
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V i l i COMMISSIONE 
(Agricoltura e alimentazione) 

RIUNIONE BEL 22 GENNAIO 1953 
(91* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SALOMONE 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Discussione e approvazione) 

« Utilizzazione della autorizzazione di spesa 
disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, 
n. Mto, n iodi fica lo dalla legge 2.4>> febbraio 1950, 
n. 9-1, ai fini del finanziamento della lotta 
contro le ra-vulJette nelle campagne 1948, 1949, 
m i o , 19,11, 19.12 e 19.1;}» ( N . 2 7 4 5 ) : 
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La riunione ha inizio alle oro 10,35. 

Sono prese oli i senatori: Angelini Nicola, 
Bosi, Brasehi, Carbonari, Carelli, Cerniti, Ce
selli, Conti, Di Eoeeo, Fantuzzi, Farioli, 
Ghidini, Gortani, Grieeo, Guarienti, Marani, 
Menghi, Mole Salvatore, Piemonte, Eistori, 

| Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli, Tri-
pepi e Zannerini. 

È altresì presente il Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e foreste, onorevole Eumor, 

PIEMONTE, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Utilizzazione della autorizzazione di spesa 
disposta con il decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 608, modificato dalla legge 23 feb
braio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento 
della lotta contro le cavallette nelle campa
gne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » 
(N. 2745) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Utiliz
zazione della autorizzazione di spesa disposta 
eoa il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, 
modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, 
ai fini del finaxiziamento della lotta contro le 
cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 
1951, 1952 e 1953 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 

ai fini del finanziamento della lotta contro le 
cavallette, si è avvalso, sino alla campagna 
1948, di autorizzazioni di spesa disposte con 
leggi speciali. 

Dopo il 1948, ai fini sempre del finanziamento 
della lotta in questione, furono autorizzate 
quote notevoli delle assegnazioni straordinarie 
di fondi disposte a favore dell'agricoltura con 
leggi 23 aprile 1949, 11. 165, e 9 dicembre 1950, 
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n. 1087. Tra i provvedimenti adottati nel 
primo periodo va ricordato il decreto legisla
tivo 3 aprile 1948, n. 608, con il quale fu auto
rizzata la spesa di un miliardo per provvedere 
al funzionamento della lotta contro le caval
lette nella campagna 1948. 

Infine con legge 23 febbraio 1950, n. 94, il 
suddetto decreto legislativo fu modificato nel 
senso di rendere valevole l'autorizzazione di 
spesa per le successive campagne 1949 e 1950. 

Si ritiene oggi necessario, attese le esigenze 
attuali, disporre la validità di detta autorizza
zione di spesa anche per le campagne 1951, 
1952 e 1953. Di qui la necessità del provvedi
mento in discussione. 

GEIECO. Lo scopo di questo disegno di 
legge è in sostanza, quindi, quello di non resti
tuire al Tesoro i residui. 

CAEELLI. Mi dichiaro favorevole al pre
sente disegno di legge, limitandomi ad osser
vare che sarebbe opportuno che la Commissione, 
considerata l'ingente spesa finora sostenuta e 
da sostenere per la lotta contro le cavallette, 
potesse prendere visione di una dettagliata 
relazione governativa illustrante il modo con 
cui furono utilizzati i fondi al fine in questione 
nelle campagne successive alla campagna 1948. 

ETTMOE, Sottosegretario di Stato per Vagricol
tura e foreste. Il Governo si riserva di far per
venire la relazione richiesta dal senatore Ca
relli ai membri della Commissione. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiederdo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di 
cui do lettura: 

Artìcolo unico. 

Il testo del primo comma dell'articolo 1 del 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, mo
dificato dall'articolo unico della legge 23 feb
braio 1950, n. 94, è sostituito dal seguente : 

« È autorizzata la spesa di lire un miliardo 
per provvedere alle esigenze relative alla lotta 
contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 
1950, 1951, 1952 e 1953 ». 

Poiché non si fanno osservazioni lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10,50. 


