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La seduta è aperta alle ore 18. 

Sono presenti i senatori : Bosi, Bosia, Ca
relli, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Di Roc
co, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, Men-
ghi, Mommi, Pallastrelli, Ristori, Salari, Salo
mone, Sereni e Spezzano. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è predente il senatore Rogadeo. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
agricoltura e le foreste Vetrone. 

iFJEiRRARI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

D i s c u s s i o n e e r i m e s s i o n e a l l ' A s s e m b l e a d e l d i 
s e g n o d i l e g g e : « C o n c o r s o d e l l o S t a t o n e l l e 
s p e s e d i g e s t i o n e a m m a s s o r i s o n e d e l l a c a m 
p a g n a 1 9 5 5 - 5 6 » ( 1 7 1 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concorso 
dello Stato nelle spese di gestione ammasso 
risone della campagna 1955-56 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DARDANELLI, relatore. La coltura del riso, 
e non .soltanto da oggi, si trova in crisi. Il 
riso è uno dei pochi prodotti agricoli, esclusi 
gli ortofrutticoli, che aveva notevoli possibi
lità di esportazione; ed è perciò che i produt
tori hanno avuto interesse ad estendere note
volmente il numero di ettari a disposizione di 
questa coltura. Essendosi verificata negli ul
timi anni una crisi nelle esportazioni ne è 
venuta di conseguenza una crisi nella coltura 
che si è manifestata fin dal 1947, crisi alla 
quale si è cercato di ovviare con la costituzione 
degli ammassi, che per un certo tempo ha 
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eliminato l'inconveniente ; ma questo provvedi
mento, specie negli ultimi anni, si è rivelato in
sufficiente. È stato formulato perciò questo di
segno di legge iper venire incontro ai colti
vatori di riso, concedendo un sussidio di lire 
500 per ogni quintale, fino alla quantità mas
sima di 8 milioni di quintali, cioè per un onere 
di quattro miliardi di lire. Con questo aiuto 
che si darà ai risicoltori si può sperare di ot
tenere che la produzione del riso non sia dan
neggiata gravemente, perchè è vero che c'è in 
atto una riduzione delle colture del riso, ma 
non bisogna neppure che questa riduzione delle 
aree di coltura del riso sia troppo accentuata 
per non danneggiare eccessivamente tutte le 
plaghe, specialmente della Valle Padana, essen
zialmente interessate a questa coltura. 

Concludo raccomandando alla Commissione 
l'approvazione del provvedimento. 

SERENI. Penso che un provvedimento di 
questo genere debba essere discusso in Aula 
perchè implica una serie di problemi di indi
rizzo generale di politica agraria. Noi abbiamo 
assistito, in questo periodo, al tentativo di un 
ridimensionamento, fatto con criteri che non 
persuadono molti di noi ; abbiamo assistito 
d'altra parte ad un periodo di altissima con
giuntura del mercato internazionale durante 
il quale l'Ente Risi è riuscito ad accumulare 
delle giacenze. 

L'Ente è retto da una gestione commissa
riale che dura ormai da dieci anni e di cui 
non è stato mai, dato «un rediconto o una giu
stificazione, neanche di carattere politico. 

Penso che problemi di questo genere non 
possano essere discussi in sede di Commis
sione. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste. Io posso apprezzare 
anche le ragioni addotte dal senatore Sereni 
per chiedere la discussione in Aula di questo 
proigetto di legge, in quanto da questo provvedi
mento si può prendere lo spunto per ama di
scussione sulla ipolitica agraria del Governo; 
però non posso fare a meno, a nome del Go
verno, di sottolineare l'urgenza dell'approva
zione di questo disegno di legge, in quanto 
esso si riferisce ai prodotti dell'annata 1955. 
Poiché siamo ormai alla vigilia della chiusura 

75a SEDUTA (19 dicembre 1956) 

del Parlamento per le feste natalizie, è chiaro 
che potremo discutere questo provvedimento 
solo doipo la ripresa, e cioè quando sarà troppo 
tardi perchè i produttori ne possano bene
ficiare. 

Penso d'altra parte che il senatore Sereni 
possa cogliere anche un'altra occasione per 
impostare una discussione generale sulla poli
tica del Governo nel settore dell'agricoltura. 

SERENI. Sono spiacente di non poter ade
rire alla preghiera del Sottosegretario e di do
ver insistere nella mia richiesta di rimessione 
del disegno di leigge all'Assemblea. 

PRESIDENTE. Poiché, a norma dell'arti
colo 26 del Regolamento, più di un quinto dei 
componenti la Commissione hanno chiesto che 
il disegno di legge sia discusso e votato in As
semblea, la Commissione stessa resta priva di 
poteri deliberanti nei riguardi di questo prov
vedimento, la cui discussione proseguirà in 
sede referente. 

Eresidenza del Vice Presidente BOSI 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Menghi: ce Passaggio nei 
ruoli del personale d'ordine (Gruppo C) del 
Corpo forestale dello Stato dei sottufficiali, 
delle guardie scelte e delle guardie » (1560) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Passaggio 
nei ruoli del personale d'ordine (Gruppo C) 
del Corpo forestale dello Stato dei sottuffi
ciali, delle -guardie scelte e delle guardie ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MONNI, relatore. Signor Presidente, onore
voli colleghi, io avevo preparato una relazione 
scritta che mi spiace di non aver portato con 
me. Comunque cercherò di riassumerne il con
tenuto nella sua parte sostanziale, premettendo 
subito che ingiustamente la Commissione fi
nanze e tesoro ha espresso parere contrario 
a questo disegno di legge. 

Ripetutamente la nostra Commissione ha 
fatto voti che il Governo esaminasse la situa-
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zione del Corpo forestale che dispone ormai 
di un personale insufficiente in rapporto agli 
accresciuti compiti che al Corpo stesso sono 
stati assegnati per effetto delle nuove leggi. 
Basterebbe rammentare i compiti che ha affi
dato al Corpo forestale la Cassa per il Mezzo
giorno. Un capitolo del bilancio della Cassa 
per il Mezzogiorno concerne una infinità di 
opere da eseguirsi nei bacini montani, non 
soltanto opere di rimboschimento, ma opere 
di sistemazione idraulico-forestale in Sarde
gna, Calabria, Sicilia, Puglie e in tutte le al
tre regioni interessate, per cui la Cassa per 
il Mezzogiorno ha stanziato somme enormi, 
affidando al Corpo forestale e ad esso con
cedendo l'esecuzione di lavori, che si riferiscono 
particolarmente alla legge sulla montagna. In 
molte altre zone d'Italia, e in special modo in 
Sardegna, il Corpo forestale ha preparato una 
infinità di progetti di trasformazione di pa
scoli montani, di costruzione di rifugi per il 
bestiame, di costruzione di case coloniche, di 
sistemazione di terreni, di regolamentazione 
delle acque; compiti, questi, che hanno grave
mente accresciuto la sfera di azione del Corpo 
forestale in maniera tale che solo con una 
grande volontà esso ha potuto ottenere risul
tati vantaggiosi e lodevoli. 

Ora accade che, in vista della situaz'one 
deficitaria dei ruoli organici del personale fo
restale, è stata consentita l'assunzione preca
ria e provvisoria di personale civile : geometri, 
ragionieri, agrimensori, eccetera; tutto questo 
personale, venuto dall'esterno in gran parte, 
incompetente e improvvisato, minaccia proprio 
quegli elementi che già da tanti anni, invece, 
nella Forestale prestavano servizio con spirito 
di sacrifìcio e con un trattamento che non è 
corrispondente alla gravezza delle mansioni che 
a loro sono affidate e anche alla vita di sacri
ficio che questi forestali sono costretti a fare. 

Il disegno di legge del nostro Presidente 
senatore Menghi ovvia a queste difficoltà as
sicurando ai sottufficiali della Forestale, alle 
guardie, scelte, alle guardie semplici, dei be
nefici di carriera che, per la verità, dovevano 
esser loro riconosciuti già da tempo, in analo
gia a quanto è stato fatto per altri Corpi come 
la Pubblica sicurezza e la Guardia di finanza. 

Quello che, ripeto, non riesco a comprendere 
è l'opposizione del Ministero del tesoro a una 
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simile disposizione che trova l'appoggio del Mi
nistero dell'agricoltura, salvo, credo, qualche 
lievissima modificazione. 

Rammentate, onorevoli colleghi, che l'ono
revole Medici, quando era Ministro per l'agri
coltura, in un suo discorso, invitò il Corpo 
forestale a uscire — come egli disse — dalla 
torre d'avorio delle foreste per vivere più com
piutamente la vita nuova del progresso agri
colo, del miglioramento della montagna; a non 
svolgere solo, in montagna, la funzione del 
guardaboschi, custode delle foreste, ma a co
noscere tutti i problemi dei pastori e della pa
storizia, della trasformazione idraulica, ecce
tera. L'onorevole Medici, Ministro del tesoro, 
non avrebbe perciò dovuto consentire un pa
rere così avverso a questo disegno di legge, 
perchè in conclusione il disegno di legge — 
lo dico a lode del nostro Presidente — risponde 
a criteri di giustizia e opportunità. 

Queste sono le ragioni per cui, come relatore, 
do il mio pieno consenso al disegno di legge, 
e prego gli onorevoli colleghi di fare altret
tanto. 

CARELLI. Anch'io in linea di massima sono 
favorevole al disegno di legge. Il relatore si è 
espresso in maniera molto chiara. In sostanza 
si tratta di questo : le conoscenze tecniche con
seguite in 18-20 anni di attività nel settore 
forestale possono essere sfruttate nell'interesse 
diretto dell'amministrazione. 

Si tratta perciò di riconoscere ad una parte, 
la più meritevole, di questa categoria, che di
rettamente opera nel settore forestale, il di
ritto di continuare, anche dopo raggiunti certi 
limiti di età, a dare il contributo della sua 
esperienza nel campo forestale. 

A mio avviso perciò il progetto presentato 
dal senatore Menghi merita la nostra appro
vazione. La 5a Commissione finanze e tesoro, 
che è .sempre molto diligente, esorbita però tal
volta dalla sua competenza e pretende di dare 
direttive in merito a certi settori dell'attività 
agraria. Qui appunto si tratta di materia che 
è di specifica competenza del Ministero per la 
agricoltura e per le foreste e perciò della no
stra Commissione. Quindi, pur tenendo conto 
del parere della 5a Commissione, noi dobbiamo 
rivendicare la possibilità di decidere su questo 
argomento. 
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SERENI. Io sono favorevole alla proposta; 
sono convinto infatti che la situazione precaria 
di questo personale abbia conseguenze dannose 
non soltanto per il personale stesso, ma anche 
per il funzionamento di determinate branche 
dell' Amministrazione. 

Credo però necessaria l'introduzione di un 
emendamento, che precisi i criteri secondo i 
quali l'Amministrazione procederà all'attribu
zione dei posti. 

SPEZZANO. Sono favorevole al disegno di 
legge. Vorrei ricordare al proponente Presi
dente Menghi e all'amico Carelli, con i quali 
da anni lavoriamo in questa Commissione del
l'agricoltura, che siamo stati chiamati a di
scutere tempo fa un disegno di legge analogo, 
quello per gli impiegati dell'I.N.S.E.A., per il 
quale il collega Carelli è passato ormai alla 
storia. Come ricorderanno i colleghi, in quella 
circostanza abbiamo determinato dei criteri 
oggettivi e ciò allo scopo di evitare (possibili fa
voritismi. Ora la critica che vorrei fare al di
segno di legge del collega Menghi è che egli ha 
inserito all'articolo 2 e all'articolo 3 un'espres
sione molto grave, e cioè che la scelta avviene 
« a giudizio insindacabile del Consiglio di am
ministrazione » senza «precisare i criteri che 
devono ispirare questo giudizio. Noi riteniamo 
necessario eliminare questo « giudizio insinda
cabile del Consiglio d'amministrazione » e ag
giungere un emendamento che stabilisca che 
« la scelta verrà fatta tenendo conto dei cri
teri obiettivi dell'anzianità di servizio, delle 
note di qualifica, del carico di famiglia ». 

BOSIA. Concordo con quanto ha detto il col
lega Carelli sulla possibilità che le guardie 
forestali collocate in congedo siano ancora in 
tali condizioni fisiche da poter rendere utiL 
servizi nell'Amministrazione civile. 

I molteplici compiti attribuiti oggi al Corpo 
forestale comportano la necessità di una note
vole esperienza. Ora, se si immettesse perse 
naie nuovo assunto attraverso concorsi o altri 
sistemi, si provocherebbe inevitabilmente un 
periodo di crisi per la mancanza della pratica 
necessaria ; servendosi invece del personale già 
in servizio, si potrà senz'altro risolvere il pro
blema complesso che si affaccia per questi im
portanti ie nuovi compiti del Corpo forestale. 
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Per quanto riguarda la questione dei fond', 
se questi sono già previsti in bilancio, non rie
sco a spiegarmi l'osservazione della 5a Com-

I imissione. Il senatore Menghi assicura che una 
maggiore spesa non c'è. Io credo perciò si pos-

' sa senz'altro addivenire all'approvazione del 
disegno di legge, con l'eventuale emendamento 
proposto dal senatore Spezzano. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste. Ringrazio il senato
re Menghi, proponente del progetto di legge 
all'esame della Commissione, e il relatore per-

I che hanno messo in rilievo il disagio in cui si 
; e venuto a trovare non soltanto il personale del 

Corpo forestale dello Stato, ma la stessa Am
ministrazione. 

Ora ci sono delle perplessità, derivanti dal 
parere della Commissione Finanze e Tesoro. 

I In proposito io vorrei fare un po' la storia 
| dei fatti dai quali si potrà trarre anche la 

conclusione logica che non c'è alcun onere 
nuovo per l'Erario. 

Quando è stato riordinato, con la legge 12 
marzo 1948, n. 804, il Corpo forestale dello 
Stato, agli articoli 24 e 25 di detta legge ve
niva stabilito che i sottufficiali, le guardie 
scelte, le guardie forestali per poter adire ai 
posti vacanti dell'amministrazione esecutiva di 
gruppo C, avrebbero dovuto sostenere una 
prova di esame, mentre invece i sottufficiali 
delle Forze armate non solo non avrebbero 
dovuto sostenere questa prova, ma avrebbero 
potuto presentarsi anche senza alcun titolo. 

Quindi per po^ti nell'amministrazione del 
Ministero dell'agricoltura e foreste, posti che 
richiedono una particolare competenza, il sot
tufficiale, la guardia scelta, la guardia foresta
le, deve sostenere la prova ufficiale; il sot
tufficiale delle Forze armate o un civile qual
siasi, in possesso del titolo di studio della 
scuola media, non deve sostenere l'esame. Sen
za contare che c'è poi quella famosa aliquota 
per gli invalidi. 

Ora il Ministero dell'agricoltura e foreste 
I non hr, mai provveduto ad applicare gli &r!l-

coli 24 e 25 e fino ad oiggi, praticamente, non 
| ha bandito alcun concorso. Ma è chiaro che, 

avendo stabilito quei posti, con questa legge 
del 1948, si è prevista anche la spesa; quindi 
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si è dovuto avere l'assenso da parte del Mi
nistero del tesoro. 

Ma c'è di più : in effetti quesiti posti sono sta
ti istituiti nel ramo esecutivo di gruppo C del
l'Amministrazione delle foreste, togliendoli, 
d'altra parte, ai posti di ruolo dei sottufficiali, 
delle guardie scelte e delle1 guardie semplici 
d J l a Forestale. 

Già l'onorevole Folchi, per ovviare a quest ^ 
giave inconveniente, presentò una proposta di 
legge alla Camera dei deputati e anche allora 
il Ministero del tesoro si oppose perchè essa 
richiamava in vita l'articolo 46 del regio de
creto 3 ottobre 1929, n. 1997, il quale .stabiliva 
che i sottufficiali, guardie scelte e guardie sem
plici della Forestale potessero essere assunti, 
al pari dei sottufficiali delle Forze armate, a 
posti di tgruppo C dell'Amministrazione dello 
Stato. 

Ma una volta revocata la legge che istituiva 
la Milizia forestale, questo articolo non è più 
operante, tanto è vero che c'è stata una riorga
nizzazione del Corpo proprio con la legge del 
1948. E quando l'onorevole Folchi ritirò la 
sua proposta di legge, fu votato un ordine del 
giorno dalla Camera nel quale si chiedeva che, 
a modifica degli articoli 24 e 25 della le.gge 
del 1948, si provvedesse con una legge spe
ciale ; legge speciale che oiggi è presentata dal 
senatore Menghi. Ora, l'opposizione del Mini
stero del tesoro alla legge Folchi poteva avere 
una certa consistenza perchè detta legge aveva 
carattere permanente, mentre invece .quella del 
nostro Presidente senatore Menghi è a carat
tere temporaneo; è solo alla prima applica
zione della legge del 1948, che si apportano 
queste modifiche. 

Per questi motivi il Ministero dell'agricoltura 
fin dal primo momento ha espresso parere favo
revole alla proposta di legge del senatore Men
ghi; oggi riconferma il suo parere favorevole 
e ancora una volta fa presenti queste sue os
servazioni di fronte all'opposizione del Mini
stero del tesoro. Vorrei aggiungere qualche 
altra considerazione che riguarda gli eventuali 
emendamenti da apportare alla legge. 

Io non sarei contrario che fosse tolta dall'ar
ticolo 2 come dall'articolo 3 l'espressione « a 
giudizio insindacabile», 

All' articolo 3, per quanto riguarda una 
maggiore garanzia per l'inquadramento di que
sti sottufficiali, guardie scelte e guardie sem
plici che passano nel ruolo civile di gruppo C, 
avrei da proporre un emendamento che potreb
be essere accettato arche dai senatore Spez
zano che ha indicato già una formulazione. 
È chiaro che noi ci dobbiamo preoccupare 
soprattutto di questo: quanio daremo l'inden
nità di servizio a questo personale forestale in
quadrato ne] ruolo civile di gruppo C, potrebbe 
accadere che una guardia scelta, per la sola 
indennità di servizio, venga ad occupare, nel 
ruolo civile di ^gruppo C, un grado superiore al 
sottufficiale. Noi dobbiamo evitare un inconve
niente del genere, al quale ci espone invece la 
seguente formulazione proposta dal senatore 
Menghi : « Dopo la valutazione degli anni di 
servizio, coirne stabilito dal precedente comma, 
la graduatoria sarà regolata secondo l'or
dine di anzianità di servizio prestato nel 
Corpo ». 

Per evitare questo pericolo, il Ministero 
propone che il penultimo comma dell'articolo 3 
venga così modificato : « Dopo la valutazione 
degli anni di servizio, come stabilito dal prece
dente comma, la graduatoria sarà regolata se
condo l'ordine di anzianità di grado rivestita 
dagli interessati nel ruolo di provenienza ». 

Un'altra modifica io proporrò alla lettera a) 
dell'articolo 2, là dove si parla dei sottufficiali 
in attività di servizio alla data del 1° luglio 
1940; io credo che si tratti di un errore ma
teriale e che si sia voluto dire « 1948 », Tanno 
cioè della legge che ha riorganizzato il Corpo 
forestale dello Stato. 

Dopo queste mie brevi considerazioni io rin
grazio di nuovo il seniore proponente a nome 
dell'Amministrazione e tutti i senatori che mi 
pare abbiano espresso parere favorevole a que
sta legge. 

MONNI, relatore. Io vorrei fare una pre
ghiera : ohe il Ministro del tesoro, che è a piena 
conoscenza della situazione, sia avvicinato, non 
dal nostro Presidente, proponente, perchè po
trebbe apparire parte interessata, ma dal Mi
nistèro dell'agricoltura o da chi oira funge da 
Presidente, e invitato a non creare ulteriori 
difficoltà all'approvazione del provvedimento 
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m vista della considerazione che lo stanzia
mento già esiste. 

PRESIDENTE. Ritengo che la Presidenza 
abbia un solo dovere : quello di far rispettare 
prima di tutto il Regolamento. Ora, data l'esi
stenza di questo pairere contrario della 5a Com
missione, -mi pare che la cosa migliore sia un 
rinvio che consenta le opportune prese di con
tatto e gli opportuni chiariment1'. 

Se non si fanno osservazioni rinvio perciò 
il seguito della discussione del disegno di legge 

75a SEDUTA (19 dicembre 1956) 

al fine di prendere nuovamente contatti con 
la Commissione finanze e tesoro ed eventual
mente richiedere un nuovo parere. 

(Così-rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,15. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


