibrio nella tutela dei vari aspetti della
produziane. quindi mi ,pare che si debba andar
cauti nel richiedere p,rovvedimenti protettivi
a'l di là di quelli che si sana potuti adottare
nei limiti delle conwmzioni che regalano at~
tualmente i nostri rapporti internazionali.

La ,critica ,che si è fatta al pravvedimento mi
pare che abbia avuto il torto di ritenere che
sia il mio autarevale predecessore, onorevole
Medici che la ha presentato, sia io che lo so~
stengo, abbiamo inteso risolvere il problema
nel sensa di alleggerire la crisi dè settore lat~
tiero-casearia soltanto attraverso l'ammasso
volontario dei formaggi. Nessuno di nai si
sogna di ritenere che il provvedimento sia ri~
solutiva in questo settore. Nessuna vuole af~
fermare, e tanto meilla ia che ne ho la respon~
sabilità, che, una volta appravato questo p'rov~
vedimento, il Governo è disimpegnata da ogni
abbliga nei 'canfranti del settore lattiera~'ca~
searia. Carne è stato ap'portunamente rilevato,
il provvedimento in esame deve saltanto, in
questa contingenza, alleggerire la situazione e
arrecare un v,antaggio ai praduttori. Altri
provvedimenti dovranno poi essere adottati
che, pur incidendo. sulla attuale crisi, non rien~
trano assolutamente negli aspetti tipici di mer~
cata e di prezzi alla praduziane a cui si rife~
risce il provvedimento in discussione.

la desidero pertanto rassicurare gli onorevoli
senatari, ,che sono iilltervenuti ritenenda che il
Governo valesse es,aurire il suo intervento nel
settore ,cOolprovvedimento in esame, che il Mi~
nistera ha attualmente in atta la preparazione
di una serie di provvedimenti che debbono in~
fiuire sulla situazione ,sia per indirizzare
l'orientamen.to delb produziooe verso Hpi più
facilmente appetiti dal mercato, sia per faci~
litare le espartazioni e sia anche per lottare

contro le fro.di, di cui anche qui si è parlato
can tanto calore.

L'ammasso di cui noi ci stiama occupanda
ha dunque salo l.a funzione di intervenire sul
mer,cato nei momenti di mag'gior disponibilità
di prodott,i, propria per sostenere il mercata
in quel momento ed evitare che il produttore
sia obbligato a disfarsi della produziane ad un
prezzo inferiore a queHa che è adeguatamente
remunerativo della sua fatica, del suo sforzo
e dei suai costi di produzione.

Quali sono state le obiez,ioni specifiche che
sono state fatte al pravvedimento? Si è detto,
mi semhra, da parte del senatore Roda, che
,non vedo presente, ehe in tal mado si 'aggrava
la crisi, perchè la merce, sottratta dal mer~
cato in un primo momento, deve' poi essere
rimessa di nuo.vo in circolazione. Già l'onore~
vale rel.atore ha spiegato che il pravvedimento
serve sola a superare determinate contingenze
stagionali: quelle nelle quali è più in pericolo
praprio la remunerazione dell'agricolltore. Evi~
dentemente la merce sarà di nuova immessa
sul mercato, tenendo canto della situaziane e
noo nei momenti che sano particalarmente cri~
tici per 1'agricoltore.

Si è anche detto che 1'ammasso del solo 7 per
centa è irri,sario e si è fatta anche dell'irania
su questa percentuale. Qui bisagna tener conto
del fatto che, mentre funziona l'ammasso che
sattrae dal mercato quei quantitativi che la
3Jppesantiscono e possono in determinati mo~
menti provocare .la riduzione del p,rezzo, d'al~
tra parte l'assorbimento normale del mercato
continua con il ritmo usuale di ogni periado
dell'anna. Si tratta dunque di intervenire in
determinati periodi a sottrarre al mer,cato
queNe eccedenze che, r,i'peta, lo appesantiscono
e possono pravocare delle diminuzioni di prezzo.

Si è an'che detto che il provvedimento andrà
a beneficio degli industrialli, ma questo non è
passibile per,cihè i benefici della legge, come è
detto chiaramente nel testo del provvedimento
stesso, sono riservati ad organismi esclusiva~
mente agricoli, tanto è vero che, come è stato
anche qui ripetuto, i settori industriali sono
contrari al provvedimento, e la hanno espli~
citamente avversato.

Onorevole senatore Bosi, eilla sorride; mi
creda, la realtà è questa, ed io la p,rego di
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non guardare a questo provvedimento con so~
spetto: non posso pretendere che eilla guardi
ade esso con fiducia, ma almeno che il suo giu~
dizio non sia sostanzialmente ispirato a que~
sto sospetto. Ed il sospetto non si è limitato
soltanto al giudizio in ordine al sistema del~
l'ammasso, ma evidentemente si estende ~

come è stato accennato anche ieri ser,a ~
alle modalità attraverso [e quali si realizzerà
questo ammasso.

Ora, il Parlamento, se approverà il disegno
di ~egge, darà al Ministro la facoltà di darvi
attuazione, mediante un decreto ministeriale,
nel quale saranno CO'ntenut€ tutte le norme
specifiche che devono regolare questo ammas~
so, e gli enti agricoli che dovranno provve~
dervi. Al ri'guardo, è sempre apparso pref~
rihile avv,a1lersi, sia 'per la loro organizzazione,
sia per l'esperienza, dell'opera dei Consorzi
a'grari. (Comm,enti dalla sinistra).

Circa l'osservanza fatta sulla mancanza di
un effettivo 'controllo, io desid.ero leggere al
Senato gli articoli 7 e 8 del decreto ministe~
ria1le 21 gennaio 1955, ,che fissa le disposizioni
relative all'ammasso 'per l'olio, disposizioni che
possono essere riportat€ nel decreto minist~
ri3Ale che sancirà le norme secondo le quali
si attuerà l'ammasso volontario dei formaggi,
e che possono anche essere migliorate.

Articolo 7: « Ad assistere l'.ente gestore nelle
operazioni di ricevimento, di custodia, di con~
servazione dell'OIlioammassato provvede in ogni
Provincia una Comissione composta: dall'ispet~
tore provinciale di agricoltura, che la pre~
siede; dal dir.ettore di ragioneria deUa locale
Intendenza di finanza o un suo sostituto; da
due rappresentanti dei prod uttori scelti dal
Prefetto della Provincia, sentite le or'ganizza~
zioni di categoria interessate; da un rappre~
sentante deg'li Istituti di credito finanziatori
e da un rappresentante dell'ente ge'store ».

Articolo 8: «La Commissione di C'ui all'ar~
ti colo p,recedente ha il compito: a) di ripartire
tra i prod uttori il contingente di ammasso as~
segnato aIlla Provincia, dando la precedenza
ai piccoli e medi produttori, qualora il com~
plesso del[e prenotazioni superasse il contin~
gente; b) di controllare, affinchè le spese di ge~
stione siano contenute nei limiti necessari e
di risolvere in via amministrativa le 'contesta~

zioni; c) di approvare il rendiconto finale di
gestione ai termini del successivo articolo 11 ».
(Interruzioni dall'estrema sinistra).

D'altra parte, non si possono contemporlMlea~
mente iniziare una serie di controlli per quanti
sono gli enti che debbono fare questo ammasso.
Pare dunque a me che questo provvedimento,
dhe è stato così ampiamente discusso, debba
essere ricondotto neNa sua portata reale e al~
l'obiettivo che si propone, obiettivo che è ,ap~
punto quello di conferire al mercato lattiero~
caseano un alleggerimento nei periodi di mag~
giare pesantezza. Con l'assicurazione, che io
credo di poter dare, nel senso che a questo
provvedimento ne seguiranno altri che servi~
ranno a migliorare l'andamento de[ settore
lattiero~caseario, con la precisazione, che posso
fare fin da questo momento, che il Governo
accetta l'emendamento presentato dalla Com~
missione 'per la preferenza ai piccoH produt~
tori, con la 'garanzia dell'adozione di severe
norme per il controllo degli ammassi, io penso
che gli onorevoli senatori possono procedere
con tr,anquimtà all'esame degli arti'coli e, come
io mi auguro, aHa approvazione del disegno
di legge. (Vivi ,applausi dal centro).

F ANTUZZI. Lei esclude quindi i consorzi e
le cooperative.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Esamineremo la questione in '3€de di
discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del['agricoltura e deltIe foreste ad esprimere
l'avviso del Gov.erno ,sui 'tre ordini del giorno
presentati.

Il 'primo è quello dei senatori Medici, De
Giovine ed altri.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ho già detto che l'accetto.

MEDICI. Ringrazio l'o.norevole Ministro.

PRESIDENTE. Seguono ['ordine del giorno
dei senatori Carel[i, e Merlin Umberto e quello
del senatori Manni, Menghi ed altri.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Accetto anche qu.esti ordini del giorno.
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PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de~
gli articoli del disegno di legge nel testo pro~
post<o dalla Commissione. Si dia lettura del~

l' artieo~o 1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Il Ministro per l'a'gricoltura e per [e foreste
è a'utorizzato a di,sporre, con decreti di con~
certo, con il Ministro 'Per il tesoro, l'ammasso
volo.ntario dei formaggi «grana », «gOl'gon~
zola », « provolone» e del burro, di produzione
1955, ed a fissal'e le relative modalità, tenendo
presente che il benefi,cio è diretto soprattutto
a difendere la produzione lattiero~casearia
deNe piccole aziende.

PRESIDENTE. Su questo artic<o[o sono
stati proposti due emendamenti. Il primo, a
firma dei senatori Bosi, Grameg'lia, Mariotti,
Asaro, Voccoli, Bardellini, Fantuzzi, Ristori,
Corsini e Cermig'i1lani tende a sostituire le pa~
role: «ed a fissare le relative modalità, te~
nendo presente che il benefido è diretto so~
prattutt<o a difendere la produzione lattiero~
casearia delle piecole aziende », con le a'ltre:
«dei piccoli produttori, deille cooperative e dei
loro consorzi, e dei ,caseifid aziendali dei di~
retti 'Produttori di latte, ed a fissare le rela~
tive modalità» ; il secondo, a firma dei senatmi
Monni, Carelli, Menghi, De Giovine, Di R<occo
e De Luca Angelo tende a sostituire ~e parole:
«tenendo prese~te che il beneficio è diretto
soprattutto a difendere la produzione lattiero~
,casearia deNe piccole aziende », con le altre:
«tenendo presente che il benefido è diretto a
difendere la produzione lattiero~casearia con
preferenza ai pkcoli e medi produttori, singoli
e associati ».

Ha chiesto di parlare il senatore Fabbri per
iHustrare il primo emendamento. N e ha facoltà.

FABBRI. Incora'ggia,to alnche da quanto il
relatore senatore Di Rocco ha affermato nella
sua relazione verbale, vorrei pregare il si~
gnor Ministro di accettare questo nostro emen~
damento all'articolo 1. Dal relatore si è in~
fatti sostenuto che i grossi produttori sono

contrari a quest<o disegno di legge .che sottrae
loro il monopolio del 'prodotto. Ora se effetti~
vament.e vogliamo sottrarci a questo monopolio
dei grossi accaparratoridi questi pr<odotti dob~
biamo sostituire aHa dizione dell'articolo pro~
proposto dal 'Gover:no le paro[e da noi suggerite
con l'emendamento di cui si è data lettura.

Se è vero che non è ai grossi produttori e
monopolisti che vogliamo dare i benefici con~
tenuti dalla legge, la Commi'ssione ed il Go~
verno nOn dovrebbero esitare ad accettare
questa modifica ed il Senato potrebbe essere
d'accordo e votare il disegno di leg'ge all'una~
nimità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sU'l['emendamento dei
senatori Bosi, Gramegna ed altri.

MENOH!. Prendiamo anzitutto atto che la
dizione dell'emendamento è stata modifieata
rispetto a quella inizialmente proposta. Eviden~
temente dò è avvenuto in seguito al1'osserva~
zione fatta da me ieri, secondo cui in definitiva
l'opposizione pur volendo avvantaggiare i pic~
,coli produttori, con le parole «caseifici azien~
dali » estendeva tutti i benefici della legge an~
che ai grossi produttori. La nuova dizione
pada di « caseifici aziendali dei diretti produt~
tori di latte », ma io debbo ancora far notare
all'opposizione che i caseifici aziendali sono
anch'essi produttori e lavorano preeisamente
il latte delle proprie mucche.

D'altronde He l'inte:nzione dell'opposizione è
come si è detto, quel[a di aiutare i piccoli, le
parole «,caseifici aziendali» sono superflue
perchè, avendo sost,enuto l'opposizione che la
distribuzione del premio di ammasso deve es~
sere fatta solo ai piccoli produttori, se le azien~
de sono piccole, queste rientrano nella prima
parte dell'emendamento. Per queste ra'gioni la
Commissione è contraria a quello proposto dalla
sinistra mentre è favorevo[e all'altro del se~
natore MO'lini che è chiaro e va incontro ai
pkcoli e medi produttori sia isolatamente
considerati che associati.

PRESIDENTE. I,nvito l'onorevole Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere
l'avvi,so del Governo.
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COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Io sono contrario all'emendamento del
senatore Bosi, essel1do favorevole all'emenda~
mento del senatore Monni.

Nelil'emendamento del sooatore Basi si parla
infatti di piccoli produttori, .cooperatIve e loro
consorzi, caseifici aziendali dei diretti produt~
tori di latte, ecc. Nell'emendamento del sena~
tore Monni, invece, si dice: «... con prefe~
renza ai piccoli e medi produttori, singoli e
associatl ». Io preferisco questa secol1da di~
zione per due motivi: innanzitut.to, perchè in~
elude le .cooperative e quindi viene incontro
anche alle esigenze espresse dall' eme,ndamento
del senatore Bosi. In secondo luogo, perchè,
pur dando questo indirizzo, non vi n.cola in
modo assolluto soltanto alla difesa della pro~
duzione dei piccoli produttori e delle coopera~
tive, ma tiene conto anche del fatto che, nei
limiti delle possibilità ed evidentemente con
una gradualità successiva, si 'possa venire in~
cont'ro anche ad altri settori, in modopartico~
lare alla media produzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere II 'S'uo parere sun' emendamento dei
senatori Monni ed altri.

MENGHI. In merito a que.sto eme:ndamento,
la Commissione è perfettamente d'accordo con
i[ Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, mantiene il
suo emendamento?

BOSI. VorreI fare anzitutto u,na proposta.
Siccome è in contestazione, almeno a quanto
ha detto la Commissione, l'ultima parte del
mio emendame.nto che riguarda i .caseifici
aziendali e che, a sentire. il relatore, porte~
rebbe dentro tutti i grossi produttori e spe~
culatori, io sono disposto a sopprimere questa
frase, sempre che la Commissione accetti di
votare il mio emendamento.

MENGHI. Non è solo questa la divergenza.

BOSI. In ogni caso mantengo l'emendamen~
to, con la soppressione delle parole «e dei
caseifid azietlda[i dei diretti produttori di
latte ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo dei senatori Basi ed altri, non ac~
cettato nè dalla Commis,sione nè dal Governo,
con la soppressione proposta dallo stesso sena~
tore Bosi, delle parole «e dei caseifici azien~
dali dei diretti produttori di latte ». Chi l'ap~
prova è .pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitu~
tiv') proposto da,i senaton Monni ed altri, ac~
cettatodalla Commissione e dal Governo. Chi
l'approva è pregato dia[zarsi.

(~ appr.ovato).

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo emen~
dato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Mmistro per l'agricoltura e per le foreste
è autorizzato a disporre, con decreto di con~
certo con il Ministro per il tesoro, l'ammasso
volontario dei formaggi «grana », «gorgon~
zola », «provolone» e de.}burro, di p,roduzione
1955, ed a fissare le relative modalità, tenendo
presente che il benefi.cio è diretto a difendere
la produzione lattiero~casearia con preferenza
al piccoli e medi produttori, sin.goli e associati.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

'RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 2.

FermI restando i privilegi e le agevolazioni
fis.caE, previsti dalla legge 20 novembre 1951,
n. 1297, 10 Stato concorre all'attuazione del~
l'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi d€!
precedente articolo dai produttori, nelle se~
guenti misure massime:

1) lire 5.000 per ogni quintale di formag~
gio « grana» fi.no al limite di quintali 70.000;
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2) lire 3.500 per ogni quintale di formag~
glO « gorgonzola » in pasta; lire 4.500 per ogni
quintale di formaggio « provo[one »; lire dieci~
mila ,per O'gni quintale di burro; anche se i
prodotti conferiti siano depositati per la con~
servaziÙ'ne in magazzini di privati, riconosciuti
idonei dall'Ente i,ncaricato dell~ gestione del~
l'ammasso. La somma complessiva da erogarsi
per il concorso statale relativamente ai 'prodotti
di cui al presente n. 2) nO'n potrà superare
lire 250.000.000.

F ANTUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

F ANTUZZI. Proporrei 'di aggIUngere al
formaggio 'grana anche i[ «parmigiano reg~
giano ». Durante il mio intervento il Ministro
sembrò volesse accettare questa proposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere
l'avviso de,l Governo sulla proposta del sena~
tore Fantuzzi.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Accetto senz'altro la proposta del se~
natore Fantuzzi, ma essendo in tema di pre~
cisare sarebbe opportuno, anche in relazione
a recenti provvedimenti in questa materia,
dire «grana padano », e «parmigiano reg~
giano ».

PRESIDENTE. Invito ~a CommissiÙ'ne ad
es'p:dmere il suo' avviso.

MENGHI. La Commissione è del parere che
lrusciando la espressione «'grana », si com~
prende anche il «reggiano ». Comunque ac~
cetta la proposta del senatore Fantuzzi di ag~
'giungere aHa parola grana anche i[ reggiano,
ma non accetta la proposb dell'onorevole Mi~
nistro poichè vi sono formag'gi grana p'iemon~
tese, veneto e di altre regiÙ'ni, oltre a quello
padano, che verrebbero ad essere esclusi. Ba~
sta quindi dire «grana» e «parmigiano reg~
giano ».

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Se la Commissione ha difficoltà ad
accettare la dizione da me suggerita, siccome
le nostre opinioni convergono, a,ccedo senza
altro al parere della Commissione.

PORCELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLINI. Mi pare che sia necessario
chiarire; qui non è una questione di formai ma
di sostanza. Il «grana» è 'nato nelle provincie
di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ora dire
solo. «grana» non mi sembra sufficiente e

I penso sia bene stabilire che il « grana» è quel~
lo parmigiano e reggia no.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAiRELLI. Signor Presidente, usando la
parola « grana» si comprendono tutte le carat~
teristiche del «grana» stesso, come il «~r'ana»
parmigiano~reggiano e il «gralll3i» lodigiano;
il «grana» padano fa ,parte del famoso pro~
eedimento tipico garantito dalla apposita leg~
ge 125 del 4 aprile 1954. Si tratta quindi di
un formaggio tipko e quando nÙ'i diciamo
« grana» intendiamo tutti i vari tipi di «gra~
na », siano essi grassi, siano essi meno grassi.
Il voler limitare [a denominazione del «gra~
na» al solo parmigiano reggiano costituisce
una limitazione che è contro la sostanza della
legge. Ec,co perchè io sarei del parere di la~
sciare soltanto la parola «grana ».

,PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che
aU'artkolo 1, già votato, non è stata fatta
alcuna specificaziÙ'ne in materia di formaggio
grana. Non mi sembra pertanto ora possibiile
emendare in questo senso l'articolo. 2.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e dellt
foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facÙ'ltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. L'osservazione fatta dall'onorevole
Presidente è indubbiamente chiarificatrice.
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N oi avremmo dovuto inserire questa dizione
anche all'articolo 1 e mi rincres.ce che il sena~
tore Fantuzzi non abbia presentato allora il
suo emendamento che io avrei accettato. Ora,
non avendo incluso que.sta dizione nell'arti~
colo 1, dove vi è l'elencazione d€i formaggi,
diventa opportuna l'osservazione dell'onore~
vole Presidente che non convenga incJuderla
nell'articolo 2.

Io credo che possa valere ad interpretazione
della legge la di.chiara;z;ione che quando noi
parliamo di «.gra.na », senza alcuna specifica~
zione, evidentemente comprendiamo anche il
parmigiano reggiano. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(IÈ approv,ato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.3.

Per i prodotti di cui al n. 2) de[ precedente
articolo 2 il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste ha la facoltà di riconoscere, con
propri decreti di concerto con il Ministro per
il tesoro, il contributo statale alle partite non
conferite all'ammasso che venissero acquista~
te da Enti o Associazioni agricoli per la di~
fesa del mercato de[ prodotto oggetto dell'ope~
razione.

NelIo stesso decreto ministeri aIe saranno
precisati i quantitativi di prodotti ammissibili
al contributo e le altre modalità e condizioni,
alle quali l'operazione dovrà essere subordi~
nata.

PRESIDENTE. I senatori Bosi, Gramegna,
Mariotti, Asaro, Voccoli e BardeIlini hanno
presentato un emendame nto tendente a sop~
primere l'intero articolo. Il senatore Bosi ha
facoUà di svolgerlo.

BOSI. Ho già svolto l'emendamento in sede
di discussione generale. Penso, del resto, che

le ragioni dell'emendamento stesso siano molto
chiare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il loro avviso sullo
emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è contraria alla
soppressione dell'articoJo 3 ,per i motivi da
me esposti in sede di discussione genera[e ed
anche per dare al Ministro quella elasticità
di interventi che è seI'V-pre vantaggiosa nei
provvedimenti di ammasso.

COLOMBO. Ministr.o dell'agricoltura e delle
foreste. Aderisco al pensiero della Commis~
sione per gli stessi motivi espressi ieri dal
senatore Menghi ed oggi dal relatore Di Rocca
e d'aJ Presidente della Commissione senatore
Menghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to soppressivo dell'articolo 3, presentato dai
senatori Bosi ed altri, non aocettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'arlico~o 3. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(PJ approvato).

Si dia lettura degli articoli successIvI, sui
quali non sono stati presentati emendamenti.

RUSSO Luigi, Segretario:

Art.4.

Alb .copertura dell'onere di lire 600 milioni
dipendente dall'applicazione della presente leg~
ge si farà fronte con equivalente riduzione del
capitolo n. 680 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio
finanziario 1955~56, de.stinato a fronteggiare
oneri dipendenti dal['importazione di cereali
esteri.

(,PJapprovato).

Art: 5.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(,PJ approvato).
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PRES1DENTE. Passiamo. ara alla vataziane
del disegna dI [egge nel sua camplesso.

PORCELLINI. Damanda di parlare per di~
,chiaraziane di vata.

PRBSIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLINI. Egregi calle'ghi, io. nan vi
farò perdere altra tempo. perchè di farmaggia
ne abbiamo. parlata abba'stanza; però, same
senatare del Collegio. di Fiorenzuola Fidenza,
che è a cavaliere delle due pravincie di Pia~
cenza e di Parma, creda mia davere i,nterve~
nire per giustificare il voto contraria che darò
a questa disegna di legge.

Il disegno. di legge per fammassa valanta~
rio. dei farmaggi «grana », «gargonzola »,
« provolane » e del burro, di pro.duzione 1955,
secondo me no.n risalve la crisi nè aiuta i pic~
coli praduttari, nona stante quel che ha detta
il callega Merlin, il quale ha voluto dimostrare
che questo. beneficio., sia .pure indirettamente,
va ai piccali pro.duttari. ,

Onorevoli ,co[le,ghi, i picco.li praduttari ven~
dana il latte, e quando. essi hanno. venduta il
latte e il prodotta viene fatto da altri indu~
striali, quelli degli ammassi 'Sono colaro che
hanno il materiale in mana: non si può fare
dunque lo stesso confronta che si fa per la
ammassa del 'grana, in quanta il grano lo han~
no. in mano e da vendere i piccoli praduttari,
mentre il latte prodatta nan lo hanno più.
Quindi i piccali produttori nan avranno alcun
beneficio., perchè nan c'è dubbia che l'indu~
striale che ha in mano il prodotta finito vo~
glia restituire dei soldi.

Ora, anche il callega Merlin ha detta che
biso.gnerebbe andare a cercare tutti i piccoli
produttari, ,per poter dare [oro questa bene~
ficia . . .

CARELLI. Ci sono le caoperative!

PORCELLINI. Ci sona anche i produttari
che no,n sona nelle cooperative. Ad agni modo,
io. so.na convinta ,che con questa decreto non
si va incontro ai picco.li produttori. Il relatare
co.llega Di Racca, nell'elencare le difficoltà di
collocamento dei prodotti lattiero~caseari, el1U~
mera le cause della crisi in cui si trava questa

settore, e [e attribuisce a i seguenti elementi:
1) aumento della praduzione. E qui siamo.
d'ac,carda: anzi, se davessima stare alle spe~
ranze ,che l'ex mimstra Medici ha partata in
quest'Aula, dicendo. che nal dabbiama ancora
aumentare fin quasi a raddappiarlo il nostro
prodotto, dabbiama anche p,revedere un simile
aumenta. 2) il lento adeguarsi del cansuma al~
l'aumentata produziane del latte. Ora, questo
aumenta è gradua[e. Però, che cosa abbiamo.
f.atta nai per aumentare U cansuma del latte?
Abbiamo appravato l'ardine del giorno. Ca~
relli, che stabilisce di dare un quarta di latte
al giarna a tutti ,gli scalarI delle scuale ele~
mentan. Benissimo.: tutti d'accarda. Ricardate
però che nan ci sana saltantal bambini che
possono. cansumare Il [atte, ma ci sona anche
i vecchi. Per quanto si dica che il vino. è il
latte del vec,chi, i medici aggi praibiscana il
vino. ai veechi e consIgliano Il latte. Ora, noi
abbiamo. gIl enti camunali di assistenza i quaIl
farniscono un quarto a mezza litro. di latte a
delle famiglie magari numerose. Perchè il Ga~
verno. non va incontra agIl E.C.A. in mada
che essi possano. aumentare i[ quantitativa di
latte, per assistere tutti colaro. che hanno bi~
sagna di questa assistenza? Vai vedete che,
se nai assistiamo. tutti calora che ne hanno.
bisagna, cal latte, flsolviama presto ilpro~
blema.

Ci sono poi le ,gravi co.ntraziani dell'espar~
tazione. Qui purtrappa la causa dipende an~
,che da una ragiane tecnica pe:rchè si è cu~
rata la quantità e nan la qualità: non si fa
più del farmaggia buono co.me prima. È quin~
di necessario osservare anche la praduziane
poichè oggi dei paesi tradizionalmente impar~
tatori de[ farmaggia «grana» nan lo cam~
prano più. Disgraziatamente si è valuta esten~
dere il nome tipica di «grana» al prodatto
di zone che cal «'grana» non hanno. niente
a che fare.

Un'altra causa da cansiderare è l'aumento
delle importaziani del formaggio. e del burro.:
'per il salo burro. si è passati da 2 mila a 46
mila quintali. Per quali, ra'giani? Chi ha avuta
i permessi di importaziane? Grossi industriali
e associazioni che tutti nai conasciama,

Se aumentare le importazioni vUOiIdire ag~
gravare la crisi che da tempo travagli a la
agricaltura io creda che il G<:>,vernaabbia lo
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obbligo di impedire le suddette importazioni
sotto qualunque aspetto esse siano camuffate.

Ultima causa, la più importante. C'è l'esu~
beranza del latte ed il collega Di Rocca neHa
sua relazione dice con molta sincerità che si
producono. 619 mila quintali di burro in Ita~
lia, però bisogna aggiungere che 300 mila
quintali di grassi vengono fraudolentemente
introdotti nel burro.

Ora, cosa fa il Governo di fronte a questa
truffa continuata? Quando noi pensiamo che
di 619 mila quinta[i di prodotto' genuino la
metà, e cioè 300 mila quintali, è costituita da
prodotti non genuini anzi dannosi alla salute,
bisogna concludere che. ammassando il burro
prodotto in Italia, circa un terzo di questo co-
siddetto burro sarà costituita da margarina.
Che cosa si è fatto per impedire tutto questo?

Lei, onorevole Ministro, ci ha fatto cap'ire
ieri che questo progetto di legge non è che
un prologo; ed allora per,chè risolvere un pro~
blema . .. a rate? Perchè si vuole varare con
tutta questa fretta un provvedimento di legge
che assolutamente non risoJve il problema?

PRESIDENTE. Senatore Porcellini, trat~
tandosi di un argomento COiSÌimportante, 'po~
te,va trattarlo in sede di discussione generale
e non adesso in sede di dichiarazione di voto.

PORCELLINI. Onorevole Presidente, non
l'ho fato 'Prima per.chè pensava che le dichia~
raziani dell'onorevole relatore e dell'onorevole
Ministro mi avrebbero tranquillizzato.; d'altra
parte si ricordi, .onorevole Presidente, che noi
paDliamo di Parma che è anche. . . il sua col~
legio e quindi deve: avere un po' di compren~
sione! (Ilarità).

Purtroppo il problema delle sofisticazioni
deve essere esaminato. a fondo. Io ho parlato
,con ex Ministri i quali giustificavano questa
acquis.cienza, questa abulia del Governa di~
cendo che purtroppo gli organi governativi
sono attrezzati in moda che è impossibile col~
pire i 'S'Ofisticatori. Signor Ministro', se do~
mani delle fabbriche imitassero i biglietti del~
la Banca d'Italia in modo perfetto, i[ Governo
non farebbe di tutto per sopprime.rle? Perchè
si devono allora consentire tutte queste frodi,
quando .ci seno le leggi contro le sofisticazioni

in commercio? Specialmente per quanto ri~
guarda il burro' -c'è una legge che prescrive
l'inclusione nella margarina di determinati
reagenti che rivelino la presenza della mar~
garina (aHa di sesamo, fecola di patate, ecc.):
per quale ra'gione non viene applicata?

N on credo che voi possiate pensare che
questa .situazione, debba continuare, per,chè è
chiaro che se oggi sono 300 mila i quintali
.sofisticati, domani saranno 400, 500 mila, e
alla fine non mangeremo altra che margarina.
La frode deve finire e il Governo deve preoc~
cuparsene. Se questa legge che il ministro Co~
lambo. ha presentato per debito d'ufficio (altri
essendone il padre) passerà ~ non .certo con
nastro vota ~ nan si pensi di aver risolto il
problema del settore [attiero~caseario, perchè
invece sarà necessario fare altre leggi che
completino questa pi,ccola e meschina, che
tanto fracasso di discussioni ha provocato.
(Commenti dal centro).

BOSI. Domanda di parlare, per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, abbiamo ,già annunciata nel ,corso della
discussione che, qualara i nostri emendamen~
ti non fossero stati accoUi o, comunque" la
leg1ge non fosse stata mo'dificata, avremmo, do~
vuto votare contro il disegno di legge. Dal mo~
mento -che le o.sservaziani da noi fatte .sugli
infiniti difetti del provvedimento non hanno
trovato risposta alcuna dal Governa propo~
nente o dai colleghi della maggioranza; dal
momento che .non è .stata accettata la nostra
proposta che la legge fosse indirizzata esclu~
sivamente, con ]e SUe limitate possibilità, alle
cooperative ed ai pi,ccoli produttori, sicchè i
fondi stanziati andranno a finire nelle mani
di 'calora che non hanno alcun bisogno di
aiuto e che sono po.i i respansabili, in gran
parte, della crisi ,in cui si dibatte il settore
lattiero~caseario, noi non possiamo. approvare
il provvedimento.. (Applausi dalla sinistra).

Siamo. sicuri, e, teniamo a ripeterlo, che sol~
tanto una minima parte dei fandi arriverà ai
piccoli produttari ed alle cooperative, e que~
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sto farà sì che la crisi dei piccoli produttori
e delle cooperative non solo non sarà risolta,
ma sucederà altresì quanto è avvenuto a se~
guito dei provvedimenti presi l'anno scorso,
che 'Provocarono nuovi danni. Fino a quando
i padroni del mer'cato, i grossi produttori che
pescheranno la maggior parte dei fondi, non
si decideranno per la speculazione al rialzo,
come fino ad ora hanno deciso la speaulazione
al ribasso, nOn si otterrà alcun risultato, e
suc,cederà nel campo del fOrlffiaggio quello che
sta succedendo nel campo dell'olio. N oi ab~
biamo dovuto intervenire con gli ammassi nel
campo dell'olio, per cercare di tenere alto il
prezzo ai praduttori. Qualcosa è arrivato an~
che ai piccoli produttori; oggi però l'olio, che
è nelle mani di coloro che lo hanno ac'capar~
rata e ,che hanno inghiottito gran parte del~
l'aiuto dato dallo Stato, arriva alla specula~
zione al rialzo. Sarà così anche per i for~
maggi domani.

COLOMBO, Ministro ,dell'agricoltura e delle
foreste. L'olio dell'ammasso non ha fatto in
tempo ad arrivare sul mercato nel momento
deH'aumento dei prezzi.

BOSI. Onorevoli ,colleghi, ci troviamo quin~
di di fronte a de,i provvedimenti i quali non
hanno nessuna efficacia pratica quando si vo~
gliono fare arrivare ai p,iccoli produttori delle
cooperative. Quindi noi ci rifiutiamo di aval~
lare una politica la quale getta fumo negli oc~
chi a ,coloro che hanno bisogno di essere aiu~
tati ed allontana l'esame dei provvedimenti
seri che effettivamente bisogna prendere per
sottrarre i piccoE produttori italiani all' azio~
ne dei grandi speculatori e i consumatori al~
l'azi'one sfruttatrice degli stessi monopoli. Di
questo non si 'parla mai nel Parlamento ita~
liano. Le leggi che vengono fatte .servono sol~
tantO' a gettare del fumo ne:gli occhi. 'ÈJIper que~
listi motivi ,che noi voter,emo contro il disegno
di legge in esame. (Applausi dalla sinistra).

,CORNAGGIA MEDICI. Domando di par~
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha faco~tà.

CORNAGGIA MEDICI. Dichiaro, onorevole
Presidente ed onorevoli colleghi, anche come

senatore del lodi'giano, che voterò eon gioia
questo disegno di legge e sono dolente di aver
constatato che il Sindaco di Fidenza, l'ono~
revole Porcellini, no.n è fidente nell'avvenire.
Mi pare ,che prop,rio lui, per una ragione vo~
cativa, dovrebbe essere sempre pieno di fi~
ducia.

Ritengo di poter affermare che questa leg~
ge ha un suo valore. L'animo nostro è sempre
volto verso l'agricoltura italiana. Non faccia~
mo in questo momento una discussione fuori
luogo, se l'Italia sia prevalentemente un
Paese agricolo o possa diventare domani anche
un grande Paese industriale. La realtà è che,
per ragioni geo~fisiche, per ragiO'ni cilimati~
che, l'Italia dovrà essere sempre più un Paese
agricolo, per,chè determinati prodotti sono tipi~
camente ed esclusivamente italiàni. Tutto
quello ,che si fa per l'agrÌiColtura, e parlo degli
affittuari, dei coltivatori diretti, p,arlo dei
piccoli proprietari, delle cooperative agricole
di produzione, ,parlo di quelle affittanze an~
che della Valle Padanache hanno avuto cer~
tamente il merito di dare un incremento alla
produzione, tutto quello ,che si fa in questa
direzione è certamente fatto per l'economia
generale del Paese.

'Questa ~egge. io la vorrei chiamare, in ter~
mini meccanicisti, u.na legge volàno, una leg~
ge che ha la possibilità di equilibrare il mer~
cato in determinati momenti. Ma questa legge
ha per noi sopra:ttutto il valore di avere im~
pegnato il Governo, attraverso il suo giovane,
simpatico e dinamico Ministro, a predisporre
altri provvedimenti. Si tratta dunque di una
legge pilota a cui altri provvedimenti segui~
ranno proprio per l'avvenire e la maggiore
produttività del suolo italiano.

Dichiaro pertanto che voterò; e, rip'eto, coo
gioia, favorevolmente al complesso del prov~
vedimento di legge. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complessa. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(IÈ approvato).

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa, alle ore 18,15, è ripresa
alle ore 18,45).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:
« 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) (Approvato dalla
Camera dei derputati).

PRESIDENTE. RiprendIamo. la seduta.
L'ardine del giarna reca ara la discussio.ne

del disegna di legge: « Mo.difieazio.ni alla legge
30 maggio. 1932, n. 720, contenente pro.vvi~
denze per la costruzio.ne ed il riattamento. di
sili e magazzini da cereali », già appro.vato.
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro. aperta la discussione generale.
Po.ichè nessuno. do.manda di parlare, la di~

chiaro. chiusa.
Ha faco.Uà di parlare il senato.re Menghi,

facente funzio.ni di relato.re in assenza del
senatare Tripepi.

MENGHI, f.f. relatore. Onarevo.li co.lleghi,
io. so.stituisco. l'ono.revale Tripepi che è indi~
spasta, ma ritengo. che sia o.ppo.rtuno dire
qualche parala su questa disegno di legge, in
quanto. davanti aHa Camera dei deputati vi
fu una certa vivacità ,di discussio.ne. Si obiettò
al Gaverno. che lo. s,chema di legge era trappa
restrittivo., nel senso. ciaè che caartava la li~
bertà dei pro.prietari terrieri, so.prattutta quel~
li che praduco.no. cereali, perchè si impediva
ai privati di costl1uire a di riattare i magaz~.
zini, i silas per la canservazione del grano..
Seno.nchè il Ministro. di allara, o.no.revole Me~
dici, rispase giustamente che per i privati
vi era già una legge, la quale dava un cantri~
buta nate vale per la castruziane di magazzini
sia nell'Italia settentrio.nale che neWItalia
cen.trale, meridianale e nelle Isale. Quindi no.n
c'era nessuna ragio.ne per dup1icarlo dal ma~
mento. che una

~ legge vi aveva già pro.vveduta.
Ma si aggiunge da parte di altri: perchè

nai andiamo. a dare questo. beneficio., cioè il
cantributa di 40 milio.ni all'anno. per 25 anni,
ciò che camparta una samma comp~essiva di
un miJiarda, ai Cansarzi agrari provinciali e
alla Federco.nsarzi? Giustamente allara l'ana~
revo.le Mi'l1istro. rispase, insieme al relato.re,
che no.n si pateva fare a meno. di far parte~
d'pare alla costruzio.ne dei magazzini e al

riattamento. dei vecchi la Federcansarzi, per~
'chè prapria per diverse leggi essa esegue lo.
ammasso. de~ grano e, ciò facendo., si trava
nella candiziane necessaria di avere i magaz~
zini di racco.lta e di castruirne 'dei nuavi. Vai
infatti sapete che l'ammasso. del grano per
cantingente parta niente di mena l'immagaz~
zinamenta di ben 16 miliani di quintali di
grana all'anno. ed è nato. che a questi 16 mi~
liani di quintali di grano. ammassati per can~
tingente si debbano. aggiungere perlamena dai
6 agli 8 miliani di quintali per ammassa va~
lontaria.

Stando. casì le case, ,ciaè nan patendo. esclu~
dere la FedercansO'r'zi dal partecipare al bene~
ficia di questa legge, è chiara che la diziane
dell'articala 1 nan può che essere quella pra~
pasta, e ciaè: «I benefici previsti dall'arti~
calo. 1 'possana essere cancessi ai Cansarzi
agrari pravinciali ed alla lara Federazione, ad
Assaciaziani, Istituti ed Enti aperanti nel
campo. dell'agricaltura e ~egalmente ricanasciu~
ti, ivi campresi i magazzini 'ge.nerali, nanchè
ad Asso.ciaziani caoperativistiche legalmente
castituite tra piccoli e medi praduttari di
cereali ». Si tratta d~ una madifica all'artica~
lo. 3 della legge 30 maggio. 1932 do.ve si parla
anch.e delle carparaziani ~ perchè il Senato.
sa che nel 1932 le ~eggi venivano. fatte dal
regime fas'cista ~. Era, perciò, giusto. che si
facesse una variazio.ne. In essa sanO' descritti
gli istituti che possano. attingere .ai 40 miliani
all'anno per l'esperienza che si è avuta dal
1932, per cui oggi ben sappiamo. quali sano.
gli enti che ammassano. il grano..

Per l'articala 2 nan è il caso. di fare asser~
vazioni dato. ,che esso riguarda semplicemente
la distribuziane della so.mma. È una rivaluta~
ziane dello. stanziamento. avvenuto. nel 1932
perchè dal miliane di allo.ra, per lo. svilimento.
della mo.neta, si è saliti ai 40 milio.ni di o.ggi.
Gli altri artico.li 4, 5, 6, 7 vengano. sappressi
perchè anacranistici. QuestO' in sommi capi è
la spirito. della legge co.mposta salo. di quattro.
articali. N an mi resta quindi aUra da dire e
rivo.lgo. l'invita al Senato. di appravare il dise~
gna ,di legge come ce lo. ha trasmesso. la Ca~
mera. Esso. è indubbiamente benefico. in quanta
te,nde a far riattare i vecchi silas e far co.~
struire magazzini nuavi di canservaziane per
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i cereali che per legge si debbono ammassare.
(Approvazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
re'lole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministr.o dell'agricoltura e delle
foreste. Concordo con quanto ha detto il sena~
tore Menghi e mi rimetto alle decisioni del~
l'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli. Si dia lettura dell'arti~
colo 1.

CARELLI, Segretario:

Art. 1.

« Il primo ,comma dell'articolo 3 della legge
30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

"I benefici previisti dall'arti,colo 1 possono
e'3ser,e 'conces,si ai Consorzi agrari provinciali
ed alla 100roFederazione, ad .AJssodaz.ioni, I,sti~
:tuti ed Enti operanti nel CaJIlllpOdell'3igri.col~
tura e legalmente rkonosciuti, ivi ,compresi i
ma,gazzini generali, nonchè ad Associazioni
cooperativi:stiche legalmente 'costituite ha 1>ic~
coli e medi rPlYoouttori di 'cereali" ».

PRESIDENTE. I s-enatori Ri,stori, Mancino,
Molinelli ,ed altri hanlno 'P,resentato un emen~
damento, tendente a sostitui,re il ,capoverso
dell'articolo 1 con il seguente:

«I benefici 'previsti dnll'artkolo 1 possono
essere ,collieessi ai Consorzi agra:ri 'pI1o'linciah
nonchè ad ,a'ssociazioni ,cooperativistilche legal~
mente eostituit'e tra i pkcoli e medi produt~
tori di cereali».

Il senator-e Rirstori ha facoltà di s'lolgerlo.

RISTORI. Onorevoli colleghi, vorr.ei che i
benefici di questo rprovv'edimemto ,di legge si
limitassero soltanto ai Gonsorzi provinciali e
alle A's,soda,ziO'ni,coolperativistkhe de.i IpÌ<Coolie
medi p,roduttori di Icer,eali perI1chè estendeore
questo provvedimento alla FedercO'llisorzi e 3id
altri Enti ~ e vorrei30ttolinea;re isoprattutto

alla Fed.er,consoOrzi ~ 'significa fare benefidare

di un q:>rovvedimento d,i leg'ge una oI1ganizza~
zione che ha svuotato di contenuto gli stessi
Consorzi proviinciali i quaii si trovano molto
spesso in diffic,oltà Iperoehè .i hen:efki dell'a'ffi~
masso in generale e del magazzinaggio, vanno
ad impinguare la Feder,consorzi ohe dispone di
capitali notevoli, a tutto danno quindi de,i COIll~
sorzi agrari .p,:wvinci.ali, e in questo caso deUe
cooperative dei !l)iocoli e medi 'Produttori agri~
eoli di ,cereali, che ,potrehbero benefidare del
,provvedimento ste8'so.

Per tutte queste ragioni io mi appello ai
,colleghi ed al Senato, perchè l'artieoJo 1 sia
così formulato: «I benefid Iprevisti dall'arti~
colo 1 Ipossono essere ,concessi ai Consorzi
agrari provin<CÌali nonchè ad Associazioni ,coo~
perativi,stkhe legalmente costi.t<uite tra ,i pk~
coli e medi produttori di cereali ».

PRESIDENTE. Invito la Commi.s'sione di
esprimere il suo avviso sull'emendamento m
esame.

MENGHI, f.f. relatore. Non possiamo ac~
.cettare l'emendamento prolposto dall'onoJ'evole
Ri,storÌ 'per il fatto che se è v~ro ehe qua1ehe
volta i Consorzi agrari provinciali sono in
.condizi.oni di <palter ,costruire i magazzini D:lliche
con la forza dei loro modesti bilanci, non \Sem~
!pre dò avviene ed allora e,eco la necessità di
chiedere l'aiuto finanziario della FedeJ:'lconsorz,i.
Quindi l'aiuto finanziario della FederconsOlrzi

,è asskurato per lacostJ:'luzione di tutti i ma~
gazz.ini ,che sono in 'programma. Certo il Con~
sorzio provindale, quando si tr,o'Vi in condi~
zione di autonomia finaiIlziaria non ha hi'sogno
di ricorre,re alla Federa~ione nazionale, Ja
quale, però, è bene 'ri[>eterlo, è solidariamente
res:ponsa<bile dell'ammasso deol grano.

RISTORI. Come spiega la consi'stenza finan~
zÌ'aria della Feder,consorzi se noOna danno dp~
gli stessi Consorzi iprovind,ali?

MENGHI, f.f. relatore. Non è così. Per quel
ehe ,riguarda 'poi le Cooperative io. .sono en~u.
l3r.asta e dehba elogiare il Mi1ni1st.rodell'agri~
'coltura di allora, ,cioè l'onorevole MediiCi che
alla Camera dei deputati a,c,cettò l'aggiunta al~
l',articolo 1 di far benefi.ciare della ,presente
legge anche le cooperative agricole. Difatti
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esistono cooperative agricole Iche hanno ,com~
p:r:en:sori molto estesi e una ,p.roduzione cerea~
licola ,non mode'sta. Quindi hanmo bene il di~
ritto di essere inserite fm gli enti ammassa~
tori.

Per le ragioni prima dette la Commissione è
contraria all'emendamento Ristori ed altri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mini,stro
dell'agri,coltura e del1e forelste ad esprimere
l'avviso del GO'lerno.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreSik Concordo 'con l'op.inione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to sostitutivo presentato dai senatori Ristori,
Mancino ed altri, non aocettato nè dalla Com~
milssione nè dal GOlVerno.Chi l'alPlplro'Vaè :pre~
gato di alzarsi.

(N on è approvato).

Metto a,i voti l'artioolo 1 nel testo già letto.
Chi lo ap'prDiva.è 'pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

A parti,n:~ dall'eserdzio finanziario 1954~55
sono aumentati di lire 40.000.000 annui, p<?f
la durata di 25 anni, gli st&nziamenti autoriz~
zati daU'urtÌicol0 3 della dtata legge 30 maggio
1932, 'n. 720., dall'articolo 1 del re,gio decreto~
legge6 lugl,io 1933, Ill. 939, 'convertito nella
le'gge 21 dkembre 1933, n. 1878, dalla legg0
13 gi'ugno 1935, n. 1213, e dalla legg.e 8 april~
1940, 'n. 325.

'È autorizzato il 'lersamento al T.esoro dello
Stato, in da'scuno degli eseI1cizi finanziari
1954~55 ,e 1955~56 della somma annua di lÌire
40.000.000 .sulla quota degli utili a'ocantonali
pre,sso la Cassa depositi e 'prestiti a tutto il
1951 di spettanza della Ca'ssa di colonizza~
zione dell'agro romano.

CARELLI. Doma'ndo di po.rlare.

PRESIDENTE. N e ha f&coltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevoli
,colleghi, in que,sta sede noi abbiamo &pprovato
il di,segno di legge Ca:r:elli~Elia per il relperi~
:mento di fondi a fav,o,re della piC!cola'proprietà
,contadilIla. Tale IPlrolVvedimento ,stabiliva che
tutte le diSlponibilità aocantona,te presso la
Cassa depositi e prestiti di spettanza della
Cas.sa di colon:izzazione dell' kgro romamo ri
manev,ano di :pertinenza invece deUa Cassa per
la formazione della ipi.ocola Iproprietà ,conta~
dina. Ora, ,potrebhe sembrar,e ,che ci 'sia con~
trasto fra questo di,segno di legge e quello già
app.rovato da questo alto Consesso. Io vOlrrei
perciò che il Minis,tr'o dichiarasse che contrasto
non c'è, e che la 1egge Carem~EIia si intende
abbia, valore ai fini delle disponibilità accan~
tonate, saJvo naturalmente i 40 milioni stan~
ziati per il disegno di legge in di,scus'sione. Io
ho sentito il dovere di far ;p.resente questo
stato di 'cose, affinchè la Camera dei dep'utati,
che ha all'esame il iCitato disegno di legge e
quello del ,selnatore Sturzo, non :possa .eonsidoe~
ra,rli ,p,r€dusi coOnla ap.provazione del di5eglllo
di legge che noi stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, ella sol~
leva una questione di non lieve importanza, e
cioè se questo provvedimento :pos.sa ,costituire
una !preclusione nei confronti di un altr.o prov~
vedimento già votato dal Se1nato ,ed attualmen~
te all'esame della Camera dei de,putati.

CARELLI. Sto parlando del !progetto a'P'pro~
vato dal Senato. ed ora in di:s,cus,sione, unita~
mente al .progetto di l,egge del senatore Sturzo
per la formazione della ipiC!colaproprietà :con~
ta'dina, preiSSOl'altro ramo ,del Parlamento. 10
esprimo il mio. gi'udizia ,sulla particolare posi~
zione del progetto di legge alpiprolVatodal Se~
:nato e ritengo ,che non vi sia :preclusione aip~
provando ora il presente 'progetto di legge.
Vorrei che que'sta mio punto di vista 'lenisse
conv,alidato. dall'alto parere dell'onorevole Mi~
ni,stro.

PRESIDENTE. Senatore CardIi, i pareri,
quando vi sono. due disegni di legge di C'ui
l'uno 'potrebbe annullare l'altro, hanno un'im~
,portanza malto relativa: non mi ,sembra, in
sostanza, che con Ulllpa,rere si :posso..superare
l1na difJìJcoUà ,come quella da l,ei 'prospettata.
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Invito., 'comunque, l'onorevQle rel8itore ad
esprimere, 1'8ivvÌ:sodella Commissione.

MENGHI, f.t. relatore. In definitiva questo
pro.getto di legge è stato emanato dal mini~
stro onQl'elvole Medid, ,che ha dato il suo pa~
rere anche Isul disegno. di legige dell'ono.revole
CareUi. Ritengo ,pertanto ,che l'ufficio. legisla~
tivo del Ministero dell'agrÌ<coltur:a abbia stu~
diato tutti e due i progetti e non 8ibbia tro~
vato tra di essi i'ncolffiipatibHità di sorta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
dell"agrilcQltura e delle foreste ad esprimere
l'avvi,so del Governo..

COLOMBO, Ministro dell'agricoltum e delle
foreste. La Cassa di 'colonizzazione, ,che fu isti~
tuita con l'artkolo. 12 della legge 17 luglio
1910, come sezione 8p,edale ,COIn'gestione auto~
noma della C8issa depositi e 'pl'lestiti, aveva il
comp,ito. di ero.gare i <contributi di mi,gliora~
mento fondiario Iper le opere di miglioramento
nell' Agl'o romano..

Questi fondi, ,che :sono .stati a{;cantonati du~
rante tale :periodo di tempo, ,non sono stati
utilizzati "a seguito anche dei ,su,c,cessi;vimu~
tamenti arvvenuti nella legislazione e di altre
prOlVVidenzeche ,sono state concesse. Pertanto,
si è Ip,roceduto a delle Isuccessive utilizzaziO'ni
d,i questi fondi diSlponihili.

Unap,rima utilizzazione è quella del disegno
di legge in esame, che .stabilisoe i ,contr:ibuti
da erogare Iper la costruzio.ne di questi ma~
gazzini ,per i ,cereali. Un altro di,segna di legge,
che h8i"gravato anohe 'su queste dis'ponibilità,
è 8JP'Punto il disegno di legge del senatore Ca~
relli. Tra l'uno e l'altro prO'vvedimento non vi
,so.no .incompatibilità, pel'lchè ,si attinge per
questo provvedimento a quelle diSiponihilità e
per la parte che riguarda la tpkco.la iprOlprietà
contadina si attinge alla parte residua.

CARELLI. Mi dichiaro soddi,sfatto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti~
colo 2, ,di Icui è ià stata data lettura. Chi l'ap~
prOlVaè pregato di alzarsi.

(È affJprovato).

Si dia lettura degli articoli ,successivi.

GAVINA, Segretario:

A'rt.3.

Gli artkoli 4, 5, 6 e 7 deUa legge 30 maggio
1932, n. 720, sona soppressi.

(È approvato).

Art.4.

Il Mini'stro del tesorO' è autorizzato ad ap~
,portare, con IprO'P,ridecreti, le oc,correnti va~
riazioni di bil.anrcia.

(È atpprovato).

PRESIDENTE. Metto ai Vo.ti il di.segno di
legge nel :suo ,comlplesso.. Chi l'8.lpprOlVa è :pre~

,gato di alzal'lsi.

(È atpprovato).

Discussione del disegno di legge: « Correspon-
sione di indennità di carica agli amministra-
tori comunali e provinciali e rimborso di spese
agli amministratori provinciali» ( 100) .

P<RESIDENTE. Segue nell'ordine del giornO'
la discussiane del d,isegno di leg;ge: «Co.rre~
spoo:sione di indennità di ,carioa agli ammi'ni~
strato l'i eo.munali e provinciali e l'imbo.rso di
spese agli ammini'stratori 'provinciali ».

L'onorevo.le Ministro :dell'interno si SiCUlsa
col Senato Iper l',impossibilità, in ,cui si trova,
di interveni,re alla di,scmssio.ne d,i .questo dilse~
gno di legge, ,alla quale ha pertanto. delegato
a r8Jppres,entarlo l'onorevole Sottosegretario di
Stato senatore Risori.

Diehiaro aperta la discussione generale.

'E' i,scl'itto a p,arlare il ,senatore Agostino.
Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onore~
vol,e raJppre,sentante del Governo, onorevoli 'col~
leghi, il mio Gruptpo è favorevole, in parte, .il
disegno di legge in discussiO'ne; dirò i mativi
per !Cuisiamo in 'parte f8JVorevoli.

Di ,che si tratta? Si tratta di applicare inte~
gralmente la Costituzione Iper ,quanto rigua;rda
la posizione economka degli ammini:stratori
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comunali e provinciali. Qual'è 1'0seato attuale
delle cose?

Con l'ar:bcolo 285 del testo unko 1915 della
leg1ge 'comunale e ',provinciale si stabili,scono .i
casi nei quali i ,consiglieri ,provinciali e co~
munali devono .prelstar'e gratuitamente la pro~
pria attività, salvo il rimbor,so di 'spese nel
caso in cui abbiamo :Sipeciali inc3irirchi e sosten~
gano quindi le :spese ,relative.

.AJplpr.QIvatala ,èostituzione, venne portata
alla discussione del Parlamento una legge, la
quale 'porta la data del 21 novembre 1949, ed
in v,irtù di ,essa al Presidente ed ai membri
della Deputazi'0ne ,provi'ndale ,può essere .as~
segnata, in 'sede di bilancio e compatibilmente
con le condizioni finanziarie dell'Ente, una in~
dennità di carka.

Per qua,nto ,riguarda i sindaci e gli asses~
sori, intervenne un' altra legge, quelìa del
5 ,apr.ile 1951, n. 203, in virtù della quale

~ 'precisa:mente per l'articolo 7 di eSlsa ~ al
,sinda,c'0 e agli as:sessori può essere assegnata,
compatibilmente con le ,condizioni finanziarie
del Comune, una indennità di 'C3:rica, la cui
mi,sura è fissata d.al Consigli'0.

.
.sono sorti degli inconvenienti, in quanto

che i Consigli provinciali ed i Con,sigli comu~
nali stabilivano ad libitum la misura di queste
in1dennità; ed il Governo disse allora: è oppor~
tuno limita,re .questi ;P'0teri in '0rdine al quan~
tum re,stando fermo però ,che si tratta di fa~
coltà e non di dovere e che i Consigli c'0mu""
nali e quelli provinciali devono avere riguardo
alle ,condizioni eCOin'0mirchedei ris;pettivi Enti,
Comuni e Province. Quì la Commis'sione, iChia~
mata <unaIprima ed una :seconda volta ad esa~
minare la questione, nella sostanza ha detto:
il Consigli'0 Icomunal,e o il Consi,gli'0 [>rovinciale
può stabilire, compatibilmente, e,cc., delle in~
dennità a seconda, ecc.; ed elencò i casi e le
ipotesi, il minimo ed il mass,im'0, e ,stabilì delle
tahelle ,con le 'grad uat'0rie. «PIUÒ» e «com~
patibilmente »: ecco i :punti di di'ssenso. In~
fatti, se si stabiHsce il «può» e non si :fissa
il «deve », non èconse<ntito attuare appieno
la Costituzione, in quanto che non ogni drtta~
dina italiano, il ,quale ahbia i titoli perammi~
nistr:are, per op,erare nell'ambit'0 del Comune
o della Provincia, può ,con sircurezza accettare
la, carirca ed '0tteInlperarvi c'0n rigore.

La di,suguaglianzae,conomi,ca può far sì che
spesso i più 'c3JpaJcisi astengano dall',accedere
allecari,che o dall'a,ccettare desig1nazioni, !per
mancanza di sircurezza economi.ca. Ciò non è
conf'0rme alla CostItuzione, Icerto non iJ)er lUna
no:mna s!I)edfi,e.a,ma per i princìpi sanciti nella
stessa. Anzitutbo, l'artieolo 3 'stabIlisce, £ra
l'altro, che «è compito della Repubblica ri~
muovere gli o:sta,coli di ordine ,economico e 80~
ciale, ,che, limitrundo di fatt'O la libertà e l'ugua~
glianza dei ,cittadini, ,impediswno il pieno svi~
luppo :della Iper.sonalità umana e l'effettiva ;par~
tedpazione di tutti i lavoratori all'org,anizza~
zione :poli,ti.ca,,economirca e .sociale del Paese ».

.ora è ,chiaro ,che 'chi è econ'0mircamente de~
baIe n'On dispiega aJppieno la ,sua !personalità,
partecipando all''0rgaJnizz,azio:ne :politica, e,cono~
mi,ca e Isociale del Pa'ese, '00 è ,chiaro altresì
che la Repubblica ha l'obbligo, non 13'010la fa~
'coltà, di :permette,re ,ad ogni cittadino ,capace
di accedere alle !pubbliche funzioni.

M.a vi è anche l'articolo 51, rsecondo ,cui tutti
i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, possono
ac,cedere ai Ipuhbli<0iuffici ed ,alle ,cariche elet~
tive in c'Ondizioni ,di ug1uagìianza, secondo i re~
quisiti Istabiliti dalla legge. Vi è ques,ta ugua~
glianza quando vi ,siano delle difficoltà econo~
mkhe? L'altri,colo 51 autorizza dunque a dire
che, hann'0 il dovere di ,ademplerle con disci~
e ,che in 'suo IU'0gova -inserito il verbo « d,eve ».
Vi è infine l'articol'O 54, in forza del quale i
cittadini, a cui sono affidate funz,ioni pubbli~
che, hanno il dovere di adempier1e con disci~
plina ed onOTe. Ono,revoli 'senatori, è nostro
'0bbli,g'o, dunque, rimuoiVere tutti gli '0sta,coli,
spedalmente quelli economilci, ,che possono im~
Ipedire ai cittadini italiani di attendere -con
SCI"upolo,ono.re e zelo a 'pubbkhe funzioni. Se
non 'si consente ,ad 'Og1lluno'di dormire s'0nni
tranquilli, immuni da Ipreoocupazioni economi~
che per sè e la :propria famiglia, fatalmente
avverrà rche i .più 'c3Jpaci :si esimeranno d.al~
l'attendere a !pubblkhe f,unzioni, Ipur di assi~
curare il pane ai Ipropri figli .e la tranquillità
alla propria 'casa. E così ai ,pubblici i'llicarichi
a,ocederalllno 'più fa<Cihnente >col'0roi quali non
hanno lo 'ste,sso :senso del dovere e che non
Gentono la fierezza della qualità di cittadini,
perchè essere cittadini ,significa prOIprio espri~
mere la sovranità del popolo di 'cui parla l'ar~
tiool'0 1 della Costituzione.



Senato della Repubblica II Legislatura~ 13988 ~

23 NOVEMBRE 1955DISCUSSIONICCCXL SEDUTA

Per queste ragioni ,chiediarrna l'3Jprplicaziane
della Costituziane ean l'.allargamento. della tpo.r~
tata delle l,e:ggi del 1949 e del 1951, ponendO'
fra le spese o.bbligatarie del Camune e della
PravinÒa quelle relative allagiu.sta indennità
degli ammini.st.rato.ri, ,che debbo.nO' ,compi,ere il
;praprio davere ,can zelO',nella skurezza econo~
mica per sè e la famiglia. Questa è la :so.stanza
del mia dis,cal"Sa. N an mi 'pare che debba ag~
giungere altr,eparo.le. (Vivi applausi dalla si~
nistra).

PRESIDENTE: È' i,scritto. 'a parlare il se~
nato.re Gramegna. Ne ha facaltà.

GRAMEGNA. Onarevali senatari, siginar
Presidente, la relaziane che accompagna que~
sta di:segna di legge ci dice ,che ISCo.po.della
stesso. è quella di attuare la narma della Ca~
.stituzi,one la quale ns,s'a il princilpia di rimua~
vere gli astacoli dì car'attere econamica che
,precludonO' l'ac,cessa alle ,cariche elettive ai dt':
tadini delle .classi mena 3ibbienti. Però, dalpa
qu~sta :premessa, nai travialIDa che alla stessa
iprindpioO enunciata vi è, nella disposiziane del~
l'articala 1, una ["emaraa che illprind,pia me~
de,sima venga integralmente attuata. I,nfatti
la dis!poOsizionedell'.arUcalo. 1 del disegno di
legge in e,s.ame dke non sala che ai Sindad e
agli amministrat.ari ,camunali epravinciali può
es,s,ere data una indenntà di co,rica, ma a.g~
giunge, ,in 'Un in.ci>sa,che queste indennità pas~
sana essere date ,campatibilmente ,can le can~
dizioni finanziarie degli Enti che le debbanO'
co.rri'Slpondere.

Ora nai didama: :se ,scopo della legge è
quello. di attuare illprincipio ,cOlst,ituzionaledel
quale IPo.Co.fa Iparlava il 'callega. AgostinO', ,cio.è
mettere in candiziane tutti i cittadini chia~
mati ad adempiere ad una ipubblica funziane
di pO'ter rprovvedere, senza alcuna preaccUtpa~
zione ,finanzi.aria, ,alle neces.s,ità prarprie e a
quell.:~ della propria faJmiglia, quandO' si ag~
giunge ,che, dò potrà avvenire, tutte le valte
,che l'Ente chiamatO' a IcO'rrispondere queste
indennità sia ,in ,condiziO'ni tali da esserne a'u~
tarizzata, è evidente ehe illp,rindrpia med'e,sima
'può non e,3'sere attuato.

Può darsi il 'caso.dle :siana ,chiamati ad eSlPli~
eare le funziO'ni di Sindaca .o di assessare di
nn Comune cittadini i quaE nan sianO' in can~

diziani ecanamiche tali da pater adempiere a
queUe funzioni ,senza ,che ahbiano. un certo
carrispettiva; e ,può da~si il ,casO'che prapria
questa Camune sia in ,candizioni finanziade
tali da nan ,can,selntire ,che a questi cittadini
sia 'cO'rri<spoOstauna adeguata indern:nità. Allora
si metteranno. in ,candizione quelSti 'ammini~
stratari di nan pote!' adempie,re alle pro<prie
funzioni.

Ma si dk,e: noi vo,gliama :salvaguardare gli
interessi TIill3Jnziaridegli Enti e, nella relazinne
che accampagna questO' disegna di: legge, si fa
cennO' a ca,si ,che si sanO' veri:fkati, in cui le
auto.rità tutarie hannO' dovutO' interv,enire ,per
limitare le indennità ,che eranO' state assegnate
can deliherazioni dei Go.ns,igli ,cnmulllali a pra~
vindali. E nai ,patl'€mma riGlpandereche a
ques.to l,a l,egge ha già (pravvedutn :sènza bi'sa~
gno. dell'indso: ,cam!patibilmente alle <condi~
zionifinanziarÌ'e del Comune. Se andiamO' ad
esaminare ,gli artkali cO'ntenuti in ,questa di~
segna di legge vediamO' che vì .sona delle ta~
belle ,che .stahiUs'cona <un minima e un mas~
sima; è evidente che gli enti non po.tranno
Slpaziare ,se nO'n ent,ra questo minimO' e mas~
sima. Qui.ndi gli interessi de,gli: enti si vnrreb~
bera :salvagua~dare due valte. Ma nai pens,ia~
ma, invece, che quell'incisa abbia un altra fine
del 'quale tra :pO'coceI1cherò di parlarvi. Ad
agni madoOnai d domandiamO': qU3inda ,si 'pre~
senta al Parlamenta una legge ,carne questa
,nella quale si include la frase «.campatibil~
Jnente ,coOnle ,condiziani finanziarie degli enti
,che devono ,corrispo\ndere le indenità », ,si di~
mentica quella ehe è la '~eale situaziane nella
quale ,si trorvana 'gli enti locali del nastroO Pae~
,se? Nell'ultima di.scussiane del :bilancia dell'In~
terno, nO'i 3ibbiamo. :sa!puto 'per la prima \Valta,
dopO' atta a,nni, ,che il deficit dei Camuni ita~
liani è salitn dai 18 miliaI1di del 1948 ai 116
miliaI1.1i del 1953. E noOisappiamO' ,che i Ca~
muni maggiormente defidtari sana quelli più
grandi a cominciare da Rama per finire a
Mil3Jllo, Nrupali, eoc. Ed è Ipra'pria per que'sti
Camuni nece'ssada la. 'presenza e l'assilstenza
cantinua degli ammini,stratari camunali se si
vuale ,che questi amministratO'ri adempianO' al
davere cui sano chiamati. E allara, diceva, se
si approvas.se il diseg,na di le,gge casì come .ci
viene :proposta, nO'i metteremmO' i Camuni D
i 100raammini'stratori in candizioni di non [PO~
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ter funzionare. Ma io. mI damando: è prapria
vera ,che l,e indennità di carIca che saranno.
carriSlpo:ste ai Sinda,cl e agli assesso.ri del Ca~
mUlni so.na quelle che devano. po.rtare a rÙ'vinD.
i bilanci finamziarI del Comuni, quando. nOi
conÙls>CÌamale ,cÙ'ndizlOm m cui si trovano. que~
stl Entl? Bisogna tener cantO' che quando l
costituenti ha:nna stabilita la no.rma dI CUI al~
l'articÙ'lo 3, hanno. tenuta presentl le eSIgenze
e le necessità a Icui ag,gl sano 'chi,ama'bl gli ùm~
ministratÙ'ri degli ,enti IÙlcali. Il Sindaoa a l'as~
'SessÙ're, anche di un pl1c,cala Camune, non sano
,più il ,sinda1c'O o l'as,s'esso.re di 50~60 anni fa,
quando la lara .funzione si limItava \Semplice~
mente all'arppro.vazione ,del bil3Jn<CÌae alla fir~
ma di determinati do.cumentI. Oggi gh ammi~
ni1strabarIcomunali hanna tali e ta;nti inca~
richi da ren!dere necessaria 1,81continuità della
lalt'a OIpera per l"amministrazio.ne dI questi enti,
se si V'uale ,che eSSI funzlOninÙ'. 8e l'lnÒsa da~
vesse rimanere io mI do.ma.nde,rei quale neces~
sltà vi: è ~ e la ,chieda al SottÙlsegretaria ~

dI Ipresentare questO' disegna dI legge quando
VI è ,già una dispo:siziane dI legge idenhca,
uguale, quella del 7 g~nnaIO 1946, n. 1, che al~

l'artko.lo 3 stabilis,ce quantO' è stabilita dal~
l'artkaJa 1 del diseglllo di leg1ge del quale nai
ag1gi ci o.ccupiama. Anche quella dIsposizione
di leg,ge dice ,che ai Sindad può essere corrl~
SpÙlsta, c'ampatibilmente, ecc.

Ora, se una legge è vigente, è inutile che
ne f8lcdamo un'altra ug'uale a qU-211a pre,ce~
dente. Quale è stata la ragione 'per la quale
il GalVNno 'si è sentito in da'vere di presen~
tare questa leg,g-2 al Parlamenta? Le rD.gioni
v,anno. dceI\cate ,nella insufficienza delle nÙ'rme
in vigare alle quali 'SI vual so.stituire altre che
l1:an diana adita a quegli incanvenientiche si
sano verificati !per il ,passato.

Vi:gente la legge del 1946 nella pmhca è
avvenuta che le auto.rità tutarie, prapria rif,a~
cendosi all'incisa del «campatibllmente, eoc. »,
quando i CÙ'nsigli comunali hanna stabilita dl
carrispandere le indennità di carica agli am~
mfnistratari,sana interlenute ed hanna sm~
daca1Ja nel merito la decisiane del Cansiglio
camunale riducenda m alcuni casi ed in altri
addirittura negando. le indennità deliberate. E
nai non abbiamo. hiso'gno di partare malti
esempi per ,dimastra,re come questa leg,ge SJa
stata usata in maniera discriminatori.a, rite~

ID.endomeritevali di una detemninata mdennità
{~,l carÌ<Ca alcuni amnumstratori e nan deglI
altri.

Per esempi'o, rprendlama il ca,sa dell'ammi~
nistrazione pra'Vi.nCl,ale di Bari formata m
maggIoranza da ra;ppre,sentanti dI partitI go~
vernatlvlÌ. Il bilancIO dl questa ammini:stra~
zwne è defkitaria molta di J:Jiù di quanto. nan
lo 'sia quello dell'ammini,strazi'One \pro.vinciale
dI Foggia. Checo.sa è avvenuta? Che l'ammi~
mstrazione IpYOiVi'nClaledi Bari ha deliberato
dl co.rns,pOlndere al sua PresIdente e agli as~
sosso.ri la somma di lire 120.000 mensili per il
primo. e di 80.000 lire :per gli ,altri, e ha fatto
bemssimo, e questa dehberaziane è p.alssata,
perchè la P,refettura di Bari nan è andata a
vedere lec'Ondiziani finanziane della provmcia
di Bari.

La ,provincia di Faggia, ,che è retta a mag~
gio.ralnza da ralp!presentanti di partitl non ga..
vernativi, la quale ,SI :trava in candizioni lì.~
nanziarie di gran lunga miglio.ri di quelle che
non siana le <condiziom finanziarie della Ip'ro~
'lincia di Bari, si è vi,sta ridatte le mdenmtà
dI Icarka 'per il Presidente della Provinda, ,ca~
nea ,che è rkoperta dal ,nostra ex collega se~
natare Allegato., a 60.000 lire al mese, eppure
il senato.re Allewata è lì dalla mattina alla
sera, così carne il Presidente della Deputazio.ne
provineiale di Bari, per,chè 11 compito. a CUI
essi sano chIamati è tale da richiedere la can~
tinua lorO' presenza ed O'pera dI vigilanza e di
direzi'ane dell'ente che ammmistrano.

QuestO' 'per le ProvIncie, ma dò a.c<cade a'nche
per ,i CÙ'muni, anzi per i Camuni accade qllal~
cos,a di 'peg,gia. Sempre in Ipravincia di Bari,
al vice sindaco di Andrila., cIOè l'assessare ,an~
ziana, si carrispondana 40.000 lire al mes-e.
Al sindaco di Spinazzal'a:, paese' ugualmente
nella pravincia di Bari, che non ha le centi~
naia dI miliani di debita che ha il camune di
Andria, è stata dapprima neg;alta l'indennità
e pai è stata corrisposta una mdennità così
irrisaria da umiliare nan sal tanta chi la nceve
ma anche chi la assegna, rag'lOne per cui
quel sindaco vi ha rinunciato.

Vi è il casa di Bolag;na e di Brescia. A Bre~
scia, una dttà di meno di 200.000 abitanti,
con popolazione quindi di gran lunga inferiare
a quella di Balogna, quel sinda,co riceve, ('
gillstamente, 120.000 lire al mese. Per il sin~
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daco di BologlIta si è dovuto lott.ar,e per fargE
avere deHe indennità che sona di gran 1unga
inferiori .a quelle del smdaco di Brescia.

SIBILLE. Quanto cioè?

GRAMEGNA. Ottanta mila lire.

SIBILLE. A Torino è lo stes'so. Non è quindl
questione di discriminazioni di partito.

GRAMEGNA. Se av,essi :S3iputo della 8itua~
zi'One del Isinda,co dl Torino avrei .p'Ortato >come
esempio il oaso di Tonno e non di Bologna
nei ,confronti di Bre:scia.

N Òl sappiamo che ,cosa fa l'autorità tut'Oria
alle di:pe:ndenze del Ministr,o dell',interno. I
Pr,efetti ,s'Ono diventati non glà i tutori della
legge e 'Coloro i quah debbono rada rispettare,
ma i violatori .continUl della legge. N elle mam
dei Prefetti que1sta legge signifi.cherà autoriz~
zarli a ,continuar,e ad operare nel futuro 'Così

c'Ome og,g'i agiscono.
Si :dke: c'è l',arlkolo 5 .il quale .prescrive

che la deliberazione del Consiglio comunal'e e
pr.o<vindale è sottoposta soltanto al sindacato
di legittimità e non a queUo di mer,ito. Se ef~
fettivamente ,si volesse far funzi'Ona,re l'arti~
colo 5, doè s'e non :si volesse che nel f'uturo si
continuasse a fare quello ,che ,si è fatto, 'Si do~
vrebbe togliere 1',ilnÒso «,c'Ompatibilmente ,con
le oondizioni ec'Onomiche del Comune ». Se
questo inÒso, dorves,se p a,,s,sare, è ,evi,dente che
per ac,certar'e le condizioni dell'ente

'"

~ 11col~

lega De Luca fa 'cenno di no ed io aspetto 'Che
mi :~pieghi il su'o dissenso e se mi convi'ncerà
sarò ,con lui ~, se ,c'è questo. i1ndso, l'autorità
t'utoria dovrà ,por:tare 11 suo ,sindalcato 'Sulle
condizi'Olni economkhe dell'ente (per vedere se
es'se siano tali da ipemnettere la corresponsione
delle indennità nell'a,mmontare fissato dal Con~
sig.lio. Ci sarà il caso che il Prefetto, o chi per
lui, dica: «va bene, voi avete diritto ad
ave:r:e l'indennità di ,carica 'perehè ,c'è la legge
che vi concede questo diritto; però, 'siocome le
condizioni economkhe e fi:nalnziarie del Co~
mune o della Pr'OiVincia sono tali .per cui l'am~
montare ,che voi av,ete firs'sato a me sembra ec~
ces,sivo, io 10 riduco ». Eoco. dunque ,che il sin~
dacato di merito ,che si vuoI fare, o ehe si fa
uscire dalla porta, rientra dalla finestra. In~

fatti, ripeto, se questo non è il Ipensier'O del
legislatore, all'Ora tanto vale che noi togliamo
l'i,nciso, e ,che ,si dica doè, così come noi v'Or~
remmo, ehe ai sindaci dei Comuni deve e'ssere
'corrisposta l'indennità :secondo la delibera che
verrà presa in C'Onsiglio ,comunal,e.

Io dev'Oripetere, a questo proposito quel che
già ho detto prima: ,se noi legislatori fissiamo
un mi'nimo ed un massimo, è in questo Sipazio
che diamo la possibilità all'ente di !potersi muo~
v,ere. Cioè, quand'O TIni avremo ,ap,provato le
tabelle 'così come sono state 'stabilite e 'come
'Potramno es,sere modifkate, avremo posto dei
limiti ,da garantire gli interessi degli enti, e
quindi ne,s'suna ,preoccupazione dovremo avere
per quel ,che i Comuni verranno deliberandù
entro tali limiti. È per gue,sta ragione che noi
abbiamo pre'sentato degli emendamenti, che a
suo tempo ,cercheremo di illustrare e che -ci
sembmno aderenti non soltant'O allo splrito
della legge ma alla s'ituazione esistente nel
l1ostr.o Paese e 'parbcolarmente ne,i Comuni.
La situazione finanziaria dei Comuni ~ io
ebbi a dirlo ,altra volta ~ non si salva:guarda
facendo fÌ.:s\p,armiare le 10 tire' Q le diedne di
migliaia di lire. La situazione ,ec'Onomka e fi~
nanziaria dei Comuni si garantisce in altro
modo; e ,cioè, quando il Go'verno ,si deciderà ad
assumere al,cune spese che oggi sono sorplPor~
tate dai Comuni mentre, secondo le nostre
leggi, esse fanno ra,dco al Governo, e quando
si applicherà il sistema di imposizione fiscale
progressivo, allora noi riusciremo a sanare in
gran parte le condizioni finanziarie deficita.rie
nene qu.aE i Comuni oggi si trovano. (Vivi
applausi dalla sinistra).

MINIO. Domando di ,parlare.

PRESIDENTE. Ne ha bcoltà.

MINIO. Ho ,chiesto la parola per rivolgerle
una preghiera, onorevole Presidente, a nome
di akuni ,colle:ghi e a nome mio peI'isonale. Q'Ue~
sto disegno di legge è i,seritto all'ordine del
giorno da pareochio tempo, 'e malgrad'O ciò la
discussione ci ha tmvati non :suffidentemente
prelparati, per,chè qua1si all'improvviso abbia~
mo visto passare H provvedimento. da uno de~
gli ultimi punti al 'primo ,posto dell'ordine del
giorn'O.
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Data l'importanza della questione vorremmo
pregare l'illustre Presidente di voler rinviare
la dls.cusslOne a domani, in mod0' da ,consen~
ti rei di 'poter mtervemre su tale dis,eussi0'ne,
.che inter<2:s,sa miglIaia e migliaia dI ammini~
stratori 'ComUinali e la vita dem0'cratica del no~
stro Paese, con quelJa pr,eparazione ,che deve
eS3ere degn,a dell'argomento e anche di questEt
Assemblea.

MOLINELLI. DO~TIando dI parlure.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. MI associo alla richIesta fatta
dal 'Collega Minio, convenendo ,con lui -che, per
qua'nto questo ,diseg:no di leg@2 sia da lungo
tempo all'ordine del ,giorno, è a,rcaduto a qual~
.cuno di noi quel -che a,ocade coi ve'C.chi debiti;
che si finis'ce Iper dimenticarli, sic,chè, quando
è il momento della scrudenza e bi,sogna rep'e"
rire i fondi nece,s.sari, non sempre si è Ipron~
ti immediatamente. Chiediamo, insomma, un
gi orno di r8ls'piro.

:P,RES1DENTE. II disegno di legge era ìJ1elld
!precedente seduta al numero 7 dell'ordine del'
giorne ed og.gi è al numero 3.

MOLINELLI. Non intendevo sollevare a:p~
punto .che a noi stessi, onorevole Presidente.
Ad ogni modo deve convenire che il :disegno
dI legge 'Porta un numero molto arretrato. La
prego. quirndi, di voler rinviare a domani il
dibattito senza dichiarare chiusa la dlSnl'SSlon:o
generale, per,che in sede di discussione gene~
rale, ,appunto, vi sono ancora degh argomenti
che 3arà bene siano esposti, ed io stesso mi
propongo d] farlo.

PRESIDENTE. Avverto che alla nChl€sta
del senatorI Mi'nio e Molinelli si è aggiunta
quella di altri .senatori, l quali, a7end0' inten~
lOne dI presentare emendamentl, gradirebbero
che al seguito della dlSlcusslOne fesse presente
l'onorevole Ministro.

BISORI, Sattosegretario di Stato per l"in~
trrna. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottasegretario di Stata per l'in~
terno. Tra1smetterò questo desiderlO all'o:nore~
vole Mini:stro.

Colrgo l'o,c.c~sione per chiedere se non SI
ntenga opportuno, per quanto riguarda gl;
81'llen:damenti, <consultare la Commissione fi~
nanze e teso.ro.

PRESIDENTE. Non nn sembra ch-2 sia lle~
cessario, in quanto l'onere finanziario che de~
rivere:bbe allo Stat0' sarebbe 'Llll onere indi~
retto. Ad ogni modo, Il Senato potrà pronun~
ciar,ci su questo punto.

MINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

MINIO. La Commis'sione finanze e tesoy')
ha già eS'pres1so il S'uo 'parere sul disegno cll
legge, non vedo la neces'sità che e'ssa v,enga

nu0'vamente consultat.a sì.l,gli emendwmenti.

PRESIDENTE. Poirchè non si fanno altre
oS<Jervaziolni,rinvio il seguita del1a dis,cussione
",d altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MERLIN UMBERTO. Domando di rparlart'.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Onorervol,E' PresIdente.
propongo che al rprimo ,punto dell'ordine del
giorno della seduta di domam 'lenga iscritto i!
disegno di legge ,col1cernent,e la .conce,ssione dI
una Ipensione straordino,ria alla "sigillora Fran~
cesca Romani vedov.a dell'onore,vale Akide De
Gai:\peri, ,che è stato già a:p;pro7ato all'lunani~
mità alla Camey,a dei deputati.

PRESIDENTE. Aderislc0 senz'aUrc alla sua
prop0'stO-, onnrevole Merlin.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si d,ia lettura delle int'8r~
rogazioni, ,con ri'chiesta di ris'p'osta scritta,
pervenute alla Presidenza.
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CARELLI, Segretario:

Al Ministro dell'a,gricoltura 'e delle foreste,
per ,conoscere quali criteri intenda seguire il
Gov'eI1no ,per alleviaTe le 'CODJselguenzedella
« brinata » del 17 ap:rHe 1955 v<erifi1cata'sinella
pI10vincia di Viterbo. Di fronte agli affidamenti
dati dallo stesso onorevole Minilstro dell'agri~
coltura a popolazioni non diversamente colpi~
te ,dalle «gelate» o «brinate » che sii sono ab~
battute su varie parti d'Ital'ia nelle scorse set~
timane, si richiede che, quali che siano le prov~
videnze escogitate o

~

da escogitarsi (esoneri o
rate<Ìzzazioni fiscali, faci1i'tazioni creditizie,
canteri di lavoro, ecc.) dette provvidenze siano
da estendere alle provincie di Roma e Viterbo
per le zone ivi duramente colpite. (Già orale
n. 649) (1692).
'N"'

",
ALBERTI.

Al Ministro dell'agrkoltura e delle f:oreste,
per 'conoscere: 1) i nomi di '00101'0<che colti~
vano il tronco trattnrale Trani~Gorato; 2) da
quanto tempo è stata asseg:nata ad essi la terra
che <conducono; 3) la estensione tenuta da
ognuno ed il ,canone da ognuno pa,gato; 4) il
tipo di contratto ,con gli stessi stipulato.

Tanto Iper assodare Ise rilsponde a verità la
voce ohe dI1cola Iche Vii sono dei proprietari.
£:ra i concessionari, ,che pa'gano poco o nulla
(1693).

PASTORE Raffa.ele.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
pe.r conoscere il motivo perchè non vengono
eseguite le pubblicazioni previste dall'artico-
lo 17 del regolamento 16 luglio 1936, n. 1706,
per la vendita del tronco tratturale Canosa.
Montecarrava, conc'esso dal 1937 a circa set-
tanta contadini di Canosa, con contratti pre~
cari, in quanto gli attuali concessionari, chi':
hanno trasformato quei terreni in vigneti, riu~
niti in ,cooperative a pubbUcazione avvenub>.
intendono avvalersi del diritto di prelazionr>
stabilito dall',artircolo 9, leUera B del de'creto~
legge 30 dircembre 1923, n. 3244 (1694).

PASTORERaffaele.

Al Ministro dell'agrkoltura e delle f.oreste,
per sapere se per venire incontro ai piccoli fit~
tavoli di oUveti, 'che pagano il canone in olio,

non crede opportuno emanare un provvedi~
mento che estenda anche agli affitti in natura
pagata in olio la detrazione del 30 per cento
sul prezzo da corrispondere ai proprietari, come
l)raticato per gli affitti in cereali.

Il provvedimento si rende necessario in quan~
to questi coltivatod, dopo aver perduto il rac~
colto per causa della gelata e della mosca, oggi
sono ancora danneggiati dovendo pagare il ca~
none a prezzo raddoppiato (1695).

PASTORERaffa'ele.

Al Ministro del lavoro 8 d011apr~vldenza so~
ciaIe, per sapere se è a conoscenza del Mini~
stel'o del lavoro e della previdenza sociale il
trattamento subito dai Iavo,ratori dell'industria
da parte dell'I.N.A.M., quando sono colpiti da
malattia durante iJ godimento delle ferie.

I lavoratori che vengono a trovarsi in queste
condizioni, a norma degli articoli 5 e 6 delTa
legge 11 gennaio 1943, n. 138, che stabilisce
il diritto al trattamento economico salvo per i
casi di malattia il cui rischio è coperto per
legge da altre forme di assicurazione, oppure
quando il trattamento economico di malattia è
èorrispos,to pe.r legge o per contratto dal datore
di lavoro, non dovrebbero essere considerati
in periodo feriale dall'azienda ed usufruire
del trattamento economico p,revisto.

Invece l'I.N.A.M., secondo le ultime denuncie
dei lavoratori della provineia di Savona, oltre
a non voler accettare la giusta interpretazion'~
della legge aggrava maggiormente la sìtua~
zione, pretendendo i tre giorni di carenza dopo
un periodo feriale, anche di quindici giorni,
trascorso in malattia debitamente riscontrata
e d:,munciata dai sanitari secondo le norme pre~
disposte (1696).

ZUCCA, BOCCASSI.

Al Ministri delle :fjnan~e, dell'interno e del
lavoro e della previdenra sociale, per sapere
se sia a loro conoscenza: 1) ,che i s.~rvizi di
esattoria e tesoreria >comunale nel comune di
Taranto attendono ancora la sistemazione pre~
vista dai capito1i speciali deliberati dal Co~
mune per il decennio 1954~1963, approvati nei
modi di legge, accettati dall'esattore, ma poi
da quest'ultimo irritualmente impugnati con
ricorso straordinario al solo scopo di appagare
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i desideri dell' Associazione nazionale degli
esattori, la quale si dolse di vedere inserite
nei capitoli speciali predetti le norme conte~
nute nella circolare 12 aprile 1951, n. 9810/15
del Ministero del lavoro portanti garanzia di
trattamento eCD.rlOmicoe di carriera a favore
dei lavoratori dipendenti dell'Esattoria~teso-
reria; 2) se, anche in considerazione che i capi~
toli speciali accettati dal1'esattore sono con~
tenuti ne1Ja deliberazione 24 novembre 1953,
n. 1253, mentre l'impugnativa proposta dal~
l'esattore medesimo è stata rivolta esclusiva~
mente contro la precedente deliberazione 16
luglio 1953, iI1.771, superata dagli accordi rag~
giunti, si possa ritenere giustificato l'ordine
di 'Sospendere la stipula del contratto esatto~
riale dato dal Ministero delle finanze senza
che nel ricorso dell'esattore ne fosse stata fat-
ta richiesta ed invadendo la sfera delle attri~
buzioni del Capo dello Stato, cui solo poteva
spettare un tale provvedimento, poichè il ri~
corso era a lui diretto; 3) se si rendono conto
che la procedura svoltasi fino a questo punto
appare tutta preordinata a favorire disegni
de11a Assodazione nazionale degli esattori (il
Ministero delle finanze, infatti, contro ogni di~
sposizione di legge, ordinò che le controdedu~
zioni del Comune fossero notificate all'esattore,
ma sii ri;fiutò, invelee, di dare notizia al Co~
umne della rep1ica presentata direttamente
da11'esattore ad esso Ministero) e, con essi, gli
interessi dell'esattore comunale di Taranto,
mentre ~ con la sospensione della stipula del
contratto esattorial'e ~ restano, pregiudicati
gli interessi del Comune, quelli dei contribuenti
e, inifine, quelli, dei lnvoratori di!pendenti del~
l'esattoria.

In conseguenza di quanto innanzi i sotto-
scritti chiedono ancora di sapere in qual modo
i Ministri comp,etenti ritengono di poter ripri~
stinare :a) il corso degli atti amministrativi
del comune di Taranto sospesi dal Ministero
delle fi'l1anze nelle circostanze anzidette, ma
contro i quali non esiste neppure impugnativa
(fu impugnata la deliberazione n. 771 del 16
luglio 1953, mentre il contratto esattoriale è
da stipulare sulla ba'se della deliberazione nu~
mero 1253 del 24 novembre 1953, successiva
agli aClcordi intervenuti tra Comune ed eiSat~
tore); b) la tutela degli interessi del Comune,

visto che fino ad oggi l'esattore ha goduto di
tutti i vantaggi da lui richiesti e dal Comune
accordati, mentre ~ con l'intervento ministe~
riale ~ è riuscito a sottrarsi all'adempimento
di tutti gli impegni assunti sia in ordine a11a
organizzazione e sistemazione dei servizi, sia
in ordine al trattamento del personale esatto~
riale (1697).

SPEZZANO, MINIO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, giovedì 24 novem~
,bre, alle ore 16,30, 'Con il seguente ordine del
giorno:

I. Discussione dei di'segni di leg'ge:

1. Delputatà., COLITTO ed altri. ~ Conces~

siolne di una pensione ,straoI'ldinaria alla si~
gnora Francesca Romani vledorva dell'onore~
vole A1rcide De Gaslperi (1162) (Approvato
dalla IV Commissione permanente della Ca~
mera dei deputati).

2. Conver:sione in le,gge del decreto~legge
6 ottobre 1955, n. 873, che i,stituis.ee una
imposta e1rariale sul gas metano (1166).

II. Seg1uito della di,scussione del disegno di
legge:

CorI\espolllsione di una indennità di 'carka
agli amministratori comunali 'e provinciali
e rimboliSo di spese a.gli amministratori Ipro~
vindali (100).

III. Discussione dei, seguenti di'Segui di legg1e:

1. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza de110 Stato 'e comunque interessanti
la finanza statale (319).

2. Trattamento deg:li impiegati dello Sta~
to e degli Enti pubblici, eletti a cariche pres~
so Regioni e ,d Enti locali (141).

3. BRASCH!. ~ N orme in ma,beria di loca~
zione degli immobili ,ad uso alberghiero,
pensione e locanda (1036).
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4. Composizione degli organi diI1ettivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazianale ma~
ternità e infanzi,a (322).

5. MORO. ~ Cancessiane di pensione

straardinaria ana vedava dell'ingegnere na~
vale Attilia Bisia (561).

6. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~

siane straardinaria aHa scultore Cal"la Fan~
tana (861).

7. Deputa,ti VIVIANI Luciana ed altri. ~

Cancessiane di una pensione straardinaria
al signal" Farmi'sana Raffaele fu Pasquale
(802) (ApP110tVlata d,alla IV Cam,missione
permanent.e della Camera, dei deputati).

8. AssettO' della gestiane cereali e. derivati
impartati dall'estet'a per canta della Stata
(51).

9. Acquisti all'estera per canta d,ella Stata
di materie prime, prodatta alimentari ed
altri pradatti essenziali (52).

10. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Castituziane
di un MinisterO' della s.anità pubblica (67).

11. Tutela del1e denO'minazioni di arigine
a pravenienza dei vini (166).

12. CARON,ed altri. ~ Istituzione di Ulla

Cammissiane italiana per la energia nucleare

e conglabamenta in essa del ComitatO' nazia-
naIe pet' ~e ricerche nuclea,ri (464).

13. Narme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapari e ,gas uti~
lizzabiUper la praduziane di energia elet~
trica (375).

14. Ratifica, ai sensi dell'articala 6 del
decreta legislativa luogatenenziale 16 marzO'
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati
dal Gaverno dura:nte il periada della Casti~
tuente (751) (Appravatadalla Camera dei
deputa.ti).

15. Istituziane, pressa la Cassa di rispar~
mia delle pravincie lamba!1de, con sede in
Milano, di una Seziane di creditO' per il fi~
nanziamenta di apere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

16. Modificaziani in materia di tasse sulle
cancessiani gavernative, relative alle patenti
autamobilistiche (1169).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane
delle pe.nsioni di guerra dir.ette (377).

18. Deputata MORO. ~ Praraga fina al

75° annO' dei limiti di età per i professari
universitari perseguitati per mativi palitici
e decarrenza dal 75° annO' del quinquenniO'
deUa pasizione di fuari ruala per i prafessari
universitari perseguitati per ragiani raz-
ziali a palitiche (142) (Appravata d,alla
VI CO'mmissiolne p,e'rmanente della Camera
dei 'deput,ati).

19. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione

integrale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
(810~Urg,enza).

20. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582
del Cadice penale, cancernen.te la lesiane
personale (606).

21. SALARI. ~ Modifiche all'artkalo 151

del Codke civile, sulle cause di separaziane
'persanale (607).

22. SALARI. ~ Madifiche all'articala 559

e seguenti del Cadi ce penale, cancernenti
delitti contrO' il matrimania (608).

23. STURZO. ~ Madifica agli articali 2

e 3 della legge 11 marzO' 1953, il'l. 87, ri~
guarda le nomine elettive' a giudici della
Corte costituzianale (82).

24. LONGONI. ~ Este.nsiane delle garanzie

per mutui (32).

25. GALLETTO ed altri. ~ DivietO' dei

cancarsi di bellezza (661).

26. ROVEDA ed altri. ~ Riarganizzaziane

delle aziende siderurgiche 'e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238~Ur~
genza).

27. Dispasiziani sulla praduziane ed ,Il
cammercia delle sastanze medicinali e dei
presidi medica~chirurgici (324),
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28. Deputato ALESSANDRINI.
sulla classifica delle strade statali
(Approvato dalla VII Commissione
nente della Camera dei de.putati).

29. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
t1colo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARIed altri. ~ Norme in~

'tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~

Norme
(1043)

pe'rma~

gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera
dei deputati).

IV., 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 19,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resocont!.


